COMPRENDRE
Archive International pour l’Anthropologie
et la Psychopathologie Phénoménologiques

Rivista fondata nel 1988 da Lorenzo Calvi

23

ORGANO UFFICIALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA
PER LA PSICOPATOLOGIA FENOMENOLOGICA

TIPOGRAFIA VENETA – PADOVA
2013 - I

impag comprendre 23_Layout 1 12/03/13 16.19 Pagina 2

COMPRENDRE
Archive International pour l’Anthropologie
et la Psychopathologie Phénoménologiques
ORGANO UFFICIALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA
PER LA PSICOPATOLOGIA FENOMENOLOGICA
www.rivistacomprendre.org
Redattore capo:
Gilberto Di Petta
Comitato di redazione:
Andrea Carlo Ballerini, Ludovico Cappellari,
Mario Rossi Monti, Giovanni Stanghellini
Comitato scientifico:
Arnaldo Ballerini, Bruno Callieri †, Lorenzo Calvi,
Georges Charbonneau, Antonello Correale,
Riccardo Dalle Luche, Luciano Del Pistoia,
Giampaolo Di Piazza, Giovanni Gozzetti, Federico Leoni,
Clara Muscatello, Paolo Scudellari, Paolo Verri

Redazione:
Gilberto Di Petta
I Trav. Diaz, 5
I-80026 Casoria (NA)
Editor:
Giuseppe Riva

Stampa «Tipografia Veneta» – Padova
© Copyright «TIPOGRAFIA VENETA» – Via E. Dalla Costa, 4/6 – Padova
Tel. e fax 049.8700757 – C.C.P. N° 1965001

impag comprendre 23_Layout 1 12/03/13 16.19 Pagina 3

a Melania

NORME PER GLI AUTORI

COMPRENDRE accoglie lavori originali di ricerca e riflessione nel campo delle psicopatologie e delle antropologie
fenomenologiche ed ermeneutiche in lingua italiana, inglese o francese, sottoposti alla valutazione di referees. I
lavori devono essere inviati al Dr. Gilberto Di Petta, Redattore Capo di COMPRENDRE, per posta elettronica
(gilbertodipetta@alice.it) o posta tradizionale (I Trav. Diaz, 5 - 80026 Casoria (NA))

I lavori, se non accettati, verranno restituiti all’Autore con un giudizio scritto. Per quelli accettati è richiesto
l’invio del testo definitivo e corretto, in osservanza delle norme editoriali riportate in questa pagina.
La rivista pubblica inoltre brevi recensioni e schede filmografiche di opere di interesse psicopatologico e
fenomenologico ed avvisi di iniziative editoriali, congressuali, scientifiche.
1. Bibliografia
Ogni lavoro deve essere corredato dalla bibliografia essenziale delle opere citate.
La bibliografia deve essere redatta in ordine alfabetico, secondo le seguenti norme e caratteri:
a) citazione di articolo di rivista: cognome di ogni Autore seguito dall’iniziale del nome, titolo del lavoro.
Titolo della rivista, anno di edizione, volume, fascicolo, pagina iniziale e finale dell’articolo.
Esempio: Bracken P.J.: The importance of Heidegger for Psychiatry. PHILOSOPHY, PSYCHIATRY AND
PSYCHOLOGY, VI, 2: 83-85, Juin 1999
b) citazione di articolo (o Introduzione o Premessa o capitolo ecc.) di un libro: cognome di ogni Autore
seguito dall’iniziale del nome, titolo dell’articolo, cognome e iniziale del nome dei curatori, titolo del libro, volume, pagina iniziale e finale dell’articolo. Casa editrice, luogo di edizione, anno di edizione.
Esempio: Bruno R.: Lo sguardo e il suo altro. Percezione, immagini, linguaggio, in R. Bruno (a cura di):
Logiche della corporeità, pp. 3-49. Franco Angeli, Milano, 2008
c) citazione di libro: cognome di ogni Autore seguito dall’iniziale del nome, titolo del libro, volume. Casa
editrice, luogo di edizione, anno di edizione.
Esempio: Luban Plozza B., Pozzi U.: I Gruppi Balint. Piccin, Padova, 1986
Se si cita un’edizione tradotta – indicata dall’espressione: trad. it./fr./ingl. etc. – occorre far precedere quella in
lingua originale. Esempio: Clark A.: Being There. The MIT Press, Cambridge (Ma), 1997. Trad. it. a cura di
Levi S.: Dare corpo alla mente. Mc Graw-Hill, Milano, 1999
La citazione nel testo, in rimando alla bibliografia, si fa mettendo fra parentesi: il cognome dell’Autore (seguito
da et al. se più d’uno), l’anno di edizione dell’opera (se del medesimo Autore vi sono più voci bibliografiche), il
numero delle pagine citate; altrimenti, se già indicato nel testo l’Autore, i soli numeri di pagina. In presenza di
edizione tradotta, i numeri pagina si riferiscono ad essa.
Esempio: (Rossi, pp. 12-17) oppure (Rossi, 1979, pp. 12-17) altrimenti (pp. 12-17)
Nel caso in cui due citazioni risultino uguali relativamente agli Autori e all’anno di edizione, per differenziarle si aggiungerà a quest’ultimo una lettera dell’alfabeto, progressiva, sia nel testo che nella bibliografia.
Si pubblica, salvo specifica richiesta, solo la bibliografia dei lavori citati nel testo.
2. Tabelle e figure
Nel testo bisogna indicare la posizione ove si desidera collocare (all’incirca) le tabelle o le figure, che
devono essere progressivamente numerate. Dovrà essere indicata una sintetica intestazione sia per le tabelle che
per le figure (didascalia).
3. Estratti
È prevista, su richiesta, la fornitura di estratti il cui costo resta a carico degli Autori. Il numero degli estratti
richiesto deve essere comunicato all’atto della restituzione delle bozze corrette.
4. Distribuzione
a) Soci della Società Italiana per la Psicopatologia, in regola con la quota.
b) A chiunque, al prezzo di 13 €, con richiesta tramite il sito on-line.
c) la rivista è liberamente disponibile on-line al sito: www.rivistacomprendre.org

INDICE

PRESENTAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.

9

* * *
A. Ales Bello

L’EREDITÀ DI LUDWIG BINSWANGER
IN BRUNO C ALLIERI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

M. Armezzani

BRUNO CALLIERI: IL SORRISO DEL MAESTRO. . . . . .

32

A. Ballerini

BRUNO CALLIERI: PERPLEXITY
AND THE RISK OF P SYCHOSIS . . . . . . . . . . . . . . . .

39

E. Borgna

COMMIATO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

B. Callieri

SPIEGARE E COMPRENDERE IN PSICHIATRIA.
RIFLESSIONI TEORETICHE SULLA CONOSCENZA. . . .

54

B. Callieri

CHE COS’È LA PSICHIATRIA. . . . . . . . . . . . . . . . .

58

L. Calvi

CALLIERI E L’ESPERIENZA DI FINE DEL MONDO. . . . . .

61

G. Castignoli

IL RIPRISTINO DEL NOI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

P. Colavero

BRUNO CALLIERI. UNA PROSPETTIVA . . . . . . . . . . .

79

L. Del Pistoia

IN OMAGGIO A BRUNO CALLIERI . . . . . . . . . . . . .

85

G. Di Iorio, G. Martinotti, M. Di Giannantonio

DA UN’INTUIZIONE DI BRUNO CALLIERI:
L ’“UNHEIMLICH ” COME METAFORA

DELLA PSICOSI NASCENTE . . . . . . . . . . . . . . . .

103

G. Di Petta

A BRUNO.
PUER AETERNUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113

F.M. Ferro

VIA NIZZA 59: UN LUOGO DELL’ANIMA. . . . . . . . . . .

128

L. Janiri

IL CONTRIBUTO DI BRUNO CALLIERI
ALLA PSICHIATRIA FORENSE CANONICA . . . . . . . . . .

133

F. Leoni

QUANDO ANDAVAMO IN VIA NIZZA. . . . . . . . . . . . .

136

P. Manganaro

IL SENTIRE EMPATICO E L’EPISTEMOLOGIA
DELLA COMPLESSITÀ . In ricordo di Bruno Callieri . . . .

143

A. Masullo

I PARADOSSI DELL’INCONTRO
E L ’ESERCIZIO PSICOPATOLOGICO DI BRUNO CALLIERI .

169

S. Mellina

RICORDO DI BRUNO CALLIERI. . . . . . . . . . . . . . . .

178

G. Messas

DAL DENSO CREPUSCOLO ALLA MERIDIANA LUMINOSITÀ.
Roma, via Nizza 59, dicembre 2011. . . . . . . . . . . . . .

188

Ch. Mundt, C. Cigognini

MEDEA FRA POTERE E IMPOTENZA.
MITOLOGIA E PSICOPATOLOGIA DELL’INFANTICIDIO. .

190

M. Musalek, G. Bernegger

BRUNO CALLIERI E L’ESTETICA SOCIALE. . . . . . . . . . .

202

C.F. Muscatello

PARANOIA ED ESISTENZA.
UN OMAGGIO A BRUNO CALLIERI. . . . . . . . . . . . . .

205

O. Pozzi

SI PERDE NELL’ENIGMA DELLA SUA SPECIE
L ’ UOMO O L ’ OMBRA … . . . . . . . . . . . . . . . . . .

212

M. Rossi Monti, F. Cangiotti

INTERVISTA A BRUNO CALLIERI.
Fenomenologia e psichiatria: l’incontro mancato. . . . .

219

M.L. Rovaletti

FACTS AND VALUES, HISTORIES AND NARRATIVES.
HERMENEUTIC PERSPECTIVE IN THE FIELD “PSY”. . . .

226

* * *

O CAPITANO! MIO CAPITANO!. . . . . . . . . . . . . . . . . .

237

impag comprendre 23_Layout 1 12/03/13 16.21 Pagina 8

PRESENTAZIONE

Sono sempre stato pensieroso dell’ombra, l’ombra mi ha sempre
affascinato, quest’ombra che accompagna sempre la nostra luce
interiore […] questo affacciarsi sull’impensato, questo treno in
transito con fuga dall’arrivo, questo salto nel buio, un procedere a
tentoni dentro di me, nella ricerca di passaggi nascosti, di trasformazioni, di corridoi, di scale a chiocciola, di ripostigli quasi sconosciuti, dimenticati. Imparare a stare al gioco oppure nascondersi
nei rifugi oscuri dell’assenza. Tutti questi contrasti, e innumerevoli
altri, hanno sempre accompagnato i miei percorsi esistenziali.
B. Callieri

Chers Amis,
questo numero di COMPRENDRE è interamente dedicato, ad un anno
dalla morte, alla memoria di Bruno Callieri, e ci onora che esso veda
la luce proprio nell’occasione dell’anno in cui ricorre il Centenario jaspersiano. Più che un testo commemorativo, ci è piaciuto pensarlo
come un insolito rendez-vous in cui gli amici, i compagni, gli allievi di
tutta una vita ricostruiscono la vicenda di un clinico e di un uomo che
ha incarnato, dal secondo dopoguerra ad oggi, quindi per oltre mezzo
secolo, in Italia e in Europa, il pensiero della “resistenza” psicopatologica.
Il lascito teoretico di Bruno Callieri, come quello di Ludwig Binswanger, trova, in effetti, la ragione della sua perdurante resistenza, nel
fatto che le sue prospettive non rappresentano tanto un modello o una
Comprendre 23, 2013-I
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teoria da mettere accanto agli altri modelli o ad altre teorie, quanto,
piuttosto, rappresentano un tentativo di ripensare a fondo, e nel suo
insieme, tutta la psichiatria occidentale, il modo e la ragione di essere
psichiatri, per trovare una via d’uscita allo scacco, ai problemi e alla
crisi in cui la stessa psichiatria e noi, con essa, siamo caduti e ci siamo
arenati.
I loro discorsi analizzano, certo, questioni di volta in volta specifiche, come la Wahnstimmung, la Weltuntergangserlebnis, la perplessità, la depersonalizzazione, la fuga delle idee, la stramberia, il manierismo, ma, contemporaneamente, lavorano su uno sfondo altro: quello
di una critica radicale della psichiatria stessa. In che modo? Con
un’analisi che parte dall’esistenza per tornare all’esistenza, nel tentativo di dare una forma alla follia, una forma nella quale sia sempre
rinvenibile l’ulteriorità della vita, come è proprio di una psicopatologia che dalla vita nasce e che nella vita ritorna.
L’uomo in quanto uomo, non tanto e non solo il folle, ridiventa, con
Callieri, il problema nucleare della psichiatria. Da qui lo slittamento
antropologico finale della prospettiva psichiatrica callieriana. Nella
quale possiamo rinvenire almeno quattro segmenti: il primo, naturalistico; il secondo, psicopatologico-clinico; il terzo, fenomenologico-esistenziale, e, infine, l’ultimo, radicalmente antropologico. In altri termini – secondo Callieri – lo psichiatra che non è avvertito dell’essere
umano, cioè dell’uomo in quanto uomo, non ha nulla da dire sul folle,
poiché non rinviene, nel “volto” del folle, il volto dell’uomo con le sue
inquietudini, la sua crisi, la sua ombra.
In un momento storico come l’attuale, in cui la psichiatria e la
stessa vita umana sono schiacciate da una macchina tecnico/burocratica sempre più complessa, la psicopatologia di Bruno
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Callieri diventa, in quanto analisi dell’esistenza, che nasce
dall’esistenza per attraversare la follia e poi tornare all’esistenza,
un’autentica possibilità di riscatto.
La psichiatria attuale è in una crisi fortissima, è sciatta, è incapace
di pensare, non è più la grande psichiatria dei Gatian de Clérambault,
degli Emil Kraepelin, degli Henry Ey, dei Kurt Schneider, degli Eugène
Minkowski e, mancando l’incontro con la fenomenologia, ha mancato
l’incontro con il suo radicale rinnovamento, con la trasformazione
profonda della sua coscienza psichiatrica. Callieri è tra i pochissimi
che sono riusciti, invece, a ridare – a noi giovani che ci affacciavamo
alla clinica, quando lo abbiamo conosciuto – la vertigine di fare la psichiatria in grande stile, un modo che è entrato in crisi almeno dalla seconda metà del Novecento. Come ci è riuscito? Certo non nel modo
delle Scuole di specializzazione universitarie. Lo scontro drammatico
tra Bruno Callieri e l’Accademia ha a che fare, al di là delle contingenze politiche e baronali, con due modi diversi d’intendere la psichiatria: per gli accademici la psichiatria è un continuo tentativo di
autolegittimazione in mancanza di un’anatomia patologica che ne garantisca lo status di discipina medico-naturalistica. Da qui le loro preoccupazioni: il riassetto nosografico, la diagnosi, la farmacoterapia.
Dalla parte opposta, Bruno Callieri, pur partito da questa sponda, ha
assegnato alla psichiatria un compito altro e ulteriore. Bene indagare
sulla validità logica dei propri asserti conoscitivi, ma la funzione della
psichiatria è un’altra, e cioè quella di operare e di cercare delle aperture di senso. Fino a che punto sostenere questa ricerca di senso? Ad
oltranza, anche a costo d’infrangere le regole codificate, anche a costo
di sbattere contro il muro dello scientismo e del linguaggio convenzionale. Anche a costo di commettere degli errori. La psichiatria, così
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come la filosofia e la poesia, ha il compito precipuo di aprire nuovi
orizzonti di senso. La psichiatria universitaria abita prigioniera
sull’isoletta della descrivibilità logica – da qui l’enfasi che pone sul
cognitivismo e sulla neurobiologia –, ma è attorniata da un oceano di
questioni etiche, umane, sociali, cliniche, che non azzarda minimamente di affrontare. Ognuno di noi, nel suo quotidiano, si trova, così,
con i piedi sull’isoletta della descrivibilità logica, delle regole del linguaggio, dell’empirismo, ma, basta che si guarda intorno, si trova attorniato da un universo dove le regole del linguaggio non servono più.
Callieri ci faceva sentire così, ognuno di noi, una specie di Robinson
Crusoe, con i piedi sulla terraferma dell’isola e con lo sguardo
all’orizzonte dell’oceano. Ci ridava, in altri termini, con la sua passione per l’esistenza, la passione per la clinica, per una clinica di cui ci
faceva sentire titolari, non freddi esecutori di protocolli.
Spesso, infatti, proprio il nostro paziente è un naufrago di quell’oceano, più che un sopravvissuto arenato sulla spiaggia. Quando tentiamo
di navigare in quell’oceano, per andare incontro al nostro paziente,
dobbiamo lasciare la terraferma, pescare con la rete del dubbio. È,
questo, il momento dell’azzardo, quello che Callieri chiama il rischio:
abbandonare l’isola delle sicurezze, aprirsi all’instabilità, all’incertezza, dove il viaggio si fa avventuroso, ma la scommessa anche molto
più interessante, perché la posta in gioco si alza. Dove – come diceva
Hoelderlin – pericolo e salvezza spesso corrono insieme. Laddove la
salvezza non è solo quella del nostro paziente, ma è la nostra. La vera
psicopatologia fenomenologica, qui, entra in campo, nel suo punto di
tangenza con la filosofia e la poesia. Callieri ha tentato di mostrarci,
per tutta la vita, che la psichiatria non è un esercizio tecnico, un’attività legata soltanto all’esercizio della razionalità, ma una conversione,
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una vocazione laica, che passa per stati d’animo fondamentali, come
quello dell’angoscia. La Grundstimmung dell’angoscia, qui, è centrale:
essa è la comune matrice di nascita sia dello psichiatra che dello psicotico. Se un medico non fa l’esperienza dell’angoscia, non può fare lo
psichiatra, e soprattutto non può fare lo psichiatra di psicotici. Solo se
uno prova l’angoscia, se si trova spiazzato, se sente le fondamenta
scricchiolare, scuotersi (shaking of foundation) alla Paul Tillich. Oppure – per dirla con Zutt – grande amico e riferimento di Callieri, solo
se è avvertito della perdita dello stare (Standverlust), può incrociare il
proprio destino con quello psicotico.
Ci si interroga, infatti, in maniera radicale intorno al senso della
follia, solo quando nell’angoscia, il senso comune ed il senso della vita
vengono sottratti. Solo se ci si trova sospesi nel nulla, ci si interroga
circa quel senso che pareva così ovvio, e che basta poco a dissolvere;
nell’angoscia avviene quello shift che ci espone alla conversione psicopatologica, che insedia la motivazione originaria ad essere psichiatri
non negli strati alti, quelli della tradizione logica ed illuministica
dell’Occidente, ma negli strati umorali, negli strati bassi. L’angoscia,
allora, portandoci a contatto con il nulla (in das Nicht), ci obbliga
verso la domanda fondamentale sul senso della follia e sul senso della
vita. Da qui il valore dell’epochè fenomenologica. Perché, in qualche
modo, al di là dell’esperienza originaria, vocativa e di conversione,
uno psichiatra, di fronte ad uno psicotico, deve ripercorrere quella sospensione, che solamente l’epochè può dare.
Callieri si rende conto, ad un certo punto, che una psichiatria soggettivistica è debole di fronte allo sviluppo che la tecnica ha avuto
nell’organizzazione del mondo, della società e delle conoscenze. Qui
accade la seconda rivoluzione di Callieri rispetto all’impostazione
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soggettivistica e trascendentalistica: la svolta della reciprocità. Non ha
più senso, oggi, pensare che l’uomo sia capace di un’autosalvazione:
l’uomo, folle o normale che sia, non ha più nelle sue mani la possibilità
di salvarsi o di perdersi. Non più, allora, una clinica antropocentrica,
ma, piuttosto, una clinica incontro-centrica, una clinica duo-centrica,
una clinica intersoggettivo-centrica, una clinica intercorporeo-centrica.
C’è una dimensione di rigenerazione, nell’incontro, nella coppia, nel
gruppo, che si sottrae allo schiacciamento, della società alienata e anche della follia stessa: è quella del prendersi cura, che è diverso dal
curare. Dove il curare è astratto, protocollare, transitivo e oggettivante, il prendersi cura è ontologicamente impegnativo, perché non c’è
un modo di curare, c’è solo il modo in cui io mi prendo cura di te. E
allora prendersi cura è ingaggiarsi, è militanza: è – secondo
l’etimologia dell’antico vocabolo greco τεραπεια vicina al latino comes, e cioè compagno – compagnia, co-presenza. Ma come è possibile
questo incontro? Forse attraverso la percezione che il nucleo antropologico dell’esistenza umana e dell’esistenza psicotica è lo stesso?
Che la parabola dei due decorsi esistenziali è la stessa? Ci sono due
tendenze, in fondo, che sono comuni agli psicotici e ai non psicotici.
Una tendenza a perdersi nella caduta ed una tendenza a riscattarsi
nella scelta, nella decisione, nel progetto. Bruno, grazie alla filosofia
dell’esistenza, fa i conti con la finitudine, di cui l’uomo non dispone,
ma in cui è gettato. Da qui la coappartenenza essenziale dell’uomo alla
follia, della follia all’uomo e, cosa più importante, dell’uomo all’altro
uomo. È qui che sul pensiero esistenzialistico heideggeriano Bruno innesta, unico e solo tra gli psicopatologi, il personalismo di Mounier, di
Lavelle, la “reciprocità” di Nedoncelle, la “viandanza” di Gabriel
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Marcel, il “volto” di Lévinas, il “tu” e il “tra” di Buber, l’altro di Lain
Entralgo e di Luce Irigaray.
Nella reciprocità intersoggettiva, invece, Callieri ritrova la possibilità della libertà. «Ti seguo e mi segui»… «Di’ a me Tu»… L’altro, chi
è l’altro se non un socius, un compagno di strada, un uomo con cui fare
un pezzo di strada insieme? Con cui cadere e con cui rialzarsi. Un ente
che, fin tanto che è, ancora non è, ed è proiettato verso il suo futuro
ancora incombente, un uomo aperto, che si trova nella radura
dell’essere. Tuttavia, con la follia i conti non tornano più. La follia
svela la risibilità del progetto umano, da una parte, la risibilità del
controllo della tecnica e della società dall’altra parte. Paradossalmente la follia diventa la garanzia della libertà umana, non solo la
malattia di questa libertà. Proprio perché la mina diventa la condizione che rende possibile all’uomo una presa di posizione, uno svincolo
dal suo determinismo. Ciò che l’uomo può fare, invece, è compiere un
passo proprio nei confronti dell’ombra, di quella zona in cui l’essere si
sottrae. Il rapporto di Bruno Callieri con l’ombra, infine, non ha a che
fare con un oscuro misticismo o – come qualcuno ha creduto – con la
sua fede cattolica. Ha a che fare, piuttosto, proprio con la consapevolezza della finitudine, con l’idea della conoscenza come un punto luce
su una vastità oscura. Ha anche a che fare con il suo essere un clinico
di confine e quindi, anche se posizionato, come medico, nella zona luminosa, come antropologo si trova ad affacciarsi sempre sull’oscuro.
La psicopatologia, anzi, lo psicopatologo, qui, diventa un garante della
libertà.
Questo è il volto del malato che la psichiatria attuale non coglie più.
Come non coglie più se stessa, nel volto del malato. L’esperienza della
libertà, di questa libertà che si sprigiona nell’incontro, e che giammai
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è riducibile a schemi, si fa, a sua volta, garanzia del senso. L’ambiguità
dell’incontro, frutto della scommessa e del rischio, è garanzia della libertà. Anche della libertà umana del clinico, spesso troppo prigioniero
del suo ruolo. La posizione malferma dello psichiatra diventa addirittura il suo salvacondotto per il mondo psicotico. «Questa crisi di identità – dice Bruno Callieri – è una vecchia amica che non mi ha mai
tradito. Oggi parlo di me come di un io, e mi sembra quasi un’identità
perduta».
Grazie, Bruno, di averci tutti incontrati così a fondo.
Gilberto Di Petta
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L’EREDITÀ DI LUDWIG BINSWANGER
IN BRUNO CALLIERI
A. ALES BELLO

Uno degli ultimi contributi di Callieri, forse l’ultimo prima della sua
dipartita, può essere considerato, come spesso accade, il suo testamento
spirituale e intellettuale. Si tratta di un testo il cui titolo, Nihil est praeter individuum, è estremamente indicativo in una pluralità di direzioni1.
In primo luogo, la citazione latina, tratta da Roscellino, pensatore dell’XI secolo, dimostra l’ampiezza della formazione culturale dello psicopatologo romano, il quale rappresenta sotto il profilo della vastità di
letture un unicum nel panorama della psichiatria nazionale. In secondo
luogo, la citazione stessa rivela una convinzione profonda di Callieri:
l’essere umano manifesta la sua singolarità irriducibile che deve essere
tenuta presente in ogni circostanza, in particolare, nel caso in cui essa
manifesti disturbi mentali.
Anche se la riflessione di Callieri si appunta, in quanto psichiatra, su
questo territorio specifico, le sue osservazioni hanno un respiro vasto e
riguardano la teoria e la prassi terapeutiche in quanto tali. Egli non dimentica mai di essere medico-psichiatra-psicopatologo. Il legame fra i
tre momenti è costituito dal fatto che egli possiede una profonda base
1

Si tratta di un testo collettaneo che fa il punto sugli studi attuali nell’ambito delle
neuroscienze e che discute la proposta avanzata da Vittorio Gallese di un dialogo
con la fenomenologia, esaminata in particolare da Angela Ales Bello, Patrizia Manganaro e Anselmo Caputo. In questo contesto non poteva mancare il punto di vista
della psicopatologia fenomenologica, rappresentato, appunto, da Bruno Callieri.
Comprendre 23, 2013-I
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antropologica – direi – in senso filosofico: infatti, egli è convinto che
l’essere umano deve essere considerato nell’unità e nella complessità
della sua struttura e non è possibile isolare l’aspetto corporeo, quello
psichico e quello spirituale: al contrario, essi debbono essere tenuti presenti nella loro influenza reciproca.
Ho parlato di filosofia. Anche se Callieri non ha mai scritto un trattato di antropologia filosofica, chi legge le sue opere si rende conto che
egli si è continuamente nutrito della lettura dei filosofi del passato e del
presente, non vissuta come una curiosità intellettuale o come un ozio
letterario che, spesso, si affianca alla prassi diagnostico-terapeutica senza incidere su di essa. Al contrario, quello che potrei definire l’umanesimo di Callieri permea fino in fondo la sua visione della realtà umana,
costituendo il filo conduttore della sua teorizzazione e soprattutto della
sua azione nel campo strettamente medico.
Questa visione umanistica consente a Callieri di non cadere in riduttivismi. Si potrebbe obiettare che anche la sua potrebbe essere considerata una visione parziale dell’essere umano, troppo filosofica e forse
“spiritualista”; infatti, nell’epoca del trionfo di una prassi scientifica,
che utilizza macchine e strumenti diagnostici codificati, come si può
ignorare tutto questo? Callieri non lo ignora, piuttosto lo ingloba e supera; si potrebbe dire “a ciascuno il suo”, senza pretesa d’assolutizzazione. Il mistero dell’essere umano è troppo profondo perché si possa
ridurre l’approccio ad esso a schemi e a letture puramente scientifiche;
queste possono avere un valore indicativo, in alcuni casi possono essere
utili, ma è necessario che i criteri d’orientamento nella diagnosi e nella
terapia, che pure debbono essere tenuti presenti, siano sottoposti ad un
costante riesame critico.
Il raro equilibrio fra i diversi approcci all’essere umano presenti nella nostra cultura – direi, appunto, quello umanistico e quello scientifico
– rende la posizione di Callieri veramente emblematica e, ribadisco,
non solo nell’ambito specialistico della psichiatria, ma anche nell’approccio del medico verso il paziente in generale. In questo senso Callieri è stato un maestro e si è sempre sentito tale. Egli ha il coraggio d’affermare (2012, p. 637):
Secondo noi (e dobbiamo dirlo qui a gran voce) nessuno ha il
permesso epistemologico di violare concettualmente la libertà
del tu in cui si imbatte o che ci si fa incontro, di dedurre da leggi
prestabilite il comportamento in una data situazione, di leggerne
il “sintomo” sul riconoscimento di modelli combinatori più o
meno rigidamente fissati (vien qui in mente, oltre ai DSM, o agli
ICD, l’Ars Magna di Raimondo Lullo).
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E questo dire a gran voce è come una lampada che non si deve tenere
sotto il moggio, ma deve essere mostrata a costo di non essere accettati
negli ambienti cosiddetti scientifici, a costo di pagare di persona per le
proprie libere convinzioni. Callieri ha pagato di persona, ma ha anche
resistito e la sua serena, convinta resistenza gli ha consentito di essere
alla fine accettato da tutti ed essere considerato, anche da quelli da lui
più lontani, un maestro. Ed è maestro fino al punto di rovesciare paradossalmente la sua stessa funzione, per lo meno come è intesa comunemente, trasformandola in un insegnamento coraggioso da trasmettere
ai giovani. Si leggano queste parole, sconcertanti se superficialmente
intese: «In fondo, più si parla con il soggetto psicotico, più lo si mostra
in contesto duale, meno si riesce a parlare di psicosi. Di questo i giovani psichiatri debbono essere sempre più consapevoli» (ivi, p. 646). Ho
messo in corsivo l’ultima frase, perché non si tratta solo di una proclamazione teorica; chi ha conosciuto Callieri sa che egli ha seguito i giovani psichiatri, con grande attenzione e – si può affermare – con amore
paterno: ha sempre realizzato l’incontro, sul quale ha riflettuto con insistenza.
È giunto il momento di chiederci da dove derivino al nostro psicopatologo le idee che hanno guidato la sua prassi. Se quest’ultima si deve
far risalire alla sua scelta, che non esiterei a definire morale, i criteri
che l’hanno determinata hanno anche una precisa ascendenza, sono legati ad un incontro culturale. Tuttavia, il merito personale di Callieri
permane: egli non si è formato alla scuola fenomenologica, ma ha scelto di appartenere ad essa, perché, appena l’ha conosciuta, l’ha ritenuta
valida. Si tratta di quella scuola iniziata genialmente da Ludwig
Binswanger.

I. BINSWANGER COME WEGWEISER
Binswanger è spesso citato da Callieri nelle sue opere, ma non di più di
altri pensatori che costituiscono la sua guida intellettuale. Tuttavia,
Binswanger lo fu in modo peculiare; egli lo riconobbe come il suo Wegweiser. Voglio subito sottolineare, infatti, che ritengo che gli altri autori da lui menzionati, lo siano grazie alla sua scelta iniziale, alla consonanza più o meno esplicita con questo maestro.
Sappiamo che in Italia Danilo Cargnello ha avuto il merito di diffondere le idee di Binswanger, seguìto dal suo discepolo Lorenzo Calvi.
Callieri conosce le opere di Cargnello e si lega in amicizia umana ed
intellettuale con Calvi. Attraverso questa via risale a Binswanger e ai
maestri di quest’ultimo, Edmund Husserl e Martin Heidegger, ripercor-
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rendo in modo personale il cammino che lo psichiatra svizzero aveva
compiuto per la prima volta con grande originalità.
Anche nel caso di Binswanger parlerei di una psichiatria “umanistica”. E le fonti del suo umanesimo sono rintracciabili nella sua stessa
famiglia di psichiatri, che nella clinica di Bellevue, gestita dal nonno di
Ludwig, viveva a contatto con i pazienti. Questo rapporto diretto, personale ha un’influenza talmente profonda su di lui, che egli apre la sua
opera Melanconia e mania con la descrizione del “caso” Cécile Münch,
non direttamente da lui trattato quando era psichiatra, ma conosciuto
all’età di dieci anni nella clinica di Bellevue. Egli scrive che era rimasto
talmente colpito dallo sguardo profondamente malinconico della donna
da proporlo come caso clinico nel suo libro, benché egli fosse solo un
fanciullo, quando l’aveva incontrata. Di ciò si accorge “con grande stupore” e si domanda come mai possa utilizzare questo caso a distanza di
tanto tempo, come se egli fosse stato veramente il terapeuta di questa
donna. La risposta è estremamente interessante (1971, p. 32):
Che questa donna e la sua sorte abbiano suscitato in me una tale
profonda impressione si spiega con il fatto che fin da bambini
stavamo spesso insieme con i nostri malati e apprendevamo qualcosa circa le loro condizioni dai discorsi degli adulti.
E aggiunge che tale figura ora assume non solo una connotazione umana, ma entra nella nuova prospettiva scientifica.
Dalla testimonianza emerge la duplicità, vissuta senza contrasto, fra
l’esperienza umana, l’esperienza scientifica e la prassi terapeutica. È
chiaro che la figura umana deve essere anche oggettivata, perché si
possa studiarne e diagnosticarne il disturbo, ma ciò non è fatto in modo
asettico, al contrario è il risultato della ricerca d’una modalità valida per
poter essere “dimessa guarita e senza sintomi maniacali” (ibid.). Il successo è dovuto alla combinazione di due fattori: la partecipazione umana e la conoscenza scientifica. Ma di quale scientificità si tratta? Nel
testo è contenuto un riferimento importante alla “realtà trascendentale”.
Quando ci imbattiamo nel termine “trascendentale”, il pensiero va
alla filosofia tedesca, a Kant ad esempio, ma, in questo caso, si tratta di
Husserl. In parte direttamente e in parte attraverso il commento di Szilasi alle opere di Husserl, Binswanger entra nella problematica fenomenologica cogliendo con un’acutezza straordinaria il senso delle analisi
husserliane in modo più valido di tanti specialisti di filosofia. Egli dimostra straordinarie attitudini filosofiche, le quali non sono fine a se
stesse, ma gli servono come strumento interpretativo dell’essere umano.
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Binswanger ha compreso che senza un’antropologia filosofica non è
possibile leggere l’essere umano nella pluralità delle sue manifestazioni. La visione del mondo, che è presente implicitamente in ogni ricercatore, deve essere esplicitata, ed è necessario fare riferimento a chi ci
sembra che abbia chiarito in modo più valido il senso dell’esistenza
umana. Perché è dell’esistenza che si tratta e del dolore che spesso l’accompagna, come egli aveva costatato da fanciullo.
I pensatori che possono aiutarlo in questa ricerca sono Husserl e
Heidegger. E, come spesso accade a chi è geniale, ma non è filosofo di
professione, Binswanger riesce a coniugare la loro proposta filosofica
in modo originale, cogliendo quegli aspetti delle loro analisi che riscontra confermati e avvalorati dalla sua pratica clinica. Se è vero che in
ogni filosofo è possibile rintracciare momenti positivi – nel senso che
tutti, se lo sono veramente, sono capaci di mettere in evidenza e di dare
ragione in modo valido di alcuni nodi problematici della realtà (ciò che
spesso determina il fallimento è l’assolutizzazione di tali interpretazioni
parziali) –, il merito dello psichiatra svizzero consiste nell’aver colto il
valore del trascendentale husserliano e dell’esistenza heideggeriana.
Con queste due chiavi interpretative Binswanger legge il disturbo
mentale, esaminandolo non come malattia in se stessa, ma come modalità di quella esistenza particolare. Il suo distacco dalla psicoanalisi
freudiana e dalla psicologia del profondo junghiana, che avevano costituito i suoi punti di riferimento nella fase di formazione della sua attività teorica e professionale, deriva dal fatto che gli sembra insufficiente
fare ricorso ad una causa psichica per cogliere il senso del disagio. Si
tratta, al contrario, di esaminare l’esistenza nella sua globalità, il suo
essere-al-mondo e le modalità che lo caratterizzano.
Nell’opera di Binswanger Per un’antropologia fenomenologica, che
Callieri cita come emblematica, sono contenute le ragioni del distacco
dalla psiconalisi di Freud – considerato, forse in modo troppo impietoso, un naturalista (cfr. Binswanger, 1970b) – e dell’accettazione della
fenomenologia husserliana, con particolare riferimento all’intuizione
dell’essenza2, perché non esiste scienza dei dati di fatto che possa prescindere dall’intuizione d’essenza, quindi, che possa essere indipendente dalle scienze eidetiche; in altre parole, che possa fare a meno dal rilevamento di senso delle “cose”.
E fra le “cose”, cioè i fenomeni di cui s’interessa la fenomenologia,
c’è indubbiamente la dimensione psichica; perciò Binswanger coglie
con grande chiarezza la connessione fra fenomenologia e psicopatologia, anzi propone una fenomenologia psicopatologica non puramente
2

Si legga il testo emblematico del 1922 (Sulla fenomenologia, 1970c).
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descrittiva dei fatti, ma tesa alla ricerca del senso dei fatti. A suo avviso, d’altra parte, il fenomenologo può utilizzare il materiale offerto dalla psicopatologia per procedere più validamente nelle sue indagini3.
Non basta, tuttavia, teorizzare l’intuizione d’essenza, che si può considerare il primo passo del metodo fenomenologico; ciò è indispensabile, ma serve per compiere il secondo passo, che conduce alla coscienza,
quindi, alla dimensione trascendentale4. Husserl mette in evidenza il
senso dell’esperienza vissuta, degli atti vissuti, gli Erlebnisse, fondamentali per procedere alla descrizione essenziale della costituzione del
mondo soggettivo e intersoggettivo. Ogni fenomeno vissuto – si pensi
al fenomeno allucinatorio – ha un senso e s’inserisce in una globalità
rappresentata da un io – anzi, Binswanger precisa: “da una persona” – e
il rapporto intersoggettivo, fondato sull’Einfühlung, cioè sulla capacità
di cogliere il senso del vissuto dell’altro, che traduciamo entropatia o
empatia, consente di rintracciare le caratteristiche del mondo dell’altro
senza proiettare il proprio mondo.
È a questo punto che egli affronta la questione della nosografia, sottolineando la differenza fra lo psicopatologo tradizionale, che descrive
fattualmente e classifica il sintomo considerandolo come un caso particolare di una specie nosografica, e lo psicopatologo orientato fenomenologicamente, il quale cerca, al contrario, di penetrare il senso delle
parole che ode, di rivivere l’oggetto, di trasportarsi al suo interno, di ricostruire quel mondo.
A questo proposito è opportuno ricordare la critica di Callieri alla
nosologia astratta, che reca con sé il disinteresse per l’essere umano, e
la sua insistenza sul programma psicopatologico, antropologico e clinico impostato fenomenologicamente (Callieri, 2012, p. 645). Riecheggiano le espressioni di Binswanger (1970c, p. 29):
Certamente anche il fenomenologo ha bisogno di una descrizione
precisa delle caratteristiche e delle proprietà, ma non per se stesse, non per usarle quali elementi per costruire concetti, bensì per

3

Si tratta di una circolarità fra le due ricerche così proposta: «Il fenomenologo infatti ha bisogno delle distinzioni descrittive dello psicopatologo (per esempio, delle nozioni di idea delirante, allucinazione, autismo ecc.), se non altro per avere un
punto da cui procedere e per farsi capire, almeno provvisoriamente, nel modo più
rapido possibile. A sua volta lo psicopatologo abbisogna della ricerca fenomenologicamente atteggiata per aver a disposizione un materiale sempre nuovo e chiarito in via essenziale» (ivi, p. 26).
4
Ho mostrato ancora una volta il significato del metodo fenomenologico nel saggio Coscienza Io Mondo. La fenomenologia di Edmund Husserl.
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giungere, partendo da esse, alla cosa stessa, alla visione dell’essenza dell’oggetto.
E gli oggetti sono quelli proposti dal paziente in quanto vissuti. A questo proposito Binswanger cita il caso di uno schizofrenico che parla di
un “auditorio”. Per comprendere quale esperienza vissuta sia veicolata
attraverso questo termine, egli tenta di comprendere la sua struttura esistenziale. L’auditorio è per il malato una “nemesi”, una “resa dei conti
con la sua vita passata”, “un fronte di lotta”. Lo psicopatologo svizzero
si rende conto che attraverso di esso il paziente esprime una nuova visione dell’esistenza e per scoprire tutto ciò è necessaria un’ampia caratterizzazione della personalità, secondo le indicazioni di un altro fenomenologo: Alexander Pfänder. Ciò che interessa a questo punto è
l’esigenza da lui espressa di ricostruire la personalità del paziente secondo criteri fenomenologici, in modo da cogliere il senso di quel vissuto all’interno della storia della sua vita.
Possiamo porre in parallelo a queste indicazioni alcune prese di posizione di Callieri. Per comprendere la psicosi egli propone di «[…] focalizzare e analizzare gli atti umani a livello delle loro motivazioni coscienti, delle loro decisioni esistenziali» (2007b, p. 169) e sottolinea
che: «La complessa problematica dell’uomo non è riconducibile né solo
a bios, né solo a psyche ma è anche (anzi sostanzialmente) legata
all’esistenza, alla sua storia» (ibid.). Specifica, inoltre, di riferirsi alla
innere Lebensgeschichte, di cui aveva parlato Binswanger, e alla nozione di Lebenswelt di Husserl.
La ripresa di temi binswangeriani si nota, in particolare, in tre ambiti
fondamentali nella psicopatologia di Callieri: l’intersoggettività, la
temporalità e la dimensione dei vissuti.

II. INTERSOGGETTIVITÀ, TEMPORALITÀ, VISSUTI
Questi tre momenti sono fondamentalmente connessi e risalgono tutti
alle analisi husserliane profondamente comprese e abilmente lette dallo
psichiatra svizzero.
In realtà, la successione dei tre termini dovrebbe essere diversa, secondo la proposta di Husserl; infatti, la geniale scoperta husserliana
consiste nella messa in evidenza degli atti da noi vissuti (Erlebnisse) di
cui abbiamo consapevolezza, ad esempio la percezione, il ricordo, l’immaginazione, l’atto del pensare, del riflettere, ma anche gli stati psichici, i sentimenti vitali, le emozioni, i sentimenti spirituali, gli atti volontari della decisione e quelli della valutazione. E fra questi atti – che,
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come si esprime Edith Stein, sono accompagnati dalla coscienza, intesa
come “una luce interiore che li illumina” – il fenomenologo mette in
evidenza l’atto del sentire l’altro come simile a se stessi, l’Einfühlung.
Binswanger coglie molto acutamente la novità dei risultati della ricerca husserliana e gli sembra che, attraverso l’evidenziazione degli atti, la vita interiore possa esser chiarita e indagata in profondità, tanto
più se si tratta del mondo peculiare di chi presenta un disturbo mentale.
E i disturbi mentali possono essere classificati, come nevrosi, psicosi,
come schizofrenia, melanconia o mania, e quello che fa la differenza è,
appunto, la differente qualità dei vissuti: è attraverso di essi che si può
cogliere in profondità la costituzione del mondo dell’altro, la costituzione del mondo “altro”, sempre in correlazione con il proprio mondo.
E non si tratta solo di un confronto fra mondi estranei: al contrario, la
struttura essenziale delle esperienze vissute è comune, si potrebbe dire
universale, e le possibilità di “variazione” dallo schema prevalente sono
comprensibili, anche se non vissute in prima persona. È su questo che si
può costruire una conoscenza psicopatologica, impostare una diagnosi e
tentare una terapia.
Si tratta dell’applicazione del metodo, nato in correlazione con l’indagine della soggettività umana individuale alla soggettività umana, la
quale non si chiude in un ambito solipsistico: al contrario, attraverso
l’entropatia, scopre la stessa struttura nell’altro, che, proprio per questo,
può essere considerato alter ego.
Si è già accennato alla capacità di Binswanger di prendere in considerazione tutto ciò e di avvalorarlo in una certa misura con i risultati
delle indagini di Heidegger. Ma è la sua stessa storia intellettuale che
mostra la differenza fra due pensatori, nonostante la presenza di elementi di continuità. Ci si può domandare come mai egli dapprima accetti le indagini husserliane, poi si orienti verso Heidegger e, infine, ritorni a Husserl, certamente conservando ciò che ha appresso dal secondo. Che cosa manca a Heidegger che serve invece a Binswanger e che
cosa Heidegger propone che Husserl sembra non aver sufficientemente
sottolineato? La risposta a questa domanda ci fa anche capire come mai
Callieri, il quale non teorizza queste differenze – ma, d’altra parte, neppure lo psichiatra svizzero affronta il tema in modo approfondito, anche
perché tale questione è squisitamente filosofica –, usi aspetti e soluzioni
provenienti da due filosofi con libertà: infatti, parla, da un lato, di storie
di vita e, dall’altro, di mondo-della-vita.
La nozione di storia di vita è legata all’esistenza di Heidegger e
sembra completare per uno psicopatologo l’analisi della soggettività
umana, che potrebbe apparire troppo universale e non mirata a cogliere
l’individualità del singolo nella sua storicità.
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È in Essere e tempo che Heidegger propone questo tema, legando la
storicità alla temporalità e considerando quest’ultima come fondante la
storicità stessa. Il tema del tempo, però, è squisitamente husserliano;
infatti, la dimensione dei vissuti mostra, nella loro incessante successione, la genesi della temporalità che, quindi, caratterizza la vita della
coscienza. Heidegger riprende questo tema, non accettando però
l’analisi dei vissuti, non entrando nella dimensione coscienziale, negando la riduzione trascendentale di Husserl, quella riduzione che gli
aveva consentito di scavare nel soggetto umano. In altri termini, accetta
la temporalità, ma senza giustificarla, affermando soltanto che l’Esserci
è temporale.
Dopo tale acquisizione connette la storicità alla temporalità, considerando la prima come fondativa e richiamando per la questione della
storicità la filosofia di Dilthey. Heidegger sostiene che il fine della filosofia di Dilthey è «[…] portare la vita ad una comprensione filosofica
ed assicurare a questa comprensione un “fondamento” ermeneutico nella vita stessa» (1927; p. 408).
Si tratta di un progetto totalmente diverso da quello husserliano. Per
Husserl la giustificazione della vita e della storia avviene sul piano della trascendentalità dei vissuti, per cui è possibile parlare di mondo-dellavita come mondo storico e ritracciare la genesi di senso delle formazioni culturali storiche, ma mantenendo sempre presente la sfera della
soggettività e dell’intersoggettività, che costituiscono un punto di riferimento ultimo. Come si vede, è questo il “conflitto” filosofico fra fenomenologia ed ermeneutica.
Certamente la storia della vita interessa Binswanger. Egli scrive, citando Dilthey: «Il singolo vive, pensa e agisce sempre in una sfera di
comunanza che è storicamente determinata» (1970b, p. 178). È chiaro,
allora, che l’uomo-natura proposto da Freud non può essere accettato e
gli sembra che Heidegger dia un sostegno determinante alla sua posizione, sia sotto il profilo dell’essere con gli altri, sia sotto il profilo della temporalità-storicità. Non a caso la denominazione ultima di questo
tipo d’indagine è Daseinsanalyse.
Questo tema è ripreso fortemente da Callieri che lo lega alla narrazione di una storia, come sottolinea in Esistenza e racconto.
Il ritorno di Binswanger a Husserl, palese nella sua ultima opera Melanconia e mania, non significa un abbandono radicale della posizione
heideggeriana, che gli ha suggerito di tenere conto delle storie di vita.
Ma già nel 1944-45, in occasione della pubblicazione de Il caso di Ellen West, delineando la sua Daseinsanalyse di nuovo in contrapposizione con l’impostazione freudiana, che avrebbe ricercato le “cause” del
suicidio della paziente piuttosto che la sua storia di vita, Binswanger si
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era espresso sottolineando che il Dasein di Ellen era ormai maturo per
la morte e che il passato dominava talmente sul futuro da impedire
qualsiasi progetto esistenziale. Si potrebbe dire che il suo “essere-per-lamorte” si era manifestato già negli anni della sua giovinezza. Si tratta,
quindi, di un’esistenza strutturalmente segnata, di un’esistenza mancata, di fronte alla quale lo psicopatologo si è sentito impotente: egli sapeva che si sarebbe suicidata e non è intervenuto, ha rispettato la “conclusione” liberatoria di quell’esistenza.
Il tema della temporalità è certamente un tema proposto da Husserl,
ma ripreso anche da Heidegger; quindi, se i casi di melanconia sono ricondotti al fallimento del futuro, potrebbe non essere facile decidere a
quale dei due pensatori ci si riferisca. Tuttavia, che in Melanconia e
mania sia presente Husserl è dichiarato in modo esplicito.
Binswanger scava in un’opera molto complessa di Husserl e generalmente poco conosciuta, Logica formale e trascendentale, e rende
conto, più approfonditamente di quanto sia possibile attraverso un’analisi
solo esistenziale, del fatto che il venir meno del futuro costituisca un
fallimento dell’esistenza. Egli cita di nuovo il valore della dimensione
trascendentale, cioè la stessa struttura coscienziale degli atti vissuti nel
dinamismo temporale e osserva che nel caso della melanconia è messa
in crisi proprio tale struttura, perché essa è comprensibile solo sulla base dell’osservazione husserliana secondo la quale: «Il mondo reale esiste solo nella presunzione costantemente prescritta che l’esperienza
continui costantemente nel medesimo stile costitutivo»5.
Si tratta dello stile dell’esperienza previsto come fluente sostanzialmente senza fratture. E la difficoltà non riguarda la psiche, ma un turbamento della coscienza della realtà; pertanto la progettualità è messa
in questione nell’esistenza melanconica, perché si scopre una mancanza
a livello trascendentale, quel livello che Heidegger non aveva analizzato.
La stessa cosa vale per il tema dell’intersoggettività. Anche Heidegger aveva ripreso questa indicazione husserliana come una delineazione
di una delle caratteristiche essenziali dell’esistenza e, quindi, aveva indicato l’esistenziale del Mit-Sein, l’essere con gli altri. Tuttavia, Binswanger si riferisce esplicitamente alla fonte, cioè alle Meditazioni cartesiane di Husserl, ripercorrendo il cammino compiuto da quest’ultimo
a partire dalla Paarung, cioè dall’esperienza del corpo dell’altro, non
come secondo mio corpo, ma come corpo che è là ed è simile al mio,
quindi, dall’appercezione di quel corpo all’appresentazione, cioè al
rendere presente a se stesso il corpo dell’altro come quello di un alter
ego, colto successivamente nella sua dimensione psichica e spirituale.
5

Si veda la citazione dell’opera di Husserl riportata in Melanconia e mania, p. 23.
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Sicuramente Binswanger ritiene molto più incisiva l’indagine husserliana rispetto a quella heideggeriana. Attraverso la descrizione del
primo è possibile costatare un altro fallimento, sempre a livello trascendentale, cioè l’impossibilità da parte di qualcuno di costituire
l’alterità: siamo nel caso della mania.
Non è opportuno in questo contesto approfondire ulteriormente le
sottili analisi di Binswanger, ma si è voluto indicare la novità del suo
stile d’indagine che confluisce in Callieri. I tre momenti relativi ai vissuti, alla temporalità e all’intersoggettività sono i punti-cardine anche
della psicopatologia di quest’ultimo, che se ne appropria talmente da
non trattarli in modo teorico; essi costituiscono, in ogni caso la struttura
portante della sua indagine.

III. L’APPORTO ORIGINALE DI BRUNO CALLIERI
ALLA PSICOPATOLOGIA FENOMENOLOGICA

Indubbio è il debito di Callieri, come si è cercato di mettere in evidenza, nei confronti del fondatore della Daseinsanalyse, ma egli non è un
epigono. Si può dire che si è creata intorno a Binswanger una vera e
propria scuola che ha in lui il fulcro, ma coloro che la compongono
chiarificano, aggiungono, applicano in modo assolutamente personale
ciò che hanno ricevuto, si pensi a Lorenzo Calvi e a Eugenio Borgna.
Nel caso di Callieri il motto di Leonardo da Vinci: «Tristo lo discepolo
che non supera lo maestro» non può certamente essere applicato: egli si
staglia con una sua autonomia molto chiara.
Voglio indicare tre momenti che lo distinguono: la questione della
Lebenswelt di husserliana memoria, la collocazione della psicopatologia in un ambito culturale molto ampio e l’approfondimento del tema
dell’intersoggettività, con tutte le sfumature etiche e affettive che esso
comporta.
È nell’analisi del mondo del bambino e del mondo della vecchiaia
che, a mio avviso – ma è solo una esemplificazione –, si nota la genialità di Callieri. I tratti caratteristici di questi mondi sono riconducibili ai
vissuti che li caratterizzano. Attraverso i segni lasciati nel mondo circostante – la camera del bambino, la stanza del vecchio – è rintracciato da
Callieri un mondo che si manifesta nella particolarità, pure avendo una
sua caratteristica fondamentale, una sua universalità: egli va all’essenza
del fenomeno e non s’interessa solo e immediatamente di casi patologici, ma arriva ad essi attraverso un percorso che riguarda la costituzione
del mondo di ciascuno. In questa direzione si leggano le sue belle, in
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qualche punto, commoventi, analisi sulla corporeità e le sue modalità
espressive: il pudore, l’amore, il tramonto e la morte6.
Le alterazioni patologiche, indagate con grande perizia e comparate
con le indagini che mettono in evidenza il mondo-della-vita di ciascuno
di noi, sono lette alla luce di una continuità che consente di giudicarle
non estranee, lontane, perturbanti e, quindi, aliene, ma come possibilità
umane, comprensibili ad uno sguardo attento, “variazioni” del nostro
mondo.
Allora se è così, l’altro è sempre simile a noi; l’altro è sempre alter
ego e nei suoi confronti è assolutamente necessario non parlare di alienus, ma di prossimo. Anche se quest’ultimo aggettivo non è particolarmente usato da Callieri, credo che esprima la sua profonda vicinanza a
tutti e, in modo particolare, a chi mostra un disturbo, una sofferenza.
Vicinanza umana non solo spontanea, ma consapevolmente teorizzata,
mediata e suffragata – e questa è un’altra importante novità – da un’ampia letteratura, tratta da opere filosofiche, teologiche, poetiche, saggistiche. I filosofi citati non sono solo Husserl e Heidegger, ma Buber,
Marcel, Ricouer, Derrida, solo per indicarne alcuni. L’elenco potrebbe
essere molto lungo e comprende pensatori del presente e del passato. Si
è già sottolineata la vastità della cultura di Callieri e il fatto che il suo
non è uno sfoggio di sapere; le sue citazioni, infatti, non sono giustapposte: al contrario, sempre precise, puntuali e coerenti chiariscono il
senso del discorso e arricchiscono soprattutto chi legge i suoi testi.
Se Binswanger è un acuto filosofo che si concentra fortemente sulla
scuola fenomenologica, Callieri, oltre a fare ciò, amplia la sua indagine
spaziando dal personalismo all’esistenzialismo, dalla classicità alla modernità.
Un altro tratto distintivo della produzione letteraria di Callieri – e
l’aggettivo “letteraria” è quanto mai pertinente – è rappresentato dalla
conoscenza di tutte le scuole che si sono interessate dei disturbi mentali, non solo nelle loro dislocazioni geografiche e linguistiche a livello
internazionale, ma anche nella varietà delle loro proposte.
Se l’interlocutore principale di Binswanger è la psicoanalisi freudiana e junghiana, Callieri fa i conti con un ambiente culturale molto complesso, che in parte ha già assorbito la lezione fenomenologica, soprattutto in riferimento alla questione dei rapporti intersoggettivi, che egli
giustamente preferisce definire “interpersonali”. E ci si può domandare
se non sia anche per suo merito che nella psicoanalisi italiana l’attenzione al rapporto intersoggettivo si è pian piano affermata; egli mostra di
apprezzare molto questo fatto.
6

Ivi, Parte I (Corpo).
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La sua battaglia è a favore di un incontro personale che tenga presente in primo luogo l’umanità dell’altro e solo in secondo luogo le teorizzazioni. Si tratta di una lezione morale, che egli ha sempre impartito
con audacia, franchezza ed onestà. Non solo lo studioso, ma l’uomo
nella sua interezza appare nella figura di Callieri, secondo l’unanime e
concorde testimonianza.
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IL SORRISO DEL MAESTRO
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I Maestri dicono che essere e conoscere sono tutt’uno
Meister Eckhart, I Sermoni, p. 109

Quel sorriso di Bruno Callieri voleva dire qualcosa. Qualcosa di importante. Si vedeva che non era un sorriso qualunque. Era la superficie di
una profondità presente e invisibile che lui custodiva senza volerla ostentare. Quel sorriso aveva qualcosa di speciale. Ho sempre cercato di
vedere le radici di quel sorriso perché sentivo che in quella profondità
era nascosto l’essenziale.
Quel sorriso non era un sorriso qualunque, perché rimandava a qualcosa di grande in cui inaspettatamente ti sentivi accolto, anche senza
capire. Era un sorriso difficile da decifrare, ma impossibile da dimenticare. Era un sorriso che solo pochi si possono permettere. Era il sorriso
segreto di un Maestro.
E dei Maestri si sente la nostalgia, si sente la mancanza. In questi
tempi in cui il sapere è misurato dalla quantità della produzione scientifica e dal possesso di informazioni utilizzabili, il richiamo alla vera conoscenza sembra un inutile lusso di altri tempi. Oggi si insegna ai più
giovani a conquistare titoli per il proprio successo, per il proprio prestigio personale e, forse, gli studiosi delle nuove generazioni, preoccupati
di trovare un posto nel mondo, incalzati a inseguire la propria afferma-
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zione tramite la retorica dell’efficienza e dell’internazionalizzazione,
neanche sanno più immaginare che cosa può essere un Maestro.
Vorrei esser capace di indicare ai giovani che affrontano gli studi
psicologici e psicopatologici (ma non solo quelli) che cosa significa incontrare un Maestro. Perché il sorriso autocompiaciuto dei nuovi sapienti, di chi si sente arrivato, può al massimo provocare invidia e non è
di questo che i giovani hanno bisogno. Ora che si va nascondendo persino la possibilità di altri modi di affrontare il cammino della vita e della conoscenza, resta però nelle persone il desiderio confuso di qualcosa
che non conoscono. A tutti quelli che non vogliono o non possono rassegnarsi a seguire le strade segnate, bisogna ricordare che ci sono altre
vie che i Maestri come Callieri impersonano e indicano.
Callieri è un Maestro perché era “di più” (Magister da magis: che
significa proprio “di più”), era più in alto degli altri, ma non per distinguersi o farsi vedere. Voleva piuttosto far vedere anche agli altri, con la
gioia spontanea della condivisione. Molti hanno ricordato, dopo la sua
morte, la casa di Roma aperta a chi volesse incontrarlo, ma Callieri è
spesso uscito da quella casa andando incontro alle persone, accettando
gli inviti, parlando con tutti, con quella generosità che è solo dei grandi.
Gli studenti di Psicologia di Padova, in uno di questi incontri, erano arrivati a centinaia e lui si stupiva che tanti giovani fossero lì per lui. Ho
ancora davanti agli occhi l’aria attenta e curiosa con cui al ristorante ascoltava le loro domande e s’interessava ai loro problemi.
Callieri è un Maestro perché ha avuto il coraggio di vedere oltre
l’orizzonte della propria competenza e di continuare a cercare il senso
misterioso del vivere. Le sue straordinarie conoscenze mediche, psicopatologiche, filosofiche e letterarie non gli hanno mai impedito di interrogarsi ancora, e fino alla fine della sua vita, con un’innocenza meravigliosa, sul senso dell’esistenza. La sua socratica disposizione al domandare ha mostrato concretamente che la conoscenza non è, non è soltanto, istruzione e “produzione”, ma un processo reale di trasformazione personale e ha dimostrato, con la sua stessa presenza, ciò che gli
uomini possono diventare. Nella sua ultima intervista telematica, quasi
un testamento, il suo entusiasmo è tangibile nelle parole, nelle espressioni, nello sguardo vivo e fa da contraltare a quella che Jaspers (1970)
definisce “la mediocre freddezza” di chi trova la pace nell’orizzonte
delle cose comuni. L’entusiasmo di cui Callieri, nell’intervista, ricorda
l’etimologia (Dio in noi) è lo slancio verso una posta in gioco che si sa
mai del tutto posseduta, ma essenziale; il coinvolgimento vitale con
quanto vale la pena cercare.
Callieri è un Maestro perché il suo insegnamento è stato sempre privo di retorica, di fini personali e di tentativi di convincere o suggestio-
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nare. Pur accogliendo una prospettiva culturale e scientifica ben connotata, pur fondando egli stesso direttive di studio originali e universalmente riconosciute, non ha mai avuto toni polemici e oppositivi verso
le altre prospettive, valorizzando anzi, in coerenza con le sue idee, contributi provenienti da linee diverse. Non l’ho mai visto contrastare altre
posizioni con aggressività, provocare o usare le sue doti di ironia per
ferire gli altri. La sua stessa serenità irradiava autorità, ma tutti quelli
che lo cercavano e gli stessi allievi più vicini non sono mai stati obbligati a seguirlo perché, come mi ha detto una volta, «gli allievi bisogna
lasciarli andare… come con i figli, non attaccarsi a loro, ma sperare
nella loro felicità».
Callieri è un Maestro perché ci obbliga, questo sì, a pensare le cose
nel loro nudo, reale e drammatico presentarsi. La sua interrogazione autentica porta sempre al cuore dei fenomeni. Non sosta mai sulla superficie, su quell’osservabile di cui le scienze normali hanno fatto il solo
piano d’interesse, ma penetra fino al nucleo profondo delle manifestazioni, ritornando su di esse con una vista nuova. La ricerca fenomenologica delle essenze trova nei suoi scritti un esempio straordinario, ma
forse ancora non abbastanza esplicitato. Il valere in generale e il mostrarsi individualizzato dei significati si dànno contemporaneamente in
piena chiarezza, in una continua e reciproca donazione di senso che diventa metodo rigoroso. L’essenza dei fenomeni, una volta conquistata,
è come la chiave musicale che ci fa leggere le singole note del pentagramma. Così persino un esercizio interpretativo sul suicidio dell’imperatore Marco Salvio Otone (1994) diventa richiamo all’ambiguità radicale dell’esistenza umana, mentre la “teoresi psicosomatica” (argomento di una relazione presentata a un congresso medico nel 1995) muove
dalle teorizzazioni del Leib per giungere a una rilettura dei sintomi aperta all’ascolto delle significazioni personali. E questo gioco sempre
vigile e attento tra significati generali ed ermeneutica del singolo è il
modo nuovo di abitare il mondo della clinica e di ridefinirne la realtà.
In un foglietto incollato alla versione stampata di questa relazione, che
mi aveva spedito, Callieri annotava: «Gli psicosomatisti sono restati
impressionati… è un’altra lingua». Veramente si tratta di un’altra lingua e di un altro modo di vedere, di un altro territorio per la “clinica
dell’esistenza” che deve restare aperto per chi, affrontando professionalmente la sofferenza umana, senta, ancora, l’insoddisfazione per la
sicurezza apparente dei dati oggettivi.
Callieri è un Maestro perché le sue idee non si difendono in un apparato chiuso dai muri dell’ortodossia, ma vanno incontro alle svolte culturali e al mutare dei tempi e cercano, ogni volta, il dialogo con le novità che si presentano. Dai suoi primi studi di neuropsichiatria fino alle
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ultime opere di psicopatologia antropologica non si arresta mai il confronto serrato tra i criteri forti della sua riflessione e l’apertura al nuovo
e all’inaspettato: i temi scottanti del transessualismo, dei disturbi alimentari, delle tossicodipendenze, dell’incontro con altre culture sono
affrontati sempre a partire da uno sguardo radicale per derivarne chiare
prese di posizione scientifiche ed etiche.
Callieri è un Maestro perché, schelerianamente, si fondono – nel suo
modo di insegnare – amore e conoscenza. Ogni sua trattazione è un colloquio con l’altro, tutta la sua psicopatologia è un richiamo allo sguardo
reciproco, senza alcuna enfasi e senza alcun timore di dover ammettere,
quando necessario, lo scacco dell’incontro. La preminenza della forma
costitutiva del “noi” sulle singole identità lascia emergere sempre, in
ogni situazione reale, quel tu specifico a cui si rivolge, quell’uomo unico e inconfondibile che gli sta di fronte in una sempre rinnovata intimità. Quando lo incontravo, accennava sempre, in disparte, un ricordo del
“mio” professore Renato Giorda, suo caro amico perduto tanti anni
prima, e ogni volta aveva una parola nuova per ricordarlo, una parola
capace di richiamarne la presenza vitale e di confermare che il tempo e
le cose non avevano la forza di scolorire l’eternità di quell’affetto condiviso.
Callieri è un Maestro perché ha avuto grandi Maestri. Ha conosciuto
Minkowski, Schneider, Zutt, von Gebsattel, Straus, Tellenbach, Blankenburg, De Martino e molti altri grandi del Novecento. Ne parlava con
rispetto e ammirazione e qualche volta ricordava i loro aspetti più umani: episodi e parole in cui, ogni volta, prendevano vita i concetti e le
nozioni che tutti noi avevamo imparato solo dai libri. Ma l’eredità dei
grandi Maestri lasciava spazio, nei suoi scritti, a citazioni di autori meno noti, da cui traeva spunto per illuminare una sua idea e rafforzare un
suo pensiero. Tutti compagni di viaggio, tutti ugualmente preziosi perché tutti implicati nel mistero dell’esistenza che il suo campo di studi,
la psicopatologia, metteva drammaticamente a nudo. Anche ora, rileggendo la sua scrittura densa e quasi anacolutica nel succedersi dei pensieri e dei rimandi, stupisce la sua capacità di riannodare e armonizzare
tante fonti diverse nel ritmo di uno stile personale che conduce inesorabilmente alla sorgente dei fenomeni.
Callieri è un Maestro perché la sua vitalità e il suo rapporto con il
mondo sono la prova vivente delle sue parole. La sua idea di reciprocità
si incarnava nel modo di stare con gli altri, la sua difesa dell’alter-ego
era il modo con cui stringeva la mano ai suoi pazienti, la sua antropologia era essere pienamente uomo con gli altri uomini, la sua scienza era
un sapere al servizio della cura.
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Questa euritmica coincidenza di vita e idee è ciò che oggi rende così
rari i Maestri. Ma non è solo un fatto di qualità personali, di capacità
che non tutti possono avere. Si tratta di altro. Il tragico esito dello scollamento tra scienza e esistenza è che tutto può essere detto e trasmesso
senza nessuna responsabilità personale. La conseguenza più triste è che
per molti giovani non ha più senso, come spesso ho constatato, la parola “autenticità”.
Callieri dimostra, con tutta la sua esistenza, il suo pensiero e la sua
opera, che la vita e le idee non sono separabili, che l’uomo è propriamente solo ciò che è autenticamente, per un’intima e inesorabile necessità. Incontrando il suo sguardo, sereno e complesso, si avvertiva chiaramente che le sue idee e i suoi gesti venivano da un centro, da una fonte nascosta di energia vivente. Per questo, dopo aver parlato con lui, ti
sentivi meglio, ti fidavi di ogni sua parola e di ogni suo consiglio; e ti
restava, soprattutto, l’impressione di una possibilità di essere che cambiava anche il tuo sguardo sulle cose.
Questo vuol dire incontrare un Maestro: sentirsi sensibilmente trasformati dal suo insegnamento e dalla sua presenza e amare questa trasformazione e chi l’ha prodotta. Un’esperienza conoscitiva che gli studenti di oggi hanno poche occasioni di fare.
Quando, decenni fa, Erich Fromm (1976) distingueva tra “conoscere” e “avere conoscenza”, forse non immaginava fino a che punto il polo dell’“avere conoscenza”, del possesso d’informazioni e competenze
da accumulare e da spendere, avrebbe finito per sopraffare e gettare
nell’ombra l’altro polo: quello del conoscere autentico. Ancora prima
Ortega y Gasset (1937, p. 217) aveva usato parole dure contro quel tipo
di scienziato che si andava defilando all’inizio del Novecento:
È un uomo che, di tutto quanto bisogna sapere per essere una
persona d’ingegno, conosce solo una scienza determinata, e anche di questa conosce solo una piccola porzione, nella quale è un
attivo ricercatore. Arriva a proclamare come virtù il suo non informarsi di ciò che resta fuori dall’angusto paesaggio che coltiva
in modo specialistico, e chiama dilettantismo la curiosità per un
sapere globale […]. Perché bisogna rimarcare la stravaganza di
questo innegabile fatto: la scienza sperimentale è progredita
grazie al lavoro di uomini favolosamente mediocri, ed anche meno che mediocri. Cioè, la scienza moderna, radice e simbolo della civiltà attuale, accoglie dentro di sé l’uomo intellettualmente
medio e gli permette di operare con un buon successo.

36

Bruno Callieri: il sorriso del Maestro

L’ampliarsi in senso orizzontale del sapere ha fatto scomparire la direzione della profondità, il senso della conoscenza e le domande che dovrebbero sorgere soprattutto quando si tratta di confrontarsi con l’uomo
e con l’uomo che soffre. Resta la “mediocre” certezza di dover apprendere ciò che si deve apprendere, riparandosi nelle convinzioni anonime
della “comunità scientifica”.
Il Maestro irrompe in questo scorrere esteriore delle conoscenze facendo appello alla profondità e all’autenticità, insegna come lasciarsi
trasformare dalla domanda, insegna l’esercizio faticoso dell’epochè che
azzera, ogni volta, il valore delle nozioni accuratamente immagazzinate.
Ma l’epochè è anche l’avvio di una trasformazione profonda. È
l’inizio di un viaggio nella direzione del senso che – come dice spesso
Gilberto Di Petta, l’allievo più caro al Maestro Callieri – comporta il
rischio del naufragio. Pochi sono disposti ad affrontarlo perché il modo
dell’“avere conoscenza” non vuole rinunciare alla sua sicurezza. Per
questo si vedono più spesso sorrisi soddisfatti.
Quel sorriso di Callieri è così raro perché raro è essere ciò che si dice. Sono preziose, perciò, le parole che lui stesso indirizza ai giovani
psichiatri e psicologi dalle pagine della sua ultima raccolta di scritti
(2007, pp. 53-54) per “metterli in guardia dal canto delle sirene”:
Saper rinunciare ad una prospettiva predominante, evitando la
costruzione (seducente) di un modello riduttivo di uomo. La psicopatologia, quella cui si rivolge la nostra opzione, non si articola su modelli, ma è l’uomo. [Ciò significa affrontare] la ricerca
del senso, la sfida della persona, il mistero dell’incontro interpersonale.
La nostalgia che suscitano queste parole decise ed essenziali non è solo
nostalgia dei Maestri, è proprio nostalgia di lui, di Bruno Callieri.
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PERPLEXITY AND THE RISK
OF PSYCHOSIS
A. BALLERINI

This issue of COMPRENDRE, the glorious journal that under the direction
of Lorenzo Calvi and now of Gilberto Di Petta has been and is in
Europe a banner of phenomenological psychopathology, is unquestionably a special opportunity which finds us gathered together around
an empty place. Bruno Callieri is gone – we shall no longer hear from
his own voice his many profound and original contributions to psychopathology, which have been and certainly will be points of reference for
us and for anyone who takes a serious and passionate interest, with curiosity and temerity, respect and humility, in psychic suffering. We
shall no longer be able to live in that atmosphere charged with teachings, but also with dazzling perspicacity, that Bruno emanated around
himself, together with his exceptional capacity to transform every encounter into a relationship and to tend towards an irresistible I-You
mode.
In one of his books, he wrote that he «wanted to be a guide more to
mystery than to knowledge, more to respect than to conquest, more to
the journey than to the destination»: this statement is not a mere ethical
program but mature advice about the only way of being that can bring
us closer to (that of) the person encountered.
I think Bruno would have been pleased to be remembered with the
Psalm that Martin Buber liked so much that he had it engraved on his
tomb in Jerusalem: «Nevertheless I am always with you» (Psalm 73: 23).
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We have all been, maybe even without his knowing it, students of
Bruno Callieri, following paths to knowledge similar to trails through a
forest, given that – as Karl Jaspers used to say – phenomenological psychopathology is a reserve of anomalies, but thanks to Bruno, some of
these trails have managed to open up into clearings, and all of us were
aware of the limited nature of these albeit luminous clearings, often surrounded by others’ proud certainties.
I have chosen to remember here my dear friend and great teacher by
commenting on one of his writings, and among the many remarkable,
deeply profound and highly original writings he left us, I have focused
attention on the one on the world of the perplexed.
In his 1993 edition, Callieri wrote that he had chosen the topic of perplexity for three reasons:
1) because from the clinical-diagnostic point of view, perplexity is a
frequent but rather tricky element of importance for differential diagnostic aims. That is to say, Callieri stresses the hypothesis of a role
played by the condition of perplexity as a matrix in and towards diverse
psychopathological developments;
2) because from the phenomenological standpoint, perplexity gives
us access to the dissolution of normal categories, of the globalization of
Dasein, and gives us that access in a particular moment in which delusional themes have not yet formed, even though opening up to the
mind’s disposition to become delusional;
3) because the phenomenology of intersubjectivity and perplexity,
representing this acute crisis of coexistence, shows the breaking down
of communication with others and its tendency to reconstitute itself in
the world of alienation and no longer in that of otherness.
Furthermore – Callieri goes on – perplexity impacts me as a body, me
as in-der-Welt-sein, me as project, me as intentionality. «Perplexity is
the loss of the body as an intermediary of the manipulability of the
world».
Already from these first insights by Callieri about the condition of
perplexity, it is not surprising that recent research (2011) devoted to
Self-experience in the Early Phases of Schizophrenia, which makes an
attentive follow-up analysis of the precursory phenomena most at risk
for turning into schizophrenia, confirms, alongside disturbances in the
experience of the I, the significance of the condition of perplexity.
Callieri’s seminal psychopathological and phenomenological studies
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are not cited, despite their importance in shedding light on the aspects
of essence which define the perplexed person’s world.
In reality, Callieri began studying perplexity as early as the 1950s in
his work as a researcher at the psychiatric clinic of Heidelberg, alongside Kurt Schneider. Callieri reports that Schneider doubted he could
consider perplexity to be a mere symptom and advised Callieri to start
from a study of the “quality of being known” (Bekanntheisqualität:
Bq). Bq which, the Author specifies, lets itself be identified by pathic,
not noetical, states, is deficient in the state of perplexity, where «estrangement from the world and from oneself, the premonition of
something unsettling, the tone of mystery: all this is the opposite of
being known: it is the uncanny».
Callieri writes that he wanted to move strictly on the ontical level,
the plane of existence, in other words how perplexity is, and not pass
over to the ontological aspects. On this plane, and if we understand
perplexity as the impossibility to unify objective data into a non-contradictory whole, then it encompasses also states of “bewilderment” that
can arise normally, in a transitory manner and in particular conditions.
From the pathological standpoint, one can encounter perplexity in
burgeoning schizophrenia, and in this case perplexity is a moment preceding Wahnstimmung and is in any case distinguished from momentary bewilderment by the subject’s inability to move out of it by making
a decision.
I cannot help quoting Callieri’s wonderful description of the perplexed person’s world (1993):
The world of the perplexed is an unclear, undetermined, imprecise, vague world, in which communication is always insufficient,
the haloes of meaning are too vast, fadings are constant or almost constant. Univocal determinations of relationship are completely missing. The thymic dominates everything. There is a real
and proper eclipse or dissolution of form. Experience of one’s
personal corporeity is seen to be significantly impeded, invalidated, broken, not only as somato-psychic personalization but
also as situational consciousness.
It is clear even from these hints that the topic of perplexity leads
Callieri to target his attention on some focal points, one of which is the
twilight of intersubjectivity («Perplexity is precisely the most radical
problematization of intersubjectivity»; 2001), and thus its closeness to
the basic psychotic disorder. I would like very briefly to attempt to
clarify the concept of basic disorder in psychopathology and the con-
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cept of constitution of intersubjectivity as they appear to me. Certainly,
“basal” phenomenon has different meanings in psychopathology. “Fundamental disorder”, or underlying disorder, is an expression close to
Minkowski’s concept of “trouble générateur”, disconnected from any
type of etiopathogenetic sense, but a fundamental disorder understood
instead as a device capable of giving a unitary sense to the psychopathological syndrome examined. As opposed – for example – to
Blankenburg, who explores the underlying psychotic and pre-psychotic
condition as an alteration of the naturalness of the evident that conditions and expresses the “possibilities for a relationship with the Self and
the World”, De Clérambault, and also Hüber, use “elementary” or
“basal” in the two senses of a nuclear element of psychotic phenomenality, but also of a direct consequence of biological alteration.
The daseins-analytic analysis is aimed conversely at «highlighting
an underlying anthropological-structural moment and analyzing it more
closely» and at «illuminating what in schizophrenics is disturbed at the
base of their being-human» (Blankenburg). When I consider the relation
between the dimension of intersubjectivity and basal disorder I am
referring to the latter in an anthropo-phenomenological sense.
It is truly impossible to approach the relation between underlying
disorder in schizophrenia and intersubjectivity without taking autism
into consideration (Ballerini). With the work of Eugen Bleuler, his insight into the phenomenon he called “autism” and its fundamental phenomenological illumination carried out by Minkowski, we have acquired a possible tool for moving from a description of symptoms to the
eidos, the essence, of the spectrum of schizophrenic disorders. But autism is already a global structuring of a way of being (to the point that it
contains also many defensive aspects; cf. Manfred Bleuler), a style of
life that if centered on the precariousness of the transcendental constitution of the Other as subject, expresses also the effort of the “empirical” I to make up in some way for the deficiency of the “transcendental” I. It is an attempt to guarantee in any case an autòs, a Self
(Blankenburg), despite the fact that the crisis in the constitution of the
Other, constitution that is normally co-constitutive of selfness, ineluctably casts a shadow over the subject.
Autism is thus a way of being; it constitutes itself in a pathological
style of life. Perplexity, conversely, is a sort of loss, generally temporary and acute, of the subject’s place in the world, a fall into the inability to make plans, the impossibility of making a decision, «a pervasive
difficulty in grasping the familiar and taken-for-granted meanings»
(Parnas et al.), a loss of the usual hierarchy among different meanings.
Obviously, all this suspends for the perplexed person the possibility of
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finding a place in an intersubjective world, of entering into relation, and
what is more, at least in pre-schizophrenic perplexity, this condition involves the experience of the Self, because «it is the finding-oneself-likethis that is flooded with a sinister light, that is uncanny, unheimlich»
(Callieri, ibid.). An interesting problem, especially when perplexity is
examined as a precursory state to schizophrenia, is the study of the perplexed person’s sense of time. Seeking a typological organization of the
structures of meaning and trying to identify some psychopathological
ordinative elements of a higher level than symptomatological fragments, psychopathology has carried out an attempt to found an objective science – in the sense of rigor and communicability – of subjective
phenomena, a research, through the “epochè”, the “eidetic variation”,
and the search for “essence”, into how the person defines himself and
onto what possible kind of world he looks out. In this sphere, “temporality” is constitutive, a temporality that is obviously not the time
marked by clocks, but neither is it purely “time lived”, if by this we
mean merely “experienced” or “felt”, because, conversely, in the concept of “temporality” time in and of itself does not necessarily become
the content of experience, but is a parameter of sense which constitutes
the various modes of presence.
Viewed from the perspective of the writings on phenomenology by
Kimura Bin, the problem then is: what form of anguish corresponds to
each mode of existence, and thus to each constituent temporality? The
problem is intriguing and complex right here in the sphere of schizophrenic disorders, which do not have melancholy’s a-historical and
impersonal fall, and for which above all we lack a satisfactory and accepted definition, and the diagnosis of schizophrenia – Blankenburg
ironically observes – quite often tells us more about the school to which
the psychiatrist belongs than about the patient; and, secondly, even if
the greatest part of psychopathological commentary about schizophrenia has focused on the positive phenomena and first and foremost on
delusion, which has offered many points of insight to Daseinanalyse,
but in truth schizophrenic illness resembles a course in which delusion
appears in any case secondary, perhaps already distant from the underlying phenomena; and finally, in perhaps a more emphatic manner than
in other psychopathological syndromes, the structure of schizophrenic
temporality, characterized by a disproportionate prevalence of the future,
is closely connected with the problem of the schizophrenic’s identity.
In effect, the “I” (but I could say: the identity) which is problematic
in the schizophrenic is not the I which “has already been” but the future
possibility of being “him-self”. The ante festum (Kimura) manner of
being in time, stretching generically towards the future, allusively
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towards freedom and revolution, belongs (also) to the manner of being
schizophrenic, in which there is something like an exasperation of V.
von Weizsacker’s thesis that «the subject is not a secure possession, but
to possess it one needs to conquer it over and over again without
ceasing».
In effect, one form of anguish observable in schizophrenics is a sort
of anguish about the unknown future, the unpredictable, whatever could
happen at any moment that is not yet the present. Persons tending towards schizophrenia often and painfully exert themselves to grasp presentiments, even vague ones, and distant omens, which combined with
this extraordinary sensitivity sometimes results in an indifference to the
things of the present. Behind this way of experiencing time by focusing
on the future lies the schizophrenic problem of the constitution of the
person’s subjectivity, which is never possessed once and for all, but
must always be conquered again, in the next moment, so that «the reason for being able to be oneself is always situated farther ahead of the
Self» (Kimura).
In the terms of P. Ricoeur’s analysis, one could say that the schizophrenic identity, outstretched as it is in a future-oriented temporality, is
in reality a search for an always elusive “ipse” that moves constantly,
flickering in a future that is always yet to be reached. It is an identity
which lacks just this support of the selfsameness of the “idem”. The
quintessence of the “idem” is the security supplied by one’s role in society, albeit with a range of possible changes of situation, and this continuity is a pillar to which, for example, the pre-melancholic clings, so
that if this – for him prevalent – dimension of his identity is placed in
crisis, it is the fundamental “loss” that exposes his existence to a fall
into melancholy. On the contrary, the pre-schizophrenic person runs the
risk of embarking on a psychotic course often right when his life circumstances, and the developments of the evolutionary stages, require of
him precisely the assumption of a role.
The ante festum structure which manifests itself in its most extreme
form in the being-in-the-world of the schizophrenic and the post festum
structure, which is exemplarily found in the being-in-the-world of the
melancholic, seem to be the two fundamental, diametrically opposed
structures that divide the relations with oneself and with the world into
two large categories. The essential point for the schizophrenic is the
problem of his possibility of being the same he, the problem of the
guarantee of being able to become him-self – in other words, it is a
question of the risk of being alienated from the non-I. The anguish and
shudder with which the schizophrenic faces any hurried decision are
due to the fact that, each time, he places his I’s critical possibility to be
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able to be him-self or not at risk, as Kimura makes clear (ibid.). In the
most acute stages of schizophrenia the person has undoubtedly lost his
identity as “being the same” and seems be to in search of a “being himself”, immersed in a temporality that struggles to come out of the unlivable timeless moment which is the acute schizophrenic state, and often
the initial one, facing onto a risky future full of uncertainty and presages. It is precisely this “timeless moment” that Callieri identifies as
pertaining to the state of perplexity.
The perplexed person lives in an a-historical moment. The experiences of the past lose their intrinsic time, become homogenized,
lose their perspective and depth […] Everything is fleeting, unsubstantial, superficial, one-dimensional […] The perplexed person sets himself up in the temporality of the moment, in a mere
getting lost in the present. (Callieri, ibid.)
The obviousness of the relations and bonds that normally bind together
and separate the “extensions of the mind” (Augustine), the “temporal
ecstasies” (Husserl) in which the present is the site of the presence of
the present, the presence of the past, and the presence of the future, is
no longer graspable in the perplexed person. We know of psychopathological syndromes, for example the way of being of the borderline personality, centered almost exclusively on the present, on the
almost exclusive preoccupation with the time of the present, but what
characterizes the perplexed person is his a-structural condition with regard to time, and more than living in the present, he gets lost in the present, as Callieri observes.
Moreover, his own body, his Leib, is no longer for the perplexed
person the medium which connects him to the world and to others, and
well beyond the normal ambiguity that between Koerper and Leib inheres in the lived experience of the body, what is in crisis is the subject’s very constitution in intersubjectivity. Callieri makes the failure of
the world of intersubjectivity the keystone of pre-psychotic and psychotic perplexity. Here he refers to Husserl in the Cartesian Meditations and his definition of the basic ways of perceiving the person one
has in front of him, among which is “appresentation”, which is in essence presentation of the Other as a subject similar to me and represents
the first core of the process, Husserl’s Paarung, that makes up the first
step of intersubjectivity.
Callieri concludes, then, that «the constituent moment of the perplexed person is the failure of apperception» (Callieri, ibid.). Thus he
anticipates and inserts his research on perplexity, which he would have
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liked to maintain on the “existential-ontic” plane, into the new paradigm
according to which the problem is no longer simply the pathological
experience, but the constitution of the subject, a going beyond the
Erlebnis to the Self. The crisis in interpersonal relation and communication (the perplexed person’s «precarious and insufficient way of
articulating oneself to others», Callieri writes) in psychoses is much
more than a crisis in the transmission-reception of a message. This loss
marks the crisis of intersubjectivity, and the alterations observable in
the structure of interpersonal encounter must not be viewed as secondary manifestations, like an instrumental outcome of the psychotic disorder, but make up its structuring core. The reciprocity and naturalness
of exchange with another become in psychosis problematic from the
outset, and this crisis makes conspicuous by its absence, in statu detrahendi, the fundamental value of the Other, of the intersubjective dimension of the world, as co-constitutive of the person itself. «This means
that within the vitally flowing intentionality in which the life of an egosubject exists, every other ego is already from the beginning intentionally involved through the means of empathy and the empathetic horizon» (Husserl, 1929).
But a deficiency in the normal intersubjective foundation does not
mean the disappearance of the Other, even if the «the You no longer
lends itself to the constitution of an Us» (Cargnello), and research has
shown that the transcendental function that originally constitutes the
other as a subject is inextricably constitutive, I repeat, also of one’s
own ipse-ness, so that the crisis of the intersubjective dimension of the
world of life is like a fault line through the earth’s crust from which the
schizophrenic earthquake can spring forth. Besides, when we speak of
the world of life we are talking about intersubjectivity, because this is
the world of human presence.
Bruno Callieri’s writing on the condition of perplexity is to my mind a
magnificent text also because it is an example of continuous reworking.
In the phenomenological sense – Callieri points out – one can say that
perplexity is also the paralysis of being in the world in that it is the abnormal, unspecific diffusion of the “intention” of meaning, and the related suspension of the “achievement” of meaning.
In recent years I have reread several times the versions the Callieri
offers on perplexity, and a little observation came to me which I never
told Bruno about, not because I did not know him well enough to do so,
but because the time and occasion never arrived, and now, in his memory, I write it down for you.
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The liquefaction of meanings, which makes everything become a
“halo” for the perplexed person, has seemed to me to be readable also
on the basis of Husserl’s second Cartesian meditation, the one in which
he brings into focus the concept of “horizon of meanings”. In effect, for
phenomenological analysis the intentional consciousness never finds
itself looking at one sole, given, unchanging, precise meaning, but has
in front of it a horizon of meanings in which alongside central, manipulable meanings exist many others as possibilities that are increasingly in the shadows and increasingly immersed in the unmanifest and
distant from Bq, from the quality of being known – that is to say – in
the final analysis, from intersubjective common sense, towards which
healthy habituality is pulled like an elastic band.
For Husserl, each state of consciousness possesses an intentional horizon whose characteristic is to refer to the potentialities of consciousness that pertain to this same horizon. Each perception always has a
halo or horizon, like pre-traced-out potentialities. In other words, the
multiplicity inherent in every cogito is not exhausted by the description
of the cogitata going on. «This leaves in indeterminacy […] it is a contained moment of perceptive consciousness itself: it is precisely what
constitutes the horizon» (Husserl). All in all – Husserl points out – the
horizon of perception contains possibilities that would be available to
us if we had given another direction to the course of perception, if instead of turning our eyes in a certain way we had addressed our gaze
elsewhere, if we had taken a step forward or sideways, and so on.
Moreover, there is always a “halo” of past perceptions, a potentiality
of memories that can be summoned forth, lined up in the back of one’s
mind up to the present perception. More clearly still: «Every cogito, in
that it is consciousness, is […] signification of the thing it is considering, but this signification surpasses in every instant what, in that very
instant, is given as explicitly considered» (ibid.).
In other words, there is always “something more” which extends out
beyond our current perception of meaning, our current achievement of
meaning.
These insights concerning the way the subjectivity of perceptive
consciousness proceeds have raised the topic, and the problem, of the
phenomenological unconscious, understood as part of consciousness
itself, given that we do not unveil a hidden world once and for all, but
rather never stop giving shape to the things of the world, bringing into
the light what can be implicit, hidden, in the shadows, making it manifest because «the unmanifest surrounds us on all sides, like the silence
between words» (Charbonneau). An interesting use of the phenomenological device of the horizon of meanings is the study carried out by
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Schwartz, Wiggins and Spitzer, in the wake of Blankenburg, DorrZegers and others, on thought disorders and deluded thought. Given
that “horizon” means the entire field of meanings, both implicit and explicit, that a person can experience in a given moment, a comparison
was made between the spectrum of meanings graspable in normal cases
and the horizon’s expansion in pre-delusional psychotic conditions. Predelusional in that they are conditions in which the delusion, properly
speaking, can emerge – which is, all things considered, a sort of Diktat
of meanings – and which can be interpreted as an attempt at confronting, coping with, a pathologically expanded horizon.
Nonetheless we can, within certain limits, interrogate each horizon
as to what is implied in it, what can be made explicit, revealed. This
possibility, aside from pathological conditions, obviously varies according to the persons and the situations in which they find themselves.
But too, every object perceived always has two faces: one is its practical-rational meaning which makes an object something that can be handled, and the other has a physiognomic-expressive character.
Even our concrete world is, in the last analysis, interwoven with
physiognomic traits: there is no object on the horizon of our environment that does not possess, alongside its abstract categorical configuration, also an “expression” of its own, that is not
animated or in some way “tuned-in” to the perceiver and that
therefore is not able, in its fundamental nature as a phenomenon,
to capture our attention. The mute language of things comes back
to speak of poetry […] because in the most subtle sympathetic receptivity of the poet the intimate language of things really
achieves expression (von Gebsattel).
The perceptive-physiognomic characteristics, which take on major importance in the psychopathology of delusion, as in that of phobia and
obsession, nonetheless in normality do not go so far as to impose themselves, eclipsing the “practical” meanings, emerging autonomously and
in such a way as to overwhelm the other qualities of the object of perception. Thus, Stanghellini and I (1992) gave as an example, one can
grasp in a green dress not the “utilizable” meaning of a piece of
clothing that can protect the wearer from the cold, but an invitation to
hope; in the falling of a leaf not the approach of autumn but a sign
alluding to the destiny of decay; in a knife, not a tool for slicing bread,
but a death threat, etc. In the development of a psychotically deluded
world – which is what interests us here – the pronounced sensitivity to
grasping the expressive characteristics is joined with a pervasiveness of
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these characteristics, an impossibility to recognize them as products of
the activity of one’s own mind, but instead the perception of them as
announcements, messages, signs, that allude to the subject (tua res
agitur) and underlie the delusion.
But if we, following an aim of psychiatric phenomenology of today,
attempt to trace back from the phenomenon to the terrain where it
originated, then Bruno Callieri’s research on the condition of perplexity
becomes of major importance. Major importance not only because of
the profundity of his research but also because it is a logical consequence of the investigation of the basal modifications of the psychotic
consciousness. But to continue with the comparison to an elastic band,
in the perplexed person its force is lost and the intention of meaning is
diluted and dispersed in the “halo” that pertains to that same horizon,
and thus the achievement of meaning becomes impossible.
I am certain that Bruno would not be bothered, but rather stimulated,
by this trace of harmony between his insights on a phenomenon like
perplexity that is so central to understanding psychoses and several
theorems of Edmund Husserl. And perhaps this is also a way out for
me, an attempt to try to get beyond our loss.
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COMMIATO
E. BORGNA

Sulla scia di un articolo di Enrico Morselli e mio sulla crisi della psicopatologia clinica, della replica articolatissima di Danilo Cargnello, di
Bruno Callieri e di Adolfo Bovi, e delle risonanze che ne erano scaturite nel clima stagnante della psichiatria italiana, si teneva due anni dopo,
nel 1967, un incontro di studio nei verdi giardini dell’ospedale psichiatrico di Firenze, diretto da Mario Nistri. In quella occasione, ancora oggi nitida e scintillante nella mia memoria, ho incontrato Bruno Callieri;
ed è come se lo avessi ora dinanzi ad Enrico Morselli e a me. Sono
quegli incontri, così infrequenti in vita, che continuano ad essere presenti alla memoria; al di là della cascata vertiginosa e inarrestabile degli
anni e degli avvenimenti. Conoscendolo, e ascoltandolo, ne sono stato
immediatamente folgorato dalla gentilezza e dalla passione della speranza, dalla cultura immensa e dagli orizzonti sconfinati delle letture,
dalla mancanza di qualsiasi nemmeno lievissimo risentimento, che in
Danilo Cargnello tardava invece a scomparire, per il nostro articolo
(forse, almeno apparentemente, troppo polemico), e dalla luce inimitabile del suo sorriso che si accompagnava ai bagliori dello sguardo di
una indicibile dolcezza. Giungevo a Novara, nell’ospedale psichiatrico
diretto da Enrico Morselli, nel 1963, dopo gli anni trascorsi nella Clinica delle malattie nervose e mentali dell’Università di Milano, conoscendo solo di fama le figure dominanti della psichiatria italiana di allora, fra le quali già brillava la stella di Bruno Callieri; e, così, solo nel
1967 mi è stato possibile, con mia grande commozione, avvicinarlo, e
Comprendre 23, 2013-I
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coglierne istantaneamente la straordinaria testimonianza di generosità, e
d’amicizia, che mi hanno poi, e per sempre, accompagnato nella mia vita.
Due anni dopo, ancora nell’Ospedale psichiatrico di Firenze, avveniva un altro incontro, allargato alla presenza di Franco Basaglia, che
mi consentiva di rendere ancora più sconfinata la mia ammirazione per
Bruno Callieri: affascinato dalla sua personalità di inenarrabile grandezza culturale ed etica. Negli anni settanta, e per parte degli anni ottanta, le circostanze della vita (vivevo quasi murato vivo dentro le mura
dell’ospedale psichiatrico, che dirigevo dopo il pensionamento di Enrico Morselli) non mi hanno consentito di rivederlo se non a qualche congresso; ma lo seguivo nei lavori, e nei libri indimenticabili, che scriveva, e che leggevo con il cuore in gola: soli testi, con quelli di Ferdinando Barison, Danilo Cargnello e di Enrico Morselli, che non sfigurassero
dinanzi a quelli di lingua tedesca, e olandese, dei quali la mia formazione si nutriva già a Milano.
Tutto è cambiato, miracolosamente, in questi ultimi vent’anni, a partire, nel 1992, dalla presentazione, a Roma, del mio libro sulla malinconia, alla quale Bruno Callieri aveva partecipato con l’entusiasmo e i
fulgori espositivi che già conoscevo. Da allora quanti incontri, quante
recensioni ai miei libri, quante telefonate, quante comuni esperienze di
lavoro e di studio, si sono succeduti negli anni che si sono idealmente
congiunti con quelli degli anni sessanta. Le sue parole, quelle che diceva ai congressi, quelle che diceva a ciascuno di noi, quelle che scriveva
nei suoi lavori che si sono confrontati con le sconfinate aree della psichiatria e della psicopatologia, ma anche della sociologia e della filosofia, della teologia e della letteratura, dell’antropologia (la sua celebre
collaborazione con Ernesto De Martino) e della psichiatria forense, rinascevano sempre dalla sua pratica clinica e dalla sua riflessione teorica, dal suo grande cuore e dalla sua sfolgorante intelligenza. Ogni volta,
che lo incontravo, mi colpivano le sue letture di vertiginosa interdisciplinarietà, la sua passione nel descrivere le situazioni cliniche che stava
seguendo, la generosità con cui mi sapeva ascoltare, la comprensione e
la gentilezza, la solidarietà e l’amicizia, che mi dimostrava: un’amicizia
luminosa e stellare: quella che Simone Weil diceva appartenere alla categoria della grazia.
In questa dolorosa ricerca del tempo perduto, la presenza umana e
spirituale di Bruno rinasce nella mia memoria vissuta, nella mia memoria agostiniana, come una torcia sempre accesa che ha continuato da un
anno ad illuminare il mio cammino in un’assenza che non sarà mai oblio, ma infinita presenza nel mistero del silenzio. Non leggerò più i
suoi lavori che mi testimoniavano ogni volta la sua intelligenza, e la sua
cultura, il suo cuore e le sue aperture mistiche. Non leggerò più le sue
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recensioni ai miei libri, animate dalla sua parola, che ne faceva riemergere risonanze e significati a cui non avevo pensato. Non mi giungeranno più le sue telefonate che, anche nel cuore della notte, mi portavano i fulgori della sua voce e dei suoi pensieri, e l’entusiasmo della sua
partecipazione agli avvenimenti dolorosi e lieti della mia vita.
Vorrei ora dire qualcosa sulla incancellabile importanza che l’opera
e la presenza umana di Bruno Callieri hanno avuto nella storia della
psichiatria italiana del Novecento. Al suo nome, ai suoi lavori di psichiatria e di psicopatologia, semplicemente prodigiosi in profondità e in
originalità, non saprei se non accompagnare quelli, della precedente
generazione, di Ferdinando Barison, di Danilo Cargnello e di Enrico
Morselli, e quello, della sua stessa generazione, di Franco Basaglia. Diverse senza dubbio la formazione culturale e la qualità dei lavori, e del
lavoro nel campo della psichiatria sociale, che hanno contrassegnata la
vita scientifica e umana di questi maestri incomparabili di una psichiatria come scienza umana, e non solo come scienza naturale, ai quali si
devono, per la prima volta nella storia della psichiatria italiana, contributi di pensiero e di rivoluzione morale, che reggono benissimo il confronto con i grandi protagonisti della psichiatria e della psicopatologia
di lingua tedesca, e olandese. In Bruno Callieri, certo, più marcata che
non negli altri psichiatri italiani è stata la meravigliosa passione dell’insegnamento: del magistero che, benché egli non avesse cattedra universitaria – se l’avesse avuta il panorama culturale e scientifico della psichiatria italiana sarebbe stato radicalmente cambiato, e in essa non sarebbe dilagato il deserto psicopatologico di oggi –, è riuscito nondimeno a realizzare così splendidamente.
Così noi viviamo, e prendiamo sempre commiato; ma il dolore, che
nasce nel mio cuore nel commiato da Bruno Callieri, non trova parole
che riescano ad esprimerlo fino in fondo.

Prof. Eugenio Borgna
Baluardo Quintino Sella, 10
I-28100 Novara
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SPIEGARE E COMPRENDERE
IN PSICHIATRIA. RIFLESSIONI
TEORETICHE SULLA CONOSCENZA∗
B. CALLIERI

L’intervento di Bruno Callieri al 1° Congresso Internazionale di filosofia della
scienza, sezione psicologia (Zurich, 24-30 agosto 1954), che qui proponiamo in
una prima traduzione italiana, ci indica quanto sia stata precoce la scelta di
campo antiriduzionistica di questo indimenticabile maestro. A poco più di 30 anni
troviamo, in questo breve ma ambizioso intervento, il tentativo di delimitare in
modo teoretico il campo epistemologico della psicopatologia, svincolandolo in
gran parte dalle leggi scientifiche causal-deterministiche, ed avvalorando in modo
fondativo tutti quei fattori non misurabili, e neppure definitivamente interpretabili, propri agli accadimenti psicopatologici. La proposta di omologare la ricerca
modale in psicopatologia alle leggi “formali-condizionali” di Siebenthal, appare a
Callieri l’unica soluzione possibile nel solco della grande lezione schneideriana e
jaspersiana. Dovrà passare ancora del tempo perché i fondamenti della sua riflessione teoretica si arricchiscano delle fondamentali letture di Binswanger, dei
filosofi personalisti francesi e, alla fine, di Martin Buber, forse l’ultimo e definitivo faro della sua ricerca intersoggettiva e interpersonale in psichiatria.
R. Dalle Luche

Ad un breve sguardo alla storia degli ultimi anni si vede che la divisione metodologica tra Scienze della natura e Scienze dello spirito in
psicopatologia si è mantenuta in una continua tensione dialettica.

∗

Titolo originale: Erklären eund
Erkenntnistheoretische Überlegungen.
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Noi possiamo dire, con Ludwig Binswanger, che «il contrasto, la
spaccatura tra la psicologia cosiddetta naturalistica e quella che vorrebbe afferrare l’Uomo come persona storica unitariamente vitale e spirituale non giunge mai ad una piena consapevolezza come nell’ambito
della Psicopatologia».
È necessario chiarire e interpretare criticamente alcuni concetti relativi ai limiti dei metodi psicopatologici. L’analisi semantica (nel senso
di v. Judos) dovrebbe qui cercare come si possano provare e verificare
le affermazioni psicopatologiche.
In genere si dice: solo la ricerca psicopatologica vale come metodo
scientifico, come ogni attività [Tätigkeit] che osserva soltanto registrando e misurando ciò che vi è di formale negli accadimenti psicopatologici e accerta i dati statistici sulle particolarità di contenuto. Ma nel
nostro ambito è evidente che la spiegabilità scientifico-naturalistica
raggiunge molto rapidamente i propri limiti.
I contributi positivi della ricerca psicopatologica consisterebbero
nella definizione delle leggi. In generale si riconosce la distinzione tra:
a) legge causale o deterministica; b) legge dipendente. La prima è univoca e riguarda fondamentalmente i decorsi osservabili; in entrambe
non vale: se A è, da ciò è B, bensì soltanto: B è necessariamente condizionato da A. Questa dipendenza può essenzialmente essere stabilita
solo a posteriori, mai in anticipo. Non rappresenta alcun determinismo.
Nel nostro campo abbiamo a che fare in modo preponderante con
leggi di dipendenza. Dal punto di vista della “ricerca” pura, esse sono a
mio avviso possibili soltanto sulla base della costruzione a strati
[Schichtbaues] categoriale del mondo (von Hartmann).
All’interno della dipendenza è d’altronde ineliminabile un determinismo formale che stabilisce il “come” della dipendenza; Siebenthal
l’ha chiamata “legge formale-condizionale”: con “condizionale” indica
la dipendenza, con “legge formale” la determinazione.
Ora ci chiediamo: è possibile nell’ambito della legge di dipendenza
che il materiale psicopatologico serva solo come mittente, come senso
di orientamento? Cioè: il contenuto in quanto tale appare alla “ricerca”
psicopatologica spesso come insensato e privo di valore per l’indagine
successiva. Questa impostazione ci appare quantomeno molto unilaterale, proprio perché “Conoscenza [Erkenntnis]” significa non solo chiarificazione dei nessi causali in senso stretto, ma anche comprensione
dei nessi.
Di conseguenza potremmo oggi accettare la piena, generale validità
di questi tre principi [Grundsätze]:
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1) Una legge di dipendenza non “spiega” affatto, nel senso proprio
della parola “Spiegare”.
2) Si può propriamente spiegare solo dove una legge di determinazione è presente.
3) Nell’ambito psicopatologico si tratta soprattutto di leggi di dipendenza o formali.
Teoreticamente si potrebbe pensare che se le leggi della determinazione
sono state accertate dalle Scienze della natura e quelle di dipendenza
dalle Scienze dello spirito, la legge formale al contrario derivi da una
delle due, a seconda che si associ alla legge di determinazione o di dipendenza. Ma in pratica neppure questa regola rigida [gebietszuweisung] è realizzabile: si trova un’intersezione sulla quale si basa la tensione dialettica della psicopatologia, il “momento dialettico” nel senso
di F. Gonseth1, cioè “un’interazione di due situazioni, della ricerca” e
dell’“interpretazione [Deutung]”; i risultati dell’interpretazione modificano gli esiti [Ausgangs-Situation] della ricerca e viceversa. E se una
certa interpretazione, così intesa, ha contribuito allo stesso modo alla
ricerca causale e alla comprensione, allora è in effetti difficilmente
comprensibile perché la ricerca abbia assunto una posizione di tale opposizione contro l’interpretazione.
Se si fosse posto l’ambito della psicopatologia su queste modalità
essenziali, allora varrebbe quanto segue:
1. Se c’è una legge di dipendenza, allora la spiegazione apporta
ben poco alla comprensione. Tanto più l’essere dell’oggetto si allontana
dal livello basale delle leggi causali-deterministiche, tanto minore è il
valore della spiegazione e quindi tanto più insignificanti divengono gli
elementi causali per i nessi comprensibili, e tanto più modesti sono i risultati della Scienza della natura (come ha già detto W. Dilthey).
2. Per la “ricerca” psicopatologica se ne deduce che essa può accadere scientificamente solo in proporzioni limitatissime. Vi sono ambiti
più elevati nella vita psicologica e psicopatologica che sono completamente privi di nessi causali.
Qui la spiegazione [Erklären] trova i suoi limiti, cioè si spiega senza
che qualcosa sia effettivamente spiegato; l’interminabilità [Unendlichkeit] dello spiegare è soltanto uno “spiegare a posteriori” [Vorbeierklä-

1

Esiste una filosofia scientifica? Conferenza in Roma del 27/3/1954.
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ren]. Però così la stessa Scienza della natura inizia a diventare
consapevole dei propri limiti.
Ed ora chiediamoci: se nell’ambito della legge della dipendenza lo
“spiegare” non è sufficiente per fornire conoscenze vere, si deve definire il “comprendere”; se è così, si può fondare il “comprendere” su
una legge formale, sul “modo di essere del tema” (come dice Kurt
Schneider), sulla qualità modale o categoriale del vissuto?
Il comprendere in generale è possibile, se un elemento è ritenuto
appartenere ad una connessione; e con “comprendere” non intendiamo
qui alcun puro comprendere per immedesimazione o a posteriori, anzi
alcuna conoscenza universalmente valida, una comprensione totale.
Questo comprendere sarebbe possibile soltanto attraverso un modo
formale del vissuto, solo attraverso il modo di essere (psicopatologico)
del contenuto.
Noi abbiamo tentato da giovanissimi di afferrare questi aspetti modali della comprensibilità (che ci appare essere analoga alla legge formale condizionale di Siebenthal) nel vissuto schizofrenico di fine del
mondo, mentre analizzavamo i vissuti simbolici e deliranti schizofrenici nella loro generale connessione di senso.
Ma il metodo analitico conoscitivo (analisi semantica e sintattica –
vedi von Judos) non può afferrare del tutto ed esaurire l’approccio conoscitivo teoretico della psichiatria. Esso conta singolarmente, ma la
nostra psichiatria è duplice o, meglio, molteplice, perciò non può conoscere nulla in modo totale2. Per questo, l’ambito della sua problematica
è autolimitato; ma da questo derivano anche la sua infinita interpretabilità, la sua discutibilità, e la sua possibilità di sviluppo, poiché, come
dice Jaspers (Allgemeine Psychopathologie, p. 299): «La molteplicità
[…] significa non arbitrarietà né indeterminazione, bensì cammino
nell’apertura delle possibilità sul sentiero di una particolare visione».

Dr. Riccardo Dalle Luche
Via Regia, 13
I-55049 Viareggio (Lu)

2

Il limite metafisico nel senso di M. Scheler e K. Schneider.
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CHE COS’È LA PSICHIATRIA? 1
B. CALLIERI

Pubblichiamo qui una recensione di Bruno Callieri al volume di Franco Basaglia L’Istituzione negata. Rapporto da un Ospedale Psichiatrico, Einaudi, 1968.

Si tratta di due volumi dell’Equipe dell’Ospedale Psichiatrico di Gorizia, sotto la direzione di Franco Basaglia.
Come è noto Basaglia sta attuando la trasformazione di un Ospedale
Psichiatrico tradizionale in una situazione operativa aperta, in cui la
malattia mentale viene posta tra parentesi. Ciò è molto importante dal
punto di vista pratico, in quanto si viene a combattere l’istituzionalizzazione del malato psichiatrico e a tentarne il recupero nella società.
Basaglia, che ha preso le mosse da Maxwell Iones, ritiene che il
problema della malattia mentale e della sua gestione sociale riguarda i
rapporti di potere della nostra società e tende a coincidere con una tematica politica. Egli si pone in posizione di aperta polemica verso le
prassi dominanti e dichiara apertamente che «siamo giunti ad un momento che giustifica la messa in crisi di una situazione: la realtà manicomiale è stata superata – con tutte le sue implicazioni praticoscientifiche – e non si sa quale potrà essere il passo successivo».
Questa posizione, che può indubbiamente essere assai feconda come
momento di rottura di una situazione stagnante, chiusa e a volte molto
disumana, si colorisce però in Basaglia di un’intensa politicizzazione
che ci rende, in quanto medici, perplessi nell’ammetterla in tutta la sua
conseguenzialità.

1

Parma, 1967.
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Prima di discutere alcuni aspetti, vorremmo ricordare che oggi la
diagnosi psichiatrica è sottoposta da più parti a revisione e critica. Basti
ricordare, per tutti, R. Zajone che nel J. ABNORM. AND SOC. PSYCHOL. (61:
159-167, 1960) poneva l’accento sulle gravi dissonanze cognitive della
diagnosi psichiatrica, e sottolineava la tendenza a prendere come realtà
questa diagnosi, invece che considerarla come il prodotto di un giudizio
subiettivo che dimensiona un fenomeno in una data prospettiva. Così
Szasz, nella sua critica al concetto di “Schizofrenico” e di endogeno.
Da questa critica alle categorie diagnostiche consegue la necessità
(Redlich e Freedman) di sostituirle con accurate descrizioni di disturbi
del comportamento e del loro sfondo motivazionale.
Su questo siamo pienamente d’accordo con la posizione di Basaglia,
«legata alla messa in crisi dello psichiatra e della scienza cui egli si riferisce». Non riusciamo però a comprendere come «l’atto terapeutico si
riveli un atto politico di integrazione, nella misura in cui tende a ricomporre, ad un livello regressivo, una crisi già in atto; a ricomporre cioè la
crisi, facendo retrocedere all’accettazione di ciò che l’ha provocata» (p.
129).
Non si vede, ad esempio, come la terapia di una fase malinconica (elettroshock o farmaci timolettici) possa esser considerata come agente
di regressione; che anzi, la sua scomparsa costituisce per il soggetto il
pieno recupero del suo stato di salute psichica.
Ciò può valere anche per molti stati deliranti, recuperabili con tempestive ed adeguate cure.
Ma il discorso di Basaglia, in quanto direttore di “manicomio”, si rivolge – è da credersi – soprattutto al cronico, cioè all’istituzionalizzazione. Per questi la comunità terapeutica deve necessariamente essere
in opposizione alla realtà sociale in cui si vive, in qualunque paese; tale
comunità terapeutica non può porsi (per Basaglia) «in netta antitesi con
i principi informatori di una società ormai identificata con le regole che
la convogliano in un ritmo di vita anonimo, impersonale, conformista»
(p. 134). Ecco quindi (p. 209) il logico rifiuto del mandato sociale, la
negazione della chiusura.
È indubbio che la lettura de L’Istituzione negata (in particolare il
contributo di Agostino Pirella) sia oggi profondamente necessaria per
ogni psichiatra, inserendosi a pieno nella protesta contro il sistema.
Poiché secondo Marcuse (L’uomo a una dimensione, p. 196) «la malattia del paziente è una reazione di protesta contro il mondo malato in cui
questi vive», è logico che in questa prospettiva l’Ospedale Psichiatrico
possa e debba essere visto come istituzione della violenza, polarmente
opposto all’“ideologia della comunità terapeutica” (Schittar).
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Ma questo, a mio parere, è solo un primo momento, in quanto alla
critica della violenza dovrà seguire, come fanno Wolff, Moore jr. e
Marcuse, la critica della tolleranza: questa infatti non altro sarebbe che
un mascheramento della repressione; «è ingannevole e promuove la coordinazione».
Sul piano psichiatrico il rischio della comunità terapeutica sta proprio in ciò, nel promuovere un cotal tipo di tolleranza.
Auguriamo di cuore a Basaglia, allontanatosi da Scilla, di non avvicinarsi troppo a Cariddi.
Ma, anche se la sua è una navigazione difficile, merita di essere proseguita coraggiosamente, come è stata iniziata.
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CALLIERI E L’ESPERIENZA
DI FINE DEL MONDO
L. CALVI

Callieri nasce nel 1923. La Seconda guerra mondiale finisce nel 1945.
Non comincia però un’era di pace. Nel por fine alla guerra guerreggiata
si è consumato il matrimonio ibrido tra il capitalismo ed il comunismo
e si è ricorso a mezzi inauditi, evocati dal cuore della materia. Dopo
aver ammainato le bandiere, il matrimonio si scioglie ed i due ex si
squadrano con crescente diffidenza. Si instaura in pochi anni il clima
della Guerra Fredda. Che questa Guerra Fredda si riscaldi e diventi apocalisse atomica è il monito che giunge dalla comunità stessa degli
scienziati e che intellettuali eminenti diffondono ed amplificano: Russell nel Regno Unito, Jaspers e Jung nel continente, Fornari in Italia.
Chine verso terra, raccolte nel lavoro, dedite anima e corpo a preparare
la grande ricostruzione, le masse lasciano che l’allarme passi sopra la
loro testa e vedono negli intellettuali allarmati figure esagitate, quasi
folkloristiche. Ma nelle masse c’è sempre qualche coscienza meno radicata nel mondo quotidiano del fare, qualche esistenza più aperta, come un’antenna sensibile, ai cambiamenti dell’atmosfera. In quel momento l’atmosfera è stracarica d’angoscia.
Nel 1952 il clima della Guerra Fredda tocca il suo apice e Callieri ha
29 anni. Laureato, specializzato, interno della Clinica delle malattie
nervose e mentali di Roma, gli interni anziani e gli assistenti lo mandano volentieri in Pronto Soccorso, perché si fidano delle sue capacità. Il
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Pronto Soccorso della “Neuro” al Policlinico Umberto I è un campo dei
miracoli, una piscina di Lourdes, e Callieri vi scopre la sua vocazione
all’incontro faccia a faccia col malato, alla scoperta della sofferenza autentica al di là del clamore estemporaneo, alla messa a nudo dell’essenziale in mezzo a questa fiumana di materiale grezzo, spurio, incontrollabile.
Se qualcuno nel mondo parla della fine del mondo come d’un evento
da potersi e doversi evitare, qualcuna di quelle antenne sensibili che
sappiamo coglie nel mondo – dice Callieri – «un carattere estraneo, enigmatico, sinistro, rigido, in un incubo d’incantesimo maligno […], in
una cosiddetta “atmosfera da Venerdi Santo”» (1955, p. 1).
In quegli individui deliranti, che entrano nel Pronto Soccorso protestando la fine del mondo, Callieri riconosce lo “spirito del tempo” pur
senza dimenticare che
il concetto di fine del mondo è un atteggiamento fondamentale,
escatologico, soteriologico del pensiero dell’uomo e che la rappresentazione della conclusione cosmica della vita dell’Universo
è profondamente innestata negli strati filogeneticamente più antichi della psiche umana. (Callieri, Semerari)
Di fronte a queste esistenze ferite – Callieri le chiama ancora, scolasticamente, “casi clinici” – il Nostro si pone con un bagaglio personale
formidabile. A giudicare dalle bibliografie dei suoi articoli, si direbbe
che egli, a quella giovane età, abbia già letto “tutti i libri”. La sua cultura psicopatologica e filosofica è ricchissima. La sua più intima struttura
personologica è saldamente ancorata ad un cattolicesimo vissuto senza
incertezze. Callieri interpreta l’intreccio cultura e fede tanto più risolutamente quanto meno lo dichiara nelle sue esternazioni pubbliche e nei
suoi scritti, dove peraltro – come osserva Di Petta – qualche indizio
trapela. Nei suoi conversare più intimi, su questo punto egli non lascia
alcun dubbio. L’angoscia esistenziale, la gettatezza, l’intuizione eidetica, il simbolico, il mondano, il categoriale gli si rovesciano addosso,
ma Callieri non si difende chiudendo il tutto in qualche casella nosografica, ma accetta la sfida dell’ultraneo, dell’incomprensibile e dell’indicibile, del trascendente. Fermo nel suo convincimento che queste anime
non saranno abbandonate da quella Provvidenza, che pure misconoscono, Callieri le affronta con i mezzi che gli offre la cultura, perché è questo che il mondo esige, che si trovi una ragione là dove comanda la sragione. Trovandosi la vocazione di attaccare la fortezza della follia, Callieri non esita ad attaccarla sul versante più inaccessibile. È qui che fa
le sue prime prove, è qui che impiega gli strumenti offertigli dalla cul-
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tura psicopatologica e filosofica, è qui che verifica quali di questi strumenti siano efficaci e quali no. La sua dialettica quotidiana col malato
diventa presto scambio con i colleghi, diventa presto insegnamento, diventa – Callieri ancora giovane – fama e quasi leggenda d’una cattedra
virtuale alla quale attingere assai più proficuamente che a quelle ufficiali.
Non c’era nessuno psichiatra europeo, e neanche molti intellettuali
non psichiatri, che avvicinasse Callieri con un bagaglio culturale risultante non essere che una parte di quel tutto che era la cultura di lui.
Questo fatto gli permetteva di mettere subito a suo agio l’interlocutore,
perché questi si convinceva di non aver studiato inutilmente il tal autore
dal momento che Callieri approvava la sua scelta, gli indicava le vie da
seguire per approfondirla, gli faceva vedere come il suo studio potesse
fecondare la sua esperienza e questa quello.
In questa virtù nativa e sapientemente coltivata è possibile forse individuare un limite di Callieri. Di Petta ha osservato che il suo Maestro
non ha mai voluto essere sistematico, mentre io penso non che non l’ha
voluto, ma che non lo era per temperamento (cfr. Calvi, 1990 e 1994).
La stessa voracità che lo spingeva come lettore, lo spingeva anche a
farsi sempre nuovi interlocutori, ad intervenire in proprio a tutti i congressi, a discutere tutte le relazioni degli altri. Lo guidava soprattutto la
passione, quella che lui stesso chiamava la “passione di esistere”, calorosa, trascinante, unica. Di essa sentiremo irreparabilmente l’assenza.
L’articolo di Callieri del 1955 Contributo allo studio psicopatologico dell’esperienza schizofrenica di fine del mondo contiene tutti gli
elementi caratteristici della produzione scientifica del Nostro. Callieri
ha 32 anni e la sua bibliografia conta 79 voci. Questo ci rende un po’
perplessi, perché il background di tanti autori non può non essere disomogeneo, ancorché siano quasi tutti affluenti al bacino antropologicoesistenziale-fenomenologico-antropoanalitico. Questa perplessità si dissolve se si pon mente anche qui al temperamento di Callieri, che si manifesta precocemente con il convocare – per dirla con un verbo che gli
era molto caro – quante più voci a partecipare a quel coro, che lui sentiva dover essere la cultura. E che il coro fosse, anche a costo che le voci fossero discordanti! Autori fisicamente, temporalmente, intellettualmente lontani erano per Callieri tutti amici idealmente a portata di
mano o di voce. Con quanti più poteva cercava un rapporto epistolare o
telefonico e questo contatto era più sostanzioso per lui che non la citazione di questo o quel testo.
Tornando allora all’articolo di Callieri, possiamo constatare che esso
è imperniato sul problema del significato. «È come se il paziente – dice
Callieri – divenga consapevole dell’angoscia, che è il modo fondamen-
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tale della nostra esistenza» (1955, p. 16). Ma perché si affaccia sull’abisso dell’angoscia? Forse gli si presenta in modo lancinante ed ineludibile quel “perché”, che abita la mente del bambino, quella domanda:
«Che significa tutto questo?», che nel bambino si acquieta grazie alle
certezze che lo circondano.
Callieri ricorre alla fenomenologia husserliana per distinguere due
momenti essenziali nel processo conoscitivo fondante il rapporto iomondo: l’intenzione di significato ed il compimento di significato.
Questi due momenti si susseguono, di regola, pressoché insensibilmente. Il processo morboso scompagina la naturalezza di questa successione operando – noi diremmo – un’epochè psicopatologica. L’intenzione di significato viene rafforzata paticamente come se ogni affaccio sul mondo e quindi ogni richiesta di significato non fossero mai
tranquilli, ma sempre sospinti dall’angoscia. La stessa angoscia fa sì
che la risposta del mondo non sia tranquilla e coerente, ma del tutto disordinata, essendo a volte carente fino al nulla, a volte eccessiva. Il vissuto di fine del mondo rappresenta il caso limite di questa situazione.
Citerò alcune righe di Ernesto De Martino, che riassumono il punto
cruciale dell’articolo di Callieri in quel brogliaccio pubblicato postumo
col titolo La fine del mondo, che raccoglie il materiale accumulato dal
nostro celebre etnologo per quello che doveva essere uno studio sulle
“apocalissi culturali”:
Da una parte sta dunque l’immagine terrificante dell’universo in
tensione, nel quale ogni ambito percettivo accenna a rischiose
coinonie con tutti gli altri, scaricandosi secondo somiglianze accidentali che diventano altrettante occasioni per identità sostanziali; dall’altra sta l’immagine non meno terrificante dell’universo sclerotico, i cui ambiti percettivi sono investiti da una inerzia
mortale, rispetto alla verità della vita, o addirittura composti in
una sorta di rigidità cadaverica. In altri termini il vissuto di fine
del mondo oscilla fra il “troppo” e il “troppo poco” di semanticità. (p. 59)
Tornando ora all’articolo di Callieri del 1955, vale la pena di ricordare
che esso è stato preceduto, l’anno prima, da un articolo pubblicato con
Semerari sotto il titolo Alcuni aspetti metodologici e critici dell’esperienza schizofrenica di fine del mondo. È un titolo risolutamente rivelatore di quell’atteggiamento “metodologico e critico”, che è sempre stato
la cifra distintiva del Nostro e che quindi non può stupire, a posteriori,
ma solamente meravigliare che fosse già consapevolmente assunto in
così giovane età.
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Infatti, se da un lato la psicopatologia tradizionale conduce ad un vicolo cieco oltre il quale c’è la “metafisica” – giusta l’espressione del
suo (futuro) maestro Kurt Schneider (cfr. Callieri, Semerari) –, le proposte per affrontare questa “metafisica” non mancano, ma Callieri non
si consegna ad alcuna di esse. Fenomenologia, analisi esistenziale, antropoanalisi: Callieri le studia, ne saggia le risorse nell’affrontare il malato, ne constata i limiti. Per tutta la vita il suo chiodo fisso è stato lo
“scacco”, che alla fin fine il paziente schizofrenico ti riserva quasi sempre.
Eppure Callieri non si è mai stancato d’affrontare i malati più gravi.
In primo luogo perché, da medico qual era fino in fondo, metteva ogni
giorno in pratica il precetto di curare, ed in secondo luogo perché non è
mai stato abbandonato dal fascino emanato dalla schizofrenia. Potrebbero essere sue queste parole di De Martino, sapendo quale fosse la
consentaneità che c’era tra i due:
La schizofrenia è la più filosofica delle malattie psichiche non
già, ovviamente, nel senso che lo schizofrenico sia un filosofo (egli è la negazione del sapere e dell’amore, le due grandi forze
che fanno l’uomo), ma nel senso che l’uomo sano, cioè capace di
risanare sempre di nuovo in sé e negli altri la ferita esistenziale,
può attraverso l’analisi dei vissuti schizofrenici prender coscienza di quel rischio estremo cui è esposta l’esistenza umana, la caduta dell’ethos del trascendimento. La lotta contro questo rischio
individua l’uomo in quanto fondatore di vita culturale, in quanto
eroe dell’opera intersoggettiva “razionale”, comunicabile di
fronte alle tentazioni della disgregazione e del caos: è la lotta
contro questo rischio che individua l’umano in quanto movimento dal privato al pubblico, ed auscultazione interiore delle pubbliche voci che risuonano nel mondo, in una data epoca storica e
nel quadro di una particolare cultura: ma appunto per questo la
schizofrenia, che è il mutamento di segno di tutto questo, ha un
grande potere pedagogico per ogni uomo che, avendo optato per
la ragione combattente, intende misurare in tutta la sua ampiezza
e profondità il fronte del nemico. (p. 75)
Possiamo allora ben comprendere che Callieri non abbia mai tradito la
posizione assunta da lui così precocemente. Mentre ha sempre tributato
fiducia alla fenomenologia husserliana come atteggiamento, ha riservato con gli anni sempre più attenzione all’incontro esistenziale, senza
mai cedere alla hybris di ritenere questo o quello qualcosa di risolutivo.
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La grandissima espansività di Callieri, umana e culturale, non ha mai
compromesso un equilibrio fatto di prudenza e di saggezza.
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La clinica delle psicosi trova nel ripristino di una soddisfacente predisposizione intersoggettiva uno dei momenti più qualificanti dell’impegno terapeutico. Questa semplice constatazione risulta condivisibile e
poi applicabile al paradigma dell’intervento precoce, quando si assuma
che la frattura del mondo coesistentivo si offre quale elemento di salienza tanto per l’autismo pre-schizofrenico, quanto per la perplessità
pre-psicotica.
È risaputo che, da alcuni anni, la ricerca psicopatologica studia la difettualità ontologica del sé vulnerabile alla schizofrenia attraverso l’analisi di alcuni fenomeni che precedono l’esperienza psicotica.
Nella rinnovata visione di un disturbo schizofrenico che si fonda sui
disordini del sé basico, il declino delle competenze del sé pre-tematico
acquista rilievo di organizzatore psicopatologico della trasformazione
della coscienza. I disturbi del senso di presenza (ipseità), del rapporto
con l’altro (intersoggettività) e della connessione intenzionale con il
mondo (senso comune) costituiscono i pilastri di una triade, già definita
vulnerabilità autistica. Ciò si riflette in una perdita di sintonizzazione
della coscienza precategoriale ed impedisce un fluido scorrere delle esperienze organizzate in prima persona, coagulate attorno ad un nucleo
identitario. Impone inoltre uno sganciamento dall’abituale naturalità di
evidenza con gli oggetti ed una spinta verso la dissocialità.
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Il tema della difettosa costituzione dell’altro viene descritto anche in
termini di evolutività, potendosi individuare una progressione di esperienze che trascorrono in sequenza.
Ecco che al primitivo, naturale attunement intersoggettivo, in grado
di donare un immediato sentimento di confidenza, fa seguito una perdita della confidenza che può caratterizzare la dissocialità, non declinabile solo nei termini di disturbata cognitività sociale o di difettuale teoria
della mente. A sua volta la non confidenza si distingue – essendone
probabile preludio – dall’esperienza di diffidenza, terreno matriciale
per la persecutorietà ed il ritiro sociale.
Notoriamente sé e altro si trovano ad essere co-costruiti nella formazione di una coppia, che continuamente vede riverberarsi un riflesso
da un polo ad un altro. Una coppia che si riforma nell’ambito del setting, tra clinico e paziente, ed ha il primario compito di tentare un ripristino della perduta confidenza. Nella ridefinizione di uno spazio per un
noi, nella ricostituzione di un ambito di noità che si candida quale viatico per la riappropriazione di un più confortevole e coeso senso di sé.
È perciò naturale conseguenza ritenere che la cura della psicosi, in
ossequio ai modelli di malattia e di mente cui ci si ispira, attenga tanto
ad una conoscenza di tipo clinico, quanto ad una conoscenza di tipo antropologico. A tal proposito Blankenburg (1986) ci ricorda che «la forza problematica dell’autismo sta nella modalità stringente con cui obbliga lo psichiatra, che con tale fenomeno si misura, a connettere il punto di vista clinico con la radice antropologica».
Non c’è clinica d’altronde che non presupponga un’analisi della copresenza, ovverosia della costituzione intersoggettiva dell’incontro tra
due persone; ciò si pone a fondamento anche, ovviamente, dell’incontro
terapeutico.
La costituzione dell’altro, nell’insegnamento di Bruno Callieri, è il
passo fondamentale su cui si fonda la dialettica della prassi psicoterapica degli ultimi venti anni.
Nella sua visione fenomenologica «l’ego presuppone un tu»; e «l’io
è preceduto dalla relazione con l’alter ego». «La psichiatria dei fondamenti è l’esserci, l’essere con, esse est coesse, il Dasein è mit-Dasein».
Dualità, duità, noità vengono definite “parole chiave” (Callieri, 2004).
Callieri (2010) parla inoltre di
autentico tessuto antropologico dell’intersoggettività, come dimensione costitutiva dell’esserci (o meglio della presenza). […]
Questa dell’intersoggettività […] è l’unica possibile dimensione
d’integrazione della storia soggettiva, […] dell’autistico narcisismo di base (Svrakic), per la costituzione del Noi (della buberia-
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na Wirheit), del Noi che non è solo il luogo di nascita alteregoico (Schutz) del sociale, ma è anche e soprattutto il luogo antropologico e neopsicoanalitico dell’incontro […], dell’empatia
(E. Stein), dell’Altro. […] Qui invero il soggetto, in quanto si istituisce in dialogo, supera i confini dell’io, costituendosi in intersoggettività, oltrepassando la distruttività insita nel deteriore sociale odierno.
D’altro canto – conferma Sini (1985) – «non si dà interiorità che non
presupponga, per il suo stesso costituirsi, il dialogo interumano,
l’intersoggettività».
È nell’evanescenza della struttura pretematica della coscienza che la
fragile disposizione intersoggettiva mostra il suo aspetto più problematico.
Se lo studio fenomenologico della corporeità presuppone che la
mente sia incarnata e che non si possa concepire un sé che non sia corporeo, la condivisione della realtà nei presupposti dell’intersoggettività
e del mondo comune si declinerà di conseguenza come intercorporeità.
Lapidario, Stanghellini ci rammenta che «è il corpo e non la mente
disincarnata, che domina la scena dell’intersoggettività» (2006).
In effetti «ci si muove nel mondo (azioni e percezioni) in relazione
all’avere un corpo e si pensa in base all’esperienza corporea» (Gallagher, Zahavi, 2009). Tale esperienza, normalmente vissuta in modo tacito nella prospettiva di prima persona, viene turbata nella globale evanescenza delle strutture della coscienza pretematica del sé nel disturbo
schizofrenico. Questo avviene a partire dalle fasi precocissime del disturbo, quando i fenomeni che portano alla metamorfosi della coscienza
non hanno ancora trovato una tematizzazione deliroide.
Il sé ontologicamente fragile rivela quindi la propria vulnerabilità attraverso il costituirsi di una distanza, che compromette il vivere in modo preriflessivo la propria coscienza incarnata.
L’approccio clinico ai disturbi del basic-self, che riflettono questa
vulnerabilità prepsicotica, offre la possibilità di osservare percorsi evolutivi assai diversi.
Se è sufficientemente assodato che la transizione verso la schizofrenia è preceduta, favorita e modellata da esperienze anomale del sé che
riflettono la rottura dell’accordo pretematico della coscienza del minimal self, poco si dice sulla possibilità che tali fenomeni basici abbiano a
disturbare la coscienza anche in condizioni psicotiche non definibili
come schizofreniche (vedi psicosi transitorie o sindromi psicoorganiche). Fino a considerare l’esplosione di breakdown improvvisi,
quand’anche insorgenti su un terreno anamnesticamente neutro.
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Pur dovendo affrontare questo tema con delicatezza e prudenza, nella necessità di un conforto da parte della ricerca psicopatologica circa le
esperienze prodromiche delle psicosi iperacute, si può avanzare l’ipotesi
che la vulnerabilità della coscienza preriflessiva del sé basico abbia a
manifestare un’evolutività clinica molto varia. Potendo dare vita alla
transizione verso la psicosi in tempi brevissimi, brevi, medi o lunghi.
Propongo che possa essere definita una sorta di “resilienza” autistica alla psicosi, tanto più efficace quanto più è lungo il tempo di preparazione alla scompensazione psicotica. Il termine resilienza – è implicito – viene qui usato in modo non convenzionale; rimandando il concetto di resilienza in effetti alla capacità che possiede un sistema dinamico
di resistere e sopportare un evento disturbante e quindi continuare a svilupparsi in un modo sano.
Tale “competenza resiliente” arriva alla sua più piena espressione
nelle condizioni paucisintomatiche; quando il riorientamento esistenziale nella vita autistica non trova vie di tematizzazione predicativa.
Si esprimeva a proposito Barison (1993):
La tumultuosità della produzione di esperienze allucinatorie
dell’esperienza di fine del mondo, di Wahnstimmung, andrebbe
intesa come una specie di reazione all’irrompere improvviso della schizofrenicità, cioè un modo di vivere del tutto diverso da ogni altro, e che sconvolge il rapporto con gli altri. Questa produttività sintomatologica non compare nel decorso lento, senza
per questo collocarla nei sintomi negativi, quando il paziente ha
il tempo di apprendere quella specie di compromesso con l’ambiente che è la completa chiusura autistica.
Con quale atteggiamento il clinico si può avvicinare a questo tipo di
pazienti? Soprattutto, quale tipo di ascolto è necessario? Quali prospettive si aprono nel campo dell’incontro?
È opportuno considerare che avvicinarsi all’autismo «significa porsi
tra indicibilità e ascolto» (Muscatello, Scudellari); «è così che l’incomunicabilità dell’autismo diventa messaggio non appena trova uno spazio di ascolto. Un tale punto di vista sottolinea la funzione “maieutica”
più che “investigativa”» (ibidem).
Ne consegue che è l’atmosfera dell’accoglimento nell’ascolto che
può fungere da viatico per il recupero della parola e per il ripristino di
una competenza narrativa.
Ricordando che spesso l’esperienza trasmessa dalla vulnerabilità autistica chiede di essere ascoltata, non interpretata.
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È ancora attraverso le parole di Callieri (2010) che riprendiamo
l’immagine di un Io non monadico, ma sempre teso e connesso con il
mondo, un io costituzionalmente mondano:
[…] Non è un Io nudo, pre-mondano, avulso dal contesto, ma è
un Io che è-per, che è-con, che è-contro, che è-sopra, che è-allamercé-di, quindi mai un Io extramondano, neppure nei casi più
estremi di disturbo autistico o catatonico o di arresto depressivo:
sempre un Io-linguaggio.
Quest’attitudine mondana viene offesa nella condizione premorbosa:
Il sé [normalmente] si perde nell’esperienza interpersonale; la
dimensione dell’interpersonalità è distrutta nel pre-schizofrenico.
(Callieri, 2004)
Nell’affacciarci dunque all’incontro clinico ci si può porre questo quesito: chi ci troviamo di fronte? Sempre rimanendo alle parole di Callieri, possiamo rispondere che ci troviamo di fronte ad una persona che è
dotata di un’irripetibile singolarità e di una sua realtà alteregoica. Forse
il quesito potrebbe essere riformulato, adottando una prospettiva più
panoramica: che scena ci troviamo di fronte? Meglio ancora, comprendendo il peso della nostra presenza: di quale scena siamo compartecipi?
Allora la risposta illuminerà una situazione che vede presenti due persone dotate di una irripetibile singolarità e di una propria realtà alteregoica. Ma, di questi, uno è un clinico e si muove sulla scorta di precognizioni, tra le quali vi è l’idea di malattia: che idea abbiamo della psicosi, della schizofrenia, della vulnerabilità autistica, della perplessità?
Che idea abbiamo circa la possibilità di interloquire con il paziente a
riguardo delle esperienze che segnano la primitiva metamorfosi della
coscienza? Che idee abbiamo circa l’approccio da tenere quando entrambi, paziente e operatore, sono senza parole?
Il diario che segue descrive l’incontro tra due persone che si trovano
ad affrontare, in una condizione di perplessità angosciata e confusa, la
rarefazione delle strutture della corporeità e della reciprocità motoria
interindividuale.
Si tratta di un esempio paradigmatico, ancorché estremizzato dalla
condizione di acuzie, data da una grave disorganizzazione della coscienza e conseguentemente del linguaggio e della condotta.
Si rappresenta l’esperienza di un’ora con la paziente G., degente in
SPDC. In un’apparente, grave condizione d’incoerenza ideativa.
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La paziente è al letto, confusa, verbigerante, incline a non comunicare; non risponde, né incrocia lo sguardo dell’interlocutore, rifiuta di assumere cibo e terapia. È sera, nel momento in cui viene servita la cena
ai degenti: l’assunzione del cibo è in questo caso combinata con la
somministrazione del farmaco, il cui assorbimento pertiene all’introito
di un numero minimo di calorie.
Ci si trova perciò in un’impasse. Vengo chiamato in modo brusco ed
affannato dal personale infermieristico, che soffre di un senso di impotenza nel non poter ottenere alcuna collaborazione ed alcun riscontro
nel contatto interpersonale.
G. presenta una grave dissociazione ideica; non riesce a costruire
frasi, ma ripete con tono alto e senso di angoscia nomi propri o “Aiuto!”, mezze frasi: «Lo faccio per mio marito». Ripete anche in modo
ecolalico ciò che sente.
È chiaramente un linguaggio che riflette in modo palese l’impossibilità del pensiero d’organizzarsi verso una qualsiasi concludenza.
Nell’affrontare una generica riduzione della sovra-stimolazione sensoriale, che ipotizzo affligga la paziente, chiedo che venga tolta la contenzione, che siamo lasciati soli e che venga socchiusa la porta della
stanza.
Talvolta G. intesse giochi di parole costruendo sequenze per assonanza, scadendo spesso nel turpiloquio: «Signora sono il medico» –
cerco ingenuamente di presentificare me stesso all’altro –, e lei: «Medico…, paramedico…, paraculo».
Non riesco ad intercettare la sua comunicazione, essendo vissuto
solo come un disturbo passeggero.
Di tanto in tanto lei ferma la verbigerazione, per il resto quasi incessante, per respirare in modo superficiale e accelerato, “simil-dispnoico”.
È un atto caricato e ripetuto, apparentemente intenzionale, non dovuto
ad alcun disturbo della ventilazione, né interpretabile come tachipnea
psicogena. Si avvicina quindi al volto dell’interlocutore trascurando le
abituali modalità di rispetto dello spazio interpersonale per alitare. Mi
imbarazza e infastidisce.
Che cosa significa questo alitare vicino? Mi dà il suo respiro? Mi fa
sentire il suo alito? Vuole provocare una mia reazione di allontanamento?
Ricorda in quest’atteggiamento la curiosità esibita dei pazienti psicotici cronici dei manicomi o dei pazienti acuti in reparto, imposta in
modo apparentemente provocatorio, disinibito e minaccioso al visitatore esterno: una specie di bizzarra autopresentazione che spesso costringe al ritiro l’ospite sorpreso o lascia indifferente l’operatore smaliziato.
Tale atteggiamento rimane indirizzato comunque a persone non conosciute dal paziente.
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Il respirare in modo affannato a pochi centimetri dal mio viso rappresenta un primo gesto che invita ad una revisione globale ed immediata della mia presenza corporea: costringe l’operatore ad una forzata
ricognizione del proprio corpo, preso in causa perché invaso nella sua
territorialità privata e perché chiamato ad un frontale corpo a corpo.
Cerco di ripristinare una comunicazione fatta di scambi verbali e visivi, ma i tentativi di entrare in contatto risultano infruttuosi. La paziente riesce solo a rispondere in modo oppositivo quando è forzata ad esprimere un parere circa gli inviti ad alimentarsi e ad assumere la terapia.
Tale negativismo sembra non rispondere ad una logica di riottosità
ostile, quanto ad un inconsapevole bisogno di non essere ostacolata in
un faticoso recupero del significato.
L’incontro clinico spesso è un incontro mancato, come capita negli
psicotici, negli psicopatici, nei pre-dementi – dice Callieri, che prosegue
(2004):
L’incontro mancato deve costituire una realtà inevitabile, per la
quale lo psicopatologo deve essere preparato, che deve corrispondere al restare interdetti. Più ci si impegna con l’altro, più si
deve tollerare l’essere interdetti.
L’interlocutore, impotente, allora decide di usare il corpo toccando le
braccia della paziente e poi prendendo le sue mani. Queste immediatamente catturano con una presa forte quelle del medico.
Di nuovo questi perde direttività: è la paziente che controlla, trattiene, dirige.
G. comincia allora ad usare il corpo del medico; squalificato prima
ad oggetto quasi inanimato, viene impiegato poi come preziosa coperta
per la propria angoscia.
Sembra aver trovato un’“utensilità” del corpo attraverso tentativi
esplorativi, toccamenti incerti e ciechi, nati forse dalla necessità di controllo del gesto dell’altro per difendersene. Trovata una protezione, la
paziente mostra un interesse possessivo, cupido, ma non sessuato.
Quest’attività esplorativa pare procedere per tappe e sembra richiamare il concetto husserliano di passaggio da doppio ad alter-ego; in tale
transizione si ipotizza la presenza di uno sviluppo genetico tra io, doppio e alter-ego.
Rappresentandosi quindi un processo, che consente uno sviluppo
che va dal doppio all’altro. In sostanza, prima si sperimenta un corpo,
poi lo si percepisce come estraneo, infine in esso s’individua un simile.
Il medico registra fastidio e pena, senso di soffocante limitazione.
Viene usato, ma non ascoltato, perde temporaneamente sia la possibilità
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di esercitare il suo ruolo professionale, sia la possibilità d’interloquire
come persona: soffre di una penosa spersonalizzazione.
Il fastidio si traduce in un moto di stizza che chiama al recupero di
una distanza: si libera della presa e si mette a sedere di fronte alla paziente, che riesce, un po’ tranquillizzata, a coricarsi nel letto.
Ciò serve a tranquillizzare anche l’operatore, grazie al ripristino di
uno spazio interpersonale più sicuro.
Attraversata da numerose interferenze, che trovano immediata eco
nella verbigerazione, senza filtri inibitori (la luce che filtra dalle finestre, quella proiettata dal neon, i suoni provenienti dal corridoio, l’interruttore sulla parete), la paziente sembra continuare ad ignorare l’interlocutore, ora più silente, in posizione di attesa.
Ma progressivamente lo recupera. Gli occhi chiusi, talvolta a palpebre appena socchiuse, controlla i movimenti dell’interlocutore; allora la
verbigerazione cessa in attesa di un riscontro, in ascolto di un input
proveniente dall’altro.
Sono i primi segnali del riaccoglimento dell’altro: la paziente quasi a
voler dire: «So che ci sei, tra un po’ ti parlo».
In questo marasma angosciato si ha l’impressione che G. sia al contempo in un altrove (e che quindi non possa essere presente né a sé, né
all’altro) e nel qui e ora della situazione, della quale apparentemente seleziona solo stimoli circoscritti, frammenti periferici di una scena complessa, di cui non sa cogliere una coerenza d’insieme. Non sa, non può,
non vuole?
Il lento ritorno a una reciprocità, ovverosia ad un riconoscimento
della presenza dell’altro e allo stesso tempo di sé con l’altro, sembra
passare attraverso una ricognizione della presenza corporea.
Si schermisce ripetutamente, con un linguaggio sempre piuttosto disorganizzato, degli umori e dei rumori che il corpo produce (o che, in
effetti, non produce) al cospetto dell’altro. Riesce a parlare dei propri
capelli, lunghissimi – cui, sappiamo, tiene molto –, nei giorni successivi
anche oggetto di un radicale trattamento antipediculosi e di un taglio
“conservativo”, ma doloroso. Cerca e controlla di sottecchi la posizione
e l’atteggiamento del medico, rassicurandosi che non si allontani da lei
e rimanga vicino al letto. Sembra con ciò, in apparenza, che si possa ricomporre un clima di corretta disposizione intersoggettiva, al livello
della reciprocità intercorporea; ma accade qualcosa di strano, in modo
ripetuto ed insistito.
La paziente si trova ad eseguire con rapidità, immediatezza, apparente automatismo, i medesimi gesti compiuti dal proprio interlocutore.
Lo fa in maniera precisa, speculare. La cosa è molto vistosa: si tocca il
naso quando lo fa il terapeuta, si sostiene il mento, accavalla le gambe e
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le rimette a posto, si raschia la gola, ammicca con gli occhi, atteggia la
mimica facciale in modo identico al mio.
Il che assume del grottesco, quasi imponesse la mia gestica e la mia
mimica al progredire e mutare del suo atteggiamento corporeo e mentale.
Un’esaltazione forzata del mimetismo super impone quindi la mia
presenza corporea alla sua.
Un altro elemento grottesco e per me penoso è quello di costringermi a considerare me stesso e qualsiasi abbozzo di espressività somatica,
quindi mentale, come forzosamente influenzante l’altro.
Mi sento invasore dell’intimità della paziente.
Questa non agisce un rispecchiamento mimetico in un modo direttamente, univocamente e consapevolmente intenzionale, bensì subisce
le stimolazioni del prossimo, i cui atteggiamenti motori devono essere
replicati, turbando e complicando il corso già precario dei propri atti intenzionali.
Io mi trovo a dover riconsiderare una volta ancora la mia presenza:
prima non visto, né considerato, quindi riconosciuto nel corpo e solo in
quello, poi usato come corpo-coperta (un corpo deanimato), infine oggetto di penosa imitazione e impostore (come colui che si impone ed al
contempo inganna).
Tutto questo ricorda l’esempio del “pappagallo”: quando un bambino ripete per gioco le parole dell’altro sottraendosi alla reciprocità degli
scambi conversazionali, come freddo e inaccessibile specchio riflettente. Nella farsa del pappagallo, che viene protratta nell’intento di sollecitare il nostro fastidio, perdiamo tanto l’altro che ci “fa il verso”, quanto
noi stessi, imitati, ma non ascoltati.
Interrogata sul ripetersi di questo atteggiamento, la paziente nega di
compiere gesti per imitazione e sembra sinceramente sorpresa dal quesito postole.
In seguito, già molto misurato, sia nell’espressione verbale, sia in
quella gestuale, mi trovo a congelare la mia presenza nel tentativo di
ridurre ancor di più lo spazio occupato nell’interlocuzione con la paziente.
Così recita il punto 3.9 della scala EASE che descrive un’esperienza
anomala del sé nell’ambito del dominio dei vissuti corporei con la definizione “Esperienza mimetica” (Risonanza tra movimenti propri e degli
altri):
Il paziente avverte movimenti apparenti (“pseudo-movimenti”) di
persone e oggetti (attualmente presenti nel suo campo percettivo), in particolare quando è egli stesso in movimento. Per questo
egli tende spesso a muoversi poco o a rimanere fermo. Il movi-

75

G. Castignoli

mento apparente può coinvolgere per primo il paziente o
l’oggetto/persona percepito od entrambi simultaneamente, ed il
paziente avverte un collegamento singolare tra i due. (trad. mia)
La persona cui si riferisce l’esperienza mimetica, quale espressione di
anomala esperienza del sé nell’ambito del vissuto corporeo, sono io, lo
psichiatra. Dunque, l’item della EASE attiene alla mia esperienza.
Sono leggero, piccolo, silente, fermo. Che cosa rimane di me?
Forse solo l’ascolto e lo sguardo. Questa forzata epochè non è figlia
di un avveduto atteggiamento proprio di un clinico attento, bensì viene
forzatamente imposta dagli eventi che occupano il campo interindividuale.
Ascolto e sguardo si fanno entrambi acutissimi: sembra accorgersene G. che gradualmente recupera, al contempo, un’immagine più coesa
di sé, di me e della situazione. Fino ad esprimere gradualmente migliori
capacità di ascolto, migliore organizzazione di pensiero e di linguaggio.
Recupera lentamente un discreto rapporto di realtà: mi parla e mi ascolta, accetta di collaborare con il personale di reparto. Si alimenta ed assume le terapie. Non sembra più disorganizzata. Pare meno angosciata.
La sequenza descritta occupa lo spazio d’un’ora circa.
A posteriori sembra ricordare quell’incontro; il giorno dopo è ospite
nello studio della caposala che, molto attenta ed accogliente verso la
paziente, mi riferirà di una propria esperienza di depersonalizzazione al
cospetto della malata. Questa, sentito che la caposala mi stava telefonando, chiede di potermi parlare. La comunicazione telefonica rivela
uno scadimento della coscienza ad una condizione di disorganizzazione, ma rimangono nelle richieste, pur formulate in modo disarticolato,
il senso della passata vicinanza e dell’intesa emotiva.
È attraverso l’osservazione e lo studio della reciprocità mimetica che
possiamo comprendere qualcosa del mistero della psicosi; ci dice Grivois (2007):
C’est par le biais plus général de l’interindividualité et de la réciprocité humaine qu’on abordera maintenant la psychose.
L’homme qui devient fou révèle, par sa folie même, une parte essentielle de vérité sur l’homme.
La ricerca del contatto con l’altro, che si smarrisca in quelle condizioni
di “schizofrenica intonazione di base” (Callieri, 2008), prevede un’immersione in un’atmosfera altra, ove si perdono le coordinate del senso
comune (da qui la necessità dell’epochè), ma si perdono temporanea-
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mente anche le basi su cui poggia la costituzione della presenza e della
copresenza.
Fino all’annientamento, nelle condizioni prossime alla perplessità,
della propria corporeità.
Ecco che l’immersione in quel nulla della forma, che ha dato fondamento alla perplessità della paziente, ha fatto sì che la mia presenza
corporea incappasse in un mutamento e transitasse attraverso stadi differenti.
Li rivediamo così descritti in sequenza: assenza corporea - presenza
solo fisica - corpo oggetto, deanimato - corpo imitato, deanimato - corpo animato, immobile - corpo animato, mobile.
Ancora una volta sentiamo forte il richiamo delle intuizioni di Callieri (2010), cui dobbiamo i più alti riferimenti in tema di fenomenologia della perplessità, laddove si precisa che la dissoluzione delle categorie della presenza si rende visibile e viene a smascherare le strutture
dell’esser-ci. Ciò che qui proviamo a declinare nel terreno della reciprocità intercorporea.
Tra gli elementi che concorrono a rendere arduo l’incontro con il
paziente in acuzie, diamo risalto qui – in conclusione – a due fenomeni.
Il primo attiene all’esperienza di turbamento che deriva al terapeuta,
o all’operatore psichiatrico, quando, nel corpo a corpo che viene ingaggiato, si vedono svanire assieme alle strutture del senso comune quelle
dell’intercorporeità.
Il secondo attiene ai pregiudizi di ordine medico, psicologico, etico e
anche psicopatologico che condizionano l’approccio al perplesso. Ciò
che può ostacolare l’avvicinamento alla sofferenza dell’altro, che prima
di essere diagnosticata chiede di essere ascoltata.
Grivois ci ammonisce nel non cortocircuitare queste difficoltà di
comunicazione con un atteggiamento medico o psicologico, che rischia
di compromettere quelle possibilità di comprensione che ci rimangono:
Un gigantesque effort est nécessaire pour surmonter nos premières réactions et ne pas renvoyer systématiquement le patient à
son incohérence supposée. La psychiatrie a-t-elle jamais fait cet
effort? (ivi)
Il paziente si trova a vivere esperienze che lo richiamano da quello che
sembra essere un punto asintotico della vicenda umana, dove il contatto
con il prossimo è inquinato da una rivoluzione della normale reciprocità
motoria interindividuale e dove letteralmente non si ha a disposizione
un codice linguistico per rappresentare tali esperienze.

77

G. Castignoli

Il ripristino del noi può essere considerato, dunque, il primo obiettivo della cura. Ciò prevede che il clinico predisponga nell’incontro uno
spazio conversazionale, che apparecchi un desco, essendo in grado di
soggiornare nel fenomeno, senza pregiudizi.
Che prepari quindi un’area d’incontro, tale da consentire il ripristino
di una condivisibilità.
Un luogo ove sia possibile tornare a costituire l’altro e a condividere
i significati dei gesti e delle parole.
Ricordando che lo spazio dell’incontro è occupato anche dalla presenza fisica del terapeuta. Il cui corpo s’impone alla scena, quand’anche
venga posizionato in modo non ingombrante.
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Per raccontare si dev’essere imprudenti
F.S. Fitzgerald

Che cos’è la fenomenologia?
È semplice. Siamo in due, ti chiedo:
Cos’è quella cosa?
Tu non te ne interessi. Allora me ne
interesso io. È questa la fenomenologia.
L. Calvi (comunicazione personale)

Il DSM, questo libretto delle
contravvenzioni. Che a me, me
pare più un manuale de botanica!
B. Callieri

Questa è la nostra maniera. Non
è andata sempre così, lo siamo
diventati. Non più apprendisti
ma maestri in proprio.
L. Meneghello

I. CRONACA DI ALCUNI FORTUNATI INCONTRI
Il Professore non c’è più ed è successo anche tutto molto in fretta dopo
novant’anni.
Nevicava, e Roma aveva un altro aspetto, forse quello più adatto.
Donne profumate passeggiavano strette ai loro compagni in via Nizza
mentre coprivamo i pochi metri che ci avrebbero portato in Chiesa.
Un dovere scrivere di lui, un grande onore averlo conosciuto.
Questo vuole essere un ricordo personale, scritto dalla parte dei miei
ricordi ed appunti, che – se non pretende d’esser certo un ricordo esclusivo – vorrebbe farsi quantomeno geloso testimone di una personale
prospettiva sul Professore. Sono per altro convinto di scrivere anche a
Comprendre 23, 2013-I
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nome di quei giovani clinici che, come me, hanno incontrato e conosciuto Bruno Callieri nelle più diverse occasioni, per l’Italia e l’Europa,
e di quelli poi che ne hanno invece solo letto e amato i testi. Cronaca
d’occasioni informali e convegni della nostra famiglia, la casa estiva di
Castel Madama, incontri in giro per l’Italia, i corsi di Figline Valdarno.
Quasi sempre accompagnato da Gilberto, da allievi e colleghi interessati alla sua, e nostra, psicopatologia.
Questa è cronaca d’incontri fortunati, un racconto dedicato al Professor Callieri ed ai suoi allievi che eravamo e siamo ancora noi, giovani e meno giovani, psicopatologi.
Eterni apprendisti e ripartenti. Molto spesso di rincorsa.
Nel 2007, un sabato mattina venni invitato a colazione dal Professore e
da Gilberto Di Petta all’albergo Casagrande di Figline Valdarno. Ero
giunto in città molto presto quella mattinata, in tempo sui tempi, e i
due, avendolo saputo, m’avevano chiamato al loro mattiniero cospetto.
Fu allora come compiere un gesto quotidiano per la prima volta. Il
Professore era raggiante e con lui Gilberto. Mi dissero del Sentimento
Oceanico e della Toscana, mi venne chiesto della notte appena passata
e mi venne fatto invito d’approfittare della colazione perché nella giornata di seminario ci sarebbe stato da discutere e pensare.
Callieri era chiaro, non nascondeva le parole né tanto meno ciò che
pensava. Dopo averti raccontato della sua giornata e del periodo che
andava affrontando, chiedeva e attendeva paziente e curioso la tua risposta. S’attendeva molto dagli altri e molto otteneva.
Ciò che in questo senso mi colpì forte fu la sensazione decisa che
Bruno Callieri s’interessasse seriamente a me, giovane psicologo come
tanti certo ne aveva incontrati, curioso di chi fossi e della mia origine,
della mia formazione, letture e scelte. Chiedeva mi dichiarassi, in definitiva ed ultima soluzione, chiedendo quindi, a sua volta, pareri ed opinioni all’inseparabile allievo.
Quella mattinata, subito dopo avermi sentito citare la città di Urbino
e la sua Università, s’illuminò in viso colpito da un’associazione ed un
ricordo, certamente un incontro: «Salutami allora l’Elena Acquarini!»
disse, allora ricercatrice con Mario Rossi Monti. S’era così in compagnia del Professore. Ci si faceva ricercati, bombardati da suggestioni e
mai fermi, in un atteggiamento di riscoperta e critica continua, di ricerca estesa e curiosa di tutto ciò che è umanità. Bruno Callieri non permetteva sosta.
L’anno del mio secondo corso di Figline, a giugno, era prevista la cena
dei corsisti e dei Professori. Erano tempi, quelli, nei quali in Toscana si
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giungeva per sentito dire, seguendo tracce appena visibili in Università,
imbattendosi in locandine poste in angoli pieni d’ombra o per accenni
pronunciati a bassa voce. Per scuole e maestri1. Per quel che riguarda
me, ci andavo da due anni come un esule nutrito di almeno due passaporti che la tradizione vorrebbe opposti. Figline era allora, e tuttora è,
un luogo impegnativo, un posto che vale un gruppo cui dar credito e
nelle liste, nelle maglie del quale è possibile sostare, richiesti solo di
studio e sincera passione.
Si era quella sera all’interno del Casagrande, luogo oramai assunto
alla storia del Corso, ritrovo di pensatori ed amanti, sede d’incontri storici e d’amicizie salde, fuochi d’artificio reali o anche solo immaginati.
Regno dei camerieri, poi.
Ero all’interno del ristorante, da poco seduto. Il momento quello dello stabilirsi dei posti, delle tavolate da otto, in vero stile cerimonia.
M’ero ritrovato con Matteo, Giorgio, Eleonora, Rosaria e tanti altri colleghi, psichiatri e psicologi. Il tavolo dei Professori era subito alle mie
spalle sulla sinistra. Ballerini e Di Petta, Cappellari, Scudellari e qualche signora, discutevano di qualcosa sorseggiando il primo Chianti.
Ad un certo punto fa per entrare il Prof. Callieri. Io, e sono sicuro i
miei, lo seguiamo incedere.
Ha un fare incerto, qualche sorriso in risposta agli sguardi che in
molti rivolgono lui ma non di più. All’altezza del nostro tavolo il Professore si ferma, prosegue poi guardandosi intorno. I miei occhi lo perdono, oramai alle spalle, quando, il tempo di riportare la mia attenzione
ai quasi commensali, sento provenire dalle mie spalle la sua inimitabile
voce: «Scusate, se c’è spazio mi siederei tra di voi. Approfitto del fatto
che non c’è Melania, che mi avrebbe costretto a stare all’altro tavolo.
Grazie, ma che ve devo di’, a me i vecchi me annoiano!».
Passammo allora una serata che non s’è più ripetuta in quella forma,
qualcosa di strabiliante: il nostro stupore per la persona del Professore, i
modi e le parole, per i suoi casi clinici, al rispetto dei quali ci richiamava con uno sguardo il segreto della professione ed allo stesso tempo
l’umore che poteva farceli comprendere al meglio. I suoi gesti a sottolineare le fasi bizzarre e paradossali del suo raccontare, i contenuti più
stravaganti sempre però documentati e frutto di ricerca e rilettura. Le
citazioni e gli inviti alla lettura. Tutto ciò andava unendosi in quella serata all’assoluta sorpresa per l’altro lato del racconto: il racconto che
dal Professore ti veniva personalmente richiesto.

1

«È un onore fare parte della fenomenologia perché è come aver fatto la Resistenza» (Callieri, comunicazione personale).
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Il Professore ti metteva in conto, fungeva in qualche modo da doganiere. Dirigeva il traffico.
La sorpresa e la curiosità. L’attenzione gentile e la predisposizione
all’ascolto, quel suo sincero farsi umile e curioso con l’altro, anche con
il più giovane degli studenti, s’univa all’orgoglio, allo scatto deciso e la
parola severa, la stoccata che sa e deve essere del maestro realmente interessato. Avevo così il dovere d’esser pronto. Dovevo farmi trovare
pronto quando m’avesse rivolto lo sguardo. Non potevo semplicemente
chiedere qualcosa al Professore. Dovevo partecipare, farmi protagonista di quanto andavo chiedendo.
Il Professor Callieri era questo e molto altro, ed è ancora questo ed
altro.
A Figline Valdarno il Professore arrivava come atteso da tempo, sempre primo ad aprire le danze, ad inaugurare lui la nuova edizione del
Corso2. In Toscana giungevano da ogni dove studenti ed allievi autotreno muniti, suoi lettori affezionati o principianti, che a Figline prendevano atto delle misure del Professore, come l’altezza della profondità, di quella distanza dalla sua persona che pareva proprio non poterci
essere. Una distanza non misurabile in normali canoni, con strumenti
classici. Non di linguaggio e retorica3. Non di metri, neppure di centimetri, ma di contagio e sguardo.
Era quindi sempre la relazione come qualcuno gliel’avesse imposta
con la forza, il titolo e l’argomento della stessa. Pochi secondi prima
della partenza diceva infatti: «Dovrei parlarvi della psicosi, ma a vedere i vostri giovani visi non posso esimermi dal trasmettervi quello che
provo», cambiando in un solo attimo attese e prospettive4.
Con l’autorità e la gentilezza di un padre, con la competenza e
l’altezza di un maestro, Bruno Callieri sapeva stupire stupito.
2

Spesso il Professore amava iniziare il suo intervento con questa massima: «Allora inizio, però parlo molto. Fermatemi voi, che se no faccio come il cieco de Jeriko. Sapete? Un soldo per farlo comincia’, due soldi per farlo smette’!».
3
«Quella perplessità – disse un giorno – che non dico che te scuote nelle fondamenta ma insomma nun ce stai proprio bene!», sentenza che sa sfruttare al meglio
il peso delle parole semplici e l’inclinazione popolare, notoriamente più prossima
al vissuto.
4
Nel 2008 ad esempio, il 13 giugno, il titolo della relazione del Professore era il
seguente: Fenomenologia: dalla propedeutica alla terapia. Dai miei appunti di
allora risulta con Callieri si discusse del peso della cultura nella diagnostica, della
nuova attenzione da lui portata ai disturbi etnici e all’attualità degli stessi, del concetto di passaggio dell’adolescenza, sino all’Edipo e alle carenze dell’identità genitoriale migrante.
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Elemento di fondamentale importanza della lezione di Bruno Callieri,
portato con il vivo esempio più che con le parole o gli scritti, è quello
della ricerca. Dell’etica o del serio impegno della ricerca. Il richiamo
alla responsabilità, alla cultura, al peso delle letture e del volere, tuona
quindi chiaro e perentorio nelle parole del Professore5. Non è un compito da prendere alla leggera ma forse va vissuto con leggerezza, con lo
stesso spirito che il Professore andava spandendo senza timore di provocare il sorriso nell’uditorio. Celebri i due motti di ironico ma profondo rifiuto dell’impostazione categoriale e diagnostica pronunciati a Figline, il primo dei quali è in esergo ed il secondo dei quali, recuperato
dai miei appunti, recita quanto segue: «Non dovevamo prendere il DSM
come il pane quotidiano ma come uno spuntino delle undici».
Forte tuonava il richiamo alla massima attenzione per il proprio sentire e fare, per la cura del percorso personale. Callieri sapeva però, in
una lezione di vita vissuta e diretta, partire in primis dal suo di percorso, dopo aver svolto il quale aveva ed otteneva il diritto di chiedere dei
dubbi, delle impressioni e delle storie di vita dell’interlocutore, che aveva la ventura di farsi avanti nella discussione plenaria che seguiva la
lezione.
Non potevo non chiedermi di me e del mio andare. Chiedermi delle
scelte, del percorso intrapreso e della mia modalità d’esser con il paziente. Da dove arrivava la mia vocazione, cosa cercavo e cosa credo
ancora oggi di trovare nell’incontro con l’altro. Molte volte, dopo aver
ascoltato e discusso con Bruno Callieri, calava il silenzio all’interno
delle auto o sui muti binari del ritorno: «Mi domando, e sempre mi sono
domandato, a noi chi ce l’ha fatto fare di scegliere questo tipo di professione. Ha avuto senso? Me lo domando. Cosa c’è stato. Stavo così
bene nel mondo neurologico!».
Callieri richiamava allora, ed ancora richiama dalle sue belle pagine,
alla ripartenza continua, allo stupore intelligente per le cose, per le storie ed i pazienti. Per se stessi. In questo senso, da amante delle immagini, posso dire di avere una foto nuova per ogni nuovo incontro con il
Professore. Nuovi noi e nuovo lui a Firenze, a Figline come a Roma in
un nuovo incontro sempre fonte di stupore per le parole e le strade praticabili. Destino possibile più d’esilio, di marginalità da sé stessi, dalla
psicologia e psichiatria accademiche, che di gloria ed onori (cfr. Van
den Berg6).
5

«Le scuole di psicoterapia vanno tutte bene, salvo quelle cognitivo-comportamentali-skinneriane per le quali non c’è remissione!».
6
Psychopathology: science of loneliness and isolation, p. 110.
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Quando, relatore a Figline, Callieri quasi mai scendeva al bar durante le
pause tra una relazione e l’altra, o dopo le discussioni, molto spesso invece si fermava a pensare o a prendere appunti su quanto detto durante
le discussioni. Non mancava quindi mai di accogliere sulla poltrona di
fronte uno o più interlocutori, curiosi ed ammirati, che si avvicinavano
lui, chi con un libro da farsi firmare, chi con una domanda da farsi rivoltare e sentirsi riproporre, con un peccato da confessare e farsi perdonare. Chi con la richiesta di spiegazioni o di indirizzi. Chi solo per
stringergli la mano. Uno di quelli sono stato anch’io, molte volte.
Nel 2011 in tanti, allievi, amici e familiari, abbiamo assistito all’ultima
lezione del Professore a Figline Valdarno. La cattedra era divisa con
Michael Musalek, psicopatologo viennese, uomo scafato dalla clinica e
dalla ricerca e non per questo meno commosso dall’idea di discutere di
psicopatologia con Bruno Callieri.
Vorrei concludere questo mio ricordo proprio con una citazione da
quella giornata, un’affermazione del Professore condita da un lapsus
del quale molto volentieri approfitto. Una sentenza che prendo, prendiamo e facciamo nostra, una idea per il futuro che lega al presente il
passato di questa scienza umana che è la Psicopatologia, una frase che
vedo bene sulle labbra di un giovane esordiente alla vita, la sua e quella
degli altri. Una sentenza che vede Bruno Callieri tra i grandi, al posto
che gli spetta e che è suo:
Binswanger e Callieri ci hanno lasciati eredi di cose essenziali,
che per me all’inizio non è stato facile capire!
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I. LA FIGURA COMPLESSA
Bruno Callieri era una persona colta, con una formazione di medico
psichiatra che aveva anche altre solide dimensioni: filosofica prima di
tutto, poi letteraria e storica. Per questo ricordava più gli psichiatri
d’oltralpe, francofoni o germanofoni, per i quali queste aperture culturali sono abbastanza usuali, che non gli psichiatri italiani del suo tempo,
in parte arcignamente “neuro” e per giunta indifferenti se non ostili alle
“chiacchiere” della fenomenologia. Erano infatti convinti da un lato
della illibatezza filosofica del loro sapere e ne ignoravano, dall’altro,
ovviamente in buona fede, il paradigma positivista che la fondava.
Come proporre, allora, il ricordo del colto Bruno Callieri a un mondo psichiatrico attuale che, se non ha più l’“ostilità neuro” di un tempo
verso la psicopatologia, è solo per averla scambiata con l’indifferenza
dell’“agnostico DSM” di oggi?
Ma se lo facciamo è per due ragioni: da un lato perché il ricordo è la
trama di fondo della nostra identità personale e culturale; e, dall’altro,
per far arrivare questo ricordo anche a molti psichiatri di oggi, perché li
consoli e li risvegli dalla loro condizione che vivono con difficoltà, desiderando la catarsi del viaggio che li porti “a riveder le stelle” della
conoscenza.
Cerchiamo allora di vedere l’aiuto e l’indirizzo che può dare la figura ricca e complessa di Bruno Callieri in alcune sue sfaccettature,
rimanendo tuttavia lontani dal poterla esaurire: il semeiologo clinico, lo
psicopatologo, lo studioso dell’episteme psichiatrica, il filosofo.

Comprendre 23, 2013-I
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Per finire cercheremo di collocare questa figura nel suo tempo per
capire quanto ne abbia condiviso, o subìto, i limiti e quanto sia stata invece tesa a superarli.

II. IL FENOMENOLOGO CLINICO
Fenomenologo clinico Callieri lo è per quell’atteggiamento che permea
tutti i suoi scritti; ma c’è un’occasione che questo atteggiamento rivela
in maniera eidetica: quando lo vediamo impegnato a distinguere la
Wahnstimmung dalla Weltuntergangerlebnis 1 . È questo un lavoro di
fine semeiotica2, sia positiva che differenziale, che esprime del resto il
fondamento del metodo fenomenologico, il famoso “ritorno alle cose
stesse” di Husserl, che nel nostro mestiere significa ritorno al malato3 e
a quella semeiotica psichiatrica che è uno dei tanti modi di farlo apparire.
L’obiettivo di Callieri è quello di distinguere la WS e la WUE come
due forme “primarie”, differenti l’una dall’altra, su una base semeiologica. Su questa base, infatti, la WS appare come un vissuto più “mobile”, quasi un caleidoscopio di impressioni, idee, emozioni che traversano come saette una coscienza incapace di prenderle in una struttura di
significato e costretta solo a subirle in un’impotente passività, connotata dalle emozioni più disparate, oscillanti fra lo smarrimento, lo sgomento e l’esaltazione.
La WUE è invece un vissuto più stabile che, pur essendo anch’esso
traversato da onde di emozioni, di idee, di sensazioni, rimane centrato
su codesta impressione di catastrofe totale incombente. Anche nella
WUE c’è nell’aria, come nella WS, un incantesimo soggiogante, il quale però non si avvolge e riavvolge in un enigma fermo al di qua della
soglia del senso, come succede nella WS, ma si consolida – per così
dire – in questo annuncio, avvertito con più o meno precisione, di fine
del mondo imminente.
A questo punto un aiuto, per ulteriormente chiarire l’atteggiamento
di Callieri, ci viene da una notazione interessante: e cioè che per lui codesto annuncio non è tematico ma atmosferico. Non c’è una voce sten1

WS e WUE, secondo l’abbreviazione di Callieri.
Me lo disse Follin nel 1964 quando, per la prima volta a S. Anna, passai in visita
anche nel suo Service. Saputo che volevo fare lo psicopatologo fenomenologo, mi
disse: «Per questo, bisogna conoscere molto bene la semeiotica».
3
Non sono solo gli antipsichiatri che, invece di prender le mosse dal malato come
vuole la clinica, al malato arrivano, partendo dal loro buffo a priori ideologico. Ci
sono anche tanti psicoanalisti e socio-psichiatri che questo percorso continuano a
farlo tuttora.
2
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torea che lo gridi né una mano misteriosa che lo scriva nel cielo o sul
muro del Palazzo; esso è implicito nella temperie della situazione, è
qualcosa che si avverte, che si coglie nell’aria e che le parole appena e
approssimativamente riescono a rendere.
Qui Callieri – come si vede – fa di un elemento “atmosferico” un
tratto semeiologico differenziale; e questo fa per la componente tedesca
della sua formazione. Uno psichiatra francese non si sarebbe infatti mai
sognato un passo del genere, come ci conferma nientemeno il confronto
con Henri Ey che Callieri propone.
H. Ey pensa che la coscienza destrutturata ad un livello oniroide profondo (e non lontano a tratti da quello confuso-onirico) come è nella
WS sia incapace di dare alle sue esperienze una strutturazione tematica.
Le idee che possono attraversarla – come s’è detto – le subisce soggiogata e può esserne sgomentata, sorpresa o esaltata, ma mai capace di
dominarle.
La WUE è invece per Ey un “tema” indice di una reazione già in atto
della coscienza, che alle sue esperienze “primarie” è capace di far fronte e di dar loro una struttura di senso.
Anche Ey arriva a distinguere dunque WS e WUE come fa Callieri,
ma sulla base di un criterio semeiologico diverso, che porta ad una diversità di rapporti fra le due.
Per Callieri – come s’è visto – il criterio è atmosferico e la WS e la
WUE sono per lui due esperienze “primarie” (nel senso di Jaspers) differenti e distinte.
Per Ey il criterio dirimente è invece tematico: la WUE per lui è ormai un delirio con una sua “charpente”, anche se con una elaborazione
del tutto iniziale; e il suo rapporto con la WS sta nei termini di una
strutturazione del vissuto caotico che la WS produce.
Parlare di “fine del mondo” è un ritornare – per così dire – ai significati strutturali e strutturanti della cultura di appartenenza, e uscire dal
mondo destorificato della WS.
A suo modo lo dice anche Callieri quando qualifica il vissuto della
WUE con l’espressione divenuta classica di “atmosfera da venerdì santo”, che è un riferimento culturale preciso; solo che il suo accento rimane sulla connotazione atmosferica di forma puramente semeiologica
e su questa si incentra la differenza che egli sostiene fra la WUE e la
WS. In Henri Ey si sente l’istanza del “sistema psicopatologico” ed è
solo questa a far la differenza con Callieri. La WUE diventa così
un’elaborazione della WS.
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Diciamo dunque, per concludere codesto argomento della semeiotica,
che la differenza fra Callieri e Ey non è un conflitto da dirimere per
l’uno o per l’altro, ma è il presentare il problema del vissuto oniroide da
due Abschattungen, da due angolature diverse, cosa del tutto conforme
al metodo fenomenologico che non pone limiti alle prospettive da cui
guardare un problema, ma che anzi ne sollecita la pluralità.
Perfettamente sintoni, dunque, i due grandi Autori su questo aspetto
generale del metodo fenomenologico, ma in sintonia anche sul suo risvolto psichiatrico, che vede la follia come espressione dell’attività intenzionale della coscienza intesa – H. Ey lo ripeteva4 – come “organizzazione dell’esperienza sensibile attuale”.
Così, con queste considerazioni di metodologia, cominciamo a intravedere l’altro aspetto dello studioso Callieri: l’epistemologo della
psichiatria.

III. L’EPISTEMOLOGO
Il Callieri epistemologo è già apparso fra le righe del Callieri fenomenologo appena ricordato e lo si nota per il suo voler situare la percezione in una posizione centrale, come matrice e come via di comprensione
del delirio. È in effetti – come vedremo – questo centramento epistemico della percezione il punto critico che segna più di altri il passaggio
dal paradigma della psicopatologia classica delle funzioni psichiche a
quello della psicopatologia fenomenologica.
La nuova centralità della percezione ha la sua consacrazione epistemica in una frase del Merleau-Ponty della Fenomenologia della percezione, che cito a senso: «L’uomo impazzisce quando perde l’organizzazione del suo spazio vissuto».
Oggi questa affermazione credo che sia di un’ovvietà scolastica per
chi si è ormai familiarizzato con la psicopatologia fenomenologica; ma
all’epoca in cui Callieri e pochi altri cominciavano a sostenerla in Italia
– cioè negli anni ’50 e, per quel che mi riguarda, anche negli anni ’60
avanzati – era considerata un vezzo colto ma senza fondamento scientifico, che suscitava anche collateralmente ostilità e repulsione, malamente velate dal consiglio amichevole di “lasciar perdere”5.
Tuttavia questa incomprensione e questo rifiuto tradivano a modo
loro l’inquietudine di un establishment che, benché fossilizzato sul suo
sapere invecchiato, aveva però il presentimento del nuovo sapere che si
4
5

Cfr. Ey, La conscience, e la parte introduttiva del Manuel con Bernard e Brisset.
«Con quelle sciocchezze, alla docenza non ci andrai mai. Figuriamoci in cattedra».
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stava annunciando e delle sue probabili ricadute; un sapere che, a differenza della psicoanalisi, non partiva dal campo “marginale” delle nevrosi ma prendeva in pieno il campo delle psicosi e del delirio sia sul
piano relazionale che su quello terapeutico e istituzionale.
Non stupisce quindi l’arroccamento, anche “duro”, dell’establishment sul paradigma demenzialista che fondava e garantiva di scientificità la sua psichiatria e che, lontano ormai da anni da ogni ravvivante
vaglio epistemico, s’era ridotto ad un dogma di cui due testimonianze
consolidate nel tempo si riteneva confermassero la verità e prospettassero le “magnifiche sorti e progressive”: la testimonianza anatomo-patologica della Paralisi progressiva e la testimonianza clinica della Paranoia.
La Paralisi progressiva, con la sua anatomia e istologia patologiche,
documentava in modo evidente il carattere demenziale della follia. È
vero che questa documentazione non riguardava tutta la follia ma solo
una parte di essa. Tuttavia, pur essendo parziale, la si riteneva allora
emblematica, anche perché all’epoca la Paralisi progressiva era tutt’altro che rara.
È vero però che questa malattia non appariva altrettanto significativa
sul piano clinico, dato che non si esprimeva nei termini delle grandi
forme deliranti croniche e sistematiche, ma solo per così dire le sfiorava,
alludendovi con i suoi effimeri e cangianti frammenti deliranti, declinati
soprattutto in chiave megalomane o in chiave depressiva.
Sul piano clinico trovarono un’altra risorsa a documentare la natura
demenziale della follia: la Paranoia, che si ritenne mostrasse della demenza quella prima, e spesso sfuggente espressione, che è l’incrinatura
della critica e del giudizio.
Il paranoico rimaneva infatti vigoroso nella sua capacità raziocinante
creativo-narrativa, col suo montare autentici “romanzi” deliranti, ben
lontani per costruzione e coerenza dai frammenti deliranti dei Paralitici
e dai deliri sgangherati dei Dementi precoci; ma questi “romanzi” era
incapace di vagliarli criticamente di fronte alle smentite d’argomento o
fattuali. Colpiva anzi il suo difenderli a oltranza, con uno stile che impressionava da un lato per l’accaloramento e dall’altro per il suo fanatico ricorso al sillogismo.
I nostri bisnonni avevano così messo a punto, sulla base di Paralisi
progressiva e Paranoia, un significato demenziale della follia in sintonia
con lo spirito del loro tempo; e su questo assunto demenzialista han così costruito l’apparato teorico e l’apparato assistenziale della psichiatria.
Qualche parola per ricordarlo, utile a capire poi, per differenza, la “rivoluzione fenomenologica” sia del rapporto col malato che delle istituzioni.
Il lato teorico si può esprimere e compendiare nella famosa definizione che del delirio dette Jean Pierre Falret intorno agli anni ’60
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dell’800 e che ha traversato inossidata un secolo e più di psichiatria:
«un errore morboso di giudizio che né la critica né l’esperienza possono
correggere». Era la consacrazione del demenzialismo espressa con la
lucida sintesi dei francesi, dell’idea cioè che l’uomo delira quando gli
vien meno il sostegno della ragione nella sua espressione più elevata
della critica. Questa idea si è così radicata nel ragionamento psichiatrico che, 60 anni dopo, Jaspers – dico: il grande Jaspers – chiamava
deliroidi – cioè Ersätze, surrogati del delirio – quegli sbandamenti critici della ragione che pensava spettassero a un suo semplice e transitorio trascinamento da parte dell’umore.
Dal lato assistenziale, i nostri antenati fecero il manicomio che, ribadendo per parte sua l’idea della follia-demenza e riconoscendo d’altronde la sua pressoché totale incurabilità (per loro), fece della sua attività terapeutica sinonimo di attività pedagogica.
Se questo può sembrare assurdo o gratuito, cessa di esserlo se si ricorda l’autorevole precedente pineliano fondante codesta equivalenza
sul principio, ispirato dall’illuminismo, che anche sul fondo della più
assurda follia rimanga un resto di ragione al quale poter sempre far
appello.
Di questo curare pedagogico trovai in Francia un ancor vivo ricordo
nella tradizione orale del S. Anna degli anni ’70 del ’900 che ne raccontava, ironizzando, il modo in cui lo praticava Leuret, attraverso un breve dialogo, forse solo emblematico, fra l’illustre alienista e il paziente:
– Vous entendez encore des voix?
– Oui, Monsieur.
– Alors, vous allez passer à la douche.6
In Italia, invece, l’ho sentito ricordare solo dal collega Libbrando di Pistoia negli anni ’70-’80 del ’900, che lo sosteneva con la sua colta signorilità, incurante delle invettive del becerume antipsichiatrico.
Eppure, in Italia c’è una coincidenza cronologica fra la legge istitutiva dei manicomi e quella dell’istruzione elementare obbligatoria, che
risulta in materia molto illuminante: sono ambedue del 1904-57.
In effetti l’istruzione dei bambini, insieme a quella dei matti e dei
selvaggi, era la via – appunto pedagogica – scelta dalla borghesia colta,
civilizzata e ormai saldamente al potere, per riportare nell’alveo della
6

Ovviamente nella sua versione manicomiale.
È la legge Nasi del 1905 che fa dell’istruzione elementare un obbligo e un servizio reali. La legge Coppino del 1877 rimase infatti un lodevole proclama, ma né
genitori né maestri né Carabinieri si dettero a farla rispettare.

7
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razionalità che la fondava queste tre categorie di esseri umani che, ciascuna per una sua ragione, sembravano recalcitranti a rientrarvi8.
Questo excursus storico m’è parso utile a meglio comprendere sul
piano della realtà di allora – anni ’50-’60 del ’900 – le difficoltà a cui
andava incontro la scelta di un atteggiamento fenomenologico che volesse ottenere un po’ di udienza.
Si può quindi immaginare come fosse considerato, e anche come si
sentisse, uno come Callieri, che vedeva la follia come un’espressione
intenzionale della coscienza husserliana, la quale approdava, sotto
l’apparenza di affermazioni sciocche o astruse, a modi diversi di concepire il mondo.
Eppure l’atteggiamento fenomenologico, sia grazie a Callieri e agli
altri della sparuta pattuglia di cui faceva parte9, sia grazie ad un certo
diffondersi della filosofia fenomenologica, è riuscito anche in Italia a
indurre una svolta significativa nella psichiatria, sia dal lato della psicopatologia che da quello delle istituzioni10.
Per quanto riguarda la psicopatologia, che parlando di Callieri è il
punto che più ci interessa, credo che sia la percezione delirante l’esempio che più significativamente può illustrare questa svolta e farne capire
la portata. Vediamo allora di confrontare le due versioni che della percezione delirante davano da un lato la psicopatologia classica e
dall’altro quella fenomenologica.
La concezione classica è stata magistralmente espressa da Dromard
con una definizione divenuta anch’essa un “mantra” della psichiatria
del ’900: «Un’illazione errata da un percepto esatto». In altre parole, è
un errore del giudizio che normalmente vaglia ciò che noi si percepisce.
La percezione è esatta, sana e con tutti i suoi crismi di realtà e di egoappartenenza: è il giudizio che la raggiunge ad esser malato. Il patologico della percezione delirante così intesa è più un fatto intellettivo che
esperienziale.

8

In ogni modo codesta ideologia didattica produsse almeno un paio di effetti utili.
Da un lato, il rapporto sado-masochista che caratterizzava la didattica dell’epoca
(Cfr. Pinocchio, Giamburrasca, Cuore…) poté aiutare più di un malato mentale a
“reggersi” a casa sua grazie a codesto transfert stabilito col suo freniatra; dall’altro,
l’istituzione dell’insegnamento elementare anche all’interno di molti manicomi
riscattò dall’analfabetismo non solo diversi pazienti ma anche diversi infermieri.
9
Priori, Castellani, De’ Vincentis, Frighi, a Roma. E al nord i lombardo-veneti:
Cargnello, Bovi, Borgna, Beluffi, Calvi.
10
Si ricorderà che Basaglia impostò il suo attacco iniziale al Manicomio in chiave
fenomenologica proponendo l’epochè del malato per far riapparire la persona che,
nel malato, il Manicomio aveva sepolta e cancellata.
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Così non ci vuol molto a rendersi conto che questa definizione riecheggia quella di Falret, che essa è la versione del delirio vista dal lato
delle cose e non dal lato delle idee.
Fra i riferimenti epistemici di questo modo di pensare, vi è in primis
la psicologia delle funzioni psichiche, a proposito della quale facciamo
un solo rilievo, utile a lumeggiare per differenza la percezione nell’ottica fenomenologica: il fatto cioè che la percezione classica esclude ogni
suo intreccio con l’immaginazione e la fantasia11, mentre la percezione
in senso fenomenologico è costitutivamente intrecciata – come si sa –
anche con l’immaginario.
Nell’ottica fenomenologica, il rapporto percettivo col mondo non è
il rapporto, per così dire fotografico, della percezione classica del Soggetto con l’oggetto che “ha davanti”, ma è un “aprirsi” della coscienza12
del soggetto al mondo e un accoglierlo come flusso di sensazioni, che si
intrecciano agli echi mnesici ed emotivi che esse possono suscitare o
incontrare e che anche si intrecciano con le sempre più o meno presenti
derive di immaginario.
A questo flusso la coscienza può abbandonarsi in più o meno totale
passività sognante, oppure su di esso può per così dire “intervenire”,
imponendogli una struttura di senso fino al livello più organizzato della
Wahrnehmung, corrispondente più o meno alla percezione lucida e organizzata della psicologia classica.
Inoltre fra l’attività della Wahrnehmung e la passività della coscienza sognante esistono un’infinità di gradi intermedi, a ciascuno dei
quali corrisponde un livello di attività intenzionale della coscienza.
In quest’ottica, la percezione delirante è tutt’altro che una percezione nitida di realtà raggiunta successivamente da un giudizio distorto,
ma è la costruzione percettiva di una coscienza parzialmente destrutturata verso il livello oniroide e passabilmente intrisa di immaginario. In
concreto questo fa sì che per es. il persecutore non vi appaia come tale
per la via mediata del giudizio, ma vi appare immediatamente come
persecutore per alcuni tratti fisiognomici: una luce particolare nello
sguardo, un tono di voce, un modo di ghignare, un portamento altero e
sprezzante…
È quello che spiega molto bene Binswanger in Wahn nella sua revisione del caso Ilse, quando dice che è il modo di ridere delle signore in
compagnia della paziente a rivelarle la loro intenzione persecutoria nei
suoi confronti: un tratto fisiognomico, insomma, che fa corpo con l’immagine percettiva delle signore stesse.
11
12

Che ovviamente ben poco han da vedere con l’immaginario fenomenologico.
Che è impersonale.
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Questo dunque un primo aspetto differenziale della percezione delirante vista nell’ottica fenomenologica: una impregnazione di immaginatio della percezione, tale da conferire all’“oggetto” percepito delle
tonalità atmosferiche più o meno dereali; in particolare, una sfumatura
di fascino e di orrore 13 , che lo rendono inquietante, “incombente”
soggiogante.
Codesto oggetto percepito ci mostra un secondo aspetto fondamentale della percezione delirante: l’alterazione dello spazio vissuto che la
sottende.
È questo spazio che struttura come si sa la nostra relazione al mondo
e agli altri, e nel quale vibrano anche a cose normali i nostri timori e
desideri, detti o sottaciuti, come rivelano tante espressioni del linguaggio comune: «Avvicìnati, lascia che ti abbracci, qui sul mio cuore…»,
oppure: «Stia al suo posto, mantenga la distanza, non si permetta di avvicinarsi…» e così via discorrendo.
È una “buona” strutturazione di questo spazio che fonda e distingue
io e altro e pone fra i due la “distanza” di sicurezza e di rispetto.
Quando codesta strutturazione cade, l’altro si fa “vicino”, “incombente”, “opprimente” per passare poi a varcare i confini dell’io e suscitare le esperienze di intropatia. Questo è il punto: codeste esperienze si
caratterizzano come si sa per un’evidenza incontrovertibile, si direbbe
l’evidenza immediata dei sensi. È per questa via che la fenomenologia
sposta il delirio da “convinzione” a “esperienza” ed è per questa via che
si capisce perché Merleau-Ponty diceva che l’uomo diventa pazzo
quando perde la struttura del suo spazio vissuto.
E si capisce perché Callieri insistesse sullo studio della percezione
delirante e perché i suoi lavori sulla Wahnstimmung e sulla Weltuntergangerlebnis indicano come egli avesse colto il nuovo paradigma e ne
indicasse la strada attraverso esempi concreti.
D’altra parte, se si vuole, ci sarebbe anche una vecchia conferma clinica del delirio come esperienza: il fatto cioè che, mentre sulla costruzione delirante che il paziente erige sulle sue esperienze primarie c’è un
margine di “trattativa”, su quelle esperienze tale margine non esiste:
esse sono un assoluto ultimo e irriducibile.
La tesi delirante può essere “trattabile” nel senso che vi si può ridurre il rilievo di un persecutore, o far dubitare che sia quella persona;
oppure che certi segni di minaccia (la macchina rossa di passaggio, il
ghigno del giornalaio…) possono, seppure in quel caso e solo in quel
caso, rientrare nel casuale, nel fortuito; ma mai si potrà mettere in dub13

Tratti tipici del sacro, come dice Rudolf Otto nella sua monografia classica: Il
sacro. L’irrazionale nell’idea del divino e la sua relazione al razionale.
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bio che la macchia verde sul contatore dell’acqua di casa – che un mio
paziente mi indicava fosse veleno – non fosse invece un ossido o un lichene; e veleno lo era per un suo “che” di orrido, di minaccioso, di ripugnante, tutte caratteristiche di un’evidenza percettiva immediata, incombente e decisamente “precategoriali”. Poi, parlando col paziente
degli avvelenatori, si poteva “contrattare” e alla sua certezza dei vicini
apporre il dubbio di certi parenti oppure quello di certi concorrenti, che
avevan tentato di mangiarsi la sua piccola e florida impresa; ma sulla
“veneficità” ovvia di quella macchia non c’era da discutere. E non occorre esser psichiatri per sapere cosa succede se ti metti a farlo: il paziente si offende, puoi fartene un nemico o, ben che vada, pensa che tu
sia un imbecille.
E concludiamo così questo capitolo che sottolinea il contributo di
Bruno Callieri alla concezione fenomenologica del delirio come esperienza, contributo testimoniato dai suoi studi reiterati sulla percezione
delirante.
Vediamo ora il filosofo.

IV. IL FILOSOFO
Uno psichiatra interessato alla fenomenologia, qualcosa del filosofo
ovviamente l’ha: ma c’è modo e modo.
Per alcuni, l’atteggiamento fenomenologico è solo un’infarinatura o,
più precisamente, la laccatura alla moda di un fondo che rimane sostanzialmente snob e che per essere alla moda «arebbe amato Martino Lutero quanto sé medesimo» 14 ; cioè indifferente sostanzialmente a quale
sapere porti sulla cresta dell’onda purché sia lì che porti. Per altri invece è l’esser lentamente conquistati da un modo di vedere il mondo e di
aprire in materia un dialogo con sé stessi e con gli altri partendo dalla
follia o, più precisamente, dall’altro impazzito col quale abbiamo deciso di passare la nostra giornata lavorativa.
Callieri era ovviamente di questa razza, anche se il suo atteggiamento di “pensatore” non veniva in superficie a guastargli mimica, attitudini e linguaggio nel modo ridicolamente solenne del Pedante del
Candelaio15, ma traspariva discretamente dietro il suo umorismo sorridente, carnoso e lieve di romano; innestato sulla sua intelligenza ecce14

Parafrasi del Ricordo 28 del Guicciardini dove dice che per “lo particulare” suo
è stato “necessitato” ad amare i Pontefici romani: ma «se non fussi questo rispetto,
arei amato Martino Lutero quanto me medesimo…».
15
La nota commedia di G. Bruno.
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zionale che ti faceva apparire, come cose ovvie e semplici, i peggiori
rompicapo filosofici.
Un’intelligenza che ho visto in poche altre persone. Tatossian e Lanteri-Laura in particolare. Altre intelligenze ho conosciute che sapevano
“brasser” la materia e anche darle un ordine, ma non sorvolarla e darle
un inedito impulso di senso.
Il Callieri filosofo andrà studiato bene prima di poterne parlare a ragion veduta e andrà capito anche in quelle ampie escursioni che sempre
più spesso faceva sul terreno dell’“ineffabile”; un terreno da cui, per
parte mia, ho sempre girato al largo non senza una certa diffidenza, ma
dal quale Callieri mi incuriosiva e lasciava perplesso.
Del Callieri filosofo questo però mi s’è impresso e in maniera assai
chiara: il richiamo che in modo insistente faceva ormai da diversi anni
alla Paarung, al Noi, al Dasein come Mit-Dasein sottolineando il “Mit”,
il “con”, domandandomi da dove questa urgenza gli venisse. E ho fantasticato delle risposte come si fa quando si è punti dallo stimolo di un
interrogativo irrisolto e con l’idea non di andare a scrutare indiscretamente nell’intimo di Callieri, ma con l’idea di dialogare con lui.
Da un lato mi son detto che questo richiamo insistente alla Paarung
esprimeva un trasporto soccorrevole, stimolato dalla sua grande conoscenza dei deliranti e degli autistici, della loro solitudine spaventosa,
che i malati invano combattono col tentativo di inventarsi compagnia
attraverso le “voci” o i persecutori; solitudine equivalente a quella infernale del Conte Ugolino, espressa eideticamente da Dante col dargli
per interlocutore un cadavere, che non solo non parla, ma nemmeno
grida ai morsi che lui gli dà. Almeno il Paolo della Francesca alla fine
piange e dà col suo pianto un’eco palpitante di vita al dolore della sua
donna (cfr. Del Pistoia, 2011). E non a caso Dante dice che quei due
“insieme vanno” (La Divina Commedia, Inf. V, 74), sono cioè ancora
miteinander, fanno una Paarung; Ugolino, invece, è solo col suo alterego morto. È solo nel modo disumano, che solo l’Inferno e la Psicosi
sanno realizzare.
Ma d’altra parte mi pareva che codesto richiamo di Callieri alla Paarung, che si andava accentuando con gli anni, oltre un invito terapeutico lanciato al malato, fosse anche come un invito che il saggio senes,
che sente avvicinarsi la morte, mandava alla gioventù ignara – oggi anche immemore e incolta – e alla sua aggressività, resa ottusa e solipsista
dall’orgoglio e dall’egolatria fisica. Il che, più di un invito, mi vien da
dire fosse un’invocazione e forse – pensando a Callieri – può succedere
di aver l’impressione di sentirla risuonare nello spazio immaginario del
Mit-sein della memoria.
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V. PER RIFLETTERE
S’è visto che Callieri dà da pensare, e molto ne darà ancora, se si vorrà
capire il tuttotondo di questa figura, come ho detto, “complessa”.
Qui, per chiudere, vorrei accennare a un solo punto, a come cioè
Callieri ha declinato da parte sua il tema dell’“umanità” dei malati
mentali, che è stato uno dei leitmotifs del pensiero fenomenologico e
daseinsanalitico specie in Italia.
E ne vorrei parlare perché sembra un problema d’immediata evidenza mentre, se guardato più da vicino, rivela una sua complessità che
appare anche come falsata da certi studi, che di questa umanità han voluto mettere in risalto l’aspetto della sofferenza e che han voluto in particolare riscattare il sentire degli schizofrenici da quella apatia che loro
attribuiva la semeiotica classica.
Fin qui non si può essere ovviamente che d’accordo; meno d’accordo si è quando la comprensione fenomenologica di codesta sofferenza
appare declinata nei termini di un sentimentalismo empatico che, fra
l’altro, con la descrizione eidetica nulla ha da vedere e che par banalmente risolversi nel dire: «Guardate quanto in realtà soffre uno schizofrenico o un depresso».
Ma vediamo la cosa con un po’ più di distacco e cerchiamo di farci
un’idea di questa umanità dei malati mentali, riscoperta dalla psicopatologia fenomenologica, e di farci un’idea più seria della sofferenza
che l’accompagna.
Per la psicopatologia fenomenologica, riscoprire l’umanità dei malati mentali era ovvia conseguenza del suo aprirsi al mondo in chiave di
Miteinandersein.
Come ripeteva Cargnello, la psicopatologia d’ispirazione fenomenologica non si interessa di normale e patologico e le distinzioni in merito
della psichiatria le risultano del tutto estranee. Le esistenze dette alienate sono in quest’ottica esistenze umane allo stesso titolo di tutte le altre.
La non umanità dei matti l’aveva invece stabilita la psichiatria classica col suo normativismo lombrosiano più o meno esplicito, che arrivava a radiare i matti-dementi dal genere umano. Nella sua ottica atavistica, li considerava una specie di subumanità al pari dei selvaggi, fatta
più d’istinti che di ragione. Anche Tobino lo ritroviamo su questa lunghezza d’onda, quando parla della sessualità scatenata delle Libere donne di Magliano, salvo a notare che il suo godimento è di un’ingenuità al
di qua del bene e del male, e riscattarla quindi attraverso il senso del
numinoso, facendone l’eco del mistero del nostro essere al mondo. Infatti, allusione divina a parte, Tobino riecheggia qui la lezione più moderna di Freud e indica una “riumanizzazione” dei “matti” in base al
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comune denominatore dell’inconscio ubiquitario. Però, anche se messa
in questi termini, tuttavia rimane per lui una differenza strutturale di
fondo fra la signora borghese, che sa “controllare” i suoi istinti, e la
Menade di Manicomio, che ne ostenta la soddisfazione e per giunta essenzialmente od occasionalmente perversa.
D’altronde è per la via dell’atavismo e della Dégénérescence di Morel16 (questa, tuttavia, volutamente fraintesa) che si arriverà all’assunto
nazista delle “vite indegne di essere vissute”.
Queste ricadute del demenzialismo sembrano reperti d’archivio
d’un’epoca lontana; ma non è proprio così. Il demenzialismo pare che
sia destinato a seguire la psichiatria come l’ombra proiettata del suo
sottinteso normativismo sociale e non c’è così da stupirsi che lo si ritrovi anche nel DSM che, pur essendo un Ersatz di psichiatria, lo rilancia seppure in una versione sociologistica di tipico gusto anglosassone
(il parametro delle “prestazioni” del paziente nell’ultimo anno).
Ma se questo ritrovamento è scontato, risulta invece sorprendente ritrovar traccia di demenzialismo anche nel filone antropo-fenomenologico e in particolare per la voce autorevolissima di Binswanger (1964),
con il suo concetto di “esistenze fallite”. In effetti, ci si chiede: fallite
rispetto a che, codeste esistenze?
E lasciamo la domanda in sospeso.
Callieri invece esprime in merito una nuova prospettiva (1972).
Nel suo articolo sul coraggio dei malati di mente, dice sì l’impossibilità nel caso loro di fare di questo sentimento un valore umano, almeno a prima vista: «Com’è possibile – si chiede – parlare di scelta coraggiosa di uno che agisce sotto l’imperio dell’automatismo mentale?» Eppure siamo tutti sicuri che “ci vuol del coraggio” a compiere certi delitti
di schizofrenici o il suicidio, accompagnato dall’omicidio “altruistico”
dei melancolici. Con l’idea che codeste scelte deliranti possono essere nel
loro mondo delle vere scelte e hanno fatto tremare i polsi a chi le ha fatte.
Callieri insomma non fa del normativismo surrettizio, come fanno
molti altri antropofenomenologi ma, col suo interrogarsi fra l’altro sul
“coraggio” degli alienati, spinge la diversità alienata ben più in là di
quel limite normativo, oltre il quale gli altri l’avevano ridotta al fallimento. Questo ridurla al fallimento equivaleva infatti a riconoscerla in
via di principio, ma svuotandola di significato positivo e lasciarle solo
Morel era cattolico e socialista saint-simoniano. Puntava al riscatto della Dégénérescence tramite la rigenerazione intercorrente (“fin de race” di buona famiglia,
che veniva sposato alla figlia del fattore invece di essere sposato alla cugina ricca,
ma degenerata come lui o anche peggio) e tramite la lotta all’alcoolismo, alle malattie sociali e alle abitazioni malsane.
16
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un significato negativo, lontano parente appunto del vecchio demenzialismo ottocentesco.
Callieri pone invece l’istanza di leggere il preteso “fallimento” delle
esistenze alienate non rispetto ad una norma sociale, ma rispetto al paradigma che le informa e costituisce, e fermo restando che questo codice continua ad appartenere al registro umano. C’è quindi da trovare
un nome a questo aspetto del Dasein alienato che lo illumini in positivo,
salvandolo dalla sbrigativa liquidazione fallimentar-demenziale, da cui
anche nell’antropofenomenologia ha finito per essere aduggiato. Callieri forse si è fermato sul limitare di questo passo, anche se mi parve
che l’avesse ormai ben chiaro e si accingesse a compierlo; mi riferisco
alle ultime due telefonate che ebbi con lui, quella in particolare con la
quale mi raggiunse in Romania dov’ero andato lungo il Danubio. Accenno quindi al mio punto di vista sulla questione e che in quella telefonata infinita gli ricordai.
Una via per trovare questo nome ci sarebbe se si vuol far riferimento
a due aspetti estremi del narcisismo umano: quello appunto degli alienati e quello dei dannati dell’Inferno di Dante.
I grandi deliranti ci mostrano come l’altro si riduca a mera comparsa
del loro psicodramma, completamente svuotato di tutta quella “consistenza” e quella “capacità di resistenza” che fanno appunto una persona,
un Dasein17. Ma questo senza dimenticare i grandi psicopatici truffatori
d’alto bordo, di cui il Daniel Fürst di Häfner è un esempio grandioso,
con la sua capacità di sedurre e maneggiare gli altri e “buttarli” una volta che li abbia spremuti, e dove la vicinanza strutturale al delirio di
comportamenti come il suo si vede nel fatto che il “beneficio” a cui lui
e i suoi simili mirano è solo collateralmente materiale, mentre è essenzialmente “spirituale”, consistendo nell’ammirazione che riescono a
suscitare e che per loro è una specie di profumo d’ambrosia, di cui hanno bisogno per nutrirsi e per vivere.
Quanto al narcisismo dei dannati dell’Inferno di Dante, data l’ottica
del Poema, lo si troverà espresso in termini di orgoglio e di superbia e
con un’accentuazione sempre più marcata man mano che nell’imbuto
dell’Inferno si scende e man mano che la canaglieria umana correlativamente si accentua.
Una delle sue espressioni più forti si trova nel già ricordato Conte
Ugolino – che non a caso Dante pone quasi sul fondo dell’Inferno e a
due passi dal Diavolo stesso.

17

Cfr. Del Pistoia, Saggi fenomenologici, dove si riferisce l’esempio eidetico del
“Senatore”.
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Visto nell’ottica del narcisismo, il Conte appare ben lontano da quel
padre disperato per la perdita dei figli, che un’esegetica perbenista continua a tramandarsi di commento in commento alla Commedia; ma appare un egocentrico estremo che ha fatto dei figli dei prolungamenti
narcisistici di sé, avendoli nel contempo distrutti come persone, come
“altri” da lui, come “libertà”; cosa che Dante esprime con la metafora
grandiosa della “tecnofagia”. Ugolino i figli, come persone, se li è “divorati” (cfr. Del Pistoia, 2010).
Ovviamente un comportamento del genere, convinto e sentito, di
strumentalizzazione annichilente dell’altro, finisce per rivelare il risvolto più impressionante del narcisismo che lo fonda: la solitudine ontologica, un Dasein privato del Mit-, cioè dell’altro costitutivo.
I matti questa solitudine la reggono finché riescono a popolarla di
“voci” e di persecutori; che sono, in qualche modo, una presenza e una
compagnia. Non a caso infatti spesso si suicidano quando perdono, per
varie ragioni, codesta compagnia immaginaria (cfr. Volterra e Martini).
Dante rende la solitudine di Ugolino inchiodandolo alla compagnia
di quello che era l’interlocutore, seppure antitetico, della passione più
grande della sua vita: la Signoria di Pisa; e facendo di questo interlocutore un cadavere, privo anche di quella capacità di sentire il dolore fisico che i dannati conservano (Inferno, VI). Se l’Arcivescovo urlasse il
suo dolore ai morsi di Ugolino, sarebbe pur sempre una presenza nella
quale la rabbia del Conte troverebbe un “appoggio” e un “rimando”,
mentre il suo silenzio assoluto è l’eco della solitudine, appunto ontologica, del Conte.
Così per la via del narcisismo, della superbia e dell’Inferno di Dante
possiamo capire la solitudine ontologica che costituisce sia il dannato
che il matto. E siccome è risaputo che l’essere umano, il Dasein umano,
si costituisce, si fonda come Mit-Dasein, come essere-con, si può concludere che l’eidos delle esistenze alienate è, al pari delle esistenze
dannate, la disumanità.
Questo però non significa affatto radiarle dall’ambito umano e declassarle a subumanità più che altro animale, come facevano il demenzialismo e l’atavismo dei mostri predecessori otto-novecenteschi; significa invece prospettarle come il risvolto infernale del nostro essere-almondo, che non manca del resto di dare ogni giorno orrida testimonianza di sé.
Le testimonianze, che danno in materia gli psicopatici, non c’è bisogno d’andarle a cercare, dato che ce le portano con la cronaca quotidiana i mezzi d’informazione; d’altronde, delle testimonianze dei grandi deliranti si notano di solito quelle a risvolto psicopatico, col relativo
“passaggio all’atto”. Ma molto più interessante sarebbe notare quelle
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che esprime l’immaginario del delirio, dove l’invidia e l’odio hanno
molta più facilità di ferire e anche d’uccidere, dato che possono facilmente far guarire e anche far risorgere.
Bene: se codesta disumanità del prossimo alienato può essere convincente, resta però da vedere se non sia smentita dalla sofferenza che
questo prossimo indubbiamente prova e che è un dato di fatto, mentre
la disumanità che s’è detta è un’interpretazione.
Sulla sofferenza del resto c’è anche la testimonianza incisiva del
Conte Ugolino: «Tu vuoi ch’io rinnovelli disperato dolor che ’l cor mi
preme» (Inferno, XXXIII, 4-5).
Ma, allora, di cosa può soffrire uno tutto chiuso e completo in sé
come – per dire – l’Essere di Parmenide, quali sembrano essere appunto
codesti narcisi d’Inferno e di Delirio?
Un paio di notazioni di Callieri sembrano confermare la loro impossibilità a soffrire. «L’isterico – dice per esempio Callieri – può vivere la
morte (dell’altro) con completa indifferenza […] L’altro non è più presente, non lo può più gratificare, è quindi privo di significato» (1972) e
d’altronde nel vissuto di uno schizofrenico la morte dell’altro può venir
semplicemente negata (ivi, p. 243).
Ma ritorniamo al Conte Ugolino e prendiamolo come esempio eidetico della sofferenza dei narcisi d’inferno o di delirio.
A prima vista sembra – e continua, come s’è detto, a sembrare a tanta critica – un padre straziato dalla perdita dei figli, che muoiono giovinetti18 per colpa sua e in quel modo atroce.
Però, a leggere il canto con una certa attenzione, ci si accorge che i
figli sono per Ugolino quelle che si chiamano appendici narcisistiche
del proprio io19, e il suo dolore è quello di un egocentrico che si vede
privato di importanti strumenti della sua ambizione20.
Ugualmente fonte di dolore è il tradimento dell’Arcivescovo che gli
ha bruciato l’ambizione di una vita, quando s’era convinto di essere vicino a realizzarla.
Questo dolore ha due caratteristiche.
Da un lato, la rabbia che lo impregna e questo si vede soprattutto nei
confronti dell’Arcivescovo21. Ma è logico, dato che al superbo, presun18

Così è nella narrazione dantesca. Nella realtà, di giovinetti c’era solo il nipote
Anselmuccio, gli altri tre (Gaddo, Uguccione e Nino, anche questo nipote, e non
figlio), erano adulti.
19
Per un approfondimento mi permetto di rimandare al mio I duri veli (2010), anche perché non conosco altri testi che parlino in questo senso.
20
Tenendo presente cosa erano i figli maschi in un casato dell’epoca; e non solo
dell’epoca.
21
Ma anche dei figli: «Ambo le man per lo dolor mi morsi».
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tuoso narciso Ugolino brucia soprattutto l’esser stato giocato, convinto
com’era, e com’è ogni narciso, di essere agli altri superiore in tutto e
nella fattispecie in astuzia e abilità politica.
Dall’altro lato, questo dolore è d’un’intensità sconosciuta al dolore
di una persona rimasta umana come Mit-Dasein, perché la solitudine del
narciso, il deserto umano, che s’è fatto intorno, rendono il suo dolore
smisurato, “fuori scala”, perché non suscettibile di quel lenimento che
al dolore porta la presenza consolante dell’altro. È il dolore di chi ha
ignorato tutti e che è rimasto solo son sé stesso. Questo dolore, risvolto
della solitudine “ontologica” del dannato e dello psicotico, è un’esperienza veramente disumana.
E, lungi dal negare la disumanità del dannato e del delirante, la conferma, con buona pace di quanti vogliono il contrario.
Concludo col dire che questa mia affermazione della disumanità
come “eidos” del delirante non include ovviamente l’intenzione di una
risacralizzazione della follia, ma è solo l’indicazione di una ricerca capace di farci meglio conoscere l’altro alienato; una ricerca che, con i
mezzi della fenomenologia ci possiamo permettere, in tutta tranquillità
e senza bisogno delle barricate erette contro il sacrale dallo scientismo
ottocentesco e senza bisogno di pagare il prezzo che in materia esso ha
pagato: la riduzione del paziente a “caso clinico”, cosa che in psichiatria è pressoché un ossimoro.
Callieri era uno di quelli che, anche grazie alla sua immensa cultura,
non temeva di spingere la conoscenza dell’uomo alienato anche per le
vie del mistero e dell’ineffabile.
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DA UN’INTUIZIONE DI BRUNO CALLIERI:
L’“UNHEIMLICH” COME METAFORA
DELLA PSICOSI NASCENTE
G. DI IORIO, G. MARTINOTTI, M. DI GIANNANTONIO

Nell’esordio psicotico si assiste ad un riproporsi della cosa in una
dimensione diversa da quella solita. Il cogliere questo aspetto di
“diverso” rappresenta un momento che ci sorprende e che ci pone
in un atteggiamento di fascinazione; qui il soggetto esperisce comunque l’oggetto come qualcosa che gli si contrappone maggiormente e, nello stesso tempo, che più gli concerne.
Bruno Callieri, 1972

INTRODUZIONE
Da oltre cent’anni i più eminenti psicopatologi di tutto il mondo si cimentano nell’intento d’individuare le “sottili modificazioni del sentire”,
che costituiscono i precursori dell’esperienza psicotica (Callieri, 1972).
Secondo J. Parnas:
Il prodromo è definito distintivamente dall’avvento di un cambiamento dall’abituale, che è significativo di un nuovo disturbo e
che può terminare in uno scompenso psicotico. Questa trasformazione deve implicare un “evento sintomatologico” databile
temporalmente, individuabile dall’esterno o esperito soggettivamente di una gravità e rilevanza soggettiva distintive […].
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Tale “evento sintomatologico” alle soglie della psicosi è stato definito
dai vari autori come “Piccolo automatismo mentale” (De Clérambault),
“Apophania” (Conrad), “Concernement” (Grivois) e, con la Teoria dei
Sintomi di Base (Huber e Gross), si è tentata una vera e propria “operazionalizzazione” (e dunque oggettivazione) dello stesso. Dal suo canto
Callieri ci fa riflettere sul fatto che «la perplessità schizofrenica, sia
d’entrata che d’uscita, appare provenire da qualcosa di più legato alla
persona nel senso di Wyrsch: è il trovarsi- così che è investito di luce
sinistra, che è unkanny, unheimlich […]» (1972). Ipotizzando di poter
suggerire un’altra “eidos”, che ci permetta di avvicinare e comprendere
il moto che genera l’esistere psicotico, ciò su cui riflettiamo in queste
pagine è come l’intuizione di Callieri possa essere ulteriormente tematizzata, tentando di attingere da un’area, quella dell’indagine psicoanalitica, talvolta colpevolmente mantenuta a debita distanza dall’indagine
fenomenologico-esistenziale. Come se il “comprendere” psicopatologico si trovasse su un piano differente rispetto a quello dell’interpretare e
dell’analizzare. In ragion di ciò ci siamo chiesti come e quanto efficacemente un’attenta analisi dell’unheimlich freudiano (usato in senso
connotativo) possa avvicinarci alla comprensione di quelle “sottili modificazioni del sentire” proprie degli esordi psicotici, potendo addirittura costituire un’area di reciproca convergenza tra la visione fenomenologica e quella psicoanalitica delle psicosi nascenti e forse anche delle strutture psicotiche consolidate.

I. IL “PERTURBANTE ” IN FREUD, HEIDEGGER E BINSWANGER
Nel 1919 Freud inserisce all’interno della raccolta di scritti intitolata
Psicoanalisi dell’arte e della letteratura, il saggio Das Unheimlich (Il
perturbante). Scorrendolo, apprezziamo un Freud nelle insolite vesti di
fenomenologo, critico letterario e filologo, oltre che di psicoanalista.
Gli riconosciamo intenti filologici e uno stile perfettamente fenomenologico quando, chiedendosi come affrontare il tema del Perturbante, afferma:
Dinanzi a noi si presentano due possibili vie d’uscita. Possiamo
andare a scoprire quale sia il significato che, nel corso della sua
evoluzione, ha assunto il termine “perturbante”, oppure possiamo raccogliere insieme tutte le qualità, inerenti a persone, cose,
impressioni sensoriali, esperienze e circostanze, che suscitano in
noi un senso di perturbamento, deducendo poi la natura scono-
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sciuta del perturbante da ciò che avranno in comune tutti questi
esempi.
Freud comincia da filologo illustrando la doppia valenza semantica
dell’aggettivo heimlich, che, a seconda del contesto in cui viene usato,
può indicare qualcosa di appartenente alla casa, quindi di fidato, familiare, intimo (nelle definizioni del dizionario della lingua tedesca Daniel-Sanders: un posticino heimlich/intimo; un luogo heimlich/familiare;
sentirsi heimlich/tranquilli nella propria famiglia; avere un amico heimlich/fidato; portare al pascolo un animale heimlich/domestico) o, al contrario, qualcosa di nascosto, tenuto celato e di cui, per una serie di ragioni, non si può far sapere nulla in proposito. Anche il motivo per cui
lo si vuole nascondere rimane celato in ragione della possibilità di suscitare sentimenti d’imbarazzo, inquietudine o scacco (le parti heimlich/intime; la stanza heimlich/la latrina; aggirarsi di notte con fare
heimlich/furtivo; appuntamenti heimlich/segreti; l’arte heimlich/la magia; provare heimlich/orrore; apparire heimlich/come uno spettro;
camminare in una nebbia heimlich/angosciante). Quindi, ciò che appartiene alla propria casa è, da una parte, rassicurante poiché “protetto” e
“recintato”; dall’altra, proprio a causa di questa “chiusura” ad occhi esterni, esso è anche segreto, nascosto, e quindi in ombra, mal padroneggiabile, potenzialmente angosciante e pauroso. Caso strano, dunque,
quello dell’aggettivo tedesco: heimlich si trasfigura in unheimlich; un
termine si fa equivalente del suo contrario: il familiare diventa raccapricciante. Come è possibile che qualcosa di heimlich, di familiare, divenga terrificante? Forse perché all’interno della nostra casa può annidarsi un estraneo, almeno secondo quanto Freud suggerisce. Casa è appunto la parola chiave per comprendere la semantica dell’Unheimliche:
è proprio la casa, infatti, che si rivela intaccata da ciò che, per suo statuto interno, dovrebbe escludere, ovvero l’estraneo/esterno/altro. Insomma, la condizione di Unheimlickeit si presenta quando non ci si sente
“padroni in casa propria” in quanto, nonostante essa sia per antonomasia il luogo dell’intimo, la si sente inquinata da altro, abitata da estranei
nascosti. Passando all’analisi del Perturbante in campo letterario, Freud
cita diversi esempi scegliendo, tra i più esplicativi, gli scritti di Ernst
T.A. Hoffmann che – come annotava Jentsch – nel narrare una storia
usava «lasciare il lettore nell’incertezza se un dato personaggio del racconto fosse un essere umano o un automa […]». L’ambiguità tra umano
e umanoide, corpo-persona e corpo-cadavere, oggetto reale e sua rappresentazione è dunque ciò che per Freud più provoca, con il suo effetto di
vagamente familiare/potenzialemnte minaccioso, l’Erlebnis del Perturbante. E, a questa categoria non può, per le medesime ragioni, sottrarsi
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il tema del “doppio”, rispetto al quale riconosce il prezioso contributo
di Otto Rank, che «ha trattato i rapporti che il doppio ha con il riflesso
nello specchio, con le ombre, con gli spiriti custodi, con la credenza
nell’anima e con la paura della morte» (Freud, 1919). Lo stesso Freud
riferisce di aver provato nitidamente lo smarrimento perturbante provocato dall’incontro col doppio quando, viaggiando in treno, scorse all’improvviso l’immagine di “un vecchio” (un “intruso”) nel suo scompartimento, accorgendosi, poi, con disagio, di essere incorso nella sua
immagine riflessa in uno specchio. Ritorna, dunque, anche con il “doppio”, il tema dell’estraneo che si insinua in casa. Passaggio ulteriore e
definitivo perché la situazione diventi davvero unheimlich, è il senso di
attrazione-repulsione nel voler scoprire chi è questo “intruso”. Questo
Altro, spiega Freud, è qualcosa del nostro Io che, sebbene faccia parte
di noi stessi dalla nascita, non riconosciamo più come nostro; qualcosa
che si è modificato e adesso ci minaccia. Allora ecco che il perturbante
appare come «quella sorta di spaventoso che risale a quanto ci è noto da
lungo tempo, a ciò che ci è familiare» (Freud, 1919), che poi altro non
sarebbe (come più tardi, nelle pagine di Al di là del principio di piacere, Freud spiegherà) che il ritorno alla coscienza di elementi angosciosi rimossi. Se il rimosso ha a che fare con qualcosa che attrae e che
respinge, con qualcosa da cui l’io è sedotto e turbato, allora l’angoscia
sembra connessa proprio alla familiarità estranea, cioè a qualcosa di sé
che nello stesso tempo non si ri-conosce più. Il perturbante non è quindi
l’estraneo al di fuori del soggetto, ma è ciò che gli fu un tempo interiore
e familiare, e che ora non può esserlo più. Anche Heidegger (1942) in
maniera rapsodica ha trattato il tema dell’unheimlich. L’aggettivo tedesco viene usato dal filosofo per tradurre il termine greco deinon, presente nella parte iniziale del primo coro dell’Antigone di Sofocle e che
indica un’ambigua dimensione di inquietudine difficilmente precisabile, che si avverte quando si ha di fronte qualcosa che allo stesso tempo suscita timore e venerazione, che respinge ed attrae, ma che in ogni
caso turba e disorienta lo spirito. Il deinon/unheimlich sarebbe dunque
per Heidegger qualcosa che rompe la normalità, che in qualche modo la
eccede. Tuttavia l’unheimlich, che nell’interpretazione di Heidegger è
spiegabile solo mettendo insieme tre radici semantiche, ovvero lo spaventoso/venerabile (das Furhbare), il potente/violento (das Gewaltige)
e l’insolito/straordinario (das Ungewohliche), in Introduzione alla metafisica viene decritto anche come ciò che estromette dalla tranquillità,
ovverosia dal nostro elemento (Heimischen), dall’abituale, dal familiare. In Essere e tempo Heidegger connota lo spaesamento (Unheimlichkeit) come un non sentirsi a casa propria (das Nicht-zuhause-sein): il
senso dello spaesamento sarebbe generato dal non riconoscere un luogo
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(fisico-emotivo) come heimlich, familiare (in senso sia letterale che metaforico). Anche L. Binswanger, sulle orme di quelli che ha entrambi
considerato suoi maestri (sia Freud quanto Heidegger), non è rimasto
insensibile al tema del Perturbante, riservandogli un posto di rilievo
nella complessa articolazione della sua Analisi Esistenziale. È nell’opera-testamento dell’autore, Wahn, che Binswanger inserisce il senso del
perturbante come passaggio costitutivo dell’intersoggettività:
Nell’esperienza naturale l’altro è l’uomo accanto a me e la comunicazione con lui è la cosa più immediatamente comprensibile
del mondo. Questa immediata comprensibilità deve però essere
prima vista e compresa nella sua costituzione. Occorre mostrare
che l’ego non può adempiere da solo al proprio mondo comune,
ma può invece compiere, all’interno del mio proprio mondo, la
costituzione dell’alter ego, cioè di un trascendente che nella sua
immanenza è spaesante.
Nel caso di Aline, Binswanger intuisce la genesi dei deliri della sua paziente nell’impossibilità di attuare quella “spaesante trascendenza”
verso l’altro che pur essendo parte dell’esperienza naturale dell’esserecon-l’altro, può diventare, in certi casi, fonte d’angoscia psicotica nella
misura in cui si dilati all’infinito senza che l’alter ego possa farsi immanente. Anche nel caso di Suzan Urban Binswanger rileva una “disposizione d’animo non più modulabile” e fonte di uno spaesamento vissuto
nella forma di un terrore inizialmente indefinito per costituirsi, infine,
nella forma della “fabula delirante”. Riassumendo, si può affermare
che, per Binswanger, lo spaesamento è parte ineludibile del movimento
trascendentale verso l’alter ego, affinché quest’ultimo si costituisca
come immanente nel campo della coscienza. Distorsioni di questo movimento intenzionale bloccano l’appresentazione dell’altro, per così dire, a metà strada, trascinandolo indefinitamente nel vissuto pre-psicotico del perturbante.

II. L’U
L’UNHEIMLICH
NELL ’ OPERA DI
DI B
BRUNO
RUNO C ALLIERI
II.
NHEIMLICH NELL’OPERA
Partendo dalla polisemia insita nel concetto di unheimlich, il pensiero
di Callieri risulta quanto mai fecondo, finendo per aprire dei collegamenti significativi con la psicoanalisi e con Freud, colui che introdusse
il concetto di Perturbante nel lessico psicopatologico d’inizio secolo.
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Callieri afferma che:
quel che ci preme sottolineare è il fatto che si assiste, in tali condizioni [quelle dell’esordio psicotico], ad un riproporsi della cosa
in una dimensione diversa da quella solita. Il cogliere questo aspetto di “diverso” rappresenta un momento che ci sorprende e
che ci pone in un atteggiamento di fascinazione; qui il soggetto
esperisce comunque l’oggetto come qualcosa che gli si contrappone maggiormente e, nello stesso tempo, che più lo concerne.
Ciò che secondo l’allievo di Schneider (e proprio su suggerimento del
suo illustre maestro), in primis, tormenterebbe il soggetto alle prese con
la prima esperienza psicotica sarebbe riconducibile ad una qualche alterazione del vissuto dell’intrinseca “qualità dell’esser noto” [delle cose
del Mondo-della-vita] (Bekanntheithsqualität) definita come «una diffusa qualità affettiva di un oggetto critico, alla quale si accompagna il
senso del concordare, dell’adattarsi, dell’abituale, del fiducioso o del
contrario: dell’estraneità, del non poter verificare, della insicurezza e
della perplessità» (Callieri, 1958). È proprio questa perturbante sospensione tra familiare ed estraneo, di un qualcosa che prima mi era noto,
ma ora non lo è più, a caratterizzare il vissuto psicotico dell’esordio.
Non è l’Altro, o l’alienus che mi terrorizza, bensì quella parte di me
che non mi appartiene, che non riconosco più come mia: è un estraneo,
una spia, un intruso nella mia casa, che mi tormenta, e allo stesso tempo
mi delude, poiché in precedenza era parte di me. Il tema della Perplessità, ampiamente teorizzato da Callieri (Callieri, Castellani, De Vincentis), e quello del Perturbante sono, in effetti, profondamente intrecciati
in un punto di snodo tra la psicoanalisi e la fenomenologia, solo parzialmente esplorato. A tal proposito è interessante rilevare che anche
sul versante psicoanalitico l’esistenza psicotica può essere implicitamente prefigurata come qualcosa di simile ad uno stato di (perenne)
perplessità. Difatti – nel momento in cui se ne ipotizza la patogenesi in
un’incapacità arcaica di simbolizzare le emozioni e di utilizzare la funzione del pensiero a causa della mancata “costruzione” dei significati
emotivi inconsapevoli e “automatici” (Bion) – non può che prevedersi,
per il soggetto psicotico, un’esperienza vissuta del mondo costantemente pietrificata nella perplessità, proprio nei termini in cui l’aveva definita Callieri. Il Perturbante rappresenterebbe perciò qualcosa che ha a che
fare con la mia storia, con il mio sviluppo emotivo, con i rapporti, i
traumi, e le situazioni che ho vissuto, in quelli che Correale chiama
«stati di più o meno blanda perplessità transitoria», che una persona
incontra durante lo sviluppo, e che potrebbero determinare, qualora non
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gestiti nella maniera più adeguata, la caduta psicotica (cfr. Janiri, Caroppo, Martinotti).
Vogliamo dire che il concetto tutto fenomenologico di “Perplessità”
da una parte, e quello di matrice strettamente psicoanalitica di “Unheimlich” dall’altra, potrebbero convergere in una visione sintetica della psicosi (soprattutto rispetto agli esordi) come condizione di sospensione della donazione di senso (da cui lo stato di perplessità), riconducibile ad un difetto primario di simbolizzazione, a sua volta secondario ad un’alterazione originaria dell’inconscio emotivo. Quest’ultimo, che a differenza di quello dinamico non è accessibile alla coscienza, trae alimento dalle prime esperienze affettive e genera la capacità, inconsapevole, automatica, e sperimentabile ma non conoscibile,
di percepire e trattare le emozioni. Fare esperienza delle cose attraverso
una siffatta fragilità del Sé esporrebbe inesorabilmente chi è affetto da
psicosi all’unheimlich come sensazione costante dell’estraneo-indefinibile, che pervade angosciosamente lo spirito e lo interroga coattivamente per la mancanza di quegli strumenti emotivi pre-verbali necessari
per gestire un mondo che sia in-comune in modo spontaneo e naturale.
In ciò consisterebbe il vissuto intimo, soggettivo, di chi vive nella perplessità. Ecco dunque che, seguendo un siffatto ragionamento, un tema
di matrice psicoanalitica come l’unheimlich finisce con l’essere inteso
come fenomeno alla base di un potente organizzatore di senso qual è,
appunto, la perplessità così come la concepiva Callieri. Si cita, a suffragio della tesi su esposta, Gaetano Benedetti:
Tagliato fuori da se stesso e dal mondo, senza più un Io coerente,
senza un’identità stabile, privo di un Sé invariante, esposto alle
fluttuazioni fantasmatiche delle emozioni più diverse e all’esaurimento nei gelidi abissi del nulla, il paziente non esiste. […]
Come spiegare il fatto che questo paziente è nello stesso tempo (ai
propri occhi) un essere eccezionale? (cfr. Faugeras, p. 64)
Anche la Perdita dell’evidenza naturale di Blankenburg, nucleo genetico-costitutivo dell’autismo schizofrenico, potrebbe essere ri-pensata
come uno stato di perplessa e perturbante sospensione tra familiare ed
estraneo. L’autore tedesco presuppone, infatti, innanzitutto una perdita.
Di che cosa? Proprio della tranquilla abitabilità della Casa (il Mondodella-vita) da parte del suo legittimo proprietario. Questi smette, infatti,
di padroneggiarla, non ne riconosce gli ambienti e non riesce a condividere più con i suoi familiari (il genere umano) quel sentimento di appartenenza e sicurezza che pure riceveva da quelle mura. Manca di quel
senso comune che gli impedirebbe, attraverso l’esperienza naturale, di
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doversi occupare dei meccanismi nascosti dietro le cose e di sospettare
dell’ovvio. È sopraffatto da una sensazione di non-coincidenza: si sente
proiettato in una sorta di dimensione parallela in cui le cose sono solo
parzialmente identiche a quelle finora frequentate: è un mondo di copie
imperfette, di sosia chirurgici, di cloni malati, di doppi e di involucri
carnosi semoventi. Per chi si affaccia alla psicosi, è proprio la “mia casa” per antonomasia: il corpo (naturalmente) vissuto (Leib) che, per
primo, viene privato dell’a-prioristico, inconsapevole essere-mio-dasempre e istante-per-istante. Nella perdita del suo abituale silenzio propriocettivo e cenestesico, l’esordiente alla psicosi si accorge di avere un
corpo nel senso di abitare un involucro di carne, un Koerper: familiare,
in quanto noto nelle sue forme estetiche, ma divenuto, nella sua accezione di corpo-oggetto, pesante, ingombrante, “rumoroso”, innaturale…
esterno alla prospettiva in prima persona e ad un’equilibrata dialettica
soggetto-oggetto… in una parola: “unheimlich”.

CONCLUSIONI
Connotando il vissuto della psicosi aurorale come “unheimlich”, Callieri ci conduce naturalmente verso almeno due livelli di conoscenza:
quello inerente l’invariante eidetico oggettivo e oggettivabile, riconoscibile dallo psicopatologo sensibile (il vissuto propriamente unheimlich, come smarrimento nel trovarsi di fronte al “vagamente familiare”);
e quello relativo agli elementi contingenti più strettamente personali
(cosa in quel soggetto ha smesso di essere autenticamente familiare?
Che cosa è riemerso del rimosso? Quando? Perché, proprio ora e con
queste specifiche modalità si è inaspettatamente disvelato ciò che avrebbe dovuto rimanere nascosto?). D’altra parte – come ci ricorda M.
Alessandrini in riferimento alla Teoria dei Sintomi di Base –
[…] è legittimo supporre che lo stesso disturbo di processazione
delle informazioni, e ugualmente i sintomi di base di primo livello che ne derivano, possiedano in realtà caratteri soggettivi, variabili da un individuo all’altro in quanto legati sia al mondo interiore personale, sia alle connesse vicende di vita.
[…] Il “nascere alla follia” è comunque l’emergere di un
“qualcosa”, e cioè, come detto, di un tessuto di emozionicognizioni, o di tracce relazionali profonde riattivate da successive relazioni […].
L’augurio è che la feconda intuizione di Bruno Callieri (l’Erlebnis del
Perturbante in relazione al campo di preparazione della psicosi) si pos-
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sa affiancare (o, tutt’al più, “sovrapporre”) a quegli “organizzatori di
senso” nei quali tanto faticosamente ci sforziamo d’immergerci nel tentativo di captare quelle “sottili modificazioni del sentire” (ibid.) che
precedono gli esordi psicotici (la Wahnstimmung, la Perplessità, gli
stati di Trema/Apophania, il Concernment, il vissuto di fine del mondo
etc…). Difatti, in questo immergersi nell’“incontro” con lo psicotico
all’esordio, Callieri si preoccupava di come vivificare lo spazio tra medico e paziente. Soleva ripetere (2003) che:
[…] il tempo dell’incontro non può che essere intriso di cambiamento non solo per i pazienti, ma è un rinnovarsi anche in noi terapeuti. È tempo nuovo dell’esperienza psichica, è il tempo che
interrompe la rigidità della ripetizione, che ci consente di una
nuova memoria.
Ci piace concludere il nostro discorso proprio con un accenno fatto da
Callieri (ibid.) al transfert e all’opera pittorica La Gravida di Raffaello1:
L’ora della Gravida è il tempo del transfert. Quando si verifica
questa esperienza del transfert, si ha un ordito che viene a tramare
degli incroci di tempo (il suo ed il mio), oppure ci sono quegli improvvisi ritorni al passato (all’ora panica o all’ora sospesa);
in altre parole, aggiungiamo noi, al vissuto “unheimlich”. E, in fondo,
proprio nello scambio intersoggettivo tra medico e paziente (o, che è lo
stesso, nel transfert e nel contro-transfert) l’esperienza del Perturbante
freudiano potrebbe fornirci una sorta di invito/scorciatoia verso
l’epochè, a cui è obbligato lo psicopatologo che si voglia sforzare di reperire dentro di sé i frammenti dei vissuti pre-psicotici, di cui ha bisogno per realizzare l’Incontro col paziente e la sua storia. Quella del
Perturbante è, in fin dei conti, un’“esperienza a portata di mano” reperibile nei nostri ricordi d’infanzia, nei nostri sogni e in tutte quelle vicende della nostra vita in cui abbiamo continuato a guardare inconsapevolmente nello specchio per poi riconoscere, d’improvviso, in una sagoma
vagamente familiare, la nostra immagine riflessa.
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Su la favola bella che ieri ti illuse, che oggi “ci” illude…
G. d’Annunzio*

Mesdames, Messieurs
Nous nous rencontrons aujourd’hui à Zurich,
venus de toutes les parties du monde:
du nord et du sud, de l’est et de l’ouest, d’au-delà des océans.
Et pourquoi? Laissez-moi vous le dire:
Vous êtes venus pour une entreprise hardie.
M. Bleuler
Zurigo, 1-7 settembre 1957

I. ALICE IN WONDERLAND
1957. Il 7 gennaio, in Algeria, le truppe francesi, guidate dal generale
Jacques Massu, contrastano il Fronte di Liberazione Nazionale. Il 17
*

La parafrasi nel noto verso di G. d’Annunzio – «[piove] su la favola bella che
ieri ti illuse, che oggi mi illude, o Ermione» – qui allude ad un’altra “favola”,
quella di una psichiatria fenomenologica, dinamica, ermeneutica, la cui aria sembra circolare in maniera così forte in questa Convention mondiale del 1957, e
sembra oggi essersi così smarrita, se non nella passione di pochi cultori.
Sono entrato in possesso dei quattro volumi degli atti grazie alla dr.sa Isabella
Fiume, che li ha messi in salvo dalla dispersione della biblioteca del nonno, il
Prof. Salvatore Fiume, collega e amico di Bruno Callieri. Ma la possibilità di rievocare quest’evento straordinario mi è stata data dal rinvenimento, tra i documenti
di Callieri, di appunti relativi alla sua partecipazione.
Comprendre 23, 2013-I
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gennaio, a Cuba, i guerriglieri castristi attaccano una piccola guarnigione di polizia alla foce del Rio de la Plata, nella Sierra Maestra: è la prima vittoria militare dei ribelli. In Italia, il 3 febbraio, iniziano le trasmissioni di Carosello. Ad aprile, negli Stati Uniti, viene pubblicato il
libro On the Road di Jack Kerouac. Il 4 luglio, in Italia esordisce sul
mercato automobilistico la Fiat 500. Il 6 luglio John Lennon e Paul
McCartney s’incontrano per la prima volta. Il primo agosto, a Torino,
con una lettera al Comitato Federale, lo scrittore Italo Calvino si dimette dal Partito Comunista Italiano. Il 4 ottobre, in Unione Sovietica, si
verifica il lancio dello Sputnik 1, primo satellite artificiale della storia,
E il 3 novembre, sempre in Unione Sovietica, si verifica il lancio nello
spazio dello Sputnik 2, con a bordo la cagnetta Laika.
Il 1957 è un anno assai singolare anche nel nostro ambito: Roland
Kuhn scopre l’imipramina per il trattamento della depressione endogena, toccando probabilmente la vetta più alta dell’intersezione tra ricerca
empirica e psicopatologia clinica1. Il Sanatorium Bellevue2, a Kreuzlingen, taglia il traguardo dei suoi primi cento anni, sotto la direzione di
Ludwig Binswanger, a cui nell’anno precedente, il 1956, è stato conferito il premio Kraepelin. La clorpromazina è stata scoperta da Laborit
nel 1952, quindi la terapia neurolettica dei disturbi psicotici è praticamente agli albori, con il suo carico di speranza. Le scuole angloamericane non sono ancora diventate così pressanti con il loro pragmatismo
nosografico e il tardo organicismo neuropsichiatrico della vecchia Europa non ha ancora subìto il dogma integralista della biologia molecolare. Kurt Schneider è il direttore della clinica psichiatrica di Heidelberg,
e i suoi sintomi di primo rango restringono il ventaglio della schizofrenia bleuleriana. La psicoanalisi, in piena espansione in Europa dopo
l’ostracismo nazista che l’ha confinata oltreoceano, volge con interesse
la propria attenzione ai pazienti psicotici, ed è all’alba della scoperta
del borderline. La psicopatologia fenomenologica, vivi praticamente
tutti i suoi fondatori, è una corrente se non proprio egemone, sicuramente molto considerata. La psichiatria dominante, tutto sommato, è
ancora di matrice francese e tedesca, suggestionata dalla gigantesca o1

Kuhn lavorava all’ospedale di Muesterlingen; viene dotato di un farmaco neurolettico da sperimentare nelle depressioni endogene. Il farmaco non funziona. Quello che funziona, invece, è un farmaco con struttura quasi analoga ai neurolettici
fenotiazinici, che si chiama imipramina. Kuhn lo sperimenta con ottimi risultati su
trecento pazienti. Il successo è dovuto alla fine distinzione che Kuhn fa tra depressione endogena e altre forme depressive.
2
La famosa casa di cura, sul lago di Costanza, appartenuta alla famiglia Binswanger, a partire dal nonno (Ludwig), al padre (Robert), al figlio (Ludwig) fino a Wolfgang, figlio di Ludwig. Il Sanatorium è stato visitato da Husserl, Freud, Foucault.
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pera d’intuizione (francofona) e di sistematizzazione (germanofona)
posta in essere dai grandi clinici della seconda metà dell’Ottocento e
della prima metà del Novecento.
Perché proprio Zurigo per questo secondo congresso mondiale?
Siamo in era pre-Diagnostic Statistic Manual e il fuoco della discussione verte su temi psicopatologici e su questioni inerenti il trattamento
della schizofrenia. La sponsorizzazione delle industrie del farmaco è
discreta, e la preminenza, anche nelle sessioni centrate sul trattamento
farmacologico o sulle basi etiopatogenetiche, viene data sempre alla
clinica. La clinica, la semeiotica, la psicopatologia vengono considerate
dimensione imprescindibile di qualunque declinazione della psichiatria,
da quella biologica, a quella sociale, a quella psicologica. Gli svizzeri,
in modo particolare, hanno svolto un ruolo cruciale nella costruzione
del paradigma “schizofrenia” (Ospedale Burgholzlii) e dell’approccio
fenomenologico e dinamico al trattamento (E. Bleuler, C.G. Jung, L.
Binswanger, G. Benedetti, M. Bleuler).
Più volte Callieri, in questi anni, mi aveva raccontato di questo evento e dei suoi incontri, che per lui erano stati a dir poco illuminanti.
In quella settimana, tra l’altro, maturò in lui la decisione di recarsi ad
Heidelberg da Kurt Schneider.
L’emozione che ho provato, ora che Bruno non c’è più e mi sto occupando della risistemazione dei suoi testi e delle sue carte, nell’entrare
in contatto diretto con questo materiale congressuale, mi ha portato a
tentare di trasmettere il senso di quella straordinaria settimana settembrina del ’57, che ha impresso a tutta la sua vita successiva e, per certi
versi, alla Scuola italiana che a lui fa capo, un indirizzo pregnante. La
sorpresa, la gioia, la curiosità, la commozione che ho provato a scorrere
le gialle e sottili pagine degli atti di questo congresso, rilegate in marocchino con scritte sovraimpresse in oro, e degli appunti di Bruno Callieri, è paragonabile ad una sorta di sindrome di Alice in Wonderland.
Mi è sembrato di vedere animati, davanti ai miei occhi e alle mie orecchie, Autori i cui nomi mai avrei immaginato di vedere scritti in sessioni, simposi, o interagire tra di loro e con gli interlocutori. Forse il
mezzo secolo trascorso e la piega presa dalla psichiatria mondiale, oltre
alla scomparsa di Bruno, rendono ancora più mitica l’atmosfera di quei
giorni, come se effettivamente, fosse stata riassunta e scritta allora la
storia tutta della nostra disciplina fino ai giorni nostri.
Questa rievocazione è anche un modo per rendere omaggio allo
scomparso Bruno Callieri, rievocandone la figura di clinico giovane,
appassionato, rigoroso, non ancora famoso, che si muove con disinvoltura a contatto diretto con le grandi voci della psichiatria del Novecento.
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II. HAENDEL: CONCERTO IN DO MAGGIORE
Il primo congresso mondiale si era tenuto nel 1950, a Parigi, in un’Europa ancora fumante per le rovine della Guerra. A distanza di sette anni,
dunque, negli ampi e sontuosi saloni della Kongresshaus, circa 1.762
“alienisti”, come ancora si chiamavano allora, convengono da 54 nazioni di ogni continente. Il tema è, questa volta, Lo stato attuale delle
nostre conoscenze sugli stati schizofrenici. Bruno Callieri, poco più che
trentenne, è uno psichiatra della delegazione italiana, nella quale ci sono, tra gli altri, Ugo Cerletti3, Giovanni Enrico Morselli4, Franco Basaglia, Aldo Semerari5, Mario Gozzano6, Vito Maria Buscaino7, Carlo Lorenzo Cazzullo8, Sebastiano Fiume9. La cerimonia d’apertura, domenica
1 settembre, è preceduta da un concerto di musica da camera e l’orchestra, diretta dal maestro Edmond De Stoutz, suona l’ouverture e l’allegro dal concerto in do maggiore di Haendel, nonché alcuni brani di Vivaldi. Tra i relatori che si avvicendano, per dare il benvenuto ai congressisti: Jean Delay10 e Jacob Wyrsch. Dopo di loro prende la parola
Manfred Bleuler11, figlio del più noto Eugen che, in francese, pronuncia
l’allocuzione inaugurale: Scopi e tema del nostro congresso. Manfred
Bleuler ripete la sua relazione in inglese e in tedesco nei giorni succes-

3

Inventore dell’elettroshockterapia (ECT).
Direttore del Manicomio di Novara, maestro di Eugenio Borgna, autore del Caso
Elena.
5
Psichiatra e criminologo, autore di perizie su famosi esponenti della Camorra. Finirà brutalmente ucciso nel 1982, decapitato, con la testa sul cruscotto della sua auto.
6
Direttore della Clinica delle malattie nervose e mentali di Roma (la “Neuro”)
all’epoca di Callieri. Cugino del poeta Guido Gozzano.
7
Importante esponente del positivismo psichiatrico e della teoria aminergica della
schizofrenia. Il suo ritratto mi ha sempre messo un senso di disagio. Campeggiava
grande, alle spalle della scrivania del figlio, Giuseppe Andrea Buscaino, di recente
scomparso, con il quale io mi sono specializzato in neurologia dal 1989 al 1993.
8
Sarà, alla fine degli anni Settanta, il primo direttore di una cattedra di psichiatria
in Italia. Cattedra che strapperà – secondo la ricostruzione fatta da Lorenzo Calvi
(cfr. Rossi Monti, Cangiotti) – a Danilo Cargnello, segnando la via di emarginazione accademica della psichiatria fenomenologica italiana.
9
Primario Psichiatra, amico e collega di Bruno alla Neuro, strenuo oppositore,
come Mario Tobino, di alcuni aspetti della Riforma Basaglia, considerati poco attenti al destino di quegli ammalati mentali abbandonati dalle famiglie e dalle istituzioni.
10
Con H. Laborit e Deniker, uno dei fondatori della moderna psicofarmacologia.
11
Figlio di Eugen Bleuler, lo psichiatra che nel 1911 svolta la storia della psichiatria sbrecciando la kraepeliniana dementia praecox nel “gruppo delle schizofrenie”.
4
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sivi. Viene letto un obituary per Frieda Fromm-Reichmann12, morta durante la preparazione del Congresso. Nonostante l’italiano fosse una
delle cinque lingue ufficialmente ammesse, nonché la lingua corrente di
uno dei tre settori linguistici in cui si compone la nazione ospitante,
manca la traduzione simultanea in lingua italiana, mentre la stessa è
prevista per lo spagnolo e per l’inglese. La seduta pomeridiana, quel
giorno, inizia alle 15, ed è destinata alla commemorazione di Eugen
Bleuler nel centenario della sua nascita, fatta da J. Klaesi di Knonau,
suo allievo13, e alla commemorazione di Wagner von Jauregg (premio
Nobel per la Medicina), officiata da H. Hoff e da E. Stransky14 della clinica di Vienna. A fine sessione viene conferita la laurea h.c. dall’Università di Zurigo a J. Delay e ad H. Ey15. L’attività congressuale vera e propria inizia il lunedì 2 settembre alle ore 9, nel magnifico palazzo del
Politecnico federale della Facoltà di ingegneria, per complessive 20 sedute plenarie e 40 sezioni speciali, e 27 simposi.
La prima seduta plenaria, in lingua tedesca, vede, nell’ordine: E.
Minkowski (tra i fondatori della psichiatria fenomenologica), C.G. Jung
(padre della psicologia analitica), L. Van der Horst, L. Binswanger (padre della Daseinsanalyse). Il tema della relazione di Jung è: La schizofrenia. Il tema della relazione di Binswanger è: Massime per la comprensione dell’interpretazione analitica esistenziale nella psichiatria
con speciale riguardo alla schizofrenia. Nella prima seduta plenaria in
francese, oltre a Stransky, dei Nostri parlano V.M. Buscaino e G.E.
Morselli. Nella prima seduta plenaria in lingua inglese, tra gli altri, parlano L. Binswanger16 e H.K. Ruemke17. Nella prima seduta plenaria in
lingua spagnola parlano, tra gli altri, K. Kleist e J.J. Lopez Ibor18, la cui
relazione ha per tema: Sintomi primari e secondari nella schizofrenia.
Nella sezione speciale del pomeriggio di lunedì 2 settembre, Bruno
Callieri fa il suo primo intervento. Il titolo della sezione è: Delimitazione tra schizofrenia e forme schizofreniche; gli oratori, nell’ordine, so12

Moglie di Erich Fromm, autrice di fondamentali lavori sulla psicoterapia psicoanalitica degli schizofrenici, attiva del gruppo al Chesnut Lodge, con Sullivan, Pao
ed altri.
13
Zum hundertsten Geburstag Eugen Bleulers.
14
Autore del concetto di “atassia intrapsichica”, come tratto nucleare della schizofrenia.
15
Pilastro della psichiatria francese del Novecento, fondatore di una corrente detta
“organo-dinamismo”, autore di un famoso trattato di psichiatria.
16
Leitsaetze zum Vertaendnis der daseinsanalytischen Interpretation in der Psychiatrie, mit besonderer Berücksichtigung del Schizophrenie.
17
Autore del famoso Praecox Gefuehl, ovvero Sentimento della demenza precoce.
18
Autore del concetto chiave delle depressioni endogene, l’Angustia vital.
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no: E. Miller da Londra, A.A. Weinberg da Gerusalemme, R. Dellaert
da Anversa, O. De Freitas, da Jun Recife, T. Bilikiewicz da Gdansk, V.
J. Durand da Saint-Veman. L’intervento di B. Callieri ha per tema le
differenze psicopatologiche tra la perplessità amenziale e quella schizofrenica19.
Trascrivo di seguito, per intero, il suo intervento:
Abbiamo analizzato i punti di rapporto e di differenziazione, psicopatologici, che riteniamo necessari per cogliere la dimensione
della “perplessità” nell’amente e nello schizofrenico. Possiamo
così brevemente riassumere il nostro punto di vista: il mondo del
perplesso è strano, indeterminato, privo di significato definito. Al
linguaggio mancano i termini concettuali per esprimere esattamente quest’esperienza. La comunicazione è sempre lacunosa, la
“quantità di informazione” insufficiente, con grossolani “fading”.
L’aspetto affettivo ed emotivo sommerge gli strati logici: abbiamo a che fare con una vera e propria “distruzione della struttura” [Gestaltzerfall]. Metzger, e da noi Longhi, hanno accennato alla determinatezza delle “proprietà essenziali” come
fondamento della distruzione della pregnanza strutturale. Secondo noi è proprio questa fondamentale relazione strutturale che
viene ad essere distrutta nella schizofrenia. Dal lato esperienziale e fenomenologico, la perplessità è difficilmente coglibile e descrivibile, del tutto particolare, non paragonabile ad altro fenomeno psicopatologico. Tuttavia, è proprio a proposito della perplessità che ci troviamo ognora costretti ad ammettere che essa,
nel tipo acuto esogeno di reazione, può assomigliare alla perplessità schizofrenica tanto da renderne difficile il riconoscimento differenziale. Non raramente la scucitezza, il procedere a salti
del pensiero, il perdere il filo degli scopi, il crollo della sintesi
attuale sembrano gli stessi nell’una e nell’altra condizione. Nella
perplessità schizofrenica il materiale grezzo concettuale viene
ancora strutturato con forme a pulsione, c’è ancora una selettività, sebbene ridotta, di contenuti. L’amente non è in grado neppure di attuare ciò. La differenza in questa diminuzione della sintesi
attuale non è solo quantitativa ma anche qualitativa. La perplessità amenziale è “tesa dall’esterno”: il colpito si accorge che la
sua attività psichica va in malora, si frantuma; la sua perplessità
è fondamentalmente legata all’obnubilamento (cioè ad una con19

Psychopathologische Unterschiede zwischen amentieller und schizophrener
Ratlosigkeit.
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dizione esogena) e all’ambiente. Lo stato d’animo è in continuo
cambiamento, nulla è fermo e stabile; le pulsioni istintive hanno
spesso un carattere iterativo, senza soddisfacimento, cioè la
struttura non viene conclusa. La perplessità schizofrenica è “tesa
dall’interno” [von innen tendierte], non solo nel senso dell’effetto
complessuale di Bleuler: il disagio profondo, il senso dell’incombente malattia e la “mostruosa” trasformazione nella coscienza
(alterazione della coscienza dell’oggetto; tutti gli appoggi oscillano o dissolvono), possono esser colti, con la riduzione fenomenologica, come disposizione d’animo al delirio [Wahnstimmung],
di cui è tipica la qualità emotiva e che risulta dalla mancanza di
un qualsiasi ordinamento interiore. Scariche pulsionali stanno
accanto a svagate fantasie, il senso della realtà accanto al delirio. La perplessità amenziale si accompagna quasi sempre con
l’incoerenza, con la frammentazione della catena delle rappresentazioni (la coscienza dell’oggetto, non si può dire che sia alterata; semplicemente non c’è più). Essa è relativamente lontana
dall’Io, concordando con l’evidente tendenza della mente a rientrare nel mondo reale delle cose e delle relazioni. Le allucinazioni e le illusioni sono frequenti, come pure idee deliranti isolate,
mentre praticamente assenti sono i sistemi deliranti, per il carattere instabile della sindrome. Invece la perplessità schizofrenica
proviene dal di dentro; è relativamente “vicina all’Io”, perché lo
schizofrenico resta nel suo mondo alienato; è per questo che la
sua perplessità, sul piano della mondanità, resta sempre incomprensibile, al contrario di quella dell’amente.
Martedì 3 settembre, al mattino, nella seconda seduta plenaria in lingua
tedesca, interviene, tra gli altri, H.K. Ruemke, con un intervento dal titolo: La differenziazione clinica nel gruppo delle schizofrenie. Nella seconda seduta plenaria in francese, tra gli altri, interviene H. Ey, con una
relazione dal titolo: Definizione e delimitazione del concetto di schizofrenia20. Nella prima seduta plenaria in lingua italiana intervengono, tra
gli altri, M. Gozzano, V.M. Buscaino, G.E. Morselli, U. Cerletti. La relazione di Morselli ha per titolo: Aspetto psicopatologico della schizofrenia. Mercoledì 4 settembre, al mattino, nella terza seduta plenaria in
tedesco, tra gli altri, interviene K. Schneider, con una relazione dal titolo: Sintomi primari e secondari della schizofrenia. Nella quarta seduta

20

Le problème de la définition et de la délimitation du groupe des schizophrénies.
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plenaria in lingua tedesca interviene, tra gli altri, E. Kretschmer21, con
una relazione dal titolo: La struttura pluridimensionale delle schizofrenie in riguardo alle loro terapie. Nella seconda seduta plenaria in lingua spagnola, tra gli altri relatori, I. Matte Blanco discute sul tema: Indagine sul pensiero schizofrenico: la sua espressione in termini di logica simbolica e la sua rappresentazione in termini di spazio pluridimensionale. Nel pomeriggio del 4 settembre, in una sezione speciale su
Forme speciali di schizofrenia, tra gli altri interviene G. Huber22 con
una relazione dal titolo: Le schizofrenie cenestetiche. Nello stesso pomeriggio in un simposio speciale sulla psicoterapia della schizofrenia,
interviene, tra gli altri, G. Benedetti23, con una relazione dal titolo: Il
rapporto tra medico e paziente nella psicoterapia della schizofrenia.
Successivamente, in un simposio sull’utilizzazione dell’arte in rapporto
alla schizofrenia, interviene M. Secheyave24, con una relazione dal titolo: Le emozioni e il bisogno di frustrazione di uno schizofrenico visto
con il disegno. Al mattino di giovedì 5 settembre, in un simposio su La
sindrome paranoide dal punto di vista antropologico, i cui oratori sono
J. Zutt25 e C. Kulenkampff, intervengono E. Minkowski e, dopo di lui,
M. Boss e Storch. Dopo di che prende la parola Bruno Callieri:
Desidero rilevare che l’attuale impegno antropologico sulla sindrome paranoide appare come profonda possibilità di cogliere
esaurientemente la realtà dell’uomo psicotico. È stato sottolineato [Kulenkampff] che la corporeità, nella misura in cui permette all’uomo di essere-al-mondo, è anche essa una parte di
questo mondo. È vero; e vorrei aggiungere che è proprio la corporeità che permette all’uomo di non essere soltanto un “essere
per sé”, una coscienza, ma piuttosto di essere questa coscienza
mediante l’“essere in situazione”. L’esistenza andrebbe intesa
non come coscienza-testimonio ma come coscienza impegnata.
21

Di Tubinga, autore della costituzionalistica in psichiatria e del concetto di personalità sensitiva.
22
Allievo diretto di Schneider, darà luogo ad uno dei discorsi più interessanti della
psichiatria del secondo Novecento, quello sui Sintomi base della schizofrenia, con
tanto di corredo di scale qualitative per evidenziarli. Con lui collaborerà G. Gross.
Il lavoro di Sullwold, Schutze-Lutter e Parnas sarà ampiamente radicato su quello
huberiano dei sintomi-base.
23
Siciliano di origine, poi stabilitosi in Svizzera, a Berna, autore di un approccio
integrato, fenomenologico-dinamico alla psicoterapia della schizofrenia.
24
Autrice del famoso Diario di una schizofrenica, nel quale dà conto della psicoterapia del caso di René, portata avanti con esito favorevole.
25
Riferimento importante per una psichiatria antropologica.

120

impag comprendre 23_Layout 1 12/03/13 17.06 Pagina 121

A Bruno. Puer aeternus

Quest’impegno è un essere-con, un trovarsi-in, che con G. Marcel
bisogna intendere come un “essere-esposto-all’influenza”. Dunque non solo un progetto ma, soprattutto nel modo psicotico di
essere, un accoglimento di significato. L’essere-con-l’altro è
quindi costantemente penetrato alla comunità del dono e dell’accettazione reciproca, cessa di essere semplicemente con me per
divenire veramente l’altro, costituendosi così in resistenza, in ostacolo. In generale, nella fenomenologia della sindrome paranoide tutto ciò che è mondanità (persone, oggetti, relazioni, atmosfera) diviene altro, si aliena in questo senso radicale, ci urta,
ci colpisce, ci ostacola, ci frena, ci trascina, ci imprigiona, ci
strappa, si impossessa di noi, cancella la nostra libertà: la mondanità vissuta (ivi compreso il corpo vissuto in essa) diviene, totalmente, resistenza. Mentre nel soggetto “normale” la resistenza, una volta vinta, ci permette di realizzare un valore che noi
“in seguito” progettiamo (e allora la resistenza diviene mezzo, e
il mondo primario dell’ostacolo si trasforma in mondo di valori),
nel paranoide questo modo non è più possibile. Esso non ha più
disponibilità per la resistenza, non può costituirsi in adattamento, in sottomissione, in silenzio di se stesso, in interrogazione attenta, in sguardo recettivo. Egli non può più «se vouloir clé pour
la serrure et pour le sanctuaire» (Buytendijk); egli non può scegliere di «riposarsi accanto alle cose», diventa un “oggetto” che
passivamente ci resiste e ci occupa opprimendoci (la sartriana
«emprise de l’autre sur moi-même: l’autre, c’est l’enfer»). E il
mondo stesso, progetto intenzionale dell’essere corporeo, sarà
forzatamente inteso sul modo dell’altro, della resistenza, dell’“emprise”. Questa relazione dell’uomo paranoide e del mondo,
questa maniera di essere-al-mondo, così bene illustrata da Zutt e
da Kulekampff, rende impossibile la strumentalizzazione del
mondo, la sua utilizzazione, la capacità di lavorare e di trasformare la realtà in fine futuro. (L’esistenza del paranoide è antropologicamente ben caratterizzata: essa progetta di non aver alcun progetto pratico, cioè intende sospendere la sua trascendenza inquieta.) La perdita della strumentalizzazione del mondo ci
appare come un modo essenziale dell’esser-al-mondo paranoide e
ci conduce allo studio fenomenologico del movimento in generale (Zutt) e della mano in particolare. Un’acuta analisi fenomenologica di E. Straus ci ha recentemente mostrato che le mani, grazie alla stazione eretta, sono proprio vuote, e che questo è un fatto di significato primordiale per l’esistenza spirituale. La perdita
dello stare (Standverlust, nel senso antropologico di Zutt) non si
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esplicita soltanto con lo sconvolgimento dell’abitare e dello
sguardo, ma anche con la perdita della manipolabilità del mondo
(dunque tre sono i modi categoriali “primordiali”: abitare,
guardare, manipolare). Tra le mani vuote dell’homo faber il
mondo tende a ricevere, mediante l’opera, la forma desiderata. È
una maniera di esser-nel-mondo, una categoria esistenziale che
fonda ogni azione tecnica e, anche sotto forma di “preoccupazione” [Sorge, souci], ogni pensiero tecnico. Il paranoide, in
quanto tale, non può più manipolare il mondo: questo ci sembra
altrettanto originale quanto il fenomeno dell’esser-guardato e
quello dello sradicamento dell’abitare. Il costituirsi del mondo (e
quindi anche la spazialità del corpo proprio, nel senso di M.
Merleau-Ponty) si verifica, anche ontogeneticamente, in sguardo
e manipolazione. È così che la nota figura dello schizofrenico
che si guarda e riguarda le mani assume un significato profondamente antropologico, al di là di un semplice sintomo, più o
meno primario, di perplessità.
Dopo di lui interviene F. Basaglia26.
Le relazioni di Zutt e Kulenkampff richiamano due importanti aspetti della sindrome paranoide:
1) Il problema della depersonalizzazione, in particolare somatopsichica. Nella sindrome paranoide, infatti, sovente il delirio schizofrenico
è preceduto da un’esperienza di tal tipo; tale Erlebnis evidenzia la particolare modalità attraverso cui è vissuta la modificazione del “corpo
vissuto”: il soggetto “vede” il proprio corpo indifeso e posseduto alla
mercé dello sguardo altrui, essendosi annullata la distanza tra sé e il
proprio corpo, in una oggettività priva ormai di quella “soggettività incarnata” che rappresenta l’Erlebnis corporeo.
2) Il problema dell’esaltazione (Verstiegenheit) di cui parla Binswanger. Attraverso di essa diviene comprensibile come possano realizzarsi sindromi paranoidi nel senso di una ipervalutazione della propria persona fino alla megalomania cui accenna Zutt, che viene così ricondotta alla sindrome paranoide proprio sul piano antropologico, senza che sia necessario il ricorso a spiegazioni psicologiche. Viene attribuita molta importanza per la direzionalità della sindrome agli Erlebnisse di fondo, trovando, nel sentimento d’insufficienza del sensitivo, la
base su cui si edifica il riferimento prima e la persecuzione poi, e nel
sentimento di valore l’avvio all’esaltazione.
26

Promotore della riforma psichiatrica italiana, nota come Legge 180.
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Venerdì 6 settembre, nel pomeriggio, in un simposio dal titolo: Sulla
sintomatologia psichica III (deliri e allucinazioni) – tra i cui oratori c’è
S. Arieti27, con una relazione dal titolo: Il triplice aspetto della psicopatologia della schizofrenia con particolare riferimento al fenomeno delle
allucinazioni – interviene Bruno Callieri. Il tema del suo intervento è
La qualità dell’esser noto:
Per “Bekanntheitsqualitaet” intendiamo una particolare esperienza di conoscere, non il semplice conoscere “obiettivo”, nozionale, ma una qualità affettiva, diffusa, dello stato d’animo, che
insorge col senso di concordanza, adattamento, familiare, noto,
abituale. Considerata psicologicamente, la qualità “esser noto”
viene descritta e discussa come “stato d’animo di familiarità”
[Vertrautheitserlebnis] nell’ambito delle forme mnesiche primitive: l’effetto mnemonico delle ripetizioni e i fenomeni dell’abitudine. Questo “stato d’animo di familiarità” si raccorda intimamente alla totalità dell’ambiente personale. Quel che appare
fondamentale è l’intensa reazione emotiva ad un oggetto che entra nel campo percettivo attuale, mentre – come dice espressamente Stern (p. 278) – «l’enucleazione della rappresentazione
delle impressioni precedenti non vi appartiene necessariamente».
Con Erwin Straus noi riteniamo che tutti i tentativi di spiegare la
qualità “esser noto” tramite una dottrina meccanicistica della
memoria (teoria della fusione di contenuti presenti con residui di
precedenti rappresentazioni) sono destinati a fallire. La qualità
“esser noto” è facilmente differenziabile dalla cosiddetta “certezza di ricordo”; per quest’ultima è importante che ciò che viene riprodotto venga conosciuto come qualcosa che c’è stato già
altra volta. La certezza di ricordo serve come base per la riproduzione di contenuti esperienziali intenzionali: è un dato diafenomenico (nel senso della teoria strutturale della memoria, di
Wellek). L’esperienza dell’“esser noto” è sottoposta alla momentaneità e si schiude solo sul piano fenomenico. Il falso riconoscimento, la paramnesia reduplicante di Pick, l’illusione del ricordo, pur non essendo oggi passibili di un’interpretazione soddisfacente, sono tuttavia inquadrabili sulla base di una modificazione della situazione affettivo-emotiva personale: non hanno
quindi nulla a che fare col disturbo della riproduzione, cioè dei
27

D’origine italiana, naturalizzato negli USA, autore di uno tra i più importanti
trattati di psichiatria del Novecento, in tre volumi.
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ricordi. Dopo aver descritto e analizzato lo stato d’animo fondamentale schizofrenico, si mostra opportuno stabilire un’“analogia
per opposizione” con la qualità “esser noto”. Nell’uno e nell’altro caso la mancanza del riferimento all’oggetto ci permette di
prendere in considerazione il piano esperienziale immediato, sul
puro livello del soggetto: col progredire della verificazione oggettiva, la qualità “esser noto” impallidisce e fa posto a un conoscere nozionale, così come dallo stato d’animo fondamentale
schizofrenico si passa all’oggettivazione delirante. Secondo noi,
quindi, la qualità “esser noto” è una proprietà fondamentale
psichica astrutturata, la cui psicopatologia è realizzata e rappresentata il più compiutamente dallo stato d’animo fondamentale
schizofrenico. L’osservazione abituale non ci permette di cogliere, sul piano percettivo, né la qualità “esser noto” né la sua alterazione. D’altra parte l’analisi fenomenologico-esistenziale, pur
permettendoci la differenziazione tra estraneamento depersonalizzante e plurivocità schizofrenica (derivata dal disturbo
dell’Io), non consente contributi essenziali alla psicopatologia
dell’“esser noto”.
Successivamente Bruno Callieri, con Aldo Semerari, interviene su: Aspetti fenomenologici della disposizione d’animo al delirio:
Prescindendo completamente dall’aspetto descrittivo dello stato
d’animo delirante, vogliamo sottolineare che, con la percezione
delirante, lo stato d’animo delirante costituisce il vero e proprio
“signum crucis” della trasformazione dell’esistenza psicotica, e
propriamente la crisi del progetto mondano che si costituisce in
significati. Secondo noi è possibile approfondire e cogliere più
esattamente alcuni aspetti principali del “cogliere il significato”
[Bedeutungserfassen] mediante due concetti fenomenologici:
l’intenzione di significato e il compimento di significato. Si tratta
di due momenti attuali la cui differenza non viene avvertita immediatamente dal soggetto, ma viene realizzata attraverso la riflessione fenomenologica, cioè su un piano dia-fenomenico. L’intenzione di significato (con Tommaso d’Aquino, Brentano e Husserl riteniamo che l’intenzionalità sia il carattere fondamentale
della coscienza) è per noi il vero e proprio “portatore” del significato: la sensazione semplice va integrata in una significatività
percettuale, globale. Solo così la sensazione si struttura in percezione, e questo processo appartiene in proprio al soggetto: io
percepisco ciò, ma sono io che percepisco ciò. In questo rap-
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porto “Io-Cosa” della percezione sta secondo noi l’intenzione di
significato, che quindi non è da considerarsi soltanto come un
puro momento intrapsichicamente teso ma piuttosto come il risultato dell’interferenza io-ambiente. Per il secondo momento,
cioè quello del compimento di significato è necessario l’oggetto:
gli oggetti possono divenir cose, ma non in un modo assolutamente univoco, essi sono piuttosto una riserva esistenziale, inesauribile, di significati da costituire. La realizzazione personale
di queste significatività, cioè l’intenzionalità, ci induce a ritenere
la coscienza con V. Weizsaecker, come sempre una preparazione
dell’acquisizione del mondo: il mondo viene colto sempre e solo
proletticamente. Nella percezione delirante, quindi, non si tratta
della semplice riproduzione fotografica dell’oggetto, cui si sovrappone sic et simpliciter il nuovo significato; essa è piuttosto il
risultato preciso della sinergica concorrenza tra il carattere di
“richiamo” delle cose, sempre mutevole, e la proiezione delle
nostre intenzionalità. La disposizione d’animo al delirio è il risultato della frattura di questi due momenti fenomenologici, la
perdita del progetto mondano, lo sradicamento della mondanità,
dell’esser-nel-mondo. L’alterazione, temporanea, di queste strutture fenomenologiche si manifesta clinicamente nell’indicibile e
incomprensibile esperienza dello “stato d’animo delirante” [Wahnstimmung]. Per una psicopatologia puramente descrittiva è
molto difficile decidere se la percezione delirante possa o no esser deducibile dallo stato d’animo delirante. Con la dottrina della percezione delirante (K. Schneider) possiamo ottenere soltanto
una comprensione concettuale del problema del delirio. Invece,
la realtà delle strutture categoriali di base dell’esperienza della
Wahnstimmung ci indica l’aspetto timico di questa perdita della
mondanità [Wertlosigkeit], la sua profonda qualità affettivoemotiva, permettendoci un approfondimento più esauriente della
questione. Riassumendo, tre sono i più significativi aspetti fenomenologici della struttura della Wahnstimmung: 1) frattura e
oscillazione del compimento di significato; 2) abnorme diffusione
e imprecisione dell’intenzione di significato, che perde il rapporto con l’Io e annega nell’infinita possibilità di significati; nulla
più ha senso perché tutto può avere un senso; 3) al posto del rapporto normale del significato si manifesta l’autostrutturazione
pratica, subiettiva, di contenuti simbolici.
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Nel pomeriggio del 7 settembre, K. Leohnard28 presiede un simposio su:
Classificazione della schizofrenia. La sua relazione è la prima: La ripartizione della schizofrenia secondo il quadro sintomatologico e il decorso.
Sabato 7 settembre, nella quarta seduta plenaria in lingua francese,
interviene E. Minkowski, con una relazione dal titolo: Le nozioni di
Bleuler: vie d’accesso alle analisi fenomenologiche ed esistenziali.

III. IL CANTO DEL CIGNO?
Ai congressisti viene data la possibilità di visitare l’Ospedale Psichiatrico cantonale Burgholzlii, fondato nel 1870, con una capacità di 580
posti letto (291 donne e 289 uomini) su 33 ettari di terreno in gran parte
lavorato dagli ammalati, dotato di attrezzati reparti ergoterapici. Vi lavorano 18 medici (1 medico ogni 32 pazienti) e 181 infermieri (1 infermiere ogni 3 pazienti)29. Con un turn-over di 1100 pazienti l’anno.
Sono ben in evidenza ampie pitture murali effettuate da pazienti, che
raffigurano i tipici paesaggi svizzeri. È il luogo dove Eugen Bleuler, nel
1911, ha coniato i termini di schizofrenia e di autismo. È il luogo dove
si sono incontrati Jung, Minkowski, Binswanger, Sabina Spielrein. Nel
pomeriggio del 5 settembre, al Burgholzlii, viene scoperta una lapide
dedicata ad Adolf Mayer.
Un’altra visita viene organizzata a Basilea, all’Ospedale psichiatrico
cantonale di Friedmatt, con l’annessa clinica universitaria. Qui è allocata la sezione di psicoterapia diretta da G. Benedetti.
Per le signore dei congressisti è organizzato un programma ricreativo, consistente in una visita alla città in pullman, atelier di moda, ricevimento offerto dal municipio di Zurigo nel Grand Hotel Dolder nel
pomeriggio del 6 settembre, omaggio di bouquet di rose composto con
fazzoletti svizzeri variopinti.
Non manca una grande esposizione di libri di psichiatria nell’edificio
centrale del Politecnico Federale.
Nella seduta conclusiva del congresso, alle ore 12,45 di sabato 7 settembre, prendono la parola il presidente M. Bleuler e il prof. H. Ey.
La storia narra che l’orchestra del Titanic, mentre il famoso transatlantico affondava con il suo carico umano, continuasse a suonare, im-
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Autore di una delle più seguite classificazioni nosografiche delle psicosi in epoca ante DSM III.
29
I rapporti italiani sugli Ospedali Psichiatrici nostrani dell’epoca dicono di 1 medico ogni 100 pazienti e di un infermiere ogni nove pazienti.
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perterrita, la musica di Haendel. La stessa, stranamente, che ha accompagnato i partecipanti a questo Congresso.
Per alcuni di noi è veramente impensabile, oltre che doloroso, considerare quanto è accaduto a Zurigo in questa settimana del ’57 una sorta
di canto del cigno. Ovvero qualcosa di cui l’eco si è irrimediabilmente
persa, nel tempo e nel rumore del mondo.
Se così non è, questo evento è storia vissuta che ancora fonda il nostro presente, per l’ineludibilità delle tematiche in esso appassionatamente affrontate. Tuttavia, guardandosi intorno, è forte l’impressione
che tutto ciò sia perduto nell’immortalità ingiallita di volumi rilegati in
marocchino e oro; allora, chi dei nostri c’era, come Bruno Callieri, Enrico Morselli, Franco Basaglia, può ben essere considerato, da oggi fino
a che la psichiatria abbia una qualche memoria di sé, a buon diritto,
come una figura da collocare nella leggenda.

BIBLIOGRAFIA
Rossi Monti M., Cangiotti F.: Maestri senza cattedra: psicopatologia fenomenologica e mondo accademico. Antigone edizioni, Torino, 2012
Santangelo G.: Reportage del II Congresso Internazionale di Psichiatria, con particolare evidenza del contributo italiano. IL PISANI, GIORNALE DI PATOLOGIA NERVOSA E MENTALE, LXXXI-III Settembre-Dicembre, Palermo, 1957
Stoll W.A.: Congress report, Internationaler Kongress für Psychiatrie, Swiss Organizing Committee, I-III, Zurich, 1959

Dott. Gilberto Di Petta
I Trav. Diaz, 5
I-80026 Casoria (NA)

127

VIA NIZZA 59: UN LUOGO DELL’ANIMA
F.M. FERRO

A Bruno Callieri.
Eccellenza della psicopatologia

Bruno Callieri ha rappresentato e rappresenta un punto di snodo essenziale e nevralgico per la storia della psicopatologia moderna. Il periodo
trascorso a Heidelberg lo ha messo in contatto con le linee portanti del
pensiero tedesco. Con Kurt Schneider ha penetrato i segreti della tradizione jaspersiana e bleuleriana ed ha potuto così seguirne gli sviluppi
sino alla scomposizione molecolare dei sintomi e all’illuminazione dei
vissuti psicotici nel momento di radicale diversificazione della struttura
d’esistenza: una prospettiva attiva in Wolfgang Blankenburg, Gerard
Huber e Joachim Klosterkötter; e questi autori lo hanno per anni considerato, e con piena ragione, il loro interlocutore in Italia.
L’apertura alla psicopatologia di lingua tedesca è stata estesa, completa e capillare. Callieri conosce e frequenta Karl Jaspers a Basilea, incontra Jörg Zutt, Heinz Häfner, Hubertus Tellenbach, frequenta le scuole di Colonia, Tubinga, Francoforte. Queste visite e scambi di opinioni
avvengono in anni di vivaci dibattiti tra le varie posizioni. La fenomenologia dai tempi di Monaco e Gottinga, e della prima intesa tra la cerchia di Lipps e Husserl, aveva poi conosciuto le difficoltà insorte tra
Husserl e Heidegger e, soprattutto, si era cercato, e ancora si cercava,
quali fossero le premesse filosofiche più feconde per una psicopatologia. Ludwig Binswanger aveva risposto sin dal 1922; aveva poi mutuato da Heidegger l’idea di Daseinanalyse e quest’ottica, precisata nel
dialogo con Eugène Minkowski ed Erwin Straus nel Wengener Kreis,
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sollevava comunque perplessità anche nel panorama italiano, per il proliferare di varie antropologie e concezioni dell’essere e del Lebenswelt.
In questa galassia piena di fervore, Callieri ha rappresentato un riferimento di indiscussa autorevolezza. A chi s’interrogava sulla crisi della
disciplina, con spirito positivo chiedeva a sua volta: «La psicopatologia
è davvero in crisi?». La conoscenza non solo dei testi, ma delle persone, gli ha permesso un’intelligenza globale dei temi, un inserimento
nelle ricerche sempre fecondo. La variegata e complessa informazione
sui fatti, sugli eventi, sui protagonisti non ha mai comportato ambiguità, o eclettismi. Ad organizzare cultura e clinica e intensità dei rapporti
è sempre intervenuta la “passione”. Ne è testimone la scrittura, dove il
corredo di modelli speculativi nulla toglie alla freschezza con la quale
emergono i vissuti e le storie dei pazienti. Anzi, gli sguardi dei pazienti
si alleano a quelli del clinico ed esplorano con la stessa necessaria esigenza il configurarsi di mondi inattesi: è, alla lettera, un «tenersi con lo
sguardo», e «il “Noi” è un percorso comune, il “Noi” si costruisce man
mano che percorriamo la via. Il “Noi” costruisce l’homo viator con i
suoi compagni di via».
Ne nasce una “narrativa” intessuta di quella meraviglia inestinguibile che è distinzione della psicopatologia nella sua più autentica accezione. Ed è testimone, di questa scrittura e di questa passione che la innerva e accende, la biblioteca, che è sì una delle raccolte documentarie
più complete di generazioni di studi, ma è soprattutto divenuta nel tempo un organismo vivente (e ora affidata al diletto allievo Gilberto Di
Petta): libri ed estratti che restituiscono la fatica e l’incanto della lettura, e nelle chiose e nelle note ne trascrivono le folgorazioni, il germinare di intuizioni.
Quando vince l’ombra è un esempio mirabile, centrale nel corpus
dell’opera: raccoglie e descrive percorsi di “comprensione”, si sofferma
dove lo sguardo del clinico si sforza di far chiarezza nell’ombra della
sofferenza, nella sua opacità. Una linea d’illuminazione che è comunque rispettosa dell’ombra, perché solo questa permette di cogliere le
sfumature e la ricchezza umana di ogni realtà, anche la più drammatica,
dell’esistenza. «L’ombra mi ha sempre affascinato – confessa Callieri –
quest’ombra che accompagna sempre la nostra luce interiore. Zone
d’ombra, linee d’ombra, trasparenze e oscurità, attraversamenti e transiti, dune assolate arse e frescure d’ombra dell’oasi vicina». Il rispetto
dell’ombra, che sola dà verità e consistenza alla luce, introduce ad altre
particolarità distintive della ricerca e del suo pensiero. Anzitutto, lo
spettro dell’ombra gli rende naturale trascorrere dalle forme dell’esistenza aliena a quella del quotidiano, e permette un’antropologia veramente comprensiva di tutti i vissuti e di ogni declinazione della patolo-
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gia e della vita. In seconda istanza, il variare dell’ombra diviene metafora dell’esplorazione del mondo del paziente, della sua messa in luce:
ed è qualcosa che non si arresta ad un lavoro di diagnosi, di messa in
evidenza di connessioni, strutture, interdipendenze, bensì avanza in un
dialogo serrato, in un confronto, in un’avventura, oltre la resistenza
dell’ombra. È una distinzione di Callieri – e lo attestano gli intensi rapporti con protagonisti del mondo psicoanalitico – l’interesse per la complessità delle dinamiche psichiche e per la psicologia del profondo: la
riserva di Binswanger circa l’homo natura di Freud si solleva nel declinarsi della cura. L’ombra è allora l’alone prefigurato da William James.
Il paziente non va solo compreso ma seguito, bisogna evitare “la rage
de conclure” deprecata da Gustave Flaubert, e sono allora il rapporto e
la condivisione a concretare la vera fenomenologia, a contraddistinguerne la donazione di senso, immanenza dell’atto di conoscenza ma
altresì movimento di sentimenti e segno appunto di passione.
Questa scelta è altresì evidente in tutta l’opera e la testimonianza
umana di Bruno Callieri: un filo rosso e tenace che in modo incessante
lega la molteplicità dei suoi interessi culturali, e spiega la capacità veramente rara e sorprendente di rinnovarsi, di riorganizzare e di riscrivere in modo costante una costruzione teorica peraltro solida e di forte
coerenza. Un eterno viandante: Wegwanderer amava definirsi. Come
un saggio antico, egli ha veramente fatto del suo magistero un dialogo
incessante, cercando sperimentalmente – lo si può ben dire – quasi ogni
potenziale dicibilità del suo pensiero.
Un percorso lucente, che ha toccato un’incandescenza socratica, proprio quando il discorso sull’essere e sulla morte ha preso risalto nella
curvatura estrema dei suoi giorni. Ancora una luce mi (ci) rimane: quella della nevicata che segnò la separazione dalla sua figura, un dono di
chiarezza, un messaggio di speranza e di impegno.
In quel giorno di febbraio, la luce mi ha riportato al primo ricordo di
lui e di un’atmosfera amata, la Sala Bianca del Collegio Borromeo a
Pavia. Passavo i pomeriggi a leggere ed a consultare le riviste allineate
sugli scaffali. Mi affascinavano gli studi pubblicati sull’ARCHIVIO DI PSICOLOGIA NEUROLOGIA E PSICHIATRIA: era una stagione felice per gli studi di
fenomenologia e, tra gli autori che aprivano un mondo di “comprensione”, Bruno Callieri divenne subito un’icona. Frequentavo la Clinica
Neuropatologica (allora la Psichiatria era del tutto ancella della Neurologia) e – se per la verità circolavano interessi nuovi, e si guardava a
Remo Cantoni e ad Enzo Paci – la psicopatologia rimaneva classica, riduttiva. È pur vero che i miei ritorni di fine settimana a Novara erano
vivi per le discussioni con G.E. Morselli e con Eugenio Borgna, e tuttavia certi interventi di Callieri mi schiudevano un orizzonte inedito:
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memorabili le trattazioni della Wahnstimmung e dei vissuti di fine del
mondo: disegni di lucida tragicità (nel senso greco del termine) e nella
pregnanza antropologica in grado di stabilire un ponte fecondo con le
ricerche di Ernesto De Martino. Oggi tutto questo può apparire ovvio, i
modi del nostro sguardo clinico appaiono naturali, allora non lo erano e
l’ottica con la quale ci si misurava era imbevuta nel profondo di positivismo e di schemi oggettivanti. Mi ricordo la sorpresa che destò al suo
avvio la Biblioteca di Psichiatria e Psicologia edita presso Feltrinelli
da Pier Francesco Galli: si avvicinava la prospettiva “interpersonale” di
Sullivan, si leggevano le analisi delle “forme di esistenza” di Binswanger attraverso Danilo Cargnello, fenomenologia e orientamenti psicodinamici erano finestre che si aprivano, vento nuovo in una situazione asfittica che riguardava i luoghi tutti della psichiatria, sia le cliniche universitarie sia i manicomi.
Le parole di Callieri, nella luce dorata e zeitlos del collegio pavese,
erano un viatico prezioso che mi accompagnava nei miei incontri sempre più ravvicinati e fermentanti con la “follia”: la modernità del suo
pensiero metteva in discussione tanti schemi, eppure la precisione del
metodo richiamava la tradizione di un grande pensiero europeo. Questo
mi è sempre sembrato distintivo della sua lezione e a me vicino per affinità elettiva: la capacità di accordare – in un’ottica epistemologica rigorosa – intelligenza clinica e attenzione filosofica.
Il primo incontro con lui avvenne invece a Roma, autunno 1966. Ero
approdato per l’apertura alla Neurologia al Policlinico Gemelli. Fino
all’arrivo del nostro gruppo pavese, gli erano affidate le consulenze e di
neurologia e di psichiatria dei reparti già attivi di medicina; e singolarmente i nostri primi incontri avvennero discutendo casi di neurologia.
Questo mi confermò la caratura del suo metodo clinico nel contesto
dell’eccellenza della scuola romana, che imparavo a conoscere attraverso altri famosi interpreti come Giunchi, Challiol. Tanto preciso e colto,
quanto simpatico e affabile. Una scoperta fortunata: un maestro con il
quale si stabiliva un colloquio amicale. Mi parlava dei suoi incontri tedeschi, di Kurt Schneider e degli altri, un’autentica galleria di sacri ritratti, ma anche di interlocutori attuali.
Lo incontravo spesso, ero affascinato dalla sua conversazione, e anche mi ritrovavo con lui in occasione di consulti: avevo così modo di
vedere all’opera il professionista di chiara fama, e molto benvoluto dai
colleghi, e lo seguivo con ammirazione nell’affrontare casi difficili e
per diagnosi e per le prospettive di cura. Una scuola viva che, chi ha
avuto la fortuna di accostare, difficilmente può scordare.
Negli anni il suo magistero e la sua amicizia mi hanno accompagnato, e con me tanti altri: era una sua abilità saper legare tra loro persone e
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generazioni. Una presenza luminosa e familiare, critica e stimolante e
“naturale” come l’aria che si respira: via Nizza 59, un luogo dell’anima.

Prof. Filippo Maria Ferro
Via Ticino, 24 int. 10
I-00198 Roma
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IL CONTRIBUTO DI BRUNO CALLIERI
ALLA PSICHIATRIA FORENSE CANONICA
L. JANIRI

Bruno Callieri – oltre ad essere un grande ed instancabile ricercatore, di
cultura sterminata, maestro di vita e di pensiero – è stato per anni docente di Psichiatria presso lo Studio del Tribunale della Rota Romana
fino all’anno accademico 2006-07, quando ha lasciato l’insegnamento.
L’impronta che egli ha tracciato sulla formazione dei giuristi suoi allievi, in stuolo numeroso, è rinvenibile nel suo celebre programma di Psichiatria forense canonica in 7 lezioni, che comprendeva, tra gli altri argomenti: il concetto di norma, le sindromi oneirofreniche, gli stati altri,
le personalità distimiche, gli individui schizoidi, sensitivi e bizzarri, la
psicopatologia della corporeità e della reciprocità, lo studio dei “problemi umani” del matrimonio, la psicopatologia culturale. Come si vede, assolutamente irriducibile all’inquadramento nosografico e categoriale del DSM-IV, Callieri ha sviluppato un pensiero psichiatrico clinico e medico-legale originale, fenomenologicamente ed umanisticamente
fondato, che si trova già nel denso Trattato di Psicopatologia e Psichiatria Forense, in due volumi, pubblicato nel 1972 con Castellani e De
Vincentiis. Il “comprendere psicopatologico”, nello specifico contributo che si riconosce a Callieri, non si riferisce solo alle facoltà psichiche
alterate, ma si estende all’esperienza vissuta del tempo, dello spazio e
del mondo, al “ricordare” (ben più emotivamente pregnante della “memoria”), al movimento e all’azione, alle pulsioni e ai sentimenti,
all’esperienza dell’Io in rapporto ai “meccanismi timici”, fino alla donazione di senso e all’esperienza del morire.
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I fenomeni dell’esperienza vissuta (o tout court del vissuto) sono
dunque al centro della riflessione psicopatologica di Callieri e si pongono alla base non solo dell’esame psichico, ma di ogni incontro, anche
al di là della relazione tra medico e malato, tra psicoterapeuta e paziente o tra perito e periziando. Gli orizzonti antropologici dell’incontro interumano e intersoggettivo, per come egli li intende, esplorano campi
condivisi dalla Psicoanalisi, dalla Daseinsanalyse e dalla Logoterapia, e
si rivolgono ad un interlocutore, «un tu concreto che nella sua irripetibile singolarità formi con me un noi», con strumenti sorprendenti nella
loro vivezza creativa, vuoi il transfert freudiano, o l’empatia di Edith
Stein o, ancora, la simpatia di Max Scheler. L’esame psichiatricoforense canonico, quindi, è soprattutto un incontro in cui l’altro è, sì,
colto nella sua realtà mondana, ma soprattutto partecipa e interagisce
con l’Io a formare un noi che occupa lo spazio e il tempo della “interrelazione”, il “regno del tra”. È chiaro che, così inteso, ogni esame peritale diviene una sfida di conoscenza, una tensione verso l’“apprensione”
dell’altro, in uno sforzo relazionale che oltrepassa l’intento diagnosticoclinico per approdare ai lidi della comprensione dell’altro e degli altri
come coppia, famiglia, comunità di testimoni, ambiente culturale. La
psicopatologia forense canonica di Bruno Callieri ci restituisce dunque
l’essere umano nella sua primaria e sorgiva natura transindividuale, in
una dimensione dialogica in cui interrogare e ascoltare sono da un lato
un interrogarsi e ascoltarsi, da un altro lato un coinvolgere e chiamare
in scena tutti gli attori di quel dramma umano matrimoniale che è costretto a costituirsi nel setting peritale.
Ancora una volta maestro di vita e di professione, Callieri, psichiatra
forense e consulente tecnico dei Tribunali Ecclesiastici, ha esercitato la
sua antropologia dell’incontro con le parti esaminande, i patroni, i Giudici, i colleghi periti ed esperti di psicodiagnosi. Infatti non soltanto egli ci ha lasciato in eredità il suo sconfinato e versatile bagaglio teorico,
le sue puntuali e innovative applicazioni alla pratica peritale, le sue osservazioni sempre dotate di acume intellettuale e di umana passione,
nel vivo del caso in questione. Di più, egli ha trasfuso nei suoi rapporti
professionali l’amore per le persone incontrate e da incontrare, l’interesse
autentico e profondo per le vicissitudini relazionali, la generosità nel
mettere la sua cultura al servizio del diritto. Nelle centinaia di perizie
da lui scritte e raccolte, e che meriterebbero di essere curate in suo onore, si rinviene lo spirito dell’uomo Callieri, tutto teso a immedesimarsi
nell’oggetto della sua indagine, con curiosità, intraprendenza, vasta capacità di andare oltre le apparenze, pur non disdegnando le eclettiche
incursioni nei poderosi edifici teorici e concettuali a sua disposizione e
le frequenti digressioni verso impensati orizzonti culturali.
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Sarà sempre esempio e luce per tutti coloro che da psicopatologi e
fenomenologi vorranno avvicinarsi allo studio del mondo e del dolore
altrui, avendo quale mezzo d’indagine solo e soltanto il proprio sentire,
il proprio essere uomini.

Prof. Luigi Janiri
Via Fulcieri Paulucci de’ Calboli, 1
I-00195 Roma
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QUANDO ANDAVAMO IN VIA NIZZA
F. LEONI

Ho conosciuto Bruno Callieri nella sua casa, a Roma, una quindicina di
anni fa. Mi ero appena laureato. La mia tesi, in filosofia, era stata seguita da Carlo Sini, alla Statale di Milano, e da Eugenio Borgna. Entrambi avevano pensato di pubblicare qualcosa del mio lavoro. Una
sera Sini era venuto nella mia città, Novara, per parlare con Borgna di
questa ipotesi. Avevamo cenato insieme, avevamo (avevano, io ero un
ragazzino, balbettavo una parola ogni mezz’ora) fatto il punto sulle
strade possibili. Borgna aveva pensato di proporre il mio testo a Callieri, che dirigeva una collana per l’editore Guida, di Napoli. La collana
“Alchimie”, insieme al suo allievo Mauro Maldonato. Gli avrebbe spedito il dattiloscritto al più presto.
Un mese dopo, una sera tardi, ero solo nella mia casa di Milano.
Squilla il telefono, è Callieri. Un giorno mi avrebbe spiegato lui stesso
che quasi ogni sera, dopo cena, dedicava un’ora alle telefonate ad
amici, colleghi, allievi. Ogni pomeriggio dedicava ancora molte ore ai
pazienti. E altri orari prevedevano altre abitudini, tutte scandite con
precisione meticolosa. La stessa cura e precisione con cui leggeva ogni
libro, ogni articolo, sottolineandolo qua e là con l’aiuto di un piccolo
righello. La stessa attenzione felicemente disordinata con cui su tavoli e
treppiedi diversi accumulava libri su uno stesso tema al quale lavorava
in quel periodo, ma anche qualcuno che non sembrava troppo legato
all’argomento, almeno ai miei occhi ingenui.
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Non pensavo che un tale rigore, una tale capacità di mettersi sempre
da capo al lavoro – come un liceale, con righello e matite a colori vari
per sottolineare e annotare, e poi scrivere rigorosamente a mano, con
una grafia semplice e chiarissima – potessero convivere con tanta libertà di spirito. O meglio, non sapevo che dietro la libertà di spirito, che
conoscevo dai testi e dai convegni, ci fosse un uomo dalla dedizione
quasi monastica allo studium. E soprattutto non pensavo che Callieri mi
avrebbe telefonato. Tutt’al più, mi aspettavo due righe. Non una voce.
Non sapevo cosa dire, quando capii chi c’era dall’altra parte. Ero terrorizzato. Rimanemmo al telefono a lungo. La sua voce affabile, la sua
curiosità fanciullesca riuscirono a vincere l’immensa timidezza dei miei
vent’anni. Voleva sapere tutto: le mie letture, la strana scelta di fare, da
filosofo, una tesi sulla psichiatria. I miei contatti con Sini, la frequentazione con Borgna. I progetti per il futuro. Pensava di pubblicare il mio
testo. Proponeva di vederci a Roma, da lui.
* * *
Pochi giorni dopo sbarcai in via Nizza. Visitai il grande appartamento,
conobbi Melania, sua moglie. Fui accompagnato tra stanze luminose,
vecchi divani accoglienti, corridoi ingombri di scaffali, pile di libri.
Callieri mi mostrava orgoglioso gli autografi e le dediche dei suoi maestri: Binswanger, Jaspers, Zutt, Schneider.
Aveva conosciuto Jaspers subito dopo la guerra, mi raccontò. Era un
giovane medico, specializzando in psichiatria. Sapeva il tedesco perché
la sua famiglia aveva ospitato, o nascosto, negli anni terribili in cui
Roma era stata città aperta, un ebreo tedesco da cui aveva preso lezioni
ogni giorno. La psichiatria del tempo era chiusa e provinciale, Callieri
aveva deciso di andare a Heidelberg, dove Jaspers aveva mosso i suoi
primi passi quarant’anni prima. Il tedesco lo aveva aiutato, come lo
aiutò sempre a pensare più in grande, come avrebbe detto Heidegger.
Callieri tornò a Roma dopo aver sciacquato i panni nelle acque della
Neckar. Sarebbe stato il primo, in Italia, insieme a Danilo Cargnello, a
parlare, da noi, di tutti quegli autori poi divenuti “canonici”, di tutte
quelle voci che oggi tendiamo a raccogliere sotto l’etichetta persino ovvia di “psichiatria fenomenologica”. Dietro quell’etichetta forse non c’è
forse un filone così omogeneo di autori, una serie di temi e problemi
ovviamente, fisiologicamente connessi gli uni agli altri. C’è l’enorme
lavoro di scoperta, messa in relazione, lenta costruzione, svolto appunto
da Callieri. Il fatto di aver saputo individuare le voci migliori di un
certo ambiente, di averle sapute mettere in risonanza le une con le altre,
di aver intessuto con esse un dialogo che quelle voci non avevano mai
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tenuto dal vivo, mi è sempre sembrato uno dei meriti maggiori, uno dei
meriti propriamente “storici” di Callieri.
Tendiamo sempre a pensare entro il canone di una serie di testi. E
ogni canone ha l’aria di essere eterno, di essere da sempre e per sempre.
Mentre c’è chi un giorno parte per un’altra città, e torna con una borsa
piena di libri che gli sono sembrati affini, che gli è parso indispensabile
leggere insieme, che gli è capitato di mettere l’uno accanto all’altro per
chissà quali azzardi e fortuiti incontri. Il punto d’affinità, però, non
stava in nessuno di quei libri, e non stava nella borsa che li raccoglieva.
Stava nell’intuizione di quel viaggiatore.
Serve un’enorme forza intellettuale per assemblare un canone
nuovo, cioè per costruire un nuovo “oggetto” e un nuovo modo di parlare di “oggetti”, distruggendo gli oggetti tradizionalmente acquisiti e
distruggendo i modi abituali, rassicuranti, ormai invisibili, indiscutibili
di parlarne. Viene da pensare che il modo migliore, forse, di rendere
omaggio al cammino di Callieri, viaggiatore, poliglotta, amico di ragazzi ignoranti da cui sosteneva di imparare più che dai suoi colleghi,
non è quello di ritoccare, rettificare, precisare, aggiornare quanto egli
ha detto all’interno di quel paradigma che ha saputo costruire nel giro
di venti o trent’anni di instancabile lavoro creativo. È quello di ripetere
il suo gesto. Un gesto profondamente fenomenologico, se ci si pensa. È
quello di reinstallarsi in quel punto in cui un paradigma non è dato, una
costellazione di autori e di auctoritates è interamente da costruire, una
griglia teorica chiede di essere assemblata a partire da materiali eterogenei, spesso riluttanti a collimare perfettamente, legati da affinità impercettibili, a volte inesistenti.
In quel punto, il problema, l’esperienza, l’oggetto di cui si tratta di
parlare sono ancora avvolti in un potente, promettente, sconcertante silenzio. Qui non ci sono domande a cui rispondere, ma una domanda che
tutte le riassume e tutte le spazza via. Qual è la “nostra” domanda, quali
sono i problemi di cui “oggi” non è possibile non parlare? Che canone
costruiremo, noi? Quali sono i nuovi oggetti di cui non possiamo non
parlare?
* * *
In via Nizza vidi la grande scrivania dietro la quale riceveva pazienti e
amici. Callieri mi mostrò un curioso residuato dei tempi antichi, un pedale nascosto a terra che in caso di emergenza lo psichiatra azionava,
facendo suonare non so quale campanello d’allarme. Lo avrei rivisto
chissà quante volte a quella scrivania. L’ultima volta con mio figlio
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Pietro, di pochi mesi, e mia moglie Barbara, per la quale Callieri nutriva un affetto particolare.
Si erano conosciuti anche loro in virtù di una tesi di laurea, quella
che Barbara aveva dedicato al tema del corpo in fenomenologia e in
psichiatria fenomenologica, con particolare riferimento ai contributi del
Nostro. Credo ci siano in Italia pochi altri lettori e lettrici tanto sistematici dei testi di Callieri. Per questo, forse, con quella vanità fanciullesca che non si poteva non amare, Callieri la chiamava “la mia filosofa
preferita”. Non dimenticava mai di telefonarle per l’onomastico,
all’inizio di dicembre. Non sapevo che quella volta sarebbe stata
l’ultima volta. Ripetiamo ogni gesto come se attingessimo a una riserva
infinita di quei gesti. Non sappiamo che tutti quei gesti sono contati,
che siamo sempre a una certa distanza, non sappiamo quale distanza,
ma una distanza c’è, è data, dal fondo della riserva.
Di nuovo parlammo a lungo, il giorno di quel nostro primo incontro
a quattr’occhi. Andammo a cena in una trattoria non lontana da casa.
Parlammo della cucina di Roma, dei suoi pazienti illustri e meno illustri. Di ritorno a casa, bevemmo il caffè che Melania aveva preparato in
una piccola caffettiera napoletana. Per una qualche singolare serie di
coincidenze, non avevo mai avuto per le mani una caffettiera di quel
tipo. Si sa, i filosofi hanno rapporti intermittenti con la realtà, specie nel
profondo Nord. Rividi Callieri il giorno dopo. Parlammo ancora. Ripartii con una copia della monografia sulla depersonalizzazione, anno
1969, e con la caffettiera napoletana che Melania volle regalarmi. La
tengo ancora con me, nella cucina di un’altra casa milanese.
* * *
Le pareti dello studio di Callieri erano foderate di libri. Ovunque scaffali, librerie, mobiletti pieni di volumi, vetrine con annate di riviste,
stipi schiantati sotto il peso di ogni genere di scartafacci. Un piccolo tavolino a un certo punto si era trovato a ospitare una serie di testi sulla
morte: Jankelevitch, la Bibbia, cento altre cose. «Sto lavorando sulla
questione della fine», mi aveva detto. «Dal mio tramonto», aveva aggiunto. Per quindici anni gli ho sentito ripetere quella frase, che mi ha
anche scritto in forma di dedica, su un paio di libri, con piccole varianti.
«Dal mio tramonto alla tua strada aperta, dal mio crepuscolo alla tua
alba».
L’ho già detto. Ogni tema, ogni problema, ogni passione aveva,
nella geografia dei libri di casa, un suo luogo. La corrispondenza con
certi colleghi o studiosi era raccolta insieme ai loro saggi, o ai suoi
saggi su di loro, in cartelle di cartoncino. A volte i dossier che riguar-
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davano uno scambio intellettuale coincidevano con la cartella clinica di
quello che era stato anche un suo paziente. Saputo, per chissà quale
caso delle nostre conversazioni, della mia passione per Giorgio Manganelli, aveva estratto una cartella che lo riguardava. Lettere, appunti clinici, fotocopie, articoli. Così per Ernesto de Martino, un’altra mia lettura di quegli anni. Ho licenziato tempo fa le bozze di un articolo sul
tema della fine del mondo, che andrà a finire negli atti di un convegno
sull’antropologo napoletano. Quando ero stato a Roma, un paio d’anni
fa, per pronunciare quell’intervento, avevo avvisato Callieri che avrei
detto qualcosa anche su di lui, dato che i testi di De Martino attingevano ampiamente agli scritti sul Weltuntergangserlebnis, come lo chiamavano i suoi maestri tedeschi.
Callieri era venuto ad ascoltare il convegno, era intervenuto dopo la
mia relazione, aveva ricordato brevemente la sua frequentazione con
l’antropologo, aveva evocato la figura di Clara Gallino, curatrice, tra
l’altro, dell’edizione einaudiana del testo, incompiuto, de La fine del
mondo. E come spesso faceva con gli amici più cari, in una pausa dei
lavori aveva preso il telefono, l’aveva chiamata, le aveva raccontato la
situazione, me l’aveva presentata. Aveva reso possibile nuovi incontri,
nuove idee, come sempre faceva. Di nuovo, non riesco a non pensare
che stabilire connessioni tra uomini, stabilire connessioni tra idee e tradizioni fosse la forma stessa del suo pensiero, il modo in cui lui stesso
rifletteva, e il modo in cui pensava il suo compito quotidiano di clinico,
di teorico, di maestro, di amico.
* * *
Di De Martino avevamo parlato a più riprese, tra quella prima volta in
cui aveva preso dai suoi scaffali lo scartafaccio che conteneva appunti
vari, un estratto del saggio sul Rischio psicotico del simbolo, fotocopie
varie da testi di De Martino, e – credo – note risalenti agli ultimi colloqui che Callieri aveva avuto con lui nel 1965.
Avevano collaborato dieci anni prima, alla metà degli anni Cinquanta, mi aveva detto. Poi la collaborazione si era allentata e la frequentazione quasi interrotta. Con la malattia, De Martino aveva ripreso
i contatti, lo aveva incontrato alcune volte, lo aveva chiamato quando la
fine era ormai vicina. «Parlammo delle cose ultime», mi disse Callieri a
proposito di quel colloquio: «Lui era un marxista, un materialista, un
agnostico inquieto; io ero un cattolico, curioso, aperto, autonomo, ma
legato in ogni modo alla mia fede».
La descrizione che Callieri mi fece di quest’ultimo colloquio era, insomma, la descrizione del dialogo che un uomo del dubbio si ritrova ad
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avviare alla fine del viaggio con un uomo di fede. «Gli ho promesso –
aveva aggiunto Callieri – che non avrei mai rivelato nulla, di quei nostri
colloqui sulle cose ultime».
Immagino che cosa questo possa voler dire, quanto meno nelle intenzioni di Callieri. Se l’intellettuale materialista avesse ribadito le posizioni che l’etichetta, se non altro, di materialista porta con sé, non
avrebbe avuto senso, da parte di Callieri, promettere il silenzio su
un’ovvietà. Con qualche malizia, l’uomo di fede lasciava intendere che
De Martino, uomo del dubbio, aveva dubitato anche dell’opportunità di
dubitare.
«E tu – aveva aggiunto Callieri alla fine del suo racconto – tu che
pensi, delle cose ultime?» Mai domanda era stata più retorica; tutto il
suo racconto e il lampo di malizia negli occhi con cui mi faceva quella
domanda presupponevano che gli fosse ben chiaro quanto non gli avevo
detto e non pensavo gli potesse interessare. Ero dalla parte degli uomini
del dubbio, e gli avevo risposto qualcosa che non è così importante rievocare.
Dopo di che Callieri aveva proseguito con fare pensoso, aveva riflettuto a lungo ad alta voce, mi aveva accompagnato al piccolo tavolino carico di libri sulla morte, aveva accennato a certe conferenze che
avrebbe dovuto tenere nei mesi seguenti, e che avrebbero avuto al centro quelle letture. Alla fine di quella lunga serata, dopo tanti discorsi
che non mi aspettavo, non mi chiese di non riferire quanto aveva, anche
lui, voluto condividere con un amico tanto più giovane. Ma mi fu
chiaro il tormento dell’uomo di fede. Non c’è fede senza dubbio, come
sapevano i Padri della Chiesa. E forse non c’è dubbio senza qualche desiderio di una fede.
* * *
Se lego il mio ricordo di Callieri al suo scambio con De Martino, è anche perché credo che, con la fenomenologia dell’esperienza della fine
del mondo, Callieri abbia raggiunto uno dei suoi risultati più notevoli.
Che, d’altra parte, la fenomenologia di quell’esperienza così peculiare occupi un posto di rilievo assoluto non solo all’interno del progetto, di interesse in fondo specialistico, di una psicopatologia fenomenologicamente orientata, ma tocchi quella che è la posta in gioco essenziale del progetto fenomenologico husserliano e heideggeriano, nel suo
confronto con le scienze umane e con le scienze naturali, è quanto ho
provato a mostrare altrove, in quelle pagine a cui alludevo poco sopra.
Non tornerò su quel problema teorico. Chi vuole, può leggere il numero del 2012 di MEDICINA NEI SECOLI. Mi limiterò a notare, qui, breve-
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mente, che il fatto di mostrare che nell’esperienza di fine del mondo,
che è anche e proprio perciò un’esperienza di fine del senso, ne vada
ancora di un senso, e che in altri termini la fine del senso è ancora un
evento interno al piano del senso, è ancora un significato inscritto in
quel campo intrascendibile che è quello dell’esperienza in atto – tutto
questo significa, in fondo, aggirarsi intorno al problema radicale dello
statuto delle scienze umane e delle scienze naturali e dei loro rapporti
reciproci.
Significa cioè individuare il luogo delle scienze umane e il luogo
delle scienze naturali in uno spazio, che non è umano e che non è naturale, non è soggettivo e non è oggettivo, non è sensato e non è insensato, non appartiene al regno dei “valori” e non appartiene al regno dei
“fatti”, come avrebbero detto Max Weber o il weberiano Karl Jaspers o
lo jaspersiano De Martino. Gioco a tracciare questa genealogia, tra le
tante possibili, per dire che non è un caso se è dall’interno della psichiatria che questo problema rinasce con tanta forza, con tanta insistenza, e se proprio Callieri, con il suo itinerario, la sua cultura prevalentemente tedesca, la sua sensibilità prevalentemente cattolica, abbia
ritrovato quel problema e l’abbia messo in questa prospettiva.
Quello spazio è lo spazio di un “senso” che è l’assoluto della fenomenologia, o che è l’assoluto di cui la fenomenologia non può non
parlare e da cui non può non mostrare che ogni “relativo” – sia esso il
discorso delle scienze cosiddette umane, sia esso il discorso delle
scienze cosiddette naturali, sia esso il discorso del dubbio e della
“fine”, sia esso il discorso della fede e della “continuazione” oltre la
fine – parla e riprende sempre di nuovo a parlare. Quell’assoluto in atto
che è la Lebendige Gegenwart, è il piano senza rovescio in cui ogni
cosa si fa presente, compresa l’assenza.

Dott. Federico Leoni
Via Cesariano, 10
I-20154 Milano
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La disposizione empatica all’incontro con l’altro, anche nell’apparente estraneità delle sue strutture costitutive, secondo i modi dell’incontro Io-Tu e dell’illimitata apertura alla significanza dei processi simbolici e rappresentativi, costituisce il momento fondativo
di tutte le psicoterapie.
B. Callieri, 2012, p. 649

INTRODUZIONE: L’ATTEGGIAMENTO FENOMENOLOGICO
IN PSICHIATRIA

Edmund Husserl ha elaborato una scienza descrittivo-essenziale della
conoscenza pura (Erkenntnistheorie), le cui formulazioni hanno avuto
grande risonanza internazionale e trovato una costruttiva applicazione a
situazioni concrete, quotidiane, pratiche: ciò ha attirato l’attenzione,
anche in Italia, di alcuni tra i più avvertiti psichiatri e psico-patologi di
orientamento umanistico ed esistenziale, oggi maestri riconosciuti ed
accreditati. Bruno Callieri è stato in tal senso un vero e proprio pioniere: il suo atteggiamento fenomenologico in psichiatria gli ha consentito
di mettere tra parentesi la preoccupazione eziopatogenetica e la necessità dell’ordinamento nosologico, per poter entrare senza impedimenti
pregiudiziali in un rapporto cognitivo, patico ed empatico con le “cose”. Molte sono le fonti che lo testimoniano e qui desidero ricordare
uno degli ultimi, intensi testi che egli ci ha lasciato, Nihil est praeter
individuum:
Comprendre 23, 2013-I
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I fenomeni, che nel singolo incontro ci si mostrano, non sono osservabili in maniera neutrale e astorica, non si possono ridurre a
dati oggettivi. Il loro senso si dischiude soltanto di fronte a
quell’investigatore che è toccato da essi, a quello che è stato indicato come “osservatore partecipe”, in un difficile ma necessario equilibrio coesistenziale. (2012, p. 640)
Il rilievo formale del fenomeno diventa espressione veritiera del modo
d’essere della realtà e del suo farsi mondano: ovvero come essa è al
mondo e come essa ha il suo mondo (cfr. Callieri, 1981). In tal modo, il
contributo del metodo fenomenologico e delle filosofie dell’esistenza
all’indagine psico-patologica ha gradualmente condotto a un ripensamento delle questioni di fondo della scienza medica e psichiatrica stessa, nonché sollecitato una riformulazione del rapporto dello psichiatra
con il segno-sintomo e con la persona che lo esprime, lo abita, lo comunica (cfr. Ales Bello, Callieri, 2002).
Questo approccio umanistico non intende invalidare le categorie
diagnostiche né l’atto clinico, ma stabilire l’inefficacia della pretesa di
afferrare l’altro nella sua realtà esistenziale, senza residui e senza ombre. Nel passaggio a questo tempo che è il nostro, il detto del filosofo e
teologo Roscellino Nihil est praeter individuum (1087) prende forma e
sostanza nel riconoscimento dell’irriducibile complessità dell’umano.
L’atto empatico, che secondo Callieri costituisce il fondamento di tutte
le psicoterapie, è in tal modo liberato da ogni possibile semplificazione
o banalizzazione, e ricondotto al suo originario senso fenomenologicoessenziale, che qualifica l’atto clinico come demitizzazione della nosologia e delinea i presupposti epistemologici e fenomenologici della relazione intra- ed inter-personale.

I. LA CONSAPEVOLEZZA DEL “NON”.
TRA PATIMENTO E RIVELAZIONE
1. Esperienza e conoscenza
“Sentire” si dice in molti modi. Una tale polisemanticità impegna il fenomenologo in una descrizione secondo la qualità dell’umano ex-periri. Sia detto solo di passaggio, ma con determinazione: ciò costituisce
l’alternativa al dualismo dicotomico pensiero/linguaggio, superato dal
primato dell’intenzionalità.
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Questa riflessione fenomenologica dedicata alla memoria di Bruno
Callieri pone l’accento sulla magna quaestio che l’essere umano è e diviene per se stesso, nel momento in cui fa esperienza del proprio e
dell’altrui patire; essa intende esplicitare l’interazione tra discipline distinte e distanti nell’analisi del “fenomeno” essere umano, ora considerato nella sua irriducibile complessità anche in alcuni àmbiti della psico-patologia e delle neuroscienze cognitive (cfr. Ales Bello, Manganaro, 2012), le quali guardano all’esperienza in prima persona con maggiore consapevolezza epistemica, nell’intreccio di Lógos e Leib:
Il lessico del corpo come alter-ego diviene il punto di repere iniziale dell’illuminazione clinica del medico come “pensante”
[…]. La singolarità irriducibile del “clinico” viene visualizzata
tramite questo contrappunto onnipresente che è il corpo: è questo che consente di parlare di arte, di arte medica. È qui che la
psicopatologia fenomenologica recupera il senso clinico del corpo, dell’incarnazione e dell’incorporazione. (Callieri, 2012, pp.
638-639)
Di recente, si è molto parlato di Einfühlung e di embodiment, del corposoggetto che sente i suoi stati: Leib e non Koerper. Molte sono le “logiche” della corporeità vivente. Sentire accade in diversi modi, sentire
“passa attraverso” molteplici strati, intra-personali e inter-personali, che
coinvolgono il corpo vivo, la psiche, l’anima, il sé, lo spirito. Come ne
siamo consapevoli? Che cosa significa che il patire rende edotti? Quale
intreccio tra fenomenologia e gnoseologia?
Bruno Callieri amava riferirsi a un pensiero di Dostoievskij: «Non
sono degno della mia sofferenza», che nel romanzo L’immortalità lo
scrittore ceco M. Kundera ha poi interpretato come fondamento dell’io.
Tratterò questo aspetto in dettaglio più avanti; mi preme ora sottolineare che la malattia, la sofferenza, il dolore sono la sola consapevolezza
del “non”, del limite e della finitudine, che consente di bere un sorso
dal calice dell’immortalità. In quest’ottica, immortale è colui/colei che
è degno/a della propria sofferenza. Ciò significa che il patire è conditio
sine qua non dell’umano?
La domanda s’accompagna a una peculiare sensibilità filosoficofenomenologica, quella che cerca il fondamento di una filosofia della
cura, legata a uno specifico paradigma antropologico: l’homo patiens o
– come preferisco dire – l’io patico. L’io consapevole del “non”. L’io
che comprende la “forza” della ragione patica. È un rilievo di non trascurabile importanza: siamo progrediti maggiormente nella lotta contro
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il dolore che nell’intelligenza della sofferenza. Così disegnerei uno dei
tanti, preziosi tratti dello spirito di Bruno Callieri.
In una fenomenologia del dolore e della sofferenza, del sentir-si e del
sentire dentro l’altro, il nesso tra esperienza e conoscenza è peculiare e
potente perché, mentre il dolore si riconosce per esperienza, l’esperienza del dolore genera una conoscenza nuova. Una consapevolezza che è
insieme patimento e rivelazione, urto e apertura.
Nel cercare il fondamento dell’io patico ed em-patico, cerchiamo necessariamente il fondamento stesso della ragione patica e il senso
dell’essere-per-l’altro e con-l’altro. È l’impegno alla costruzione responsabile di un nuovo umanesimo, uno degli ulteriori tratti del pensiero e
dell’opera di Bruno Callieri.
2. Et-et. Il proprio e l’estraneo
Non è poi così banale affermare che non è possibile vivere, amare o
morire al posto di un altro. «Questa è la mia vita», si dice solitamente
per sottolineare tanto la natura unica, esclusiva e irripetibile del proprio
vivere, quanto la libertà dell’agire autonomo e consapevole. E così è
anche per il dolore e la sofferenza, per il sentire del corpo e della mente: non è possibile patire al posto di un altro. Se ne dovrà forse dedurre
che il dolore e la sofferenza sono esperienze private, “mie” in modo assoluto, irrelato, incomunicabile, inafferrabile, inesplicabile, indeclinabile? Che il dolore e la sofferenza inchiodano l’essere umano alla più arida solitudo, mettendolo di fronte a un carico troppo pesante per essere
sopportato e supportato, di fronte a un limite troppo duro per essere infranto?
Messa così, la questione sembrerebbe togliere senso a qualsiasi relazione di aiuto, di sostegno o di accompagnamento, così come al setting
psicoterapeutico o all’incontro psichiatrico, i quali “accadono in” e “vivono di” uno spazio che per definizione è intersoggettivo, fecondo, creativo e, nella migliore delle ipotesi, empatico. Uno spazio sensato del
“noi”, insieme fisico e psichico, corporeo e mentale (cfr. Callieri, 1997
e 2000). Abbiamo qui a che fare con una coppia problematica, che si
offre al nostro sguardo per impegnarci in un lavoro di ricostruzione fenomenologica: il sentire patico dell’io che comunica, esprime, si fa segno di dolore e sofferenza; e il sentire empatico del tu che gli sta di
fronte, che ne decodifica e interpreta i segni-sintomi (diagnosi e prognosi quali processi segnici) e che nell’ascolto silenzioso e accogliente
gli/le restituisce il proprio vissuto, la sua vita. Se non è possibile vivere,
amare, morire o soffrire al posto di un altro, si apre tuttavia il campo
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della possibilità possibile, e praticabile, di vivere, amare, morire e soffrire con e per l’altro.
Per tutti questi motivi, il corpo non è un oggetto. Lo ha sottolineato
benissimo Merleau-Ponty:
L’esperienza del corpo proprio ci rivela un modo d’esistenza
ambiguo. Se tento di pensarlo come un fascio di processi in terza
persona – “vista”, “motilità”, “sessualità” –, mi accorgo che
queste “funzioni” non possono essere collegate tra di esse e al
mondo esterno da rapporti di causalità, ma sono tutte confusamente riprese e coinvolte in un dramma unico. Il corpo non è
quindi un oggetto. Per lo stesso motivo, la coscienza che io ne ho
non è un pensiero, vale a dire che non posso scomporlo e ricomporlo per formarne un’idea chiara. Sia che si tratti del corpo altrui o del mio proprio corpo, ho un solo modo di conoscere il
corpo umano: viverlo, e cioè far mio il dramma che lo attraversa.
(2003, p. 271)
A un tale guadagno teorico possiamo qui affiancare, sia pure sinteticamente, il contributo dell’analisi esistenziale (Daseinsanalyse) dello psichiatra svizzero Ludwig Binswanger – il quale ha esplicitamente definito la lacerante scissione cartesiana dell’essere umano in res cogitans e
res extensa come “il cancro di ogni psicologia” (1973, p. 22) –, e del
filosofo e psichiatra tedesco Karl Jaspers, che nel 1913 pubblicava la
sua celebre Psicopatologia generale e sei anni più tardi la Psicologia
delle visioni del mondo, fornendo basilari criteri epistemici per la distinzione tra “spiegare” (Erklären) e “comprendere” (Verstehen) quale
tensione bipolare tra “natura” ed “esistenza”.
L’attenzione viene rivolta al “mondo dei significati” dell’essere umano in generale e di questo individuo in particolare, evitando l’aridità
dei vari riduzionismi reificanti e spersonalizzanti. In particolare Binswanger, che si muove tra Husserl e Heidegger, ha lavorato sul tema della co-presenza e/o del co-esserci, al contempo segnalando il rischio della
perdita radicale del proprium dell’umano a causa dei processi di massificazione. Superando il momento riduttivamente diagnostico e obiettivante, la via indicata da Binswanger1 reca la traccia di una profonda esperienza della realtà clinica, che indaga “come” si incontra l’altro secondo la modalità patica costitutiva di ogni relazione interpersonale:
1

Si veda al riguardo il bel saggio di d’Ippolito, 2004.
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Chi sia da considerare come malato mentale lo decide la psicopatologia e psichiatria clinica; ma in che cosa il malato come
uomo compreso a partire dall’essenza umana o dall’esserci umano si distingua dall’uomo sano, questo solo l’analisi esistenziale (Daseinsanalyse) può indicare e dire in un linguaggio adeguato all’esistenza umana […]. Lo psichiatra è appagato solo
quando vede che e come si chiude il circolo del reciproco rapporto tra psicopatologia e analisi esistenziale; in altre parole, se
tiene presente anche il modo in cui la distinzione retroagisce sul
movimento e l’autocomprensione della ricerca e della conoscenza psichiatrica. (Binswanger, 1992, p. 38)

II. DOLORE E SOFFERENZA: EQUIVALENZA, SINONIMIA
O ANALOGIA ?
1. Individualità, universalità, trascendenza del patire
Dolore e sofferenza: i due termini sono talvolta considerati equivalenti.
Il concetto di “dolore” viene cioè impiegato in senso unitario, quasi a
riassorbire in sé l’altro. Un’importante differenziazione riguarderebbe
piuttosto le due dimensioni toccate dall’esperienza del patire: quella fisica dell’organismo e quella psichica della tonalità emotiva e affettiva.
Ci si può però chiedere se il dolore e la sofferenza, al di là della questione puramente terminologica o del tecnicismo semantico, siano davvero identici nel significato, o non piuttosto soltanto sinonimi, affini,
analoghi, complementari, essendo correlativi a due differenti esperienze
umane del “sentire”, quella del corpo o soma, e quella della mente o
psiche.
Se lo è domandato Bruno Callieri, respingendo un’impostazione riduttivamente biologica, incentrata sulla dimensione farmaco-terapeutica, e sostenendo l’evidente differenza tra sofferenza e dolore, con le
loro dimensioni affettive e/o medico-biologiche e invitando a soppesare
la non equivalenza tra
l’esperienza di certe situazioni tipicamente mediche (si pensi alle
coliche, alle stenocardie, al glaucoma, alle comitationes neoplastiche, ai dolori ischemici, ai dolori osteotraumatici, all’emicrania, al mal di denti, alla nevralgia del trigemino, al dolore cronico, ai dolori orfani) e l’esperienza che si vive nel distacco e nel
tormento angoscioso ed ossessionante, nell’abbattimento rasse-
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gnato e inerte, nell’accettazione subìta dell’orizzonte canceroso o
gulaghiano in cui può rinserrarsi un’esistenza con l’eclissi della o
delle speranze, fino al caso-limite della sofferenza innocente, dalla cui concretezza scaturisce sovente la domanda religiosa. (Callieri, 2000, p. 5442)
In ogni caso il dolore, anche quello più cronico, neuropatico, insistente,
deve essere sottilmente distinto dalla sofferenza. Ed è ancora la lunga
esperienza dello psicopatologo clinico a insegnarci che la sofferenza,
in quanto condicio humana, implica l’attenzione preminente verso il polo soggettivo, quello psicologico, caratteriologico, polo
che la assume, la individua, la esprime. (ivi, p. 545)
Tradotto in altri termini: risulta impossibile, e persino dannoso, obiettivare mediante scale psicometriche e biochimiche la sofferenza nelle sue
variegate sfumature, sfaccettature e modalità, appiattirla sul dato “esatto”, positivo, tutto sommato disumano; laddove è necessario, e persino
urgente, riconsiderare e ripensare una scienza dell’homo patiens (cfr.
Frankl, 1998). L’approccio ai fenomeni di sofferenza richiede un cambiamento di prospettiva rispetto all’ottica dominante delle scienze “esatte”.
Il quesito ulteriore al quale siamo sollecitati è dunque: il dolore, la
sofferenza, sono un “fatto” o un’“interpretazione”? Sono esperienze
“oggettive” e/o “esatte” o dipendono dai contesti culturali nei quali sono vissute e inserite? E inoltre: quanto c’è di universale, e quanto di individuale? Proprio il sottile gioco tra universalità e individualità consente l’analisi fenomenologica del sentire patico ed empatico, nella direzione di una ineffabile trascendenza.
2. Intermezzo. Interpretazione metaclinica del senso della sofferenza
Citando l’enigmatica, toccante espressione con la quale Dostojevskij
scava nell’anima di uno dei suoi personaggi, cogliendone la ricca indigenza – «Non sono degno della mia sofferenza» –, Milan Kundera
commenta:

2

Si veda anche B. Callieri, L. Frighi (1965), un contributo d’importanza storica,
per aver anticipato temi di ricerca oggi unanimemente condivisi dalla comunità
medico-scientifica.
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Grande frase. Ne deriva che la sofferenza non solo è il fondamento dell’io, la sua unica inconfutabile prova ontologica, ma è
anche, tra tutti i sentimenti, il più degno di rispetto: il valore dei
valori. (1990, p. 221)
L’interrogazione dell’umano verte sul senso del suo essere ed esistere,
del suo venire e stare al mondo, del suo sentire e sentir-si, del suo relazionarsi all’altro, agli altri, al mondo della vita, della cultura, dei valori.
L’esistenza umana è una passio, una passione. Secondo lo psichiatra
viennese Viktor Frankl, noi tocchiamo il senso profondo della nostra
esistenza, la inondiamo cioè di senso, mediante la realizzazione di valori. Di fronte all’homo sapiens va collocato, e persino custodito, l’homo
patiens; al monito sapere aude si deve affiancare l’altro: pati audere,
abbi cioè l’ardire, la dignità di soffrire. Sulla sofferenza come valore
che dischiude un nuovo e inaudito accesso alla questione del senso,
Frankl si è emblematicamente espresso:
Prendendo su di me una sofferenza, accettandola in me, cresco e
sperimento un aumento di forza, arrivando a una specie di metabolismo. L’essenza del metabolismo sta nella trasformazione della materia grezza in forza. Sul piano umano si tratta della trasformazione di quel materiale grezzo che è il destino: chi soffre
non può più formare il suo destino dall’esterno, ma la sofferenza
gli consente di dominare il destino dall’interno, trasportandolo
dal piano della fatticità a quello dell’esistenzialità. Mentre trasporto il fatto a un livello superiore, pongo anche me stesso e la
mia propria esistenza su un gradino superiore. Questo vuol dire
crescere. La sofferenza è una prestazione e una crescita, ma è
anche una maturazione. L’uomo che cresce oltre se stesso matura. È così: il vero e proprio risultato della sofferenza è un processo di maturazione. La maturazione, però, poggia sul fatto che
l’essere umano giunge a una libertà interiore nonostante la dipendenza esteriore. Pensiamo a una situazione estrema quale la
prigionia durante la guerra o la detenzione in un campo di concentramento: l’uomo nella realizzazione dei valori di creazione e
di esperienza resta dipendente, mentre è libero nella realizzazione dei valori di atteggiamento, libero “da” ogni condizionamento e da ogni influsso ambientale, libero “per” dominare interiormente il destino, libero “per” una sofferenza autentica. Una
tale libertà non conosce condizionamenti, è libertà “in ogni caso” e fino all’ultimo respiro. (1998, pp. 81-83)
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L’essere umano è libero di condividere o meno la sua sofferenza. Può
scegliere: aprire o chiudere la sua porta. Con questo, Frankl vuol dirci
che la dimensione di conoscenza dischiusa dall’incontro tra due esseri
umani, e tanto più riguardo all’esperienza del patire, dell’empatizzare,
del compatire, eccede l’àmbito clinico.
Concorda pienamente Callieri, che così argomenta:
Non si può parlare di “sofferenza psicopatologica” nello stretto
senso grammaticale del termine. Per quanto profondamente abnormi possano essere le motivazioni che inducono alla sofferenza
(da quelle deliranti a quelle più profondamente depressive), la
struttura intrinseca, formale di tale esperienza del soffrire permane sempre integra, cioè rappresenta un modo general-umano,
che l’accadere psicopatologico non può distorcere o cancellare.
In altri termini, la motivazione della sofferenza può riconoscere
le matrici più abnormi e muoversi sulle linee più aberranti, ma il
delinearsi di essa sul piano formale (cioè il suo essere riconoscibile modalmente come categoria umana) è trascendentale nel
senso kantiano, così da sfuggire comunque ad ogni possibilità intrinseca di connotazione patologica. Vogliamo cioè dire che la
sofferenza, in quanto esperienza modale umana, trascende
l’ambito psicopatologico, anche quando questo la inserirebbe in
un contesto profondamente alienato. (1992, p. 25)

III. L’ESPERIENZA ETERO-CENTRATA.
EMPATIA E VIA INDIVIDUATIONIS
1. Il significato dell’alterità personale
Per scardinare l’assunto di una sofferenza privata, solitaria, narcisisticamente egocentrata, è necessario riflettere sul tema dell’alterità nel
suo rimando alla via individuationis, cioè alla radice della personalità,
al nucleo (Kern) centrale e costitutivo dell’identità; e ciò si ottiene con
l’analisi fenomenologica del vissuto empatico (Einfühlung), effettuata da
Edith Stein nella Dissertazione di Laurea del 1916 e proseguita con Psicologia e scienze dello spirito. Contributi per una fondazione filosofica.
In italiano il verbo “sentire”, di derivazione latina, è polisemantico:
può significare ascoltare, udire, sentire in senso fisico, psichico, spirituale, emotivo, provare una sensazione (il caldo e il freddo, oppure un
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sapore, un odore, un tocco, un dolore, un benessere), cogliere in modo
immediato e intuitivo, ecc. In tedesco dal verbo fühlen (simile all’inglese to feel) si specifica ein-fühlen (“sentire in”, “sentire dentro”), il cui
sostantivo corrispondente è appunto Einfühlung. Con riferimento al
greco pathos, il termine impiegato dalla Stein è stato inizialmente tradotto in italiano come entropatia, e successivamente reso con il termine
empatia (“sentire dentro l’altro”).
Il merito di Edith Stein è stato quello d’individuare nell’empatia un
vissuto sui generis, un atto coscienziale originario, attraverso il quale è
possibile cogliere in modo non-originario un vissuto estraneo, l’alterego. Più esattamente, tale Erlebnis consente l’ascrizione di una coscienza intenzionale all’alter-ego, si configura dunque come riconoscimento dell’universale-essenziale umano. La fenomenologa respinge tanto l’Eins-fühlen dello psicologo Theodor Lipps, inteso nei
termini di una vera e propria immedesimazione (unipatia), quanto il
Nach-er-leben di Wilhelm Dilthey, inteso come un rivivere successivo
l’esperienza dell’altro in modo globale, totale, con le stesse caratteristiche e con la stessa intensità, senza tener conto dell’interiorità peculiare,
unica, irripetibile di ciascuno dei due soggetti, dell’ego e dell’alter-ego,
colui/colei che è simile, affine a me ma non identico/a a me. Si tratta di
un’esperienza etero-centrata: colgo in maniera intuitiva che l’altro è
portatore di una vita psicofisica e spirituale analoga alla mia; colgo la
mia propria struttura costitutiva in relazione all’altro-io. Mi rendo conto
che l’altro sta vivendo in prima persona una serie di atti motori e percettivi che rimandano alla corporeità (Leib); atti di tipo reattivo, impulsivo e istintivo che si riferiscono alla sfera mentale o psichica (Psyche);
altri ancora che implicano la sfera dei valori e comportano prese di posizione volontarie, scelte consapevoli, decisioni libere, e riguardano la
libertà, la responsabilità, rimandando a una dimensione che con termine
unitario Edith Stein chiama “spirituale” (Geist), la cui legalità è la motivazione.
Tra le dimensioni costitutive dell’essere umano – corporeità vivente,
psiche, spirito – vi è una profonda coesione e unità. Per quanto riguarda
la via individuationis, il “nucleo” o “radice” della persona possiede una
certa forza, una certa qualità interiore, diversa da individuo a individuo,
che determina la pienezza e la vitalità del proprio agire; la sua ampiezza
e la sua profondità descrivono il suo modo di essere e/o la sua modalità
d’esistenza, questa sua peculiare individualità, la quale conferisce
un’impronta unica, originale, a tutto ciò che da tale nucleo proviene. E
dunque anche al patire.
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L’essere umano sente, e questo atto è rivolto verso se stesso; egli
può anche essere sentito dall’altro, da un tu che lo incontra in superficie
o in profondità e lo raggiunge con più o meno intensità e coinvolgimento. Viene pertanto offerta una duplice possibilità: quella del sentirsi in modo riflessivo attivo (io patico), e quella dell’essere sentito in
modo passivo, per così dire “ricevuto” (io empatico). Nel secondo caso,
certamente il sentire non è originario, infatti si “sente dentro l’altro”,
ma ciò non ne compromette la comprensibilità, la conoscibilità e la comunicabilità: si tratta di un dinamismo esperienziale del tutto peculiare,
affacciato sull’alterità. Un alter-ego che tuttavia mi costituisce, mi individua, mi ri-conosce, consentendo la fondazione ontologico-fenomenologica dell’essere umano e conferendo senso e pregnanza al polo intersoggettivo, individuato in tal modo allo stato nascente, nel suo momento topologico, come pura relazione (cfr. Buber, 1993).
2. Logiche della corporeità vivente. Fenomenologia, psico-patologia,
neuroscienze
Che alcune malattie abbiano un’origine psicologica è cosa risaputa da
almeno un paio di secoli: il termine “psicosomatico” è stato infatti coniato nel 1818 dallo psichiatra Johann Heinroth, mentre lo psicoanalista
Donald Meltzer ha preferito la dizione di “somato-psichico”, per rispettare la sequenza temporale che investe prima il corpo e poi la mente. Oggi prevale un’interpretazione che considera il costante interscambio tra “psichico” e “somatico” nelle varie forme patologiche –
organiche o psichiatriche che siano. Uno degli snodi primari della psicopatologia è ascoltare l’esperienza vissuta dal paziente circa il proprio
corpo (cfr. Callieri, 1982): esperienza paradossale, quella del sentir-si,
perché si tratta di un’esperienza al contempo soggettiva ed oggettiva.
Husserl pensa il Leib come mezzo di qualsiasi percezione, come organo
della percezione, che partecipa necessariamente di qualsiasi percezione
(cfr. Husserl, 2002a, p. 603). Egli annota:
Possiamo prendere un caso particolare: quello in cui il corpo
esperito spazialmente e percepito per mezzo del corpo vivo è lo
stesso corpo somatico […]. Il corpo vivo si costituisce originariamente in un duplice modo: da un lato è cosa fisica, materia,
ha una sua estensione, in cui rientrano le sue qualità reali, il colore, il liscio, la durezza, il suo calore e le altre analoghe qualità
3

§ 18: I fattori soggettivamente condizionati della costituzione della cosa e la costituzione della cosa materiale obiettiva.
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materiali; dall’altro, io trovo su di esso, e ho sensazioni “su” di
esso e “in” esso: il calore sul dorso della mano, il freddo nei
piedi, le sensazioni di contatto nelle punte delle dita. Simili eventi
non si danno nelle cose “meramente” materiali. (ivi, pp. 1471484)
Ciò significa che
il corpo vivo ha sempre stati di sensazione; quali siano in specie,
dipende dall’inerente sistema di circostanze reali in cui ha le sue
sensazioni. (ivi, p. 1575)
Secondo Husserl, dunque, la Empfindsamkeit del corpo vivente si costituisce interamente come una proprietà psicofisica: l’apprensione della somaticità come tale non implica soltanto l’apprensione della cosa,
ma anche la coapprensione dei campi di sensazioni, i quali sono dati
come inerenti, nel modo della localizzazione, al corpo somatico che si
manifesta.
“Inerenti”: in termini fenomenologici si esprimono così i rapporti del “se-allora” del fenomeno: io ho una sensazione se la mano
viene toccata, spinta, ecc. La mano non interviene qui come un
corpo fisico a cui vada connessa una sensazione extrafisica: fin
dall’inizio essa è caratterizzata appercettivamente come mano
con un campo di sensazioni, come un suo stato, sempre coappreso, di sensazioni, il quale si modifica in conseguenza degli
interventi esterni, cioè come un’unità fisico-estesiologica. Io posso distinguere lo strato fisico e lo strato estesiologico per via astrattiva ma, appunto, soltanto per via astrattiva: nella percezione concreta il corpo vivo è una peculiare unità di apprensioni.
(ibid.)
Sebbene il dolore fisico che riguarda la sfera della corporeità provochi
un riflesso sulla psiche, e reciprocamente la sofferenza mentale o psichica, pur non trovando la sua origine nel corpo, lo coinvolga a sua volta, in ogni caso si tratta di due fonti diverse, di due esperienze affini ma
non coincidenti, le quali vengono sentite e individuate come tali anche
dall’io patico e colte quindi nel loro significato peculiare. È infatti
4

§ 36: Costituzione del corpo vivo in quanto latore delle sensazioni localizzate.
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un’esperienza abbastanza condivisa quella di cogliere nella sofferenza
una sorta di presenza estranea ed estraniante che tuttavia consente un
paradossale quanto salutare ritorno a sé – e qui patimento e rivelazione
si danno la mano.
Tale ritorno a sé non esclude, anzi implica, la dimensione del “tu”,
del “noi”: è ancora una volta il polo intersoggettivo a interpellarci.
Quando incontro la sofferenza dell’altro, la colgo immediatamente:
come è possibile? Che cosa sta provando l’altro, e che cosa sto sentendo io?
3. Empatia o embodiment?
Tali quesiti mi hanno recentemente impegnato in una discussione critica sull’esperienza vissuta, sull’intenzionalità, sull’empatia e su alcune
teorie, che vertono sul problema del “dare corpo alla mente”, quali oggi
emergono “tra” fenomenologia, psico-patologia e neuroscienze cognitive.
Contro il mito scientifico dell’oggettività della terza persona, si è recentemente tradotto il mind-body problem in termini fenomenologici,
con l’obiettivo di superarne il dualismo, e tentato di connettere l’intenzionalità della coscienza all’embodiment, oggi al centro delle indagini
neuroscientifiche grazie ai lavori di Francisco Varela (Varela, Thompson, Rosch, 1991), Antonio Damasio (Damasio, 1994 e 1999), Andy
Clark (Clark, 1997) e, in Italia, di Giacomo Rizzolatti (Rizzolatti, Sinigaglia, 2006), Leonardo Fogassi (Rizzolatti, Fogassi, Gallese, 2002) e
Vittorio Gallese (Gallese, 2003 e 2005). I quali hanno messo l’accento,
ciascuno dal proprio punto di vista, sulla “mente incarnata” e sull’approccio definito come “neurologia della coscienza”, ovvero sulle nozioni di embodied mind, di embodied cognition, di embodied simulation.
Una sorta di irruzione della (neuro)biologia e della (neuro)scienza
nel “problema difficile” della coscienza (cfr. Chalmers 1995 e 1996), a
scapito dell’approccio funzionalista e cognitivista. Si può avviare la riflessione registrando lo spostamento di prospettiva che dal classico
quesito: «Che cosa significa pensare?», ha condotto all’altro: «Qual è
la materia del pensiero?», indagandone la legittimità della traduzione.
Si tratta davvero di due domande equivalenti?
Con il progresso tecnico e scientifico che ha contraddistinto l’epoca
attuale, la nozione di “materia” è profondamente mutata rispetto alla
tradizione, e questo è un dato assodato e non contestato dalle scienze
naturali, fisiche e biologiche. Si può dire altrettanto sul piano largamente antropologico, sociale ed etico? Quali istanze metodologiche devono
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essere soddisfatte, per procedere a un confronto multidisciplinare sul
tema dell’umano?
Intanto, “esperienza” si dice in molti modi: su questo si può e si deve discutere. Shaun Gallagher e Dan Zahavi hanno di recente fatto il
punto della situazione, organizzato una mappa di lavoro e riproposto il
“problema difficile” della coscienza nel confronto-dialogo tra fenomenologia e scienze cognitive. Scrivono:
Anche quando facciamo scienza, dobbiamo partire da una prospettiva incarnata, alla quale non possiamo mai pienamente
sfuggire. (2008, p. 216)
Ma come entra il tema fenomenologico della soggettività nel procedimento scientifico? Quale rapporto intercorre tra esperienza cosciente,
cognizione, percezione, propriocezione, competenza performativa
dell’umano?
Dopo secoli logocentrici, siamo in piena svolta somatocentrica (cfr.
Manganaro, 2010). Fenomenologia e neuroscienze, lontane per metodo
e per statuto epistemologico, mostrano una significativa convergenza sul
primato del Leib quale cifra del nostro tempo. Ma che cosa significa?
Significa che il centro dell’interesse è il corpo vissuto, cioè il corposoggetto, e non il corpo-cosa, reificato e obiettivato. Che siamo alle prese con nuove “logiche” della corporeità vivente. Che il dualismo mentecorpo è stato superato nella direzione di un approccio duale, il quale
pone l’irriducibilità dell’essere umano al centro del vivere intenzionale,
come punto d’irradiazione dei suoi atti esperienziali, cioè, fenomenologicamente, come coscienza costituente.
Significa che Lógos e Leib esibiscono una strutturale co-appartenenza, costituendo un nodo problematico stratificato, complesso, irriducibile. Quale disciplina ha il compito di indagarlo? La fenomenologia, la psicologia, le neuroscienze, la philosophy of mind?

IV. E LA COSCIENZA?
1. Neurocultura? Neuroetica?
Si potrebbe cominciare col dire che cosa la coscienza non è. Impugnare
i temi classici della fenomenologia di Husserl: trascendentale versus
empirico, polemica contro la naturalizzazione della coscienza, crisi delle scienze europee, impossibilità di leggere l’epochè quale introspezio-
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ne psicologica, scienza “esatta” versus scienza “rigorosa”. E mostrare,
in modo peraltro agevole, che la mente (naturalizzata) non è la coscienza (fenomenologica).
Ciò significa che Husserl non può essere “pacificamente” considerato il padre delle cognitive sciences, come si sostiene oltreoceano (cfr.
Dreyfus, Hall, 1982). Si dovrebbe piuttosto intraprendere un paziente
lavoro di ricognizione storico-teorica degli snodi che hanno determinato
la separazione tra “analitici” e “continentali”, a partire dal rapporto tra
Husserl, Frege e Wittgenstein (cfr. Manganaro, 2011), fino alla svolta
cognitiva della filosofia del linguaggio. Ma non è questo il centro della
questione, che ora è la nostra.
Ritengo che l’indagine che verte sulla “stoffa” del pensiero sia una
forma ibridata di materialismo, che tuttavia lotta per non essere confuso
con il riduzionismo. Fatto sta che il prefisso neuro- ha colonizzato
l’indagine sull’umano, tanto che è possibile parlare di una dilagante
neurocultura protagonista della vita sociale e delle pratiche intellettuali,
come sostengono Giovanni Frazzetto e Suzanne Anker (cfr. Frazzetto,
Anker, 2009). Le neuroimmagini pretendono di “mostrare” il luogo “esatto” nel quale ha origine un certo pensiero, una certa percezione, un
certo sentire. È il problema della “localizzazione”. Di questo passo,
l’empatia nasce nel cervello, l’intersoggettività è una questione di attivazione del sistema mirror (cfr. Rizzolatti, Sinigaglia, 2006), le azioni
morali, le decisioni e il comportamento sono causati da istanze neurobiologiche, l’esperienza etero-centrata è inscritta nei nostri neuroni, e
così via.
Laura Boella ha proposto l’apertura di uno spazio intermedio “tra”
neuroscienze e filosofia:
Le basi neurobiologiche del comportamento umano hanno un
rapporto diretto con le manifestazioni della vita morale in cui
ognuno, inconsapevolmente, predispone e configura il proprio
atteggiamento nei confronti delle norme, dell’idea di giustizia,
della cittadinanza democratica. Ciò non significa che i dati sperimentali sul funzionamento cerebrale esauriscano o spieghino la
ricchezza dell’esperienza umana. È certo, tuttavia, che essi invitano a rinnovare la riflessione sul fatto che la vita morale – la
responsabilità dei nostri atti e delle loro conseguenze, il modo in
cui le nostre scelte esprimono o tradiscono le nostre credenze e
desideri, il nostro senso della vita – inizia molto prima della volontarietà e dell’obbedienza a una norma. (2008, pp. XVI-XVII)
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E la libertà, lo spirito, la motivazione? Una sorta di “fondamentalismo
neurobiologico” starebbe alla base della neuroetica. Scrive Michele Di
Francesco:
Assunto che esistano meccanismi cerebrali “alla base” del ragionamento morale, questi possono assumersi l’onere di spiegazione fondamentale (ed esaustiva) dell’azione? Questa è la risposta “fondamentalista” alla sfida neurobiologica: i nuovi dati derivati dalle ricerche di neurobiologia mostrerebbero che si agisce in base a una credenza morale “perché” [because] certe aree
sono attive. (2007, p. 136)
Il problema è l’ambiguità di quello stare alla base: la descrizione cerebrale, con i suoi eventi elettrochimici, è sufficiente per spiegare l’occorrere di fenomeni mentali cognitivi, come il pensiero? Il problema ulteriore è la giustificazione epistemologica di quel “tra”, che legherebbe
filosofia e neuroscienze. Altrimenti, si rischia un acritico irenismo interdisciplinare.
2. Neuropsicoanalisi? Neurofilosofia?
A proposito della localizzazione dei qualia, dell’esperienza in prima
persona, temo che non si sia ancora riflettuto abbastanza sulla diversità
strutturale della domanda che verte sul “come?” e sul “perché?”, rispetto al semplice “dove?”.
Nel dibattito che si è concentrato sulla “natura” della mente, sulle
sue basi neurofisiologiche e biologiche, considerate alla stregua di un
sostrato sub-personale, passivo, inconscio e automatico, quale ruolo
gioca il Leib, che la fenomenologia intende come complesso psicofisico irriducibile, tanto che lo si è reso in italiano con “corporeità vivente senziente”?
Il rapporto tra la “mente” e il “sistema cerebrale” è stato studiato
nella direzione di un’integrazione tra gli elementi oggettivi, emergenti
dai meccanismi fisiologici sottesi ai processi cognitivi, e quelli soggettivi, provenienti piuttosto da quel “mondo interno” cui fa riferimento
un’altra disciplina stregata dal prefisso neuro-: la neuropsicoanalisi (cfr.
Solms, Turnbull, 2002).
Domando solo di passaggio: la fenomenologia si configura quale
“oltre” della psico-patologia, della psichiatria, della psico-analisi (cfr.
Ales Bello, Manganaro, 2012)? Non risulta infatti possibile confondere
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l’epochè, che offre all’indagine analitica il territorio ontologicoessenziale della coscienza, con l’introspezione psicologica.
Una scienza “soggettiva” accanto a una scienza “oggettiva”, dunque,
come “pacificamente” suggeriscono i neuropsicologi Solms e Turnbull?
Non è possibile sostenerlo, senza giustificare l’interazione tra discipline
distinte e distanti, lontane per criterio metodologico e per statuto epistemologico. Lo ricordavo sopra: è la questione, molto seria, dell’interdisciplinarità, che gli autori risolvono con una manovra di “ricomposizione” delle diverse prospettive di osservazione. A ben vedere, essa
suona però alla stregua di una giustapposizione acritica.
Per giustificare la prospettiva della neuropsicoanalisi, essi argomentano che, da sola, la psicoanalisi consente soltanto l’accesso ai funzionamenti interni dell’apparato mentale, e che tali funzionamenti non
possono essere studiati (e, per la verità, non possono essere letteralmente neanche “visti”) dalla prospettiva dell’oggettività. Al mancato “oggettivismo” sopperiscono i dati sperimentali delle neuroscienze, in una
non meglio precisata interazione e correlazione celebrata da Oliver
Sacks, il quale – dopo aver ricordato il successo della prima conferenza
internazionale di Neuropsicoanalisi, organizzata da Solms nel 2000 –
così si esprime nella Prefazione al volume di Solms e Turnbull:
Vengono qui toccati argomenti che riguardano l’autentica essenza della soggettività umana, della coscienza e del Sé [the very
basis of subjectivity, consciousness, and self]. Se ne ricava
l’impressione che la neuropsicoanalisi si stia preparando a spiccare il volo, ma si appresti a farlo rimanendo, necessariamente,
fermamente radicata su ciò che è dimostrabile e controllabile
[...], permettendoci di avvicinarci di più, e con nuovi metodi, alla
questione più antica e fondamentale di tutte: la relazione misteriosa tra corpo e mente [the misterious relation of body and
mind]. (2002, p. IX, p. XV)
Rimane inevaso “come” sia possibile conciliare l’esperienza in prima e
in terza persona, visto che nella prospettiva neuropsicoanalitica la “coscienza immateriale” emerge dall’assemblaggio di una massa di cellule
e dai meccanismi funzionali del sistema cerebrale. Si osserva, inoltre,
che Solms e Turnbull utilizzano il termine “mente” come sinonimo di
“psiche” e, talvolta, anche di “coscienza”, senza operare le necessarie
distinzioni qualitative. Ma questo è un lavoro che pertiene alla riflessione filosofica, e in particolare alla fenomenologia.
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Quando Solms e Turnbull parlano di “coscienza”, infatti, traducono
la questione, da sempre considerata patrimonio della filosofia, in un
problema scientifico, e chiedono quali siano “esattamente” i meccanismi neurali che generano la consapevolezza di noi stessi e della nostra
costante interazione con l’ambiente. Il termine-chiave, qui, è l’avverbio
“esattamente”. La scienza è esatta, la filosofia è rigorosa: il dettato husserliano viene inconsapevolmente confermato, a danno della proposta
interdisciplinare pur propugnata.
Tutto ciò induce il filosofo non negligente a vagliare criticamente i
nuovi paradigmi emergenti e a riflettere sulle loro cariche potenzialmente dirompenti. Che cos’è l’embodiment? Qual è il senso di questo
ostinato cercare la “base” di implementazione della mente?
Forse è per questo che qualcuno, a ragione, ha parlato di una dilagante neuro-mania (Legrenzi, Umiltà, 2009).
Correnti che oggi riscuotono larghi consensi annunciano più o meno
garbatamente la “fine” della filosofia tradizionale e la nascita della neurofilosofia (cfr. Churchland, 1986 e 2002). Per più d’un orientamento, il
prefisso neuro- ha giocato un ruolo insostituibile nell’attuale panorama
epistemologico, semantico e largamente culturale. Adesso l’orizzonte
su cui investire diventa specificamente filosofico. Vediamo bene che si
tratta di un aut/aut: o è neurofilosofia o, semplicemente, la filosofia non
è. E vediamo, con altrettanta chiarezza, le numerose implicazioni, complicazioni e ricadute sul tema dell’inter-disciplinarità e dell’unità del
sapere: l’assolutizzazione di un’unica prospettiva e dei suoi criteri metodologici, fino al punto che tutte le discipline possono divenire neurodiscipline, diventa un tunnel dal quale è poi difficile uscire.

V. RISPECCHIAMENTI FENOMENOLOGICI. PER UN’EPISTEMOLOGIA
DELLA COMPLESSITÀ

1. Husserl
La radice della soggettività umana è per Husserl una intersoggettività
originaria. Conviene riprenderne l’argomentazione, contenuta in Idee II:
Per quel che riguarda l’esperienza di altri, ogni uomo, per la sua
corporeità, sta nel contesto spaziale, tra le cose, e a ogni altro
corpo vivo, di per sé, inerisce una sua vita psichica complessiva
e posta entropaticamente, tanto che, quando il corpo vivo si
muove e viene a trovarsi in luoghi sempre nuovi, si muove anche
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la sua psiche: la psiche è infatti costantemente fusa al corpo vivo
[…]. Ma la psiche non è in nessun luogo, e la sua connessione
col corpo vivo è fondata soltanto da nessi funzionali: il corpo vivo è “organo” del soggetto, e tutte le manifestazioni, attraverso i
loro nessi sensoriali con la corporeità, sono in riferimento con
questa. L’“essere-da-qualche-parte” dell’uomo ha certo un senso;
ma l’“essere regolarmente coordinato e così localizzato” e
l’“essere direttamente nello spazio” sono due cose diverse. Per
stabilire un rapporto, una relazione tra me e un altro, per comunicare a uno qualche cosa, ecc., deve stabilirsi una relazione
corporea, una connessione corporea attraverso processi fisici. Il
fatto che il corpo vivo e la psiche formano una peculiare unità
d’esperienza e che in virtù di questa unità lo psichico viene ad
avere un suo posto nello spazio e nel tempo, costituisce la base di
una legittima “naturalizzazione” della coscienza […]. Ogni uomo, di fronte alla stessa cosa in uno stesso luogo dello spazio, ha
le “stesse” manifestazioni – a patto che tutti, come siamo autorizzati a supporre, abbiano una stessa sensibilità –, e perciò si
obiettiva anche la “prospettiva” su una cosa. (2002a, pp. 1691706)
Questa complessa quanto interessante riflessione conduce il fenomenologo a concludere che l’esperienza dell’alter-ego avviene secondo una
duplice istanza. Infatti:
l’oggetto uomo è quindi un oggetto esterno trascendente, oggetto
di un’intuizione esterna, e ciò costituisce un’esperienza a due
strati: con la percezione esterna originariamente presentante si
intreccia l’entropatia appresentante, e ciò in un’appercezione
che rende reale l’intera vita e l’intero essere della psiche e li
rende una specie di unità della manifestazione, un che di identico
attraverso una molteplicità di manifestazioni e di stati localizzati
in esse, che si uniscono sotto forma di disposizioni . (ivi, p. 171)
Un’epistemologia della complessità, dunque. Già nei primi decenni del
Novecento Edmund Husserl ed Edith Stein avevano messo in evidenza
il polo intersoggettivo come costitutivo dell’umano, affermando che
l’io e il tu si riconoscono reciprocamente in modo immediato e intuitivo
grazie all’Einfühlung. Ascoltiamo Husserl nella Quinta delle sue Medi6

§ 46: Significato dell’entropatia per la costituzione della realtà “io-uomo”.
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tazioni cartesiane, la cui formidabile diagnosi era molto cara a Bruno
Callieri:
Intrecciati in modo tutto proprio ai corpi, come oggetti psico-fisici, gli altri sono nel mondo. D’altro canto io li esperisco come
soggetti per questo mondo, che hanno di esso esperienza, come
dello stesso mondo che io esperisco e che per ciò hanno esperienza di me pure, di me appunto in quanto esperisco il mondo e
gli altri che vi stanno. In ogni caso io esperisco in me, entro il
mio vivere coscienziale trascendentalmente ridotto, il mondo insieme agli altri; il senso di questa esperienza implica che gli altri
non siano quasi mie formazioni sintetiche private, ma costituiscano un mondo in quanto a me estraneo, come intersoggettivo,
un mondo che c’è per tutti e i cui oggetti sono disponibili a tutti.
Tuttavia ognuno ha le sue esperienze, le sue manifestazioni e unità di manifestazioni, il suo fenomeno mondano, mentre il mondo
esperito in sé è di contro a ogni soggetto che ha esperienza e ai
suoi fenomeni mondani. Come si spiega ciò? È bene cominciare
a spiegare l’intenzionalità aperta oppure implicita, in cui per me
si fa e viene a esporsi secondo il suo giusto valore di riempimento l’esistenza degli altri. Questo problema si presenta dunque
a tutta prima come un problema speciale, quello dell’esserci-perme degli altri ed è quindi il tema della teoria trascendentale dell’esperienza dell’estraneo, ossia della cosiddetta empatia. (2002b,
p. 1157)
Negli altri esseri umani l’io trova una corrispondenza, un’affinità con
se stesso, riconoscendo attraverso il Leib lo strato animatore, cogliendo
pertanto una corporeità vivente, sede di movimento, di reazioni psichiche e affettive, di prese di posizione consapevoli, volontarie, libere, responsabili.
2. Stein
Sulla scia del suo maestro, Edith Stein parla di Leibhaftigkeit, termine
formato da Leib (“corpo proprio”, “corpo vivente”) e da Haftigkeit, la
cui radice è data dal verbo haften (“essere attaccato a”, “aderire”). Ri7

§ 43: I modi ontico-noematici dell’altro, come guide trascendentali per la teoria
costitutiva dell’esperienza dell’estraneo.
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sulta chiara l’impossibilità per l’essere umano di scindersi dal proprio
corpo vivente:
Il corpo proprio è un Oggetto che, finché tengo gli occhi aperti,
rimarrà costantemente là con un’insistenza senza fine; esso si
trova sempre alla stessa distanza di afferrabilità come nessun altro Oggetto ed è sempre “qui”, mentre tutti gli altri Oggetti sono
sempre “là”. (Stein, 1985, p. 125)
Il Leib, dunque, è il nostro confine e la nostra porta sul mondo; ci si
trova indissolubilmente legati ad esso e tale legame, lungi dal costituire
una prigione, una trappola o un confine invalicabile, designa piuttosto
l’irripetibile peculiarità di ogni essere umano, che rivela già nella propria corporeità vivente la sua unicità, dignità, inviolabilità, libertà. Il legame del corpo fisico a un soggetto, infatti, non può essere ridotto alla
semplice inseparabilità spaziale. Il nucleo della persona, il suo quid, caratterizza tutto ciò che appartiene all’individuo psichico considerato
nella sua singolarità. La psichicità dell’altro non è “vista” con gli occhi
del corpo (Koerper), ma immediatamente colta con quelli del Leib. E
così la sua sofferenza, il suo patire. La corporeità, dunque, non è solo
qualcosa di ingombrante, qualcosa di cui non è possibile sbarazzarsi: è
corpo vivente costituito di sensazioni. È un Leib che sente. Se il corpo
vivente è la linea di demarcazione tra l’interno e l’esterno, allora è nella
sfera delle sensazioni che si costituisce non solo l’unità dell’io e del
corpo vivente, ma anche il complesso rapporto tra fisico, psichico e spirituale. Il Leib è dunque un medio di relazione: consente il rapporto con
la psiche e con lo spirito di altri io.
L’altro è un alter-ego non solo nel corpo, così come risulta evidente
dal vissuto della percezione, ma anche nella psiche e nello spirito. Tale
è il guadagno dell’analisi fenomenologica del vissuto empatico, che
getta luce sulla modalità conoscitiva costituita dall’appercezione:
Non si può neppure lontanamente parlare del fatto che nell’autoesperienza solipsistica io ritrovi come una realtà di tutto ciò che
di me è soggettivo insieme col mio corpo vivo dato percettivamente, nella forma di una percezione, sebbene il mio corpo vivo
costituisca per molti versi un’unità con la mia soggettività. Soltanto con l’entropatia, col costante dirigersi delle osservazioni
dell’esperienza verso la vita psichica appresentata insieme col
corpo vivo estraneo, e sempre presa obiettivamente insieme col
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corpo vivo, si costituisce la conchiusa unità uomo, un’unità che
poi io traspongo su me stesso. (Husserl, 2002a, p. 169, § 46 cit.)
Sia consentita una breve nota. Alberto Oliverio ha di recente affermato:
Plasticità nervosa e variabilità individuale sono due aspetti che,
ridimensionando una concezione del cervello basata su un rigido
meccanicismo, ci presentano un’immagine degli esseri umani
meno deterministica, caratterizzata da cervelli, menti e culture
diverse, adattabili attraverso strategie che non emergerebbero
da un inflessibile determinismo cerebrale. Bisogna perciò guardare a una epistemologia della complessità che non riguarda soltanto le scienze della cognizione ma anche le neuroscienze, non
ultimo per quei rapporti tra mente e corpo, il cosiddetto embodiment, che emergono con crescente frequenza dagli studi
sull’emozione ma anche su numerose funzioni esecutive. (2012,
p. 805)
A un’epistemologia della complessità ha guardato Bruno Callieri, pensando e praticando la psico-patologia come scienza dell’umano.

VI. EMPATIA E OCCIDENTE: UN SENTIERO INTERROTTO?
È stato osservato che nella società occidentale contemporanea siamo di
fronte a un neopaganesimo senza tragedia e a una soteriologia senza fede
(cfr. Natoli, 2002, p. 37). L’osservazione è senz’altro acuta, ma che cosa
significa?
Assistiamo a una ripresa e insieme a una snaturalizzazione delle due
radici di cui l’Occidente si è nutrito e informato: nella sua versione contemporanea, la virtù del sopportare il dolore, la paideia greca, si è trasformata nel mito-illusione della salute, della giovinezza e del benessere
eterni e dunque in distanza, rimozione, paura della morte – la quale denota la non accettazione della vita. Si è giunti sino alla crudele dimenticanza del malato terminale, del moribondo, che viene ignorato sino al
punto che semplicemente “non c’è”, non appare, è socialmente isolato
in quanto elemento che disturba, che mette a disagio il resto della comunità, la quale con agghiacciante indifferenza lo abbandona alle cosiddette “strutture competenti”; d’altro lato, la virtù teologale cristiana
della speranza è decaduta a irrazionale, sciatta superstizione – l’esatto
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contrario della fede –, e il credere è ormai più incline alla magia che al
mistero.
In questa deformante versione postmoderna hanno giocato e giocano
un ruolo determinante la tecnica, fonte appunto di nuovi “eroismi” ascetici e di nuove “speranze” di “salvezza”; e il vissuto della corporeità, rifiutato nel suo limite, nella finitudine e nella precarietà della malattia, addirittura nella sua natura mortale, e proiettato nel mito-abbaglio
della vittoria sulla morte. Ma la morte si vince soltanto accettando fino
in fondo la vita, questa vita.
Il paradosso è che oggi la società occidentale, scettica e cinica, non
crede più alla vita eterna proposta dalla matrice religiosa del cristianesimo, ma neppure accetta serenamente la morte come evento naturale;
inoltre, si affida non più a Dio, ma alle macchine tecnologiche, le quali
sono in grado di differire la morte con il prolungamento ostentato della
vita, così generando tutta una serie di complicate questioni etiche: «Il
risultato finale è che l’uomo affidato alla tecnica è sottratto alla comunità» (Natoli, p. 41).
Come uscire da questa rischiosa impasse?
La psicopatologia antropologicamente orientata proposta da Bruno
Callieri sin dagli anni Sessanta (cfr. Callieri, Frighi, 1965), fondata sulla filosofia fenomenologica di Husserl e sulle puntuali ricerche di Jaspers e Binswanger, costituisce un imprescindibile punto di riferimento
per la psicologia e per la neuropsicologia del dolore e della sofferenza.
Grazie a Callieri, la psicopatologia clinica ha abitato uno spazio interpretativo nell’autenticità dell’incontro, è divenuta una human science,
rispettosa dell’umano sentire, del sentir-si e sentire (dentro) l’altro; egli
si è con ciò allontanato da tutti quegli spazi ridotti, interrotti o bloccati
nei quali si sono purtroppo espresse molte, troppe pagine della psichiatria contemporanea,
dove l’asfittico linguaggio diagnostico ha sepolto il respiro
dell’anima che, anche nelle sue forme più errabonde, predilige
l’apertura di mondi ai chiusi recinti delle schematiche interpretative, dove non solo il senso implode nella precisione del significato, ma anche la speranza si estingue nel tratto ultimativo della
definizione. (Galimberti, 1996, p. 274)
Uscire da un tale vicolo cieco significa respingere ogni cristallizzazione
dogmatica, astratta, aprioristica e pregiudiziale, rispettare l’impatto e
forse anche lo scacco con l’alterità personale e il suo patire; ma ciò significa, soprattutto, che i “casi” analizzati non andranno più intesi come
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paradigmatici di questo o quel quadro sindromico, in una riduttiva visione “manicomiale”, etichettante e incasellante, ma ricondotti all’insopprimibile qualità dell’umana presenza. Tra il caso oggettivato in parametri biologici e il caso incontrato nella sua irriducibile realtà individuale si pone il tertium dell’interpretazione: un approccio, quest’ultimo,
governato da un principio metapsicologico, umanistico nella sua prassi,
segnato dal gioco dialettico di naturalità e storicità, universalità e individualità dell’essere umano. Sullo sfondo, l’irriducibile alterità dell’altro, tra trascendenza e verità, tra patimento e rivelazione, tra originarietà e non-originarietà del vissuto. Di una tale epistemologia della complessità Bruno Callieri è stato maestro e testimone esemplare.
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I PARADOSSI DELL’INCONTRO
E L’ESERCIZIO PSICOPATOLOGICO
DI BRUNO CALLIERI
A. MASULLO

Wer herausbekommen ist,
der kümmert sich nicht weiter um die Leite
J.G. Fichte

I. Nel libro Lineamenti di Psicopatologia fenomenologica (scritto da
Bruno Callieri con Antonio Castellani e Giovanni De Vincentiis nel
1972, edito da Il Pensiero Scientifico di Roma, e rinnovato nel 1999,
grazie alla cura di Mauro Maldonato e Gilberto Di Petta, per le edizioni
Guida di Napoli – d’ora in avanti da me citato con la sigla LP2) si legge
un preciso avvertimento. Mentre nel primo momento del trattamento
psichiatrico l’atteggiamento fenomenologico è “fase delucidativa”,
propedeutica a qualsiasi metodo terapeutico, nel secondo momento invece, se radicalizzato, è esclusivo: con esso «si crea un’atmosfera di rarefazione e di sospensione in cui quasi si dissolve e si dissipa ogni altra
pretesa epistemica, ogni altro modello d’intervento, o diventa difficile
rinvenirvi le tracce di una tecnica» (p. 239). Di fatto, dal punto di vista
fenomenologico, «la psicoterapia, breve o lunga che sia, si snocciola
seduta dopo seduta nella struttura conchiusa dell’incontro: incontro dopo incontro» (p. 245).
L’esercizio terapeutico di Callieri, ben oltre la sua episteme psicopatologica, ha il suo punto di forza nell’esperienza dell’incontro. Non è
inutile – per onorare il grande amico scomparso, tentando di penetrare
il senso del suo magistero – porsi due domande. Cosa significa per lui
l’incontro? Come egli pensa la possibilità dell’incontro, se all’incontro
Comprendre 23, 2013-I
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non ci si è già in qualche modo trovati ad accedere, se non si è predisposti all’incontro così com’esso risulterà definito nella risposta alla
prima domanda?
Dell’incontro qui ovviamente non si parla nel senso della banalità
quotidiana. Il che già decide della direzione che prenderà la risposta alla seconda domanda.
In particolare, per esempio, va precisato che l’incontro e la relazione non si collocano sullo stesso piano logico, quasi specie distinte di un
medesimo genere, ma sono concetti del tutto eterogenei. La relazione è
una consuetudine di reciprocità affettiva o anche solo intellettuale tra
due persone: designa dunque uno stato di fatto che come tale ha una sua
permanenza lunga o breve nel tempo, comunque una durata, collocandosi lungo la linea di chronos. Invece l’incontro allude alla speciale
qualità di una reciprocanza morale, la pienezza di un Dasein, di un esserci duale, senza alcun riferimento a durata, a dimensione temporale,
anzi ne è un’imprevedibile frattura, è kairòs. Insomma la relazione è un
dato empirico o, se si vuole, un fatto storico. Ben diversamente, l’incontro è una speciale forma della vita personale. Come tale – dicono Callieri e i suoi coautori – esso è una “struttura a priori”, e dunque «costitutiva e fondante di ogni seduta terapeutica, intesa come atto di prendersi cura, cioè atto responsivo all’appello dell’altro» (p. 240).
In breve la qualifica di a priori non vuol dire altro se non che l’incontro non è un caso, che l’esperienza di volta in volta si trovi a registrare, ma è il come, il modo in cui si pensa, né altrimenti si può pensare, il porsi di due esseri umani vis à vis, senza che le loro soggettività
sia pur di poco si riducano, straordinariamente anzi intensificandosi.
La relazione è un concetto generale, in cui il calcolo mentale somma molteplici esperienze. L’incontro è un’idea universale, in cui l’uomo, mediando la vita solo con la vita stessa nella pienezza del suo esser
vissuta, le dà forma, fortemente la pensa, come se non si potesse pensarla altrimenti.
Hic Rodus, hic salta!
Un a priori è, a rigore, una figura disegnata dalla tensione della
mente, e la sua universalità è soltanto una pretenziosa aspirazione, se
non è sostenuta da una conoscenza trascendentale, ossia dall’esibizione
di condizioni necessarie della sua possibilità. Possono razionalmente
dimostrarsi, oppure intuitivamente esibirsi, le condizioni necessarie
della possibilità di pensare l’incontro? Sicuramente no. Una forma dell’incontro deducibile o intuibile anche in assenza di qualsiasi incontro
effettivo non c’è. Capovolgendo quel che pur autorevolmente è stato
detto, la struttura dell’incontro non è né empirica (o più precisamente
“empiristica”, cioè negazione dell’autentica empiria, secondo la decisi-
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va osservazione di Paul York di Wartenburg) né trascendentale: la sua
forma non si può né ricavare per astrazione dall’esperienza sensibile né
dedurre da puri principî mentali. In altri termini si può parlare di una
struttura a priori dell’incontro, solo se per a priori s’intenda non un
trascendentale nell’accezione di Kant, ma un’improvvisazione nell’accezione che, dalla neurofisiologia antimeccanicistica di Viktor von
Weizsäcker, si trasferisce ad opera di Merleau-Ponty nella fenomenologia della vita.
Finalmente qui l’empiria non è più intesa come empiristica “giustapposizione” di pezzi vari di soggettività, isolati dall’organicità dell’intero, ma come comprensione affettiva originaria che l’uomo vive
del mondo proprio, nel progettare il quale egli si attua come esistenza:
non empiria alienata come l’empirismo la riduce, bensì empiria autentica, vita che nel viversi si comprende.
Così l’incontro ha in se stesso il suo principio, è forma e contenuto
insieme, fatto e senso del fatto, vita il cui venir vissuta consiste nell’apparire del suo senso.
Va ora aggiunto che l’incontro a cui s’interessa Callieri e gli altri
psicopatologi fenomenologi è propriamente non l’esperienza esaltante
di due vite, le quali in un’inattesa consonante comunicatività scoprono
un senso nuovo e più intenso del loro esistere, ma è quel che avviene
quando, alla richiesta d’un’esistenza in pericolosa crisi e alla comprensiva risposta dell’esperto, consegue un rischioso confronto, in cui ognuno dei due lotta strenuamente per vincere non l’altro ma, attraverso
l’altro, se stesso, la sua propria sofferente inadeguatezza.
Ci si accorge a questo punto che non è il significato dell’incontro la
domanda preliminare alla questione sul come si possa essere predisposti all’incontro, ma questa seconda domanda è preliminare alla
prima. Non potrebbe del resto dire cos’è l’incontro chi non si fosse mai
incontrato.
Sembra dunque che pensare l’incontro sia radicalmente impedito da
quel che potremmo chiamare il paradosso dell’incontro originario. Un
incontro non può pensarsi senza, in coloro che s’incontrano, una predisposizione a incontrarsi. Una pietra neppure con una pietra s’incontra.
Io stesso vivente e pensante, io uomo, abitualmente non m’incontro, se
non nel senso banale dell’incrociarmi con qualcuno passando per una
via o del sedergli accanto gomito a gomito in un autobus affollato o del
trovarmi ad un appuntamento per trattare un ordinario affare. In questi
casi mi capita d’entrare in contatto fisico o in rapporto pratico con un
“estraneo”, e nulla più. D’incontrarmi mi tocca soltanto con qualcuno
che per caso si trova pre-disposto a incontrarsi con me come io con lui:
lui ed io, per esempio, pre-disposti da una comune pena, come l’attesa
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nell’anticamera del medico, oppure da un comune interesse gratuito,
come l’appassionata curiosità nel visitare una pinacoteca. In breve, può
attuarsi un incontro reale soltanto tra due che all’incontro sono già idealmente aperti.
L’incontro suppone una pre-disposizione di coloro che s’incontrano.
Non meno, salvo che in un quadro naturalistico o metafisico, si deve
ammettere che la pre-disposizione è un esito dell’incontro. È evidente
che non si potrebbe riconoscere nel gesto altrui un segnale di benevolente accoglienza, se di questo significato non si fosse avuta una volta
la prova in un’esperienza.
Il paradosso dell’incontro originario si aggrava così in circolo
vizioso.
Come uscirne?
Per orientarsi, basta ammettere che l’incontro, come avventura vissuta insieme, in un gioco di reciprocità, da due persone, ognuna con tutta la sua natura e tutta la sua storia, consiste nella loro trasformazione
da “estranei” in “intimi”, il farsi di ciascuno, da “estraneo”, “altro” nel
senso forte in cui il latino distingue da un qualsiasi alius l’alter come
l’alter ego, il mio secondo me stesso, l’ombra interiore dell’altro reale,
nel cui rapporto io mi sono costituito nella mia umanità, e sono divenuto capace d’incontro. Si può infatti entrare nella Paarung, divenire
coppia nella reciprocità dell’incontro, sol perché si è nati come partecipi di una coppia. Il che sembra proprio esser la versione razionale del
mito, con cui Platone intende attestare che è «connaturale alla specie
umana l’amore reciproco: esso conduce verso l’antico stato, mira a unire due in un solo essere, ripristinando la salute della natura umana»
(Symp., 191 c, 4 – d, 3).
L’incontro qui ha a che fare chiaramente non con la ritualizzazione
di una messa in comune dell’angoscia dinanzi alla realtà del destino,
intravista eppur sempre sfuggente, come suggerì F.J.J. Buytendijk, bensì con l’Eros platonico che «ci svuota di estraneità e ci riempie
d’intimità» (Symp., 197 d, 1).
Di fatto, la via regia per venir fuori dal fastidioso paradosso Bruno
Callieri, come tutti gli psichiatri di ispirazione fenomeonologica, la trova in Edmund Husserl. Non ha forse questi – come Callieri ancora una
volta richiamava in un’importante relazione del 2005 – spiegato che
«l’Io come individuo è un’astrazione e solo l’Io che sta in rapporto costitutivo (ab origine) con un Tu nel “Mondo” ha concretezza»?
In questo medesimo luogo peraltro Callieri cita un rigo dei Diari di
Kierkegaard, che spesso ricorda: «La mia malinconia ha per molti anni
lavorato a far sì che io non potessi dare del tu a me stesso». Con ciò la
separante lama dell’“estraneità” penetra nel più profondo dell’esistenza
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a recidere quel nesso di io e alter ego, che è costitutivo dell’io stesso e
condizione della sua disposizione all’incontro. Non riuscire a dare del
tu a me stesso significa che in me la coppia originaria si è rotta, è perita
l’intimità di me e del mio alter ego, il quale perciò non è più alter ma è
ridotto ad alius, ad un “estraneo”. Così in modo devastante l’“estraneità” si è istallata nel mio io, e l’io stesso non ha più “intimità”: quel che
appunto avviene negli stati depressivi gravi.
Non si può a questo punto fare a meno di notare la curiosa distrazione in cui cade quasi tutta la letteratura sull’“incontro”, rapidamente
cresciuta lungo tutto il secolo scorso. Essa è certamente tanto affascinata dalla potenza logica spiegata da Husserl nell’analisi della costituzione intersoggettiva dell’io, quanto incalzata dalle dominanti istanze del
nuovo diffuso vitalismo. Perciò s’impegna appieno nell’impresa di trasferire il complicato discorso sull’intersoggettività dal piano trascendentale al piano psicologico, dall’ambito del logos all’ambito dell’eros.
Ludwig Binswanger, convertendo la formale intersoggettività nella
concreta “noità”, scrive nell’opera maggiore (1962, p. 647):
Mentre l’“intersoggettività trascendentale” è quella che costituisce in sé il mondo reale, come un mondo oggettivo, che è tale per
chiunque, l’intersoggettività dell’amore è quella in cui la patria e
l’eterno, si fanno universalmente (per “chiunque ami”) patria ed
eterno, come sovramondo, come destino di coloro che amano.
Lo strano però è che nella cultura dell’“incontro” quasi nessuno sembra
ricordare che il tema fu posto per la prima volta e in modo già mirabilmente maturo da Johann Gottlieb Fichte nei fondamentali scritti degli
anni 1796-1798, benché pur nella prima opera, del 1794, alla quale per
molto tempo i più si fermarono, si legge che «senza tu, non v’è io; senza io, non v’è tu» (1910, p. 143). Nei Fondamenti del diritto naturale e
nel Sistema della dottrina morale la dialettica io-tu e la figura
dell’“invito” spiegano l’individualità del mio io e l’esistenza del tu, e
mostrano che la coppia costituita da me e dall’altro è la duale intimità
originaria. Perfino il grande Binswanger, il quale pur cita Fichte come
filosofo idealista dai forti interessi etici, ignora tutto questo, che lo stesso Fichte aveva volgarizzato nel semplice principio: «L’uomo diventa
uomo soltanto tra uomini» (per l’intera questione rinvio ai miei scritti
fichtiani e ultimamente al saggio Il vincolo e la libertà).
Callieri era dotato della più importante virtù per un medico dell’anima, cioè d’una costitutiva inclinazione alla passione dell’umano, e
per conseguenza d’una formidabile attenzione alle note dissonanti della
sofferenza esistenziale.
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Certo, dal punto di vista teorico, il paradosso dell’incontro, pensato
in modo astrattamente logico, per Callieri si scioglie sulla falsariga della logica husserliana della coppia, che non sopravviene inspiegabilmente ad accordare due effettive discordanze, ma per avventura replica la
sua origine nella concordanza.
Ma dall’impaccio del paradosso Callieri si scioglie soprattutto per
l’amorosa disposizione verso il sofferente.
Bruciando ogni paradosso teorico nella generosità dell’azione, Callieri conclude: l’incontrarsi non ha struttura bensì «la libertà di uno
scambio e di una libera transazione umana, gioco tra il kairòs dell’incontro e il chronos della relazione» (1972, p. 249).
Questa posizione non teme la censura di Umberto Galimberti, il
quale avverte (2011, p. 235):
Se si assume la fenomenologia come pura prassi terapeutica e
non come statuto teorico, se ci si limita ad agire fenomenologicamente, ma si evita di pensare fenomenologicamente […], la fenomenologia diventa pura sovrabbondanza di dati insignificanti.
A caratterizzare il modus operandi psichiatrico di Callieri sarebbe appropriata la metafora di Fichte che, molto più tardi, usata da Wittgenstein nella penultima proposizione del suo Tractatus logico-philosophicus, divenne famosa. Dice Fichte nella Dottrina della scienza del
1804: «Chi è giunto all’ultimo scalino, non ha più bisogno della scala».
Nello stile di Callieri, la preoccupazione della costruzione teorica è
presente, ma non è ossessiva. Lo preoccupa piuttosto «cogliere la soggettività, la quale però, come dice Husserl, non può esser conosciuta da
nessuna scienza oggettiva» (PF2, p. 251). Così, dopo avere esplorato
con critico acume i molti luoghi dell’episteme psicopatologica, giunto
infine dinanzi al dolore di chi soffre, Callieri oltrepassa le sottili elaborazioni teoriche, divenute ormai intrinseci elementi attivi della sua personalità, e semplicemente si dispone all’“incontro” con l’uomo sofferente, per aiutarlo con la propria sapiente umanità a riscattarsi dalla “estraneità” che lo separa, non solo dal mondo e dai viventi, ma da se
stesso. «È, il mio, un mondo fatto di parti di mondi altrui, ma è il mondo dei miei propri affetti, dei miei lunghi studi, delle cose che ho visto e
che ho sentito, delle esperienze che ho fatto» (ivi., p. 247). Così Callieri
non teme il perverso fascino dell’“onnipotenza del terapeuta”, né la tentazione di concedere all’interlocutore un illimitato spazio e nel proprio
ruolo di guida ridursi ad una compiaciuta “impotenza”. Egli vuol essere
per l’altro un esperto e avventuroso “compagno di strada”, forse anche
soltanto un “costruttore di ponti”.
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II. Se il paradosso di cui si è finora parlato finisce in un circolo vizioso,
un secondo paradosso ben più grave insidia la pensabilità dell’incontro.
L’“individuo vivente” – aveva scritto Hegel in un passaggio della
grande Scienza della logica – è “la contraddizione assoluta”, in quanto
è a un tempo “esteriorità oggettiva” (il fuori di sé, l’apparire) e “identità
con sé” (l’in sé, l’essere). Il sentimento di siffatta contraddizione è il
dolore. E, con una battuta folgorante, quasi a legittimazione di tutto il
suo filosofare, aveva aggiunto: «Pur se qualcuno protesta che la contraddizione non è pensabile, nel dolore del vivente essa è addirittura
un’esistenza reale» (p. 481; tr. it. p. 874).
Questa contraddizione reale del vivente si complica nell’individuo
umano, che non solo biologicamente ma pure “moralmente” è vivente,
partecipe com’egli è dell’emancipazione “culturale” dall’immediatezza
della natura.
Fichte ci ha insegnato che la vita morale, la soggettività, non è possibile se non nella relazione, dunque entro una pluralità di comunicanti.
Le filosofie della vita, da Dilthey in poi, ci hanno avviati a capire che
l’Erlebnis, il vissuto, che è sempre rapporto vissuto col mondo, pur
quando si esprime in una rappresentazione, è un’“affezione”, una modificazione del nostro essere, perciò incomunicabile. Io aggiungerei che
appunto perciò l’Erlebnis, a parlar propriamente, non va detto “incomunicabile”, come se soltanto per un caso la sua comunicabilità fosse
di fatto impedita, ma piuttosto va detto “incomunicativo”, in quanto per
principio, costitutivamente, esso è estraneo alla comunicazione.
I viventi praticano il commercio dei significati. Ma il vissuto è la solitudine del senso, irriducibile perché originaria. Se io soffro per una
perdita, posso dirvi, sussurrando o gridando, che sono triste, però non
posso far sentire a voi la mia tristezza. Il paradosso è perfettamente colto da Thomas Dumm: «Noi scriviamo e leggiamo per dirci come essere
soli insieme» (2010, p. 181).
La contraddizione reale del vivente uomo è tutta qui. Vivente è il
corpo: senza corpo non vi sarebbe vissuto. Ma il corpo si offre all’esterno: è visibile, tangibile, usabile. Esso in qualche modo è pubblico: è esposto a tutti, profanabile perché profano. Oggi la pubblicità ne abusa.
Al contrario, il vissuto è esclusivamente di chi lo vive: è inviolabilmente privato, assolutamente incedibile. La vita è sotto gli occhi di tutti. Invece il suo senso vissuto «intender non lo può chi non lo prova».
Se il sentimento della contraddizione reale del vivente è il dolore, il
sentimento della contraddizione reale del vivente umano è la sofferenza
mentale, la follia.
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Come dunque può avvenire l’incontro nel significato pieno della
parola? Come si può da “estranei” diventare “intimi”, tanto più quando
la contraddizione reale dell’umano esplode nella sofferenza mentale,
radicalizzando l’“estraniamento” dell’individuo non solo dagli altri ma
da se stesso?
Certo, l’incontro, nell’accezione più propriamente forte, non ha né
inizio né fine, non ha durata, non è nel tempo. I protagonisti, una volta
incontratisi di fatto, vivono non da “estranei” ma da “intimi”, come se
da sempre fossero vissuti così, né riescono a immaginare la cessazione
dell’“intimità”, anche se poi di fatto la cessazione avviene.
L’incontro autentico non è un fatto di cronaca, uno dei tanti fatti del
genere che capitano, bensì una forma nuova, diversa, un salto ad altro
genere: non è il solito gioco mondano degli io e dei tu, ma è la “noità”
proposta da Binswanger.
Messo l’incontro in questi termini, il paradosso diventa ancor più
duramente ostile. Com’è possibile una “noità” compiuta, autentica, lo
sciogliersi degli io nel noi, se ogni io, al di qua di tutte le sue relazioni
con il mondo, si ritrova pathos irrimediabilmente solitario, e i pur innumerevoli acquisti di relazioni, linguaggi, logiche, storie, idee, gli servono a non soltanto patire ma pensare a fondo la sua solitudine, a tastarne senza speranza l’aspra durezza?
Callieri intelligentemente non si rompe la testa nell’inutile tentativo
di risolvere logicamente la logica del paradosso. Non si lascia intrappolare dal limite statico dell’antropologia, l’irriducibile solitudine dell’io;
non si fa inghiottire nel gorgo della vissutezza del vissuto. Piuttosto tien
fissa l’attenzione dello sguardo critico sulla dimensione dinamica dell’antropologia.
In effetti, la vissutezza del vissuto nella sua autenticità è incomunicativa, ma ogni volta quel che dentro essa è, la fanno essere nella sua
incomunicatività le multiformi relazioni con gli altri viventi. Perciò
l’uomo non può salvarsi nella sua storica e mondana identità, se non instancabilmente avventurandosi in incontri, che non pretendono di essere assolute noità, ma un gioco di frammenti che di volta in volta, come
pezzi di un mutante puzzle, s’incastrano a formare imprevisti ed effimeri disegni di vita.
L’incontro terapeutico – come in linea di principio nessun incontro,
per il limite invalicabile della solitudine dell’io – può risolversi nella
noità compiuta. Ma è un attivo suscitare movimenti e accordi e conflitti
di frammenti – emozioni sepolte, ricordi, desideri, paure, immaginazioni –, un liberare energie imprigionate e far muovere l’individuo, additando nuove direzioni, “costruendo ponti” dove una promettente strada
è interrotta. Appunto in questo mettersi in cammino insieme ci si tra-
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sforma, e nella trasformazione è la salvezza. Con l’uomo che adesso ho
di fronte, dice il medico dell’anima, come «con ogni uomo io mi accorgo di essere un altro uomo». «Si definisce così il campo intersoggettivo
del noi e in questo noi (in questa noità) s’incontrano tutti i possibili altrui. Noi due, io e lui, diventiamo un esserci, come tangibile esser-quiora, noi» (LP2, p. 247). È evidente che qui il paradosso non è stato
neppure posto e, se si può parlare di noità, è solo perché questa è intesa
nel senso debole dell’insieme stare-in, dell’esser compagni: non “estranei” ma neppure “intimi”, se mai simpaticamente soci.
La questione che, non chiarita, non consente ai fenomenologi di radicalmente pensare solitudine e noità, dunque l’impossibilità della seconda per la necessità della prima, è il significato proprio della “paticità”.
Dolorosamente ora non potrò più discuterne con Bruno.
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Bruno Callieri, eccezionale studioso di psicopatologia e di condizione
umana, è tornato alla casa del padre, in un febbraio eccezionale, di neve
e di freddo siberiano, a Roma. È “scomparsa” – come s’usa dire, in circostanze di grandi lutti, ché in effetti i grandi non scompaiono, ci ricorda Luciano Del Pistoia (2004), un altro tra i suoi estimatori, – una personalità di smisurata cultura, di altrettanta umanità, di pari sapienza e
umiltà.
Se n’è andato un maestro, per me anche un amico prezioso e una
sorta di fratello maggiore. In chiesa, durante le esequie, avevo la mente
affollata di ricordi: tantissimi. I primi – vertiginosamente lontani dal
nostro ultimo incontro, una ventina di giorni avanti, quel pomeriggio,
fugace ma intensissimo e crepitante di bagliori vitali, il 18 gennaio, lucidissimo presentimento di un commiato definitivo – erano epifanie caleidoscopiche della sua presenza passata, frammenti della sua immagine, eloqui, aporie, figure, oggetti, posture dell’uomo di studio, della
persona curiosa, attenta, concentrata, interessata a comprendere-l’altro,
a stare-nel-mondo, con-tutti.
Bagliori, più che altro, che affioravano, nella solennità del funere,
nella commozione dei presenti, alla mente rattristata dell’amico, unitamente ai versi di Ovidio «Cum subit illius tristissima noctis imago…»
(Tristia, I, 3). Una folata di ricordi (dettagli, soprattutto, intimi, non ufficiali, fuori ordinanza, ma carissimi, di oltre mezzo secolo): un breve
saluto incrociandoci a una casa di cura sull’Aurelia mentre salivi sulla
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Mercedes nuova, di cui mi descrivevi i meccanismi del servosterzo come un ingegnere meccanico… una circostanziata descrizione, come un
radiotecnico linguista, del “baracchino” che ti eri comprato per ascoltare e imparare il cinese… i due appartamenti sullo stesso piano che comunicavano dietro, così ti riusciva più rapido raggiungere Melania per
scambiarci un’impressione… quell’arrotolare il cellofan dei pacchetti
di sigarette in tubetti sbiechi stretti e lunghi per concentrarti meglio agli
incontri della Martellona… «Sentiamo Mellina, la generazione intermedia», mi dicesti alla Libreria Croce nel 1982 per la prima edizione di
Quando vince l’ombra…
Eh! La generazione intermedia della psichiatria fenomenologica,
con cui mi sentii lusingato di essere chiamato in causa proprio da te,
coram populo, è ormai quella superstite, caro Bruno. Proteiforme, inaspettato, stupefacente Bruno, capace di sbucare improvvisamente dalla
fisica, mentre eri conosciuto come competente di metafisica e bibliofilo
oltre che eccellente clinico. La soluzione dell’enigma è giunta, a distanza di oltre cinquant’anni, proprio dalla recentissima intervista telematica resa a Bollorino, dove ho scoperto un Callieri che confessava di essere stato indeciso, «fin dalla seconda liceale [tra] gli studi fisicomatematici e quelli filosofici» (per entrambi naturalmente incline e sostenuto dai suoi professori), risolvendosi infine per «la via della medicina che mi sembrava ovvia, una cosetta di mezzo».
Mi limiterò a rievocarne tre, di codesti ricordi, fra i tanti, incisi nella
mia memoria col fuoco inobliabile dell’esperienza di vita: momenti che
mi è capitato di condividere con lui, sia pur brevemente ed episodicamente, in occasione di circostanze professionali, le quali mi autorizzano
a ritenermi un suo compagno di cammino, un Weggenosse. Il primo incontro, quello della fascinazione, il secondo, quello fondante, che mi
convinse a mutare ordine religioso – da “neuropsichiatra” a “psicopatologo antropofenomenologo” della medicina clinica (olisticamente praticata e predicata) – e l’ultimo, il congedo, luminoso.
Con Bruno Callieri, ho avuto consuetudine e frequentazione da (e
per) oltre sessant’anni. Ora mi pare innaturale non poter più alzare il
telefono e sentire la sua voce squillante e cordiale dall’altra parte del
filo. Mi è capitato anche di raccontarlo, in occasione di recensioni di
sue opere, presentazioni, dibattiti, convegni… Ora si tratta di ricordarlo
raccontandolo, per il necrologio, evento sempre doloroso per chi – come noi due che abbiamo coltivato la dimensione autentica del modo
dell’amicizia (binswangerianamente parlando) – ne ha colto il senso,
apprezzato il valore dell’interlocuzione pensata, anche in assenza della
presenza.
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Dovrò fare ricorso alla miniera della memoria. Dunque scaverò anche nella mia cava eidetica, cercando di mettere insieme – come scrive
Luciano Del Pistoia a proposito di luoghi e personaggi che si raccontano – «quei sedimenti della memoria che la fantasia richiama in vita
quando ci capita di sognare il nostro tempo passato» (1997, p. 216).
All’inizio degli anni cinquanta, meno di un lustro dopo il diploma di
laurea di Bruno Callieri (1948), ero iscritto a medicina all’Università di
Roma. Si era appena conclusa la seconda guerra mondiale, l’Ateneo romano si chiamava semplicemente “Università degli Studi”, ma aveva
ereditato il titolo pontificio di Studium Urbis da Benedetto Caetani di
Anagni (1230-1303), meglio noto, tanto nel bene che nel male, come
Papa Bonifacio VIII. Non era neppure quello del Palazzo della Sapienza, l’antica Università romana, dove oggi si ammira la secentesca chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza, opera ventennale e sofferta di architetti
geniali come Giacomo Della Porta, Borromini e Bernini. Era, invece, il
nuovo ateneo fascista, quello imponente, monumentale, con la statua
della Minerva sulla piazza e la fontana omonima. La Città universitaria, tipico paesaggio classicheggiante dell’architettura frenetica del
ventennio, era stata inaugurata nel 1935. Tutta marmi, colonne, giardini
e spazi imperiali, era nata nella mente di Marcello Picentini: la nostra
Università (quella mia e di Bruno Callieri, non si chiamava La Sapienza, ma galleggiava ancora fra le prime trenta del ranking mondiale).
Fin dai primi anni di Corso, mi recavo spesso al civico 30 di viale
dell’Università, sede dell’Istituto di Clinica delle Malattie Nervose e
Mentali, allora diretto da Mario Gozzano, e conoscevo già Bruno Callieri. Tra i giovani allievi dell’istituto, c’era interesse e ammirazione per
un cortese, ma singolare professore, che viaggiava in piedi sulla “circolare”, alla volta della Clinica, con una mano appesa alla maniglia e
l’altra stretta su un libro aperto, in perenne lettura, senza staccare mai
gli occhi dalle pagine. C’erano due fermate del tram: una prima e una
dopo viale Regina Elena; una più vicina al tragitto verso la Clinica,
l’altra più giù, all’ingresso del baretto della Città Universitaria. Capitava spesso che assorto nella lettura posticipasse la fermata. Confesso,
vergognandomi un po’, di averlo spiato, una volta, per vedere quando
sarebbe sceso sulla terra, allontanandosi dalla lettura. Ripensandoci in
chiesa, il mio spiare di allora, era piuttosto una strana magnetizzazione
carismatica che emanava la sua presenza.
L’incrocio strategico dell’incontro, come ho rammentato, era il semaforo che regolava il traffico tra viale Regina Elena e viale dell’Università. Era il nodo strategico per gli studenti di medicina del primo
biennio. Una sorta di Quattro canti di città, dove si affacciavano severi
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gli Istituti di Anatomia e Biologia, il Regina Elena dei tumori, quello di
Fisiologia e il muro del Policlinico Umberto I. Lui scendeva dalla “circolare rossa”, proveniente da Piazza Ungheria, io salivo da viale Ippocrate, proveniente da via Borelli, dove abitavo coi miei genitori. Arcani
segnali del destino!
Nel 1954, frequentavo il quarto anno di medicina. Ero andato a trovare Cristoforo Morocutti, amico di famiglia e mio mentore della disciplina medica e neurologica, nella “Clinica Neuro”, quando era assistente di Mario Gozzano, e fu così che mi trovai per caso ad assistere alla
lezione di libera docenza in Psichiatria di Bruno Callieri. Il tema della
lezione riguardava Le demenze, e Bruno mi confessò nell’ultimo nostro
incontro che aveva pescato l’argomento proposto da Bruno Visintini, da
Toscolano del Garda, un grande maestro alla Clinica di Parma.
Il fatto curioso, però, è che la sala approntata per lo svolgimento della prova orale (la lezione) del 1954 era insolita. Si trovava, infatti, – se
la memoria non mi tradisce – al primo piano (per l’esattezza il piano
rialzato), ossia quello della cattedra di Gian Carlo Reda. Tutto quello
che rivedo eideticamente, è che ero approdato ad una sala con la porta
socchiusa, dopo aver salito i primi dieci gradini dell’entrata principale,
e girato subito a destra, come guidato da una voce magica che risuonava sapiente, nel religioso silenzio dell’Istituto. Tutto era fuori del comune, poiché la sala delle docenze, ossia il luogo fisico dove si riuniva
la commissione esaminatrice, solitamente, era quella del secondo piano:
un vano spazioso, di fronte alla salita della scala principale, confinante
col laboratorio-analisi a destra (dove, spesso, salivamo i gradini due a
due col liquor appena prelevato con la puntura lombare, per sottoporlo
subito all’analisi).
Del 1956 il ricordo è più limpido, anche perché c’era Vito Maria
Buscaino, bruciato da Mario Gozzano sul filo di lana della chiamata alla cattedra di Roma, cinque anni prima. Sempre per caso – ma passavo
buona parte della giornata in Istituto per imparare (la neurologia, soprattutto, seguire la visita, guardare i vetrini e preparare la tesi) – fui testimone anche della seconda docenza di Bruno Callieri. Questa volta
era in Clinica delle malattie nervose e mentali, quella magistrale, classica, di Freud e Wernicke, tanto per intenderci, dove il candidato doveva dimostrare d’aver frequentato tutti i reparti della clinica (anche la
radiologia), e «possedere una buona esperienza in entrambi i campi della neurologia e della psichiatria» e, soprattutto, «aver pubblicato un congruo numero di lavori tanto nell’uno quanto nell’altro ramo della disciplina», secondo il linguaggio dei verbali delle commissioni dell’epoca.
Quel giorno si svolse tutto secondo prassi, e fu il trionfo della congiunzione carnale della neurologia e della psichiatria: erano uscite dal
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sorteggio le Epilessie temporali, il tema proposto da Vito Maria Buscaino alla commissione. L’officiante Bruno Callieri – raffinatamente
sontuoso e letterariamente erudito – quando parlò della coscienza, dell’aura, della sospensione della presenza, degli automatismi mimici, gestuali, deambulatori, contrappuntati con citazioni di Agostino di Ippona, di Cartesio, di Pascal, catturò l’uditorio (gli accademici arcigni e
qualche abusivo mio pari) come i profeti al Tempio. Lui stesso si superò, trascese addirittura nel divino, quando principiò a descrivere le esperienze interiori di Smerdjakov… ma potevano essere anche quelle
del principe Myskin. Mi ero sempre proposto di chiederglielo. Nell’ultimo incontro non ci fu il tempo: «Sergio, mi capita spesso di usare la
metafora della partita di calcio, dicendo che sono alla fine del secondo
tempo supplementare. No! Sono ai calci di rigore». Ora il tempo è davvero finito e non potrò più sapere quale delle due figure di Fëdor Michailovič Dostoevskij fosse: se quella malvagia o quella caritatevole.
Probabilmente, nella sua appassionata narratività didattica, Bruno, alludeva ad entrambe; l’esistenza, la vita umana, l’esperienza del mondo, le
comprendono entrambe, ambedue impastano la condizione umana, Callieri lo sapeva benissimo e ce lo ha anche raccontato in quel bellissimo
suo libro che è Corpo esistenze mondi. Per una psicopatologia antropologica (2007).
Il secondo ricordo concerne l’epoca, la circostanza e il motivo profondo
del «perché mi sono fatto psichiatra» come dice Bruno in un’intervista
recentissima on line, registrata da Francesco Bollorino: Bruno Callieri,
Dialogo sulla vita e sulla morte (l’ultima, di questo tipo, credo). Non
che non lo fossi, prima. Sostavo già da tempo nei paraggi, ma ero semplicemente uno specialista in Clinica delle malattie nervose e mentali
(approdatovi dalla medicina interna) con inclinazioni fortemente neurologiche. A trarmi da questa ambiguità tra mente neuronale e mente psicologica, mi aiutò Bruno Callieri, indirizzandomi, tanti anni fa, verso la
passione per l’esistenza: un magico cronotopo. Questo improvviso viraggio dal martelletto dei riflessi, la stazione eretta, la deambulazione,
al mondo delle riflessioni e delle competenze psicopatologiche, non
remote alla filosofia fenomenologica, ha un antefatto, con la complicità
di Bruno, che vale la pena di richiamare, anche per illustrare le sue virtù di guida virgiliana nella dimensione dell’alterità aliena.
La Daseinsanalyse dunque. Perché tanta fascinazione per tale metodologia? Perché vi trovavo opportunità di comprensione (Verstehen),
possibilità d’immedesimazione (Einfühlung) ricchezza d’illuminazioni
(Erleuchtung) di situazioni complesse e di donazione di senso all’apparente insensatezza della simbologia psicotica, tante opportunità di acce-
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dere agli esistenziali del Dasein, della presenza, del mondo del delirio,
della depressività, della maniacalità, della percezione di fine del mondo. Soprattutto, stabilire con questi mondi di queste persone lontane un
rapporto interpersonale, praticare la reciprocità e l’intersoggettività nella relazione di cura.
Approdato alla psicopatologia antropofenomenologica in modo del
tutto fortuito, ma non altrettanto casuale, mi è capitato sovente di tornarvi nel corso di questi ultimi quarant’anni. Avevo pensato di dedicarmici completamente, allorché – folgorato sulla via di Damasco, in
compagnia e con la malleveria contagiosa di Bruno Callieri1 – mi apparvero, improvvisamente praticabili, oscure nozioni come la riduzione
eidetica e la descrizione noematica della fenomenologia husserliana.
Solo che fossero appena incalzate dalla critica dell’esistenzialismo sartriano (per me più familiare), promettevano insperate illuminazioni sulla comprensione della follia umana.
Di codesta “psicopatologia filosofica” ne scoprii personalmente le
infinite possibilità nella sala dell’Auditorium del Palazzo dell’Amministrazione Provinciale di Milano, in quei giorni di fuoco (12-17 ottobre)
che incendiarono il famoso XXX Congresso della Società Italiana di
Psichiatria (SIP) del 1968. Ero sceso all’Albergo delle Stelline con quel
sussiego altezzoso, tipico di chi si teneva sul sicuro delle certezze neurologiche e girava per la Neuro, con la “lucciola” e l’oftalmoscopio nel
taschino e, nella tasca del camice, il martelletto: quello col manico lungo, di legno, alla Russell Brain, per intenderci. Ero lì, a Milano, al
Congresso degli Psichiatri, perché, nonostante lo scetticismo e la prosopopea, le mie certezze neurologiche, in fondo, non erano poi tali. Soprattutto erano lungi dal soddisfare completamente i miei interessi riguardo alla persona ammalata nel cervello e dintorni2.
1

L’amico Bruno, che era già stato contagiato da medesima folgorazione nei suoi
giri di apprendistato da Heidelberg a Zurigo, a Parigi e in quasi tutte le scuole della Mitteleuropa del secondo dopoguerra, a sua volta, si dedicava a folgorare antropofenomenologicamente allievi, amici e colleghi, e non solo romani.
2
C’era qualcosa, della follia, in particolare, che mi sfuggiva e m’incuriosiva allo
stesso tempo. Alcunché d’inelegante, illogico, brutalmente tragico, e irridente, nella psicosi, si beffava del mondo neurologico, neuroanatomico, istopatologico, neuroradiologico. Questo m’inquietava, anche perché sovvertiva le leggi della neurofisiologia più eccelsa, quella di Moruzzi e Magoun, il sonno, la veglia, quella di
Eccles, inibizione, facilitazione di potenziali pre-, post-sinaptici, allora in grande
auge, sui quali mi ero giocato tutto: tesi di laurea, specializzazione, libera docenza
e un timido conato di carriera accademica (il ramo psichiatrico di quella che allora
era la neuropsichiatria) per la stima e l’affettuosa insistenza di Raffaello “Ninì”
Vizioli.
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Avevo trascinato fin lì tutti i miei dubbi di neuropsichiatra, quella
mattina del 15 ottobre 1968, che cadeva di martedì. Di buonora, nella
sala della piccola colazione, mi sedetti accanto a Bruno Callieri che
stava quasi ultimando la sua e ordinai un caffè, prima di tutto.
Con amabile sollecitudine – quella che Lorenzo Calvi chiama la cordialité de la parole (cfr. 1990) – mi disse:
Su, fai in fretta, ché alle 10 c’è il secondo tema di relazione: Personalità premorbosa ed esordio della schizofrenia; introduce G.E.
Morselli… guarda che G.E. sta per Giovanni Enrico, non fare
confusione… poi, a seguire, le relazioni di Vella e Giannini.
Un po’ febbrilmente, informatissimo e col solito entusiasmo, schiacciava sul tavolino, scansando tazzine, bricchetti e ripulendo dalle briciole, il depliant del Congresso, la pagina aperta sul programma della
giornata, come fossimo al Festival di Cannes:
Giovanni Enrico Morselli, un fenomenologo straordinario, lavora all’Ospedale psichiatrico di Novara, è un’autorità internazionale sulle esperienze allucinatorie. Gli altri due sono candidati
alla cattedra, è il loro battesimo del fuoco, Vella lo conosci, no?
Giannini, invece… beh! Bisogna che tu ci parli. Si dice sia
l’astro nascente della psicopatologia fenomenologica, è sposato
con la Del Carlo, la neuropsichiatra infantile, viene dalla scuola
di Pisa, è un toscano coltissimo. Ora finisci di fare colazione,
bada, però, che alle 11 non devi assolutamente perdere la Relazione di questo Aldo Giannini Modalità esistenziali e situazioni
prepsicotiche schizofreniche. Sai, ci ha lavorato tutta l’estate!
Mi spiegava tutto ciò, confidenzialmente, da fratello maggiore:
Pare sia anche andato un paio di volte da Cargnello, a leggergliela.
Bruno, entusiasta come al solito, era tanto assertivo, quanto convincente e premuroso. Mentre trangugiavo il caffellatte aggiunse:
Ah! Se non dovessimo rincontrarci, ricordati domani, mercoledì
16 ottobre, ore 9, Aula A, c’è Cargnello, tratta Il problema della
corporeità, devi sentire anche lui. Poi c’è Adolfo Bovi, un ferrarese bravissimo, Corporeità e schizofrenia...
Continuando a sfogliare il depliant aggiunse:
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Vedi che con Cargnello presiede Fabio Visintini, cattedra di
Parma, buona scuola psichiatrica; sai che non è distante dalle
posizioni fenomenologiche? Sono curioso di sentire i commenti…
ciao!
Imboccò acrobaticamente la porta-saloon aperta dall’avventore che lo
precedeva prima che si richiudesse e, senza staccare le mani dal programma, se ne andò.
Poco prima del commiato ero andato a trovarlo nella sua casa romana di via Nizza, una meta consueta e accogliente per gli amici più stretti. Ci riceveva volentieri:
… mi hai fatto una piccola fleboclisi di vita – amava ripetere, con
la sua proverbiale umiltà, ironia e saggezza – ti sono infinitamente riconoscente.
Era il 18 gennaio. Ci siamo incontrati, alle cinque della sera. Mi ha ricevuto nel suo studio, dietro la solita scrivania, con la lucidità del capitano di lungo corso, il pensiero e le riflessioni sulla narratività precisa,
essenziale, antieroica, nondimeno aporetica, riflettente tutti i possibili
dubbi e le inquietudini dell’animo umano sul senso ultimo della vita,
non tanto sulle rotte percorse, alla Conrad, Joseph Conrad, tanto per intenderci.
Chissà perché, Bruno, ora che scrivo del nostro commiato, penso, a
Cuore di tenebra, rivedo il vecchio Marlow, il marinaio che in attesa
della marea favorevole del Tamigi, per salpare, racconta le lunghe peripezie per recuperare il misterioso Kurtz – feroce commerciante d’avorio, senza scrupoli, impazzito, fisicamente malato per giunta, tanto che
morirà nel viaggio di ritorno dopo aver pronunciato la tremenda esclamazione: «Che orrore! Che orrore!» – e riportarlo a casa.
Chissà perché la risalita del fiume dell’Africa nera per trarre Kurtz
dalla sua folle deriva sciamanizzante coi nativi, gli incontri di una varia
umanità abbrutita e selvaggia, mi pare ora una grande metafora della
tua indefettibile ricerca di senso negli atti umani tutti, sani e malati che
siano. Ti vedo risalire nel tempo e nello spazio, in epoche ormai remote
(a molti, non a me, a noi due); vedo l’eidos del fratello maggiore ripercorrere la lunga strada di formazione della sua vita di giovane psichiatra della scuola romana di Cerletti, curioso e intelligente, risalire l’Europa postbellica per giungere fino a Heidelberg e a tutte le altri grandi capitali del sapere psichiatrico del Vecchio Continente.
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Poche parole, misurate, molta emozione. Per un attimo abbiamo anche ripreso la nostra vecchia querelle sulla biografia (molto vicino
all’anamnesi). «… Perché, Sergio, vuoi sapere quando è nato e quando
è morto quell’autore? – mi ribatteva sempre quando gli chiedevo di Antonio Castellani, di Adolfo Bovi, per dire dei meno noti della psicopatologia fenomenologica – Che t’importa? Basta sapere quello che ha fatto, quello che ha scritto, il suo pensiero, l’essenziale». Di Ernesto de
Martino, de La fine del mondo, del tuo rammarico per l’abbandono di
un progetto comune per la trattazione di questo tema, di questa angoscia psicotica, schizofrenica per la precisione, che tu, per primo, avevi
descritto nei “malati della Neuro”, e che lui aveva letto, dei tuoi saggi,
ed era venuto a cercarti, avevamo già parlato a lungo, qualche anno fa3.
Ne scrissi anche, come tu mi ricordasti:
A distanza di trent’anni dalla sua prematura scomparsa, il significato di Ernesto de Martino per lo psicopatologo clinico permane tuttora pienamente valido, anzi appare sempre più fecondo.
Egli, invero, con acuta sensibilità fenomenologica non solo hegeliana ma anche husserliana, evidenziò in modo esemplare territori di grande rilevanza psichiatrica: tra questi, anzi, tra i primi
di questi, il fatto che l’uomo si muove in un universo di simboli, è
specificamente simbolopoieuta. Ecco l’homo animal symbolicum, ecco il simbolo junghiano, così ben colto da Mario Trevi
nella sua concezione di “dimensione progettuale del simbolo”.
Dico subito che la Lebenswelt del fenomenologo de Martino –
3

Ernesto de Martino, divoratore di tematizzazioni psicopatologiche, dopo aver letto il lavoro di Bruno Callieri: Contributo allo studio psicopatologico dell’esperienza schizofrenica di fine del mondo (ARCHIVIO DI PSICOLOGIA NEUROLOGIA E PSICHIATRIA. XVI, fasc., IV e V, luglio-ottobre 1955; concernente uno studio sulla Weltuntergangserlebnis di 2 pazienti ricoverati all’Istituto di Clinica delle Malattie nervose e Mentali dell’Università di Roma, lavoro che precisava meglio i contorni
antropofenomenologici di una osservazione di poco precedente [Bruno Callieri e
Aldo Semerari, Alcuni aspetti metodologici e critici dell’esperienza schizofrenica
di fine del mondo, RASSEGNA DI STUDI PSICHIATRICI, Siena, Vol. 43, 1: 3-25, 1954],
effettuata su 7 pazienti della stessa Clinica, con analoghi vissuti di angoscia di fine
del mondo), aveva voluto conoscere personalmente Callieri. «Mi aveva convocato,
pensa tu, uno studioso già famoso che voleva parlare con un giovane assistente
della Neuro e proprio di quei pazienti» – mi confidò una volta con estrema modestia, ma molto lusingato, l’amico Bruno – «sull’esperienza di fine del mondo, la
Weltuntergangserlebnis appunto, voleva una collaborazione da me… c’era anche
un piano di lavoro, ma non se ne fece nulla». Domandai a Callieri il perché, nella
speranza di chiarire un mistero antico, ma Bruno si limitò a rispondere: «La morte
precoce di de Martino fu più rapida dei nostri progetti».
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come io ebbi a conoscerlo personalmente molti anni fa (e fu conoscenza indimenticabile!) – è densa di significanze simboliche
(a volte pure inespresse), che nelle forme spazio-temporali del loro esserci-nel-mondo attuano quel che Cassirer ebbe a chiamare
“memoria simbolica”, memoria che poi, a ben vedere, sotto la
penna di de Martino, ricostituisce in forme coerenti la dispersione dei dati sensibili. (Mellina, 2010)
Solo per un attimo, Bruno… avevi già convenuto con me che un autore,
dovendo essere contestualizzato nel periodo storico, andava descritto,
sia dal punto di vista fenomenologico che da quello storico: una piccola
anamnesi, insomma.
Ora ti debbo salutare, Sergio, scusami…
L’essenziale, per l’appunto. Ci siamo parlati, ci siamo riconosciuti, mi
ha chiesto di me, mi ha raccontato di lui, della sua esperienza di marea
montante con l’edema polmonare, «l’acqua fredda che gli invadeva i
polmoni», l’esperienza dell’angoscia smondanizzante. Era sereno, lucidamente sereno, sapendo che dopo l’ultimo calcio di rigore… l’onnipotente avrebbe fischiato la fine. Gli ho portato una mia recensione
sull’ultimo libro di Eugenio Borgna, La solitudine dell’anima, che ha
gradito, mostrandosi felice e pregustandone la lettura. Non credo abbia
trovato il tempo per esercitare una delle sue passioni predilette… la lettura, quella lettura del mio ultimo scritto.
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DAL DENSO CREPUSCOLO
ALLA MERIDIANA LUMINOSITÀ.
Roma, via Nizza 59, dicembre 2011
G. MESSAS

Al tramonto del 2011, in un tardo pomeriggio piovoso e buio, incontrai
personalmente il Professor Bruno Callieri, maestro della fenomenologia
dell’incontro. Il mio generoso amico Gilberto Di Petta, fenomenologo
della creatività, si affrettò da Napoli per un incontro di una mezz’ora
con il decano psichiatra romano, presso la sua residenza, in via Nizza 59.
Lasciando la luminosità esuberante dell’estate del mio Paese, percorsi le vie umide e ombreggiate dell’inverno della terra di Callieri, per
un incontro, il primo e l’ultimo con il Professore, che sarebbe scomparso dopo poche settimane. Dopo aver udito dalla bocca del Professore
alcuni versi di Fernando Pessoa, maggior poeta della mia lingua, recitati a memoria, tra estasiato e stordito, mi rendo conto che il mio linguaggio del sud e il suo del nord sono identici, intrecciati dall’atemporalità della devozione fenomenologica. E Callieri non solo sapeva tutto
ciò in anticipo, ma volle anche affidarmi una missione. Chiamandomi
al suo fianco, tenne le mie mani tra le sue – seduto nella sua sedia, già
al limite delle forze – e con uno sguardo luminoso e profondo, che si
rifiutava di obbedire al corpo crepuscolare, mi disse di continuare l’incarico in quanto sapeva di doverlo abbandonare presto.
Mi offrì un suo libro, con la seguente dedica, giocando con la differenza tra le nostre fasi della vita: «Messas, alla sua meridiana luminosità, dal mio crepuscolo denso, ancora “pregno” di fenomenologia». Il
maestro s’ingannò. In quel momento, era mio il denso crepuscolo –
meridiano in età, che finiva per essere invaso dallo splendore della sua
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vita – nell’imbrunire vitale. Così come sarà mio, nella luminosità meridionale delle mie terre, il dovere di continuare, stimolato dalla luce dell’incontro eterno col maestro di Roma, aldilà delle parole, lungo i sentieri
della psichiatria fenomenologica, la quale onorò con la sua illustre vita.

Guilherme Messas
messas@fenomenoestrutural.com.br
São Paulo, Brasile
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MEDEA FRA POTERE E IMPOTENZA.
MITOLOGIA E PSICOPATOLOGIA
DELL’INFANTICIDIO*
CH. MUNDT, C. CIGOGNINI

Alla memoria di Bruno Callieri,
allievo di Kurt Schneider

PREMESSA
Nel 2007 ebbe luogo in Germania una serie d’infanticidi, che provocò
un’ampia e intensiva discussione a livello pubblico e politico. Anche un
simposio della società tedesca per psichiatria e psicoterapia – Deutsche
Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (cfr.
Mundt e Hornstein) – fu dedicato a questo tema. Una madre aveva ucciso nove bambini dopo la nascita, facendoli a pezzi e interrandoli in
vasi di fiori; un’altra aveva ucciso numerosi bambini e in seguito li aveva messi in un congelatore. Questo tema penetrò così prepotentemente nella coscienza pubblica che si arrivò a vagliare l’ipotesi di istituire
una ruota degli esposti, nella quale le madri avrebbero potuto depositare anonimamente i loro neonati. Alla riflessione psicopatologica già
esistente si aggiunse quella riguardante la situazione sociale delle madri, soprattutto di quelle più giovani.
Se da un lato il succedersi dei casi d’infanticidio desta scalpore e
sconcerto nella società odierna, dall’altro ciò rivela come gli antichi
miti siano tuttora di pungente attualità. Al pericolo della rimozione e
della relegazione di tali eventi nella “casistica psichiatrica” (cfr. Galim*

Revisione e traduzione dal tedesco di Chiara Cigognini (C.C.).
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berti) si contrappone la loro originaria presenza nel mito greco e nella
Bibbia. Il caso d’infanticidio mitologico più conosciuto è legato alla
figura di Medea, che ha ispirato numerose interpretazioni e rielaborazioni.
Questo contributo si propone in primo luogo di esaminare le sfaccettature e le rielaborazioni del mito di Medea nell’arte e nella letteratura;
in seguito si rivolgerà uno sguardo alla psicopatologia clinica e si terminerà chiedendosi se la presa in considerazione del mito possa costituire un valido aiuto, al fine di migliorare la comprensione di gesti come quello dell’infanticidio, che sono parte costitutiva della nostra società e nei quali tuttavia è difficile immedesimarsi.

I. SFACCETTATURE DEL MITO DI MEDEA
Consideriamo come punto di partenza una raccolta di passi della versione di Euripide, selezionati e tradotti in tedesco da Hubert Ortkemper.
Giasone è a capo di una spedizione di Argonauti con il compito di riportare in patria il vello d’oro, una pelle d’ariete che simboleggia fertilità. Tale vello è custodito nella lontana Colchide, sulla costa nordorientale del Mar Nero. Medea, figlia di Eete, re della Colchide, s’innamora perdutamente di Giasone. Lo aiuta a ottenere il vello d’oro mediante l’impiego di astuzie e magie, e infine scappa con lui, dopo che
egli le ha promesso di sposarla. Durante la fuga, Medea uccide il fratello Apsirto, che viaggia con loro, e getta agli inseguitori pezzi del suo
corpo, in modo che questi perdano tempo nel raccoglierli, al fine di poter rispettare i loro riti di sepoltura.
Una volta fuggiti, Giasone e Medea si sposano nella grotta di Macride, e proseguono il viaggio verso Iolco, la patria di Giasone. Qui Medea, per mezzo di un sotterfugio, riesce a far sì che Pelia, divenuto re in
maniera illegittima, muoia per mano della figlia, e che il trono si liberi
per Giasone, l’erede legittimo. Giasone e Medea vengono però cacciati
da Acasto, figlio di Pelia, e trovano rifugio presso Creonte, re di Corinto, dove vivono per 10 anni, nel corso dei quali nascono i loro figli.
Quando Creonte invecchia e la sua unica figlia, Glauce, raggiunge l’età
del matrimonio, Giasone lascia Medea, in vista di un matrimonio con
l’erede al trono.
A questo punto s’innesta la rivoluzione di Euripide, che pare essere
stato il primo a togliere la “maschera” agli attori:
Per gli spettatori si determina una tensione insolita. Fino ad allora conoscevano sempre in anticipo la fine della tragedia. […]
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In Medea, invece, vi è una disputa tra due potenze interne antagoniste, una demonica volontà di vendetta e un chiaro discernere
tra giustizia e ingiustizia. (Ortkemper, p. 268, trad. C.C.)
L’amore di Medea si trasforma in odio. Per vendicarsi di Giasone, Medea uccide Glauce, Creonte e infine i propri figli. Egeo, re di Atene, le
concederà asilo nella propria città.
L’idea che un eroe del mito possa agire prendendo una libera
decisione, che Medea faccia ciò che la sua “coscienza” le dovrebbe impedire, è rivoluzionaria. (ibid.)

II. IL PROFILO DELLE INTERPRETAZIONI
– Euripide propone come temi centrali il destino della moglie tradita e
abbandonata e quello dell’infedeltà del marito, ingrato nei confronti
della madre dei propri figli (ivi). Medea appare come una vittima che
tenta di difendersi e ribellarsi alle ingiustizie. Il coro esprime simpatia
nei suoi confronti, se non addirittura comprensione per i suoi atti: anche
se Medea è stata lasciata quando ha incominciato a invecchiare, le motivazioni primarie del marito sono il potere e la carriera, e non la giovane donna, la cui figura rimane relegata in secondo piano.
– Il primo a spostare l’accento rispetto all’interpretazione di Euripide è
Lucio Anneo Seneca, che rappresenta Medea nel 61-62 d.C. come una
donna demoniaca, che agisce per propria furente iniziativa e che suscita
stupore e sgomento nel pubblico. Questa figura racchiude in sé il ruolo
della maga, che gioca con i sentimenti degli uomini, e quello della madre omicida, che si vendica in modo autolesionista dell’accantonamento
nella linea ereditaria, perpetuando una sorta di “violenza circolare”.
Appena le donne saranno equiparate a noi, ci saranno superiori.
(Cato, in Wolf, 2008, p. 107)
– Nel suo romanzo Medea. Stimmen (Medea. Voci), caratterizzato
dall’alternarsi dei monologhi interiori dei personaggi, Christa Wolf rende un’impressionante interpretazione del personaggio di Medea, quale
rappresentante dello scontro tra due culture. Un aspetto di questo conflitto è personificato in una Medea straniera, zingara, che vive e decide
lasciandosi guidare da sentimenti e istinti, che rimane esclusa, poiché
inadeguata, dalla cerchia dell’élite di potere appartenente alla cultura
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dominante. Per un uomo in carriera come Giasone, la relazione con lei
è considerata sconveniente. Medea è depositaria di una religione arcaica e naturale, della quale Euripide riconosce la profondità e l’autenticità, ma che finisce per entrare in conflitto con la cultura greca, tecnicamente superiore, civilizzata e intellettualizzata, non più governata dalla
natura, bensì dal potere. Christa Wolf vi associa il rapporto tra i due exstati tedeschi al tempo della caduta del muro di Berlino. La scrittrice
sembra poter condividere con Medea il costante sentimento di estraneità, che l’accompagnò nel confronto con la cultura tedesca occidentale.
– Né eroina né vittima individuale, nell’ambito dello scontro tra le culture Medea può assumere il ruolo di un capro espiatorio. Markus Winkler le accosta la figura dell’Ifigenia in Tauride di Goethe. Nella tragedia si ritrova il conflitto tra greci e barbari, che sembra perdurare anche
nella modernità, con una chiara tendenza a risolversi a favore dei primi.
Per una migliore comprensione di questa dinamica di “superamento
sociale”, secondo Winkler può essere utile fare ricorso alla teoria del
meccanismo del capro espiatorio nel rito sacrificale, proposta da René
Girard. Il rituale sacrificale – scrive Girard – avrebbe la funzione di
celare la vera causa della violenza che minaccia la società dall’interno,
e di purificarla da questa violenza, spostando l’attenzione su una vittima che probabilmente non sarà vendicata, poiché una vendetta prolungherebbe il circolo della violenza endogena. Ifigenia assume senza
dubbio questa posizione di outsider, dal momento in cui è introdotta
dall’esterno nell’accampamento dei greci (Winkler, p. 82, trad. C.C.).
Facendo riferimento all’opera di Girard Mito e antimito, Winkler introduce la differenza tra la vittima quale capro espiatorio e la vittima rituale. Secondo Girard, un membro relativamente indifferente alla società è
sacrificato «quale capro espiatorio (vittima emissaria), in rappresentanza di tutti, cioè all’unanimità» (ibidem e cfr. Girard, trad. C.C.). Il
rituale, basato su un atto catartico di violenza collettiva, servirebbe a
nascondere l’arbitrarietà che caratterizza la scelta della vittima, compiuta sostituendo un outsider a un membro della società. Il mito d’altra
parte commenta e giustifica il rituale, ricostruendo l’uccisione in maniera narrativa e fondandola sul ricordo di un sacrificio comandato dagli dei (ibidem).
– Non sono solo i figli di Medea ad essere uccisi nella tragedia. Nei
sotterranei del palazzo del re di Corinto, Medea scopre un terribile segreto di stato: i resti dello scheletro di Ifinoe, figlia di Creonte e sorella
maggiore di Glauce. Il re aveva ordinato la sua uccisione, poiché teme-
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va che Ifinoe potesse rappresentare un’insidia per il suo potere, giacché
le donne l’avrebbero voluta al trono.
Il rito di “espiazione” compiuto da Circe su Medea e Giasone
non basta a farle dimenticare il fratello morto, ancor più quando
a questo ricordo si aggiunge il ricordo di un’altra uccisione, che
Medea scopre a Corinto. Così come Aiete in Colchide aveva sacrificato suo figlio, anche il re di Corinto ha fatto sacrificare sua
figlia Ifinoe, per mettere al sicuro il proprio potere. I due bambini morti si fondono nel ricordo di Medea, producendo una visione devastante. (Stephan, p. 46, trad. C.C.)
Nel romanzo di Crista Wolf, gli esponenti del potere politico accusano
Medea dell’uccisione del fratello: lei è una “sorella infedele”, la cui
figura contrasta «con quella di Antigone e Ifigenia, le “sorelle fedeli”,
che si sacrificano per salvare i fratelli» (ibidem). Alla figura della madre omicida si sovrappone quella della sorella omicida, imprigionata
nella rete di un disastro familiare costellato di segreti, cui cerca di sottrarsi adottando forme di vita alternative, tuttavia senza successo (ivi).
– Nell’arte rappresentativa più che nell’interpretazione letteraria si incontra il soggetto della perdita dell’utopia amorosa. Si pensi allo squadrone apocalittico di Giasone di Anselm Kiefer, assimilabile a un campo di battaglia abbandonato, che rinvia alle moderne tecnologie utilizzate in guerra. Alle contraddittorie strutture del desiderio, fra dinamiche
d’amore, d’odio e di tradimento, fa riferimento Lars von Trier, scegliendo di rappresentare il figlicidio in modo radicale, per impiccagione, e non attraverso la somministrazione di un veleno come previsto dal
copione. Le sue figure sono condotte attraverso nebbie e acquitrini paludosi, e vagano attraverso folti boschi labirintici in preda a paure claustrofobiche. La rappresentazione filmica di Dassins A dream of passion
(1977), si concentra sul cinismo di un regista, Kosta, e sul suo conflitto
con Maya, l’attrice protagonista che interpreta Medea in teatro. I conflitti tra Maya e Kosta, relativi all’interpretazione del personaggio di
Medea, e la sottomissione dell’attrice alle direttive del regista, che distruggono il suo ruolo, riconducono alla tragedia. Quando l’agente di
Maya organizza un incontro tra lei e Brenda, un’americana che ha ucciso i suoi tre figli per vendicarsi dell’infedeltà del marito, nasce un’intima relazione tra le due “Medee”, i cui destini alla fine del film quasi si
fondono. A questo proposito Inge Stephan cita il romanzo di Elfriede
Jelinek Lust (La voglia), centrato sulla ricerca ossessiva e tormentata
del desiderio, cui si ricollega la letteratura femminista riguardante il
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mito di Medea. In Schlaf der Vernunft (Il sonno della ragione) di Ulla
Stöckl, la sequenza del figlicidio è volutamente “irreale” e rappresentata come un sogno accompagnato da sentimenti di vendetta e colpa, con
riferimento ai temi dell’inconscio. Come già altre autrici, anche Ulla
Stöckl dubita del fatto che una madre possa aver ucciso i suoi figli, ciò
che le è più caro, solo per vendicarsi di suo marito, e rifiuta la versione
di Euripide.

III. CHE COSA RICORRE VERAMENTE
NELL ’ ODIERNA PSICOPATOLOGIA ?
Considereremo qui di seguito i neonaticidi, cioè gli omicidi di neonati
fino a 24 ore dalla nascita, gli infanticidi di bambini fino ad un anno di
età e i figlicidi di bambini in età più avanzata, spesso compiuti nell’ambito di un suicidio ampliato di una parte dei genitori. Anke Rohde parte
dal presupposto che in Germania si sia a conoscenza di circa cinquanta
casi di neonaticidi e figlicidi all’anno. Mentre il numero di malati psichici quali autori d’infanticidi in senso stretto sembra diminuire, sono
probabilmente aumentati gli infanticidi commessi in condizioni di abbandono sociale, impotenza, trascuratezza, come per esempio negli
ambienti del consumo di droga. Dal punto di vista psicopatologico si
riscontrano spesso, nei casi di neonaticidio, delle restrizioni dissociative
della coscienza, con possibile dissolvenza delle offerte d’aiuto e perfino
rimozione della gravidanza, così che si possono creare situazioni di panico irrazionali. A questo proposito si può far riferimento all’unico esempio d’infanticidio della propria prole riscontrato nei mammiferi: le
scrofe possono arrivare a uccidere i propri figli in situazioni di panico
estremo.
I casi d’infanticidio sono accompagnati da molteplici infermità strettamente psichiche, soprattutto da disturbi depressivi, con caratteri di
delirio e psicosi e, più raramente, da gravi disturbi della personalità.
Una gran parte degli autori depressivi agisce per motivi soggettivi altruistici, con lo scopo di evitare al bambino un destino che ritiene spiacevole (mercy killing). Occasionalmente si prefigurano nel genitore
presunte deformazioni del nascituro, che diventano il motivo principale
del mercy killing. Nei paesi nei quali sono disponibili statistiche affidabili, i numeri d’incidenza non si distinguono molto gli uni dagli altri,
così che il nucleo dei casi è probabilmente costituito da gravi disturbi
assimilabili alle psicosi.
I casi di figlicidi portano alla luce problemi sociali sostanziali. Tra
questi vi sono numerosi disturbi psicopatologici della personalità, abu-
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si, conflitti reali, desideri di ritorsione in seguito a separazioni, basso
livello d’istruzione, difficoltà ad assumere il ruolo di genitori con le
annesse responsabilità.
Un percorso diretto, soprattutto verso il neonaticidio ma anche verso
l’infanticidio, e comune alle sindromi psicopatologiche, si può individuare nel disturbo dei comportamenti relazionali di persone con una
carente percezione del proprio stato sentimentale, scarsa capacità empatica e un’insufficiente tolleranza nei confronti di situazioni aperte e ambivalenti.
Sulla base della letteratura e dei casi che ci sono a disposizione, abbiamo tipizzato quattro costellazioni psicopatologiche:
1. Rappresentazioni deliranti dovute a un disturbo psichico, accompagnato da depressione con senso di colpa, come nel caso del figlicidio
altruistico, in cui madri dal carattere premorboso di tipo malinconico
attribuiscono ai figli presunte patologie o deformità che giustificano
l’omicidio, compiuto altruisticamente per preservare il figlio dal mondo
crudele o per evitargli un futuro infelice e pieno di sofferenze. In alcuni
casi sono le madri stesse a procurare ai figli i presunti sintomi, somministrando loro sostanze che finiscono per provocare danni permanenti e
che spesso si rivelano mortali. Questi bambini sono amati in maniera
esagerata, divengono per così dire parte di un “io ampliato”. Si può anche trattare di bambini molto piccoli, percepiti come meno adatti alla
sopravvivenza, o di bambini il cui comportamento è vissuto da una madre estremamente perfezionista come vergognoso e motivo di onta.
2. Da ricondurre ai disturbi della personalità sono per lo più le crisi di
tipo narcisistico, con desiderio di vendetta o impulsi aggressivi distruttivi nei confronti dei figli. Esigenze di vendetta possono trovare la loro
soddisfazione anche nel suicidio ampliato, descritto nella letteratura
americana per lo più in casi di figlicidi compiuti da padri separati o minacciati di separazione. Questi casi sono contrassegnati da una crisi del
proprio valore, messo in discussione attraverso la separazione avvenuta
o minacciata da parte del partner.
3. Stati di tipo dissociativo possono manifestarsi anche in un improvviso scompenso psichico, in un contesto di difficile regolazione delle emozioni e di mancato sviluppo della capacità empatica. Attraverso una
restrizione delle percezioni e dei giudizi, possono essere rimossi ampi
aspetti della realtà, come per esempio nel caso di un raptus immediatamente successivo a una nascita non assistita (Mundt). In seguito al reato
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d’impeto si assiste spesso al ritorno a uno stato di coscienza lucida, che
comporta un tragico pentimento da parte dell’autore.
4. Disturbi di tipo relazionale rappresentano per tutte le tre costellazioni patologiche la porta d’ingresso verso l’infanticidio, in quanto desensibilizzanti nei confronti degli appelli infantili. I disturbi di tipo relazionale possono avere diverse cause psicopatologiche, per cui le madri
non riescono a instaurare una relazione con il bambino e lo percepiscono come qualcosa di minaccioso, a volte anche temendo una fusione
che le potrebbe annientare. Questo tipo di disturbo è stato analizzato
soprattutto da Kumar e Brockington (cfr. Brockington e Hornstein et
al.). Il disagio si manifesta con un improvviso rifiuto nei confronti del
bambino, indifferenza e odio nei suoi confronti, fino ad arrivare
all’impulso di nuocergli. Il disturbo relazionale non è generalizzato, ma
sempre riferito a un bambino in particolare.
Il privilegio con cui la giurisdizione considerava l’omicidio infantile,
con la possibilità di una forte riduzione della pena, fu eliminato nel
1998 e sostituito dalla giurisdizione per omicidio, in modo che le caratteristiche dell’omicidio non debbano necessariamente essere chiamate
in causa nel corso del giudizio (Lammel).
Se l’arte e la letteratura ispiratesi al mito di Medea hanno posto l’accento sulle costrizioni sovrapersonali e sulla potenza del destino, nella
pratica forense è dunque la responsabilità personale a essere giudicata.
Gli uomini si vogliono convincere del fatto che la loro infelicità
provenga da un solo responsabile, del quale ci si può liberare facilmente. (Girard, p. 151)

IV. COLPA TRAGICA E COLPA PERSONALE
Nell’ambito delle opere finora citate, il mito di Medea è stato elaborato
non tanto dal punto di vista di una colpa personale alimentata da avidità e conflitti, come accadrebbe in ambito forense, ma molto di più come
situazione creatasi nell’ambito di una costellazione sovrapersonale, in
cui Medea si fa carico di una colpa tragica quale rappresentante di altri.
Non paragonabile a Edipo, che divenne colpevole non sapendo cosa
stesse facendo, Medea è consapevole delle sue azioni. Il coro di Euripide, però, ritiene che l’ingiustizia perpetratale sia così grave da poter
suscitare simpatia nei suoi confronti, arrivando a comprenderne i gesti
pur non potendoli minimizzare.
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Il tema della colpa tragica entra in gioco quando l’ambizione personale o l’offesa s’inscrivono nell’ambito di una missione storica, sociale
o familiare non riflessa, che non è possibile evitare se non traendone
gravi svantaggi. Queste costellazioni riguardarono i conflitti tra culture
diverse, con ambizioni di superiorità da parte di una di queste nei confronti dell’altra: dei Greci nei confronti dei Barbari per Euripide, dell’Occidente nei confronti dell’Oriente per Christa Wolf. Vi appartengono anche le sfaccettature dei rapporti di genere e, in prospettiva, dell’impossibilità di un amore equamente bilanciato. Gli attori sono consegnati originariamente a una strutturale distribuzione di poteri, con lo
sfruttamento della forza fisica da una parte e del privilegio della procreazione dall’altra. Perciò Euripide lascia che Giasone si lamenti del
fatto che la procreazione non sia possibile senza le donne:
Se esistesse una nascita diversa, completamente senza la donna,
come sarebbe felice la vita! (Wolf, 2008, p. 199)
Il mito di Medea e le sue rielaborazioni letterarie e artistiche si concentrano soprattutto sullo sfondo culturale dell’atto, e con questo sul ruolo
dell’attrice quale rappresentante di conflitti sovrapposti, specialmente
riguardanti la condizione umana in generale o culture depositarie di valori conflittuali. Gli elementi del “conflitto tragico” e della “colpa tragica” si possono contrapporre alla “colpa personale” propria del diritto
penale e possono rivelarsi d’aiuto al fine di descrivere in modo differente quelle situazioni reali di conflitto personale che dal punto di vista
giuridico non possono essere valutate. Una tale descrizione potrebbe
influire sulla misura penale.
Un conflitto tra culture può prendere forma anche in uno stesso ambito culturale, per es. tra classi sociali, tra immigrati e autoctoni, o in
famiglie, come nel caso dei conflitti generazionali. Tennessee Williams
ha descritto magistralmente l’adagiarsi di una gioventù schiacciata dalle
deleghe di un’eredità forte, e il suo processo di autodistruzione (cfr.
Stierlin).
Nel corso della valutazione e dell’elaborazione psicoterapeutica degli infanticidi, si è conferito un grande significato alle situazioni conflittuali sovrapersonali e alle deleghe nascoste, quali elementi fondamentali la cui efficacia si rivela a distanza. Individui depressivi tendono
spesso a sviluppare un senso della lealtà e del dovere esagerati, una fedeltà nei confronti del sistema, che finisce per non lasciare alcuno spazio di crescita e contro il quale non sembra esserci possibilità di ribellione. Pazienti caratterizzati da una struttura narcisistica e da una labile
consapevolezza del proprio valore si rendono dipendenti nei confronti
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di una continua corrente di riconoscimento, la cui interruzione può
condurre a un ingiustificato senso di vergogna e alla perdita della percezione del proprio valore, o ancora a un’irragionevole rabbia distruttiva, come nel caso di Medea.
In tribunale si giudicherebbe in Medea la facoltà di riconoscere l’ingiustizia del suo atto, la sua capacità d’inibire gli impulsi d’azione,
l’ammissione di una premeditazione dell’omicidio nella fantasia. In una
seduta psicoterapeutica si procederebbe in modo diverso. Per prima cosa si cercherebbe una comprensione derivante dall’analisi delle relazioni di attaccamento e delle esperienze relazionali precedenti – come per
esempio la problematica della gelosia nei confronti del fratello, l’essere
stata viziata da parte del padre, una grande quantità di vissuti contrassegnati da possibilità di controllo e di autotemporalizzazione – che possono avere come conseguenza uno scarso sviluppo del potenziale di
resistenza e della capacità di gestire le frustrazioni.
La considerazione della colpa tragica sembra aver perso importanza
nei confronti di quella personale, per esempio nell’ambito del giudizio
giuridico dei cosiddetti omicidi d’onore, qui relazionati non all’infanticidio bensì all’infedeltà di coppia. Anche questo tema si trova presente
in Medea. Ancora nel corso degli anni ’70 gli omicidi d’onore erano
considerati come omicidi dolosi, anche nel caso di una decisiva preparazione da parte di membri della famiglia, ed erano puniti con 10 anni
di reclusione. Ciò significava che i colpevoli, in caso di buona condotta,
erano liberati dopo 7 anni. L’ultimo giudizio di un caso del genere, lo
scorso anno, assegnò la pena massima e non riconobbe nei lunghi processi di acculturazione il motivo di una riduzione della pena. Al contrario si giudicò il motivo quale “movente minore” ai sensi del diritto penale tedesco. In questo modo si esclude la possibilità di convertire l’ergastolo in una pena di 15 anni in caso di buona condotta. La componente di “colpa personale”, in confronto alla componente di colpa tragica,
fu quindi giudicata in questo caso dal tribunale come nettamente più
elevata rispetto a 35 anni fa.

V. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
I miti costituiscono un bagaglio di sapere astratto di carattere sovraepocale. L’utilizzo di metafore li rende adatti a funzionare come parabole quasi fiabesche nell’ambito di trasmissioni apparentemente eccentriche. Nel caso dell’infanticidio, il mito di Medea può essere d’aiuto al
fine di approfondire il pallido concetto dell’umiliazione narcisistica,
fino ad arrivare a comprendere condizioni sociali e psichiche dell’essere
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la cui messa in discussione può rendere impossibile il proseguimento
indisturbato della vita. Secondo I. Stephan sussiste un paradossale collegamento tra il complesso intreccio familiare dal quale Medea è irretita
e l’“erosione” dei classici nessi familiari del XX secolo:
Il fascino esercitato da Medea sugli autori e sulle autrici del XX
secolo si fonda – accanto al potenziale di aggressione contenuto
nel mito – sulla paradossale integrazione della sua figura negli
ordinamenti familiari, che si disgregano in maniera crescente.
Da una parte “figlicida” e “fratricida”, dall’altra tenera madre
e sorella affettuosa, Medea è l’incarnazione di possibilità emotive contrastanti. (p. 47, trad. C.C.)
Attraverso i miti si può approfondire in modo essenziale la comprensione delle forze subculturali presenti nelle famiglie, nel mondo del lavoro, nei ruoli di genere, nei conflitti tra le generazioni. Soprattutto il
lavoro psicoterapeutico ne può approfittare. Per esempio, nel caso di un
figlicidio commesso da un padre in seguito a una separazione, si potrebbe orientare il focus su condizioni biografiche sostanziali, quali
l’equilibrio della sua stima di sé, sospendendo per questo periodo la
domanda riguardante la colpa. Una madre sopravvissuta al suicidio ampliato, progettato in seguito all’omicidio della figlia, si potrebbe confrontare con la sua colpa esistenziale, anche se la colpa giuridica penale
fosse stata sospesa a causa di una grave depressione. Lo scopo delle
terapie deve essere per prima cosa l’identificazione delle deleghe, che
hanno preparato il terreno per il conflitto culturale del paziente. In seguito, è compito della terapia risollevare il coraggio del paziente, per
giungere a una risoluzione del conflitto tra il sé sociale e il sé personale.
Se queste soluzioni si rivelano riflesse e vivibili, può diventare possibile il controllo delle azioni, in modo che non accada ciò che Christa
Wolf lascia dire a Giasone:
Non ho voluto nulla di ciò che è accaduto. (Wolf, 2008, p. 201)
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BRUNO CALLIERI E L’ESTETICA SOCIALE
M. MUSALEK, G. BERNEGGER∗

Bruno Callieri sei Dank!

Un pensiero capace di benevolenza e stima e, al contempo, di critica e
di ponderazione: è quello di cui oggi abbiamo bisogno nella psichiatria,
invece del frenetico mercanteggiare nell’algido tempio dei numeri che
troppo spesso si può osservare. Stima benevola e ponderazione critica
dell’espressione altrui che, tra molto altro, Bruno Callieri ci ha testimoniato in modo esemplare.
Quando parlava del mondo della vita dei suoi pazienti, si poteva
immediatamente percepire la stima incondizionata dell’altro, anche
quando questi era ancora straniero. Con che delicatezza e, nondimeno,
precisione di tiro si muoveva verso il centro del cosmo dell’altro – con
che dedizione si avvicinava al vissuto e allo spirito altrui – era, è, virtuosismo nell’arte dell’incontro. Ospitalità ai più alti livelli!
Una straordinaria ospitalità che non solo i pazienti hanno avuto
l’opportunità di vivere, ma anche tutti coloro che si sono trovati nella
condizione privilegiata di poter accedere al suo appartamento romano
∗

Sembrava un’operazione semplice – «Certo, sì, m’incarico volentieri della traduzione in italiano», ho risposto – e invece facile non era trasporre le parole precise
con cui Michael Musalek ha reso omaggio in tedesco a Bruno Callieri. «Perché da
questo breve testo devono uscire le sue qualità!». Mentre mi sforzo di essere fedele a questo compito, mi sorprendo di riconoscere nelle sintetiche espressioni con
cui la figura del nostro Maestro viene tratteggiata proprio quelle caratteristiche
così inconfondibilmente sue. G.B. (n.d.t.)
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di via Nizza. Con grande pazienza e alta attenzione ascoltava1 quello
che dicevano, accoglieva la loro espressione2, per poi intervenire qua e
là, commentando in modo comprensivo o completando o limitandosi a
rilanciare con domande. Anche gli autori di questa rievocazione hanno
avuto la fortuna di incontrare Bruno Callieri al suo domicilio. Il risultato di questo incontro, nel più profondo senso del termine, in quanto
comunione, e del dialogo che vi ha avuto luogo, è stato trascritto in
un’edizione (Quaderno 3/2007) della rivista SPECTRUM DER PSYCHATRIE
(ed. M. Musalek) e in un’intervista, Sulla carezza, pubblicata nella RIVISTA PER LE MEDICAL HUMANITIES (n. 4, 2007). Questi contributi hanno
trovato una notevole accoglienza presso i lettori, ma hanno anche portato Bruno Callieri stesso a ritornarvi con piacere, non solo per i contenuti ma anche per la forma, per il come di questo incontro, quale ricordo
saliente che in lui e in noi continuava e continua a vivere.
Non era infatti solo il cosa, a muoverlo nella sua attività professionale,
bensì, più profondamente, il come. Di fronte al paziente non si limitava
a chiedersi che cosa si dovesse fare dal punto di vista terapeutico, bensì
si poneva soprattutto la domanda del come andare incontro all’altro:
come accoglierne l’estraneità con una forma di ospitalità tale da raggiungere una più profonda comprensione del suo Lebenswelt?
Questo come è anche la domanda centrale dell’estetica sociale in medicina. Arnold Berleant (2005), che ha introdotto tale concetto nella nomenclatura filosofica, vede l’estetica sociale come un’estetica delle situazioni, il cui interesse principale risiede nella ricerca contestuale delle
coordinate e dei vettori delle percezioni sensoriali nell’intersoggettività.
Tra i principali ambiti di un’estetica sociale in medicina troviamo il
coltivare il rapporto con i pazienti, l’introduzione di elementi di umanità nei vuoti rituali, la creazione di atmosfere ospitali, la decostruzione
di barriere e frontiere, la possibilizzazione di belle situazioni come pure
l’apertura di prospettive future. Si tratta principalmente dell’elaborazione scientifica del bello degli spazi di vita e delle atmosfere in cui si svi1

In tedesco, lauschte. «Che cosa vuol dire precisamente?» «È una forma particolare dell’ascolto: Bruno Callieri non si limitava a zuhören, ma ascoltava in un modo particolare, sapeva ascoltare in un modo particolare». (n.d.t.)
2
In tedesco, Äusserung: «Che vuol dire “espressione”, sì, ma è diverso da Ausdruck», precisa Michael Musalek: l’Äusserung è da intendere come l’esprimersi di
un profumo che viene fuori da una bottiglietta, qualcosa a cui apri la porta e che si
espande, diversamente dall’Ausdruck, che contiene l’idea di una (es)pressione, un
po’ come se spremessi un tubetto. Callieri era così delicato che non avrebbe usato
questo termine. (n.d.t.)
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luppano la vita sociale, il dispiegamento dell’individuo in un’esistenza
bella per lui, nonché la possibilità di una condivisione interpersonale
bella e dunque carica di senso (Musalek, 2010).
Bruno Callieri può a giusto titolo essere riconosciuto come uno dei
progenitori dell’estetica sociale in medicina, sebbene lui stesso non abbia mai utilizzato questo concetto nel e per il suo lavoro.
Condividiamo l’idea che ci voglia più bellezza e più gioia nella psichiatria. Bruno Callieri ha rappresentato e rappresenta entrambe. Anche se
attraverso la sua morte fisica ci è stato sottratto il suo sguardo così vivace e ridente, quello che ci ha donato continuerà a vivere nei nostri
cuori. Sia ringraziato Bruno Callieri!3
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Berleant A.: Ideas for a Social Aesthetic, in Light A., Smith J.M. (eds.): The Aesthetics of Everyday Life. Columbia University Press, New York, 2005
Callieri B.: Sulla carezza. A colloquio con Bruno Callieri, a cura di G. Bernegger.
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IN PSYCHIATRY, 23: 530-535, 2010

M.D. Prof. Michael Musalek
Anton Proksch Institute
Gräfin Zichy-Straße, 6
A-1230 Vienna
Guenda Bernegger
Via San Gottardo, 112
CH-6900 Massagno

3

«Bruno Callieri sei Dank! Un’espressione molto forte, che si usa abitualmente
per il Signore». «Das ist in der Tat eine „Vergöttlichung“», risponde Michael Musalek, alludendo all’ammissione nel pantheon greco che è al contempo la culla
della psicologia. E, come a voler confermare che non è questione di indebolire la
formula: «Ich liebe ihn wirklich, Bruno Callieri». Con commozione, scrivo: «Sia
ringraziato Bruno Callieri!». (n.d.t.)
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UN OMAGGIO A BRUNO CALLIERI
C.F. MUSCATELLO

Il rimpianto per Bruno Callieri, amico carissimo e maestro impareggiabile, si proietta nel ricordo vivissimo e quasi tangibile dei nostri incontri a Bologna dove una schiera fittissima di allievi della Scuola di Specialità ci circondava nel corso di indimenticabili riunioni (spesso intorno a una tavola imbandita) per ascoltarlo con reverente e affettuosa
ammirazione. Innumerevoli erano i temi di psicopatologia che appassionavano entrambi. Un tema ci univa per antica passione: la posizione
psicopatologica della paranoia che sembra delineare una particolare
area di transizione fra pensiero comune e pensiero delirante. Tale singolare posizione della paranoia apre importanti prospettive in grado di
fare luce su alcuni problemi irrisolti della psicopatologia, in particolare
sui concetti jaspersiani di “derivabilità” e di “inderivabilità” delle sindromi deliranti.
Per questo, al di fuori da ogni possibile aneddotica, mi piace ricordarLo, riproponendo qui la mia presentazione al suo ultimo bellissimo
libro, Paranoia – passione e ragione.
Riporto per esteso quel commento come commosso omaggio all’amico e maestro Bruno Callieri.
Il senso e la singolarità di questo importante libro sulla paranoia è anticipato nei suoi attualissimi contenuti già dal titolo: Paranoia – passione
e ragione. Colpiscono i riferimenti e i rilanci culturali ormai rari e addirittura inusitati per un testo psichiatrico. Questo libro rappresenta soprattutto l’occasione per esprimere, ancora una volta, la mia ammiraComprendre 23, 2013-I

205

C.F. Muscatello

zione e la fraterna amicizia per uno psichiatra, Bruno Callieri, che ha
segnato indelebilmente la storia della psichiatria e del movimento fenomenologico in Italia.
Uomo d’irriducibili e ampissimi interessi culturali, studioso e comunicatore di straordinario carisma, egli ha impresso un segno indelebile
alla Psicopatologia e al suo insegnamento in Italia, rappresentando un
riferimento assoluto per intere generazioni di futuri psichiatri.
Amico e spesso traduttore dei più grandi psichiatri del Novecento
europeo, Bruno Callieri si è proposto all’attenzione del mondo psichiatrico internazionale per le sue umanissime “letture” delle realtà cliniche, alla luce di una sua originale prospettiva fenomenologica.
Le aperture teoriche di Callieri hanno sempre tratto spunto dall’osservazione clinica condotta con partecipe attenzione, in un rapporto di
stretta interconnessione fra passione per la psicopatologia clinica, passione per la ricerca antropologica e passione per la didattica. Ciò rende
la sua opera un mirabile esempio di sintesi (raro nel panorama della
psichiatria non solo italiana) tra competenze cliniche, competenze culturali e capacità di elaborazione teorica.
È così che prende origine un modo del tutto originale d’intendere e
vivere la psicopatologia, dove la patologia è in assoluta continuità con
l’esistenza e con le sue molteplici e cangianti forme di vita. In questa
prospettiva psicopatologica riconosco le mie stesse istanze culturali e
scientifiche.
Questa linea culturale e didattica – voglio sottolinearlo – trova nella
Scuola Psichiatrica di Bologna un suo preciso luogo di sviluppo e di
instancabile rilancio nell’ambito dell’insegnamento universitario in Italia. Il Prof. Paolo Scudellari, mio primo allievo, ne rappresenta il suo
attuale riferimento.
Senza giungere mai a formulazioni compiute e definitive, questa psicopatologia si apre all’analisi narrativa delle storie cliniche, come lettura della continuità di senso di ogni tragitto antropologico e come ostinato interrogarsi sulla varietà, sul significato e sulla progettualità di mondi immaginari possibili.
La densa meditazione di Bruno Callieri sulla paranoia promuove,
nell’area del pensiero psichiatrico, l’attualità di questo modello psicopatologico. La scelta del tema della paranoia non è casuale, perché consente il pieno dispiegamento delle prospettive prima enunciate, sottolineando la potenziale “derivabilità” di ogni esperienza psicopatologica.
Nel collegare pensiero comune e pensiero delirante si percorre una direttrice che scavalca, sotto traccia, tradizionali dicotomie nella prospettiva della comprensibilità e della continuità di senso di ogni esistenza.
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I. PARANOIA ED ESISTENZA
La nozione di “paranoia” presenta allo psicopatologo un grande valore
euristico, se teniamo conto che i deliri paranoicali sembrano delineare
un’area di transizione fra pensiero comune e pensiero delirante, segnalando la loro possibile continuità anche con aree più disgregate della
psicopatologia, quelle più propriamente schizofreniche.
Kretschmer (1950) rende dinamico il concetto di “carattere paranoicale”, ponendolo in relazione a particolari life-events o eventi-chiave
dell’esistenza, e salda, con il concetto di “sviluppo paranoicale”, personalità, biografia e delirio:
Alla radice degli sviluppi paranoicali si trova un complesso di
sconfitta e un senso tormentoso di colpa sul quale, nel corso di
una evoluzione decennale della personalità si innesta, come ipercompenso, un rigoglioso sistema di pensieri di grandezza, di odio
e di vendetta, una smisurata supervalutazione di se stesso appaiata ad una concezione stenico-aggressiva della vita.
Come si può vedere, Kretschmer sottolinea la continuità esistente tra
deliri paranoicali e struttura personologica sottostante. L’ipersensibilità
alle offese (il cosiddetto polo astenico) è il tratto che accomuna, secondo l’Autore, tali personalità, mentre una tenace combattività, alimentata
da un peculiare atteggiamento rivendicativo (polo stenico), favorirebbe
abnormi risposte aggressive. Dalla commistione in diverse proporzioni
di tali caratteristiche si profilerebbero sviluppi deliranti sensitivi (deliri
di riferimento), od espansivi (fra cui il classico delirio di querela).
Nell’inguaribile rivendicatività paranoicale sembrerebbe dunque implicito un movimento oscillatorio, un regime di instabilità che ripropone
senza fine, come un cubo di Necker, due moduli psicopatologici antitetici e speculari: l’angoscia persecutoria e l’esaltazione megalomanica.
Fra gli autori che si sono occupati delle strutture paranoicali, si distingue il profilo incisivo e indimenticabile della personalità paranoicale
tracciato da Tanzi nel Trattato delle malattie mentali (Tanzi e Lugaro):
I deliri dei paranoici hanno radice nella singolarità di un carattere, di cui sono elementi essenziali il forte egoismo, un altissimo
concetto di sé, un orientamento diffidente verso gli altri, un senso
di misticismo espansivo e militante, uno spirito cavalleresco di
protezione attiva o di devozione passiva ad un ideale amoroso,
una intolleranza sofistica dell’ingiustizia anche immaginaria
[…] e soprattutto una rara tenacia e coerenza dei sentimenti
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propulsori che danno un indirizzo alla sua condotta combattiva e
instancabile.
Figure della grandiosità paranoicale: il giustiziere.
Il caso di un paziente paranoico S., a forte connotazione rivendicativa, mi ha permesso di risalire ad una particolare figura delirante della
grandiosità paranoicale, modulata sul tema della giustizia (Muscatello,
Scudellari et al., 1985a, 1985b, 1985c, 1987, 1999).
Il mondo del paziente S. appare organizzato intorno ad una grandiosa “metafora” scenica che proietta un fascio di luce sulle sue strutture di
significato. L’epicentro del suo immaginario è il Tribunale:
Lo scenario è grandioso. Al centro della predella c’è il giudice
del tribunale che può trasformarsi, all’occorrenza, in giustiziere.
[…] Spesso c’è diverbio: le parti contrapposte si spiano, studiano le mosse, si offendono. Per questo il processo è un gioco teso
e richiede un’aula grande con numerosi spazi di fuga, rappresentati da stanzette e cunicoli limitrofi. Rispetto ad altri riti della vita pubblica il processo si distingue perché c’è sempre un colpevole che, per giustizia o fatalità, è anche, sempre, condannato.
Ci troviamo di fronte ad una grandiosa fantasia controfobica, utilizzata
da S. per sottrarsi al rischio persecutorio dell’identificazione col colpevole («[…] che, per giustizia o fatalità, è anche, sempre, condannato»).
Il paziente ha individuato nel tribunale il luogo privilegiato dove può
dirottare tanto la sua grandiosa rivendicatività che la sua latente angoscia persecutoria. «In questa sala – come dice S. – ci sono numerosi
spazi di fuga, rappresentati da stanzette e cunicoli limitrofi». Questi
cunicoli, questi spazi di fuga, sono l’equivalente scenico dell’angoscia
persecutoria di S. In realtà, nel processo che si celebra in questo tribunale, de re tua agitur.
Molte sono le analogie e i significati metaforici che collegano il
mondo immaginario di S. con l’atmosfera de Il Processo di Kafka.
In uno degli anfratti dell’edificio del tribunale, dove si terrà il processo al protagonista del romanzo, è ricavato lo studio del pittore Titorelli, specialista in ritratti di giudici. Qui la Dea della Giustizia, raffigurata in una grande tela alle spalle del pittore, subisce agli occhi del protagonista Josef K. una lenta metamorfosi, trasformandosi in Dea della
Caccia. Il processo è dunque il luogo dove la Dea della Giustizia è marcata dalla casualità più selvaggia e persecutoria, che la trasforma in enigmatica Dea della Caccia. Questa immagine emerge nella scena come
stupefacente icona del mondo persecutorio.
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La sottile atmosfera persecutoria, che abbiamo percepito nella scenografia del tribunale di S., trova nelle parole conclusive del paziente una
emblematica sintesi. «Il giudice può trasformarsi, all’occorrenza, in
giustiziere» e «l’imputato, per giustizia o fatalità, è sempre condannato». Anche nel processo di S. la Dea della Caccia è sempre in agguato e
controlla un mondo costantemente bersagliato dal rischio persecutorio.
La Fatalità, evocata da S., rappresenta l’ultimo e più incontrollabile
rischio implicito nella paranoia, rischio a cui sono esposti i due protagonisti del processo, il giudice e l’imputato. La coppia di opposti, per
imperscrutabile fatalità, può sempre invertire le sue polarità: il giudice
può diventare imputato, il giustiziere può trasformarsi in giustiziato.

II. IL RAPPORTO SIMMETRICO E REVERSIBILE COL “DOPPIO”
Nella paranoia esiste un rapporto simmetrico e reversibile fra persecutore e perseguitato. In realtà l’imperscrutabile fatalità accoppia le due
figure contrapposte del tribunale in una sorta di “maligna simmetria”,
che implica la possibile reversibilità dei ruoli. Queste due figure, che
rappresentano l’istanza persecutoria e quella difensiva megalomanica
del mondo paranoicale, sono fatalmente accoppiate. Esse sono «come il
suono e la sua eco, come l’oggetto e la sua immagine riflessa, come il
va e vieni di un pendolo…», per riprendere le parole di D. Cargnello a
proposito de Il caso Wagner. A ben vedere attraverso le figure contrapposte e speculari del giudice e dell’imputato si annuncia il tema psicopatologico del “doppio” come sosia persecutore (Muscatello, Scudellari
et al., 1993). E, nella logica del “doppio”, il giudice è, da sempre, anche
imputato, e il giustiziere è, da sempre, destinato ad essere giustiziato.
Questa verità ineluttabile, al di là di ogni illusoria contrapposizione,
viene rivelata fino all’ultimo dettaglio nel racconto di Kafka Nella colonia penale, che sembra rappresenti in modo completo e definitivo
l’esemplare parabola dell’esistenza paranoicale.
In questo racconto viene illustrato uno strumento di tortura che è “la
macchina dell’esecuzione capitale”. Essa è fabbricata ad erpice ed incide sul corpo del condannato, con innumerevoli aghi, la ragione della
condanna, per poi trafiggerlo a morte. L’imputato apprende solo verso
la fine del supplizio, come una rivelazione, il comandamento che ha
trasgredito.
Alla fine del racconto l’ufficiale custode della macchina, che è anche giudice e giustiziere, per illustrare al visitatore l’esemplare funzionamento, si fa da questa giustiziare, confermando l’assioma di una
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“maligna simmetria” che lega indissolubilmente persecutore e perseguitato, giustiziere e giustiziato in una fatale reversibilità dei ruoli. Il testo
che il giustiziere si è fatto incidere sul corpo è: «Sii giusto!».
Anche la prescrizione incisa dalla macchina della tortura non va trascurata ed acquista un suo specifico significato in rapporto al nostro
tema. Come osserva molto opportunamente Tatossian, «è soprattutto
nella legge scritta, nella legge come libro e testo, piuttosto che negli usi
e nei costumi dominanti, che il paranoico ripone la sua speranza» (2001).
La parabola kafkiana sottolinea e rilancia qui, vertiginosamente, il
modello di paranoicalità querulomanica più grandioso e tipico, dove
l’imperativo della giustizia assoluta coinvolge il mondo intero, per primo il protagonista, e lo conduce, in suo nome, al supremo sacrificio
(non dimentichiamo che nel destino del paranoico è frequentemente
inscritto un destino suicidario… – Muscatello, Scudellari et al.,1993a).
Questo imperativo è ancorato, come sottolinea Tatossian, al valore
assoluto della parola scritta intesa come legge, o meglio ancora, voglio
aggiungere, come “tavola della legge”. In questo caso così straordinariamente significativo di paranoia in letteratura il «Sii giusto!», inciso
sul corpo dell’ufficiale, non è la mera espressione di una trasgressione,
ma l’icona stessa della legge, la “tavola della legge”, un vero e proprio
“decalogo di pietra” scritto nella carne.
L’estrema conclusione della parabola kafkiana è riposta nella descrizione finale del corpo senza vita dell’ufficiale: «Era rimasto come in
vita; non il minimo segno della redenzione promessa; quel che tutti gli
altri avevano trovato nella macchina, l’ufficiale non ve l’aveva trovato
[…]». Ogni aspettativa di redenzione e di catarsi che l’ufficiale, come il
paranoico, ripone nella giustizia, trova qui il suo inevitabile, definitivo
fallimento.
Ma è ora di concludere per ritornare al libro di Bruno Callieri, alle sue
innovative aperture antropologiche e alle mirabili esplorazioni letterarie
che ci offre in tema di paranoia. Ho voluto aggiungere due esemplari
parabole kafkiane alla galleria di figure letterarie, che il libro con tanta
forza evocativa illustra, proprio per testimoniare la mia profonda affinità col suo mondo culturale e didattico.
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SI PERDE NELL’ENIGMA
DELLA SUA SPECIE
L’UOMO O L’OMBRA…
O. POZZI

L’uomo – o l’ombra – che sul far della sera/ si volta/ e
guarda alle sue spalle il giorno/ e scorge/ a brani ed a lacerti/ il bene/ e il malefatto umano – / ma confuso/ è il profilo delle opere,/ alta l’erba/ che le sommerge./ E lasciano/
macerie, murerie, carpente/ sospeso un polverio./ Si smarriscono il calcolo e il criterio./ Si disorienta il cuore./ Non
può fuori distinguere/ né dentro se medesimo,/ si perde
nell’enigma/ della sua specie l’uomo/ o l’ombra, l’ombra e
l’uomo./ Ma/ una vampa sottile li appariglia,/ una sola luce
li elimina.
Mario Luzi, da Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini

L’interesse per la psicopatologia jaspersiana ha costituito per un gruppo
di noi, studenti di Medicina all’Università di Roma, uno dei primi motivi per essere attratti all’incontro con Bruno Callieri, che all’epoca teneva dei corsi aperti in piccole aule del Policlinico, assolutamente facoltativi e non sempre ben accetti all’establishment universitario, in
quei fatidici anni ’60, che avrebbero poi costituito una svolta così significativa nella storia della psichiatria.
In un’atmosfera quasi cospirativa, il gruppo si riconosceva, attraverso l’eloquio avvolgente, profondo, colto di Callieri, nella possibilità
di dare finalmente un senso diverso dall’indicazione strettamente medicale, allora imperante, all’incontro con la sofferenza mentale.
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Si discuteva liberamente e animatamente sui prolegomena della fenomenologia, su quel modo d’avvicinarsi alla clinica fondato su una
dimensione intersoggettiva, dell’Io-Tu, dello sguardo rivolto alle specifiche e singolari “forme di esistenza mancata”, piuttosto che alla classificazione delle diverse “malattie mentali” ordinate in schemi nosografici nei quali ri(con)durre i singoli pazienti: un modo schierato costitutivamente contro l’oggettivazione del “paziente”, sulla deriva di quella struggente aspirazione dantesca del IX canto del Paradiso, più volte
ricordata da Callieri: «S’io mi intuassi come tu t’immii», che ben interpretava la carica umana propulsiva della sua metodologia. Si evidenzia
qui quella convinzione della centralità del concetto di “reciprocità”, da
sempre ispiratrice fondamentale del suo pensiero, giustamente sottolineata da Gilberto Di Petta.
Di questa iniziale formazione – dalla psicopatologia jaspersiana risalendo alla fenomenologia husserliana, poi all’analitica heideggeriana, e
ancora ritornando alla Daseinanalyse binswangeriana – è rimasta traccia in tutto il gruppo di noi giovani studenti e successivamente specializzandi: anche se poi i percorsi successivi sono stati diversificati, è risultata visibile nel tempo, in ciascuna scelta di campo, l’impronta iniziale dell’apertura all’intersoggettività, all’altro, alle “forme di esistenza”.
A partire da queste premesse non è dunque particolarmente difficile
individuare le motivazioni che hanno indirizzato più d’uno di quell’iniziale gruppo di studenti a fare della psicoanalisi la propria scelta di vita
professionale.
Sono note infatti le concordanze, come del resto anche le discordanze, tra fenomenologia e psicoanalisi: le loro aree d’intersezione, i
loro fondamenti comuni, ma anche le loro sostanziali differenze (ma
poi, “quale fenomenologia” e “quale psicoanalisi”?), che hanno – le une
come le altre – ugualmente spinto, fin dagli esordi (basti ricordare il
rapporto Freud-Binswanger) ad una costante interrogazione reciproca.
La questione del modo d’intendere la differenza tra “l’interpretazione psicoanalitica” e la “comprensione fenomenologica” fu uno dei
nodi che nel tempo ci si trovò ad affrontare, banco di prova appassionante e comunque evolutivo per alcuni di noi – e certamente è stata in
questi termini la mia esperienza – per il confronto critico tra le diverse
posizioni che si andavano delineando a partire dalle nostre iniziali, comuni ma ancora inevitabilmente poco differenziate, esigenze di diverse
aperture teoriche e nuovi orientamenti clinici.
Per la fenomenologia callieriana, infatti, “la comprensione psicoanalitica” si fondava soprattutto sulle indagini delle spinte pulsionali, in
un’ottica essenzialmente energetica e meccanicistica, mentre la signifi-
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catività transferale, seppure parzialmente rivalutata da un punto di vista
antropologico, veniva comunque considerata, teoricamente e clinicamente, come un aspetto non altrettanto peculiare e significativo.
Dal canto suo anche il mondo psicoanalitico s’interrogava sul modello della “comprensione psicoanalitica”, ma in tutt’altro senso, assegnando cioè, anche attraverso la complessa e dibattuta questione transferale-controtransferale, la priorità alle dinamiche affettive legate
all’incontro analista-analizzando, a quell’area complessa che sarebbe
stata definita inizialmente come “relazione analitica”, successivamente
ripensata come “campo analitico”, fino a giungere alle riformulazioni
più recenti (più nette, ma al contempo – a giudizio di chi scrive – spesso più discutibili) proposte da quell’area che raccoglie i cosiddetti “intersoggettivisti”.
Si verificava insomma un’inversione tra i termini figura-sfondo, posti dai fenomenologi alla base del modello della “comprensione psicoanalitica”: il postulato energetico, pur se fondamentale ed ampiamente
dibattuto, trovava infatti all’interno dell’evoluzione del pensiero psicoanalitico una progressiva problematizzazione.
Il dissenso si faceva ancor più evidente sull’approccio psicoanalitico
alla comprensione del delirio psicotico, anch’esso definito all’epoca,
forse un po’ troppo sbrigativamente dalla psicopatologia callieriana,
come schematico e univocamente fondato su principi strettamente deterministici. Veniva insomma non adeguatamente valutata l’originalità
delle innovazioni apportate dalle teorie psicodinamiche freudiane, fondata esattamente sulla scommessa che, fra “spiegazione” e “comprensione”, fosse possibile trovare una reciproca traducibilità; e sulla convinzione che il dispositivo teorico-clinico messo a punto dalla psicoanalisi proprio a questa scommessa, avesse dato una vincente e convincente risposta affermativa.
Ma si tratta di differenze che poi diventano meno nette nella prassi
della relazione terapeutica. Lo testimoniano, ad esempio, ancora oggi,
le parole di Mario Rossi Monti in un recente numero della rivista COMPRENDRE:
Come si può pensare di formulare un progetto psicoterapeutico
con un paziente borderline, senza sviluppare con lui un intenso
coinvolgimento emozionale. Su questo terreno la psicoanalisi e la
psicopatologia fenomenologica hanno dato contributi imprescindibili ed ancora insuperati. (2012, pp. 183-184)
I confronti, marcati dunque da vicinanze teoriche, ma anche al tempo
stesso da profonde diversità, si sono dipanati nel tempo, anche a distan-
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za, talora con puntualizzazioni nette, quale quella di Pierre Fédida, psicoanalista tutt’altro che arroccato su posizioni ortodosse, che a proposito del concetto di intersoggettività (ma, di nuovo, a quale modello si riferisce? A quale “intersoggettività”?), afferma con decisione che, nel
ricorso a questo concetto – peraltro sempre più frequente in alcuni ambiti psicoanalitici – si manifesta una contraddizione evidente e non
componibile rispetto all’unico appropriato concetto psicoanaliticamente
valido, che resta per lui quello di transfert (nonché di resistenza, ci sarebbe da aggiungere).
Ma non specificare chiaramente l’area teorica di riferimento, quando
si usano dei termini-concetto riferibili a vari ambiti teorici, può ingenerare confusione, sia nel senso di poco meditate sovrapposizioni concettuali, sia in quello di marcare differenze talora non del tutto giustificate
e pertanto non facilmente comprensibili. È per esempio il caso del concetto di “empatia”, termine fondamentale della psichiatria d’ispirazione
fenomenologica, che appartiene anche al lessico degli analisti “intersoggetivisti”, ma la cui omonimia solo troppo sbrigativamente potrebbe
essere scambiata per sinonimia.
Eppure, malgrado le differenze, lo spessore culturale e il fascino della profonda carica umana di Bruno Callieri hanno consentito ed anzi incrementato la possibilità di incontri, scambi e dialoghi tra noi, che sono
proseguiti, con alterne vicende a causa delle diverse storie personali,
fino agli anni più recenti.
A un anno dalla sua dolorosa perdita, sollecitata da un convegno tenutosi a Napoli sul pensiero di Fédida, mi ha colpito la profonda analogia che – a mio parere – si può intravedere tra il concetto del disumano
fedidiano (o meglio, come ci ricorda Riccardo Galiani nell’Introduzione
dell’edizione italiana di Humain/Deshumain: «Il processo del disumano
[cioè] il modo in cui si disfa il legame umano» – p. 8) e il concetto di
“ombra”, quell’ombra che incombe su ciascuno, cui così spesso faceva
riferimento Callieri.
Anche se, bisogna pur dire, nell’accostamento tra i due concetti di
disumano fedidiano e ombra callieriana – assieme a significative aree di
parziale sovrapposizione e ad analogie non trascurabili – esistono differenze altrettanto poco trascurabili, che non consentono improprie e sbrigative sovrapposizioni.
Parlo di quell’ombra che per Callieri avvolge il mondo psicotico, ma
che può calare all’improvviso proditoriamente su chiunque, per la sua
peculiarità di essere costante presenza accanto ad ogni singolo soggetto,
connaturata, appunto come disumano dell’umano, all’umano stesso.
C’è infatti qui, in questa precisa connotazione – che senza eccessive
forzature (almeno così a me pare) freudianamente potremmo definire
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unheimlich – il tratto che più appropriatamente avvicina l’ombra callieriana, e il disumano di Fédida; due autori peraltro, entrambi sensibilissimi, anche nell’ambito delle rispettive esplorazioni teoriche, alla dialettica che reciprocamente connette “familiare” e “estraneo”. L’ombra
callieriana, dunque, come il disumano di Fédida, indovati profondamente, ma per lo più silenziosamente, nell’umano, quando invece insorge la psicosi si “manifestano” nella sconvolgente esperienza della
scomparsa della normale fluenza e della generica affidabilità relazionale; si disfano le basi su cui si erano costruiti i criteri esperienziali per la
comprensione esistenziale di coloro che fino ad allora erano considerati
i propri “simili”, ora divenuti incomprensibili e a propria volta del tutto
incapaci di comprensione. Lo psicotico tenta dunque di liberarsi del disumano che si è insediato in lui, attraverso una “proiezione” che purtroppo inevitabilmente gli si ritorce contro come “riflessione”. Quando
la ripetizione monotona e mortifera della speculare riflessività del disumano prende possesso della psiche umana, scompare correlativamente ogni spazio d’innovazione, possibile solo attraverso la vitale, trasformativa “relazionalità”. La disumanità residua così, minacciosa nella
sua temibile enigmaticità, inafferrabile e indecifrabile al pari di quell’ombra che non rimanda più all’umano come alla sua provenienza, ma
che invece gli fa ormai da impenetrabile schermo.
Scrive Pierre Fédida in Umano/Disumano (p. 42):
La clinica psicopatologica dei casi considerati difficili (personalità limite, patologie narcisistiche, enclavi autistiche nei pazienti
nevrotici, depressioni, etc.) ha consentito di lavorare sui fenomeni di annichilimento e di annientamento psichici. Tuttavia, in
maniera più generale ma non meno specifica, ci era necessario
esplorare delle situazioni in cui il soggetto sperimenta il doloroso sentimento della perdita della sua umanità.
E ancora:
La disumanità concerne il destituire la somiglianza del simile;
ciò che ne risulta è un totale disorientamento unito ad una sofferenza che tocca le più elementari identificazioni. (ibid.)
O infine, sempre nello stesso testo: «Senza possibilità di somiglianza
non v’è umano» (p. 55).
In altri termini, quindi, l’occasione determinante della devastazione
e del crollo psicotico è costituita, per Fédida, dall’impossibilità a riconoscere nell’altro non tanto il dissimile quanto il simile: è questo dun-
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que il tipo di sensazione che l’Autore interpreta e rimanda come emblema dell’angoscia psicotica: l’angoscia indescrivibile di fronte alla
percezione dell’estraneità del simile.
Bruno Callieri avrebbe potuto certamente riconoscersi in queste parole di Fédida, come base di partenza per ciò per cui ha sempre combattuto strenuamente: la necessità di tentare di ritrovare ciò che di umano
in potenza si nasconde al di là dell’ombra, convinto com’era della sua
raggiungibilità attraverso un coinvolgimento emotivo profondo da
“compagni di strada”.
Ritrovare dunque nell’altro, alieno, le sue possibilità umane autentiche (Callieri, p. 202)…
…si perde nell’enigma/ della sua specie l’uomo/ o l’ombra, l’ombra e l’uomo./ Ma/ una vampa sottile li appariglia, /una sola luce
li elimina.
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Olga Pozzi con Callieri (alla sinistra del Professore) negli anni sessanta
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INTERVISTA A BRUNO CALLIERI.
Fenomenologia e psichiatria: l’incontro mancato
M. ROSSI MONTI, F. CANGIOTTI

L’intervista che segue è stata realizzata da Francesca Cangiotti nel mese di marzo del 2010. È comparsa dopo la morte di Bruno Callieri nel
volume Maestri senza cattedra. Psicopatologia fenomenologica e mondo accademico (Antigone, Torino, 2012) nel quale Francesca Cangiotti
ed io abbiamo cercato di ricostruire la storia del rapporto tra la psicopatologia fenomenologica e il mondo accademico della psichiatria italiana. Una storia complicata, come traspare da gran parte delle interviste
realizzate, che testimonia della grande fatica con la quale la psicopatologia fenomenologica ha trovato uno spazio nel nostro Paese. Bruno
Callieri è certamente uno dei più autorevoli esponenti della seconda generazione della psicopatologia fenomenologica italiana che si è affermata in Italia dopo che la strada era stata aperta da Danilo Cargnello,
Enrico Morselli e Ferdinando Barison. Uno dei grandi meriti di Bruno
Callieri è stato quello – con la sua infaticabile opera di diffusione della
psicopatologia – di gettare le basi di una scuola di psicopatologia fenomenologica in Italia. Una scuola virtuale, frammentata nello spazio
ma continuata nel tempo. Non c’è servizio, istituto, scuola nei quali il
suo insegnamento non sia stato accolto come quello di un maestro. Non
c’è servizio, istituto, scuola nei quali Bruno Callieri non abbia incontrato persone che – magari a sua stessa insaputa – si sono formate sui suoi
testi, si sono riconosciute nei suoi insegnamenti e si sono dichiarate
suoi allievi. L’incontro con Bruno Callieri ha segnato la vita di molti di
noi e di tutti quelli che lo hanno conosciuto, amato e apprezzato come
studioso, clinico e psicopatologo. La sua straordinaria e lucida passione
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lo ha portato ad esplorare ambiti della mente umana intorno ai quali
almeno una parte della psichiatria si interroga da sempre e senza posa.
Concludo con due riferimenti personali. Il primo risale ai primi anni
’80 quando giovane e spaesato psichiatra incontrai, nelle pagine di Bruno Callieri sullo stato d’animo delirante, la possibilità di gettare uno
sguardo dentro il mondo inquietante e sconosciuto, che incontravo nei
racconti di alcuni pazienti. Un momento fondamentale nella mia formazione di psichiatra e psicopatologo, che mi ha aiutato a cercare di rimanere in rapporto con persone travolte dalla psicosi ai suoi esordi e che si
sentono trascinate in un mondo angoscioso e terrifico, del quale Bruno
Callieri ha saputo mettere a fuoco alcune coordinate fondamentali. Il
secondo riferimento è molto più recente. Risale ai primi mesi del 2012.
Il 14 gennaio veniva a mancare mio padre, Paolo Rossi. Un padre, ma
anche un grande storico della scienza. Poche settimane dopo se ne andava anche Bruno. Erano nati tutti e due nel 1923. Si erano incontrati in
più occasioni ed erano legati da una forte simpatia. In poche settimane
ho perso due padri. Entrambi hanno lasciato una traccia indelebile nella
mia vita. Di questo e di molto altro li ringrazio. Spero di fare buon uso
del patrimonio che mi hanno lasciato.
Mario Rossi Monti

INTERVISTA A BRUNO CALLIERI
D: Per cominciare vorrei puntare l’attenzione sul problema del mancato dialogo tra psicopatologia fenomenologica e mondo universitario.
Questo rapporto non si è mai costruito, al di là di qualche rara eccezione. Secondo Lei, quali sono le ragioni della mancata rappresentanza
accademica della psicopatologia fenomenologica in Italia? In particolare, come si è articolato questo rapporto nella Sua vicenda personale?
Il mio percorso psichiatrico comincia nel 1943-44 e inizia con l’anatomia, l’istologia, la fisiologia, senza il minimo sentore di psicologia.
Tant’è che, quando io studiavo, la psicologia era considerata una materia secondaria, frequentata da pochissimi, e le lezioni si limitavano ad
essere una ripetizione della vecchia psicologia positivista dell’Ottocento. Mario Ponzo, il nostro docente a Roma, era stato allievo di Wilhelm
Wundt. Insegnava la psicologia fisiologica con i tempi di reazione e tutto finiva lì. Il suo assistente, Ernesto Valentini (a cui attualmente è intitolata la biblioteca universitaria) mi diceva che, se avessi voluto studiare un po’ di psicologia, mi sarei dovuto recare in altre sedi e non rife-
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rirmi all’Università romana di quegli anni (che tra l’altro non si chiamava ancora “La Sapienza”). Invece poi, a furia di vedere pazienti su
pazienti (oggi direi persone su persone) in ospedale, ho cominciato ad
interessarmi spontaneamente non del “caso”, ma di “colui che esprimeva questo caso”: cioè ho cominciato a vedere dietro a un caso clinico,
quindi dietro alla possibilità di una diagnosi, una persona. Questo passo
però lo debbo ai miei primi contatti con la filosofia teoretica e pratica
che a quei tempi, nell’Università di Roma, veniva insegnata da Pantaleo
Carabellese e da Carlo Antoni, allievo di Benedetto Croce. Ricordo
che, quando andavo a chiedere il permesso di assentarmi dalla Clinica
per seguire le lezioni del filosofo al mio professore, Mario Gozzano,
questi mi guardava come se gli avessi chiesto di andare a scalare
l’Himalaya! Aveva molta stima di me, ma si domandava con perplessità come mai mi interessassi a queste cose e non esclusivamente di elettroencefalogrammi, elettromiografia, elettroencefalografia clinica e istopatologia alla Cerletti. Tanto che, quando feci la domanda per arrivare alla docenza, la ottenni lo stesso per la mia conoscenza dell’anatomia
e del sistema nervoso, ma il Prof. Buscaino, organicista ad oltranza di
Napoli – che mi collocò per primo nella classifica anche di fronte ai
suoi allievi – dovette aggiungere: «Malgrado le sue idee, che noi non
condividiamo». E mi disse anche: «Callieri, io la stimo molto, ma questa strada le precluderà la vita accademica e la cattedra». Certo fu un
profeta di verità assoluta, ma io feci «come il cor mi ditta dentro».
L’espressione “opportunità mancata” mi fa venire in mente tante cose. Noi infatti, avendo subìto una sconfitta in guerra, ci siamo trovati a
subire l’influsso di una americanizzazione forzata. Prendendone non
tanto gli aspetti positivi, ma assorbendo piuttosto tutti quelli negativi,
cioè i limiti, pragmatici, di un pragmatismo però fine a se stesso, un
tecnicismo ad oltranza e radicalmente privo di tutto ciò che noi chiamiamo personalismo. Si trattava degli anni in cui in Francia c’era il vero personalismo: parlo di Emmanuel Mounier, Emmanuel Lévinas, Paul
Ricoeur, di grandi psichiatri come Eugène Minkowski, di coloro che
hanno ospitato i giovani della nostra generazione, di coloro che non si
accontentavano di “inscatolare” tutto ciò che è la vita dell’uomo in
schemi precisi, fatti di domande e di risposte, di quantificazioni dell’uomo. Giovani che volevano, in fondo, riaprirsi, anche come medici,
alla poesia. Non possiamo davvero dire che la psichiatria accademica
sia pervasa di poesia, mentre l’incontro con l’altro, con un alter ego, è
pervaso di poesia. L’incontro è pervaso di reciprocità, di contributo
all’altro, di uno scambio continuo: non è un “te” complemento oggetto,
ma un “Tu”, un alter ego. Togliendo questa possibilità al medico, ecco
che esso viene castrato. Ed ecco che allora abbiamo tutta una serie di
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giovani psichiatri nutriti di DSM e di ICD, di classificazioni a cui bisogna attenersi, di un rapporto causa-effetto molto semplice e della farmacoterapia, con il trionfo delle case farmaceutiche e con il penoso stato
attuale della psichiatria. Questo viene ad essere il destino comune di
tutti coloro che vedono nella professione medico-psichiatrica un modo
di vivere. Mentre scegliere di essere un medico non significa solo effettuare una scelta per entrare in un’organizzazione che fa guadagnare bene: deve essere una scelta interiore.
Quindi passai attraverso varie fasi e in sintesi devo dire che, dal punto di vista prettamente medico, oggi sul ricettario mi rincresce scrivere
“neuropsichiatra”. Questa è infatti una dizione che io critico. Se io potessi, metterei solamente quella di “antropologo”. Eliminando anche i
titoli, perché ognuno di essi significa una delimitazione del proprio
raggio, del proprio orizzonte di esistenzialità. L’antropologo, invece, si
deve occupare dell’uomo. Direi che, in questo senso, il ritorno a Socrate rispetto al sofista per me è sempre stato fondamentale. I sofisti sapevano benissimo tante cose, si facevano pagare bene e servivano proprio
per questo. Illustrano bene ciò che intendo per “professione”. La mia
esistenza invece si è svolta e dispiegata, positivamente per me, in un
senso di sempre maggiore consapevolezza dell’essere un uomo così
come scriveva Terenzio: «Homo sum: humani nihil a me alienum puto». Con la consapevolezza accresciuta dunque di essere un uomo che
si occupa di altri uomini, di entrare in comunicazione e di dar loro
qualche cosa in reciprocità di scambio, perché come l’altro ha bisogno
di me, io ho bisogno dell’altro. E perché anche il delirante più schiodato, l’ossessivo più rattrappito nel suo orizzonte obbligato, anancastico,
mi dà qualche cosa, mi fa vedere le sofferenze interne dell’altro e mi
sollecita ad aiutarlo. Questo serve molto più che l’esercitare regolarmente una professione cadenzata in cui, ad esempio, il primo anno di
scuola si insegna a fare questo, il secondo anno quest’altro ecc., oppure
in cui si analizzano i sogni tre volte a settimana in tre quarti d’ora di
sedute e poi quando l’ora sta per terminare si finisce come stabilito. In
questo modo il tempo non è più una vera temporalità o, nelle parole di
Binswanger, una “temporalizzazione vissuta”, ma una temporalità dell’orologio, che è in fondo quella del bancario che se ne va dal lavoro
quando scade l’ora. Così intesa, allora, la professione del medico diventa un lavoro suscettibile di essere sindacalizzato al massimo. Ma il medico non è tutto questo, non lo è nemmeno l’antropologo, nella misura
in cui non lo è il rapporto con l’altro.
La capacità di stabilire radicalmente un rapporto interumano con
l’altro viene dall’incontro con altre modalità di esistenza. In un convegno che tenni ad Urbino feci tre conversazioni su “riflessione”, “medi-
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tazione” e “contemplazione”. La riflessione è il momento iniziale per
tutti. Poi c’è il passaggio che dal riflettere va al riflettere su se stessi e
al meditare. Infine l’ultimo e più importante passaggio consiste nel riuscire a contemplare. La contemplazione intesa in tutti i sensi. Non solo
quella dei mistici delle scuole fiamminghe, non solo quella del monaco
buddista o del samurai prima della lotta, ma una contemplazione di
qualcosa che perviene al più rigido e totale nichilismo. Quindi l’uomo
che contempla è qualche cosa di più dell’uomo che medita e l’uomo
che medita è qualcosa di più dell’uomo che riflette. È il passaggio dal
“vedere” al “guardare”. Io ti vedo, ma se io comincio e cominciamo a
guardarci, allora posso persino arrivare a dirti che noi ci stiamo tenendo
l’uno all’altra attraverso l’occhio e l’occhio diventa fonte di dialogo,
fonte di carezza. Ecco il problema della carezza. Allora non è più un
vedere. In ogni nostro atto, c’è l’aspetto dell’ombra e della luce, il vedere e il guardare, il toccare e il carezzare o il graffiare, l’annusare un
cattivo odore oppure l’assaporare. Come quando gusti qualche cosa e
senti che lo gusti non solo con le papille, ma che entri dentro il sapore
gradevole di un certo cibo, tant’è che ad una persona amica si dice:
«Oh, quanto è buono, assaggialo anche tu». Ciò significa che se manca
questo tipo di relazione tra due persone, se viene meno questo trasformare la sensazione in qualche cosa di più, o meglio direi la percezione
di sensazione, allora il rapporto non esiste. Allora, come dicono tanti
nostri colleghi nordamericani, questo è un discorso che non è “utile”.
Non è utile in tanti sensi, ma un conto è “l’essere utile” e un conto è
“l’essere veramente umano”. Non si può ridurre l’uomo al suo essere
utile, non si può affermare tantum homo potest quantum scit. Sostenendo questo si può finire per essere d’accordo solo con Hume, con i
pre-kantiani più miseri, a mio avviso. Mentre invece credo che al “potest” andrebbe sostituito il concetto di “valore”: l’uomo vale.
Adesso tu, così attenta, mi spingi a toccare un tema fondamentale
per tutti noi: Max Scheler e l’etica dei valori. Io a te, che sei altro da
me, che stai davanti a me ed è la prima volta che ti vedo, sto dando valore: il valore della persona che attende, aspetta, ascolta non solo per
criticare ma per prendere qualcosa dell’altro, per comprendersi.
Quest’etica dei valori sfugge completamente alla logica del DSM attuale. Ti esorto a metterti in contatto anche con questo mondo di transito,
che è quello del carovaniere che va dalle regioni dell’estremo Iran alle
regioni cinesi, perché noi siamo una carovana in transito. Non dobbiamo essere il solo viandante con la sua ombra: occorre essere almeno in
due e tenersi per mano. Se non, addirittura, in un senso del noi che non
sia semplicemente un noi duale, ma qualcosa di più. Di questo è cosparso il cammino dei miei colleghi abbeveratisi a questa impostazione,
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che forse, più che fenomenologica, chiamerei esistenzialista. Io ad esempio mi sento molto esistenzialista in questo. Di un esistenzialismo
però entro certi limiti, perché, ad esempio, mi sta stretto anche questo
dovermi collocare entro qualcosa di preciso, in quanto allora non si è
più in transito. Ora mi fai venire in mente Antonio Machado, quando
dice che il cammino si apre andando: noi facciamo un cammino, ma
questo cammino non è pre-fisso, si apre a noi man mano che andiamo.
Che poi è quanto Martin Heidegger ci ha detto parlando di “sentieri interrotti”. C’è da dire però che anche l’interruzione è importante, perché
è ciò che permette la radura. La radura è la Lichtung nel bosco: improvvisamente, nelle ombre del bosco, il sentiero si schiarisce dove entra una radura, dove filtra il sole dagli alberi. Questa famosa Lichtung
di Heidegger è qualche cosa che, indubbiamente, deve avere coinvolto
e in un certo qual modo sconvolto Ludwig Binswanger, nostro comune
maestro.
D: Avviandoci ad una riflessione conclusiva, il rapporto tra psicopatologia fenomenologica e accademia si potrebbe tradurre in un’opportunità mancata innanzitutto per la psichiatria.
Hai veramente ragione nell’aver scelto la parola “mancata”. Pensa a
Binswanger e allo studio delle “esistenze mancate” (1956), come Ellen
West (1944), e in fondo anche allo studio di Martin Buber, che ti dirò.
Michael Musalek dell’Università di Vienna mi ha fatto un’intervista la
cui chiave è stata proprio questa: dall’“incontro” (Begegnung) all’“incontro mancato” (Vergegnung). Non è stato un incontro fallito, ma
un incontro mancato: quando tu dai un appuntamento e l’altro non c’è.
Come accadde a tre anni a Buber che, sulla soglia di casa, dove vedeva
sempre la madre, ad un certo punto non la trovò più, perché se ne era
andata con un altro uomo. Questa fu la Vergegnung, che ha segnato tutta la vita del filosofo e che l’ha fatto diventare il maestro dell’incontro,
portandolo poi a scrivere L’eclissi di Dio. In quest’opera, scritta a sessant’anni, l’eclissi in fondo è qualcosa in cui questo Dio è mancato
all’incontro, come gli era mancata la madre. E allo stesso modo tutte le
esistenze mancate di Binswanger risentono di questo insegnamento.
Viene così centrato il significato di mancato: non l’opportunità disattesa, non l’opportunità andata a finire male perché si è litigato. Ma un’opportunità che ad un certo momento non c’è più stata: stava per esserci e
invece è mancata. In questo senso la lettura in termini di opportunità
mancata mi piace da morire perché questi psichiatri, che chiamerei farisei, hanno mancato e mancano a quest’incontro.
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FACTS AND VALUES,
STORIES AND NARRATIVES.
HERMENEUTIC PERSPECTIVE
IN THE FIELD “PSY”
M.L. ROVALETTI

I. A COMPLEX RELATIONSHIP
The complex relationship between language and society, between textualites, discourses, representations, narratives and the constitution of
subjects, subjectivities, identities, meanings and shared values, practices, the imaginary, is often eclipsed by the naturalness with which it is
thought that through language the “facts” of reality are seen in a transparent way.
Indeed, since the introduction of the so-called “linguistic turn”, resources of language have frequently been the subject matter of theoretical and methodological reflection in the social sciences, and they have
promoted the emergence of new critical paradigms that depart from the
classical criteria of positivist validation. Thus, new designs of non-linear
research and dialogic forms of writing, otherwise rejected as un-scientific,
are acquiring a prominent place in academic journals and publications.
The remarkable development that linguistics, pragmatics, language
philosophies, theories of discourse, methodologies of analysis, narratology, and other disciplines have achieved in the last decades and their
increasing articulation with other fields, such as history, sociology, political theory and philosophy, anthropology, ethnology, cultural studies,
psychology and psychiatry, among others, show the relevance and productivity of such an approach because of its multidisciplinary nature.
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Among the most analyzed textual resources, the “narrative” deserves
special attention. In the second half of the 20th century, a new theory of
sense with narration as its core concept started to develop. The human
experience is structured as a narrative program. Taking into account
this context, the narratives become new objects of discourse analysis
and they acquire great importance for their capacity to describe subjective realities.
The construction of narratives as method-process of research places
as the focus of analysis any epistemological dualism sustained in the
distinction subject-object and in a naïve realism that postulates the existence of an objective reality which, according to the positivist science,
is known from a methodology (hypothetico-deductive method) which
allows us to predict its functioning in the future.
Nevertheless, the inadequacy of such a paradigm to respond to the
complexity of social phenomena has led us to resort to probability calculus (Stengers) as a mode of correction, in search of false factors that
are not involved in the developing process. From this perspective, a
good scientist is someone who, disregarding themselves, is able to
analyze a fact in an “objective” way and without prejudices. The psycho-social disciplines, eager to be configured as positivist science, have
advocated this paradigm reducing the scope of analysis to those characteristics that can be analyzed following these laboratory simulations.
While this positivist paradigm considers that empirical research is
divided into different phases that are separated from design, implementation and analysis of data, the new epistemologies propose a continuous dialog of these phases: they inform one another and get involved with one another (Denzin et al.). The researcher behaves in a
similar fashion as an artist and an activist, who generate, build and
share narratives as if they were “bricoleurs”, in terms of Lévi-Strauss:
the researcher is shaped as a story teller that interprets narratives produced in encounters so that, following the oral tradition, these narratives can be appropriated and re-interpreted by other narrators. This
generation of localized knowledge and shared conversations can also
offer tools to re-think forms of post-positivist validation of collective
knowledge.

II. TIME AND SUBJECTIVITY
Philosophy, especially hermeneutic phenomenology, in privileging the
temporal component of narration, has sought to establish bonds
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between the structure of subjectivity and the form of the narrative, since
the latter presents itself as a form of organization of the facts in time.
Historical time becomes human time provided it is articulated through a
narrative mode, and, in turn, a narrative achieves significance as long as
it describes the temporal aspects of the human experience.
Furthermore, the narrative implies certain “logic of the temporal aspect”; a network of references and implications that connect facts in
time in a certain way and from a certain perspective.
Even though in the first half of the 20th century Wilhelm Schapp had
already developed a phenomenology theory that is based on the idea
that all human experience consists of being involved in stories (in
Geschichten verstrickt), it was Ricoeur’s hermeneutics which showed
that those stories have a narrative structure. Moreover, there is a bond
between the constitution of subjectivity and the story narrated. This is
what is known as “narrative identity”.
In Time and narrative, Ricoeur shows how the narrative sustains the
“chain or connection of a life”. To narrate is to provide a linguistic
frame to the human temporal dimension. The conscience and human
experience become comprehensible in and because of the narrative in a
process that Ricoeur calls, following Aristotle, mimesis, intrigue (plot).
However, the narrative is not just an instrument for intelligibility; it
is an ontological mediation. Therefore, identity is narrative; the product
of narrative dynamics that is emplotted. Self-knowledge of a human
being is never direct; it is always mediated by language.
«The narrative art confirms the supremacy of the third person in the
knowledge of man. The hero is whom we speak about». The self is known
indirectly through circumlocution by way of cultural signs. Self-knowledge
becomes, then, interpretation of the self (Ricoeur, 1999, p. 203).
Narrativity, as doctrine of the human being, has the double feature
of being historical and fictional at the same time. The narrative that
each person makes is framed within different plots around their lives,
and in doing so, they select, abstract and distort, that is, interpret the
events in order to obtain a version of their self that can be exhibited to
their advantage in present circumstances.
Although the subject learns to become a narrator of their own life,
they do not become entirely its author. Indeed, a subject reaches that
narrative because it had already been told by others. In H. Arendt
words, «no-one leads a life worthy of consideration if a story cannot
derive from it» (p. 169). It is precisely in the others in whom I discover
«who I am»: this reflects the transition from biography to auto-biography.
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III. NARRATIVITY AND PSYCHOLOGY
Jerome Bruner, promoter of the narrative movement, teaches us that
logic is just a dimension of thought, and the narrative mode is a different way that is not antagonistic but complementary. The former is oriented towards the truth of a proposition; the latter is centered on the
verisimilitude of a narrative, where what really matters is not the formal
causality but the sense the characters build of their own story.
What are narratives, and how different are they from other forms of
discourse and other ways of organizing experience? Which functions
can they perform and why do they attract the imagination of man?
These are questions that Bruner asks himself in Acts of Meaning.
The narrative is of sequential character and includes events, mental
states and actors that acquire meaning in their mutual relationship. The
plot constitutes the process of development of the characters in the development of events.
The narratives can also be real or imaginary and in either case, their
structure is not altered; this is what Bruner calls “factic indifference”.
Bruner thinks that there is a “predisposition” to narrative in man and it
is precisely this predisposition which allows us to preserve traditions1.
These can also intertwine the exceptional and the ordinary2. The narrative explains the diversion from the usual: «The function of the story is
to find an intentional state that mitigates or al least makes deviation
from the canonical cultural pattern comprehensible».
In addition, the narrative has a “dramatic” character, since it presents
actors, actions, goals, scenes and instruments/strategies that are not always in harmony with one another (Burke). The “agentivity” of the
subject that performs an action with a certain purpose (structure of the
human action) shows that the subject has desires, beliefs and values. In
their differences these components convey a dramatic character to the
narrative. Finally, there is a “dual landscape” in the narrative, since it is
developed in the real world as well as in the conscience of the protagonists, and the tension or drama that is generated can be resolved at the
level of events or at the level of conscience. Motivations, desires and
beliefs are encompassed in the narrative because they are part of the
logic of the events involved in the narrative. The efficacy of a narrative
does not depend on its veracity, but on its verisimilitude. The narratives
1

Bruner supports this idea with the results of observation of the first narratives
that children produce. The narrative would be the first mechanism of justification
and explanation of what is strange.
2
From an early age, the child detects canonicity (what is expected and usual in
human condition).
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are interpreted by their “apparent true value” – that is to say – by their
“similitude to life”.
Bruner also examines the uses of narrative in different cultural settings and shows how they can serve the purpose of controlling, as in
law or psychiatry, since we can point out the normative component implicit in the narratives. In these areas, the subjects must tell the “right”
stories in order to enter the norm and the normal.
Common sense insists in claiming that the narrative represents reality. However, the narrative does not “represent” facts but shapes them;
it is a matrix. This “form” is not arbitrary: perspective – essential component of the narrative – means the presence of the subject in the story.
No narrative – says Bruner – is narrated from innocence or naïveté. All
perspectives respond to intentions and objectives.
Bruner mentions that historiography and anthropology as well as literature play an important role in comprehension. «Through narratives
we build, re-build, and in a certain way, we reinvent ourselves, our
yesterday and our tomorrow. Memory and imagination are fused in this
process» (Bruner, p. 130).

IV. THE CLINICAL NARRATIVE BETWEEN MEDICINE
AND F REUDIAN FILES
It will be Freud with his files who will take distance from the medical
reports of the time, since he created a new type of clinical narrative that
presents two features: on the one hand, the scientific ideal; on the other
hand, the narration of the story of a particular subject. Freud shows us
that a well-chosen reconstruction can fill the void that exists between
the narrative of two facts that are apparently not related to each other,
and can extract sense from the senseless.
Dora, his first important case study, allows Freud to account for the
insufficiencies of which he himself is worthy of. On the one hand, the
material that the patient offers is incomplete, fragmentary; on the other
hand, the analyst could not completely expose the technique and the
clinical material at the same time. Yet a clinical case could not by itself
account for all the theory: the file is composed of those discourse fragments that a subject brings to the session. The file is not always a clear,
orderly exposition devoid of contradictions of the patient’s narrative.
There is tension between the demand for scientific clarity and what is
incomplete, fragmentary in the clinical material.
Precisely, it will be Freud’s attentive monitoring of his patient’s accounts which will lead him to theorize about the functioning of the un-
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conscious, whose discourse expressions are shown through blanks, lapsus, forgetfulness, all of which clearly show rupture in discourse.
Where there is a symptom, there is oblivion; blanks in discourse; the
effects of repression. The un-conscious is separated from the current idea
of being a memory that is lost to be the crack of forgetting what is known.
The psychoanalysis experience is then characterized by the experience
of the unconscious in the antipodes of the Cartesian cogito. We wonder,
then, whether there would be an act of solidarity between the unconscious, the fragmentary structure of the narrative and its transmission.
Now, by appealing to recollection and proposing free associations,
psychoanalysis is associated to what is narrative. There is a psychoanalysis approach that currently proposes a narrative reading of Psychoanalysis (Spence, Schafer, Vidermann), where it is highlighted that
a narrative that is well-built has a certain narrative truth that operates in
a real and immediate way in the process of therapeutic exchange.
If psychotherapy is a talking cure, it presents a tension between the
two poles of the narrative: the narrative of the subject and the narrative
of the therapist. The patient, with their narrative, attempts at organizing
in a coherent way the facts of their life through secondary processes.
The therapist seeks to dis-organize the discourse and take it to a regression stage towards primary processes. The complexity of the path between the lived thing and its recollection through words shows the diversity of levels in the narrative.
What does the person under analysis do when they retell their narrative and what does the analyst do with that account that is being exposed? The interpretation contributes to un-doing the narrative and redoing it, so that the person analyzed can have access to new possibilities of reshaping their past, even when the memories recalled are not
changed. The narrative interpretations are like “la mise en intrigue”, “a
construction under analysis”.
To analyze is to detach, to de-construct the associative link by reconstructing the narrative; it is to restitute it to the chain of signifiers.
Yet a paradox arises, now: the intention is to reach the psychical
functioning and the primary processes through the word (secondary
process), and both systems work under a different logic.
The work of the “intellect” claims unification, coherence of everything that it perceives and thinks, and does not worry if there is a false
coherence, if certain particular circumstances do not allow it to get the
true correlation. The analytical interpretation, however, will proceed
conversely: by de-constructing the narrative.
The goal of free association is to foster the emergence of thoughts
that are not wanted and that paralyze or distort the narrative or narra-

231

Marìa Lucrecia Rovaletti

tives, and the interpretation of the analyst promotes the appearance of
their defensive and non-authentic character.
The analysis aims at traumatism, where the early drama could not be
engraved in the narrative record (secondary process). The word withdraws, the recollection fails and only affection is manifested with a
compulsion to repeat. It will be the construction which will replace the
agonizing memory.
Yet it can happen that the narrative fails in the constitution of the
narrative identity because of the illusory character of the stories.

V. NARRATIVE AND PSYCHIATRY
In analyzing the question of the subject from the perspective of the
subjectivation practices, it is necessary to find out about the production
of the psychiatric discourse and its relation to power, for we are immersed in the re-medicalization of Psychiatry.
With the advent of a Medicine and Psychiatry Based on Evidence
(MBE; PBE) came a new set of theories which postulate a Medicine
and Psychiatry Based on Values (MBV; PBV), which is also called
“based on Narratives” (Greenghalgh, Jones, Launer, G. Elwyn & R.
Elwyn), precisely because the work of the clinician or the psychiatrist
comes close to that of the historian, the biographer, and the ethnographer.
These new narrative approaches take a standpoint because they present themselves as an alternative to the dominant discourses. As narratives that disarticulate some of the presuppositions of modern scientificity – and perhaps because of this –, they do not delve into the fixation of truths, but they can become an added value that should not be
disposed of.
In the face of verificationism, the aim is to keep in the narrativization the temporal contradictions and incongruence that may appear in
the interviews, not with the purpose of stigmatizing them, but because
they show that our identities are neither stable nor congruent; they are
contradictory and in a constant process of constant redefinition (Tierney, p. 309). The aim goes beyond the verification of facts; the idea is
to try to understand the meanings that individuals convey in each historical and cultural situation.
Unlike what happens with the historiography method, the narratives
do not seek to corroborate whether the facts did happen in the way the
person narrates them – based on some data supposedly more objective
than the words and memories of those who tell us a story; narratives
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seek to find the sense these facts have in the person’s life or the sense
generated in others in a dialogic way.
Precisely, when the patient becomes present through their symptoms
they do so with a certain discourse that expresses how, why and in
which way they are sick, thus taking us to a particular story, a context
of sense. It will be the clinician who will seek to integrate these narratives. That is why this practice can be compared to the historian’s, the
biographer’s or the ethnographer’s. The clinical method as an interpretative act implies the organization of events lived in the synchronicity
of a narrative: a narrative that is not the mere repetition of an enlarged
past, but a co-creation between the patient and the therapist.
When faced with a factual truth, inner to the adaptation between
scientific statements and the so-called “facts”, it is essential to
propose a “narrative truth” which can get close to the human
being, who formulates its existence under the shape of a narrative. (Rovaletti, 2009)
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O Capitano! Mio Capitano!
Walt Whitman

O Captain! My Captain!

O Capitano! Mio Capitano!

O Captain! My Captain! Our fearful trip is
done;
The ship has weather’d every rack, the prize we
sought is won;
The port is near, the bells I hear, the people all
exulting,
While follow eyes the steady keel, the vessel
grim and daring;

O Capitano! Mio Capitano! Il nostro
viaggio tremendo è finito;
La nave ha superato ogni tempesta,
l’ambito premio è vinto;
Il porto è vicino; odo le campane, il popolo
è esultante,
Gli occhi seguono la solida chiglia,
l’audace e altero vascello;

But O heart! heart! heart!
O the bleeding drops of red,
Where on the deck my Captain lies,
Fallen cold and dead.

Ma o cuore! cuore! cuore!
O rosse gocce sanguinanti sul ponte,
Dove è disteso il mio Capitano,
Caduto morto, freddato.

O Captain! My Captain! Rise up and hear the
bells;
Rise up-for you the flag is flung-for you the
bugle trills;
For you bouquets and ribbon’d wreaths-for you
the shores a-crowding;
For you they call, the swaying mass, their eager
faces turnin;

O Capitano! Mio Capitano! Alzati e ascolta
le campane;
Alzati, svetta per te la bandiera, trilla per te
la tromba;
Per te i mazzi di fiori, le ghirlande coi
nastri, le rive nere di folla;
Chiamano te, le masse ondeggianti, i volti
fissi impazienti;

Here Captain! Dear father!
This arm beneath your head;
It is some dream that on the deck,
You’ve fallen cold and dead.

Qua Capitano! Padre amato!
Questo braccio sotto il tuo capo!
È un puro sogno che sul ponte,
Cadesti morto, freddato.

My Captain does not answer, his lips are pale
and still;
My father does not feel my arm, he has no pulse
nor will;
The ship is anchor’d safe and sound, its voyage
closed and done;
From fearful trip the victor ship comes in with
object won;

Ma non risponde il mio Capitano, immobili
e bianche le sue labbra;
Mio padre non sente il mio braccio, non ha
più polso e volere;
La nave è ancorata sana e salva, il viaggio
è finito;
Torna dal viaggio tremendo col premio
vinto la nave;

Exult, O shores, and ring, O bells!
But I with mournful tread,
Walk the deck my Captain lies,
Fallen cold and dead.

Rive esultate, e voi squillate, campane!
Io con passo angosciato cammino sul ponte
Dove è disteso il mio Capitano,
Caduto morto, freddato.
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Mi hai detto, la sera del 31: «Ma non ti accorgi che io sto morendo?».
Da allora non ho tregua. «Preferisco guardarla in faccia, e farmela
compagna, piano piano, che mi accompagni fino alla fine. La Signora
sta lì, non scappa. La morte sta dentro di noi.»2 E sei andato via, così,
come avresti voluto, il 93, alle cinque della sera, tenero e leggero, come
un fiocco di neve, in una Roma attonita e bianca. Dalle finestre alte del
tuo studio, al terzo piano di via Nizza, mentre la fiamma chiariva la
soavità del tuo volto, vedevo la neve posarsi, a strati, sui davanzali di
marmo, sulle imposte di legno, sui muretti di edera, sui comignoli, sugli
abbaini, sui balconi bombati, sugli stucchi, sui fregi, sui portoni di
legno dai pomelli di ottone. «Mi veniva incontro, pareva una donna
bella e di nobile aspetto, vestita di bianco, che mi apostrofava con
queste parole: “O Socrate, il terzo giorno giungerai a Ftia ricca di
zolle”4». Quel paesaggio di platani sfogli, tra via Savoia e via Nizza, a
ridosso dell’antica villa Albani, con le sue icone di marmo, le sue
scale, le balaustre di pietra… quel paesaggio, che tu amavi tanto, si
cancellava lentamente. Roma chiudeva gli occhi, per rispetto, come la
tua sposa: pura e bianca, per congedarsi da te.

1

Roma, via Nizza 59, venerdì 3 febbraio 2012.
Tutti gli esergo sono stati trascritti dai “pizzini” che Bruno Callieri teneva sulle
sue scrivanie, affettuosamente raccolti e affidatimi dall’ultimo figlio, Giovanni, e
dalla stessa Melania. Quelli di cui non è indicata la fonte, sono presumibilmente
autografi. Questi foglietti non sono regolari post-it, bensì quadrati o rettangoli di
carta o cartoncino, di varia foggia, consistenza e provenienza. Essi sono stati
ritagliati personalmente da Bruno Callieri, con le forbici che aveva sempre a
portata di mano. Alcuni sul retro sono bianchi, altri portano scritte a stampa che
rimandano all’originaria provenienza.
3
Roma, via Nizza 59, giovedì 9 febbraio 2012.
4
Platone, Critone. «Sono le parole di Achille, nato a Ftia, in Tessaglia, in Hom. II.
IX 363. Socrate allude ad una concezione per cui dopo la morte l’anima trova,
nell’oltretomba, lontano dal corpo, la sua vera patria.» M.M. Sassi, 2012.
2
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Soleil, soleil, faute éclatante
Tu gardes les coeurs de connaître
Que l’univers n’est qu’un défaut
Dans la pureté du non-être.5
(P. Valéry)

O Capitano, mio Capitano! Sei uscito, dalla tua camera ardente, al
mattino di sabato6, col saluto dei sacri testi di Heidelberg7. Abbiamo
portato a spalla il tuo feretro, noi, tuoi allievi, tuoi nipoti e tuoi figli,
tenendolo dritto, alto, fiero. Solenne e tenero, tra due ali di folla
commossa.
Col puro fatto di vivere blocco la strada che dovrei percorrere.
Sono il mio proprio unico inciampo.
(P. Citati, Kafka)

Il tuo tramonto ce lo avevi annunciato, da anni, con i suoi tempi
supplementari. Ma ognuno di noi, si sa, voleva tenerti di più. Eri caldo,
per essere un crepuscolo. Un sole rosso, un sole pieno. Un “sol
invictus”. Ma tu, a nostra insaputa, già “flirtavi” con l’Ombra. A
dicembre i tuoi messaggi nella bottiglia: i dialoghi sulla morte8. Stavi
per abbandonarti, hai tastato il terreno, hai iniziato il cum-loquium.
Alla fine della corsa, eri un grano di sabbia, tra le dita nervose del
tempo. Il tuo sorriso del 3, quando ci siamo detti addio, era il sorriso di
chi ha, in tasca, finalmente, il suo biglietto per il non ritorno.
Tu sei un mio figlio…
(B. Callieri)

«Sole, sole, abbaglio splendente / tu proteggi i cuori dal conoscere / che
l’universo non è che una macchia / nella purezza del non essere.»
6
11 febbraio 2012.
7
«Dono del dr. Aràbi Elani (Giordania) da Assuan. Lavoro artigianale.
Rappresentazione religiosa dell’atto medico del guarire. 10-10-1992». Questa
scritta era stata apposta da Bruno Callieri sullo stipite della libreria di noce che
ospitava tutti i testi della Scuola di Heidelberg. Si trattava di un dono che, recando
incisioni relative alla figura tradizionale del guaritore, era stato scelto dal
Professore per ospitare i testi che egli riteneva fossero fondamentali e dunque, in
un certo senso, “sacri”, come sacro, in senso laico, è lo stesso atto medico.
8
Una serie di brevi video-interviste realizzate dal dr. F. Bollorino, creatore del sito
Psychiatry on line (www.pol-it.org), accessibili su youtube.
5
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Ho pianto, quel giorno. Mescolando lacrime e neve, al buio, sulla via
del ritorno, attraversando a piedi la città spettrale. In una folla
attonita, a Termini gelata, ero solo. Come prima di incontrarti. Via
Nizza, invece, quando l’ho imbucata, era chiusa e ghiacciata. Era sera,
e dall’autobus fermo, sotto casa tua, una teoria di formiche umane
camminava nella neve, lentamente, guadagnando strada alla fiochezza
dei lampioni. Il silenzio assoluto, i mesti bisbiglii, i passi, lenti e soffici.
Ho visto gonne a campana uscire dal filobus, cappellini, velette,
bombette, bastoni, corpetti, nastrini, crinoline, grembiuli, redingote,
marsine… Non era una sera del 2012. Era una sera del 1912, a Zurigo.
Quando il tuo amico Carl Gustav Jung scriveva, a Sabina Spielrein,
quella frase appuntata, sulla destra, al tuo scrittoio: «Sicuramente ho
ingoiato, forse senza volere, un pezzo della tua anima, così come deve
essere accaduto a te». 1912. Bleuler, da un anno, aveva coniato la
Schizofrenia, e Jaspers aveva da poco incontrato Husserl, e stava
lavorando, nella biblioteca di Heidelberg, alla sua Psychopathologie.
La tua, in fondo, quella sera, poteva essere la morte di un altro.
Un’altra morte. Avrebbe potuto essere, tra quei palazzi fine Ottocento e
primo Novecento, la morte di Griesinger, nel 1868, a Berlino. Ma
anche la morte di Kraepelin, nel 1926, a Monaco. Oppure la morte di
Bleuler, nel 1939, a Zollikon. Tu eri uno di loro, Herr Professor.
L’ultimo9. Lo stile, l’ambience, l’atmosfera, la Stimmung erano quelli.
Con la nostalgia di un mondo che non sarà mai più.
Die Psychopathologie ist ein großen Aussichtsturm,
Von dem man eine weite Sicht gewinnt in große Gebiete
Des Menschlichen Lebens.10
(E. Kretschmer)

Tu ci hai creduto. E noi con te. Ora ci mancano le tue domande, quelle
che, come disse Musalek, sono meglio delle risposte11. Ci manca la tua
9

Praga, 5 marzo 2012, lunedì pomeriggio, ore 18.00, EPA (Congresso della
Società Europea di Psichiatria). Michael Musalek, Clinica universitaria di Vienna,
commemora Bruno Callieri, e dice testualmente: «Callieri era un uomo
straordinario, dagli orizzonti aperti, con una conoscenza profonda ed estesa della
psicopatologia tedesca. La sua è una perdita immensa per la psichiatria. L’Italia
non ha saputo valorizzare e proporre oltre i propri confini un clinico di così rara
esperienza e cultura».
10
«La psicopatologia è una grossa torre d’osservazione che allarga la visuale all’esterno, dalla quale si ricava un’ulteriore prospettiva nel campo della vita umana.»
11
«Dopo aver risposto ad una domanda del professore, giunta dopo i suoi complimenti in tedesco, Musalek rispose: “Your question was much better than my an-
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capacità di togliere da mezzo, di cambiare all’improvviso, dopo una
pausa, argomento. Perché tu andavi da cima a cima. Il resto lo lasciavi
al silenzio. Alla SOPSI, il 14 febbraio, tre giorni dopo le tue esequie,
all’annuncio del tuo nome, centinaia di psichiatri si sono alzati in
piedi. Sono entrato che Maj annunciava: «Il fondatore della
psicopatologia italiana del Novecento». Non potevo perdermi, dentro
di me, il tuo sorriso ironico, in quel minuto di silenzio, su quelle parole,
su quegli psichiatri compassati, su quel caravanserraglio della
psichiatria commerciale12. Su quegli onori, tributati in ritardo. Su
quella Roma, venuta su diversa da come tu avevi auspicato, e che,
pure, ti aveva concesso di startene lì, super partes, mentre il treno dei
desideri andava in un’altra direzione. Non c’era mai stato posto, per te,
in quella psichiatria ridotta a pseudo-ingegneria biologica. Ma non eri
rimasto una vox clamantis in deserto.
Oisive Jeunesse
À tout asservie
Par délicatesse
J’ai perdu ma vie.13
(A. Rimbaud)

La “meglio gioventù” è sempre stata con te. Tu, il grande eretico. Il
grande vecchio. Il “Puer” di Hillmann. Si passava da te, la sera, come
a Campo de’ fiori, da Giordano Bruno14. Per vedere i tuoi occhi
scrutare, da vicino, il mistero dell’ombra, l’ambiguità, il chiaroscuro;
per apprezzare i tuoi gesti, le tue dita, che arpeggiavano lo spazio; le
tue pause; le tue parole di carne, che nessuna moda irretiva. Per
assorbire, dalla dolcezza ironica, sarcastica, rassegnata, del tuo punto
swer, Herr Professor!”, sentenza che ci permette di comprendere lo stato d’animo
di chi con il Professore andava confrontandosi, il rispetto che Bruno Callieri sapeva ottenere e portare con il sorriso e la curiosità che mai smetteva d’indossare,
sua propria del profondo, profondo così chiaro da essere visibile sino in superficie» (report di P. Colavero, 2012).
12
La Società Italiana di Psichiatria non ha inserito alcun necrologio sui quotidiani
nazionali per la morte di Bruno Callieri.
13
«Lasciva giovinezza/ a tutto asservita/ per delicatezza/ io ho perduto la mia vita.»
14
«Il pensiero italiano, fin da sempre, ha avuto una relazione tesa e agitata con il
potere politico ed ecclesiastico. Machiavelli, come già Dante, è stato esiliato.
Bruno bruciato, Galileo processato, Campanella imprigionato. Ma ancora nel
Novecento, Croce si è opposto al regime, mentre Gramsci e Gentile, ai lati opposti
della stessa barricata, hanno dato la vita per la propria filosofia. […] Quello
italiano, più che del potere, è un pensiero della resistenza.» R. Esposito, “La
Repubblica”, 24-02-12.
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archimedeo, il veleno del crotalo, il curaro, il cianuro, la cicuta della
fenomenologia più irrequieta. L’occhio dell’aquila. O Capitano! Mio
Capitano! Sei stato il Maestro di tutti. L’unico di noi a cui i filosofi
hanno guardato sempre senza orgoglio.
Même quand l’oiseau marche, on sent qu’il a des ailes.15
(M. Lemierre)

Oggi, che tu non ci sei più, mi domando, in un colloquio che non ha
fine: «Che cosa è un Maestro?» E Tu mi rispondi, dall’immensità del
tuo silenzio: «Che cos’è un allievo?» Ho creduto, negli ultimi anni, di
camminarti davanti. Ti divertivi a farmelo credere: «il mio amico…, il
mio ex allievo…». Adesso, che non ci sei più, mi sono reso conto che,
invece, ero io a camminarti sulle tracce. Che non ti vedevo, perché,
dov’ero arrivato, tu già c’eri stato, ogni volta. Ci ritornavi ogni volta,
con me, sorridendo, fingendo meraviglia per le mie scoperte, come un
nonno che accompagna il nipote su quegli stessi sentieri che egli stesso
ha percorso da bambino. Gioiendo delle sue scoperte. Della sua
ingenuità. Riscoprendo, semmai, con lui, la gioia della vita di prima.
Begegnungen, die deine Seele berühren,
hinterlassen Spuren.16
Io oggi sono diverso. Ognuno, che ti ha conosciuto, dopo di te è
diverso17. Eri la pallottola che apriva il tragitto. A tratti, ho ancora
voglia di non averti mai incontrato.

15

«Perfino quando l’uccello cammina, si percepisce che ha le ali.»
«Gli incontri, che toccano la tua anima, lasciano dietro di sé delle tracce.»
17
Cit. di M. Rossi Monti in Maestri senza cattedra: psicopatologia fenomenologica e mondo accademico, di M. Rossi Monti e F. Cangiotti, Antigone edizioni,
2012, Torino. Dal frontespizio si legge: «Non possiamo davvero dire che la psichiatria accademica sia pervasa di poesia, mentre l’incontro con l’altro, con un
alter ego, è pervaso di poesia. L’incontro è pervaso di reciprocità, di contributo
all’altro, di uno scambio continuo: non è un “te” complemento oggetto, ma un
“Tu”, un alter ego» (B. Callieri). Ancora si legge: «Un grande maestro e un
grande uomo ci hanno lasciato. Ci mancheranno la sua passione per la conoscenza,
la lucidità e profondità del suo pensiero. Queste parole sono uno dei suoi ultimi
messaggi. Ma anche il suo primo e più importante messaggio: l’incontro, con la
sua ricchezza e le sue ambiguità, è stato sempre al cuore del suo modo di intendere
e fare psicopatologia. Allo stesso tempo, la poesia dell’incontro con Bruno Callieri
ha segnato in maniera indelebile la vita di molti di noi» (M. Rossi Monti).
16
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If not you, then who?
Wem sonst als dir?18
(1799)

Se non tu, allora chi? Chi, se non tu? Io, allora? E chi, se non io? Molti
rapporti maestro-allievo finiscono con un parricidio. Altri con un
figlicidio. Perché tra noi non è accaduto? Sei stato tu, per me, un
Maestro diverso? Sono stato io, per te, un allievo diverso? È stato, il
nostro incontro, un incontro diverso? È il Maestro che fa l’allievo, o è
l’allievo che fa il Maestro? Può la relazione autentica tra un maestro
ed un allievo mai finire? È stato bello quando, a Figline, nel corso di
un’accesa discussione, seguita alla tua lezione magistrale, mi hai
detto: «Da adesso puoi darmi del tu»19. E io non ci sono mai veramente
riuscito. Ora, che ci stavo riuscendo, tu te ne sei andato. Mi hai
lasciato una distanza che non potrò colmare più.
18

«Chi se non tu?»
«A novembre 2009, primo incontro del X corso a Figline, c’era il prof. Callieri,
il venerdì pomeriggio, fino a sera, oltre l’orario previsto (il custode un po’ sollecitava), tutti legati a quell’atmosfera incredibile... il prof. Callieri fu estremamente
lucido e molto generoso. Ricordo in particolare lo sguardo del prof.: aperto, concentrato, in qualche modo guardava – proprio quando abbassava le palpebre e si
concentrava con passione ed energia – noi tutti ed ognuno di noi, era teso come a
volerci dare, anzi regalare, il più possibile. Rispondeva, stimolava, sollecitava.
Raccontava; evocava il legame tra gli uomini ricordando l’incontro con Minkowski a Roma, consigliava i saggi essenziali da leggere, affascinava parlando della
relazione con l’Altro, con gli altri intorno a lui... ricordo che iniziavo a sentire di
essere partecipe di qualcosa di molto importante, del desiderio sincero del professore nel volerci donare qualcosa che gli era caro. La temperatura emotiva aumentava di brutto. Callieri parlava di sé, dei suoi studi, del suo lavoro, dei suoi legami,
dei suoi allievi. Parlò sinceramente di te. Ad un certo punto, con premura, attenzione viva e sincera, ti concesse il permesso di dargli del Tu. E voi due scintillaste
per un attimo, lui seduto girato verso di te (con il foulard ed il cappello) che eri di
lato un po’ indietro ed in piedi, nell’abbraccio IO-TU, e noi altri, con voi, “noità”.
Ci fu, sono convinto, intimità in un’aula gremita e sospesa. E poi il professore ci
guardava. E disse ad un certo punto, credo riferendosi all’incontro con i pazienti,
con gli altri, con l’umanità, che “la nostra vita è rischio e scommessa... non siamo
funzione della collettività”. Per me fu assistere ad un vero e proprio passaggio
iniziatico, come fossimo il cerchio della tribù intorno al fuoco del sapere, della
conoscenza, dell’affetto, intorno al legame ed alla trasmissione trascendentale tra
lo sciamano e l’allievo prescelto a proseguire il cammino sin lì tracciato. E proseguire a farlo per se stesso ma con gli altri e per gli altri. Mi ritenni fortunato per
essermi trovato a Figline in quella sala quel pomeriggio buio e piovoso, grato di
un dono. Non c’è più. Eppure c’è ancora. Adesso ho sonno e stanchezza, ti saluto
legionario. Nuvola» (A. Barberio, 2012; comunicazione personale).

19
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Ignis exardescit et extinguitur.20
(Anonimo, sec. XIII)

Oggi è il 22 di febbraio 2012. Mentre scrivo queste righe ti stanno
cremando. Tutto ciò che resta di te, la tua spoglia mortale, non esisterà
più. Solo cenere. Sapere che il tuo Koerper va in polvere mi fa male.
Era, in fondo, tutto ciò che ci rimaneva di te. Oggi, guarda caso, è il
mercoledì delle Ceneri.
Cineres, autem, semper manent.21
(ibid.)

Sabato 25 di febbraio la tua urna di legno è stata tumulata al Verano,
nella tomba di famiglia, accanto a tua madre e alle tue zie. La tua
Melania ha piantato, sulla tua tomba, i ciclamini, che ti piacevano
tanto, sui lati più esposti al sole.
Morire sì, non essere aggrediti dalla morte…
Al pensiero della morte repentina il sangue mi si gela.
Morte, non mi ghermire,
ma da lontano annunciati e da amica mi prendi
come l’estrema delle mie abitudini.
(V. Cardarelli)

No. Non me ne sono accorto, o Capitano, mio Capitano, che tu stavi
morendo. Neanche quando, ironia della sorte, ho dovuto redigere io il
tuo certificato di morte. Non si trovava più. E il tuo ultimo viaggio non
poteva cominciare. Tra la nebbia delle lacrime e il tremore della mano,
ho dovuto scrivere: il tuo nome, il tuo cognome, la tua data di nascita,
l’ora e la data della tua morte, e le cause della tua morte: quella
primaria, quella secondaria, e le conseguenze che hanno portato
all’exitus. Ho dovuto firmare, con il mio nome, il mio timbro: io, il tuo
allievo. Ove mai avessi avuto dei dubbi, che tu eri scomparso, mi sarei
ricordato, per sempre, che io stesso, di mio pugno, avevo redatto il tuo
certificato di morte. Ho pensato, in quel momento, che eri stato tu. Una
beffa, da una parte; una lezione, dall’altra. Volevi che fosse uno
psicopatologo, di quelli investiti da te, a vergare l’ultimo atto: la morte
del tuo cervello pensante. Volevi farti curare da medici che fossero
umani, che fossero colti, che non si occupassero del tuo cuore come se
20
21

«Il fuoco arde e si estingue.»
«Le ceneri, invece, durano per sempre.»
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fosse stato una macchina. Ho visto molti uomini morire, in tutti questi
anni. Ho visto, un anno prima di te, e nello stesso mese e negli stessi
giorni, anche mia madre morire. Ma non me ne sono accorto, o
Capitano, mio Capitano, che tu stavi morendo. Andandotene, mi hai
insegnato, certo, che esiste la morte, che esiste l’amore, che esiste il
tempo. È questa, per me, la tua ultima lezione. Ma io, rispetto a te,
sono solo un soldato. Tu, mio Capitano, eri un condottiero in esilio. Ti
seguivo, per gli anditi oscuri della tua immensa casa, come l’ultima
recluta il suo duce senza esercito. Così, leggermente ricurvo, con le
mani dietro la schiena, veloce nel passo che inseguiva le idee, mi
sembravi, a volte, nella nostra folie-à-deux, Napoleone all’esilio di
Sant’Elena. La vita, per un soldato, è molto più dura. Dopo la morte
del suo capitano, è solo un soldato allo sbando, un Ronin22.
Se non lo si attende
Non si troverà l’inatteso
(Eraclito)

A dicembre, quando il tempo stringeva, mi hai donato tre libri. Uno era
il trattato di Kraepelin23, in quattro tomi, del 1909; poi c’è stato lo
Binswanger, le Grundformen, del 194224; poi, ultimo, lo Jaspers, la
Psychopathologie25, un’edizione del 1948. «Maestro, ma perché
proprio il Kraepelin?» «Perché, devi sapere, mio giovane amico, che
prima di lui c’è Griesinger», mi hai risposto. «E prima di Griesinger
22

“Ronin” era un samurai senza padrone dell’età feudale giapponese, termine in
uso più o meno dal 1185 al 1868. Questo appellativo veniva dato ai protettori di
un nobile che veniva ucciso o assassinato. Ecco come il termine “Ronin” si addice
a persone mercenarie indipendenti in cerca di incarichi.
23
Kraepelin E., Psychiatrie. Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte, Achte Auflage, Von Johann Ambrosius Barth, Leipzig, 1909. Quando questo trattato è stato
edito, Kraepelin era ancora vivo. Per uno psichiatra clinico della statura di Bruno
Callieri era fondamentale possedere la teoresi psichiatrica ab imis e poter
controllare direttamente, in lingua originale, le fonti. In mancanza di reperti
anatomopatologici o laboratoristici “certi”, Callieri è sempre stato convinto della
costruzione concettuale, linguistica ed ermeneutica della psichiatria, e, come tale,
sempre da verificare accuratamente, per evitare un fenomeno di degenerazione, di
deriva e dissoluzione semantica.
24
L. Binswanger, Grundformen und Erkenntnis Menschlichen Daseins, Max Niehans Verlag, Zürich, 1942. Anche questo trattato, edito in piena Seconda Guerra
Mondiale, è coevo a Binswanger in piena attività, essendo egli morto nel 1966.
25
Karl Jaspers, Allgemeine Psychopathologie, fünfte unveränderte Auflage,
Springer Verlag, Berlin und Heidelberg, 1948. Anche questo trattato è stato edito
con Jaspers in vita, essendo morto nel 1969.
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c’è Kant. Noi siamo dopo Kraepelin. Con Kraepelin, dunque, tu puoi
afferrare tutto quello di prima. Da Kraepelin parte tutto quello di dopo.
Allora è chiaro: con Kraepelin, tu possiedi il punto centrale della
prospettiva.» E poi lo Jaspers… L’eresia psicopatologica. Come il
secondo libro della poetica di Aristotele, la stessa atmosfera esoterica,
in un contesto culturale chiuso e monocorde, un testo sacro viene
affidato, de manu in manum, da un Maestro alla fine della vita ad un
allievo in corso d’opera, perché il suo contenuto venga trasmesso. Quel
testo, lo Jaspers, acquistato sessanta anni prima, il maggior testo di
psicopatologia del Novecento, deve sopravvivere a chi lo ha custodito,
oltre la barriera del tempo. Sono frastornato. Non c’è nessuna
inquisizione, eppure, perché un vecchio neuropsichiatra è così legato
ad un testo che nessuno legge più? Non volevo prenderli, quei testi
sacri, non volevo privartene, non volevo portarli via da lì. Mi sentivo
male al pensiero che tu rimanessi solo, senza di loro. Vedere uscire la
Allgemeine Psychopathologie, che dal 1951, come hai indicato a
matita sulla prima pagina, in alto a destra, al 2011, ovvero per
sessanta anni, è stata nella stessa posizione. Come se, di fronte a te, tu
avessi avuto Jaspers in persona, per sessant’anni, mentre pensavi,
mentre vedevi i pazienti. Quasi senza farmene accorgere, appena
voltavo le spalle, inserivi un altro volume negli spazi vuoti. Per un
imperatore senza trono, quale tu sei stato, un “Maestro senza
cattedra”26, io so che quella biblioteca era tutto. Libri comprati con i
soldi del viaggio di nozze, libri fatti arrivare, a casa tua, da tutte le
parti del mondo. Non riuscivo ad accettare l’idea che tu, per il resto
della tua vita, che io continuavo a trovare infinito, non potessi averli
più sotto mano, per consultarli, per guardarli, o per tenerli
semplicemente vicini, per sentirne l’odore, per ritrovare un passo. Per
darmi ancora delle tracce, che solo tu sapevi leggere, su quei libri
dalle copertine dure, segnate dal tempo, con il cavallino della Springer
Verlag impresso sul dorso e sul frontespizio. Accettare quei libri, oggi
lo so, significava accettare la sola verità: che tu stavi per morire. Che
cos’erano i libri per te? È difficile dirlo. Come i diari di guerra, le
svolte, gli schizzi, le carte, le mappe. La memoria. Tu, che ti eri mosso
al buio, senza appoggi, senza clamori, svolgendo le tue ricerche nel
silenzio, da solo, con i tuoi pazienti. Ne avevi dappertutto. In ogni casa,
in ogni stanza, ho visto un tavolino, con una lampada, con un libro
aperto, con il righello di traverso, il mozzicone di matita, gli appunti. E
altri libri impilati. Quello era il tuo angolo, il marker – inconfondibile
– della tua presenza. La tua lettura interrotta di quando ti eri alzato.
26

Cfr. M. Rossi Monti, op. cit.
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La tua lettura ripresa, quando eri tornato. Dovunque c’era spazio,
questo spazio era occupato dai libri. Dovunque la tua presenza era
passata, c’era un libro, aperto, a segnarne il passaggio.
C’è un modo per vincere la morte, anzi, per vivere la morte:
è stare con l’animo in ascolto.
(B. Callieri)

Ho vegliato il tuo feretro, o Capitano, mio Capitano, come davanti alla
tenda da campo, un ascaro il suo ufficiale, tra la notte e il deserto.
Perché i morti non si lasciano soli. Accanto a te ho visto l’ultima alba.
Ho visto Roma sfilare nel tuo studio: una Roma sommessa, una Roma
commossa, di amici, di nemici, di sconosciuti che sono venuti, sfidando
il ghiaccio, a renderti onore. Ho chiesto, quando tutti sono andati via,
ai tuoi nipoti, di aiutarmi a scioglierti i lacci delle scarpe. Non potevi
andare via così, con i piedi legati, tu, un viandante del pensiero clinico,
un Weg-Weiser, un compagno di strada, un Weggenosse, un Leib allo
stato puro. Quando si è fatta l’ora, non volevo lasciarti. Nella vastità
del silenzio senza suono, ti ho poggiato la mano sulle mani, raccolte. E
ti ho baciato le labbra, prima che chiudessero, sul tuo Koerper, la
bara. Sono stato l’ultimo, a salutarti. Le tue labbra erano fredde.
Volevo darti, con le mie labbra, solo un poco di calore. Come un
fiammifero, di un bambino impotente, per rischiararti, un solo istante,
il passo verso l’Acheronte.
Abito alla periferia di me stesso.
È una grande periferia, e la conosco poco.
(B. Callieri)
Il fiume del dolore. Ho sognato di abbracciarti, prima che tu
proseguissi. Cos’è, in fondo, un allievo senza un Maestro. Ma anche,
perdonami, cos’è un Maestro, senza un allievo? Trattenere la tua
ombra, nell’Ade: come Enea Didone27. Riuscirai a perdonarmi,

27

«Respinse le lacrime e le disse con dolce amore: “Infelice Didone, mi era dunque
giunta vera la notizia che eri morta e ti eri uccisa con la spada? Ohimè, fui io la
causa della tua rovina? Giuro per le stelle, per gli dei, e se c’è una qualche lealtà
sotto questa terra profonda: me ne andai controvoglia, regina, dalla tua spiaggia.
Ma il volere degli dei, che ora mi costringe a percorrere queste ombre, attraverso
luoghi di orrido squallore, e una notte profonda, mi smosse, per la sua grandezza;
non potei credere di portarti, con la mia partenza, questo dolore così grande.
Ferma il passo, e non sottrarti alla mia vista. Chi fuggi? Per volere del fato, questa
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Maestro, questa volta, di averti lasciato solo, nell’ultimo tratto del
viaggio? Ma le braccia, le braccia che abbracciano l’ombra, ritornano
al petto.
Nunc lege, nunc ora, nunc cum fervore labora.
Sic erit hora brevis sed labor ipse levis.28
9 marzo 2012. In ottanta casse di cartone la tua biblioteca
psicopatologica è in partenza. Ciò che resta di te è in quelle casse, in
quelle carte a cui tu tenevi tanto, forse, se possibile, più della tua vita
stessa. Il 21 aprile, natale di Roma, siamo venuti a prenderle. Melania
non ha toccato niente. I tuoi mozziconi di matite, i tuoi libri. Le tue
cose sono lì. Come se tu fossi sempre in un’altra stanza. Per venire, da
un momento all’altro, a salutarci con il tuo sorriso. 24 aprile. Ho
iniziato ad aprire le casse, a sgombrare i miei libri, a fare spazio ai
tuoi. Ogni cassa un’ondata di nostalgia. Lettere, appunti, note, tutto
maniacalmente conservato. I rimandi, le sottolineature, la storia. Mi
sento piccolo, mi sento inutile, mi sento vacuo. Sapevi troppo. Nella tua
loneliness hai tenuto sotto controllo il mondo. Nulla ti è sfuggito. I tuoi
segnalibri come picchetti per seguire le vie impervie, per afferrare i
bandoli delle matasse. I biglietti e le dediche e i ringraziamenti di
Schneider, di Blankenburg, di Von Baeyer, di Tellenbach, di Weitbrecht,
di Zutt. E poi le dediche dei tuoi pazienti, dei tuoi amici, delle tue
amiche. Quanto sei stato amato…
Camerado, questo non è un libro,
chi tocca questo libro tocca un uomo
(È notte? Siamo qui insieme noi due soli?)
Sono io che abbracci, e abbracci, e che abbraccia te,
io balzo dalle pagine nelle tue braccia – la morte ormai mi chiama.
(W. Whitman)

Il 25 sera, entrando in casa, ho sentito il tuo odore, il tuo sapore. Ho
chiuso gli occhi. Mi sono fermato. Nel buio. L’odore del tuo studio. Le
pagine hanno impregnato il tempo, hanno impregnato lo spazio. 25
giugno. Ho visitato un tuo paziente. Mi ha detto di quella volta che lo
hai invitato a bere un sorso di thè dalla tua tazza, come si fa nel
è l’ultima volta che ti parlo”. Enea piangeva, e con tali parole calmava l’anima,
che ardeva e guardava torva» (Eneide, VI, 455-468).
28
Regola benedettina: «Ora leggi, ora prega, ora, con fervore, lavora. Così il
tempo passerà veloce e il lavoro risulterà leggero».
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deserto, tra convitati che si incontrano, a gambe incrociate, sotto una
tenda. Come a dire, ti ospito, ho piacere di ospitarti dentro di me,
prenditi anche tu un po’ di me, le nostre presenze si consustanziano.
L’ho ringraziato di essere venuto, lui ha ringraziato me, di averlo
ricevuto. Entrambi ci siamo incontrati perché ti abbiamo incontrato.
Non smetti ancora, Bruno, di insegnarmi com’è che ci si incontra. 26
giugno. Anniversario del tuo matrimonio. Sono passato per casa tua,
Melania mi ha donato il crocifisso, che era nel tuo studio. Poi alla tua
vecchia “Neuro”. I bronzi di Tamburini e De Santis, la stanza che ti
piaceva tanto. Era tua la lezione magistrale. Ho detto quello che
potevo, quello che sapevo, quello in cui credevo. Mi sei stato vicino,
come ogni volta, ti ho sentito presente. C’è qualcosa, di questo nostro
rapporto, che ti sopravvive. E che non appartiene solo a me. Forse
comincio ad essere, per qualcun altro, un maestro. Per te, dentro di
me, io sarò sempre l’ultimo dei tuoi allievi. E mi domanderò sempre,
con l’insicurezza di un bambino, se sei d’accordo su quello che ho
detto. Il tuo paziente F.S. mi invia i suoi libri di poesie, mi telefona ogni
giorno, mi dice, addirittura, che la sera ti telefonava per la buonanotte.
Mi dice: «Bruno, Bruno, Bruno…». Che deve essere, per un paziente,
perdere un uomo come te… 7 luglio. A Napoli, all’Istituto degli studi
filosofici, abbiamo tenuto una giornata in tua memoria. C’era Aldo
Masullo, con cui tanto dialogavi sul patico, Vitelli, Valerio, c’era la
Bianca Maria d’Ippolito, la Olga Pozzi, Martinotti, la Fiume e Mander
da Roma, Antonina, Assia, Paolo e tanti che non conoscevamo. La tua
voce, “fenomenologia di una vita”, è stata un’apertura straziante, poi è
toccato a me parlare. Ancora una volta, come in tutti questi anni, io
dopo di te. Il 9 agosto, a Castel Madama, al nostro rendez-vous da
Mastro N’dino, mancavi solo tu. Melania e le sue dolci amiche sole, i
tuoi nipoti, Giovanni e Angela. La pizza, la birra. Il pianto, strozzato
nella gola. Mi sono seduto sulla tua sedia, con la giacca estiva beige
tua appoggiata alla spalliera, come se tu fossi di là. Il libro di poesie di
Cardarelli, tutti i tuoi oggettini, davanti la valle lunga che della X
legione fu la tomba. Un brindisi a te. Un brindisi per te. Un brindisi
con te.
Ho pianto ricordando quanto spesso
Tu ed io abbiamo stancato il sole
Parlando
E lo abbiamo tirato giù dal cielo.
(Callimaco)29

29

Che ricorda Eraclito, nella versione del poeta inglese William Cory.
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Quanto ti abbiamo amato, tutti. Come ti abbiamo amato.
Mon cher Maître, mon Maître,
la fidélité et la reconnaissance que je vous ai ne sont pas choses
mortelles.
A bientôt, et à toujours.30

Gilberto Di Petta

30

«Mio Maestro, mio caro Maestro, la fedeltà e la riconoscenza che io ho per voi
non sono cose mortali. A presto e ad ogni momento.»
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Figline Valdarno (FI), giugno 2011
foto di paolo colavero

(Per le fotografie di P. Colavero, adattamento immagini A. Cavallini)

