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OMAGGIO
AL PROFESSOR GIOVANNI GOZZETTI

Parlare del nostro caro Giovanni Gozzetti significa per me scegliere
alcune prospettive della sua vita, della sua cultura e delle sue vocazioni
e forse anche dei luoghi e tempi comuni tra di noi.
Io ho avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare con lui nella
prospettiva psicoanalitica e fenomenologica.
Giovanni veniva da una grande tradizione della psichiatria fenomenologica italiana, in quanto allievo di Fernando Barison (1906-1995),
che ho avuto anch’io il privilegio di conoscere e apprezzare.
Giovanni Gozzetti ci ha dato molto, umanamente e scientificamente
sul vissuto dell’esperienza psicotica. Il suo libro La tristezza vitale è
una metafora fondante ed un approfondimento fenomenologico e psiComprendre 24, 2014
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coanalitico della depressione di base, come è stata descritta da W.
Griesinger (Mental Pathology and Therapeutics, 1882). In Argentina
Enrique Pichon-Riviere, uno dei miei primi maestri, mi ha fatto conoscere il concetto di depressione di base. Lui stesso sviluppa una nosografia complessa e comprensiva, nella quale prova a specificare perché
il lutto porta in alcuni pazienti ad una reazione melanconica o maniacale. In alcuni casi il paziente tende ad allontanarsi dalla realtà, a dissociarsi dal mondo e da se stesso ed a sviluppare un quadro di tipo
schizofrenico. Il professor Gozzetti, come Enrique Pichon-Riviere,
completa l’idea di Griesinger con il celebre lavoro di Freud Lutto e
melanconia (1915). In Lutto e melanconia Freud parla del ritorno
dell’ombra dell’oggetto mancante. Tale fenomeno s’impone per ragioni
di necessità come modo di completezza dell’Io dolente di fronte alla
perdita di una relazione oggettuale. Freud parla del ritorno dell’ombra
dell’oggetto assente come elemento fondante per l’elaborazione del
lutto. Io personalmente penso che bisogna completarlo con la metafora
“viva” del ritorno dell’ombra del soggetto sofferente. Non basta
l’ombra dell’oggetto, ma si tratta soprattutto dell’ombra dolente e ferita del soggetto che perde non un oggetto, bensì una relazione con la
persona amata spesso in modo ambivalente.
Il ritorno dell’ombra del soggetto, che si perde dentro all’oggetto
morto o mancante, appare come una ricomposizione riparativa del suo
proprio Io, che gli permette di confrontarsi pienamente con il sentimento di perdita e con il dolore del lutto. L’ombra del soggetto che ritorna
acquista carattere concreto, come se un “pezzo” dell’Io rotto ritornasse al suo posto, e dà al soggetto la possibilità di essere pienamente addolorato. Dall’ombra viva del Sé emerge riparativamente l’élan vital,
come direbbe Eugène Minkowski. Minkowski stesso, nato a San Pietro-
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burgo (1885-1972), deve trasferirsi prima in Polonia, poi in Svizzera
dove lavorerà con Bleuler nel Burghölzli Hospital. Egli dovrà elaborare anche il lutto di tanti trasferimenti e utilizzare la sua esperienza dolente e la sua intuizione fenomenologica per contribuire ad approfondire la fenomenologia del paziente schizofrenico che ha perduto la sintonia e la sincronia nel contatto con l’altro.
Dal lutto che emerge dalla depressione di base può nascere anche
qualche cosa di vitale in circostanze di contenimenti e di terapia umanamente condotta, là dove l’altro non è un malato bensì una persona
sofferente, che cerca un’altra persona per entrare in contatto con il
dolore, con la dissociazione dei sentimenti e dei suoi pensieri e con tutti gli aspetti psicopatologici, che appaiono nella relazione con l’altro
nel transfert inter-personale o istituzionale. In certi casi la depressione
fredda permette di congelare i sentimenti penosi e persecutori che riemergono nell’esperienza terapeutica fenomenologico-psicoanalitica.
Il sentimento di rimanere vivo di fronte alla perdita dell’altro crea
colpa e persecutorietà che possono portare talvolta al suicidio. Il professor Gozzetti approfondisce il dramma del lutto e della separazione
dall’altro (anche in se stesso, come oggetto interno), che porta il paziente al sentimento di colpa di essere vivo e di non aver risolto il problema della sua propria vita. È a questo punto che il professor Gozzetti
privilegia il concetto riparativo e rivitalizzante della tristezza vitale.
La tristezza diventa vitale quando l’amore domina sul sentimento di
colpa persecutoria e sul risentimento infantile di fronte all’oggetto
mancante. I bambini in particolare hanno spesso tanta rabbia contro i
genitori, che mancano e che non sono più “accessibili”, da trovare
spesso difficile elaborare il lutto. Il bambino “normale” pensa che i
genitori non hanno il diritto di morire. Il narcisismo infantile è inevita-
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bile. Si tratta di aiutare a rendere più umana la relazione con l’altro
nel mondo infantile, che ogni adulto porta con sé.
Data la complessità del processo di lutto e dell’elaborazione della
mancanza di una relazione umana e non soltanto di un “oggetto”, si
tratta della necessità di poter globalizzare il dramma dell’esistenza e
confrontarsi con l’inevitabile sentimento tragico dell’esistenza (come
segnala Miguel de Unamuno ne Del sentimento tragico della vita). È
inevitabile nella vita di ognuno che l’essere persona debba confrontarsi ed elaborare il passaggio del tempo e le inevitabili perdite che la
convivenza umana richiama. Anche la perdita, con la vecchiaia, di certi aspetti di se stesso, che dovranno trovare qualità creative sostitutive.
Il lutto tra esseri amati, o ambivalentemente amati, costituisce un capitolo fondante dell’essere persona e della sua relazione con il mondo
circostante. Un altro filosofo spagnolo, Ortega y Gasset, parla dell’uomo e delle sue circostanze e come tali circostanze siano spesso inevitabili. Ortega aggiunge che l’uomo non è solo vittima delle circostanze, ma
ne è creatore. Questo porta alla depressione ed alla melanconia in rapporto col farsi carico della responsabilità di ogni incontro o scontro significativi.
Melanie Klein parla, a proposito del lutto, di “perdita di una relazione d’oggetto” e non di perdita dell’oggetto. Questo significa che nel
lutto si perde il vinculus o il legame con l’altro mancante. Sarà l’elaborazione del lutto che permetterà di riprendere contatto con l’ombra
dell’oggetto assente.
Con l’approccio fenomenologico di Giovanni Gozzetti, che è anche
il mio, si troverà più adeguato parlare di perdita d’una relazione interpersonale che tocca, ferisce e richiama un mondo interno spesso scon-
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volto, per cui sarà a volte difficile un’elaborazione del lutto: perdita
dell’altro o di parti di se stesso.
Il termine tristezza vitale si completa con l’idea di Eugène Minkowski, che ha parlato della mancanza dell’élan vital (slancio vitale)
nella schizofrenia depressiva e nei processi melanconici.
Giovanni Gozzetti adotta, ed io pure, il concetto di depressione
fredda nei casi dei pazienti che non possono tollerare il calore doloroso della perdita. Raffreddare o congelare i sentimenti o il dolore psichico è un modo di risolvere patologicamente una situazione difficile
da elaborare. Il peso della perdita può essere molto grande e stancante. Spesso in un paziente melanconico, se gli si chiede se è triste, la risposta è: «No, sono stanco». Questo significa la presenza nel corpo di
troppo peso, che la capacità di mentalizzare non riesce a risolvere. La
psicopatologia del corpo dolente rimanda ad una consapevolezza di
dolore psichico sotto forma di cosa pesante e stancante. Un processo
terapeutico adeguato permetterà una restituzione mentale della pesantezza e sua trasformazione in pensiero dolente e magari vitale. Io credo
di aver capito così l’espressione tristezza vitale del nostro caro professor Gozzetti.
L’élan vital s’indebolisce nel processo del lutto. Griesinger privilegia precisamente il lutto come punto di partenza della sua nosografia
psichiatrica, dando alla psicosi un carattere generale e unitario anche
nella sua complessità. Questo gli ha permesso di parlare della Einheit
Psychose o psicosi unica, pur tenendo conto delle specificità del modo
di essere psicotico per ciascuno. In questo senso la fenomenologia psicoanalitica permette di ritrovare ed elaborare la specificità dolente ed
eventualmente riparatrice di ogni processo psicopatologico. Sempre
parlando di psicosi unica, Griesinger mostra anche la pluralità noso-
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grafica emergente nella condizione di essere malato psichicamente o
somato-psichicamente. La mania sarebbe la reazione alla tristezza.
Un’altra forma di risolvere patologicamente il problema è la risposta
dominata dalla dissociazione e dallo spezzamento del pensiero che caratterizza la schizofrenia. Ogni generalizzazione nosografica si scontra
con l’unicità e la specificità della condizione di persona dolente o sofferente. Bisogna studiare ogni caso perché ogni essere ha il suo modo
di ri-suonare nel mondo; occorre cogliere i suoni del suo dramma o
tragedia interiore. Si deve intendere così il concetto di persona nella
sua espressione linguistica o sonora, secondo Ludwig Klages (18721956). Egli lo propone come origine dell’aspetto fonetico e sonoramente proiettivo dell’essere persona. La vera persona risuona con un’identità propria e inconfondibile. Nella tradizione religiosa e teatrale greca, la maschera è il mezzo di comunicazione per eccellenza tra gli uomini e le divinità. Nel teatro greco le maschere avevano la doppia funzione di caratterizzare il personaggio e di fungere da cassa di risonanza per amplificare la voce e rendere più udibili i dialoghi con l’aldilà e
il mondo degli dei.
Così la distanza focale della quale parlo in Persona e psicosi1 rappresenta la distanza ottimale della relazione medico-paziente. Nella
psicosi, e particolarmente nelle forme paranoidi, il paziente ha paura
di confondersi con il terapeuta in quanto altro, visto che la sua capacità “diottrica” o di messa a fuoco è deficiente. La comunicazione diretta
diventa psicotizzante, vista la confusione dei limiti da persona a persona, nei pazienti che non hanno sviluppato un’adeguata capacità di differenziazione senso-percettiva con l’altro. In tal caso io personalmente
1

Termine utilizzato in diottrica anche da Cartesio, per segnalare l’importanza
della giusta rifrazione o diffrazione di un’onda sonora o luminosa.
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accetto talvolta la relazione indiretta o fuori fuoco nella quale un parente del paziente potrebbe comunicare qualche messaggio inconscio o
conscio del paziente, che egli stesso considera pericoloso utilizzare nel
transfert diretto.
Il professor Gozzetti ha potuto lavorare come me su questo aspetto
della distanza, cioè della spazialità e della temporalità, come elementi
fondanti nel campo psichiatrico fenomenologico. Sono d’accordo con lui
anche con l’idea di specificità della persona malata e della sua malattia.
Gozzetti si interessa alla depressione e alla fenomenologia della melanconia nella sua relazione con i pazienti. Egli non perde di vista
l’importanza del transfert psicoanalitico e le sue vicissitudini nel quale
sono responsabili sia il paziente che lo psichiatra. Io preferisco parlare
di doppio transfert piuttosto che di transfert e controtransfert, visto che
si tratta di una doppia relazione umana, nella quale anche il paziente
“analizza” il suo analista, cioè ha diritto di sapere o di provare a conoscere qual è il destino delle sue proiezioni sul curante. Tra i due emerge o nasce un clima specifico: una voce climatica o Stimmung adeguata (Stimme vuol dire voce), dove si svolge l’avventura terapeutica.
Con questo dialogo immaginario con la presenza viva in me di Giovanni Gozzetti, ho cercato di tradurre alcuni dei miei ricordi e delle
esperienze senso-percettive di una relazione, che è diventata amicizia e
risonanza reciproca.

Salomon Resnik
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PSICOPATOLOGIA E RIFORMA
PSICHIATRICA IN ITALIA
ARNALDO BALLERINI

Ringrazio di avermi invitato a questo incontro, che per me non può che
essere carico di forti valenze emotive; assai legate al ricordo di Giovanni e anche al mio percorso di vita, che si è intrecciato ai cambiamenti negli ultimi trent’anni nella prassi e talora anche nelle teorie della
psichiatria italiana.
Ho sempre sentito e poi capito la inutilità e il danno inferto alle persone da quella stupida, più che cattiva, istituzione totale che si chiamava manicomio, ho trovata icasticamente giusta la frase di Tanzi quando
scrive che il medico di manicomio, non potendo fare tutto quel che dovrebbe, finisce per non fare nemmeno il poco che potrebbe, ed ho coltivato assieme un costante interesse per la psicopatologia fenomenologica, nella convinzione che senza questa premessa ci troviamo prima o
poi in difficoltà con tutti gli altri aspetti della psichiatria.
Penso cioè che senza l’attenzione prioritaria ai modi e ai temi dell’esperienza interna di una persona, senza cioè un tentativo di cogliere il
“chi è”, il “come è” ed il “mondo in cui è” un certo essente (scriveva D.
Cargnello), non vi può essere un vero aver cura della sofferenza psichica, che altrimenti rischia di essere banalizzata attraverso operazioni riduttive, in fondo offensive verso il dolore mentale. Arthur Tatossian,
alla fine nel suo mirabile libro sulla fenomenologia delle psicosi, scrive
che è difficile decidere se la fenomenologia psichiatrica e la extraterritorialità che le è propria avranno un ruolo fondatore per l’insieme
dell’edificio della psichiatria o saranno una “gloriosa inutilità”. La de-
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cisione spetta alla storia dell’essere umano ancor più che alla storia della psichiatria. E prosegue che se l’umanità non può, a cagione della sua
gettatezza, scegliere le sue malattie mentali, può tuttavia scegliere la
sua psichiatria, poiché questa riflette “lo spirito dell’epoca” e la sua “antropologia latente”, una scelta – prosegue Tatossian – fra collocare
l’essenza dell’essere umano a un livello da rispettare, oppure scegliere di
essere in grado di cambiarlo, ossia ridurlo ad un sistema neurochimico,
ad una organizzazione neurofisiologica condizionabile o ad un elemento tra gli altri di un gruppo, al fine di rendere l’altro manipolabile.
È questo l’accento etico con il quale Tatossian sottolinea il ruolo
della psicopatologia fenomenologica.
Io parlo di “paradosso” nella psichiatria italiana a proposito della
marginalità cui è andata incontro in Italia la psicopatologia. Il termine
“paradosso” suona certamente provocatorio come l’enunciato di un
pamphlet di uno psichiatra che è stato fin dall’inizio impegnato nella
metamorfosi della psichiatria italiana, e tuttavia deluso da quelle che
considero le tacite ma potenti iper-semplificazioni emerse nella politica
psichiatrica in Italia, che ha rischiato di ribaltare l’antica negazione del
paziente nella negazione del suo disturbo.
Le conseguenze implicite nella marginalizzazione della psicopatologia hanno contribuito a ridurre ogni problema ad una mera conseguenza
di azioni e reazioni ambientali, e inevitabilmente alla non-considerazione
del mondo interno e dello spazio di individuale progettualità della presenza umana e dei suoi modi di costituirsi.
In fondo, questo apparentemente totale ribaltamento è in realtà sotteso da un identico desiderio-bisogno; negare comunque la follia, o – un
tempo con l’internamento in manicomio – allontanandone dalla vista
colui che è il visibile portatore e per tutti noi drammatico memento, o –
in certi ambiti radicali di ieri più che di oggi – negandone l’esistenza
attraverso la sua evanescenza e iper-trasparenza nell’ambito di un procedimento assolutizzante, che usa una verità parziale trasformandola in
una formulazione onnicomprensiva e onniesplicativa. Cioè trasformando quel frammento di verità in una clamorosa menzogna.
E da questo punto di vista poco importa che il frammento di verità
pervertito in menzogna sia una verità neurobiologica o invece micro – o
macro – sociologica. Su questa strada la possibilità di conoscenza di
quel progetto di mondo fallito o distorto, ma pur sempre progetto di
mondo, che è la malattia mentale, scompare dietro la malattia del cervello o la società oppressiva, e ovviamente scompare la psicopatologia
come singolare modalità conoscitiva.
Si è trattato talora nella recente psichiatria italiana dell’adozione di
una fede sociologistica che ha poco a che fare con la considerazione per
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la fondamentale dimensione co-esistentiva dell’umana presenza, con la
constatazione che l’altro è costitutivo della soggettività stessa, o con
un’ottica sociologico-scientifica, ma si è trattato di una sorta di realismo
sociale, di maggiore o minore complicazione, ma che ha proposto sempre una sommazione di fatti simili ed esterni nella lettura e gestione dei
disturbi psichici.
Nell’apparente caos di fenomeni, la psicopatologia invece – come
tutti sappiamo – ricerca delle costanti e dei caratteri di nucleo, di essenza, ed attraverso di queste illumina un progetto individuale di mondo,
pur tragico e fallimentare, laddove l’individuo potrebbe anche esser
considerato una pura ricaduta delle circostanze: biologiche, di un corpo
che non ha un senso, o sociali, di un ambiente che gli è estraneo.
Con la psicopatologia fenomenologica, fin dalla essenziale fondazione epistemica che dobbiamo al pensiero di Karl Jaspers, il soggetto e
il suo mondo interno, il suo esperire, sono al centro dell’attenzione, tanto che noi potremmo riassumere i 100 anni or ora compiuti dalla pubblicazione dell’Allgemeine Psychopathologie come 100 anni di soggettività, anche se per Jaspers (1946) quando si presentifica l’essere umano affiora sempre l’Altro. Questo “altro” da sé è la continua trascendenza dell’umano esistere.
Probabilmente ognuno di noi ha percorso sentieri diversi prima di
imbattersi nella radura rappresentata dalla psicopatologia. Come ho già
avuto occasione di raccontare, in un giorno di luglio il vicedirettore della clinica universitaria ove lavoravo raccolse quattro o cinque assistenti
che eravamo e ci propose di vederci tutti i pomeriggi nella biblioteca
con lui che avrebbe letto e commentato un libro. Si trattava della Psicopatologia clinica di Kurt Schneider allora tradotta da Bruno Callieri.
Fu una lettura indimenticabile ed epocale: per me segnò il viraggio verso la psicopatologia, fuori da quel po’ di “bavardage” che mi era talora
capitato di leggere in ambito psichiatrico. Da allora ho sempre ritenuto
che si trattasse di uno di quei testi che si possono forse superare, ma
non ignorare, e che finiscono inesorabilmente per dividere gli psichiatri
in quelli che lo hanno letto e in quelli che non lo conoscono, proprio
per la nettezza della lezione epistemica che impartisce, così da condividere quanto molti anni dopo dirà Gerd Huber sul fatto che la psichiatria
è così pluridimensionale che se ne può sviluppare versanti di studio diversi, ma senza una preventiva base di psicopatologia ci si può trovare
nei pasticci, come chi avendo mancato i primi bottoni del panciotto si
trova in difficoltà con tutti i successivi. Devo dire che nonostante
l’enorme impatto culturale che in pressoché tutto il mondo psichiatrico
ha suscitato la Psicopatologia generale di Karl Jaspers, fin dalla sua
comparsa nel 1913 e la sia pur tardiva versione in italiano del 1965, il
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“libricino” di Schneider ha conservato la sua importanza e il suo ruolo.
Sul piano filosofico, come è noto, K. Jaspers è stato uno dei maggiori
rappresentanti dell’esistenzialismo, quale analisi dei modi di essere
dell’uomo nel mondo; per diversi studiosi di storia della filosofia il testo jaspersiano Psicologia delle visioni del mondo (1919) segna la nascita dell’esistenzialismo contemporaneo (Abbagnano, 1968, 2003). Le
radici culturali dalle quali il filosofare di Jaspers prende le mosse sono
fondamentalmente le tesi sull’esistenza di Kirkegaard e di Nietzsche e
la fenomenologia di Husserl nel suo carattere “intenzionale” della coscienza, che non è mai coscienza vuota, ma di continuo si “trascende”
verso un oggetto ed è sempre quindi “coscienza di”.
Questa posizione si declina nettamente anche nell’ambito che più mi
interessa, che è quello dello Jaspers psichiatra. Karl Jaspers è lo studioso che ha fondato la psicopatologia fenomenologica, sottraendo la psichiatria al sogno positivistico di una sua esaustiva risoluzione nell’ambito della patologia cerebrale e ad una sua totale sudditanza alle scienze
neuropatologiche, aprendo così la strada per un approccio più propriamente antropologico nello studio delle malattie mentali. Per un singolare destino Jaspers, proprio per aver posto la soggettività – dell’osservato
come dell’osservatore – al centro della ricerca psicopatologica, fu accusato, dal punto di vista di una scienza oggettivante l’uomo, di “nichilismo” scientifico; mentre per il suo sforzo di definire le esperienze psicotiche mediante il criterio della “incomprensibilità” (formale, si badi,
non perché schegge tematiche senza senso, non perché non delineano
una particolare visione del mondo, non perché non approssimabili sulla
strada dell’alterità dell’altro), ha ricevuto in epoca di anti-psichiatria
l’accusa di “razzismo”.
Due rifiuti connotano la posizione di Jaspers nella psicopatologia: 1)
il rifiuto dell’area dell’inconscio in senso psicoanalitico, considerata da
Jaspers una ipotesi indimostrabile (altra cosa è la distinzione fenomenologica all’interno della coscienza fra il “manifesto” e ciò che non è o
non è ancora manifesto. D’altronde l’immanifesto ci circonda da ogni
lato, “come il silenzio fra le parole”, ha scritto Charbonneau); 2) il rifiuto di una conoscenza globale dell’essere umano di per sé, in tutta la
sua estensione. Jaspers in effetti rifugge dal piano “ontologico”, vale a
dire dalla essenza dell’essere, e si propone di mantenere la sua ricerca
sul piano propriamente “ontico”, cioè dei modi nei quali l’esistenza di
fatto è. E qui vi è il suo distacco dal filosofo Heidegger e dallo psicopatologo Binswanger.
«La coscienza metodologica ci tiene pronti di fronte ad una realtà
sempre nuova che dobbiamo cogliere. La dogmatica dell’essere ci
chiuderebbe in un sapere che si pone come un velo avanti alle nuove
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esperienze. L’atteggiamento metodologico fondamentale sta così di
fronte alla assolutizzazione, il cercare di fronte al fissare.» «Il suo limite [dello psicopatologo] sta nel fatto che non può mai risolvere il singolo individuo in concetti psicologici […] Come psicopatologo gli basta
sapere che ogni individuo è un infinito inesauribile» (Jaspers, 1913).
Per Jaspers dunque la totalità dell’essere umano non può costituire
l’oggetto di una conoscenza scientifica, né la patologia ricondotta a uno
o pochi aspetti (ad esempio, la “temporalità” o la “spazialità”). Nel suo
pensiero l’uomo ammalato è sempre di più e di altro della più accurata
analisi psicopatologica.
Il grande respiro spirituale di Jaspers è anche in questa consapevolezza sistematica dei limiti del conoscere, della provvisorietà dell’orizzonte di verità della psicopatologia, sempre superata e superabile, per
cui, nonostante il metodo psicopatologico sia teso a fondare una scienza
“oggettiva” (nel senso della comunicabilità e trasmissibilità) del “soggettivo”, lo psichiatra formato alla sua lezione non sarà liberato dallo
stupore e di fronte al singolo malato potrà ritrovarsi nella posizione
dell’“eterno debuttante”, come Husserl indicava per il fenomenologo.
L’incontro con Jaspers credo non sia stato facilissimo per molti di
noi. La vastità del suo progetto e della cultura che lo sottende, si traduce nella vastità del suo testo che richiede una tenacia e sovrattutto una
umiltà che non tutti hanno avuto. Quella di Jaspers, al di là dei dati
messi in luce, è stata essenzialmente una lezione metodologica, una geniale opera di fondazione e ciò rende ragione della sua straordinaria sopravvivenza. Considerando la psicopatologia come inerente alle scienze
umane, egli indicò essere di primo piano – esattamente dal punto di vista epistemico – lo studio del mondo interno, dell’interno esperire del
folle, rispetto alla osservazione di “sintomi dell’espressione”, quali il
comportamento, l’efficacia delle prestazioni etc. Egli inoltre mise risolutamente in guardia la psicopatologia verso le insidie insite nella separazione soggetto-oggetto, da cui l’oggettivazione discende.
La psichiatria, dopo Jaspers, diviene uno studio dei modi di essere
espressi nei singoli vissuti della persona, accolti senza inferenze interpretativo-teoriche, ma quali appunto “fenomeni” da studiare nella loro
concretezza vissuta. L’incontro con Karl Jaspers è stato per me, e credo
per diversi altri, un incontro graduale e progressivo che per quanto mi
riguarda non è ancora giunto al suo termine. È come l’esplorazione di
una miniera nella quale brillano numerosi diamanti ma le cui numerose
gallerie possono confondere chi è magari mal disposto o non ha il coraggio di lasciarsi guidare dalla frase di Jaspers: «Lo psichiatra che disprezzi la filosofia verrà silenziosamente sommerso da essa».
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Anche nei periodi di maggiore oscurantismo della psichiatria italiana, figure per lo più solitarie nel periodo precedente e immediatamente
susseguente la seconda guerra mondiale hanno continuato a portare
contributi originali e a gettare semi che si sono più tardi dimostrati importanti per la cultura psicopatologica di oggi.
Mi riferisco principalmente a G.E. Morselli, D. Cargnello ed infine
B. Callieri. Tutto il gruppo di oggi dei cultori italiani di psicopatologia
fenomenologica e antropofenomenologica deriva, direttamente o indirettamente, da questi Maestri: l’attuale “pattuglia” di cultori di psicopatologia ha portato avanti in Italia un lavoro spesso silenzioso e comunque marginale rispetto al potere politico o accademico, ma negli ultimi
anni ha finito per costituire un polo di stimolo e di confronto per diversi
giovani psichiatri italiani. Nel contesto del modello dominante positivistico-organicistico della psichiatria italiana, le figure emblematiche che
ho sopra ricordato hanno nel passato e per lungo tempo costituito delle
isole. G.E. Morselli, sulla traccia del pensiero di Jaspers e di Minkowski, fin dal testo Sulla dissociazione mentale (1930) e poi con i successivi originali contributi (fra i quali numerosi in lingua francese e che
sono un’ulteriore testimonianza dei suoi rapporti personali), ricerca –
attraverso l’attenzione e il legame empatico con il “vissuto” del paziente – una fondazione di senso delle esperienze psicotiche. D. Cargnello,
dagli anni ’40, ha sviluppato e articolato il discorso della fenomenologia antropologica binswangeriana sulla scia del pensiero esistenzialistico di Heidegger: il suo libro Alterità e alienità del 1966 è stato uno dei
testi più letti dalla generazione di psichiatri italiani insofferenti dell’imperante riduzionismo. B. Callieri, antico allievo di Kurt Schneider, ha proposto alla psichiatria italiana riflessioni e contributi che si sono mossi
su tracce diverse, ma tutte su uno sfondo fenomenologico-esistenziale, e
che vanno dagli studi sull’esperienza schizofrenica di “fine del mondo”,
a quelli sulla Wahnstimmung, all’attenzione crescente al tema dell’“incontro” e ai fondamenti fenomenologici ed esistenziali della dimensione intersoggettiva della psichiatria.
Il gruppo, peraltro esiguo di numero ma non trascurabile come fascino culturale e interrogazioni operative degli studiosi italiani di psicopatologia fenomenologica, in generale confluì poi nel movimento per
la riforma della psichiatria italiana, il più spesso venendone però travolto e marginalizzato, ed il loro pensiero ha finito per lungo tempo per essere schiacciato fra l’ideologismo socio-politico e la nascente ed imperante psichiatria “categoriale” prima e bio-farmacologica poi.
Ma non poteva non confluire, talora direttamente, talora attraverso la
mediazione delle varie correnti esistenzialistiche, in quanto la protesta
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per l’irripetibile dignità del singolo e il rispetto per la libertà della persona sono connaturate nella cultura fenomenologica.
Così l’ambito psichiatrico si è trovato diviso in Italia fra un polo biologistico e un polo sociologistico, fra i quali il pensiero psicopatologicofenomenologico è stato schiacciato o magari citato con sufficienza o
secondo l’adagio «sit divus, ne sit vivus», mentre proprio la liberazione
dalle soffocanti maglie dell’istituzione totale e la focalizzazione sul
compito dell’“aver cura” delle persone nella psichiatria di comunità
avrebbe dovuto ravvivarlo.
Ed è questo un paradosso, visto che la psicopatologia fenomenologica è una delle vie di studio e di possibile conoscenza della mente e della
condizione umana in generale; e, lungi dall’essere una giustificazione di
una prassi emarginante, la psicopatologia ricerca la presenza dell’uomo e
della sua ineludibile capacità di produrre un senso, anche nei suoi fallimenti, da quelli modesti a quelli più tragici.
In una buia notte dell’inverno 1994 in un albergo di Folgaria, in un
clima di neve e gelo, alla fine di una giornata di ski, mi ritrovai con una
grappa davanti, seduto ad un tavolo assieme ad un colto e tenero collega. Si chiamava Giovanni Gozzetti. Avevamo fruito nei tempi immediatamente precedenti di incontri e scambi con persone come Luciano
Del Pistoia, Lorenzo Calvi ed altri, della piccola pattuglia italiana dei
cultori di fenomenologia psicopatologica, incontri che si svolgevano a
Firenze, in genere in un Caffè. Avevamo constatato nella reciproca esperienza la miseria della preparazione psichiatrica in Italia, unita al
quasi generale disinteresse e non-conoscenza della psicopatologia e dei
suoi fondamenti epistemici. Noi eravamo convinti del contrario, cioè
del fatto che senza l’attenzione, lo studio e il rispetto per l’altrui interno
esperire come esso si dava, fosse pressoché impossibile pensare una
psichiatria capace di considerare l’altro come un “soggetto”.
Quella sera a Folgaria tutto ci ribollì finalmente dentro e decidemmo
di fondare la “Società italiana per la Psicopatologia” per cercare di recuperare l’attenzione su questa disciplina. Io ne divenni il Presidente,
Gozzetti il vice-Presidente e Bruno Callieri il Presidente onorario. Da
allora io e i miei amici non abbiamo mai smesso di cercare di diffondere e contribuire alla cultura e prassi psicopatologiche con lezioni, seminari (per esempio non ho mai mancato di collaborare ed essere presente
al corso residenziale di psicopatologia di Figline Valdarno, giunto al
suo 14° anno, o di partecipare al piccolo gruppo del meeting parigino
dell’AEP-Section Psychopathology, ove ho avuto l’occasione di incontrare P. Berner e ascoltare da lui le opinioni sul delirio messe a punto
dalla Scuola di Vienna e legarmi con affettuosa amicizia ad un altro
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psicopatologo viennese, Michael Musalek, che come altri studiosi famosi, italiani o stranieri, ha insegnato ai nostri seminari).
Io, come tutti noi, ho scritto numerosi interventi e libri in italiano,
francese e inglese. Sono più di cento ed io non voglio certo elencarli
tutti, ma mi piacerebbe delineare la mia linea di interesse psicopatologico che, iniziata con l’attenzione (del resto mai abbandonata) verso i
fenomeni e sintomi, si è sempre più rivolta alle condizioni di possibilità
per quei fenomeni, ricordando la frase di Minkowski secondo la quale
comprendere un fenomeno in psicopatologia vuol dire retrodatarlo.
Forse uno dei miei primi tentativi in questa direzione è il lungo lavoro che ho dedicato per anni allo studio dell’autismo quale possibile disturbo basale della schizofrenia e poi allo studio del processo empatico
quale orizzonte mancato dell’autismo proprio in quanto evanescenza
dell’altro come soggetto e quindi come modificazione della struttura
intersoggettiva, modificazione che forse è il disturbo basale della malattia schizofrenica.
Simultaneamente i miei interessi, specie al seguito delle tesi di P.
Ricoeur, e dell’incontro e della presa in cura di un giovane schizofrenico che si diceva nato da una stella, si sono rivolti al problema dell’identità nella psicosi, non solo e non tanto quale delirio ma soprattutto quale
abnorme strutturazione della “ipseità”, particolarmente in luce nel rapporto io-tu. Sempre sul sentiero della ricerca del nucleo pre-fenomenico,
pre-tematico, pre-verbale, forse ontologico e dunque pre-ontico della
schizofrenia, ho recentemente pubblicato uno studio sulle schizofrenie
subapofaniche. Devo confessare che questa mia evoluzione è stata influenzata da due incontri decisivi, con due persone che ho conosciuto
ad Heidelberg. Le due persone cui alludo sono Wolfgang Blankenburg
e Kimura Bin. Per il primo ho scritto la prefazione all’edizione italiana
de La perdita dell’evidenza naturale. Per il secondo ho tradotto in italiano e scritta la presentazione del libro Scritti di psicopatologia fenomenologica. Sia nell’un caso come nell’altro si tratta di grandi maestri e
di originali studiosi di fenomenologia psichiatrica con diversi punti di
approccio, ma quello che li accomuna per chi li ha frequentati è la gentilezza squisita, la disponibilità quasi umile, la semplicità di linguaggio
anche verso gli argomenti più difficili.
E infine cosa ne è di tutto questo nella psichiatria italiana di oggi?
Quale è il correlato della evidente crescita di interesse per la psicopatologia fenomenologica? Sono esistiti ed esistono disomogeneità fra regioni e regioni, problemi ed errori, ma la svolta è avvenuta: per molti
operatori il focus attentivo si è ampiamente spostato dai comportamenti
del folle alle interne esperienze, dall’antica osservazione quasi esclusivamente comportamentale alla fenomenologia, o almeno alla fenome-
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nica, della vita psichica. Con tutte le critiche che si possono fare e che
facciamo, pur tuttavia la riforma psichiatrica in Italia ha avuto la concreta capacità di aggiungere a un “no” alla istituzione manicomiale un
“sì” verso la messa in atto di una molteplicità di contesti di cura. E tutto
ciò in definitiva al seguito di un radicale cambiamento di ottica, perché
– come riassumeva F. Giacanelli in un articolo de L’INFORMATION
PSYCHIATRIQUE (1981) – «n’oublions pas que la loi de 1904 était essentiellement une loi policière […] tandis que la loi 180 est une loi sanitaire». È anche per questo che non possiamo non dirci ottimisti.

Prof. Arnaldo Ballerini
Via Venezia, 14
I-50121 Firenze

Testo letto alla giornata in memoria di Giovanni Gozzetti tenutasi a Borgoricco
(Pd) il 28 febbraio 2014.
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LO SCACCO SCHIZOFRENICO
LUDOVICO CAPPELLARI

Il presente lavoro, nella prima parte, tratta il modo in cui la psicopatologia di orientamento fenomenologico ha cercato di addentrarsi nella
comprensione delle modalità con cui le varie esistenze, che noi definiamo schizofreniche, “organizzano” il loro essere nel mondo. Cercherò in particolare di sviluppare due concetti, che mi sembrano essenziali
nel tentativo di comprendere l’essenza di ciò che abbiamo chiamato
“scacco schizofrenico”.
La parola scacco porta come intrinseco significato quello di una distorsione negativa, di perdita, di sofferenza legata alla impossibilità di
trovarsi in qualche modo capaci di superare quel gap, che ripropone costantemente la difficoltà comunicativa che coglie all’interno dell’incontro con il mondo schizofrenico. Uso il termine “scacco” in senso biunivoco: lo scacco dello schizofrenico ha infatti due valenze, una che riguarda il paziente e la sua difficoltà (e a tratti impossibilità) di articolarsi col mondo, l’altra che riguarda la nostra tendenza a pensare il
mondo schizofrenico come tuttora oscuro, inafferrabile, incomprensibile, alla fine ancora prigioniero del paradigma kraepeliniano della dementia praecox. In questo ultimo caso saremmo anche noi a subire uno
scacco e non solo il paziente.
I due concetti che mi sono sembrati essenziali per un tentativo di
comprensione di questo tema sono quelli di inconscio fenomenologico
e quello di costituzione della soggettività e dell’intersoggettività.

Comprendre 24, 2014

23

L. Cappellari

* * *
Per la psicopatologia fenomenologica la psichiatria e la cura sono basate essenzialmente sulla relazione col malato; questo vale evidentemente
per tutta la medicina, ma in psichiatria ha, per così dire, un valore aggiunto: per la fenomenologia non può esistere una psichiatria che non
ponga in modo radicale il problema dell’incontro con l’altro sofferente.
È evidente che anche Binswanger parte, da questo punto di vista, dal
concetto heideggeriano di Geworfenheit (gettatezza): è l’essere umano
come tale e non in quanto sano o malato a trovarsi nel mondo: la gettatezza significa per Binswanger un essere-con-l’altro da cui dipende
l’esistenza stessa.
È solo dopo questo passaggio che noi arriviamo a comprendere il
possibile senso dell’esistenza psicotica, cioè della psicosi come possibile forma dell’esistere, non come forma aliena (cioè non umana): la psicosi è una possibilità dell’umano esistere (Coulomb, 2009).
* * *
Pur tuttavia lo psichiatra che incontra il paziente psicotico si trova di
fronte ad una persona che vive una temporalità alterata, così come la
sua spazialità e la sua corporeità lo sono costantemente: ma ancor più in
origine è l’esperienza dell’alterità che nel paziente è profondamente disturbata. Su tutti questi temi si è mirabilmente soffermato Danilo Cargnello, in un volume che si intitola L. Binswanger e il problema della
schizofrenia, recentemente riedito da Giovanni Fioriti. Ad esso rimando
tutti coloro che volessero approfondire queste tematiche.
Vale qui ricordare che l’interesse dello psicopatologo fenomenologo
non è quello di descrivere minuziosamente segni e sintomi: certo, egli
lo sa fare (di solito anche molto bene) perché conosce l’alfabeto della
psicopatologia, che è appunto la psicopatologia descrittiva. La psicopatologia fenomenologica trae il suo nascere dalla patologia, dalle malattie e dalla sofferenza mentale. Essa è richiesta principalmente a comprendere i disturbi mentali o la sofferenza mentale grave, così come
compare nelle psicosi o nei gravi disturbi di personalità. In effetti, il piano fenomenologico, quello dove si studiano le forme della presenza, e
quello psicologico, dove si studiano i contenuti della presenza, debbono
essere pensati insieme, perché è attraverso i dati psicologici che appaiono i disturbi fenomenologici. Per il semplice fatto che la psicopatologia fenomenologica si situa prima di tutti i discorsi che riguardino le
cause, essa è perfettamente compatibile con tutti gli orientamenti della
psicopatologia. Va anche detto che la psicopatologia fenomenologica
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non è strettamente e ostinatamente fenomenologica. Nel suo corpus più
attuale essa è in qualche modo post-moderna, cioè libera da ossessioni
ideologiche (Charbonneau, 2010).
Però non v’è dubbio alcuno che nei suoi riguardi permane una sorta
di pregiudizio, concernente la difficoltà dei suoi concetti: per “alleggerire” in qualche modo tale percorso di avvicinamento, ho pensato d’introdurre a questo punto della mia relazione qualche frase scelta da un
romanzo, che a me piace molto, scritto nel 2006 da un’autrice francese,
Muriel Barbery, che s’intitola L’eleganza del riccio. Come forse molti
di voi sapranno, la protagonista di questo romanzo è una portinaia, Renée, che, sotto l’apparenza di un aspetto sciatto e ordinario, nasconde
un mondo pieno di interessi culturali, che conserva gelosamente, non
mostrandolo mai in nessun modo, ma… . Non voglio però dirvi tutto,
perché non voglio privarvi della profondità e della bellezza di questo
testo. Per quel che ci riguarda, vorrei riportare alcuni passi, dove la nostra protagonista racconta il suo incontro con la fenomenologia.
Ho letto tanti libri...
Eppure, come tutti gli autodidatti, non sono mai sicura di
quello che ho capito. […]
Questa mattina per l’appunto me ne sto in cucina, perplessa,
con un libretto sotto gli occhi. È uno di quei momenti in cui mi assale la follia della mia impresa solitaria e in cui, a un soffio dal rinunciare, potrei invece aver trovato finalmente il mio maestro.
Il quale maestro risponde al nome di Husserl, un nome che
certo non si dà a un animale da compagnia o a una marca di
cioccolato, dato che evoca qualcosa di serio, di arcigno e vagamente prussiano. […]
Dunque Edmund Husserl, un nome che vedrei bene per un
aspirapolvere senza sacchetto, minaccia l’immutabilità del mio
personale Olimpo. […]
“Bene, bene”, ripeto stupidamente, e di nuovo contemplo perplessa il ridicolo libretto.
Meditazioni cartesiane – Introduzione alla fenomenologia.
Dal titolo dell’opera e dalla lettura delle prime pagine si capisce subito che non è possibile affrontare Husserl, filosofo fenomenologo, senza prima aver letto Cartesio e Kant. Ma risulta
ben presto evidente che destreggiarsi agevolmente tra Cartesio e
Kant non basta a spalancare le porte alla fenomenologia trascendentale. […]
Se vogliamo affrontare la fenomenologia dobbiamo essere coscienti che essa si riassume in un duplice interrogativo: qual è la
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natura della coscienza umana?, che cosa conosciamo del mondo? […]
Questa è la fenomenologia: la “scienza di ciò che appare alla
coscienza”.
[…] Sapevate che la nostra coscienza non percepisce al volo,
ma effettua complicate serie di sintesi che, creando profili successivi, giungono a far apparire ai nostri sensi oggetti diversi,
come per esempio un gatto, una scopa o uno scacciamosche?
[…] Fate questo esercizio: guardate il vostro gatto e chiedetevi
come possa accadere che voi sappiate come è fatto davanti, dietro, di sotto e di sopra, mentre in questo momento lo percepite
solo di fronte. Evidentemente, senza che voi nemmeno ci faceste
caso, sintetizzando le molteplici percezioni del vostro gatto sotto
tutte le angolazioni possibili, la vostra coscienza alla fine deve
aver creato questa immagine completa del gatto, che pure la vostra visione attuale non vi consente. […]
Ecco quindi la fenomenologia: un solitario infinito monologo
della coscienza con se stessa, un autismo duro e puro che nessun
vero gatto andrà mai a importunare.
(pp. 45-46, 50, 53-54)

Non si può non cogliere la simpatia e l’ironia con cui l’autrice parla
della fenomenologia: giusta l’ironia sulla difficoltà di avvicinarsi alla
filosofia, in particolare alla fenomenologia, così irta di termini non consueti e di riferimenti alla lingua tedesca da scoraggiare chiunque non vi
si accinga con estrema decisione: ma sappiamo anche altrettanto bene
che, appunto perché lo psichiatra, come diceva Cornelius Ruemke, è un
camaleonte di metodi, non gli si chiede di rinunciare alla psichiatria per
diventare un filosofo, ma è senza dubbio importante che egli abbia
chiaro che, comunque, uno statuto filosofico della sua disciplina esiste
e non è evitabile: certamente non esiste solo quello della fenomenologia,
ma noi guarderemo a questo riferimento per cercare di affrontare il tema complesso della modalità con cui possiamo esplicitare i concetti di
inconscio fenomenologico e di inter-soggettività.
* * *
Lo psicopatologo fenomenologo va a ricercare il senso, vuole introdursi
(metaforicamente) nell’oggetto al posto di avanzare dei giudizi, vuole
“fondersi” con esso e non enumerarne le proprietà e le caratteristiche.
Non soltanto, almeno. Viene citata spesso dai fenomenologi una frase
di Flaubert che dice: «A forza di guardare un sasso, un animale o un ta-
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volo, io mi sento entrare in esso»: Binswanger dice che questa frase
esprime il principio fondamentale di tutta la fenomenologia.
Il lavoro mentale attraverso il quale noi stabiliamo la relazione con il
campo dei fenomeni è ordinariamente silenzioso a se stesso. Dietro a
questo silenzio c’è tuttavia una gigantesca organizzazione preparatoria
di messa in forma del mondo come a noi appare, permettendo all’esperienza di essere presente a se stessa, di essere assegnata a se stessa e di
procedere con continuità. È un lavoro di architettura e senza di esso
niente sarebbe assegnato a niente. Senza di esso noi non vivremmo che
un gigantesco caos di informazioni, senza tempo, senza spazio, senza
senso del mio/non-mio al quale riferirsi.
Si tratta d’un’elaborazione pre-psicologica dell’esperienza che ha
preso il nome di inconscio fenomenologico (Charbonneau, 2010).
Come ci spiega Charbonneau, questo inconscio fenomenologico designa le strutture a-priori dell’esperienza, che permettono ad un’esperienza di essere nello stesso tempo appresa ed intellegibile.
* * *
La psicopatologia fenomenologica non è interessata alla raccolta di vissuti psicologici così come sono appresi in veste di vissuti soggettivi. Se
essa procede all’analisi dei vissuti, non si tratta dei loro contenuti ma
dei loro statuti. Essi posseggono uno statuto in quanto noi possiamo tenerli a distanza. È per questa distanza che una “scienza della coscienza”
(una delle definizioni della fenomenologia) è possibile. L’interesse del
concetto è di poter distinguere i contenuti elementari dell’attività della
coscienza (i suoi vissuti) e la facoltà di tenerli a distanza (aderendo a
loro, provandoli, rappresentandoli, ricordandoli, immaginandoli, ecc.).
Come ci ricorda ancora Charbonneau (ivi), nelle patologie psichiatriche quello che è patologico spesso non è il contenuto (o tema) in se
stesso, ma il modo di intrattenerlo, di abitarlo, di aderirvi, di disinvestirlo o di non poterlo disinvestire, di farne, o non, il centro della propria esistenza; questo si può dire di un’ossessione ma anche di molti
temi deliranti.
Nell’incontro con l’uomo malato noi sperimentiamo costantemente
che siamo di fronte ad una perdita di libertà e, quindi, di speranza.
In altre parole, potremmo dire che la follia è perdita della capacità di
progettare se stessi negli infiniti modi in cui, potenzialmente, l’essere
può farlo: al malato restano costantemente poche scelte ed egli è costretto a sottomettersi ad esse.
Quando Binswanger scrive che l’asse portante dei suoi studi sulla
schizofrenia è il sentimento del sentirsi schiacciati dal mondo, che co-
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stantemente caratterizza i pazienti schizofrenici, e che costituisce forse
il nucleo centrale dell’autismo, intende esattamente questo: anzi, potremmo dire che proprio lo studio della patologia ci rivela che l’essere
(il Dasein) è: essere al mondo-con (mit-Dasein), è l’esistenza di stili diversi, di multiformi storie di vita interiore. Allora essere significa: essere liberi di vivere la propria storia e di farla propria secondo un proprio
stile (l’unicità della persona), nel quale il sé si riconosce e si definisce,
senza isolarsi dal mondo comune, dentro il quale lo stile trova il suo
senso e il suo contenuto.
Questa è la grande apertura alla speranza come progetto di sé con gli
altri (cioè di pienezza dell’intersoggettività), che l’uomo cosiddetto
“normale” si aspetta e tenta di realizzare nella sua avventura mondana:
questa pienezza di scelta è pienezza di libertà, ed è, appunto, drammaticamente in contrapposizione a quanto sperimenta lo psicotico: la psicosi (e più in generale la follia) è per H. Ey una “patologia della libertà”.
Il malato infatti non può essere che così, non può scegliere tra le
molte, infinite possibilità di esplorare l’intersoggettività che l’uomo
normalmente ha: è prigioniero della sua patologia e in essa si dibatte,
rinunciando alla relazione col Mitwelt (ed è allora che parliamo di autismo, non perché il paziente si è ritirato dal mondo – di un eremita non
ci verrebbe mai in mente di dire che è autistico –, ma perché il peso soverchiante di un mondo sentito come persecutorio lo schiaccia e gli impedisce ogni progetto).
Dove può essere la speranza in questi casi? Per molto tempo solo
nella mente del terapeuta.
L’atto di sperare è un atto molto complesso, che comporta un’assoluta
integrità della temporalità: può sperare un malinconico? E un maniaco
lo può fare? Può immaginare, può fantasticare, ma non può realmente
essere portatore di speranza: gliene mancano le basi, la patologia psicotica alterando sempre, anche se in modo diverso, la temporalità (nel
senso più profondo del continuo e indissolubile legame tra retentio,
praesentatio e protentio), “deruba” il malato di questa possibilità.
Non c’è speranza se non esiste il passato, ma solo il qui e ora (come
nel maniaco), così come non può esserci speranza nel malinconico immerso nel suo passato, in quella che viene giustamente definita da Binswanger retrospezione malinconica, un’operazione di continua ricerca
nel passato di qualcosa (qualche colpa o qualche omissione), che spieghi il presente, ma che non ha nulla a che fare con il futuro: anche il
presente è un presente centrato su pochi temi, non un presente pieno e
consapevolmente vissuto (quindi generatore di speranza). E che dire
dello schizofrenico, che si trova in un mondo di alterazione sistematica
delle relazioni e della loro connessione con la sua storia di vita, che ta-
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lora lo porta a provare un estraniante svuotamento del sé: qui davvero
le estasi temporali si sfilacciano e resta solo la nuda angoscia.
Ho parlato altrove d’un giovane schizofrenico (molto dotato intellettualmente) che scriveva in una lettera a quella che lui aveva deciso (in
modo autonomo/delirante) fosse una sua amica: «Cara Anna, mi sento
come una foglia nelle vostre mani», comunicando un totale senso di fragilità, di chi si sente in balia del mondo: la speranza qui è molto lontana.
La psicoterapia fenomenologica comincia proprio dall’assoluta consapevolezza della tipicità di questi vissuti e della contemporanea capacità di far sentire al paziente che in quei momenti lo psichiatra è con
qualcuno, non è di fronte a qualcosa.
In fondo, come ha magistralmente scritto A. Ballerini, «l’operazione
che noi facciamo nell’incontro con l’altro, psicotico o no, se ne abbiamo cura, è una continua donazione di senso» (2005).
“Se ne abbiamo cura”, è questo che denota la differenza, perché qui
cura è più “Sorge” (preoccupazione) che terapia, è più un sentirsi di
condividere una parte del percorso di vita dando aiuto, che pensare a
rapide soluzioni del problema.
Questo lavoro di donazione di senso (Sinngebung) non è dato così,
facilmente, senza fatica; richiede che il terapeuta fenomenologo operi
attivamente quella sospensione del pre-giudizio (l’epochè), all’interno
della quale si animano concetti quali la comprensione e la cura.
Ciò equivale a dire che nella cura (intesa nel senso complessivo di
Sorge/terapia) per molto tempo la funzione terapeutica della speranza è
viva solo nella mente del terapeuta, ma è, in qualche modo, “a disposizione”: per facilitare la comprensione di ciò che sta accadendo, per indicare possibili aperture in un mondo (quello psicotico) ove l’angoscia
è legata proprio al senso dell’essere – prigionieri-di, dell’essere-in-baliadi (quanti pazienti hanno avuto come esordio psicotico il gesto di rompere la finestra, un vetro, di tentare di sfondare una porta!). Capiremo
allora che la ricchezza della coppia terapeutica non è solo nella capacità
di dare dal terapeuta al paziente: alla fine questo vale solo in parte, perché poi, il vero processo di cura, e quindi di accesso alla speranza, risiede nel paziente stesso e nelle sue mai sopite capacità di ritrovare un
senso e una direzione alla propria vita psichica, attraverso l’aiuto che il
terapeuta gli dà.
Come ha scritto R. De Monticelli: «Il terapeuta raccoglie, […] si
presta. Si offre in qualche modo a diventare ciò che il paziente è – “raccoglie” un momento vivo del sé “trascendentale” del paziente. Gli presta in qualche modo la sua affettività, la sua immaginazione, il suo corpo. […] È come se […] un altro dovesse sentirla e mimarla per lui perché lui possa accedervi. Perché l’illuminazione del malato (genitivo
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oggettivo e poi soggettivo) preannuncia […] il suo miglioramento»
(2005, p. 20).
La psicopatologia può esserci di aiuto per comprendere più compiutamente le modalità costitutive di quello che Binswanger chiama “il
sentimento di sopraffazione di sé” da parte del mondo?
Non vi è dubbio che si debba per questo tornare al titolo della nostra
relazione e a ciò che riteniamo essere il punto centrale dello scacco
dell’esistenza schizofrenica: la mancata costituzione d’una soggettività
capace di adire all’intersoggettività: un processo che, come vedremo,
non è scindibile, non c’è un IO senza un TU.
* * *
Come la fenomenologia cerca di affrontare il problema della costituzione dell’intersoggettività? Si deve andare, per comprendere quanto
profonda sia stata la ricerca husserliana su questo tema, alle pagine delle Meditazioni cartesiane e in particolare alla Quinta meditazione: questo è l’unico testo tematicamente dedicato al problema dell’intersoggettività che sia stato pensato da Husserl per un pubblico – l’occasione era
quella di parlare alla Sorbona, presso la quale il filosofo tedesco era stato invitato nel 1929 a tenere delle conferenze sul suo pensiero.
* * *
Il tema centrale del discorso che vogliamo fare è l’altro e il riconoscimento dell’altro. Bisogna ricostruire i nessi di senso che lo legano a me,
le vie intenzionali attraverso cui egli si annuncia; bisogna portare ad evidenza il lavorìo costitutivo attraverso cui l’altro acquista una certa
forma di presenza. Da una parte si tratta di sviluppare paradossalmente
un’egologia dell’alterità, ossia «di decifrare la struttura di comportamenti percettivi di un ego che sembra reagire come me al mondo (egli è
evidentemente un soggetto esperiente, ma allo stesso tempo si pone
come estraneo, indipendente da me); dall’altra parte, l’esperienza del
mondo come formazione di senso non privata ripropone la questione
dell’oggettività della conoscenza che porta alle radici del problema della scienza universale» (Pugliese, 2004).
L’aspetto fondamentale di queste riflessioni si evidenzia nella loro
profondità quando Husserl parla del significato filosofico del tema della
costituzione: la prospettiva costitutiva imprime una torsione al problema dell’incontro intersoggettivo, grazie alla quale l’altro non si riduce
ad oggetto sconosciuto, inclassificabile, attraverso cui la natura riesce a
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stupirci, ma esso ci sorprende proprio perché trae la sua inafferrabilità,
la sua trascendenza, da noi stessi (ivi).
Husserl è poco interessato a svolgere analisi di tipo empirico, anche
se egli chiarisce come sia opportuno attingere ad esse per poter elaborare la prospettiva trascendentale. Egli infatti cerca le condizioni trascendentali per la costituzione del mondo oggettivo, che sono reperite nella
comunità trascendentale intersoggettiva. Le considerazioni di tipo genetico, basate sulle ricerche empiriche, pure necessarie per la determinazione della struttura stessa dell’empatia, non sono però necessarie per la
determinazione delle modalità di attuazione dell’empatia stessa tra soggetti trascendentali “normali” (Vanzago, 2008).
«L’altro si annuncia “là” come in persona, in carne e ossa, però si
annuncia soltanto, cioè non può essere vissuto in originale, altrimenti
non sarebbe altro. L’altro cioè non è presentato direttamente, immediatamente, ma è presentato attraverso il suo corpo, che è la sola cosa ad
essere presentata direttamente, pertanto è dalla parte del corpo altrui
che va cercata la soluzione. Una volta che l’altro è stato inserito nel mio
mondo, il mio mondo si trasforma. Vedo l’altro percepire, e lo vedo
percepire ciò che io percepisco. Lo vedo agire come punto zero del
proprio mondo, come io faccio per il mio. Ma questo significa anche
che io ora percepisco che vi sono prospettive a me precluse sul mio
stesso mondo. Questo fa sì che il mio mondo ora appaia come una tra le
tante prospettive possibili sul mondo. Questo ne relativizza la natura. Il
mio mondo potrebbe essere una prospettiva distorta, cui sono possibili
prospettive più corrette. Inoltre, e questo è forse ancor più rilevante, io
stesso appaio a me stesso come essere psico-fisico, ora è il mio status
ad essere oggettivato e la mia esistenza diventa comparabile a quella di
tutti gli altri io. Questo è il senso finale della soggettività trascendentale
come intersoggettività» (ivi).
La costituzione dell’altro come altro io significa la ricostituzione del
mondo dell’esperienza una volta che il ruolo fondamentale dell’io sia
stato portato a manifestazione. A tal proposito vale la pena di ricordare
le definizioni di:
1) Io empirico: media le esperienze mondane;
2) Io trascendentale: è portatore di un progetto di mondo e di sé;
3) Io puro: armonizza le esperienze dell’io empirico con il progettarsi dell’io trascendentale e connota tali esperienze come partecipanti ad un medesimo flusso di esperienze, le mie esperienze. La
prima funzione dell’Io puro può essere definita “funzione regolatrice”, la seconda “funzione di appartenenza a me”.
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È attraverso il concetto di empatia che si riesce ad approfondire quanto
l’io, nelle sue varie funzioni, permetta il riconoscimento dell’altro come
altro io, non come altro me stesso. È da sottolineare che qui l’analogia
(l’altro come altro io) assume un ruolo distintivo: ciò è stato in particolare evidenziato anche da Ricoeur, poiché l’estraneo non è un semplice
oggetto della natura e quindi la percezione che io ho di lui è solo apparentemente immediata. «Il fatto che egli sia come me, ossia l’analogia
che ci lega, piuttosto che affermare l’omogeneità del nostro senso d’essere, indica che il nostro rapporto di conoscenza, così come quello ontologico ed esistenziale, non è mai immediato, non promana da me in
modo diretto e semplice, ma va costruito insieme, a partire da due diverse origini del mondo» (Pugliese, 2004). In questo modo si costituisce quell’aspetto fondamentale che è la dialettica tra costituente e costituito, che permette di affermare la piena dignità del soggetto che conosce e di quello conosciuto.
L’aspetto interessante di tutto ciò è che non si può prescindere da
uno di questi due poli, pensando che possa esistere in qualche modo la
possibilità di un soggetto-monade, immerso in un mondo proprio senza
alcun collegamento con il mondo degli altri, capace di portare avanti la
propria vita mentale in una situazione di isolamento e di ritiro che prescinda dal bisogno dell’alterità. Forse questo è il tentativo, sottolineo
tentativo, che lo schizofrenico autistico cerca di fare, senza mai peraltro
riuscire a portarlo a compimento: è per forza di cose un tentativo impossibile, che però, molti autori – tra cui ricordo solo Arnaldo Ballerini,
che ha scritto un bellissimo libro sul tema dell’autismo schizofrenico –
ci hanno evidenziato e hanno cercato di far comprendere a fondo
l’impossibilità, anche per lo schizofrenico più grave, di prescindere totalmente dal rapporto con l’altro, in altre parole dalla dialettica costituente-costituito.
Il tema dell’altro, dell’inter-soggettività, è divenuto così centrale
nell’analisi psicopatologica dei disturbi schizofrenici, perché le modificazioni dell’incontro inter-umano non possono essere viste come conseguenze secondarie ai sintomi, ma costituiscono il disturbo fondamentale dell’alienazione schizofrenica.
«In effetti, se non ci fosse l’intreccio delle relazioni interpersonali
non ci sarebbero schizofrenici», scrive perentoriamente Kimura Bin,
che nota come i disturbi schizofrenici dell’io sembrino, dal punto di vista eziologico e fenomenologico, radicalmente connessi con i disturbi
dell’incontro.
Invero, costituzione dell’io e costituzione dell’altro sono come due
facce di una stessa medaglia, due cardini della naturalità dell’evidenza:
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la loro crisi è l’epifania dell’autismo e l’evidenziazione massimale del
mondo psicotico (Ballerini, 2005).
Si può facilmente comprendere come l’identità personale costituisca
un problema cruciale per questi pazienti. Nella maggior parte delle patologie psicotiche, e in particolare nella schizofrenia, i pazienti sono
portati a confrontarsi con dei seri dubbi a proposito della loro identità o
della costituzione di se stessi. (Intendendo come costituzione quanto
siamo venuti dicendo prima a proposito di costituzione del sé e dell’altro.) Ogniqualvolta che essi usano dei termini come “io” o “me” durante la conversazione, non sono del tutto certi che questi termini rappresentino bene ciò che essi significano. L’affermazione: “Io sono me stesso”, presuppone una coscienza di sé nel senso di provare se stessi come
essere unico e irripetibile. La domanda: “Chi sono io?”, pone al paziente un enigma spesso insolubile.
La costituzione dell’altro è ovviamente la basilare condizione di
possibilità perché il mondo sia intersoggettivo; è l’evento fondatore di
qualsiasi incontro, e dell’edificazione di qualsiasi comunità interpersonale e di qualsiasi rete sociale. L’alterità non è qualcosa di aggiunto secondariamente alla ipseità, ma è parte costitutiva di questa.
* * *
All’opposto, un’identità segnata dalla precaria costituzione dell’altro
corrisponde ad una identità umbratile, volatile, che imprime il tratto di
autismo a tutte le sindromi dello spettro schizofrenico, dallo schizotipo
allo schizofrenico, proprio in quanto sotto il profilo della psicopatologia
genetica la fragilità della possibilità di trascendere nell’altro, e di costituirlo come soggetto in quel fondamentale processo che è il movimento
empatico, si proietta nelle difficoltà di individuazione del Sé (Ballerini,
2005).
Tutto questo porta a considerare la psicosi come un momento di crisi
nella messa in continuità del sé, cioè nella capacità di percepire il senso
del sé in modo continuativo e assolutamente unico, non solamente per
quanto riguarda l’aspetto dell’essere identico, cioè di riconoscersi in
una continuità temporale (“io sono oggi identico a quello che ero ieri”,
“sono sempre io”), ma nella particolare capacità che l’essere umano ha
di effettuare un passaggio trascendentale fondamentale dal riconoscimento di una identità, che Ricoeur chiama identità idem, a quella che
invece l’autore francese riconosce essere l’aspetto profondo dell’identità che viene messa in crisi in ogni scompenso psicotico e cioè l’identità
ipse: un conto infatti è poter dire “io sono lo stesso di ieri, dell’altro ieri, del mese scorso”, “il mio nome è xy”, e un problema tutto diverso è
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la capacità di potere riconoscere se stessi e di poter dire con chiarezza:
“Io sono me stesso”.
Questa semplice affermazione (io sono me stesso) racchiude un processo estremamente complicato, che ho cercato di sintetizzare a partire
dal difficile ma straordinariamente stimolante pensiero di Husserl, per
tentare di arrivare ad un concetto fondamentale della fenomenologia affermante che non vi è effettivamente un “io” se non si è già costituito
anche un “tu”.
Da questo punto di vista è esperienza comune di tutti noi operatori
nell’ambito psy, poter riconoscere che le difficoltà dell’incontro con il
paziente psicotico incominciano proprio nel momento stesso in cui il
processo dell’incontro, che incomincia inevitabilmente con l’aspetto
empatico del riconoscimento dell’altro come un altro io, riesce con estrema difficoltà a superare questo primo gradino per arrivare ad una
conoscenza più profonda, che non può prescindere dalla capacità di ognuno dei due soggetti implicati nella relazione di avere la consapevolezza dell’essere se stessi.
* * *
La messa in discussione del senso del sé, che caratterizza così specificamente la patologia psicotica, rende l’altro un interlocutore che di volta in volta può essere un persecutore, un falso amico, un sosia, eccetera.
Possiamo quindi dire che la crisi dell’identità schizofrenica è precisamente questa crisi nella capacità di mantenere la continuità del sé. È il
legame intrasoggettivo del sé con il sé, il passaggio intrasoggettivo che
lega il sé a se stesso lungo l’asse esperienziale che è per così dire frammentato. Questa capacità permette a ciascuno di noi di condurre, di assumere, di maturare e di portare a compimento i propri ruoli e le proprie identità elementari, mantenendo con loro una sorta di distanza che
impedisce il collasso completo del sé all’interno di ciascuno di questi
ruoli (Charbonneau, 2001).
Si possono verificare due eventualità: sia che la possibilità di un impegno in ciascun ruolo sia ridotto, sia che esso risulti iper-investito e
sovradimensionato. La schizofrenia sembra essere la combinazione dialettica di queste due possibilità. Da una parte l’impegno nel ruolo non
perviene mai a essere veramente effettivo; questa possibilità realizza la
povertà di investimenti delle forme cosiddette deficitarie della schizofrenia. Il Defekt di Kraepelin altro non è che l’impossibilità a impegnare un investimento concreto in una identità di ruolo (ivi).
Dall’altra parte, questa incapacità strutturale a rientrare all’interno
dei ruoli e delle identità va a rovesciarsi bruscamente nel delirio. Si può
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vedere la costruzione delirante come un tentativo di riempire questo bisogno di riconoscimento del sé, cioè a dire di collegarsi a dei ruoli che
possano fungere da ancoraggio con il mondo; nel delirio il ruolo è sovrainvestito, perché il delirio sovradimensiona qualsiasi ruolo che il paziente senta di dover impersonare: l’uomo semplicemente religioso diventa profeta o messia, l’uomo rispettoso della giustizia diventa giustiziere, colui che si dedica al bricolage diventa un grande inventore: insomma, in ultima analisi, potremmo dire che la tematizzazione delirante polarizza un’esperienza di ruolo che tende a diventare assoluta.
Ed è proprio per questo che i pazienti psicotici hanno una grande
difficoltà a tracciare un ritratto di sé, cioè a rispondere alla domanda di
che cosa significa “essere me stesso”: in queste occasioni balza agli occhi quanto prima osservato rispetto al sovrainvestimento delirante: il
delirio colma un vuoto, tenta pervicacemente anche se inutilmente di rieffettuare quel collegamento basilare che lega il concetto di identico a
sé, in fondo un concetto statico, a quello della consapevolezza di poter
affermare di essere se stessi, senza dubbio un concetto dinamico che risuona nella profondità del suo rapporto con l’alterità: il concetto di
identità ipse ci dice infatti che non è possibile il riconoscimento profondo dell’essere se stessi senza che vi sia stato un altrettanto profondo
riconoscimento del rapporto con l’altro.
* * *
Pensiamo anche a tutte quelle situazioni che la psicopatologia ha descritto classicamente come deliri d’influenzamento o di furto o blocco
del pensiero.
In queste situazioni si verifica nei pazienti schizofrenici un’esperienza (Erlebnis), in cui essi si lamentano di essere vittima di un inoculamento forzato di pensieri, idee, giudizi eccetera; è interessante notare
che questo fenomeno permette di osservare da una parte una situazione
in cui il paziente sperimenta la perdita dell’intimità personale, cioè di
quella capacità, che tutti noi abbiamo, di tenere per noi pensieri o fantasie che non desideriamo rivelare all’altro per i più vari motivi; anche su
questo evidentemente è fondato il senso del sé e la sua continuità, cioè
la sensazione profonda di poter essere gli agenti dei propri pensieri, di
connettere di volta in volta questi pensieri con le proprie esperienze
passate e presenti, nell’ambito di un progetto che ci lascia aperta la porta per avviarci verso il futuro; il paziente schizofrenico è bloccato all’interno di una contraddizione in cui, se da una parte è in grado di riconoscere che questi pensieri sono situati dentro di lui, dall’altra non riconosce se stesso come autore degli stessi pensieri; vi è cioè una dissocia-
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zione tra il carattere di soggettività di un pensiero e quello di agency,
cioè di essere consapevoli che il pensiero è frutto della propria attività
mentale.
Ci si confronta cioè con una situazione patologica di permeabilità
dei confini dell’io, in cui il soggetto, ben lontano da poter essere saldo
nella propria identità, percepisce un continuo sfilacciamento dell’io, vivendo la percezione angosciosa di essere penetrabile e occupabile da
altri soggetti, rappresentando in questo modo una vera e propria perdita
del senso di identità più profondo, così come lo intende Ricoeur quando
parla di ipseità.
Il concetto di ipseità infatti è basato, come prima abbiamo osservato,
sulla possibilità del soggetto di essere in sintonia con se stesso tanto da
poter definirsi (“io sono me stesso”) all’interno d’una complessità multiforme, continuamente variabile, ma nello stesso tempo sostenuta da
quella sorta di colonna vertebrale psichica data dalla continua intersezione tra il senso dell’idem, dell’ipse e della costituzione dell’altro come rapporto fondante per una intersoggettività capace d’interagire con
il mondo circostante progettandosi nei possibili (potenzialmente infiniti) progetti di mondo, situazione cioè drammaticamente contrapposta a
quella vissuta dai pazienti schizofrenici.
Così che, se volessimo riassumere in poche parole quanto abbiamo
cercato di dire con la nostra relazione, potremmo dire che il concetto di
“scacco schizofrenico” porta con sé la necessità di ripensare complessivamente lo statuto costitutivo del Dasein, in quanto evidentemente con
la parola scacco non intendiamo un aspetto sintomatologico, ma comprendiamo una modalità dell’esser-ci costantemente in difficoltà, che
cerca comunque l’incontro con l’altro, anche quando apparentemente
sembra rifuggirne: questa forse è una delle lezioni più profonde che la
psicopatologia fenomenologica ci ha insegnato e continua a insegnarci,
facendoci scorgere comunque sempre la ricchezza della Lebenswelt e la
ricerca dell’altro, anche là dove la psichiatria riduzionista vede solo la
rottura di un meccanismo.
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Per questi scritti in memoria di Giovanni Gozzetti ho scelto l’argomento
del paradigma psicopatologico perché, essendo un tema per così dire
colto, a quella persona colta che era Gozzetti avrebbe di certo fatto
piacere.

I. UNA DEFINIZIONE DEL PARADIGMA PSICOPATOLOGICO
Il paradigma psicopatologico è notoriamente quella concezione della
follia che una cultura di volta in volta produce e adotta e che la psichiatria, entrando con essa per così dire in “risonanza”, traduce nei termini tecnici di teoria psicopatologica, in base alla quale informa e legittima il suo fare terapeutico e organizza le istituzioni che le sono
affidate.
Ma c’è subito da dire che quest’affermazione vera in teoria richiede
sul piano pratico almeno due precisazioni che la relativizzano.
La prima è che il potere normativo del paradigma psicopatologico
appare storicamente tutt’altro che totalizzante sulla pratica psichiatrica.
La storia della psichiatria è infatti tutto un mostrare come la psichiatria
divenga spesso “altra” da come era stata pensata, nel suo obbligato passare attraverso i filtri e le secche di leggi, regolamenti, risorse materiali
e anche attraverso il livello culturale e professionale dei suoi rappresentanti.
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È anche però vero che codesto paradigma, pur quando sia disatteso o
tradito, rimane un modello di riferimento non solo concettuale ma anche etico e civico; rimane cioè una specie di dover-essere rispetto al
quale la realtà della psichiatria può essere, di volta in volta, e legittimamente, giustificata, criticata, migliorata o anche rifiutata.
La seconda osservazione per dire che, pur essendo il paradigma psicopatologico una dimensione ineludibile, in quanto strutturante, della
psichiatria, non sempre la sua presenza è nella psichiatria di un’evidenza immediata. Esso ha infatti due modi molto diversi di apparirvi: il più
spesso vi appare in maniera implicita e sottaciuta, più raramente in maniera esplicita e dichiarata. Questi due modi sono ricorrenti nella storia
della psichiatria e corrispondono ciascuno a momenti diversi della psichiatria stessa: quello della crisi e della ricerca da un lato, quello della
routine e dell’ovvietà consolidata dall’altro; e a cui val la pena di apporre qualche parola di chiarimento.
Nei momenti di crisi (terapeutica, istituzionale, ideologica…), quando ci si interroga sul senso del fare psichiatrico, il problema del paradigma ritorna in primo piano per un ripensamento critico che di solito
va dalla revisione al rifiuto, più raramente alla conferma: ed esempi in
proposito non ne mancano certo.
Un esempio di revisione – anche fortemente critica – sono le correnti di pensiero psicodinamica e fenomenologica del primo ’900 che, pur
con le loro differenze, concordano nel rifiuto dell’organo-meccanicismo
determinista della psichiatria neurologizzante di fine ’800 che allora
dominava. È vero che un forte residuo di codesto determinismo rimane
nella concezione psicoanalitica, ma c’è da dire che esso vi appare modificato da una rilettura psicologica che lo apre all’alea dell’intreccio verbale della terapia.
L’atteggiamento fenomenologico, invece, appare meno zavorrato da
codesto determinismo con la sua concezione della follia come espressione dell’intenzionalità della coscienza e come costruzione di mondi
umani sui generis. Ma, a parte le loro differenze, comune è la ricordata
insofferenza di psicoanalisi e fenomenologia per una neuropsichiatria
invecchiata nel suo positivismo e ormai incapace per questo di dare alla
follia un senso nuovo, al gusto di tempi cambiati1.
1

Da notare en passant che il punto dove queste due correnti di pensiero portano il
loro attacco alla neuropsichiatria è il paradigma che la fonda e che pretende di equiparare la follia alla disfunzione di una meccanica cerebrale, del resto, per quanto riguarda le funzioni psichiche, pressoché sconosciuta. Certo, ci sarebbe voluto
ben altro per scalzare le posizioni di potere che codesta neuropsichiatria s’era fatte
in circa mezzo secolo di dominio e sulle quali, infastidita da questi attacchi, s’era
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Un esempio, invece, di rifiuto totale del paradigma psicopatologico
di matrice medica può essere quello degli antipsichiatri di fine ’900,
che rigettarono come borghese e classista tale paradigma e la lettura
della follia ad esso correlata in termini di malattie, per asserire in sua
vece un paradigma – che veramente era solo uno slogan di tipo politicoideologico – a pretendere le malattie mentali come un artificio della repressione capitalista sul proletariato. Un’affermazione che vale per
quello che vale, ma che conferma il ruolo fondante del paradigma che
vado sostenendo, visto che anche qui il paradigma veniva indicato come il punto dove si porta l’attacco quando si vuole distruggere una psichiatria. Cosa che ben sapevano le due o tre teste pensanti di quel movimento.
Questi esempi, dunque, a illustrare cosa siano i momenti di crisi e di
ricerca della psichiatria; nei momenti, invece della routine e dell’ovvietà
consolidata, la psichiatria non ha ragione di mettere in discussione il
suo paradigma psicopatologico, almeno finché esso non cessa di dare
l’ebbrezza della scoperta e della rilettura – in sintonia con i tempi nuovi
– di vecchie ovvietà ormai non più convincenti.
Va tuttavia fatto notare che codesto silenzio epistemico appartiene
solo alle psichiatrie incolte e irrigidite sul loro dogmatismo, mentre nella psichiatria colta, l’unica cioè degna di fregiarsi di questo nome, la discussione sul paradigma non tace mai; e questo sia per la sensibilità,
che le è connaturale, agli stimoli filosofici e antropologici, sia per la sua
attenzione alla dignità del malato, ambedue queste ragioni portandola a
tenere aperto il problema del fare terapeutico e istituzionale.
A illustrare queste affermazioni, non correnti negli scritti di psichiatri, ricordo due esempi, l’uno sul beneficio della vigilanza epistemica
che sveglia la psichiatria dal sonno dogmatico ridandole vita, l’altro
sull’assenza di questa vigilanza che lascia la psichiatria al suo sonno e
agli incubi che si lascia dietro dopo il risveglio.
Il primo lo traggo dalla psichiatria francese anche a titolo di omaggio a due personaggi che l’hanno onorata dandole lustro, che ho conoanche irrigidita col piglio di un atteggiamento dogmatico. Atteggiamento che è
sempre disdicevole per chi si richiama alla scienza; e che ancor più disdicevole era
nel caso specifico per la sua intenzione di squalificare psicoanalisi e fenomenologia come esercizi di “gaia scienza” di nessun peso rispetto al fondamento anatomo-clinico ch’essa vantava, di additarli come orpelli culturali di clinici colti ma
ormai disimpegnati. Tuttavia, questi nuovi paradigmi psicopatologici riusciranno
alla lunga a prevalere, visto che ispireranno le leggi dell’attuale psichiatria del territorio e liquideranno nel contempo il manicomio che della neuropsichiatria era
una specie di sinistro simbolo e bastione.
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sciuti e stimati e che mi sono stati cari: Georges Daumezon (19121979) e Lucien Bonnafé2.
Erano due “fringants”3 ufficiali medici quando, nel 1944 se li vide
apparire davanti M.lle Mammelet, Direttore Generale al Ministero degli
Interni per la salute mentale, venuti a sostenere, con argomenti e con
passione, che il manicomio era un’istituzione non più ammissibile anche per i suoi tratti carcerari che ora risaltavano in modo ancor più sinistro alla luce delle notizie sui Lager nazisti, che arrivavano sempre più
certe e precise. E, come provvedimento, chiedevano l’abolizione della
legge sui manicomi – che in Francia risale al 1838. «Al che – ricordava
M.lle Mammelet – io li presi per pazzi», dato che in Francia le leggi
son poche, finanziate4 e durature. Ma capì il ben fondato della proposta
di quei due giovani medici, il loro progetto e l’onore che esso faceva al
Paese, per cui si mise ad appoggiarli presso i ministri che si susseguirono. Così, fin dalla fine della guerra, si cominciò a parlare dell’idea di
“settore”; la quale prese poi a diffondersi e a concretizzarsi per iniziative sperimentali personali finché, assai radicata e ben vagliata nella realtà, fu ufficializzata dal ministro Poniatowski nel 1969; da notare: non
con una legge ma con una circolare in cui lasciava liberi gli psichiatri
di adottarla o meno in alternativa al manicomio, ma riconoscendo un
aumento di retribuzione a chi si fosse addossato il sovraccarico di lavoro5 per attuarla. Ce n’era voluto di tempo, ma quell’idea inaugurò un
nuovo stile di fare psichiatria e, senza abolire il manicomio, cominciò
col devitalizzarlo per asfissia6. Questo, grazie anche all’aiuto degli psi2

Bonnafé è coetaneo ed è morto ultra ottantenne. Daumezon morì in un incidente
d’auto. Era il maestro di Georges Lanteri-Laura, che alla sua scuola fece la sua
formazione di semeiologo fine.
3
Espressione che M.lle Mammelet usò alla commemorazione funebre di Daumezon.
4
La Corte dei Conti francese non si limita a fare auspici sulle leggi prive di finanziamento ma fa sapere al Parlamento che, finché non finanzia la legge, le sue deliberazioni sono chiacchiere. Da notare che queste alte istituzioni francesi sono zeppe di gente proveniente dall’ENA o da NormalSup e non di galoppini di partito
incolti e possibilmente corrotti.
5
Un modo per convincere anche scettici e renitenti. All’epoca, trovandomi ancora
in Francia, ho avuto l’onore di assistere a questa riforma come riforma di un Servizio pubblico nell’interesse dei cittadini e del Paese. Di lì a poco dovetti tornare
in Italia, dove mi fu dato di assistere alla retorica della distruzione del manicomio
come caso particolare della distruzione rivoluzionaria della società borghese. Insomma…
6
Il manicomio fu abolito un dieci anni più tardi, ma lasciando alcuni dei suoi vecchi reparti disponibili come “strutture intermedie” per quei malati giovani in via di
cronicizzazione, che in Italia sono finiti “ricoverati” in famiglia o fanno la “porta
girevole” negli SPDC. Ad un convegno – mi pare ad Arezzo – suggerii a Basaglia
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cofarmaci (che sono, come si sa, una scoperta francese), che ufficializzarono la loro esistenza nel 1953 con l’RP 4560 (il noto Largactil).
Con questo esempio ho illustrato in breve uno degli effetti della “vigilanza epistemica” che porta ad una revisione del paradigma psicopatologico in quel momento in auge e alla sua sostituzione con un altro
paradigma, più rispondente allo spirito del tempo. Questa revisione non
è a partenza puramente teoretica ma si caratterizza per un doppio ingresso: da un lato, la motivazione deontologica e civica di un alto sentire, dall’altro una motivazione tecnica che inaugurerà col settore un modo del tutto diverso di fare psichiatria (il ritorno del malato alla “città”,
i suoi diritti di cittadino, il rigetto dell’isolamento manicomiale, il significato del rapporto psicoterapico…).
Ora porterò l’esempio di un sonno dogmatico della ragione epistemica e degli incubi che può vivere e anche lasciarsi dietro; esempio che
traggo dalla psichiatria italiana degli anni 50 del ’900. Questa psichiatria ha un grosso limite, che non è tanto quello di essere ancora a quel
momento una neuropsichiatria di stile ottocentesco (il che è più che legittimo), quanto di essersi irrigidita dogmaticamente su questo paradigma, determinista e demenzialista alla Morel-Magnan7; e ciò, da un
lato, per quella sufficienza di ogni incultura che guarda con sarcasmo e
con diffidenza a ciò che non quadra col proprio radicato pregiudizio e,
dall’altro, con l’idea che per i malati c’era poco da fare finché non si
fosse riusciti a fare qualcosa per la malattia.
Correlativamente i malati erano visti come dementi, cosa che sanciva del resto la legge stessa (la 36 del 1904) che, appunto come tali, li
privava dei diritti politici e civili una volta che al manicomio fossero
stati “associati”; e questo, vista la situazione dei manicomi, senza che a
nessuno passasse pel capo che fossero cittadini come gli altri, con la sola “colpa” di esser malati di una malattia, che non abrogava però i loro
diritti fondamentali come quel rispetto della persona, che il manicomio
spesso ignorava se non addirittura calpestava.
Un metro della sensibilità di codesta psichiatria dell’epoca può essere l’articolo che scrisse (mi pare per il Corriere e ne distribuiva le fotocopie) un suo alto e potente esponente, a tempesta basagliana ormai
scatenata, col dire che lui l’aveva detto da tempo che i manicomi andavano cambiati. I quali manicomi avevan però continuato ad essere, per
lui come per gli altri “baroni”, il comodo “scarico” dei malati della Clinica che si avviavano alla cronicità e il feudo della Clinica dove veniva
una soluzione del genere, mi guardò come se avessi bestemmiato la Madonna in
presenza del Padreterno.
7
Come dire che aveva quasi un secolo di ritardo.
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piazzato come direttore l’allievo che avesse scelta questa carriera o
l’aiuto trombato al concorso a cattedra e con quella Direzione consolato. Segni questi, se si vuole anche poco onorevoli, di un sonno dogmatico (tanto epistemico quanto, c’è da aggiungere, etico e civico) da cui
la psichiatria italiana dell’epoca non accennava a svegliarsi. Da questo
sonno fu però, e come è noto, malamente ridestata dalla politica8, che
ebbe così buon gioco a rinfacciarle la vergogna del manicomio e al
tempo stesso il manicomio a scipparla9, mettendo così la propria ipoteca sui servizi territoriali che dal disfarsi del manicomio sarebbero nati.
E le conseguenze son cronaca d’oggi.
Correlativamente, dal lato epistemico, la neuropsichiatria italiana rivelava tutta quella indigenza, che ne ha fatto la conquista facile di un
DSM che col suo proclamarsi “ateoretico” era di fatto un suo omologo.
L’avere infatti come riferimento nessun paradigma o avere un paradigma morto è zuppa e pan bagnato.
Così, con i nostri esempi, pensiamo di aver dato un’idea di cosa sia il
paradigma psicopatologico e come funzioni, il che abbiamo cercato
d’illustrare sia in positivo che in negativo. E questo è stato il discorso
d’inquadramento generale del problema. Vediamo ora un esempio concreto di paradigma, dato che sono gli esempi – come ricorda il metodo
fenomenologico – a far capire i concetti, col toglierli dalla loro astrattezza e mostrandoli come concrete strutture di senso del mondo. A questo fine ho scelto la Dégénérescence di Morel, sia per un legame affettivo, essendo stata il primo tema di studio su cui mi indirizzò Georges
Lanteri-Laura quando arrivai a Strasburgo come suo ricercatore al
CNRS10 (era il 1967), sia perché – a quanto ne so – è uno degli esempi
più chiari ed esaustivi di cosa sia un paradigma psicopatologico, della
sua capacità effettuale e anche della sua capacità a durare, che nel caso

8

Che lanciò la stampa su tre casi scelti per la loro emblematicità e per la distribuzione territoriale: il Collegno di Torino, i Celestini di Prato e il Don Uva di Bisceglie.
Ma in quello stesso torno di tempo comparve anche il Libro bianco della psichiatria che rivelava cosa, almeno a quel che pareva, prevalesse negli interessi dei
Baroni. Fra l’altro, la svista per cui dimenticavano di versare all’Università la quota di spettanza di vari proventi (laboratori, eeg…). Ci fu un processo da cui codesti
Baroni uscirono piuttosto male.
9
Teorizzando la preminenza del “sociale” e realizzandola d’imperio.
10
Centre National de la Recherche Scientifique, l’equivalente del CNR italiano,
ma con una differenza che almeno a quell’epoca esisteva e che imparai a mia spese: e cioè che al CNRS si entrava per merito.
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specifico arriva fino a noi nel travestimento sociologistico, che volentieri ricordo, del DSM.

II. UN ESEMPIO DI PARADIGMA PSICOPATOLOGICO :
LA DÉGÉNÉRESCENCE DI M OREL E M AGNAN
Questo paradigma va sotto i nomi di Bénédict Augustin Morel11 e di
Valentin Magnan12 per una semplificazione quasi giornalistica, che illustrerò più avanti anche spiegando quale contributo vi abbia dato ciascuno dei due Autori. In effetti, era Morel a possedere una cultura filosofica capace di renderlo sensibile al movimento delle idee e a dargli la capacità di farne un’elaborazione attinente alla follia. Così egli adottò
quell’idea della degenerazione in atto e progressiva della razza umana
che all’epoca (metà ’800) era nell’aria, fra l’altro come ricaduta tardiva
del pessimismo romantico e che aveva trovato la sua espressione trattatistica nell’Essai sur l’inégalité des races humaines (1853-1855) del
conte de Gobineau (1816-1882). Il quale sosteneva che la specie umana
era in stato di degenerazione avanzata per essersi incrociate più e più
volte le razze pure originarie che la compongono e cioè: la bianca (intelligente e spirituale), la gialla (pratica e commerciante) e la nera (sensuale e istintiva).
Questo libro è diventato poi, com’è noto, una specie di Bibbia del
razzismo, anche se – pare – a torto, perché per Gobineau il meticciato
delle tre razze primigenie era ormai spinto così avanti da render l’idea
che il parlare di una razza pura fosse poco meno che utopico-onirico.
Morel fece dunque sua quest’idea della tendenza progressivamente
degenerativa della specie umana, ne fece l’asse di senso della follia e
fece dei malati mentali una tipica illustrazione di essa, sia in senso intellettuale che in quello fisico e morale. L’espressione clinica più evidente e compendiaria di essa era per lui l’idiota mostruoso e sterile che
nei manicomi giaceva “all’alga”, privo del linguaggio, ridotto ad una
mera istintualità e tale fin dalla nascita; ma ancor più espressivo in merito era quell’adolescente che pur avendo esordito in famiglia e negli
studi in modo anche brillante, si riduceva nel giro di pochi anni in una
condizione che, mostruosità fisiche a parte, a quella dell’idiota molto
11

Bénédict Augustin Morel (1809-1873). I suoi testi che fecero scuola sono il
Traité des dégénérescences intellectuelles, physiques et morales de l’espèce humaine (1857) e il Traité des maladies mentales (1860).
12
Valentin Magnan (1835-1916); cfr. Recherches sur les centres nerveux, Le délire chronique à évolution sisthématique et progressive, Les dégénérés, L’alcoolisme, Les perversions sexuelles.
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somigliava; un malato che non a caso fu proprio Morel a battezzare
come “Demente Precoce”13. Ma significativo anche il caso del professionista o dell’intellettuale trenta-quarantenne che la paralisi progressiva, di cui ancora si ignorava l’origine infettiva, riduceva in pochi anni
ad uno straccio demenziale.
Per Morel, dunque: i malati mentali come illustrazione concreta della tendenza a degenerare della specie umana, fino a fare di questi malati
una razza sui generis. Un’espressione, questa, che vale un rapido commento, anche per non offendere Morel con un’accusa di razzismo che
assolutamente non merita. E non la merita per la semplice ragione che
egli vedeva la causa della Dégénérescence nel peccato originale, facendo così di essa un appannaggio di tutti i figli di Eva e non appannaggio
di sole razze inferiori, dal quale sarebbe stata esente solo una presunta
razza superiore. Nel suo pensiero non ci sono distinzioni razziste né ci
sono le premesse per sostenerle. Al contrario, c’è semmai una polemica
almeno larvata contro le idee alla de Gobineau, come vi è polemica nei
confronti del pensiero evoluzionista14, che con Darwin stava affermandosi in quel torno di tempo. In effetti, la Dégénérescence è una specie
di evoluzionismo alla rovescia, una specie di involuzione, consonante,
nella Francia dell’epoca, con tempi che ancora accusano il colpo della
fine dell’epopea napoleonica e della perdita della razionalità e dell’ottimismo degli illuministi.
Abbiamo dunque visto il principale fondamento del paradigma degenerativo, un fondamento antropologico-filosofico di natura teologica:
il principale, ma non il solo. Altri due ve ne sono, che vediamo rapidamente per completare il profilo del problema.
Il primo dei due è il riferimento alla zootecnia da cui Morel ricava
un modello che ritiene legittimo trasferire alla specie umana. Gli allevatori di animali, egli ricorda, sanno bene come certi incroci, tanto spontanei che voluti, diano origine ad una prole, e a volte anche a tutta una
discendenza, tarata, poco adatta a sopravvivere e a riprodursi, salvo a
generare anche esemplari mostruosi e sterili.
Ma l’interesse di quest’analogia non è tanto nei dati di fatto che allega, quanto nel ragionamento di tipo tomistico che vi sottintende e che
è quello di tutta la Dégénérescence: e cioè che le tare affioranti nei prodotti di codesti incroci sono contenute in potenza nei genitori dove si
manifestano per segni anche minimi, che gli allevatori conoscono, e di
13

Traité des Maladies mentales, p. 566.
Il libro di Lamarck che inaugura codesto pensiero, Philosophie zoologique, è del
1809; quello di Darwin, L’origine della specie per mezzo della selezione naturale,
è del 1859.
14
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cui egli contribuirà a fare la semeiotica per quanto riguarda il genere
umano15.
Ultimo punto di repere concettuale della Dégénérescence è di essere
concepita come una malattia della famiglia, con l’idea che gli individui
ne esprimono solo un aspetto e un momento evolutivo. Per cui il quadro
completo della malattia stessa non emerge solo dall’osservazione del
caso singolo, ma da quest’osservazione e dall’analisi retrospettiva di
esso, in chiave di anamnesi e di catamnesi sia personale che familiare.
Dopo questo colpo d’occhio sui fondamenti teorici della Dégénérescence, vediamo quale sia la casistica più significativa che Morel allega
per darne un’illustrazione e una conferma; una casistica di duplice provenienza, dal manicomio da un lato, dalla professione privata (son soprattutto casi di esordio) dall’altro.
Morel ha lavorato in due manicomi: prima a Maréville, nei pressi di
Nancy (Meurthe), poi a St. Yon, vicino a Rouen (Seine inférieure) partendo dai quali fece anche inchieste sui territori circostanti che rifornivano i suoi Reparti: sul gozzo a Maréville, sulle intossicazioni degli operai delle manifatture di Rouen a St. Yon. Ma non erano ovviamente
solo questi i degenti dei suoi reparti. V’era anche il fondo d’ospizio che
si ritroverà in tutti i manicomi; il quale, con i suoi casi di oligofrenie
gravi e di demenze vesaniche e non vesaniche16, ben illustrava stadi avanzati se non terminali del processo degenerativo; ma che del processo
non poteva documentare l’autenticità attraverso la sua evoluzione essendone questi casi ormai arrivati al capolinea ed essendo d’altronde
spesso arduo avere al loro proposito notizie anamnestiche sia personali
che familiari17.
Più significativi invece i casi dei campagnoli sani, inurbati come
manodopera dell’industria in piena espansione e che si ammalavano per
le malsane condizioni di lavoro e di abitazione, per l’alimentazione insufficiente e monotona o per le malattie sia carenziali (la pellagra) che
infettive (la tbc, il reumatismo, la sifilide); o per l’alcool, di cui percorrevano la via, da iniziale sostegno di una fatica improba ad ultimo rifugio abbrutente di una vita senza più prospettive. Questi casi documentavano la Dégénérescence sia a livello personale con il decadimento fisico, intellettuale e morale che in quei disperati, malati e alcolizzati, faceva affiorare la bestia potenzialmente contenuta nell’uomo e che ormai sfuggiva al controllo di una ragione deteriorata; sia con la loro di15

E non fu il solo. Si pensi all’opera di Lombroso.
Le demenze non vesaniche sono quelle che anche oggi consideriamo tali; quelle
vesaniche accompagnavano invece e concludevano le grandi sindromi deliranti.
17
Per questo non occorre del resto risalire ai tempi di Morel. Anche nei reparti che
ebbi nel 1974 c’erano dei pazienti della cui famiglia si eran perse le tracce.
16

46

Il paradigma psicopatologico e la legittimazione della psichiatria

scendenza immediata mal concepita, mal allevata e priva spesso di
qualsiasi educazione. Non a caso del resto la borghesia al potere dava a
queste plebi il nome di classes dangéreuses, memore dei loro sollevamenti del ’30, del ’48 e, soprattutto, del ’70.
La casistica proveniente invece, almeno nelle sue manifestazioni iniziali, dalla professione privata, riguardava le classi agiate e aveva tre ingressi: il vizio, ma anche lo zelo lavorativo e gli interessi della famiglia.
L’espressione tipica del degenerato vizioso era il figlio di papà che
si dà alla débauche, che si abbrutisce sempre più e che diventa clinicamente ancor più emblematico quando l’evoluzione “paralitica” di una
sifilide contratta nei suoi festini lo conduca alla demenza, tappa finale e
“verità” della Dégénérescence, nel giro di pochi o pochissimi anni, cogliendolo nel pieno della giovinezza; ma non meno significativo il notabile quarantenne trascinato per la stessa via dal vizio segreto sotteso
alla sua pubblica virtù.
L’ingresso “virtuoso” della Dégénérescence era rappresentato da
quei giovani che si accaniscono nel lavoro – ma più spesso nello studio
– in maniera sempre più inconcludente, coltivando eventualmente in
parallelo una masturbazione sfrenata, e che finiscono rapidamente in
un’apatia scontrosa più o meno smagliata dalle esplosioni di un iroso e
passivo pretendere. Si tratta con molta probabilità di casi di schizofrenia dove all’epoca si prendevano gli effetti del male per le sue cause.
Gli interessi familiari giocano infine come stimolo della Dégénérescence, in particolare attraverso i matrimoni d’interesse, che non sono
più tanto quelli dei tradizionali interessi dinastici e patrimoniali dell’aristocrazia18 quanto quelli, tipici dei tempi mutati, fra la figlia di una famiglia aristocratica rovinata dal susseguirsi di espropri rivoluzionari e il
figlio di una famiglia borghese arricchitasi trafficando fra rivoluzione e
restaurazione; e dove la famiglia aristocratica mira a “rédorer son blason”, mentre la famiglia borghese tenta in quel modo di ripulire nello
stile i soldi ammassati. E dove ovviamente uno o tutti e due i nubendi
han già dato segni di squilibrio mentale, che promettono male per la discendenza (e per la conservazione del patrimonio), segni sui quali le
famiglie hanno apposto il sigillo del più stretto riserbo.
Ulysse Trélat illustrò gli inconvenienti spesso drammatici di siffatti
matrimoni in una piccola e densa monografia19, che ebbe a suo tempo
notevole successo e nella quale sosteneva come rimedio a codesta jattura la più radicale astensione.
18

Che avevan dato il loro notorio e secolare contributo alla Dégénérescence.
La folie lucide étudiée et considérée au point de vue de la famille et de la société (1861).

19
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Morel invece, più ottimista e convinto d’altronde della possibilità
della “rigenerazione intercorrente”, suggeriva di lasciare a codesti giovani tarati la possibilità di sposarsi, ma incanalando diversamente la loro scelta, e cioè: invece di far sposare al ricco ragazzo psicopatico la
ragazza blasonata un po’ deficiente e isterica, fargli sposare la figlia del
fattore che, se non portava in dote palazzi, poderi e contante, portava
però il bene impagabile della salute e la speranza di una discendenza
che bloccasse, se non addirittura invertisse, la tendenza degenerativa
apparsa nella famiglia.
Così, con l’esempio della Dégénérescence che abbiamo largamente
descritto, pensiamo di aver dato un’idea di cosa sia in concreto il paradigma psicopatologico; ricordiamone due tratti essenziali a meglio fissarne il profilo.
Un primo tratto è d’apparire come la traduzione tecnica di quella
certa idea della follia che viene prodotta e legittimata dalla cultura del
tempo. Nel caso specifico della Dégénérescence, è l’idea di un destino
umano sventurato20, votato alla demenza finale, idea maturata nell’ambito di un sentimentalismo tardo-romantico, intrecciata ad un assunto biblico-cattolico ugualmente colorato di pessimismo.
Il secondo tratto è la sua tipica discontinuità rispetto al paradigma
che l’ha preceduto, discontinuità che la Dégénérescence mostra in modo icastico rispetto appunto al precedente paradigma pineliano. Una soprattutto la sua differenza rispetto a questo: e cioè che, mentre l’Aliénation mentale di Pinel è un modo di declinarsi della biografia del soggetto che non perde per questo la sua continuità, la follia degenerativa
rappresenta invece di questa biografia una frattura e indica il suo proseguire per una via diversa all’insegna di una (per noi) incomprensibilità dal conio demenziale o di regressione atavica. Non è difficile trovar
qui la matrice dell’idea di “processo” di Jaspers (1913)21.
20

Si ricordino i versi del Foscolo (A Zacinto): «Per cui bello di fama e di sventura
/ baciò la sua petrosa Itaca Ulisse».
21
Questa idea avrà lungo seguito visto che evoca la nozione di “processo” di Jaspers, pur avendola il processo ritrascritta nell’ambito di un progetto inteso a superarla verso la comprensione del delirio. Ma, come dice il grande Tatossian (Phénoménologie des Psychoses, 1979), Jaspers non ha portato l’affondo fenomenologico sul nucleo del delirio e si è limitato ad eroderne i contorni. Ciò non gli toglie
tuttavia il merito tutto suo d’aver introdotto nella psichiatria quel metodo fenomenologico che l’ha portata con i suoi sviluppi al rinnovamento che tutti sappiamo.
Aggiungo altri tre esempi dove si ritrova l’impronta della Dégénérescence di
Morel.
Il primo è l’idea della regressione atavica alla cui insegna Tanzi scrisse i suoi
due famosi articoli sulla Paranoia insieme a Riva (RIV. DI PAT. NERV. E MENT.,
1884-1886). L’idea insomma che il bianco paranoico, del bianco civilizzato ha so-
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Abbiamo dunque illustrato il paradigma psicopatologico e i suoi
tratti strutturali salienti con l’esempio concreto della Dégénérescence di
Morel; il quale, oltre a mostrarci il paradigma come traduzione di una
certa idea in quel momento corrente e convincente della follia, ci ha anche mostrato come l’effetto paradigma possa essere duraturo, nella fattispecie in quell’idea deficitaria della follia che è arrivata sino ad oggi,
seppure modificata o mascherata. Cerchiamo ora, sempre con l’aiuto di
codesto esempio, di mostrarne, per l’ancor più completa comprensione
della sua realtà effettuale, le ricadute pratiche che appaiono attraverso
la prognosi, la terapia e l’istituzione manicomiale che esso ispira.

III. LE RICADUTE PRATICHE DEL PARADIGMA DEGENERATIVO:
1. PROGNOSI E TERAPIA
Questo argomento mostra ancora una volta come il paradigma psicopatologico non sia un contrappunto erudito alla clinica ma la radice, spesso sottaciuta, del fare psichiatrico, a cui dà un senso e una legittimità.
Vediamo dunque come questo suo effetto appare nella prognosi e nella
terapia quando il paradigma sia quello degenerativo.
Nell’ottica della Dégénérescence, la prognosi non può essere ovviamente che pessimistica, ciò derivando dall’assunto antropologico del
peccato originale che la fonda e che conferisce all’esistenza umana, in
particolare alla salute e all’intelligenza dell’uomo, ma anche alle sue
istituzioni civili e politiche, un senso di precarietà che le mette in una
luce di rischio sistematico di deterioramento e di rovina. Ne favorisce la
lo l’aspetto somatico mentre dal lato mentale ragiona come un aborigeno australiano animista, come rivelano le paralogie con cui vuol sostenere a rigor di logica
le sue affermazioni deliranti.
Ma a mio avviso un residuo degenerativo-demenzialista si trova anche nella
concezione daseinsanalitica di Binswanger e appare attraverso i suoi casi di schizofrenia. Quei casi sembrano infatti evolvere in modo infausto per un loro intrinseco potenziale maligno degno della Dégénérescence di Morel; ma nella loro valutazione non si fa parola della incredibile pressione familiare, censitaria, affettiva,
ideologica da cui quei malati sono circondati e schiacciati. Codesta pressione è
data invece come un’ovvietà fuori discussione e presentata per giunta dal lato formale con uno stile svizzero-tedesco.
Se poi si vuole spendere una parola su quel residuo moreliano che è il parametro “rendimento lavorativo” della griglia del DSM, c’è da notare che il “deficit” a
cui rimanda non è quell’assoluto che sembra dire il DSM stesso, ma è relativo
all’ideologia del lavoro e del denaro di una società a forte connotazione calvinista,
ideologia che ovviamente non viene nemmen mentovata.
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comprensione la sua differenza radicale rispetto all’atteggiamento di
Pinel che, nella sua visione illuministica dell’uomo, era portato all’ottimismo anche prognostico correlato ad un’idea della società che, lungi
dall’andare verso la sua decadenza, si riteneva si avviasse invece verso
un futuro ricco di speranza e di conquiste e con un’idea della storia che
aveva abbandonato la concezione escatologica, per aprirsi sull’orizzonte
di un tempo infinito e di progresso.
Per la migliore comprensione del modo di pensare di Morel e della
sua diffusione, bisogna tener conto anche del ben mutato clima politico
della Francia dell’epoca, non più animato dall’epopea rivoluzionarionapoleonica e dalle sue vittorie, ma intriso d’incertezza nelle tensioni
fra un’aristocrazia non ancora vinta, una borghesia non ancora vincitrice e sicura della sua presa di potere e un proletariato che reclamava
(come nel 1830, nel 1848, nel 1870) la ricompensa del suo contributo
alla rivoluzione; intriso dall’umiliazione della “sconfitta” (da Waterloo
a Sédan) e dal revanchismo che doveva mordere il freno (si rifarà solo
nel 1914). E tener conto della durata media della vita che aveva raggiunto appena i 30-35 anni ma con notevoli disparità fra classi lavoratrici e classi abbienti, salvo il livellamento dovuto a malattie come la
tubercolosi che non distingueva fra ricchi e poveri; come non distinguevano per es. l’appendicite (all’epoca e per anni ancora spesso mortale) e le infezioni puerperali.
Tuttavia, gli alienisti della Dégénérescence, se mostrarono il pessimismo della ragione nella prognosi della malattia mentale, non vi si
rassegnarono affatto e vi reagirono con l’ottimismo della volontà. E dato che le risorse farmaco-terapiche22 erano all’epoca pressoché inesistenti, si rivolsero alla prevenzione centrata sulle condizioni di vita e di
lavoro della popolazione. Morel in particolare si occupò della classe lavoratrice per stornare o almeno contenere quei fattori che scatenavano
la Dégénérescence; e questo fece sia per vocazione personale sia per la
sua appartenenza al socialismo riformista saint-simoniano. Nel suo
Trattato delle malattie mentali riferisce, con un’evidente soddisfazione,
di aver convinto il re di Danimarca Cristiano IX a proibire le bevande
alcoliche nell’intento di arginare un alcolismo che era un flagello.
Per concludere questo capitolo, una notazione alla prognosi di questi
alienisti in chiave di semeiotica; notazione interessante anche dal punto
di vista della storia della psichiatria. Pel fatto che la Dégénérescence
22

Si trattava in sostanza di sedativi: il vecchio oppio tebaico, di cui si preparavano
varie tinture, o sedativi più recenti come il Cloralio (1869). La Paraldeide (1882) e
i barbiturici (1879) sono ancora un po’ lontani e prima di vedere terapie specifiche
(ESK 1938), il Largactil (RP 4560), dovrà passare quasi un secolo.
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torni a ragionare, dopo le malattie mentali di Esquirol, nei termini della
psicosi unica alla Pinel, l’ha fatta sospettare di un disinteresse semiologico, lo scopo del suo diagnosticare, si diceva, non essendo quello di
distinguere varie malattie fra loro ma solo quello di distinguere fra alienazione sì/alienazione no. In effetti la Dégénérescence non ha portato
quell’appiattimento semiologico, che fra l’altro tanto temeva ed esecrava Georges Lanteri-Laura per vederlo attuato dagli antipsichiatri di fine
’900, ma ha anzi portato ad un notevole arricchimento del thesaurus dei
segni, tanto che molto della semeiotica che oggi usiamo viene dalle loro
osservazioni di malati23. Questo si capisce se si tien conto che quello
che si richiedeva loro era una prognosi per sapere se il processo degenerativo si stesse annunciando (e questo specie in presenza delle turbe
di comportamento adolescenziali) o se la forma in cui s’era dichiarato
tendesse a evolvere o no. E per rispondere a queste domande la semeiotica bisogna conoscerla molto bene, specie in una prospettiva comparativa.

IV. LE RICADUTE DEL PARADIGMA:
2. L’ISTITUZIONE MANICOMIALE
Qualche notizia in proposito, anche come contributo alla storia del Manicomio che, in Italia, credo sia tuttora aduggiata da un pregiudizio ideologico vagamente marxista. In effetti, la storia del manicomio fatta un
po’ più seriamente ce lo mostra come qualcosa di diverso da una galera
borghese ad uso di una manodopera proletaria ormai usurata, ma pur
sempre molesta se non minacciosa e da controllare sotto la presunta decenza di una finzione medicale. Qui comunque non mi voglio addentrare in un’analisi del manicomio ma mi limito a considerarlo, in consonanza col discorso che sto facendo, nei suoi tratti generali d’intreccio
fra la rappresentazione della follia, che la cultura del tempo accredita, e
l’elaborazione tecnico-medica istituzionale di questa rappresentazione
al fine dichiarato del confronto laico e garantista24 con la follia nell’ottica dell’ideologia borghese.

23

Anche se è una semeiotica in grande prevalenza manicomiale, molti dei suoi segni – come le stereotipie e i manierismi – sono rimasti anche nella nostra semeiotica del territorio, che è relazionale; ed è anzi interessante vedere le nuove connotazioni e sfumature che essi prendono.
24
Le cose in pratica si sa che vanno spesso se non sempre “altrimenti”. Però il paradigma che di volta in volta ispira la psichiatria rimane, come s’è detto all’inizio
di questo discorso, un “dover essere” che la realtà della psichiatria permette legittimamente di giudicare.
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Vediamo ora l’esempio concreto del manicomio della Dégénérescence, cercando di capire con quale forma e modo di funzionare si accrediti e si caratterizzi, al qual fine ci aiuterà anche un richiamo al manicomio di Pinel. Partiamo anzi da questo, che si differenzia a sbalzo
dal manicomio di Morel per quella concezione della follia del tutto diversa, che s’è ricordata, e per ben diverse idee a proposito della prognosi e del trattamento.
Anche Pinel ragiona, come ho già detto, sulla follia in termini di psicosi unica – l’Aliénation mentale – e riduce, con una mossa decisamente innovativa, ad aspetti, ad espressioni di essa le malattie mentali, che
una tradizione medica plurisecolare aveva consacrate, operando a distinguerle fra loro fino a farne delle “entità” diverse (mania, melanconia, idiozia e demenza)25. E ragiona inoltre sugli aspetti intercambiabili,
che possono succedersi senza regola prestabilita e che d’altronde non
hanno una connotazione temporale anch’essa prestabilita, ma possono,
ciascuno e nel loro insieme, durare poco o molto tempo. In altre parole,
la nosografia di Pinel è una psicosi unica che non ha forme aprioristicamente acute o croniche, come le ha invece la nostra di derivazione
kräpeliniana, che fa per es. di ipomaniacale sinonimo di acuto e di paranoico sinonimo di cronico.
D’altra parte, nell’ottica di Pinel, la follia è della stessa essenza della
vita e rappresenta un suo modo di continuare senza segnare né una frattura né una deviazione nel percorso biografico del malato.
Ultimo tratto caratteristico infine, il manicomio di Pinel è pensato,
nella sua ottica sensista ispirata alle idee di Condillac26, come realmente terapeutico per essere un ambiente dosato in sensazioni, emozioni ed
idee, atto a far recuperare al paziente l’equilibrio psichico che gli hanno
sconvolto emozioni troppo forti da lui patite nel “mondo di fuori”, in
particolare quelle legate al tumulto e al disordine della Rivoluzione27.
Per cui la durata della degenza non può essere pronosticata a priori ma
solo constatata a posteriori; questo sullo sfondo dell’ottimismo illuminista di Pinel che ha imperniato la sua impresa di fondatore della psi-

25

Tenendo presente che questi termini sono iperinclusivi rispetto agli omonimi
attuali.
26
1715-1780; cfr. Trattato sulle sensazioni, 1754.
27
Queste affermazioni contenute nel libro di Pinel furono scritte, a quanto egli dice, già nel 1793, ma furono pubblicate solo nel 1801, e questo per comprensibili
ragioni di sicurezza personale. Fanno parte della sua polemica col Chiarugi, il cui
libro uscì nel 1793-1795 (Ed. Carlieri di Firenze), a proposito della priorità nella
fondazione della psichiatria moderna.
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chiatria moderna sull’idea della curabilità della follia. Dal suo manicomio in linea di massima si esce facilmente28.
Vediamo ora per differenza il manicomio di Morel. Questo manicomio prende a configurarsi come la Casa dei matti, il luogo cioè dove il
malato ha buone probabilità di passare tutta la vita, dato che la follia
degenerativa è per definizione cronica – è un destino – e che una volta
il processo avviatosi, non si può pensare ad una sua guarigione.
L’aforisma di Magnan sulla Bouffée délirante29 («Sans conséquences
sinon sans landemain») esprime in modo icastico il pessimismo prognostico dell’epoca attraverso questa forma acuta che sembra, almeno
fino alla terza recidiva, di poter guarire. Tutto quello che si può sperare
è che il processo si arresti, che non si aggravi né, soprattutto, che si acceleri in modo rovinoso verso il suo fatale epilogo demenziale.
Infatti, sebbene anche della Dégénérescence si possa ragionare in
termini di psicosi unica, i vari aspetti di essa non hanno la disposizione
aperta, orizzontale e ciclica, dell’Aliénation mentale di Pinel, ma sono
per definizione organizzati in senso verticale su di un asse nosodromico
di fatale, irreversibile ingravescenza, che va dagli innocui tics nervosi
alla più disperante demenza, passando per le psicopatie e poi per i disturbi deliranti. Va d’altronde da sé che codesto processo degenerativo
implica la ricordata frattura nella biografia del paziente, avviandola
verso i sentieri per noi incomprensibili della demenza o, come diceva
Jaspers, per la via, altrettanto incomprensibile, del processo. E non a
caso, e come ho più volte detto, è dallo stampo della Dégénérescence di
Morel che esce l’idea del processo di Jaspers.
Dal punto di vista della cura, date le convinzioni su cui si basa, al
manicomio di Morel non può attribuirsi un autentico valore terapeutico:
la degenerazione è incurabile e l’impostazione dell’ambiente manicomiale mira al massimo ad eliminare gli stimoli che irritino il processo e
scatenino la sua potenzialità evolutiva.
Tuttavia, per i degenerati che nel manicomio sempre più si ammassano, occorre ben fare qualcosa di più che il semplice custodirli con
l’obbligo sottinteso di alloggiarli, vestirli e nutrirli. Il manicomio prende così un indirizzo pedagogico che arriva a regolare anche i momenti
d’intrattenimento, in particolare le attività di canto e di musica, che per28

È il figlio, Scipion Pinel, anch’egli alienista, che racconta nel suo libro (Traité
complet du régime sanitaire des aliénés, 1836) la storia dei malati che suo padre
fece uscire da Bicêtre; una storia scritta non senza un sottofondo polemico.
29
Tenendo presente che il nome completo di questa forma clinica è non per caso:
“Bouffée délirante des dégénérés”, che Magnan studiò insieme al suo allievo Maurice Legrain.
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sonaggi come Falret30 organizzano in cori o in bande musicali di un
buon livello amatoriale. Ma nell’attività pedagogica non c’è solo questo, c’è altro, c’è di più.
Un aspetto rilevante di codesta attività è l’alfabetizzazione dei malati, della cui importanza ci si rende conto tenendo presente il tasso di analfabetismo dell’epoca, che per es. nelle regioni meridionali e insulari
dell’Italia raggiunge livelli dell’80 per cento e anche di più. Da notare
che questa attività reca beneficio anche agli infermieri, come G.B.
Giordano31 ha documentato per il manicomio di Lucca (aperto nel
1773), mostrando come tutta la popolazione gravitante su di esso abbia
finito col presentare alla lunga un tasso di acculturazione, ma anche di
affinamento dei modi, che la distingueva dagli abitanti delle zone limitrofe rimaste alla tradizionale cultura villico-analfabeta.
Ma il nerbo dell’attività pedagogica manicomiale è il lavoro attraverso la sua polivalenza semantica che ne fa al tempo stesso una ricaduta ideologica, uno strumento terapeutico e una necessità istituzionale.
L’ideologia del lavoro è il riferimento sul quale la borghesia legittimava la sua presa del potere mentre il lavoro in sé – e il suo sfruttamento – erano i mezzi con cui al potere era ascesa e contava di mantenercisi. Così, nel manicomio dei “borghesi conquistatori”32, anche i matti
dovevano imparare che il lavoro è il titolo fondamentale di cittadinanza
nella nuova società nata dalla Rivoluzione; nella quale i nullafacenti
con pretesa di viver di rendita non eran più da onorare come signori ma
erano da disprezzare come parassiti se non erano addirittura, secondo
certe opinioni politiche, da ghigliottinare.
Dal lato diciamo terapeutico, il lavoro è uno strumento necessario
per mantenere i ricoverati in un certo contatto con l’attività della vita e
per salvarli da quella noia che è il male perverso dei reclusori e che i
manicomi hanno ben conosciuta, matrice qualche volta di disperazione
suicidaria, incentivo sempre al tipico impoverimento manicomiale della
personalità.
Terzo aspetto, infine, del lavoro in manicomio, la necessità di far
contribuire i ricoverati – che in manicomio stazionano ormai una vita –
al loro mantenimento in quella entità economica sempre più costosa e
che per sostenersi tendeva per certi aspetti ad un’autosufficienza da
curtis medioevale. Si ricorderanno le Colonie agricole che da un lato,
con i prodotti cerealicoli, fornivano anche il forno interno per il pane di
30

1794-1870; cfr. Des maladies mentales et des asiles des aliénés, 1864.
Comunicazione personale.
32
L’espressione è di Charles Morazé, Les bourgeois conquérants, Armand-Colin,
1957.
31
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diversi Reparti e che, dall’altro, con i prodotti del cortile e della stalla,
fornivano alla mensa dei Reparti un’aggiunta di latticini, di uova e di
carne.
Abbiamo dunque visto i tratti salienti del manicomio della Dégénérescence messi ancor più in rilievo dal confronto col manicomio di Pinel. Ambedue sono considerati da quegli alienisti lo strumento “terapeutico” principale di cui possan disporre in quelle condizioni di lavoro
obbligate e con una terapia farmacologica ancora al palo. Tuttavia si
percepisce la differenza enorme che corre fra i due: come tecnica, come
atmosfera, come atteggiamento del personale, come speranze e come
significato del malato e della malattia. E ciò a illustrazione dei due diversi paradigmi psicopatologici che, ciascuno in consonanza con la cultura della propria stagione, li ha organizzati e legittimati. E, se mi è
concesso ripeterlo, a illustrazione dell’ineludibile e fondamentale effetto organizzatore del paradigma in psichiatria.

V. LE RICADUTE DEL PARADIGMA:
3. L’EFFETTO NOSOGRAFICO DELLA DÉGÉNÉRESCENCE
Vi ho già accennato di sfuggita e cercherò ora di precisarne il contorno.
In sostanza è la riorganizzazione della nosografia di Esquirol, allora
dominante, in un senso “verticale “ e nosodromico. Esquirol aveva fatto
un enorme lavoro di approfondimento semeiologico nel campo di cui il
suo maestro aveva, da pioniere, segnato i confini, ma che dal lato della
semeiotica aveva lasciato poco più che allo stato di abbozzo trovato.
Esquirol, per parte sua, con le differenze sia semeiotiche che di decorso
messe in risalto con la sua osservazione prolungata dei malati, si era
convinto ad abbandonare l’idea della psicosi unica33 del suo maestro e a
pensare la follia come una molteplicità di malattie diverse l’una
dall’altra. Però, abbandonando l’Aliénation mentale, aveva anche abbandonato il paradigma che alla follia dà un senso e che ne fonda e legittima il trattamento. La sua pratica terapeutica in effetti è solo un’eco
lontana del “traitement moral” di Pinel e l’indirizzo autoritario che esso
aveva in Pinel prende con lui la piega del paternalismo34. Non a caso il
33

Nei confronti della quale mostra il suo aperto dissenso. Des Maladies mentales,
pag. 12.
34
Pinel non è “paterno” con i malati ma è piuttosto l’autorevole Direttore che li
sprona a ritrovare la dignità e la responsabilità della ragione. Ma è soprattutto il
suo, si direbbe oggi, capo-infermiere Poussin ad applicare le sue direttive, del resto
anticipate da lui a base di buon senso, di esperienza e di umanità. Poussin era un
ex-ricoverato di Bicêtre, dove rimase dopo la dimissione col ruolo di guardiano dei
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momento culminante del suo fare terapeutico è l’ammissione del paziente alla tavola del Direttore, dove se ne perfezionerà la cura con le
regole di quel luogo solenne e dell’autentico rito che vi si svolge e dove
del paziente verrà anche fatto un ultimo vaglio in vista della sua dimissione.
In questi termini, e sganciata da un paradigma psicopatologico chiaro, la psichiatria di Esquirol, se vive ancora dello slancio e del credito
che alla psichiatria ha dato Pinel35, si è di fatto spostata su di un piano
empirico dove non ci si preoccupa del senso antropologico e psicopatologico della follia, né di quella sua ricaduta primaria che è la legittimazione del fare terapeutico. Il materiale semiologico raccolto da Esquirol
è un oggetto in istanza di significato.
Questo appare evidente in sede medico-legale, dove Esquirol non
riesce a dimostrare l’appartenenza al patologico delle sue monomanie,
in particolare quelle, come la piromania o la monomania omicida, il cui
delirio non è delle idee ma, come si diceva allora, è un delirio degli atti;
e dove il paziente appare lucido e ragionante e, rispetto all’atto che ha
commesso, sa solo dire di non capacitarsene, di essere stato preso da un
impulso irrefrenabile. Esquirol è convinto che codeste persone siano
degli ammalati, in base all’idea che la loro incomprensibilità delle regole della convivenza civile li indica come dementi. Ma la sua asserzione
non adduce prove evidenti a sostegno e per questo non riuscirà convincente in sede peritale, avendo anzi diritto alle critiche non scevre di sarcasmo degli avvocati e ancor più dei giornalisti che, in sintonia con
l’opinione pubblica, squalificheranno le monomanie come banali tautologie: «Ha la monomania omicida perché ammazza e ammazza perché
ha la monomania omicida».

malati, che esplicava insieme alla moglie. Pinel si giovò parecchio di un suo brogliaccio dove aveva notato quali malati, e quando, si possono liberare dalla catena
a cui erano allora legati. Pinel lo fece poi laureare in medicina, e Poussin andò ad
esercitarla in Belgio.
35
Pinel è in effetti più che altro un antropologo che affronta la follia da idéologue:
con l’intento cioè di recuperare alla razionalità della medicina quella residua sacca
di sacrale, dove le testimonianze deliranti e allucinatorie dell’Aldilà possono favorire un ritorno del sacrale. Esquirol è invece un clinico puro che con i malati quasi
ci vive e il cui interesse preminente, per non dire assoluto, è la semeiotica. È per
via semeiotica che rivede il campo della melanconia (all’epoca sinonimo di delirio
monotematico, che include quindi anche ciò che noi chiamiamo paranoia, psicosi
passionali e deliri paranoidi), scorporando il “delirio triste” della Melancolia (che
ribattezza, come si sa, lipemia) e ribattezzandone le altre forme come monomanie,
cioè appunto come deliri monotematici.
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Il problema lo risolverà la Dégénérescence con due criteri: quello
nosodromico di Morel, a cui si aggiungerà nei tardi anni 80 dell’800
quello “strutturale” di Magnan.
Per Morel le monomanie degli atti appartengono anch’esse al patologico in quanto fasi relativamente iniziali del processo che va fatalmente verso la ricordata demenza finale, la cui marca patologica è fuori
discussione. Questo lo possono dimostrare i precedenti familiari e personali del malato (rarissimamente assenti) e il raffronto con malati simili di cui si sia conosciuta la saga familiare e, in via catamnestica,
l’esito finale.
Magnan punta invece piuttosto sulle modalità dell’atto36, facendo
notare che da paziente a paziente esse si ripetono in modo stereotipato
rivelando così un’attività psichica che funziona all’insegna di una meccanizzazione coatta, indice dei danni “demenziali” prodotti da un grave
e già prolungato déséquilibre delle funzioni psichiche.
Fra l’altro, sono questi gli argomenti con cui Lasègue riuscì vincitore con la sua perizia nel caso dell’esibizionista della chiesa parigina37 di
S. Rocco, il primo esibizionista della storia della psichiatria. Interessante ricordare quanto egli disse in tribunale: e cioè che ad una prima visita
era rimasto molto perplesso e non si era convinto che quel signore fosse
un malato; ma che si era convinto del contrario dopo che ebbe conosciuta la teoria della Dégénérescence. Il perno della sua dimostrazione
era di tipo strutturale alla Magnan e cioè le modalità stereotipiche
dell’atto (la stessa chiesa, la stessa ora, lo stesso tipo di vittima, la stessa tecnica e, soprattutto, la lotta per resistere all’impulso, l’ansia crescente che accompagnava questa lotta e che, divenuta parossistica, intollerabile, imponeva la scarica liberatoria dell’atto). Ovviamente gli
aspetti qui ricordati dell’esibizionismo potevano anche essere, in tutto o
in parte, già noti38, ma è solo la struttura di senso che conferisce loro il
paradigma psicopatologico che può presentarli in modo convincente
come malattia. Questo non poteva fare la psichiatria di Esquirol che,
36

Nei confronti infatti del criterio ereditaristico di Morel, Magnan arrivò persino
ad una critica aperta e non priva di ironia. Va bene – egli diceva – considerare la
Dégénérescence come la deviazione dell’essere umano rispetto al “primo parente”; ma – aggiungeva – Adamo chi l’ha mai visitato? Per cui restringeva il criterio
dell’ereditarietà alla devianza rispetto a genitori o progenitori, che l’alienista abbia
visti e valutati, e privilegiando in sua vece quello appunto della struttura del vissuto patologico.
37
È in questa chiesa che il Manzoni ebbe nell’agosto del 1810 l’intuizione che lo
portò a convertirsi al cattolicesimo.
38
Direi piuttosto in parte, dato che molte novità le portò l’osservazione prolungata
e accurata degli alienisti della Dégénérescence.
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essendo – come si direbbe oggi – “ateoretica”39 e pratico-empirica, rinviava solo a sé stessa; e, per avvalorare la patologicità dei casi che descriveva, poteva contare solo sul senso comune per quanto riguarda la
pazzia clamorosa o sull’autorevolezza di Esquirol stesso per i casi dubbi come quelli sopra ricordati. Era una psichiatria come quella attuale
del DSM, con la differenza che in luogo dell’autorità di Esquirol questa
si sostiene sul consenso di un certo numero di psichiatri sparsi pel
mondo e collegati tra loro via internet.

VI. IL CONTRIBUTO DI MAGNAN
Come ho già ricordato, la Dégénérescence va sotto il nome di Morel e
Magnan per una specie di semplificazione giornalistica che depenna le
importanti differenze fra i contributi dei due Autori; differenze che sono invece importanti da conoscere come ulteriore chiave di comprensione di codesto paradigma.
Morel è il filosofo che la formula, Magnan è il clinico che la rilancia
attraverso una ritrascrizione secondo il gusto dei tempi nuovi, quando
cominciava ormai a dar segni di usura e a perdere di credibilità, questo
avvenendo per due ragioni.
La prima, di natura psicopatologica, era il suo postulato antropologico fondante che, con la sua dichiarata provenienza dogmatico-religiosa,
riusciva sempre meno accetto a quegli alienisti sempre più attestati sulle posizioni laiche della “scienza positiva”; l’altra, di natura clinica, era
la difficoltà del suo criterio demenzialista a far rientrare nel patologico
quegli psicopatici di cui ho appena parlato e che, ben lungi dal dimostrarsi dementi, si rivelavano anzi di buono, o anche notevole, livello
intellettivo e di notevole capacità di giudizio, salvo a mostrare una burrascosa irregolarità in queste prestazioni; e nei quali d’altronde non
sempre era possibile trovare dei precedenti anamnestici, soprattutto familiari, atti a farli individuare come degenerati.
La rilettura della Dégénérescence che fa Magnan, e che riesce così
anche ad ovviare a codesti inconvenienti, si articola su tre punti: la reinterpretazione del suo meccanismo generatore; gli esempi a sostegno di
39

Notava l’amico e maestro Georges Lanteri-Laura che il Des maladies mentales
di Esquirol non è un trattato ma è una raccolta di articoli centrata sull’aneddotica
semeiologica, mentre un trattato lo è invece il libro di Pinel (anche nel suo titolo:
Traité Médico-philosophique de l’aliénation mentale) e la differenza fra l’uno e
l’altro libro sta nella presenza, o meno, del paradigma psicopatologico che dà un
senso alla follia.
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tale reinterpretazione; e, infine, la fondazione organicista del disturbo
psichico. Vediamo nell’ordine.
a) Quanto al meccanismo generatore, Magnan dice che pur rimanendo la follia sinonimo di demenza, questa demenza non si manifesta,
specie agli inizi della malattia, con il deficit classico della capacità
mnesica e critica, ma si manifesta col deficit di un’altra funzione psichica la cui istanza è certa anche se il suo profilo rimane da precisare:
quella che sinergizza ed equilibra le funzioni psichiche40. Per Magnan,
il meccanismo generatore dell’alienazione mentale non è dunque il deterioramento demenziale nella sua espressione classica, ma è il “déséquilibre”41 fra l’intelligenza, gli affetti, il comportamento, le emozioni,
il giudizio.
Ovviamente, questo funzionamento sregolato della meccanica cerebrale non può durare indefinitamente ma finirà, a partire da un certo
momento, per danneggiarne gli ingranaggi42, producendo l’espressione
clinica delle funzioni psichiche logorate: l’inerzia nel comportamento,
l’anaffettività nei sentimenti, il gelo emotivo e, soprattutto, il danno
demenziale della ragione nell’errore delirante di giudizio prima (specie
quello “lucido” e settoriale della paranoia), in quello diffuso della demenza vera e propria poi.
b) Quanto ai documenti clinici del déséquilibre, c’è da dire che se
non li ho fin qui citati esponendo la teoria come un teorema è stato per
facilitarne la comprensione; ma non così procede Magnan, che fa del
suo percorso euristico un intreccio di teoria e di casi clinici in un rapporto di progressivo e reciproco chiarimento. Vista la teoria, vediamo
allora questi casi, di cui tre ne sono i tipi che Magnan sceglie: i déséquilibrés, le ossessioni e il delirio cronico a evoluzione sistematica e
progressiva.

40

È stato un problema della psicologia delle funzioni psichiche quello di dover
invocare un “io” che desse loro un coordinamento e una continuità biografica, inseguendo d’altronde il bisogno di un’improbabile localizzazione cerebrale di codesto io.
41
Era Stranski, al principio del ’900, a proporre la lettura della schizofrenia in
termini di atassia intrapsichica. E anche altri a parafrasare a modo loro l’idea del
déséquilibre avendo intuìto la natura sui generis del disturbo generatore della psicosi. Sarà Bleuler a divenire l’arconte eponimo di codesta novità col suo concetto
di dissociazione, grazie all’innesto che fece della dinamica di Freud sull’organomeccanicismo della tradizione a cui tutti questi Autori appartenevano.
42
Queste metafore esprimono assai bene il modo di quegli alienisti di pensare il
sistema nervoso e il suo funzionamento. Metafore che appartengono anche alla
tradizione popolare delle “rotelle guaste”.
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Nei déséquilibrés si ritrovano gli psicopatici, in particolare quelli
che oggi si chiamano “cas limites”43 o “border-line” e vari tipi di perversi. Sono malati che Magnan studia a fondo, fino a farne una categoria clinica, per l’esattezza quella che esprime l’esordio del processo degenerativo; non a caso infatti li chiama anche “dégénérés supérieurs”.
Due le loro caratteristiche che illustrano lo squilibrio delle funzioni psichiche.
La prima è la loro nota impulsività con atti spesso violenti etero e
anche auto aggressivi; cosa che stona in modo particolare con la compostezza e la chiarezza ragionativa dei loro momenti di calma. Segno
dello “squilibrio” di una ragione che presenta delle inspiegabili eclissi
temporanee.
La seconda è la Bouffée délirante, che si ricorderà essere il loro modo tipico di delirare e che depone per il déséquilibre da un lato per essere un “délire d’emblée”, dall’altro per esprimere una tematica notoriamente cangiante e per così dire caleidoscopica44. Il che, nell’ottica di
Magnan, depone per una ragione che, funzionando per il suo squilibrio
ad intermittenza, è in alcuni momenti capace di ragionare correttamente
mentre in altri momenti, come quelli della Bouffée, è incapace di selezionare le idee che le si presentano e di dar loro un ordine narrativo.
Cosa che riesce invece a fare anche il delirio cronico.
Le ossessioni sono un documento clinico ulteriore del déséquilibre
delle funzioni psichiche. Esse depongono infatti per una sussistente integrità della ragione che critica l’idea “parassitaria”, che giudica ridicolo, come infatti lo è, il dover ripetere una parola senza alcuna utilità o
insistere in un gesto banale fuori contesto; ma che è incapace di controllare tali manifestazioni e questo malgrado una partecipazione emotiva allo scacco che sa di sgomenta vergogna e di umiliazione. Questa
incapacità di controllo è per Magnan la prima manifestazione di una ragione tarata che si avvia alla demenza, ma che di demente non ha per
ora alcun segno tipico. E che mostrerà semmai il suo eventuale ulteriore
avviarsi al deterioramento quando l’atto, che è incapace di controllare,
non sarà più un’innocua ossessione ideativa o un tic nervoso, ma un
passaggio all’atto di ben altro peso clinico e sociale. Come è il caso dei
piromani o della monomania omicida o, in termini meno pesanti, il caso
dell’esibizionista di Saint Germain l’Auxerrois che egli descrisse e che
è il secondo esibizionista della storia della psichiatria moderna, il primo
43

Mi sia permesso di ricordare questo francesismo in omaggio a Magnan.
Magnan diceva che il paziente perseguitato il pomeriggio è ipocondriaco
l’indomani al mattino e megalomane alla sera (NB: cito a memoria e non posso
garantire l’esattezza della successione, ma quella del concetto sì).

44
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essendo quello di St. Roch descritto un par d’anni prima da Charles Lasègue45.
Quanto al delirio cronico, Magnan riprende la precedente e originaria descrizione di Lasègue e Falret integrandola con l’aggiungere alle
sue due fasi (la persecuzione e la grandezza) la fase iniziale della “inquietudine” e quella finale della demenza. Com’è noto, la fase dell’inquietudine è caratterizzata da esperienze di depersonalizzazione, di influenzamento corporeo e da uno spaesamento da Wahnstimmung mentre alla fase finale, quella della demenza, non fu mai riconosciuta una
specificità differenziale. Ma ciò che di codesto delirio qui interessa è
quanto esso ci può dire a proposito dello squilibrio delle funzioni psichiche: il che Magnan esprime dicendo che in esso prevale la componente affettivo-emotivo-sensoriale della vita psichica su quella razionale. È un delirio che molto somiglia alla Psicosi allucinatoria cronica di
Gilbert Ballet46 e che, secondo le vedute di Magnan, si prospetta come
la razionalizzazione di un’esperienza somatica e sensitiva-sensoriale
che ha fatto un’irruzione incontrollata nella vita psichica del soggetto, il
quale, con la sua ragione, non riesce a criticarla ma riesce solo a organizzarla in una trama narrativa. La quale sarà per anni di tipo persecutorio e passerà poi alla megalomania, anche questo attraverso una razionalizzazione ulteriore e cioè: il paziente dopo essersi sentito perseguitato
per anni, arriva alla conclusione logica di essere un gran personaggio.
Da notare che questo delirio ha un ingresso del tutto opposto a quello della Bouffée dei dégénérés e tanto era quella d’emblée quanto questo entra invece lentamente e dopo una lunga fase di incubazione (le
“inquietudini”); il che significa per Magnan che codesti soggetti hanno
un cervello più sano, molto meno tarato di quello dei dégénérés, e la loro mente oppone una lunga resistenza all’infiltrazione del delirio, che
anche per questo sarà sistematico e non caotico e caleidoscopico come
45

Si tratta di uomini giovani che si esibiscono in chiesa a donne (religiose o laiche) raccolte in preghiera, aprendo d’un tratto il pastrano sul membro messo a nudo. Ciò che questi alienisti si sforzano di sottolineare nell’atto è la ricordata stereotipia (ora, modalità di esecuzione, vittima scelta…) da rituale coatto, che denuncia un avviarsi della ragione verso un funzionamento meccanico che lede la
prima e nobile caratteristica della ragione umana: la sua libertà.
Charles Lasègue inizia come professore di filosofia al Liceo parigino Louis-leGrand dove ha come allievo Baudelaire. Cl. Bernard lo introduce nella filiera alienistica tramite Falret. Lo illustrano i suoi studi sul delirio di persecuzione (con
Falret) e sulla “folie à deux”, quelli sul Delirium tremens, sull’anoressia e quello
sul “primo esibizionista” ricordato. A suo nome anche il noto segno neurologico.
Noto anche come colto umanista e come signorile nel tratto.
46
1853-1916. Il suo articolo sulla Psicosi allucinatoria cronica è apparso nel 1911
su L’ENCÉPHALE.
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quello della Bouffée. Anch’esso sarà un indice di déséquilibre ma un
déséquilibre più ordinato. Il déséquilibre sarebbe comunque l’espressione di un prevalere del cervello posteriore, dove affluiscono i vissuti
viscerali e sensitivo-sensoriali, sul “cervello anteriore” dotato di capacità raziocinante.
c) Vediamo infine la mossa di Magnan intesa a portare su di un fondamento organico i disturbi psichici e a rilanciare così la Dégénérescence su basi “scientifiche” secondo il gusto del positivismo del tempo, togliendola da quel terreno “filosofico” moreliano sul quale la sua
credibilità era ormai in via di esaurimento. Ciò che gli rese possibile
questa mossa furono le incredibili scoperte dell’epoca sulle localizzazioni cerebrali e l’uso che egli seppe farne. Le quali localizzazioni, se
sono per noi cosa ovvia, non lo furono affatto al loro comparire (1861,
Broca), rappresentando una novità difficile da accettare specie per
l’ostacolo ideologico che sollevavano: la localizzazione dell’anima.
Problema che non si poneva finché l’encefalo era considerato un tuttuno omogeneo, problema invece scottante quando si precisò sempre di
più la sua costituzione come mosaico di “centri” diversi e, soprattutto,
con quella asimmetria destra/sinistra che i centri del linguaggio dimostravano. Se le cose stavano così, dove si incardina l’anima?, si chiedevano quegli alienisti. Da cui discussioni accese e a non finire alla Société Médico-Psychologique negli anni 1883-1885, che ovviamente non
risolsero nulla, essendo – come diceva sorridendo Lanteri-Laura – puramente ideologiche.
Comunque i dati di Broca (1861), di Fritz e Hitzig (1870) e di Wernicke (1874) finirono per apparire inoppugnabili anche per il sostegno
che vi apportavano nel frattempo i dati su cui Charcot stava mettendo il
fondamento della neurologia quale oggi noi la intendiamo. Su questa
base “scientifica”, Magnan si sentì autorizzato ad affermazioni di questo genere: la onomatomania (la nota compulsione a pronunciare un
nome) indica l’ipereccitamento di quel centro verbo-motore che nella
afasia di Broca va distrutto; oppure: nel delirio cronico si rileva il già
accennato ipereccitamento del “cervello posteriore” (quello situato
all’indietro della scissura di Rolando), sede delle sensazioni e delle emozioni, sul “cervello anteriore” sede della ragione; ma ancora: nella
erotomania di Esquirol è invece il cervello anteriore ad essere ipereccitato e capace così d’inibire il cervello posteriore, da cui l’oggetto della
passione amorosa ridotto ad idea disincarnata47; o ancora: nella satiriasi

47

La presunta castità esaltata degli erotomani di Esquirol fu molto ridimensionata
dalle osservazioni ulteriori.
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e nella ninfomania è in questione l’ipereccitamento del centro spinale di
Budge che la corteccia cerebrale non riesce più a controllare.
Che queste siano affermazioni scientifiche rimane ovviamente molto
discutibile, e Magnan e soci lo sapevano molto bene; ma eran sicuri del
loro buon fondamento, perché convinti che la loro conferma fosse ormai da misurare su tempi brevi se non brevissimi. Per il momento erano
affermazioni fondate sulla quarta proporzionale.
Nel suo insieme, il contributo di Magnan alla Dégénérescence si caratterizza dunque per i seguenti punti:
– aver cercato di mettere il disturbo psichico su base organica, dando
alla psichiatria credibilità scientifica secondo il criterio del positivismo
allora imperante; una credibilità che la teoria “filosofica” di Morel stava perdendo;
– di avere così messo le basi della neuropsichiatria inaugurando
un’“interpretazione” della follia che a tuttoggi è lungi dall’essersi estinta;
– di aver lanciato una concezione del sintomo che, pur essendosi
dimostrata caduca, ha lasciato segni importanti nelle psichiatrie successive. L’idea della corrispondenza biunivoca fra sintomo e lesione di un
centro era troppo semplice per reggere; ma ne è rimasta l’idea dell’esistenza di una lesione organica originaria alla base della patologia psichica a partire dalla quale lesione la grande sintomatologia clinica è stata poi pensata come reazione. È l’idea, come si sarà subito capito, di
Bleuler, il quale lasciava con i sintomi primari uno spazio alla manifestazione diretta della lesione dei centri nervosi. Idea analoga in Kurt
Schneider e in Henri Ey, anche se danno a questo disturbo contenuti diversi;
– il suo organo-meccanicismo ha perso di credibilità per essersi, nei
tardi epigoni, intrecciato con lo scandalo del manicomio, ma non si può
per questo dire che sia morto. Una delle forme in cui ritroviamo oggi la
teoria dei centri nervosi è la sua parafrasi in termini di neuromediatori e
dei correlati gruppi di neuroni che li utilizzano.
– diciamo infine che la posizione di Magnan ha inaugurato il modo
di fare psichiatria che consiste nel vedere nel malato il “portatore” della
malattia e a quella mirare attraverso di lui, in qualche modo spersonalizzandolo. Un prezzo che quei positivisti pagarono volentieri per riscattare la scienza dalle secche del dogma e commisurandolo alla loro
certezza di aver di lì a poco ragione della follia. Una certezza che non è
stata poi confermata, rendendo così insostenibile il prezzo della neuropsichiatria.
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VII. UN BILANCIO E UNA PROSPETTIVA
A questo punto ci si domanderà a cosa serva la conoscenza storico epistemologica del paradigma psicopatologico di cui abbiamo illustrato un
esempio magistrale con la Dégénérescence e che abbiamo indicato come indispensabile per fare una psichiatria capace di costruirsi nella
consapevolezza della propria struttura, del proprio operare e della legittimità di esso; una psichiatria insomma che non sia una semplice manovalanza al servizio più o meno ben remunerato del potentato economico o ideologico-politico di turno, ma che sia, secondo la sua natura,
un operare medico nel campo di quel fenomeno umano particolare che
è la follia e che implica non solo il corpo ma anche lo spirito e implica
la libertà della persona e i diritti del cittadino.
Per rispondere alla domanda, vediamo prima di ricapitolare i tratti
essenziali che caratterizzano il paradigma psicopatologico, per meglio
valutare poi i suoi due effetti fondamentali che abbiamo qui messi in
questione: la strutturazione del fare psichiatrico da un lato e, dall’altro,
la legittimazione di esso. Alla luce di questi effetti vedremo anche di valutare la struttura e la legittimità di certi modi attuali di fare psichiatria.
Il paradigma, come abbiamo detto all’inizio, è quell’idea della follia
che di volta in volta una cultura produce e accredita. Si deve aggiungere che questa idea ha la caratteristica fondamentale di essere estrinseca
alla clinica perché proviene da un sapere filosofico-antropologico, che
alla clinica è estraneo. Tuttavia il suo “innesto” nella clinica è essenziale, perché vi produce quella struttura di senso senza la quale sarebbe
impossibile fondare e legittimare il fare terapeutico. La clinica è infatti
in prima istanza un’attività semeiologica che nota e raccoglie delle differenze, come quella fra il sentire delle “voci” e il non sentirle, o quella
fra il credere a un complotto persecutorio e il non crederci, e così via di
seguito; ma non sa dirci se quelle “voci” o quel delirio di persecuzione
sono la manifestazione avanzata di una demenza fatale, o l’espressione
di un déséquilibre dei centri nervosi in qualche modo correggibile, o il
risultato di un intreccio di difese psichiche inconsapevoli o il portato di
una distorsione nella comunicazione o l’organizzazione di un mondo
sui generis che vale quanto un qualsiasi altro mondo umano; e per conseguenza non sa dirci “per che verso pigliarli”. Questo per dire che
nell’interno della semeiotica, per quanto vi si possa cercare e frugare,
non si troverà mai un senso della follia e quindi mai vi si troverà la
possibilità di fondare un fare terapeutico ragionato e coerente. È in effetti solo il paradigma psicopatologico a darci una risposta in proposito
e solo un tale paradigma permetterà di organizzare il fare terapeutico.
Senza la “stella polare” del paradigma, la clinica non ha riferimenti per
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pensare un uso ragionato dei suoi dati semeiologici, potendo al massimo costruire su di essi un fare terapeutico all’insegna di un empirismo
tanto gratuito quanto fragile, nonché inquietante nella sua arbitrarietà.
Questo dunque un primo tratto caratterizzante del paradigma psicopatologico: la sua provenienza da una matrice antropologico-filosofica
estranea alla conoscenza clinico-semeiologica e la sua necessità perché
la clinica possa funzionare. Vediamone ora un secondo, beneficiando
nel contempo di quanto questa disamina ci insegna sulla struttura effettiva della psichiatria medica48.
Essendo come s’è visto il paradigma figlio della cultura del tempo,
con essa nasce e di volta in volta con essa si estingue49. Il che rivela
l’altro suo tratto costitutivo e cioè la sua discontinuità.
Questo tratto si capisce meglio se lo si confronta con l’altra componente di fondo della psichiatria, quella semeiologica sopra ricordata.
Tanto infatti il paradigma è un sapere discontinuo e non cumulabile,
quanto il sapere semeiologico è al contrario storicamente continuo e
cumulativo. Non a caso nel nostro thesaurus semeiologicus convivono
in perfetta armonia segni che risalgono a Ippocrate, altri a Paracelso o
al Cardano, altri ancora che provengono dall’osservazione degli alienisti dell’800 e così via discorrendo. Segni che, da notare, convivono
senza che sorga fra loro incompatibilità di sorta, essendo anche ben disposti ad accogliere fra loro ogni nuovo arrivato.
Di tutt’altro genere invece il rapporto fra i paradigmi psicopatologici, il nuovo che arriva non solo non apprezzando quello che l’ha prece48

[… psichiatria medica] che dizionari, enciclopedie e trattati definiscono come
“la branca specializzata della medicina che si occupa delle malattie mentali”. Ma
non ci vuole una grande scienza epistemologica per accorgersi che codesta definizione implica le malattie mentali come dato ultimo e irriducibile di natura, cosa
che ovviamente non è vera. Il dato ultimo irriducibile di natura sono infatti i matti
e, nella prima loro categorizzazione verbale, la follia. È quando si “riduce” la follia nella prospettiva di un paradigma medico che compaiono le malattie mentali:
operazione di assoluta legittimità ma anche di assoluta relatività. Altri paradigmi
infatti sono stati o sono in campo per dare un senso alla follia: quello esistenziale,
quello comunicativo, quello sociologistico, fino a quello sacrale tuttora ben presente seppure nella sua semiclandestinità, per non parlare di quello a matrice politico-ideologica che ci propinarono gli antipsichiatri.
49
Salvo talvolta a sopravviverle presso certi “pagani” di isolate e lontane periferie
della cultura psicopatologica. Ricordo che quando arrivai a Lucca (1974), in fama
e con intenzioni antimanicomiali, certi vecchi infermieri dei miei reparti cercarono
(non senza un occhio preoccupato ai loro privilegi manicomiali che sentivano minacciati) di dissuadermi dai miei intenti, col dirmi che i malati erano una razza a
parte (sic!) e non ci si poteva far nulla.
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duto, ma di solito cercando di affermarsi in conflitto con esso e con
l’intento di spodestarlo. In materia testimoniano gli attriti che ho ricordati, e del resto a tutti noti, fra l’organo-meccanicismo trionfante da un
lato e, dall’altro, i paradigmi psicodinamico o fenomenologico, a suo
tempo ultimi arrivati in cerca di un’affermazione.
Con queste considerazioni, penso d’aver dato un’idea più completa
del paradigma e dei tratti che lo caratterizzano e cioè:
– che è un sapere estrinseco alla clinica, di natura filosoficoantropologica;
– che è prodotto dalla cultura del tempo: con essa si afferma e con
essa si estingue. Da cui la sua natura discontinua, e questo a differenza
del sapere semiologico, per sua natura intrinseco alla clinica e storicamente continuo;
– che benché estrinseco alla clinica, gioca nella clinica il ruolo essenziale di darle una struttura di senso cha fonda il fare terapeutico;
– e che infine legittima codesto fare terapeutico e legittima anzi la
psichiatria nel suo insieme (istituzioni, leggi).
Qualche considerazione, infine, su questo ultimo punto per meglio
chiarire il fondamento della legittimità del nostro fare.
Dire infatti che è il paradigma psicopatologico a legittimare codesto
fare può parere a prima vista non una spiegazione ma solo lo spostare
un problema di dogmatismo da un fare empirico autogiustificantesi a un
fare ispirato da una teoria altrettanto gratuita.
In effetti non c’è una ragione per preferire un indirizzo farmacoorganicista a quello psicodinamico o a quello antropo-fenomenologico
o ad altri; i quali rimangono del resto tutti legittimi, il campo psicopatologico essendo per sua struttura polimorfo, nessuna teoria psicopatologica essendo mai riuscita ad eliminare del tutto le sue concorrenti ed essendo stata costretta ad una coabitazione, anche se in linea di principio
tutt’altro che pacifica. Dove si fonda allora questa legittimità del paradigma psicopatologico?
Non certo sull’opposizione di verità ed errore col dire che il paradigma vero è stato annunciato allo psichiatra dalla voce (magari di
qualche cattedratico) proveniente dal roveto ardente e che gli altri, falsi,
appaiono come incarnazioni di reietti alla sinistra del Padre nel Giudizio finale. In effetti un paradigma si legittima – e legittima il fare psichiatrico che ne discende – per due caratteristiche: per essere una ricerca centrata sul Dasein umano e per rimanere questa ricerca sempre
aperta.
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Centrata sul Dasein umano, significa che s’intreccia con l’interrogativo che tutti riguarda dell’essere al mondo50 e con le dimensioni imprescindibili del rispetto dei diritti della persona e del cittadino51; dire che
è una ricerca per definizione aperta significa che non si siede su di una
verità definitiva ma che pone il paradigma in continua discussione, in
un confronto con la riflessione antropologica e filosofica.
In una parola, è un solido entroterra giuridico e filosofico che dà un
senso alla follia inquadrandovi i diritti del cittadino ammalato ed è la
continua rivisitazione di codesto entroterra che fa la legittimità di un
paradigma psicopatologico, facendo nel contempo la legittimità del fare
terapeutico che ne discende. È solo con questo riferimento che la psichiatria, o una qualsiasi altra “pratica della follia”, può conservare una
sua legittima autonomia a difesa di sé stessa e dei pazienti.
Da qui la mia perplessità – o peggio – per psichiatrie che ignorino –
o addirittura rifiutino – il riferimento ad un paradigma psicopatologico
che legittimi il loro fare e si attestino, come nel caso della psichiatria
del DSM, su di un piano empirico sostenuto in parte da una tradizione,
in parte da una autoreferenzialità di tipo consensuale.
Questi fondamenti sono d’un’evidente fragilità ed espongono, ma,
direi con più esattezza, destinano tali modi di fare psichiatria, e senza
possibilità di replica e di difesa, all’influsso delle lobbies di turno. O
anche delle ideologie, ricordando in merito il passato più – o meno –
recente.
Bene, speriamo di essere riusciti a dare un’idea del paradigma psicopatologico e della sua funzione essenziale dell’organizzare e del legittimare il nostro fare di psichiatri. Un pensiero grato a Morel che con il
suo esempio ci ha permesso di capirlo meglio, e un pensiero a Giovanni
Gozzetti che con la sua cultura era capace di farlo capire.
Dott. Luciano Del Pistoia
Via Verdina, 28
I-55041 Camaiore (Lu)
Testo letto alla giornata in memoria di Giovanni Gozzetti tenutasi a Borgoricco
(Pd) il 28 febbraio 2014.

50

Erano certi medici romantici come Giusto Kerner ad ascoltare i pazzi come fonte di rivelazione del mistero del quale la nostra vita è intessuta (cfr. Werner Leibbrand, Medicina romantica, trad. it., Laterza, 1939).
51
Si ricordi in merito l’iniziativa di Daumezon e Bonnafé che ho citata.
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L’INCONTRO CON LUCA
E L’IGNOTO CHE APPARE
CHIARA GALLINA
LEONARDO MENEGHETTI

«Che cosa vuol dire “addomesticare”?» – disse il piccolo principe.
«È una cosa da molto dimenticata. Vuol dire “creare dei legami”.»
«Che bisogna fare?» – domandò il piccolo principe.
«Bisogna essere molto pazienti» – rispose la volpe. «In principio tu ti sederai un po’
lontano da me, così, nell’erba. Io ti guarderò con la coda dell’occhio e tu non dirai nulla. Le
parole sono fonte di malintesi. Ma ogni giorno tu potrai sederti un po’ più vicino.»
(da Il piccolo principe)

I. FRAMMENTI DI COMPRENSIBILITÀ
Il diario che riportiamo qui di seguito con un insieme di fotografie è il
percorso di conoscenza e di cura intrapreso tre anni fa, e ancora in corso, con Luca: un viaggio, un movimento lento di incontro con la sua
persona che ha avuto luogo presso il Day Hospital Territoriale Psichiatrico (DHT) del Servizio Psichiatrico di Cittadella (Pd), struttura intermedia in cui i pazienti possono quotidianamente vivere, attraverso
gruppi psicoterapeutici ed espressivi, esperienze di sé e dell’altro, luogo
contenitivo di angosce e promotore del recupero di risorse personali. I
vari momenti, terapeutici e informali, del DHT sono diventati le pagine
bianche in cui Luca si è permesso di tracciare, di disegnare, di riscrivere se stesso imprimendo un suo stile. Gli operatori sono stati suoi
fedeli compagni di viaggio e ponti di collegamento nel dialogo che Luca ha intessuto tra sé e il mondo, suo e degli altri. Sono le sue parole, le
sue immagini, i suoi simboli, estrapolati dalle singole attività, a raccontare Luca.
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Prove di avvicinamento
Dopo una serie di false partenze iniziate nel 2009, nel 2011 Luca si affaccia al DHT, portando con sé una valigia in cui racchiude solitudine,
fragilità, resistenze e angosce.
Si presenta inavvicinabile e diffidente, arroccato sulle sue posizioni,
lontano dalla consapevolezza di malattia che esprime soprattutto nel
suo rifiuto di essere preso in carico. Il suo incarnato pallido e il suo
aspetto trascurato e bizzarro, dietro ai quali cela i suoi 35 anni (oggi
38), sembrano essere i primi segni del suo disagio psichico. Inizialmente è lontano, fuori dal gruppo, molto polemico e tende a “deragliare”
con tematiche umanitarie sul senso della giustizia e dell’etica della vita.
Parla poco di se stesso: durante un’attività espressiva sceglie l’immagine di un deserto, traduzione del vuoto sentito e vissuto, dell’assenza
affettiva e relazionale che sembra personificare. Osserva, controlla, si
isola. Si muove velocemente quasi per non farsi cogliere nel suo esserci. Si veste da adolescente con felpe e pantaloni larghi. Porta sempre un
cappellino con visiera che abbassa nascondendo gli occhi quando vuole
proteggersi, e che alza quando si guarda attorno. Si difende, regolando
il suo comportamento costituito da momenti di assenza alternati ad altri
di presenza, in base a quanto riesce a tollerare di essere riscaldato e toccato dal DHT. Luca ha costruito una sua identità sulla quale, spesso, si
appoggia presentandosi agli altri: nasconde l’automobile anche quando
è a casa, per non far vedere alla gente che non lavora; si dipinge come
un esperto in molti ambiti specifici, senza aver invece capacità spiccate
che possano qualificarlo come tale. Nei momenti in cui si mostra e si
esprime maggiormente, deve poi riportare un periodo di assenza dal
gruppo, rimarcando le distanze tra se stesso e la cura, come a ripristinare un equilibrio a favore di una giusta distanza e una temperatura sopportabile.
Questi i primi momenti dell’incontro con Luca. I temi principali che
sono emersi sono intrisi di profonde sensazioni di solitudine e di abbandono: «Ognuno può salvarsi imparando a utilizzare le proprie forze, a sfruttarle in modo efficace, capacità come forza, come risorsa alla
quale attingere per muoversi nel mondo».
Nel tempo Luca sembra sfiorare, forse per la prima volta, il suo
mondo interiore fatto soprattutto di paure: si scopre. Si sofferma sulle
sue problematiche legate alla contaminazione del cibo e alle tragedie
del tempo attuale. Poi smentisce, cambiando subito discorso, generalizzando. Sembra che tutto il mondo sia subordinato a lui, il suo tono di
voce si inasprisce e il suo atteggiamento verso l’altro si irrigidisce.
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Luca si muove tra questi registri proponendo atteggiamenti, divenuti
più riconoscibili e, di conseguenza, più comprensibili. E attraverso questo suo sentirsi accolto, si racconta in uno spazio di cura che inizia a
riconoscere come tale («un luogo in cui ognuno porta il proprio malessere, il proprio modo di essere senza il timore di essere giudicato né di
essere mangiato dalla cattiveria delle persone che popolano il mondo
esterno»). Riconosce il ruolo e la funzione dello psicoterapeuta di poter
favorire un ponte, un contatto fra mondo interno e mondo esterno, in
un’oscillazione tra realtà e fantasia; è meno aggressivo, meno diffidente, meno tagliente. L’irruenza verbale con cui sancisce il suo ingresso
mattutino nella struttura sembra nascondere prove di avvicinamento
all’altro. Inizia un po’ alla volta a sentirsi maggiormente a suo agio e
questa sensazione, che sembra giustificare e motivare la sua frequenza
più costante al Centro, viene verbalizzata con parole di riconoscenza
rivolte all’équipe (usa termini come “essere capiti”, “essere accolti”,
“esserci per lui”). Riconosce i ruoli di tutti e inizia a fidarsi. Inizia a
farsi conoscere, riducendo le distanze. Tende comunque ad utilizzare
l’analisi della cronaca attuale come un’enorme metafora attraverso la
quale inquadrare, in modo più o meno definito, la sua condizione esistenziale: Luca è la nave Costa Concordia che affonda, è il sistema italiano che fallisce, è l’economia mondiale che si sgretola, è il governo
argentino che tenta di reagire alla distruzione totale. Nel mutuare questo linguaggio a tratti giornalistico prova, forse, a significare il suo
mondo personale di cui fatica a parlare.
Quando riporta il tema su di sé, riesce ad essere più propositivo, meno nichilista, in una cornice di rispecchiamento gruppale.

La malinconia di un tempo passato
E il suo sguardo sembra cambiare: Luca cerca quello dell’altro, è meno
nascosto sotto il cappellino, è più aperto verso il mondo esterno, nonostante siano tangibili la paura e la sete di sicurezza che ricerca costantemente. La presenza di Luca in gruppo si sente, Luca c’è, soprattutto
nell’ultimo periodo: ascolta i racconti degli altri pazienti, si confronta
cogliendo aspetti comuni, sottolineando spesso la sensibilità come elemento condiviso che contraddistingue lui e gli altri pazienti dalle altre
persone, ribadendo l’utilità di poter condividere un sentire più profondo
e personale. È attento all’altro: è affettuoso, è caldo nell’avvicinarsi
all’altro, soprattutto durante i gruppi di psicoterapia, meno nei momenti
dell’accoglimento più informale in cui sembra sentire maggiormente
l’esigenza di provocare reazioni nell’altro, di distinguersi dall’altro.
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Abbiamo imparato a incontrare Luca attraverso i movimenti dei suoi
occhi, i quali sono stati i primi a raccontare il suo mondo interno. Abbiamo visto il suo sguardo assentarsi quando gli argomenti del gruppo
risuonano in lui disperatamente, diventando insostenibili, incupirsi
quando emerge la delusione, annebbiarsi quando è in disaccordo, infiammarsi nella competizione con l’altro, abbassarsi quando la sofferenza ha il sopravvento. Luca sembra aver intessuto, primariamente, il
legame di cura proprio attraverso il riconoscimento e la condivisione
del suo sguardo con quello degli operatori; poi, in un secondo momento, attraverso l’“ascolto” di quello dell’altro, e solo a quel punto sembra
aver iniziato a parlare di sé, a guardarsi, a guardare com’è ora e
com’era in passato. Un tempo che sembra iniziare a comparire come
coordinata interna.
Il tempo descritto da Luca è un «tempo fisico. Non porto orologi. Il
tempo è scandito dall’alternarsi della luce e del buio. Io perdo ore e
ore a capire come funzionano le cose. Forse dovrei fare diversamente.
Spendo il tempo per seguire mie, come posso dire, fissazioni. E mi accorgo del tempo che scorre quando voglio addormentarmi, ma non riesco, e le ore passano». La dimensione temporale sembra, in quei momenti, svanire, rarefarsi, dilatarsi «come nell’atmosfera, come nella
notte… e io sono un animale notturno. L’atmosfera, lo spazio, sono neri, bui. E nella notte gli elementi sono poco definiti, c’è ambiguità. Puoi
vedere altro rispetto a quello che sono. Bisogna avvicinarsi per distinguerli». Nell’atmosfera – per quanto le parole di Luca sembrano alludere – non c’è un tempo definito, né uno sguardo che possa cogliere la
realtà delle cose. «Per non perdermi e cadere nei circoli viziosi, mi sono affidato al cammino del DHT, in cui nonostante la strada sia impervia, ho ritrovato speranza e solarità». Questo cammino di cura è da lui
rappresentato come un omino che, nel proseguire lungo il suo percorso,
cresce e prende spessore, ma è senza piedi: senza basi solide, forse,
senza sostegni propri, senza ancoraggi al terreno, senza strumenti per
assorbire nutrimento.
Il tempo passato, quello prima della cura, diventa «la malinconia di
un tempo che appartiene anche a me, di un mondo emotivo forse meno
complesso e meno consapevole rispetto ad ora». Si agita parlando della
sua infanzia, si muove nervosamente sulla sedia, tossisce, accelera il
fluire delle parole nel tentativo forse d’impedirci di commentare, d’interagire con il senso di vuoto emerso dal suo vissuto. Ci allontana, ci attacca, si attacca: la sua malinconia del passato sembrerebbe, ma solo a
prima vista, stridere con il suo incessante ripetere che «non amo volgere lo sguardo verso gli anni trascorsi, né ascoltare musica appartenente al passato, né rivivere com’ero da bambino; guardo solo avanti»,
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dice determinato. Sembra cercare la modalità migliore per creare una
continuità tra passato, presente, futuro: «Vorrei fermare il tempo – ammette con determinazione – tento di difendermi dallo scorrere del tempo».
Si difende dal vuoto sentito da bambino, forse. Si difende dalla paura di un futuro nel quale ha smesso di credere, certamente. Ammette di
non avere più una “progettualità futura”, lasciando intravedere un senso di arresa e un senso di rinuncia, dai quali spesso viene pervaso.
Questo intreccio tra passato e futuro e le conseguenze che questo ha
sulla vita dell’uomo sono il nucleo su cui spesso si soffermano i suoi
interrogativi: «Siamo frutto di un’educazione che ci è stata data, alle
volte imposta dai genitori, ma apparteniamo a generazioni diverse».
Sembra alludere al mancato riconoscimento dei propri bisogni da parte
dei suoi genitori: «Spesso le famiglie non capiscono, non appoggiano,
non aiutano a intraprendere una propria strada, non incoraggiano».
Luca sembra essere riuscito ad ammettere la difficile relazione vissuta
con i suoi familiari, «i cui comportamenti evidentemente sono stati acquisiti a loro volta da altri prima, di origine ancestrale».
Un ripetersi di paure, che tenta di accettare, giustificando indirettamente certe mancanze avute, prima ignorate. Estende i benefici di questa consapevolezza acquisita all’altro, e in modo particolare ai giovani,
fascia di età alla quale reputa di appartenere, sottolineando la necessità
«di essere educati emozionalmente»; enfatizza la figura dello psicologo, «esperto indispensabile in ambienti delicati come quelli scolastici».
Sembra richiedere una presenza specifica che possa fungere da mediatore, da traduttore delle emozioni suscitate dalla relazione con il mondo
esterno: «Un mondo sempre più dominato dall’ingiustizia, dall’opportunismo, dall’egoismo, troppo lontano e poco rappresentativo per me».
Un mondo temuto, poco compreso e «annusato dall’oasi del DHT:
luogo, questo, in cui sento che ognuno può portare se stesso, con le
proprie fragilità, le proprie sensibilità, i propri pensieri», senza sentirsi, probabilmente, minacciato dall’essere schiacciato, inglobato e non
riconosciuto dall’altro. «Mi sento rispettato, non etichettato».

L’animale e l’uomo
Luca spesso riflette sull’autenticità dell’altro, di ciò che vive, ma soprattutto di se stesso. Difende il valore dell’autenticità, riconoscendone
i rischi che questa spesso comporta, in occasione di un’attività in cui
questo sentimento è emerso attraverso l’immagine che ritrae la vicinanza tra una bambina e una volpe.
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Si zittisce, sottolineando la “bellezza naturale” insita in quel legame
che li unisce: sono due mondi distinti uniti da una forte energia (alchimia – specifica L.) che Luca percepisce: «Sono due dimensioni distinte,
caratterizzate da codici specifici propri, ma in comunicazione tra loro
grazie ad un codice comune trovato, attraverso il quale entrano in relazione: si accolgono e si colgono reciprocamente nella loro autenticità. L’uomo non può fingere di fronte alla disarmante forza di questo
scambio, rimanendo se stesso nella sua essenza, nella sua unicità».
Sembra smettere di difendersi, confessando il suo bisogno di essere ascoltato, voluto, compreso nella sua natura. Il suo mondo relazionale è
spesso popolato da animali, i quali diventano interlocutori affettivi con
i quali costruire e nutrire relazioni fondamentali, e dai quali sembra aver appreso un linguaggio istintivo e primitivo, attraverso il quale esprimere il suo sentire. Ha il senso dell’olfatto molto sviluppato, al quale spesso sembra affidarsi: «Riconosco odori, profumi ad altri impercettibili. Sento il pericolo. Il suo odore nauseante e fastidioso. Sento il
profumo degli altri, e ognuno ha quello che lo contraddistingue. Non
sopporto i luoghi troppo affollati e chiusi, l’odore acre mi toglie il fiato». Forse sono la vicinanza emotiva, il timore di essere inglobato, la
fatica ad entrare in relazione con l’altro sconosciuto a togliergli il fiato.
Il mondo animale sembra aver riempito un vuoto vissuto fin da bambino, ma sentito come troppo doloroso per essere sviscerato. Luca sembra
mutuare, quasi introiettare, modalità di scambio affettivo tra animali,
rivelando forse le fragilità e l’aridità dei suoi rapporti con il mondo
dell’uomo. Il racconto del rapporto di cura creato con gli animali sembra tradire un bisogno di una presenza genitoriale mancata: «I miei cani
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riconoscono solo me, si avvicinano a me in modo particolare, non riconoscono mio padre come loro padrone, e questo perché sono io che
li sfamo, che pulisco le loro gabbie, li guardo, li osservo nei loro movimenti».
In maniera simile, Luca mantiene un contatto con se stesso e con il
mondo reale anche attraverso una costruzione fantasmatica di sé come
operatore che aiuta l’anziano, come amico in grado di supportare l’altro
nel riscattare i diritti al lavoro, come uomo che sottolinea il mancato
rispetto delle leggi da parte di altri, come veicolo per sensibilizzare
l’altro nella cura dei ragazzi disabili, come operatore nell’accudimento
amorevole di altri pazienti: «Ci si alleggerisce del proprio peso portando quello degli altri, difendendo gli altri». Il suo comportamento sembra dover essere finalizzato ad ottenere un riscontro forte nella vita altrui e nella società: «Io sono uno che non può stare bene solo per sé,
non è quello che cerco. Se ognuno nel suo piccolo fosse in grado di rispettare l’altro, l’intera società ne sarebbe beneficiata. Ognuno dovrebbe uscire dal proprio terreno egoistico e pensare all’altro, a chi ha
più bisogno, a chi ha degli handicap». La società sembra costituirsi
come specchio di parti di se stesso: nei dolori della società sembrano
esserci i suoi mali, negli ostacoli per la realizzazione dei giovani sembra esserci la sua difficoltà di concretizzare proprie aspettative, nelle
scarse risorse sembrano esserci le sue deprivazioni, nell’ingiustizia
sembrano esserci i suoi rancori. Luca a tratti perde i confini tra ciò che
appartiene a se stesso e all’altro: la società con le sue problematiche
sembra essere la corazza dietro la quale nascondere le sue fino al punto
di diventare la sua pelle. E in questo confondersi, mescolarsi tra sé e la
società, il suo pensiero sembra a tratti rarefarsi, sfrangiarsi, in altri momenti sembra tradursi in queste immagini tollerabili, in quanto non direttamente sue.
Luca sembra chiedere un codice per poter tradurre il suo pensiero
che davanti alla moltitudine sembra complicarsi. Si stupisce di non riuscire a cogliere un senso immediato delle cose, chiede un rimando, un
segno da parte degli operatori del quale impadronirsi. Sembra smarrito.
Traduce questo stato d’animo con l’immagine delle «turbolenze che si
possono provare viaggiando in aereo. Alle volte sono talmente forti da
scoraggiare chi ha avuto paura a riprendere l’aereo, decidendo di rimanere a terra. Quel fremito diventa più forte di tutto». Il suo tormento
interno si articola tra la disperata possibilità di ancorarsi a terra, accettandone i suoi valori e i suoi principi spesso a lui estranei e discutibili, e
il rischio di perdersi nello spazio lontano di una personale rilettura e
riformulazione della realtà. Nel suo cercare codici comuni, comprensibili con gli operatori, sembra cercare strumenti al fine di rafforzare il
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senso e la solidità interiore della sua persona. L’aver trovato un luogo
terreno, come il DHT, in cui spesso gli operatori formulano le proprie
osservazioni con le stesse parole e le immagini da lui usate, sembra poter contribuire a rinforzare la sua identità, fragile e poco strutturata. Luca lotta faticosamente per affermarsi come persona, per sentirsi uomo
nonostante la delusione delle aspettative sue e dell’altro, ma anche per
accettare un’immagine di sé meno grandiosa rispetto al suo ideale: «Ci
si può nutrire delle carcasse delle prede catturate da altri animali,
l’importante è non smettere di nutrirsi, non morire di fame solo perché
non si è catturato l’animale con la carne migliore».

La pelle cambia, l’albatros prende il volo
Luca parla del rinnovamento della sua pelle in relazione alla propria
sofferenza, al proprio percorso di vita e di cura: «Non ci sono segni,
ferite, ma un’altra pelle, un altro modo di stare», di sentire, di avvicinarsi alla propria angoscia e al mondo esterno; «Provo ad essere più
propositivo, a farmi meno paranoie, trip». Parole, queste, che accompagnano un disegno, dipinto durante un’attività espressiva successiva
ad un gruppo verbale in cui la tematica principale è stato “il sentirsi
nella propria pelle”, segnata dalle scelte fatte e lacerata dalle colpe della
malattia. «Chi frequenta il DHT non è malato, è particolarmente sensibile e il mondo fuori non è per persone sensibili. Ci sono dolori forti
che non lasciano vivere. Io ho le mie fragilità. La colpa è delle generazioni precedenti, dei vecchi modi di… si ha bisogno di modelli da seguire, di guide, di persone esperte che possano accompagnare verso…
siamo sensibili. Abbiamo una profondità interiore…». Luca parla di un
dolore profondo, precedentemente inascoltato; il suo grido di Munch
sembra dar voce alla sua angoscia e al suo smarrimento. Gli occhi sbarrati sembrano, così come nell’opera originale, aver visto qualcosa di
terrificante.
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«I frammenti esterni colorati sono di colori vitali, nuovi, propositivi,
meno pessimistici rispetto al mio carattere».
Luca, nonostante il devastante senso di impotenza trasmesso, forse
sta cambiando pelle, lasciando cadere particelle secche, prive di vita,
scoprendone di nuove, ancora molto delicate. È alla ricerca di strumenti
per entrare in relazione con queste parti di sé vive, «risorse che avevo
dentro, che ho sempre avuto dentro, che ora riscopro». Questo lento
cambiamento sembra avere un bisogno incessante di essere confermato,
rinforzato, consolidato, per poter essere assimilato. Paragona questo
suo movimento allo «scorrere di un fiume, di un torrente con una forte
corrente che muove le sue acque, con il letto irregolare; il corso del
torrente si insinua lungo strade inaspettate, non si sa dove andrà a sfociare se in un mare calmo o in un mare in burrasca e questo mare è per
me la società». Questo torrente ha bisogno di argini robusti entro cui
scorrere, potrebbe «confluire in una diga che indirizza e canalizza questa ricchezza. Le dighe con le loro costruzioni imponenti rovinano il
paesaggio naturale, ma sono utili, sono potenziali miglioramenti
dell’uomo, se fatte nel rispetto delle regole della natura. Devono essere
rinforzate, deve essere fatta loro manutenzione, altrimenti, come si sa,
rischiano di rompersi e, allora, la catastrofe potrebbe essere comunitaria. Anche il DHT è una diga che raccoglie le emozioni, i sentimenti,
che se mal incanalati rischiano di essere una distruzione. L’acqua, come la rabbia, quando esplode rovina. Questo voglio dire». Luca nel
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toccare la sua emozione di essere in relazione con l’altro, forse la sua
aggressività più viscerale, sembra temere di essere rovinoso per se stesso e per l’altro: «Solo negli ultimi mesi ho sfruttato gli effetti di questa
struttura, solo ora ne sento i benefici. Prima ero coperto dall’ignoranza, qui ho imparato che ci possono essere modi diversi d’interpretare,
che certe difficoltà sono comuni sensibilità». L’avere strumenti per mediare l’impatto con il mare aperto, con il mondo esterno, dopo aver ottimizzato le proprie risorse, sembra rassicurare Luca: l’imprevedibilità
di ciò che si incontra sembra terrorizzarlo meno.

Fatica comunque a tollerare le possibili falle che questa diga potrebbe
avere, elencando alcune catastrofi naturali; fatica, alle volte, ad accettare di avere bisogno di essere accompagnato, privilegiando la protezione
data rispetto a quella ricevuta: «Non ho bisogno di nessuna protezione,
l’unica che conosco è l’antivirus del computer… sono un albatros come quello disegnato qui, un albatros in volo, le cui ali nascondono un
cuore d’oro. Un cuore, il mio, non nascosto, non di pietra, non indurito
dalle crudeltà viste nella società, non corazzato. È un uccello solitario,
in grado di sostenere lunghi tragitti, resistendo sia alle tempeste che al
caldo torrido, è resistente ai cambiamenti. Il cuore è la risorsa che ognuno ha». Recupera “la fedeltà” di questa specie animale, «un bellis-
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simo esempio di vita». Scopriamo, più tardi, che questi volatili sono
tendenzialmente monogami, scelgono di essere compagni fedeli di una
sola femmina per tutta la vita. E l’uovo deposto viene accudito a turno
da entrambi i genitori. Luca sembra aver delineato alcune caratteristiche da lui ricercate in una relazione: l’unicità, il rispetto, l’essersi scelti,
l’avere un rapporto esclusivo.

Il sentire erutta, il ghiaccio si scioglie
In questo specifico momento il gruppo di pazienti del DHT cambia.
L’arrivo di una giovane paziente sembra aver comportato in lui nuovi
vissuti, ben percepibili: ricerca il suo sguardo, ricerca un contatto, dedica a lei attenzione. Alla sua fragile vitalità, si oppone, in altri momenti,
la forza della disperazione quando emergono in lui inesorabili e ricorrenti vissuti «di un’imminente catastrofe, di una distruzione in atto»
che hanno “odore di morte”. L’incomprensione del mondo esterno, la
mancanza di codici intuitivi, la fragilità embrionale del suo essere, sono
la sua sofferenza… «come un bambino che si perde, solo, un bambino
senza punti di riferimento, con la difficoltà di trovare spiegazioni logiche e corrette descrizioni del suo mondo». Tenta dolorosamente di
prendere in mano la sua disperazione: «La mia disperazione è una dissociazione con il mondo esterno», afferma, chiudendosi in un muto e
doloroso silenzio. «La disperazione è un nucleo nero incancellabile,
ma attenuabile nel tempo; c’è dolore in quel fumo in cui si trasforma la
disperazione… tracce di rancori inespressi, di cattiveria subita o provata». Nell’indefinitezza fumosa della disperazione c’è rabbia, «come
la lava che esplode dal vulcano, la quale, una volta fredda, attecchisce
fino a rendere fertile il terreno su cui si è riversata».
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Questo doppio valore assunto dalla lava è un’immagine che ricorre
spesso: materiale interno che distrugge e che, successivamente, fertilizza il terreno-essere, «fenomeno portatore di guai. In determinati luoghi,
invece, sta creando vita. Anche una persona intesa come vulcano di
idee può far pensare a una persona che sbotta, causa fattori molteplici,
comunque in senso negativo. Io invece gli attribuisco anche una connotazione positiva e propositiva nell’esprimere non uno svuotamento, ma
bensì, un riequilibrare, un riaffermare chi si è».
Luca sente il bisogno di sentire se stesso, di lasciare tracce tangibili,
visibili anche all’altro. «La lava è anche quel bollore di emozioni, di
vissuti, di emozioni che si muove dentro di me», un terreno vivo che sta
lentamente «emergendo sotto una crosta glaciale», ghiacciata, immobile. «Queste incandescenze sono tutte un sentire che sapevo di possedere, che conoscevo di avere dentro, nella profondità. Stanno emergendo,
grazie a momenti di empatia, come questo in DHT, in cui parlo, parliamo». Si stupisce dell’esistenza contemporanea di questi due elementi: freddo e caldo. «Sono in contrasto, come piace a me, il contrasto
forse aiuta a mettere in evidenza le differenze». Il blocco di ghiaccio si
sta scongelando, «il calore dentro influisce su questo fenomeno, ma
anche ciò che accade fuori», anche se «non so cosa potrebbe accadere,
forse è troppo caldo e distrugge? Forse dipende dove succede questo
scioglimento». Il timore di un’esplosione sembra preoccupare Luca: un
avvicinarsi a queste parti del suo mondo interno, essenziali, dolorose,
molto tormentate, sconvolgenti, a tratti spaventose, a tratti inaspettate,
spesso fallimentari.
Oggi emerge un’altra sfumatura dello sguardo di Luca: pupille grandi, dilatate, dietro le quali sembra svanire l’iride verde dei suoi occhi, i
capillari rossi diventano evidenti, le palpebre pesanti. Sguardo accompagnato dalla voce che non esce. Le parole si fermano in gola, diventando lacrime inespresse, dense e intense come l’emozione che attraversa il suo corpo. Al termine del suo raccontarsi durante un momento
di gruppo di psicoterapia, questo suo sguardo si chiude dietro alla visiera del cappellino che Luca abbassa sugli occhi, che rimangono fissi a
guardare verso terra. Abbiamo l’impressione che si trattenga dal muovere lo sguardo, per il timore di poter incontrare quello dell’altro e potere scoppiare in un pianto che possiamo immaginare disperato e acuto
come il suo dolore. Un pianto difficile da consolare, forse. Luca oggi ha
guardato la sua angoscia: «Io l’angoscia la sento nello sterno, preme.
La sento come un qualcosa che sento dentro, come un qualcosa che si
muove come in un labirinto. E cerca l’uscita, lo sfogo, un modo per
poter uscire». Si tocca lo sterno, sospira, sembra riferirsi al cuore, come
se quello fosse il luogo della sua angoscia più profonda. Il tono di voce

79

C. Gallina, L. Meneghetti

si abbassa, le parole rallentano nel loro fluire. «Devo sfogarla questa
cosa così sofferente. Bisogna trovare un modo per farla uscire. Con lo
sport… L’attività fisica per me è sempre stata fondamentale. Amo lo
sport, il movimento. Peccato che in seguito a un bruttissimo incidente
[che risale al 1998], non ho più potuto fare nulla. Io correvo, mi muovevo. Mi hanno operato ad un ginocchio, e tutto si è fermato. Non ho
recuperato il pieno uso, ancora oggi ci sono dei giorni, forse con i
cambiamenti della temperatura, che mi fa male, sento dolore. E non
nego che alle volte quando ripenso a quello che non ho più potuto fare,
piango. E quando vedo gente che corre, come facevo io, non li guardo,
mi devo girare, non riesco a vederli». Attraverso queste parole scandite
lentamente, come se ognuna avesse un suo peso specifico dentro di lui,
Luca confessa questo suo dolore, un dolore che sembra confermare una
fragilità interna, forse una paralisi: quell’episodio con le conseguenze
avute, sembra aver paralizzato il suo mondo interno, paralizzato il desiderio come fonte di vitalità. Luca sembra aver perso tempo, l’occasione
di incontrare l’altro, di conoscere emozioni, di sperimentare sensazioni
attraverso l’attività sportiva.
Abbiamo visto Luca vivere il DHT, prima, come un luogo ricreativo, come una sorta di ufficio di collocamento e poi, dopo anni, come
vero luogo di vita. L’elemento discriminante crediamo sia stata la relazione con gli operatori. Si è sentito accolto, compreso, aspettato, notato,
fermato. Ha fatto esperienza di un nuovo modo di essere in relazione, e
quindi di essere. Gli operatori hanno imparato a usare il suo linguaggio,
diventando i suoi primi reali elementi relazionali. E in questo confronto
con loro ha sperimentato la propria presenza.

II. L’ORIGINARIA NOSTALGIA DELL’ESSERE
Luca ha intrapreso con gli operatori un viaggio che con ogni probabilità
non pensava di essere in grado di compiere; forse aspettava, senza saperlo, che qualcuno glielo proponesse, forse lo desiderava da molto
tempo, sicuramente ne aveva paura. C’è voluto del tempo, ma è riuscito
ad affidarsi a compagni di avventura che hanno, anche loro, rischiato di
perdersi, senza una mappa del territorio che di volta in volta con lui
esploravano, ma con la capacità di tenere la giusta distanza, modulando
la curiosità, l’entusiasmo, la frustrazione, il timore di un naufragio.
Per molto tempo gli operatori hanno incontrato, e continuano a farlo
tuttora, lo sguardo di Luca, raggiungendolo con dovuto rispetto dove lui
li portava, diventando di volta in volta testimoni di diversi paesaggi del-
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la sua anima, cogliendo le continue trasformazioni del suo mondo, le
tante pieghe della sua soggettività.
Ci dovremmo sempre chiedere con quale tipo di sguardo guardare il
paziente e la relazione nostra con lui, per non rischiare d’imprigionarlo
dentro un’immagine precostituita, fredda e scientista.
Noi operatori dovremmo diventare, nel contesto della relazione terapeutica, un po’ ciechi, o almeno rinunciare ad uno sguardo reificante,
ed essere in grado di acquisire una diversa competenza sensoriale,
un’intelligenza cenestesica e sensomotoria, una maggior capacità di
regolazione termica tra il troppo caldo e il troppo freddo, tra una vicinanza che può diventare troppo invadente e incandescente e una distanza che può farsi siderale e fredda.
Lasciato a “debita” distanza nei momenti in cui manifestava maggior angoscia, avvicinato e “accarezzato” in molti altri, nel contesto di
un atteggiamento di ascolto e di accettazione che diventava per lui l’antidoto della negatività (Benedetti) di cui si sentiva (e si sente) di essere
portatore, Luca ha fatto esperienza di una relazione in grado di far emergere anche i suoi aspetti più vitali e creativi, riuscendo ad appropriarsi di uno sguardo nostalgico del proprio passato, di un mondo emotivo che è stato «meno complesso e consapevole rispetto al presente».
Gozzetti scriveva che «ogni incontro autentico giunge a noi nella spontaneità, non preordinato. È un qualcosa che accade e mette in moto un
apparire e disvelare ciò che fino ad allora era ascoso: una verità di un
tempo non fugace, non effimero, che poggia sulla storia personale, una
verità nuova e ritrovata, finalmente pronta ad essere pensata e pesata:
l’originaria nostalgia dell’essere umano, il ricordo struggente di una
patria lontana, sembra finalmente appagarsi».
Luca vorrebbe fermare il tempo: il prezzo che deve pagare per volgere questo sguardo nostalgico indietro nel tempo è infatti molto alto.
Non sembra in grado di sostenere il peso del proprio e altrui sguardo
sulle ferite e sulle cicatrici del proprio corpo: parla di «rinnovamento
della pelle, non di ferite… non ci sono segni, ma un’altra pelle, un altro
modo di stare». Sa bene quanto doloroso è volgersi indietro o guardare
per terra e accorgersi dei brandelli di pelle che si staccano quando si
vive, si cammina nella vita, quando (per molti) si riprende il cammino
della vita.
Si tratta, infatti, di sentire, o meglio di ricominciare a sentire, con
una pelle ancora troppo fragile, sottile, sensibile, laddove per molto
tempo il prezzo pagato per aver potuto continuare ad esistere è stato
invece la rinuncia della propria vita (Resnik), l’aver congelato i propri
affetti, evitato il sentire, paralizzato il proprio spazio mentale. Perché il
pericolo si manifesta sotto forma di una de-coagulazione, di una emor-
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ragia psichica, o di una esplosione vulcanica (come dice Luca) di un
tempo ferito, rimasto a lungo coagulato o congelato.
Luca riesce a descrivere il fatto che riuscire, dopo tanto tempo, a exprimersi, a comunicare le proprie emozioni assume un doppio significato: «Come la lava che esplode dal vulcano, la quale, una volta fredda,
attecchisce fino a rendere il terreno su cui si è riversata fertile». Da
una parte, vi è proprio il pericolo di una perdita di controllo proprio sul
tempo della vita, su un tempo, quindi, doloroso, che è rimasto per tanto
tempo congelato e che può subire un’emorragia incoercibile; ma dall’altra parte vi è la possibilità di gettare uno sguardo sulla vita, di prendere
contatto col mondo degli altri, di sentire la vita, fertile, a patto che ci sia
qualcuno testimone e compagno di questa nuova straordinaria e sempre
rischiosa avventura.
Si tratta – a proposito del fatto che Luca sta cambiando pelle, lasciando cadere le particelle secche, prive di vita – del potersi separare
non solo dall’altro ma anche da noi stessi. Si tratta di quel fondamentale processo, lavoro, che si accompagna assai più alla vita che alla morte, del “lutto originario” (Freud, Racamier), lavoro attraverso il quale
noi rinunciamo al possesso totale dell’oggetto, dell’altro, ma anche di
noi stessi, continuamente fondando le nostre origini e inventando la
nostra interiorità. Il lutto diventa la traccia di ciò che si accetta di perdere come prezzo di ogni scoperta, la condizione necessaria di ogni possibile crescita, verso ciò che ancora non conosciamo.
Per poter ri-trovare – come fa Luca – le tracce, le parti vive di se
stessi («risorse che avevo dentro, che ho sempre avuto dentro, che ora
riscopro»), e poter così crescere, bisogna essere in grado di attraversare
il non conosciuto, l’ignoto, rappresentato sia da ciò che ci aspetta di
fronte a noi stessi ma anche dagli inizi della nostra stessa storia, o della
Storia di tutti e di tutto. Nell’individuare un possibile punto di partenza
del suo percorso di vita e di sofferenza, Luca sembra alludere ad esperienze fatte e acquisite dai suoi genitori, da altri prima di loro, di origine ancestrale: «Siamo frutto di un’educazione che ci è stata data… i cui
comportamenti evidentemente sono stati acquisiti a loro volta da altri
prima, di origine ancestrale».
A tal riguardo Minkowski allude ad un passato “lontano” in senso
qualitativo, «un passato che noi popoleremo secondariamente, in virtù
del principio di identità, dei nostri antenati […], ma che in realtà si tratta di un passato sconosciuto e inesplorabile». L’ignoto, le tenebre, le
potenze misteriose, costituiscono, per Minkowski, sul piano antropologico, una parte integrante della vita umana… «perché proprio lì essa
prende vita»: «Perché in fondo tutto ciò che è ignoto, tutto ciò che è
tenebra, non si pone affatto dietro a ciò che è noto, come fosse quindi
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destinato, presto o tardi, ad eclissarsi davanti ai suoi progressi. Lambendolo da ogni lato, l’ignoto si leva più in alto di ciò che è noto, formando così la trama vivente comune a tutti gli esseri umani e aprendola
a quel regno entro il quale, solidali, essi sono destinati ad incontrarsi e a
ricongiungersi».
Nella psicosi l’Altro è presenza estranea, “non addomesticabile”
come scrive Cristiana Cimino, che chiama “continuo” la dimensione, il
luogo «dove lo psicotico cerca sollievo dall’insostenibile consapevolezza di sé e del mondo che gli sta intorno, luogo del continuo lavoro nel
senso dell’annullamento del limite tra sé e il mondo, tra sé e l’altro».
L’autrice rilegge il saggio di Agamben L’aperto e la lettura che
quest’ultimo propone a sua volta sull’analisi di Heidegger riguardo la
differenza ontologica tra la “povertà di mondo” dell’animale dall’uomo
che è, invece, “formatore di mondo”, la prima essendo definita da
un’apertura senza vero svelamento, da una condizione che Heidegger
chiama di “stordimento”, condizione che non permetterebbe all’animale
di porsi-di-fronte al suo disinibitore, al suo stimolo, bensì di assorbimento totale in esso.
Cimino si domanda se proprio lo “stordimento” non costituisca
«quella condizione che precede il momento in cui gli enti si disvelano e
divengono domestici, consentendo così, a noi umani, alla nostra animalità, di entrare in contatto con il Reale», ove per Reale si intende proprio ciò che non è domestico, conosciuto, bensì estraneo e sconosciuto,
«che per definizione ha a che fare con l’altro e che dell’altro non è addomesticato, o forse potremmo dire disvelato».
Vi sono alcuni soggetti (psicotici, borderline) – continua Cimino –
che hanno un accesso privilegiato al Reale, che nell’apertura estrema
alla loro “animalità”, hanno «il tremendo privilegio di vedere il mondo,
l’ente, prima di ogni possibile attribuzione di significato […] laddove
esso è ancora insaturo, straniero, appunto, reale». Questa “nonapertura”, che diventa paradossalmente un’apertura estrema, questa «esperienza di una vicinanza estrema a questa esposizione senza svelamento», questa “nuda vita”, questa condizione di “inermità”, quest’animalità che l’uomo ha sempre cercato di scacciare da sé, costituisce
per Agamben la condizione che rende possibile la comprensione del
mondo umano.
Nell’incontro terapeutico con il paziente dovremmo riuscire a valorizzare questa condizione di «passività ricettiva, di apertura che permette di vedere cose che abitualmente non si riescono a vedere […] a favore di un’etica della nuda vita, segnata da uno sguardo spogliato e commosso sull’altro e sulla sua esistenza nuda, aperta, ancora prima che
disvelata» (ivi).
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Maldiney ci ricorda che quello con cui lo psichiatra ogni volta se la
deve vedere «è quell’altro non afferrabile, non rappresentabile mediatamente, immerso in una copresenza, dove siamo richiesti di esistere
[…] non c’è alcuna rappresentazione dell’esistenza; bisogna Esserci
[…] esistendo». Allo stesso modo, G. Martini ci invita a prendere atto,
nella relazione con lo psicotico, di una comune radice di incomprensibilità/irrappresentabilità che è alla base sia del delirio, o del vuoto psicotico, che della vita stessa; in tal modo il sensoriale, l’indifferenziato,
il non conosciuto può essere visto come ciò che unisce terapeuta e paziente, e non come ciò che li separa.
Luca ha potuto co-costituire il DHT come un luogo di cura e di incontro, non essendo mai stato ridotto a puro caso clinico, ma sempre
rispettato e aiutato a esprimere la propria irriducibilità personale. La
sua vita psichica ha preso nuova forma, mobilizzandosi e riaggregandosi intorno a un nuovo modo di essere.
In Luca si è risvegliato un “sentire” personale (De Monticelli), uno
strato profondo dei sentimenti, che gli ha permesso di tracciare la strada
per poter abitare un nuovo pezzo di mondo, fatto di relazioni, di incontri.
La fenomenologia parla di un mondo della vita, prelogico, prescientifico, un mondo che precede la conoscenza teoretica, un mondo che
non è stato ancora reso oggetto, che è “sentito” prima che “percepito”,
che è “paesaggio” prima di essere “mappa geografica” (Straus), che
l’uomo occupa immediatamente tramite il proprio corpo (MerleauPonty).
Un sentire connesso al momento “patico” (Masullo), che apre l’uomo simpateticamente al mondo, momento in cui si instaura la relazione
originaria ed affettiva tra noi e il mondo, momento precategoriale, che
viene prima di ogni parola, in cui veniamo afferrati dalla situazione, in
un rapporto immediato e incontrollabile col mondo.
Fintantoché sentiamo lo spazio, ci troviamo nel paesaggio e il paesaggio è proprio lo spazio dell’animale, in cui ci possiamo muovere ma
in cui non possiamo più viaggiare (possibile solo in uno spazio geografico), in cui non sappiamo più dove siamo, in cui siamo sempre sul
punto di perderci, ritrovandoci.
Federico Leoni, facendo sua la lezione strausiana, precisa che c’è un
avvolgimento interminabile tra paesaggio e geografia, e che la difficoltà
consiste nel pensare paesaggio e geografia in un’unità che non sia estrinseca, cioè di semplice giustapposizione, cronologica o ontologica o
logica, tra strati, ma intrinseca, nel cogliere l’immanenza del paesaggio
nella geografia, l’immanenza dell’origine nell’originato, nell’essere
l’uno origine dell’altro reciprocamente.
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Così nel percorso terapeutico, dove noi operatori oscilliamo tra la
possibilità di fornirci di coordinate dettate dall’esperienza, condividendole con il paziente, e la necessità di attraversare con lui esperienze estreme, luoghi a noi del tutto sconosciuti, terre che sembrano non avere
o avere perduto ogni legame col mondo, col mondo che siamo abituati
a incontrare quotidianamente e che pensiamo sia lì, di fronte a noi, una
volta per tutte.
Lo spazio di un’esperienza-limite è – con le parole di Maria Zambrano – «uno spazio libero… (in cui l’uomo) si può muovere, ma che al
contempo è pieno», pieno ma non si sa di che cosa. In questi momenti,
in queste fasi della vita, dove ci imbattiamo in un’esperienza-limite, non
è la realtà che ci manca, ma è la visione, la capacità di identificare ciò
che ci opprime, ci perseguita. «Sì, perché noi – ancora Zambrano – siamo perseguitati da ciò che non riusciamo a conoscere, a vedere», e il
dominio della psichiatria – continua l’autrice – coincide col dominio di
ciò che è indistinto, non rappresentabile, col sacro.
Quale il senso del nostro lavoro con Luca?, perché la sua umana vicenda ha preso il suo percorso e non un altro?, siamo capaci di rinunciare all’illusione di conoscere, di sapere come sono andate veramente
le cose a lui e con lui?, a reggere la consapevolezza che non sapremo
mai il perché una storia si sviluppi in un modo anziché in un altro?
Corrado Pontalti propone che potremmo condividere il senso delle
storie umane dei pazienti se riuscissimo a comprendere che la nostra
professione presiede il luogo sciamanico di ogni cultura. «Il luogo
sciamanico va a definire il confine tra ciò che è comprensibile all’interno del confine, quindi che è codificabile dai codici di una cultura, e ciò
che è nel mistero della foresta […] Il rimando al mistero ha sempre accompagnato la storia dell’umanità e credo che si debba prestare molta
attenzione all’illusione scientista di riuscire a nominare questo mistero,
perché esso si ripresentifica in forme continuamente cangianti, ma attraverso le quali l’uomo da sempre tenta di significare la realtà. La zona
del confine è sempre animata da qualcosa che ci parla ma che non possiamo afferrare».
È la terra del sacro. È l’ignoto che appare.
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GIOVANNI GOZZETTI:
LA PSICOPATOLOGIA FENOMENOLOGICA
NEL TRAPIANTO DI FEGATO
LINA MINAZZATO

Alla memoria di Giovanni Gozzetti.
Maestro di Psicopatologia fenomenologica
e Maestro di vita

PREMESSA
Giovanni Gozzetti l’amico, il Maestro, il Clinico. Il Professore. (Il
grande atleta della scienza fenomenologica.)
Ho misurato il ricordo di Lui, di quando sono giunte le ombre crepuscolari della sua malattia e poi il buio della morte, ed esso sembra scrivere nella memoria parole misteriose. Il ricordo crea la scena. Lui è una
voce che ritma un respiro del pensiero. Lo spazio nel quale si colloca il
sapere di Giovanni Gozzetti coinvolge fortemente e inevitabilmente, a
lato di temi psicoanalitici, lo spazio della scienza fenomenologica che
in Lui diviene spazio della conoscenza amorosa, spazio della ricerca del
“cosa c’è dietro l’angolo”. In realtà, scomponendo l’unitarietà dei ricordi, riemergono i momenti difficili ma produttivi di superamenti di
barriere psicologiche, modificazione di punti di vista, riacquisizione di
dimensionalità psichiche nuove, di temporalità di pensiero ordinate,
ritmate da processualità nuove. Del resto un grande psicopatologo, delle cui profonda cultura e competenza fenomenologica non si può dubitare – Wolfgang Blankenburg – ha scritto in tema di costituzione dell’Io
schizofrenico che «questa concezione può essere sicuramente approfondita attraverso lo studio delle relazioni tra la mancanza di evidenza
naturale nella realizzazione di base del Dasein e la debolezza dell’Io, e
ciò dovrebbe realizzarsi al meglio se la ricerca nell’ambito della fenoComprendre 24, 2014
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menologia costitutiva e la ricerca psicodinamica valorizzassero le proprie potenzialità attraverso interscambi fecondi».
Mi chiedo perché di fronte al foglio bianco, io mi ritrovo incerta a
catturare i ricordi di Gozzetti. Poi lo cerco nella mente e capisco che
non lo riassumo nella memoria, non lo concettualizzo nel ricordo perché Giovanni Gozzetti mi ha lasciato dentro un firmamento, e questo
firmamento è un immenso territorio di emozioni, ricordi e sentimenti.
Giovanni Gozzetti è insomma imprendibile per me. Ogni evento che
ripenso è come un gioco di contrasti, di luci dove il Maestro mi sorprende nell’incanto inatteso di esperienze analitiche, di conoscenze profonde che creano uno spazio ludico. Ora sono luci, ora sono ombre, che
diventano in me un gioco costituito da una rincorsa dove inseguo il limite tra il buio del ricordo perduto e la luce che rende invece meraviglioso il Suo ricordo.
Mi voglio avvicinare al ricordo, lo voglio penetrare, rivivere, risentire per ritrovare in esso il Maestro.
La Sua mano appoggiata alla fronte era indicativa del lavoro interiore della Sua mente.
Mi localizzava spazialmente, nelle supervisioni dei casi clinici, dicendo “dove sei?”, “cosa senti?”, “cosa pensi?”, e mi rivelava i segreti
del controtransfert. Io parlavo e lui rilevava, sia dalla mia espressione
sia dai miei sentimenti, i vissuti che erano appartenuti al paziente e che
in quel momento della supervisione appartenevano a me. E mi diceva:
«Ora che hai vissuti, emozioni, stati d’animo, percezioni… ora ne hai
esperienza e conosci quale è la problematica esistenziale del tuo paziente». A volte mi presentavo “indifesa”: quando mi trovavo a vivere gli
ultimi momenti di vita di un mio paziente (e lavorando alle tossicodipendenze e ai trapianti succedeva spesso), il dolore bloccava le mie lacrime e io restavo come impietrita e allora le lacrime che scendevano
fluide a parlare di un dolore interiore ricco di compassione erano quelle
di Gozzetti. Da Lui ho avuto la forza di non abbandonare mai la fiducia
nell’amore che, come diceva Lui, si trasforma nella conoscenza amorosa. Magico il Suo ricordo.

I. LA PSICOPATOLOGIA FENOMENOLOGICA
NELLA SUPERVISIONE DEI CASI CLINICI
SVOLTA DA GIOVANNI GOZZETTI NELL ’ AMBITO DEI TRAPIANTI

Giovanni Gozzetti mi ha trasmesso il suo sapere di grande fenomenologo in una intensa attività di supervisione. L’esperienza lavorativa che
svolgevo in qualità di psicoterapeuta riguardava persone incontrate
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prima e/o dopo un trapianto di fegato. Il lavoro si svolgeva nel reparto
di Clinica chirurgica 1 dell’Azienda ospedaliera Università di Padova,
dove si effettua il trapianto di fegato e nei reparti internistici del trapianto di fegato, vale a dire in Gastroenterologia, in Clinica medica V e
in Clinica medica IV dell’Azienda ospedaliera Università di Padova.
Il ricordo della collaborazione è ripartito dalle lunghe e approfondite
supervisioni dei più di mille pazienti e parenti seguiti nelle varie fasi
del trapianto di fegato, vale a dire dalla fase della “immissione in lista”,
all’intervento chirurgico del “trapianto”, al “follow-up post trapianto a
breve e lungo termine”. Con Gozzetti si sono approfondite tematiche
riguardanti “la rinnovata coscienza dell’esistere”, in una sorta di nuova
vita (rinascita) e di nuovo tempo, non solo cronologico inteso come
kronos o tempo dell’orologio, ma orientato e strutturato intorno ad un
progetto di vita (Gozzetti, Minazzato, 2001). L’esperienza che ho fatto
è stata quella del lavoro di coppia, terapeuta e supervisore, coppia che
si è addentrata in un’area del sapere nella quale si osservano le profondità dello spazio interiore, dove con il lavoro di supervisione ci si introduce nei segreti talmente nascosti, che il rimando alla loro esistenza
riceve consistenza solo nel lavoro di supervisione.
In questo lavoro del “sentire” e del “sentirsi” si è costituito uno spazio interpretativo nel quale abbiamo potuto comprendere e vivere il dolore psichico del trapiantato e non solo, ma abbiamo anche potuto avvertire la vibrazione del sentire che Gozzetti amava definire di perdita o
lontananza dalla dimora familiare del proprio corpo, tanto da indurre il
trapiantato a chiedersi “chi sono io?”.
Si inseguono i pensieri di metamorfosi dello schema corporeo del
paziente, pensieri che gli fanno dire di non riconoscersi più come persona, in quanto la biografia del “Sé” si confonde e raggiunge i territori
dell’identità e del senso di appartenenza della persona.
Sono persone, queste, che vivono determinate esperienze, del tutto
particolari e spesso non traducibili in una metodologia classica, vale a
dire con il metodo della Clinica psichiatrica descrittiva. Ed è in questo
campo di supervisione che Gozzetti intende, attraverso la psicopatologia fenomenologica, vivere la ri-sperimentazione (nella supervisione)
della ri-sperimentazione (del terapeuta) di «un mondo nuovo che è disancorato da quello che Tellenbach chiama cosmo al quale restiamo
ancorati: a questo nostro mondo mediato da cultura, tecnica, linguaggio» (Tellenbach in Gozzetti et al., 1999, p. 9).
Gozzetti definisce il metodo della psicopatologia fenomenologica
facendo proprio il pensiero di Di Petta (1995) e la definisce come «una
scienza umana e dunque storica, articolata intorno allo sforzo di rendere
possibile una comprensione-interpretazione delle esperienze interne del
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soggetto, simultaneamente interne a se stesso e co-esperite, nell’incontro
con il medico, da una soggettività interpretante» (Gozzetti et al., 1999,
p. 46).
Questo metodo evidenzia come «lo psicopatologo per prima cosa
tenta di afferrare l’esperienza soggettiva del paziente»; essa tende prima di tutto all’illuminazione dell’esperienza interna del paziente. Scrive Gozzetti che «nell’orizzonte della comprensione, i sintomi, o meglio
i segni, non solo si svelano, ma, si può dire, nascono dalla relazione tra
osservatore e paziente, non solo da ciò che è espresso, ma soprattutto da
ciò che è sentito o avvertito nel mondo interiore. E, per quanto concerne l’osservatore, la comprensibilità riguarda il Sé senziente, percepiente, sperimentante» e, conclude Gozzetti, che «ciò ha somiglianze con il
concetto psicoanalitico di controtransfert». Egli precisa che «l’ambito
della comprensibilità varia colle doti, coll’esercizio, col tempo passato
assieme al paziente, col progresso della stessa psicopatologia e con lo
spirito del tempo» (ivi, pp. 4-5).
Gozzetti aveva sottolineato l’importanza che ci fosse nello psicopatologo l’immedesimazione nell’altro (2006).
Egli si riferiva alle citazioni relative al concetto di contenimento di
Bion e di Hanna Segal laddove essi ricordavano che «lo psicopatologo
deve comprendere e partecipare. Deve esserci in Lui come l’immedesimazione nell’altro, che consiste nel tentativo di auto-trasformarsi pari a
quello dell’attore che si immedesima nel personaggio pur restando se
stesso. Commozione non è tuttavia – ci ricorda Gozzetti – conoscenza
ma fonte di intuizione».
Queste affermazioni ricevevano da Gozzetti un tal statuto di verità
che, quando nella supervisione dei casi clinici ci si imbatteva in storie
addirittura strazianti, lacrime di commozione solcavano il Suo volto a
confermare la validità della dottrina di Husserl intesa come ritorno alle
cose stesse come si danno “per così dire in carne”.
Le Sue lacrime potevano ben descrivere la veridicità della messa tra
parentesi della realtà che non rifiuta il sapere psichiatrico e psicoanalitico. Le Sue lacrime si ponevano come avvicinamento ad una conoscenza implicita, intesa quale precomprensione, vale a dire quale anticipazione del senso. Dopo una simile epochè Egli poteva vivere in sé e
poi descrivere le esperienze emozionali del paziente trapiantato che erano intense e perturbanti.
Le lacrime di Giovanni Gozzetti sono l’espressione di autenticità e si
prestano ad aprirsi ad un concetto di consapevolezza del transfert del
paziente trasmesso in supervisione dal terapeuta al supervisore.
Se si può pensare, come ho già accennato che la differenza, peraltro
indubbia, fra psicoanalisi e fenomenologia possa giustificare una attri-
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buzione di non completa appartenenza di Gozzetti alla fenomenologia,
si può contrapporre a questa affermazione che Egli è invece interessato
ad ambedue i campi e aggiungo che questa differenza non sancisce una
dicotomia, bensì una capacità di esplorare i vissuti, le emozioni, le fantasie del paziente con metodologie non contrapposte. Si può, come noi,
pensare che la differenza Koerper-Leib rappresenti i punti estremi di
quel continuum che è la corporeità, ove non esiste Koerper (se non forse quello del cadavere) senza soggettività come non esiste Leib (se non
si tratta di un angelo) senza fatticità. Così le lacrime di Gozzetti nel dolore empatico-transferale credo che dovevano essere un liquido del corpo, e basta il buon senso per farci edotti che non per questo perdono il
loro valore altamente simbolico e comunicativo, in un impegno – quello del terapeuta Giovanni Gozzetti – così vero e completo che tutti gli
aspetti della corporeità ne possono essere coinvolti. Jaspers ci ricorda
come Weizsäcker abbia scritto: «Solo quando nel medico la natura viene toccata, attaccata, eccitata, spaventata, scossa dalla malattia, solo
quando la malattia gli è trasmessa e prosegue in lui, e attraverso la sua
coscienza è riferita a se stesso, solo allora, e solo fin dove questo riesce,
egli può vincerla».
Gozzetti osserva ne La tristezza vitale: «Il sintomo in medicina ha
acquisito ormai uno statuto di obiettività, esso rimanda a qualche altra
cosa che è al di fuori di se stesso, ad una localizzazione somatica ed a
una alterazione fisiopatologica; mentre tutto quello che resta, come la
soggettività dell’esperienza affettivo-emotiva, viene relegato in quel
fondo di rumore da cui si stacca, per così dire, il segnale. L’oggetto della semiologia psichiatrica è dunque il vissuto del paziente, a cui occorre
subito aggiungere il risentire dello psichiatra, quello che Jaspers ha
chiamato comprensione, come caratteristica distintiva e fondante delle
scienze umane e che si oppone alla spiegazione causalistica propria delle scienze della natura».

II. GOZZETTI E LA PSICOPATOLOGIA FENOMENOLOGICA
QUALE ORDINATORE DI SENSO

Sono passati gli anni e oggi che Gozzetti ci ha lasciati, raccolgo queste
riflessioni in una stagione lavorativa in cui l’esilio dalla competenza di
ruolo ancor più mi sollecita ad una sfida nel tentare di descrivere la distanza tra pensiero fenomenologico e operatività clinica nella medicina
e chirurgia del trapianto epatico. Lungo il corso degli anni l’operatività
psicologica si è arricchita di funzioni operative. Dai primi momenti
(1995-1996) di sola attività di sostegno e di analisi psicoterapica agli
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ultimi, vi era stata una intensificazione nell’attività che riguardava una
operatività sempre più volta alla ricerca e all’approfondimento dei dati
rilevati nelle supervisioni con Gozzetti, sostanzialmente riferibili alle
psicoterapie basate su una visione fenomenologica/esistenzialista. Nel
2009, con Gozzetti, si osservava che si sarebbe dovuto distinguere i
contenuti della supervisione dei pazienti e parenti nell’iter della valutazione per immissione nella lista d’attesa, rispetto ai contenuti delle supervisioni con pazienti durante l’iter del trapianto e del follow-up post
trapianto.
Nel trapianto la gestione è integrata e consiste nel lavoro in rete, che
consente alle varie articolazioni organizzative di operare sinergicamente in un sistema unitario. La rete è quindi una metafora di forme di relazione.
La rete di relazioni tra “persone” passa attraverso livelli diversi di
comunicazione. Sia il malato che il medico debbono “comunicare” e
per farlo debbono includere nella comunicazione diversi livelli: verbali
e non verbali (Atti del XVII Convegno, 2007, pp. 80-94) e per trasmettere il contenuto di essa Gozzetti mi ha portato a riflettere cercando di
osservare con la massima obiettività i processi da una prospettiva storico-critica.
Gozzetti mi semplificava costantemente il compito di comunicare
con i medici ricordandomi il progetto di intervento psicologico utile a
strutturare risposte terapeutiche nello spazio clinico chirurgicointernistico, e sempre mi rammentava il dualismo che separa i due percorsi: quello dell’esposizione clinico-nosografica per indicare diagnosi,
prognosi, trattamento di patologie, e quello che avvia ad aperture epistemologiche, morali, antropologiche, e psicologiche/psicoterapiche.
Per rendere facile l’esistenza delle due modalità psicologiche operative affermava che per noi (intendendo la mia e la Sua persona) è più
semplice caratterizzare l’operatività scientifica e di ricerca contrassegnando la sua provenienza dall’area della Psicologia di obiettivazione
matematico-fisicalistica del soggetto umano e quella che avvia ad aperture epistemologiche, morali, antropologiche, e psicologiche/ psicoterapiche, definendola invece come appartenente all’area della Psicologia
della dialettica attualistica.
In quanto neurologo, Egli era d’accordo con quanto Kandel scriveva
nei suoi Principi di neuroscienze quando affermava che «l’ultima frontiera delle scienze biologiche, l’ultima sfida, è capire le basi biologiche
della coscienza e dei processi mentali mediante i quali noi percepiamo,
agiamo, impariamo e ricordiamo» (Kandel et al., 2003).
Ma io sapevo che pur amando le neuroscienze Gozzetti era innamorato dell’amore e poiché l’atto medico è un incontro tra persone libere,
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caratterizzate ciascuna da una propria personalità e in situazione di pari
dignità morale, ecco che affermava e continuamente sottolineava che il
dialogo realizza l’incontro clinico, dove c’è un esperto che si immedesima e che incontra il paziente e la percezione che egli ha nei riguardi
dei propri vissuti. Ci sono malati, Egli affermava, per i quali l’esperienza di malattia è così difficile da percepire e così oscura, da non poter
essere espressa per l’impossibilità di trasferire nei concetti del linguaggio usuale i dati della loro cenestesia. Qualora ciò accada, ci ricorda
Gozzetti (2008) che nello sforzo di illuminare l’esperienza interna del
paziente per Jaspers e Schneider non serve una psicopatologia descrittiva o soggettiva. Lo psicopatologo tradizionale classifica l’accadimento
psichico in classi, generi e specie. La psicopatologia fenomenologica è
passata, nell’accezione di Jaspers (1913) e Schneider (1950), ad afferrare l’esperienza soggettiva del paziente che vuol dire passare dall’obiettivabile (scienza dell’esperienza) al soggettivo dell’esperienza che il paziente comunica. Il fenomenologo orientato verso la psicopatologia si
sforza incessantemente di attualizzare ciò che il paziente gli comunica,
di passare al significato a cui allude come rivelatore dei modi essenziali
in cui un’esistenza riceve, trasforma, si progetta nel mondo. Successivamente, la svolta ermeneutica della fenomenologia ha contribuito ad
un enorme arricchimento del contesto operativo della psicopatologia.
Con la psicopatologia fenomenologica non rimane alla psicopatologia
che andare al di là della formulazione letterale della sintomatologia e,
così facendo, protendersi ad occupare lo spazio situato tra ciò che si
mostra e ciò che si nasconde, tra l’esplicito e l’implicito, il detto e il non
detto, il vissuto e l’agito, il Sé e l’altro, l’Io e il Tu (Gozzetti et al.,
1999).

III. IL PENSIERO NELLA SUPERVISIONE DI GIOVANNI GOZZETTI
Il pensiero nella supervisione di Giovanni Gozzetti si è sempre arricchito di conoscenze che non possono far riferimento che a Lui. Le questioni poste da questi pazienti trapiantati sono questioni di sopravvivenza, non solo del corpo ma anche della mente. Gozzetti scrive che «le
esperienze emozionali del paziente trapiantato sono intense e perturbanti e sono segnate da brusche modificazioni biologiche, interiori e relazionali. Il problema del trapiantato non è la perdita, ma l’estraneità del
nuovo organo verso il quale tutto il suo “biologico” tenta il rigetto. Estraneità dell’organo ed estraneità del donatore: ambivalente rapporto di
gratitudine e di diffidenza, che in certi casi fa dell’estraneo un aggressore. Il paradosso del trapianto è in questa duplicità endopsichica, il
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dono può farsi vincolo inquietante ed irriducibile. Per questo viene prescritto l’anonimato.
«Lavorare con quei trapiantati che rappresentano “casi difficili” significa per il terapeuta dover assumere questi ruoli su di lui, raccogliendo le proiezioni di cui ha coscienza soltanto attraverso un intuire
empatico. In questo modo ciò che passa tra lui ed il suo paziente difficile viene filtrato ed in parte depurato, così che l’équipe chirurgica ne
viene, in parte, risparmiata: laddove ci si aspetta una gratitudine entusiastica può arrivare delusione e sospetto, ed il paziente potrebbe richiedere un investimento di tempo poco accettabile. L’utilità della integrazione tra chirurgo ed esperto “Psy” si rivela fruttuosa proprio in
questi casi» (Gozzetti, Minazzato, 2001).
Osservavo in una relazione sul ruolo della psicoterapia nell’ambito
della chirurgia dei trapianti che, quando una persona chiede il trapianto,
vive una disperazione che quasi spegne la vita psichica, «è un’onda tumultuosa quella che ha rovinato il gioco ordinato dell’esistere e chi si
dispera è un uomo ancora troppo incredulo per potersi aggrappare alla
speranza di una rinascita attraverso il trapianto» (Minazzato, 1996). Ma
Gozzetti mi rispondeva che «è nell’incontro psicoterapico amoroso che
quest’onda si infrange trasportando con sé sì un uomo che sembra avvolto in un sudario che si apre e che mostra la morte temuta, ma poi si
chiude avvolgendo una vita che ancora non si vede ma palpita, non più
in un sudario ma dentro un mantello colorato che la avvolge sinuoso
come il ventre di una madre avvolge un bambino».
Cercavo di rappresentare al meglio queste persone che dovevano affrontare o avevano già affrontato il tema della loro possibile morte. Osservavo allora che già al primo preavviso di malattia queste persone si
chiudono in un ostinato mutismo o in una situazione di disperazione. Al
contrario altre parlano continuamente al medico per sollecitarlo o per
chiedere spiegazioni o rassicurazioni sulla pericolosità della malattia.
Altri reagiscono, volendo rubare al tempo di vita residuo esperienze
nuove, relazioni affettive nuove, emozioni intense, quasi ad accaparrarsi una sorta di scorta vitale, con la quale sopperire ad un progressivo
spegnersi della speranza nella sopravvivenza. Altri si abbandonano alla
voglia di morire ed è allora questo loro grido silenzioso e disperato a
mobilitare la risposta dello psicoterapeuta. Gozzetti mi rispondeva che
è compito dello psicoterapeuta riuscire a permanere accanto al paziente
ed esserci, non solo dopo ogni sua perdita o sofferenza, ma anche
quando i sentimenti di rinascita diventano travolgenti e la grandiosità o
verticalità del pensiero del paziente non lascia spazio al terapeuta. Egli
affermava che sempre il terapeuta deve permanere perché il paziente
apprenda, dopo il trapianto, la trappola del futuro che aveva progettato,
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laddove nell’anticipazione dell’evento del trapianto aveva visto soltanto
forza e sicurezza. La realtà psichica del trapiantato – egli osservava nelle supervisioni – è una realtà strana e paradossale perché il paziente può
avere la sensazione di guadagnare perdendo, di esistere percependo di
non essere più la stessa persona di prima dell’atto chirurgico del trapianto, o di non poter più dire Io – come se si potesse dire solo e paradossalmente “Io/Tu”. È l’organo ricevuto che diviene “la parte che rappresenta il tutto”. Si affacciano al pensiero esperienze di perdita dell’identità, o tematiche di rivalità distruttiva, dando vita ad un vissuto che
in psicopatologia viene definito quale “illusione del sosia o del doppio”
che corrisponde al pensiero di avere sempre accanto a sé un “altro” inteso come altro corporeo. C’è bisogno di verità e il paziente può viverla
e conoscerla solo in uno spazio terapeutico dove porre una domanda
fondamentale, che oltre ad essere “chi sono io?”, può anche porsi come
“chi è dominante? Io o l’Altro?”, “chi conduce il gioco?”. Quando il
vissuto del paziente era traducibile in gesti, li portavo a Gozzetti quali
esempi concreti di tentativi di esorcizzare l’enigmatica presenza, trattandola come un ospite di tutto riguardo, talmente importante da cedergli ogni momento il passo. Il paziente dice: «voglio bere questo bicchiere di acqua, ma l’ospite fa dire “non voglio bere questo bicchiere di
acqua”». È la drammatizzazione del gioco interno dove l’ospite, rappresentato dall’organo ricevuto, richiede accettazione della sua presenza e rispetto assoluto. Siamo nel campo della psicopatologia, e qui mi
piace oggi rivisitare le pagine della relazione in cui Gozzetti scrive relativamente al concetto di amore: «nell’essere-insieme-nell’amore il Dasein si scopre come “cuore” e il “da” del Dasein (il ci dell’esser-ci) si
dischiude come la patria del cuore» (Gozzetti, 2007). È l’incontro terapeutico amoroso, lo stesso incontro amoroso che viene descritto come
un “venir dal cuore” e un “andare al cuore” (ivi).
È lo spazio amoroso della cura quello definito da Gozzetti. È lo spazio della ricerca dei moti dell’animo che si situano nella spazio mentale, spazio interiore dove si custodiscono i pensieri segreti. Con Lui la
comunicazione fenomenologica definisce lo spazio dei sentimenti vitali
e diviene area dialettica di meditazione.
Concordavo con quanto scritto da Gozzetti quando affermava che i
DSM ci hanno liberato dalla classificazione dei sentimenti comprendenti i sentimenti vitali, ma anche quando affermava che «tutte le nostre espressioni specialistiche eleggono, in fondo, la soggettività a conoscenza, cercando di dare ad essa una consistenza. Karl Jaspers è partito da questo per forgiare il metodo psicopatologico della fenomenologia comprensiva, che ha per base uno strumento: la comprensione Verstehen, vale a dire la capacità dell’osservatore di mettersi al posto del
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paziente, grazie alle auto descrizioni, e, per empatia, cogliere i vissuti,
rivivendoli» (Gozzetti, 2006).
Gozzetti ha dato voce al paziente trapiantato e mi ha fatto comprendere che il vero enigma che vive è il dono dell’organo, e osservava:
come si concilia la tematica del dono, che come tale richiama una risposta di riconoscimento e di gratitudine, quando si presentano questi
sentimenti di asservimento e dominio dell’altro su di sé? E quando, invece, essi si traducono in sentimenti di colpa, come se il dono dell’altro
fosse stato carpito con malafede o lo si fosse rubato? Per vivere il dono
come tale, osservava, occorre risolvere questi nodi paradossali, e il loro
scioglimento è garanzia di un buon lavoro; solo la relazione terapeutica
consente per Gozzetti il sapere profondo sul “dono”.
La psicopatologia fenomenologica nel trapianto è una sfida, e qui
concludo con le parole del Maestro quando scrive: «La psichiatria
nell’orientamento da noi seguito si propone di cogliere il linguaggio
non denotativo, quel linguaggio che è la casa dell’essere. Linguaggio
che ovviamente può essere non parola, ma gestuale, mimico o essere
silenzio. Ascoltare il silenzio. “Ti accetto come sei”: è la partenza per
qualche cosa di ineffabile, lo psichiatra si studia di favorire nel paziente
il linguaggio che è, in cui il disvelarsi-nascondersi dell’essere rende
manifesta l’originale assoluta novità e unicità di quella esistenza. La
comprensione è un coesistere che implica una partecipazione totale
dell’esistenza dell’operatore, che ha il calore partecipativo del fruitore
dell’opera d’arte. Chi è riuscito a realizzare questa comprensione conosce il calore umano che si svolge tutto nell’ambito del rapporto, più apollineo che dionisiaco […] Parlare di creatività sui generis non vuol
dire una vita segreta interiore. Ciò che cerchiamo di comprendere è tutto nell’essere al mondo del paziente come cogliere la nascosta profondità della superficie» (Gozzetti, 2005, pp. 13-14).
Nel testo Psicopatologia fenomenologica della psicosi Gozzetti e
Cappellari scrivono: «Potremmo sostenere che un buon obiettivo della
terapia è permettere questo passaggio da sofferenza mentale a dolore
mentale? Soprattutto per gli stati psicotici, possiamo dire di sì. Ma, forse, non solo per essi» (Gozzetti et al., 1999, p. 224).
Avevano ragione, non solo per gli stati psicotici. Anche nel trapianto
si può passare dalla sofferenza mentale al livello del dolore mentale, e
si può comprendere che, «secondo questa processualità il dolore mentale trascende la sofferenza col farla passare attraverso la filiera di metabolizzazione che la rende nuova sorgente di vita. Un processo essenzialmente umano, dove sofferenza sta per processo patologico che tende al mero restauro, e dolore sta, a sua volta, non solo per l’avvenuto
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restauro ma anche per crescita, nel senso di poter adire alla creazione di
simboli» (ivi, p. 223).
Al Maestro Gozzetti ci si rivolge oggi per riconoscerGli il grande
primato nel campo dell’amore terapeutico. Egli scrisse una lezione, per
gli allievi della Scuola di Psicoterapia ASVEGRA intitolata Dall’Eros
all’Agape. Partendo da Platone, passando attraverso la mitologia greca,
sino ad arrivare all’Agape o Caritas della lettera enciclica Caritas in
Veritate di Benedetto XVI, per comunicare «una nuova visione
dell’amore che si esprime attraverso la parola “agape”, una parola che
denota indubbiamente nella novità del Cristianesimo qualcosa di essenziale proprio a riguardo della comprensione dell’Amore» (Gozzetti,
2010).
Tanti Suoi allievi Gli hanno riconosciuto grandi doti di Maestro, e io
aggiungo, Maestro dell’amore e la psicopatologia fenomenologica con
Lui si è arricchita di questa dimensione dell’amore che si esprime anche in Gozzetti attraverso la parola Agape, nuova visione dell’amore
terapeutico.
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LA PSICOPATOLOGIA ATTRAVERSO
LA “VISIONE DELLE ESSENZE”
NICOLA M. ARDITO

L’avvicinamento alla Psicopatologia fenomenologica, per quanto riguarda la mia persona, è intimamente riconducibile ai primi passi del
mio sviluppo ontogenetico, ovviamente in senso fantasmatico. Si era a
cavallo fra gli anni ’80 e gli anni ’90: nelle notti estive passeggiavo alla
sera con la famiglia per le campagne del mio paese d’origine, Polignano a Mare, ridente cittadina nel sud-est barese appollaiata su un costone
roccioso a strapiombo sul mare. Mio padre, allora, amava atmosferizzare questi momenti attraverso la narrazione delle vicende mitologiche
del mondo greco e latino. Così, nel silenzio della notte, col sottofondo
magico dei grilli che strofinavano le loro zampette producendo il loro
classico canto, prendevano vita nel mio apparato psichico “in formazione” le vicende degli eroi omerici (Achille, Ettore, Odisseo, Aiace
Telamonio, Aiace d’Oileo, Agamennone, Menelao, Priamo) e dei leggendari personaggi mitologici latini (Orazio Coclite, Muzio Scevola, gli
Orazi e i Curiazi, Cincinnato, Clelia). L’impressione profonda suscitata
da queste narrazioni ed i successivi approfondimenti teorici in termini
di studio scolastico e letture indipendenti da autodidatta segnavano indelebilmente in questi primi anni di crescita il pregnante peso che le
Geisteswissenschaften avrebbero avuto nella mia esistenza e nelle mie
scelte successive. Il substrato personologico era pertanto segnato in
maniera incontrovertibile.
Tutto questo mio vissuto era tenuto sotterraneo, stava lì silenziosamente durante gli anni degli studi universitari. La scelta d’intraprendere
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il corso di studi in Medicina, mettendo da parte gli studi classici ed umanistici, mi aveva costretto decisamente a dimenticare questo mio
mondo, cui ero particolarmente legato da un che di immaginifico e fantastico. Anzi, durante quegli anni, in cui le lezioni cattedratiche avevano ai miei occhi un ruolo sempre più marginale, ci si riuniva spesso con
un ristretto numero di amici per parlare di filmografia, filosofia, storia,
scambiandosi pareri e discutendo liberamente di fenomeni e di sogni: i
fenomeni di chi aveva scritto la storia, ne aveva oggettivamente segnato
lo scorrere attraverso le sue azioni; i sogni della gente, nutriti ad esempio dai grandi movimenti rivoluzionari della Francia del 1789 o della
Russia del 1917: diverse le istanze socio-politiche, simili i moti di superamento dello status quo in nome di principi d’avanguardia ideologica e
politica.
Ma è un incontro, come sempre, ad essere fondamentale nel determinare svolte esistenzialisticamente determinanti: per il sottoscritto è
l’incontro con la Psichiatria, durante gli anni di specializzazione a Bari,
prima come Medico Interno e poi come Specialista in formazione. La
scelta di questa strada era prestabilita, quasi una chiamata dalle caratteristiche simil-mistiche, un incontro verso l’Altro e l’Alieno, che altro
non era se non un contatto nodale con una parte di me, uno scambio di
sguardi umbratili, crepuscolari, carichi del magma fluente dell’esistenza. Un desiderio quasi fusionale, sicuramente pericoloso e “tecnicamente” deprecabile, ma caldo, vero, diretto, senza barriere, senza filtri.
Ed è l’ordine impositivo e gerarchizzante della “Tecnica” quello che
ho osservato ed intimamente vissuto lungo i miei anni di specializzazione, un ordine sovietico, de-umanizzante, rigido, senza alcuna possibilità concessa alla fantasia, al caos costruttivo, alla creatività. «La
scienza non pensa» – affermava saggiamente Heidegger – ed era assolutamente così nella pratica clinica quotidiana, allorché gli unici atti
consentiti erano quelli determinati dalla memoria operativa e procedurale. La legge dell’Istituzione era molto chiara ed il principio generale
su cui essa si basava e tuttora spesso si basa è il principio ockhamiano
dell’«Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem». Il constatare
che tutti roboticamente assumessero questo modus vivendi ac operandi
e non ritrovassero assurda la quasi totale sospensione delle facoltà
astrattive ed intuitive di cui l’uomo è nobilmente portatore mi rendeva
progressivamente più alienato rispetto a quel mondo – un’alienazione
aumentata in senso esponenziale dalla frequentazione, sempre più saltuaria, di seminari e congressi dal pregnante ed esclusivo sapore commerciale –.
Mi aggiravo quindi come una vera “anima in pena” alla ricerca del
perché di tutto questo, all’oscuro ancora del verbo della fenomenologia
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e del dualismo descritto dal dettato diltheyano fra Naturwissenschaften
e Geisteswissenschaften. Ed ecco che “sulla via di Damasco” giungeva
una nuova e decisiva illuminazione: la lettura degli articoli di Stanghellini e Di Petta, in particolare lo scritto di quest’ultimo sullo stato crepuscolare.
Lo stato di coscienza crepuscolare, senza la componente di ansia
e di angoscia, dovrebbe essere, ancora, lo stato di coscienza del
saggio, dell’asceta o, addirittura, dello psicopatologo fenomenologicamente fondato nell’atto della sua intuizione clinica o visione eidetica. (Di Petta, 2000)
Ecco che si giungeva a contatto con un nuovo mondo, un mondo in cui
teoresi e prassi andavano a braccetto in senso drasticamente antiorganicista. La creazione dentro di me, nel mio intimo, di una figura
nuova ed altra rispetto al tecnico da SPDC, il medico-filosofo (iatrosphilosophos), un medico che non ha bisogno di costruire l’algida distanza col paziente, ma che anzi, spesso e volentieri, deve fare riferimento alla propria parte malata e sofferente per venire meglio a contatto con l’intimità del malato. È la metafora del centauro Chirone, il guaritore ferito, considerato il più saggio e benevolo fra i centauri, che si
distingueva dagli altri centauri i quali, come i satiri, erano ignoranti e
dediti alla violenza.
Fu dunque allora che lo spaesamento e l’alienazione dei primi anni
di “studio” trovò conforto e comprensione nella scoperta di questo
mondo “altro” e, al modo di un vulcano del tipo esplosivo che progressivamente nel tempo accumula nella propria camera magmatica la lava
che successivamente erutta con forza e potenza, similmente tutti i vissuti infantili nascosti nelle mie profondità e le passioni adolescenziali,
dai più derisi, o ritenuti inutili, o definiti come “chiacchiere erudite”,
cominciarono ad acquistare una loro logica ed un loro senso, anche e
soprattutto in termini di declinazione lavorativa e prassica.
La mia premura di clinico, che ormai sta percorrendo il viale del
tramonto è rivolta, ora, soprattutto ai giovani psichiatri e ai giovani psicologi, cioè a quegli operatori che, lontani da cattedre
accademiche, da simposi satelliti e da sessioni plenarie, si trovano immersi in una condizione esistenziale e professionale che mi
appare pesantemente ambigua. Sento, in qualche modo, dunque,
il dovere etico di comunicare loro il mio lungo percorso di homo
viator, che dalla neuropatologia è approdato alla psiche e all’esistenza, per metterli in guardia dal canto delle sirene. Il riduttivi-
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smo neurobiologico, quello psicoterapico, quello sociale sono,
nel panorama attuale, spettri che incombono continuamente all’orizzonte operativo del giovane clinico, oscurandogli il contatto
diretto con il vissuto dei singoli uomini che ha di fronte, esistenze
emergenti da orizzonti diversi e da culture diverse. (Callieri, 2007)
Questo è dunque uno degli ultimi brani, dal notevole valore testamentario, che il professor Callieri ci ha lasciato in eredità. Balzano agli occhi
come monumenta numerosi temi che ogni psicopatologo fenomenologicamente orientato tiene particolarmente a cuore: la difficoltà se non la
franca idiosincrasia con l’accademismo; il vivere la propria condizione
umana e professionale come homo viator, sia in termini di vita pratica
che – sento di dire dal canto mio – anche in senso epistemologico in
senso lato, laddove la condizione di non sistematicità e di viaggio in
termini esistenziali generali permette di esperire al meglio e di esperirsi, guardando anche al negativum nietzscheanamente inteso o all’Ombra, per dirla con il Professor Callieri. Lo stesso Hegel, filosofo apollineo per antonomasia, ci rammenta, ad esempio, che il soggiorno (nel
negativo) è il potere magico che converte il negativo nell’essere.
Il viaggio nella notte, nell’ombra, nel negativo per arrivare alla fine,
attraverso il movimento intuitivo, a cogliere l’essenza delle cose stesse
(la Sache). Il riduttivismo organicistico si nega in toto al non-essere, si
nega al negativum, semplicemente lo contempla, lo osserva, lo descrive
semplicisticamente, negandosi, così facendo, ai vissuti, veri e profondi,
della sofferenza. E quando si parla di sofferenza non può non tornare in
mente la riflessione di Schopenhauer nella prefazione alla seconda edizione de Il mondo come volontà e rappresentazione (1844), laddove afferma a chiare lettere:
Che cosa mai importa dunque della mia filosofia, priva di questi
requisiti essenziali, irriverente, senza valore nutritivo, almanaccante – che come sua stella polare ha esclusivamente la verità
nuda, non remunerata, senza amici, spesso perseguitata e che,
senza guardare a destra o a sinistra punta esattamente ad essa –
a quell’“alma mater”, la buona, nutriente filosofia delle università che, gravata da cento propositi e da mille scrupoli, procede
con cautela lungo il suo incerto percorso, avendo sempre davanti
agli occhi il timore verso il sovrano, la volontà del ministero, i
canoni della Chiesa di stato, le richieste dell’editore, il favore
degli studenti, il buon rapporto con i colleghi, l’andamento della
politica corrente, il momentaneo orientamento del pubblico e che
altro ancora? Ovvero, che cos’ha in comune la mia silenziosa,

104

La psicopatologia attraverso la “visione delle essenze”

seria ricerca della verità, con l’assordante alterco scolastico delle cattedre e dei banchi, la cui molla segreta è sempre quella degli scopi personali? Le due specie di filosofia, invece, sono radicalmente eterogenee fra loro; anche per questo, con me non vi
sono compromessi e cameratismo e nessuno troverà da me il
proprio tornaconto se non, ad esempio, colui che null’altro abbia
cercato all’infuori della verità, quindi nessuna delle fazioni filosofiche del giorno, poiché tutte perseguono le loro mire.
Ebbene il senso della ricerca psicopatologica a tutto campo, abbracciando i
campi dell’antropologia, della filosofia, della storia, dell’etnopsichiatria,
da parte di alcuni Maestri nel secondo dopoguerra (Callieri, Ferro, Ballerini, Borgna, Calvi) è stato quello di tentare di svelare nella pratica
clinica – attraverso l’osservazione attenta dei vissuti e non negandosi
mai all’incontro, anzi valorizzandone l’incommensurabile portato ermeneutico – “l’ultimo segreto delle cose”, “il punto morto del mondo”,
“l’anello che non tiene”, “il filo da disbrogliare che finalmente ci metta
nel mezzo di una verità”.
Ho lasciato la mia terra, Polignano, ed abbandonato la scuola di specializzazione che frequentavo già da tre anni perché non ero contento di
abbracciare ulteriormente, nel silenzio, l’inerzia esistenziale che un accomodante corso di formazione accademico fornisce al discente. Volevo andarci a fondo, husserlianamente, alle cose stesse. Per riprendere la
metafora succitata, il vulcano aveva eruttato ed esplodendo disseminava di lava e lapilli le zone viciniori. Allo stesso modo, nell’andar via da
tale pace immobilizzante, mi son sempre premurato di suscitare un’accensione, un risveglio fra amici e colleghi verso una nuova e più profonda autocoscienza, nella ferma convinzione che, nell’ottica della cura
della sofferenza mentale, sia fondamentale un approccio che costruisca
sull’incontro Io-Tu, buberianamente, il senso di un comune percorso di
condivisione.
Nessun maggior segno d’essere poco filosofo e poco savio, che
voler savia e filosofica tutta la vita. (Leopardi, Pensieri, XXVII)
La modalità filosofica di approcciarsi al mondo in generale e alla pratica clinica in particolare ha quindi progressivamente preso piede nella
mia esistenza, una modalità caratterizzata da partecipazione affettiva
all’incontro con l’Altro, indipendenza di pensieri ed atti, sfida “a testa
alta e senza timore” con gli enigmi ed i misteri più cupi e reconditi
dell’animo umano. Contemporaneamente allo studio dei classici della
psicopatologia, della letteratura e della filosofia, si faceva largo nel mio
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spirito un bisogno sempre più pressante di confrontarsi fattualmente ed
empiricamente con i caratteri e le tipologie personologiche e sociali
studiate, una voglia ardente, un desiderio di capire autopticamente le
dinamiche apprese esclusivamente per via teorica. Ed allora ho arrischiato la mia debolezza fra strade impervie, sempre come viandante,
spesso sentendomi come “costretto a viaggiar in compagnia di molti
vasi di ferro”, ma spinto dalla tenace ed indomita voglia di sapere, di
esperire, di toccare con mano i vissuti, rendendomi tuttavia ben presto
conto che laddove c’è il buio, la tenebra, l’oscurità quasi sempre sotto,
a ben vedere, c’è una grande luce ed una ricchezza impagabile, e viceversa l’apparente perfezione estetica e formale si dimostra spesso foriera di enormi tragedie esistenziali ovvero di un incredibile vuoto progettuale ed ideale. Ho pianto ed ho riso, ho goduto ed ho sofferto, la mia
anima è stata più volte dilaniata nel corso degli eventi vitali ed è ipertroficamente risorta dalle sue ceneri, ma sento che questo mio percorso
individuativo è ben lungi dall’esser concluso, essendo, odisseicamente,
il viaggio in sé piuttosto che le mete raggiunte il motore principale di
ogni agire umano e del mio in particolare.
Non prestiamo fede a un filosofo che non si lasci tentare, non
crediamo all’apatia degli stoici, non tendiamo all’imperturbabilità, perché fa parte della nostra stessa umanità l’appassionarsi e
l’angosciarsi, perché non ci è possibile incontrare la realtà che
attraverso le lacrime e il giubilo. Perciò, soltanto nello slancio al
di là dei legami immediati del corso affettivo perveniamo a noi
stessi, e non già, dunque, nella loro estinzione. È così che dobbiamo arrischiare di essere uomini e fare tutto ciò che possiamo
per muovere verso la nostra piena indipendenza. Soffriremo senza lamentele, ci dispereremo senza andare a fondo, saremo scossi senza essere abbattuti, solo se ci avrà afferrati ciò che ci costituisce nella nostra intima indipendenza. (Jaspers, 1950)
Ed il fuoco, patico ed intellettivo al contempo, che nutre la passione di
questa professione, la brace primordiale che vivifica il “motore immobile”, è proprio costituito dall’insieme di immagini e rappresentazioni
mitiche di cui il mio spirito è stato nutrito ed ha voracemente fatto sue
durante i primi anni di formazione e di crescita. Ed è con grande consapevolezza che adesso il movimento intuitivo nell’approccio alla realtà
delle vicende umane e degli uomini che ne sono protagonisti viaggia
nei termini del riscontro trascendentale ed ontologico di quelle divinità
e di quegli spiriti nei singoli soggetti, con le loro caratteristiche comportamentali ed il loro sviluppo ontico nella quotidianità: ed è così che
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si immanentizzano ai miei occhi l’iper-razionalità geometrica ed algida
di Atena, la forza bruta di Eracle, la furia vendicativa e violenta delle
Erinni, il caos giocondo e promiscuo dei Satiri, l’estetica artistica e
formalmente impeccabile di Apollo e delle Muse, la hybris di Polifemo
e dei suoi Ciclopi, l’arte manifatturiera e tecnica di Efesto, e così via
dicendo.
La ragione è debolissima e inattiva, al contrario della natura.
[...] E infatti osservate quegli uomini (che non sono rari oggidì)
stanchi del mondo e disingannati per lunga esperienza, e possiamo dire, renduti perfettamente ragionevoli. Non sono capaci
d’impegnarsi in nessun’azione, e nessun desiderio. […] La conseguenza della loro stanchezza, esperienza, e cognizione delle
cose è una perfetta indifferenza che li fa seguire il moto altrui
senza muoversi da se stessi, anche nelle cose che li riguardano.
Laonde se questa indifferenza potesse divenire universale in un
popolo, non esistendovi moto altrui, non vi sarebbe movimento di
sorta. (Leopardi, Zibaldone, 270-71, 11 Ottobre 1820)
Si è quindi reso evidentemente indispensabile ai miei occhi l’attingere
all’orizzonte fantastico e mitico che portavo dentro di me, con tutto il
suo portato di visionarietà (la clinica visionaria, Callieri, Maldonato, Di
Petta), e l’immergersi nell’incommensurabile bagaglio dell’irrazionale,
comprendendo come la “buona misura” e l’ordine tecnico dell’accademismo per me fosse disperatamente foriero di inerzia, stanchezza e indifferenza ideativa, ergo comportamentale. Sapevo che potevo ancora
meravigliarmi, la mia storia me lo insegnava, allo stesso modo della storia dei Maestri che hanno segnato il corso della filosofia, della letteratura
e delle scienze umane in generale. Ed ho così, a poco a poco, nel silenzio
e fra la diffidenza generale, scoperto Callieri, Ferro, Calvi, Ballerini, Binswanger, Jaspers, Basaglia, Laing, ed ancora Leopardi, Nietzsche, Schopenhauer, Diogene di Sinope, Kierkegaard, Kafka ed altri ancora.
Tutto questo magma ideativo e immaginifico è quindi coraggiosamente e decisamente venuto a galla a contatto e per reazione nei confronti dell’alienante mondo accademico, laddove un universo lavorativo
e di studio totalmente fondato sul Körper nella sua accezione organica
e biologica non lasciava alcun adito ed apertura ad un approccio culturale e spirituale degli accadimenti umani. Col progressivo sorgere di
questa determinazione, è nato in me contemporaneamente anche il senso della “missione” che questo tipo di orientamento esigeva: una missione determinata dal fronteggiare con tutta la propria forza la tendenza
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alla semplificazione e all’automatizzazione dello studio dell’animo
umano e conseguentemente della pratica clinica.
Il coraggio si può definire come la capacità di sfidare la morte e
di tollerare la distruzione piuttosto che tradire il nucleo del proprio essere psichico, e cioè i propri ideali. Ci sono aspetti genetici, dinamici e strutturali di questa forza d’animo, oltre a certi
espedienti ausiliari che la psiche impiega perché siano rispettate
le sue decisioni. […] Quando osserviamo la personalità e il comportamento di persone insolitamente coraggiose, di coloro che
come martiri solitari difendono convinzioni apparentemente senza speranza e senza alcuna utilità, c’è la possibilità di aver a che
fare con individui dalla mente sconvolta […]. (Kohut, 1986)
Il confronto con l’accademismo riottoso ad ogni tipo di influenza stimolante e apportatrice di novità mi ha progressivamente dato il senso
della mia fondamentale diversità. E la violenza, a tratti aggressiva a
tratti indifferente, di un certo mondo ha nutrito sempre più la voglia di
andare a fondo e scavare negli abissi, piuttosto che rimanere nella superficialità di uno sguardo volante al malato. Scavando sempre più in
profondità e leggendo fra le pieghe della storia, ho intimamente inteso
che l’approccio fenomenologico alla malattia mentale, lungi dall’essere
uno snobistico pavoneggiamento di conoscenze e d’erudizione, è l’unica vera strada per lavorare con l’individuo sofferente nell’ottica della
cura. Lo studiare ed il descriverne i vissuti, disegnare artisticamente il
suo esplicarsi mondano, entrare paticamente attraverso l’epochè nel
mondo del paziente ed il porsi, da parte dello psichiatra, conseguentemente, a mo’ di ponte, fra il sensus privatus del paziente stesso ed il
sensus communis, costituiscono già di per sé delle operazioni indirizzate nella direzione della lotta allo stigma e del reinquadramento di una
realtà centrifuga quale quella della malattia mentale all’interno di un
orizzonte di vissuti condiviso. E mi chiedo che cos’altro è la cura, se
non questo?
Lo psicopatologo orientato fenomenologicamente è, probabilmente, e forse radicalmente, un anarchico sul piano epistemologico (nel senso di Feyerabend) sia per la sua insofferenza di codici e regole obiettivanti che finiscono inevitabilmente per coartare o scotomizzare le risonanze di senso degli accadimenti psichici, sia perché ogni ingenuità e ogni illusione (anche quella di
descrivere naturalisticamente e dominare tecnicamente la natura) non possono più far parte del suo apparato conoscitivo, nello
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stesso tempo un atteggiamento fenomenologico vitalmente incarnato è l’unico a garantire la disposizione alla scoperta e alla meraviglia, nonché la perpetua interrogazione sul senso antropologico della prassi psichiatrica. Come una specie di Giano bifronte, lo psicopatologo fenomenologicamente formato vive sulla propria pelle il carattere perpetuamente antinomico dei fenomeni
psichici, visibile, a seconda della distanza e della partecipazione
empatica, come dati oggettivi e reificabili o come rivelazioni
soggettive irriducibili e originali. (Dalle Luche, 2005)
L’anarchia epistemologica sottolineata da Dalle Luche è la base stessa
della “disposizione alla scoperta e alla meraviglia”. Con un’adesione
totalizzante ed ideologicamente prefissata alla metapsicologia di una
scuola e alle sue tecniche, si perderebbe la necessaria liquidità e fluidità
ideativa che permette di avvicinarsi allo studio dell’animo umano “al di
là del bene e del male”. E quale strumento più valido per approcciarsi
in tal modo alla sofferenza mentale se non l’epochè, ovvero la messa
fra parentesi del mondo ontico, del mondo naturale, per ripulire il campo dai fallaci pregiudizi? Quale, se non questo movimento psichico, è
in grado di costituire un’esperienza matriciale e sorgiva per far sorgere
dall’apparentemente noto l’ignoto, mettendosi in una situazione di
blanda depersonalizzazione∗ (Correale, 2009) e accedendo tragicamen-

∗

Mi sembra di trovare qualche analogia tra questa e quanto descritto da Calvi: «A
motivo della mia disposizione umorale non malinconica, io ho sempre cercato, in
un primo tempo, si capisce, inconsapevolmente, di usufruire del disagio emergente
da quei piccoli scontri con la quotidianità, dei quali ho riportato più su alcuni
esempi, dove si verifica un intoppo, una frizione e quindi si percepisce un brusio,
un rumore, qualcosa che è certamente ben lontano dall’urlo di Munch, ma è pur
sempre qualcosa che rompe il silenzio e chiama verso la sfera trascendentale.
Ma come e quando si coglie questo qualcosa, come e quando qualcosa diventa
annuncio potenziale di senso? Ciò accade quando non si disconosce l’intoppo lasciandolo scorrere via col flusso quotidiano della realtà, avendo avuto fretta di
eliminarlo. Non sto pensando a grandi cose (anche se non è molto lontano un riferimento alle “situazioni affettive rivelatrici” di Jaspers e alle “fenomenologie della
perplessità, dell’attesa, del coraggio ecc.” di Callieri), ma a piccoli intoppi, non
più grandi di quel che sia un sassolino nella scarpa. Anche questo non lo si deve
togliere troppo presto, altrimenti non funziona come scrupulum e non strappa alcuna riflessione.
Quando si sopporta che lo stream of consciousness abbia un gorgo, un arresto
e questo non sia ignorato, allora lo si può riconoscere per quello che è: una sospensione spontanea dell’evidenza naturale e quindi l’occasione giusta per praticare una volontaria ulteriore epochè, facendo un gesto di libertà nei confronti di un
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te ed in maniera drammatica alla contemplazione pura degli oggetti che
popolano il mondo?
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rapporto unico e meramente funzionale con le cose, quello che ci è dato dalla visione
fisica; un atto di speranza che la realtà possa racchiudere qualcosa di più di quel che
sembra imporci la routine quotidiana; un atto di fiducia che l’esistenza possa offrirci
qualcosa di diverso rispetto agli schemi ed alle convenzioni» (Calvi 1995-96; cfr.
2013, p. 167).
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LA CLAUSURA DI OFELIA.
FENOMENOLOGIA CLINICA
DI UN CASO D’OSSESSIONE
SIMONE BIONDI

Ofelia∗ mi fu inviata da un collega psichiatra al termine dell’anno di
psicoterapia erogato da un servizio pubblico, data l’impossibilità dello
psicoterapeuta strutturato di continuare in ambito privato. Durante il
primo contatto telefonico, oltre a dichiarare le proprie generalità e la
richiesta di un appuntamento, Ofelia, con tono secco e deciso, che ricordava lo strappo fulmineo di un cerotto, mi rivelò anche la sua diagnosi di disturbo ossessivo. La paziente arrivò al primo incontro con
qualche minuto di ritardo senza addurre scuse, si presentò con tono
cordiale, mi strinse debolmente la mano, ed entrò in studio tenendo gli
occhi rivolti verso il pavimento. Al tempo della terapia Ofelia era una
studentessa universitaria fuori sede poco più che ventenne, esile e slanciata di corporatura (normopeso), sobriamente curata nell’aspetto e
nell’abbigliamento. Una volta entrati in studio, la paziente si sedette
sulla sedia con un movimento molto leggero ed aggraziato, e mantenne
la stessa leggerezza nella postura per l’intera terapia. Non appena mi fui
accomodato anch’io sulla mia poltrona, Ofelia alzò gli occhi dal pavimento dirigendo il suo sguardo verso di me, ma sempre mantenendo la
testa reclinata leggermente verso il basso, gli angoli della bocca accen∗

Il nome Ofelia è stato attribuito alla paziente in quanto la sua psicopatologia
ricordava lo stallo psicologico in cui si trovò l’Amleto di Shakespeare quando
pronunciò il famoso monologo. Per rispettare il genere sessuale della paziente, si è
deciso di chiamarla con il nome dell’amata del protagonista.

Comprendre 24, 2014
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narono ad un timidissimo sorriso che interpretai come una difficoltà ad
iniziare il discorso e, quindi, le chiesi in cosa consistesse il problema
che la portava in terapia.

I. INQUADRAMENTO PSICOPATOLOGICO
Ofelia lamentava un’abnorme fissazione dell’attenzione sul proprio respiro (l’espandersi ed il comprimersi della cassa toracica o l’ispirare e
l’espirare l’aria dalle narici) che si presentava prevalentemente in situazioni sociali quali le lezioni universitarie e le uscite con gli amici, e che
le impediva di prestare attenzione a ciò che gli altri facevano o dicevano. Tale “ossessione”, come lei la chiamava, veniva sopportata con
grande fatica e titanica frustrazione, ma solo rarissimamente era sfociata in evitamenti o fughe. La paziente confessò di propria spontanea volontà di essere sempre stata una ragazza timida e di avere avuto difficoltà a relazionarsi con il gruppo dei pari fin a partire dalla più tenera
età, difficoltà che l’aveva portata ad un discreto grado di isolamento
sociale. L’anno di terapia trascorso presso il servizio pubblico l’aveva
aiutata molto a contrastare questa sua fobia sociale (era riuscita a stringere nuove amicizie ed era riuscita a legarsi sentimentalmente ad un
ragazzo nella nuova città universitaria d’adozione), ma la fissazione sul
respiro persisteva provocandole un forte senso d’inadeguatezza. La timidezza e la difficoltà di relazionarsi agli altri si manifestarono fin da
subito anche nelle nostre sedute con risposte generiche e concise alle
mie domande, che mi costringevano ad incalzare con gli interrogativi,
rimandandomi la sensazione di essere un investigatore che cerca di
estorcere una confessione.
Oltre alla spasmodica attenzione sul respiro, Ofelia accusava anche
una pervasiva apprensione nei confronti della finestra della sua stanza,
che assumeva la forma di una fobia di autodefenestrarsi (atto che seriamente dichiarava di non aver alcuna intenzione di compiere), apprensione che la distoglieva dallo studio quotidiano, senza tuttavia andare ad interferire con i risultati od i tempi universitari. In un momento
particolarmente favorevole della sua fluidità verbale, verso la fine del
quinto incontro, quando il ghiaccio iniziale si era in gran parte sciolto,
la paziente collegò la fobia della finestra ad esperienze infantili in cui la
madre e la nonna materna reagivano ansiosamente tutte le volte che lei
si sporgeva dai balconi delle finestre della sua casa natia. Interrogata
intorno al presentarsi della fobia in riferimento a qualunque finestra,
Ofelia rispose negativamente, chiarendo che le capitava prevalentemente con quella della sua camera e pochissime altre. Indagando se le fine-
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stre ansiogene avessero qualche caratteristica in comune, che le differenziassero dalle non ansiogene, con un certo grado di fatica arrivammo
alla conclusione che solo le finestre affaccianti su spazi chiusi le provocavano la reazione fobica: la visuale aperta dalla finestra della sua camera sfociava sul muro del palazzo di fronte.
Per di più, Ofelia lamentava una ruminazione ossessiva nei confronti
di tutta una serie di questioni che, per loro natura morbosa, non riuscivano mai a concretizzarsi in atto: da tempo pensava di iscriversi ad un
corso di lingua inglese, ma non si era mai recata alla segreteria del centro linguistico; pensava di inviare il proprio curriculum vitae a delle
scuole di ginnastica artistica (da adolescente era stata una promessa in
quell’ambito) per poter insegnare e magari tornare a praticare, ma non
l’aveva mai spedito; pensava di entrare a far parte di una qualche associazione di volontariato, ma non aveva mai preso contatti; nutriva dei
dubbi sulla scelta della specialistica universitaria, ma non si era mai
informata sulle alternative; da anni voleva comunicare ai propri familiari
in cosa precisamente consistesse la sua sofferenza (sapevano solo che
viveva in uno stato di disagio), ma non ne aveva mai avuto il coraggio.
Ascoltando questa mole di elucubrazioni amletiche, ebbi una sensazione di dissonanza tra la ricchezza di propositi esposti da Ofelia e la
povertà di concretizzazioni di tali propositi, dissonanza che avevo già
percepito all’inizio della terapia tra il tono deciso della telefonata di
presentazione e l’atteggiamento sommesso del primo incontro. Quando
le verbalizzai questa mia sensazione, la paziente si ricordò di una delle
poche conversazioni intime avuta qualche tempo addietro con suo padre (il quale veniva descritto, allo stesso modo della sorella maggiore,
come uomo di poche parole) in cui quest’ultimo le raccontò di come
fosse sempre stata una bambina molto vivace ed attiva, ma che intorno
agli otto anni era cambiata perdendo buona parte della sua vivacità ed
acquistando un carattere più mansueto e tranquillo. Sulla scia aperta da
tale ricordo, il colloquio si incentrò su questo contrasto tra un suo essere vivace ed un suo essere mansueto e, lentamente, la patogenesi della
paziente andò delineandosi: fin dalla più tenera età, Ofelia si era contraddistinta per la sua “vivacità”, cioè per un tratto estroverso della personalità che la portava all’esplorazione attiva del mondo circostante, e
che spesso la gettava in situazioni di pericolo (come, ad esempio, lo
sporgersi dal balcone della finestra), o tali venivano giudicate dalle figure di accudimento (sostanzialmente la madre e la nonna materna), le
quali reagivano con una forte reazione ansiosa. La paziente ha sempre
descritto la linea genealogica femminile come persone tendenti ad allarmarsi facilmente che, di conseguenza, erano fortemente limitanti nei
confronti delle sue esplorazioni nei confronti del mondo. Di fronte a tali
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limitazioni, Ofelia ha presto imparato ad inibire la propria “vivacità”,
ha cioè imparato a frenare l’impulso di esplorare il mondo per evitare di
incorrere nelle risposte ansiose delle figure di accudimento, adottando
di conseguenza un comportamento più “mansueto”, maggiormente rivolto all’immobilità ed alla stasi. Uno dei motivi per cui la paziente non
riusciva a raccontare alla madre i dettagli della sua sofferenza era perché «poi lei si mette in agitazione e finisce che sono io a dover prendermi cura della sua ansia piuttosto che lei della mia». Tuttavia, l’essere
“vivace” che portava Ofelia ad interessarsi del mondo, non si è mai
spento del tutto, ma ha dovuto, per così dire, ritirarsi nel chiuso del
pensiero, il quale, privo di apertura comportamentale verso il mondo,
non provocava risposte ansiose in chi si prendeva cura di lei. La paziente si è così ritrovata in una sorta di “isolamento noetico”, o “monade” come finimmo per chiamarla in terapia, che la costringeva ad occuparsi degli
eventi che le accadevano prevalentemente tramite il pensarci sopra senza
riuscire ad es-primerli comunicandoli ad amici o familiari, o agendoli.
Diversamente da altre configurazioni psicopatologiche, allora, l’eidos ossessivo del presente caso clinico non si caratterizza per aver
strutturato il mondo sotto la dittatura del sudicio e del putrido (von
Gebsattel, 1936), ma per la costante presenza del dubbio anancastico
(Calvi, 1996; Muscatello e Scudellari, 2010) che, tuttavia, in Ofelia non
riguardava tanto il disordine (Calvi, 1996), andando di conseguenza a
sfociare nel comportamento compulsivo atto a riportare l’ordine, quanto l’effetto che la propria azione comportamentale avrebbe avuto sulle
persone: Ofelia viveva nel perenne dubbio se l’attuazione della propria
azione pro-positiva sul mondo, cioè il proprio essere “vivace”, avrebbe
allarmato le persone significative per lei e, per evitare di cadere in tale
possibilità, inibiva l’azione comportamentale. Dato che «l’Esserci comprende il proprio essere in base all’ente a cui si rapporta cioè in base al
mondo» (Heidegger, 1927, p. 33), lo specifico Esserci, che Ofelia era,
aveva compreso il proprio attivo dirigersi propositivo verso gli enti del
mondo (la sua “vivacità”) come generatrice di ansia. Di fronte a tale
comprensione progettante (Heidegger, 1927, §31), cioè di fronte alla
possibilità (e quindi al dubbio) di scatenare nuovamente ansia tramite il
suo “essere vivace”, la paziente aveva inibito l’azione comportamentale
ed aveva limitato il proprio essere-presso-il-mondo al pensare intorno
agli enti ed agli eventi del suo mondo. All’interno dei nostri colloqui,
questa limitazione assumeva la forma discorsiva della riflessione moralesistenziale intorno alla questione della scelta: Ofelia era solita passare
in rassegna qualsiasi pro e contro di ogni sua possibile opzione pratica
intorno agli eventi significativi che le accadevano e, una volta appurato
che qualsiasi scelta possedeva sia un pro che un contro, per non incor-
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rere negli effetti che il contro avrebbe provocato, decideva di non decidere e di sostare nella non scelta. Tale sosta, a sua volta, la costringeva
a pensare di continuo intorno al da farsi ripercorrendo i pensieri già
pensati e cercando di pensarne di nuovi, così da trovare una strategia
d’azione priva dei contro che fatalmente non trovava. Nei confronti di
amici e familiari, ad esempio, Ofelia provava un irrefrenabile impulso a
raccontare le sue vicende psicopatologiche, motivata dal fatto che «nessuno conosce questa parte di me, nessuno sa di queste cose, gli altri vedono e conoscono solo la maschera che indosso, ma non chi io sia veramente e così mi sento sempre sola», ma ogni volta si frenava nel raccontarsi in quanto «mi prenderebbero per pazza, non capirebbero queste
mie ossessioni, si agiterebbero e verrei isolata ancora di più». Ed è proprio in virtù della comprensione progettante appena esposta che si genera il sintomo della morbosa attenzione nei confronti del respiro all’interno di situazioni sociali: in presenza di altri, Ofelia non era mai libera
di dispiegare appieno la propria azione propositiva, non era mai libera
di es-primersi completamente, non era mai libera di attuare il suo “essere vivace”, ma era obbligata a stare in mezzo agli altri al modo del
“freno”, cioè al modo di chi possiede un’azione propositiva, ma si frena
per timore delle conseguenze che tale espressione provocherebbe. La
tragedia di Ofelia consisteva nel fatto che, per evitare di mettere angoscia in chi le stava attorno, si metteva essa stessa in angoscia, la quale,
per la sua stessa natura somatica, angustia la cassa toracica e soffoca il
respiro allo stesso modo con cui lei soffocava la propria “vivacità”.
Anche il sintomo fobico nei confronti della finestra può essere compreso alla luce del modo d’essere del “freno”: la chiusura d’orizzonte
delle finestre ansiogene rappresentava per Ofelia la propria chiusura
noetica dalla quale cercava disperatamente di liberarsi gettando fuori,
cioè agendo, la propria “vivacità”, libertà che nella fantasia della paziente assumeva l’immagine del gettarsi fuori dalle finestre con visuale
oc-clusa. Il ricordo delle reazioni genitoriali in risposta al suo infantile
sporgersi dal balcone menzionato da Ofelia è stato, nella nostra comprensione, una semplice associazione post hoc, che nulla ha a che vedere con una relazione causale di ordine traumatico tra evento e sintomo
come la potrebbe concepire una spiegazione naturalistica. Sicuramente
la storia di Ofelia ha contribuito alla formazione di tale particolare fobia; tuttavia, com’è noto (Binswanger, 1928), all’interno di un ordine di
comprensione fenomenologico non possiamo considerare la storia di un
paziente come un insieme di legami causali, ma dobbiamo pensarla
come lo storicizzarsi dell’Esserci (Heidegger, 1927, §74), cioè come il
tramandarsi dell’essente-stato nell’attuale comprensione progettante. E
l’essente-stato di Ofelia si era caratterizzato come un progressivo arre-
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trare della sua “vivace” spinta propositiva dall’azione al pensiero, determinando di conseguenza la sua attuale comprensione progettante
come impossibilitata a dare uno sfogo attivo ai propri propositi. Tale
comprensione si esplicava anche nella spazializzazione (Heidegger,
1927, §23) del particolare Esserci che Ofelia era dando luogo alla fobia
della finestra: l’impossibilità di vedere oltre la finestra, cioè l’impossibilità della trascendenza percettiva di aprirsi oltre un certo limite spaziale,
era per Ofelia lo stesso della sua impossibilità di trascendere i propri
propositi aprendoli in azioni concrete sul mondo, a cui la paziente contrapponeva la fuoriuscita dalla “monade” verso la piena espressività di
sé che, nel caso della finestra, si manifestava con l’idea di fuoriuscire
dalle finestre con la visuale chiusa. Invece, un orizzonte visivo aperto,
cioè il pieno aprirsi spaziale della trascendenza percettiva, non dava
luogo alla contrapposta spinta es-pulsionale e quindi a nessuna fobia di
es-pellersi dalla finestra. Inoltre, il fatto che la principale finestra fonte
di fobia fosse quella della sua camera segue la comprensione appena
delineata: per Ofelia, la sua camera era il luogo in cui andava a ritirarsi
per studiare, ritiro che rimarcava il suo senso di solitudine e clausura, il
quale serviva da precursore all’insorgere della fobia. All’interno di
quella camera, la paziente si sentiva già sola ed isolata e la chiusura
prospettica della finestra non faceva che rinvigorire il suo senso di solitudine. Mai come nella sua stanza Ofelia si sentiva sola.

II. L’INTERVENTO TERAPEUTICO
A partire dalla comprensione psicopatologica appena delineata, diventa
evidente che il fine della terapia di Ofelia fosse quello di farle recuperare la possibilità di attuare la sua “vivace” spinta propositiva, liberandola
dalla clausura noetica in cui era incastrata. La questione che qui preme
toccare è in quale modo ciò possa essere fatto e, soprattutto, su quale
fondamento di possibilità possa essere fatto. In questo capitolo ci occuperemo della prima questione, lasciando al prossimo capitolo alcune
riflessioni sulla seconda.
Dato il visibile freno, che Ofelia poneva nel raccontarsi anche in seduta, una prima azione terapeutica fu quella di formulare i miei interventi sotto forma di interrogativi, e non di affermazioni, in modo da
lasciare aperto alla paziente il campo d’espressività. Inoltre, il domandare fu costruito a forma piramidale partendo da domande generiche
intorno a determinati argomenti (ad esempio: «Com’è ora il rapporto
con i suoi genitori?») ed entrando gradualmente nei dettagli della questione («Questa risposta di suo padre come l’ha fatta sentire?»), in mo-
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do da consentire ad Ofelia di raccontare il più possibile intorno ai singoli eventi che le accadevano.
Sempre in vista della legittimazione della sua vivace spinta propositiva, si è cercato, nei limiti del possibile, di venire incontro alle richieste della paziente circa le modificazioni del setting terapeutico (sostanzialmente orario e giorno degli incontri). Per di più, il costante ritardo
di un paio di minuti (di cui Ofelia ha iniziato a scusarsi a partire dal
terzo incontro, quando la relazione terapeutica iniziava a stringersi),
ritardo che venne interpretato come: “Se esprimo un briciolo della mia
vivacità trasgredendo leggermente alle tue regole, ti allarmi e vai in ansia pure tu?”, fu sempre trattato con tranquillità rispondendo con un «Si
figuri, non c’è problema» al «Scusi per il ritardo». Questi primi interventi iniziarono a mostrare il loro effetto terapeutico dopo un paio di
mesi dall’inizio della terapia con un aumento considerevole delle spontanee comunicazioni verbali, ed una diminuzione di frequenza nei ritardi agli incontri.
Allo scopo di consentire alla paziente di poter attuare la propria vivacità anche fuori dalla situazione terapeutica, si è insistito affinché
provasse a spedire il proprio curriculum vitae alle scuole di ginnastica
artistica, ad informarsi presso le varie associazioni di volontariato, ad
iscriversi ad un corso di lingua inglese e a provare a parlare ad amici e
parenti dei propri problemi, insistenza che aveva lo scopo di comunicarle implicitamente: “Appoggio il tuo essere vivace, per me merita di
dispiegarsi sul mondo”. Inoltre, all’interno delle sedute, sono state a più
riprese immaginate le possibili reazioni dei familiari a tali azioni, in
particolar modo alla comunicazione della propria sofferenza, che Ofelia
inevitabilmente pro-gettava come “non capirebbero” o “si preoccuperebbero”. In maniera non dissimile dagli interventi di ristrutturazione
cognitiva (Dobson, 2000) e di responsabilizzazione della Gestalt (Quattrini, 2011), si è cercato di analizzare i percorsi di pensiero che davano
vita alla particolare comprensione pro-gettante di Ofelia, di mostrarle
come essi appartenevano unicamente al suo sistema di comprensione e
non alla realtà dei fatti in quanto, non avendo mai provato ad agire quei
propositi, non possedeva esperienza rispetto alle possibili risposte, e di
provare a pensare a situazioni in cui riceveva risposte alternative partendo dal tipo di risposte che stava ricevendo in terapia. Tuttavia, questi
interventi tardarono a sortire l’effetto voluto fintanto che, in una seduta
avvenuta a circa sei mesi dall’inizio, discutendo della fatica di Ofelia di
narrare i propri vissuti anche in terapia, la paziente confessò di avere
anche delle difficoltà ad iniziare il discorso durante i nostri incontri e di
mantenere un atteggiamento di attesa aspettando che fossi io a cominciare verbalmente la seduta. Tale confessione mi aprì gli occhi (insight)
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su come stessi tenendo un comportamento collusivo nei confronti della
psicopatologia della paziente negandole la spontanea iniziativa propositiva, e costringendola a retrocedere nella risposta ad una mia sollecitazione. In virtù di tale insight, mi accordai con Ofelia che a partire dalla
seduta successiva, sarebbe stata lei ad iniziare la conversazione mentre
io sarei rimasto in silenzio in attesa del suo verbo. L’incontro seguente,
a parte il saluto di benvenuto, mi accomodai sulla mia poltrona e silenziosamente attesi che fosse la paziente a cominciare il discorso. Dopo
alcuni secondi in cui la postura di Ofelia perse la sua naturale eleganza
di ginnasta per contorcersi spasmodicamente e il volto si sfigurò nello
sforzo di far uscire dalle labbra parole che tentennavano ad esprimersi
se non sotto forma di uno sbuffo, la paziente iniziò a raccontare cosa le
era successo nella settimana che separava una seduta dall’altra. Ma già
a partire dalla seconda seduta in cui vigeva il nuovo “contratto terapeutico”, Ofelia cominciò a parlare con una copiosità verbale decisamente
maggiore rispetto al passato non appena entrambi toccammo le rispettive sedie. Tempo un mese e si era iscritta ad un corso d’inglese, era stata
assunta come insegnante in una scuola di ginnastica artistica, aveva deciso di rimanere nel corso universitario che frequentava, si era informata presso le associazioni di volontariato, ma aveva rinunciato dato che i
nuovi impegni le riempivano tutto il tempo a sua disposizione. Rimaneva, tuttavia, la difficoltà di raccontare ai familiari la propria psicopatologia, difficoltà che venne superata un paio di mesi più tardi, tempo
necessario affinché l’essere riuscita ad agire alcuni dei propri propositi
le aveva mostrato che, nel farlo, non solo nessuna delle persone intorno
a lei aveva reagito con ansia, ma lei stessa stava ottenendo ottimi risultati con il plauso degli attori coinvolti. Fortunatamente, la comunicazione ai familiari viaggiò nella stessa direzione e, al contrario di quanto
si era sempre aspettata, il padre e la sorella reagirono con calma e comprensione alle delucidazioni che Ofelia loro presentò circa la propria
psicopatologia, evento che favorì un aumento di vicinanza relazionale
tra di loro prima d’ora impensabile per la paziente. In particolar modo,
la sorella approfittò dell’occasione per condividere le proprie difficoltà
relazionali con i genitori, andando così a saldare maggiormente il legame fraterno. La madre, invece, fu il membro della famiglia che reagì
con più ansia alla comunicazione, ponendole molte domande sul come
e perché della sua psicopatologia; tuttavia, la sua reazione non risultò
così allarmata come Ofelia aveva pro-gettato, e bastò la rassicurazione
che le cose stavano andando meglio a calmarla. Forte di queste disconferme alla illegittimità del proprio “essere vivace”, e dell’aumento di
autostima, che seguì il riconoscimento pubblico della “bontà” di tale
modo d’essere, Ofelia iniziò a stare liberamente in mezzo agli altri sen-
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za freni inibitori, e senza l’ansia che da essi scaturiva, con conseguente
scomparsa dell’attenzione morbosa sul respiro. Per di più, il riuscire ad
esprimersi pienamente con amici e familiari attenuò di gran lunga il suo
senso di solitudine e di clausura, spazzando via di conseguenza anche il
sintomo fobico nei confronti della finestra. Dopo circa un anno e mezzo, decidemmo di terminare la terapia.
Nella telefonata di controllo a quattro mesi dalla fine, Ofelia mi raccontò che i sintomi non si erano più presentati, le varie attività intraprese durante i nostri incontri continuavano a dare buoni risultati e molte
soddisfazioni, aveva cambiato appartamento allontanandosi dalla difficile relazione con alcuni coinquilini avendo ora una stanza con la finestra aperta sopra i tetti della città, la situazione familiare era tranquilla, il
rapporto con la sorella era più stretto che mai, ed era molto contenta della
propria vita sociale che affrontava con tranquillità e spensieratezza.

III. VERSO IL FONDAMENTO FENOMENOLOGICO
DELLA PSICOTERAPIA

Il caso clinico appena esposto, seppur nella sua sommarietà, necessaria
a contenerne il materiale ed a favorire la chiarezza espositiva, serve da
esemplificazione alle brevi riflessioni che ora si vorrebbero accennare
intorno ai fondamenti fenomenologici della psicoterapia. Che cos’è accaduto tra terapeuta e paziente in modo che la modalità d’essere-nelmondo di quest’ultima mutasse dalla monadicità della clausura noetica
alla libera espressione della propria “vivacità”? E, sopratutto, su quale
fondamento è stato possibile che ciò accadesse?
Conviene preliminarmente precisare che la fenomenologia a cui di
seguito si farà riferimento è di stampo prettamente heideggeriano, in
quanto l’apertura unitaria dell’essere-nel-mondo offre un orizzonte di
comprensione in cui i movimenti esistenziali, che si tendono tra i partecipanti alla psicoterapia, acquistano un ordine interpretativo difficilmente guadagnabile con la fenomenologia di Husserl, dove vige ancora
la scissione tra Io e Mondo, e la mal posta problematica ad essa connessa intorno all’apprensione delle esperienze vissute di una coscienza altra incastonata dentro un corpo (Lieb) altro.
«L’Esserci, in virtù del suo modo fondamentale di essere, è già sempre “fuori”, presso l’ente che incontra in un mondo già sempre scoperto. E il soffermarsi presso un ente da conoscere e da determinare non
rappresenta un abbandono della sua sfera interna, poiché, anche in questo “esser fuori” presso l’oggetto, l’Esserci è genuinamente “dentro”:
cioè esiste come essere-nel-mondo che conosce» (Heidegger, 1927, p.
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87). All’Esserci, dunque, non appartiene un’interiorità, che deve scavalcare i limiti del proprio corpo per estendersi sul mondo, ma fa parte
del suo essenziale modo d’essere l’essere già presso il mondo, senza
nemmeno avere il bisogno di dover aggiungere “che sta fuori di lui” in
quanto, fenomenologicamente, non si dà la divisione tra un fuori ed un
dentro dell’Esserci, ma sempre e solo la struttura unitaria dell’esserenel-mondo. All’interno della psicoterapia, allora, l’Esserci che il paziente è, è sempre e già “fuori” presso il mondo della situazione terapeutica,
e quindi è sempre e già “fuori” presso lo psicoterapeuta, così come
l’Esserci che lo psicoterapeuta è, è sempre e già “fuori” presso il paziente. All’interno della psicoterapia, allora, paziente e terapeuta sono
l’uno-presso-l’altro. Questo reciproco essere-presso-l’altro era stato intuito da Freud nella teorizzazione del transfert (über-tragung) e del controtrasfert (gegen-über-tragung), anche se il padre della psicoanalisi,
essendo privo del pensiero intorno all’essenza estatica dell’Esserci, non
riuscì a cogliere l’unità d’ulteriorità (über) che l’essere-presso-l’altro
crea, ma si era, per così dire, fermato ad uno scambio dinamico bidirezionale, quando è proprio nell’unità estatica dell’essere-pressol’altro che la psicoterapia – come vedremo ora – potrebbe trovare il
proprio fondamento di possibilità.
L’essere sempre e già “fuori” di sé presso il mondo, cioè l’essenza estatica dell’Esser-ci (Da-sein), comporta che questi si comprenda sempre a partire dal mondo in cui è presso, cioè dal mondo in cui ci (Da) è.
Come abbiamo avuto già modo di ricordare (cfr. §I), «l’Esserci comprende il proprio essere in base all’ente a cui si rapporta cioè in base al
mondo» (Heidegger, 1927, p. 33) presso cui sempre ci è. Nel momento
in cui un Esserci entra in terapia, il terapeuta entra a far parte del mondo presso cui quell’Esserci ci è, e a partire dal quale egli comprende il
proprio essere. Detto altrimenti, all’interno dell’unità situazionale (setting) della psicoterapia, l’Esserci che il paziente è si comprende a partire dall’Esserci che il terapeuta è. Dobbiamo ora chiarire quali siano i
momenti costitutivi di tale “comprendersi a partire dal terapeuta”, e lo
faremo seguendo il percorso terapeutico esposto sopra.
Ofelia entra in terapia con una particolare modalità di essere-nelmondo che abbiamo sintetizzato nella parola “freno” (cfr. §I). Tale modalità si mostra (φαίνεσται) nel linguaggio, inteso nel suo senso amplissimo di manifestazione (φαινόµενον) del modo d’essere-nel-mondo
(Heidegger, 1959) della paziente. Essendo per costituzione ontologica
presso il paziente, il terapeuta è in grado di apprendere (Heidegger,
1954) tale modalità, sempre ammesso che non “sporchi” tale apprensione rapportando (ratio; Heidegger, 1954) il manifestarsi della modalità d’essere-nel-mondo della paziente a categorie naturalistiche precosti-
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tuite estranee alla specificità ontologica dell’Esserci. A partire da tale
apprensione, cioè a partire dalla comprensione della specifica modalità
di essere-nel-mondo di quell’Esserci, il terapeuta dice (da intendersi di
nuovo in senso amplissimo) qualcosa che sia al contempo sintono rispetto al modo d’essere-nel-mondo della paziente, pena una mancata
comprensione del messaggio da parte di quest’ultima, e contrario a tale
modo d’essere in modo da favorirne il cambiamento. Nel presente caso
clinico, al dire di Ofelia circa la sua difficoltà di raccontarsi, il terapeuta
risponde chiedendole di narrarsi il più possibile; al dire di Ofelia della
sua difficoltà di proporsi, il terapeuta risponde chiedendole di esprimersi; al dire di Ofelia del suo “freno”, il terapeuta le chiede di “accelerare”. L’offerta della richiesta di questi contrari da parte del terapeuta,
ovviamente, non viene elargita in maniera casuale e sconsiderata, ma
viene dosata sintonicamente in base al grado con cui la comprensione
progettante della paziente riesce a comprendere tali richieste: si è partiti
con un’implicita richiesta di aumentare le produzioni verbali, si è passati attraverso l’esplicita richiesta di esprimere direttamente la propria
vivacità attuando i propositi, si è giunti alla richiesta di agire l’iniziativa
espositiva. In ogni modo, nel momento in cui il terapeuta introduce il
sintonico e contrario messaggio (l’“accelerare” nel nostro caso), questo
entra a far parte del mondo che si dischiude nella situazione terapeutica,
mondo presso cui la paziente ci è, e a partire dal quale si comprende. Essendo presso il mondo “accelerato”, che il terapeuta ha creato con il suo
dire, la paziente inizia ora a comprendersi nella direzione dell’“accelerazione”, aumentando le sue produzioni verbali e prendendo l’iniziativa propositiva. Dunque, comprendendosi a partire dal mondo in cui ci
è, il paziente si comprende a partire dal mondo che il terapeuta, tramite
il suo essere-nel-mondo in cui ci è anche il paziente, crea. Chi scrive ritiene che qui potrebbe essere identificato il fondamento fenomenologicoesistenziale della psicoterapia. Nel caso di Ofelia, tramite il suo domandare, il suo non problematizzare il ritardo, l’invito ad attuare propositi, la
richiesta d’iniziare il discorso, il terapeuta ha creato il mondo della situazione terapeutica all’insegna dell’accettazione e del favorimento della
“vivacità” frenata della paziente la quale, essendo presso questo mondo e
comprendendosi a partire da esso, con il tempo ha compreso la propria
“vivacità” non più come ansiogena, ma come accettata e favorevole riuscendo di conseguenza ad agirla. Il riscontro positivo da parte del mondo
extra-terapeutico alla sua ritrovata espressività ha ulteriormente rinforzato
la comprensione di Ofelia della propria “vivacità” come modo d’essere
positivo, mettendola così nella condizione di farla uscire dalla clausura
noetica in cui la sua storia di vita l’aveva gettata e di liberarla sul mondo.

121

S. Biondi

IV. L’IMPENSATO DA PENSARE
Prendendo spunto da un caso clinico, si è qui cercato di muovere alcuni
incerti passi verso la comprensione del fondamento fenomenologico
della psicoterapia. Attraverso l’analitica esistenziale di Heidegger
(1927), abbiamo rintracciato nell’essenza estatica dell’Esserci, cioè
nell’essere presso il mondo in cui l’Esserci già e sempre ci è, il principio di possibilità di una siffatta psicoterapia. Tuttavia, diverse questioni
fondamentali restano aperte: la compartecipazione delle altre strutture
esistenziali al percorso terapeutico resta insondata e l’importanza che la
temporalizzazione propria dell’Esserci, momento fondante della Cura
(Sorge), possa avere per la psicoterapia necessita di essere portata alla
luce. In altre parole, il principio di possibilità della psicoterapia, in
quanto incontro tra due enti che sono-nel-mondo al modo unitario della
Cura (Sorge), è ancora da chiarire. Per di più, resta ancora indeterminato l’annoso problema riguardante la possibilità della fenomenologia di
porsi, oltre che come orizzonte di comprensione del psicopatologico,
anche come pratica psicoterapeutica. Rispetto alle posizioni di chi sostiene che la fenomenologia debba prendere a prestito le tecniche psicoterapeutiche della psicoanalisi (Rossi Monti e Ballerini, 2000) o, più
recentemente, sostenga la proficua commistione di una prospettiva fenomenologico-dinamica (Stanghellini e Rossi Monti, 2009), e coloro
che identificano la fenomenologia con la psicoterapia (Calvi, 2000) nella direzione di fare della fenomenologia non una tecnica psicoterapeutica, ma di farne un «esercizio» in cui terapeuta e paziente possono coesistere nello scambio intersoggettivo della propria «visionarietà» (Calvi, 2013), qui si pensa alla fenomenologia, ed in particolar modo alla
fenomenologia heideggeriana, come a quell’orizzonte di comprensione
capace di dischiudere il fondamento di possibilità della psicoterapia,
capace cioè di offrire una risposta fondata al come ed al perché un essere umano possa modificare il proprio stato di salute nell’incontro con
un altro essere umano. All’interno di questa prospettiva, la natura apofanticamente descrittiva della fenomenologia viene rispettata in quanto
non le si assegna un compito altro rispetto al rendere manifesta la possibilità grazie alla quale si dà un qualcosa come la psicoterapia e, così
facendo, si apre la strada a future discussioni intorno alle direttive pratiche che si possono tenere alla luce dell’avvenuta comprensione fenomenologica del fondamento, dato che è sempre e solo a partire dal sapere circa i motivi fondanti un accadere che è possibile attuare praticamente tale accadere. Che tale prassi possa ancora essere aggettivata
come “fenomenologica”, se ne discuterà a tempo debito.
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QUALE DISTURBO DEL SÉ
NELLA SCHIZOFRENIA?
EGIDIO A. BOVE, GIUSEPPE NARCISO

I. IL CARATTERE MULTISFACCETTATO DEL SÉ
Come sottolineano Gallagher e Zahavi (2008), studiare il Sé significa
imbattersi in due questioni fondamentali che attualmente dividono
buona parte degli studiosi del campo:
1) il problema della legittimità ontologica del Sé, una questione
che contrappone chi pensa che il Sé sia una realtà esperibile e chi lo ritiene un artificio teorico;
2) il problema della inconciliabilità tra le varie concezioni del Sé
presenti nell’attuale panorama teorico.
Rispetto al primo punto, il dibattito tra gli studiosi che si occupano
del Sé ripropone il classico dilemma circa l’esistenza della coscienza:
esiste davvero o è solo una favola illusoria, come scrive Dennett (2005)
in una sua opera molto critica sull’argomento? In questo senso può essere utile considerare la distinzione proposta da Gurwitsch (1941) e ripresa da Zahavi (2005) tra teorie egologiche e non-egologiche della coscienza. Le prime sostengono che tutti gli eventi esperiti da una persona
implicano un Sé che li esperisce; le seconde ribadiscono che non vi è
bisogno di pensare che esista un’entità che fa esperienza del mondo e di
sé. È inutile dire che le questioni su cui dibattono gli studiosi della coscienza non sono facilmente risolvibili.
Per dare una cornice di riferimento iniziale, si può partire da un articolo di Gallagher (2000) che distingue gli approcci che si sono occupati

124

Comprendre 24, 2014

Quale disturbo del Sé nella schizofrenia?

del Sé nel corso degli ultimi anni in due grandi gruppi, ossia quelli focalizzati sul Sé minimale (minimal Self) e quelli che si sono occupati
del Sé narrativo (narrative Self)1. Damasio (1999) chiama questi due
aspetti del Sé rispettivamente Sé nucleare e Sé autobiografico. Gallagher fa confluire la maggior parte degli approcci che studiano il Sé
all’interno di questi due grandi filoni e ne fa un breve resoconto, riportando alcuni dei risultati più importanti ottenuti dagli studi neuroscientifici. Egli afferma che mentre il Sé narrativo rappresenta l’immagine,
più o meno coerente, che ognuno ha di sé, ciò che le persone raccontano su di loro, il minimal Self è l’essere coscienti di sé come soggetto
della propria esperienza, una coscienza non estesa nel tempo, limitata a
ciò che si esperisce nell’immediato, una forma implicita di coscienza di
sé, presente fin dalle prime settimane di vita (Rochat, 2004).
Il Sé narrativo è il ritratto che ognuno costruisce di sé, collocato
all’interno di una storia, che è la storia della nostra vita; può assumere
la forma di una narrazione o di una rappresentazione mentale. Dennett
(1991) parlava a tal proposito di un “centro di gravità narrativa” che,
come il centro di gravità di un corpo fisico, non può essere isolato, né
toccato, ma intorno al quale ruotano tutti i nostri ricordi, le nostre decisioni e le storie che raccontiamo su di noi. Il Sé narrativo implica
un’estensione temporale che permette di costruire un certo senso di sé,
un continuum tra passato, presente e futuro all’interno del quale ci si
può collocare, rappresentare e riconoscere in modo cosciente. È per
questo che viene definito Sé esteso (extended Self; Neisser, 1988).
Inoltre, il narrative Self, oltre alle funzioni cognitive superiori come
memoria e linguaggio, comporta un atteggiamento di auto-osservazione,
per cui rendiamo noi stessi oggetto della nostra coscienza assumendo
una posizione distanziante e oggettivante (Stanghellini, 2009a), in altre
parole una prospettiva in terza persona: ciò con cui abbiamo a che fare,
infatti, sono rappresentazioni di noi stessi che rendiamo oggetto della
nostra coscienza intenzionale e che perciò possiamo comunicare. Husserl direbbe che il narrative Self possiede una struttura noematica, per
1

Riguardo alle caratteristiche del Sé narrativo, esiste un certo consenso nella
comunità scientifica. Inoltre, le scienze cognitive e le neuroscienze (Northoff et
al., 2006, 2009) convergono con gli studi e le conclusioni della fenomenologia.
Viceversa, rispetto al minimal Self, esistono concezioni alquanto diverse tra loro
(anche all’interno della stessa fenomenologia) che richiedono ulteriori ricerche,
per non parlare delle difficoltà metodologiche legate allo studio sperimentale di
questa dimensione dell’esperienza soggettiva, che appare difficilmente operazionalizzabile (Gallagher, 2003, 2004; Gallagher e Zahavi, 2008). In questo lavoro ci
concentreremo sul minimal Self, poiché è ritenuto da più parti la dimensione del
Sé direttamente implicata nei disturbi dello spettro schizofrenico.
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cui esso non potrebbe apparire se non come contenuto della nostra coscienza, indipendentemente dal tipo di atto intenzionale (o noesi)2.
Al contrario, il minimal Self non si estende nel tempo, non è esprimibile in forma linguistica, né può essere rappresentato attraverso un
certo contenuto mentale, un’immagine specifica di noi stessi. Il Sé minimale ha a che fare con l’esperienza primaria, immediata, fondativa di
sé, è ciò che permette all’esperienza di essere avvertita come soggettiva. Secondo Gallagher e Zahavi (2008) sono costantemente attivi
meccanismi di autoriferimento che permettono all’esperienza di essere
“catturata” dal soggetto, attraverso una forma primitiva di autoreferenzialità. Gallagher (2000) evidenzia le caratteristiche principali del minimal Self parlando del cosiddetto “principio di immunità”, secondo cui
quando un individuo usa il pronome di prima persona per riferire che ha
una certa esperienza, non può sbagliarsi su chi è colui che sta avendo
quella esperienza (Wittgenstein, 1958): «Tutte le mie esperienze sono
implicitamente caratterizzate dalla qualità della meità, cioè hanno tutte
la qualità di essere esperienze alle quali io sono sottoposto o che sperimento» (Gallagher e Zahavi, 2008, p. 77). In altri termini, ogni individuo, nel corso dell’esperienza cosciente, di qualsiasi tipo essa sia, è implicitamente certo che quella esperienza sia vissuta da lui e non da
qualcun altro. Tale attribuzione dell’esperienza a se stessi, o autoriferimento, è implicitamente data per scontata ed è la base per l’uso del
pronome “io”. È la cosiddetta prospettiva in prima persona, considerata
una costante, continua e sottile presenza sullo sfondo dell’esperienza
cosciente (Zahavi, 2005). Il minimal Self, quindi, corrisponde a una coscienza di sé pre-riflessiva. Si tratta di un accesso diretto e implicito a
se stessi, non mediato da funzioni cognitive superiori.
I cultori della fenomenologia e della psicopatologia fenomenologica,
quindi, concepiscono il Sé come una realtà ontologica, a differenza di
altri filosofi della mente che lo considerano una realtà virtuale, una costruzione mentale post hoc, una sorta di illusione della mente che assume una certa consistenza soltanto in un secondo momento, una sintesi successiva dell’esperienza vissuta in precedenza. Tra gli autori che
abbracciano questa visione vi è Metzinger (2009), che considera il Sé
un mero costrutto rappresentazionale, di nessuna utilità per la filosofia
e per la scienza, di cui ci si potrebbe tranquillamente sbarazzare. Tale
costrutto sarebbe il risultato dell’attività di complessi sistemi di elabo-

2

In realtà il concetto di noema è più articolato. Husserl lo concepisce come il
contenuto dell’intenzionalità cosciente dopo aver applicato il metodo della riduzione fenomenologica attraverso l’epochè.
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razione dell’informazione sfocianti in operazioni di modellizzazione
del Sé.
Nella ricerca psicopatologica a orientamento fenomenologico molti
studiosi considerano il Self come una realtà multidimensionale, non
unitaria, disposta a vari livelli dell’attività mentale e dell’esperienza
soggettiva. Cermolacce et al. (2007), per esempio, prendendo spunto
dalla clinica della schizofrenia, hanno fatto un breve resoconto degli
aspetti da considerare quando si parla del minimal Self: 1) la prospettiva
in prima persona dell’esperienza; 2) il senso di meità; 3) la trasparenza;
4) l’incarnazione del punto di vista; 5) il senso di agency e di
ownership. In un recente articolo Zahavi (2010), dopo aver denunciato
l’estrema confusione che spesso regna in letteratura su questi aspetti,
afferma che è fondamentale riconoscere il carattere multisfaccettato del
Sé, sottolineando da un lato la necessità di differenziare i diversi tipi di
autoconsapevolezza, dall’altro di comprendere come essi si leghino a
vicenda. Egli rileva, in particolare, tre dimensioni del Self: esperienziale
(minimal Self), intersoggettivo e narrativo. Secondo questo autore, nello
studio di patologie come l’autismo e la schizofrenia ha poco senso concludere che esse siano causate da una compromissione del Self se non
vengono specificati quali singole dimensioni e quali aspetti specifici
sono compromessi. Anche in Nelson et al. (2008) si sostiene che per
comprendere il tipo di disturbo del Sé riportato dai recenti scritti fenomenologici è necessario distinguere tra diversi livelli o tipi di Self. In
tal senso, Parnas e Handest (2003) – dopo aver sottolineato la tendenza
da parte delle scienze cognitive e di gran parte della filosofia analitica
della mente a minare la realtà del Sé, considerandolo ora come un semplice costrutto (Metzinger, 2003), ora come un’illusione della psicologia del popolo (Churchland, 1986; Kenny, 1988), ora come una finzione narrativa (Dennett, 1991) – dispongono il Self su tre livelli gerarchici interconnessi:
1) al livello più basico, il Sé è connesso alla datità dell’esperienza in
prima persona (si tratta dell’ambito pre-riflessivo), e si riferisce
all’implicita consapevolezza che una data esperienza sia la mia (meità);
2) a un livello intermedio il Sé diviene coscienza di un Io invariante
dell’esperienza, ovvero un soggetto che esperisce se stesso come costante e continuo nel tempo. Si tratta del livello dell’autoconsapevolezza
riflessiva, cioè la consapevolezza esplicita di essere in rapporto costante
con il mondo esterno e con se stessi nel corso del tempo;
3) al terzo livello gli autori parlano di Sé sociale, inteso come un costrutto narrativo in cui l’individuo percepisce se stesso attraverso i significati acquisiti durante la crescita individuale e dal punto di vista
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storico-culturale. Esso è l’insieme dei significati accessibili riflessivamente dal soggetto per descrivere se stesso.
È da precisare che tale stratificazione su diversi livelli non è estranea
ad altre discipline. Per esempio, in neurobiologia i tre livelli appena descritti corrispondono rispettivamente al core Self (o proto Self, livello
inferiore), al Sé nucleare (livello intermedio) e al Sé autobiografico (livello superiore).
In conclusione, non si può concepire il Self come qualcosa di unitario, che esiste come una “cosa” nella mente dell’individuo, come una
funzione particolare o un’area del cervello che è possibile chiamare
“Sé”. Viceversa, il Self è disposto su diversi livelli della mente, è caratterizzato da più dimensioni (legate alle diverse esperienze soggettive
dell’individuo e ai diversi campi dell’esperienza) e da più funzioni specifiche che possono essere esaminate e studiate singolarmente dal punto
di vista sperimentale. Accanto a questa considerazione, non si può non
essere d’accordo con Zahavi e Roepstorff (2011) quando sostengono
che nella ricerca è necessario indicare a quale dimensione o a quale
aspetto del Sé ci si sta riferendo. È proprio quello che hanno cercato di
fare Parnas e i suoi collaboratori nell’ambito degli studi sulla schizofrenia, patologia in cui si ritiene sia disturbato proprio il Sé più basico
(minimal Self).

II. IL DISTURBO DEL SÉ NELLA SCHIZOFRENIA:
LE RICERCHE DELLA SCUOLA DANESE

Molte delle riflessioni più produttive sul Sé sono giunte dalla psicopatologia fenomenologica della schizofrenia, poiché si ritiene che questo
disturbo implichi delle alterazioni a livello della struttura della coscienza pre-riflessiva di sé. Per questo lo studio della schizofrenia è importante per illuminare la struttura del minimal Self.
Da un paio di decenni il gruppo di ricerca di Parnas si è concentrato
sullo studio delle manifestazioni cliniche (o meglio, sub-cliniche) rilevate nei disturbi dello spettro schizofrenico. Esse sono intese come sottili anomalie dell’esperienza soggettiva che arrecano disturbo ai pazienti. Sulla scia delle fruttuose ricerche della scuola di Huber sui sintomi di base della schizofrenia (Huber, 1966; Huber e Gross, 1989;
Gross, 1997; Klosterkötter, 2001; Schultze-Lutter, 2009), il gruppo danese ha identificato e catalogato le molteplici distorsioni del Sé che è
possibile rilevare prima dell’esordio della schizofrenia, durante la manifestazione della sintomatologia positiva e in fase di remissione.
L’obiettivo è stato quello d’illuminare le anomalie dell’esperienza sog-
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gettiva alla base di quelli che sono ritenuti i segni e i sintomi della schizofrenia, descritti sempre più come disturbi senza senso, slegati tra
loro. In altre parole, lo scopo – in linea con l’atteggiamento fenomenologico volto a rintracciare l’unicità nella molteplicità – è stato quello di
porre l’attenzione sul nucleo disturbante alla base dell’eterogeneità dei
sintomi schizofrenici. Tale studio ha portato a considerare come disturbo fondamentale delle patologie dello spettro schizofrenico un disturbo della coscienza pre-riflessiva di sé3. Questo disturbo, pertanto,
può essere inteso come un vero organizzatore psicopatologico (Ballerini e Stanghellini, 1992; Stanghellini e Rossi Monti, 2009), che assume
un valore non solo descrittivo ma anche esplicativo per la comprensione eziopatogenetica della schizofrenia. Le ricerche hanno portato
all’evidenza che è possibile rintracciare diverse anomalie del Sé a vari
livelli dell’esperienza soggettiva, soprattutto nel periodo prodromico,
ma anche durante la patologia conclamata e in fase di remissione (Parnas e Jorgensen, 1989; Parnas et al., 1998; Parnas, 1999; Parnas et al.,
2005). Tali disturbi sono stati descritti, elencati e raggruppati nelle seguenti cinque aree che costituiscono la EASE (Examination of Anomalous Self-Experience – Parnas et al., 2005)4: 1) cognitività e flusso della
coscienza; 2) consapevolezza del Sé e presenza; 3) esperienze corporee;
4) demarcazione/transitivismo; 5) riorientamento esistenziale.
Vediamo brevemente alcuni di questi disturbi (per una descrizione
più esauriente e ricca di esempi clinici si veda: Parnas e Sass, 2001;
Parnas e Handest, 2003; Parnas et al., 2005), corredati da qualche breve
esempio clinico.

Cognitività e flusso della coscienza
Nei disturbi della cognizione si evidenzia una disconnessione tra il soggetto e i propri contenuti mentali. Si tratterebbe di una sorta di frattura
3

La psicopatologia fenomenologica va alla ricerca dell’unità strutturale profonda
che sottende l’insieme apparentemente eterogeneo dei sintomi. Gli psicopatologi,
nel corso di tutto il secolo scorso, hanno cercato di individuare il disturbo generatore della schizofrenia. Si pensi alla perdita del contatto vitale con la realtà (Minkowski, 1927), all’inconsistenza dell’esperienza naturale (Binswanger, 1957),
all’insicurezza ontologica primaria (Laing, 1959) e alla perdita dell’evidenza naturale (Blankenburg, 1971), per citare alcuni classici.
4
La EASE è uno strumento descrittivo che aiuta il clinico e il ricercatore a individuare le anomalie esperienziali disturbanti della coscienza di sé. Gli autori danesi
si sono esplicitamente basati sul modello dei sintomi di base dei ricercatori tedeschi, prendendo in considerazione la BSABS (Bonn Scale for the Assessment of
Basic Symptoms – Gross et al., 1987) per la costruzione del loro strumento.
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esperienziale dei contenuti interni (pensieri, immagini, impulsi). Vi è la
sensazione di perdere il controllo dei propri pensieri, che possono divenire quasi autonomi, decentrati e distanti: i pazienti riferiscono di avere
la testa piena di pensieri che si susseguono vorticosamente; alcuni pensieri risultano invadenti, interferenti, intrusivi; vi è l’impressione di
aver perso improvvisamente tutti i pensieri o che il flusso del pensiero
sia più lento. I propri pensieri appaiono strani, a volte si possono quasi
udire. Si esperiscono fenomeni di spazializzazione dell’esperienza interna, di concretizzazione dei sentimenti e dei contenuti mentali, dovuta
a un’eccessiva tendenza a oggettivare l’esperienza soggettiva. I contenuti interni sono vissuti come cose aventi connotazioni spaziali specifiche, sono descritti dal paziente con qualità spaziali (pensieri “densi” o
“incapsulati”) o localizzati spazialmente, per esempio nella testa. Non
ci si sente naturali, è presente la sensazione di non essere in grado di
esprimersi in modo genuino attraverso ciò che si dice e ciò che si fa. Si
ha l’impressione di non riuscire a usare le parole in maniera appropriata, di avere difficoltà a esprimere ciò che si intende dire. Non si sa
bene se certe esperienze sono state percepite, immaginate o ricordate. I
pazienti lamentano vuoti di memoria riguardanti contenuti recenti. Determinati dettagli percettivi si pongono in evidenza rispetto all’ambiente
circostante e i pazienti si sentono spinti a concentrare la loro attenzione
su di essi. Non si riesce a porre attenzione contemporaneamente a stimoli diversi. I pazienti lamentano di non essere in grado di prendere
decisioni, anche rispetto alle cose della vita quotidiana. Vi sono pensieri di natura ossessiva. Manca l’energia del pensiero, la volontà di ragionare, di pianificare un certo discorso o determinati comportamenti.
Il fluire del tempo è disturbato, può essere vissuto come accelerato,
rallentato, immobile o frammentato.

Consapevolezza del Sé e presenza
L’alterazione della presenza è ritenuto il disturbo fondamentale delle
anomalie del Sé. Basandosi sulle formulazioni teoriche di MerleauPonty (1945), Parnas et al. (2005) sottolineano come la presenza sia costituita da due componenti diversi, ma appartenenti a un’unica struttura:
il senso di sé e il senso di immersione nel mondo. Questi due momenti
sono inseparabili e costituiscono la base dell’autoconsapevolezza. Il
senso di sé, che si può anche definire come autoconsapevolezza pre-riflessiva (o ipseità), ha a che fare con la cattura in prima persona
dell’esperienza. Per senso di immersione nel mondo si intende la costante sintonizzazione automatica e non riflessiva tra l’individuo e la
realtà circostante. Tale sintonizzazione costituisce la presenza primaria
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al mondo. Sono qui in gioco gli aspetti più basici del Sé, legati al corpo
e alla propriocezione, che permettono la creazione di una sorta di tessitura di fondo, una trama che organizza l’esperienza rendendola significativa. Merleau-Ponty parlava di una sorta di “intenzionalità operativa”, tacita e prettamente funzionale al mantenimento di un legame costante tra il soggetto e l’ambiente circostante. La presenza può essere
intesa come il correlato corporeo, incorporato, del senso di sé che «fornisce la trama di fondo o l’organizzazione del campo dell’esperienza e
così serve come base necessaria per gli atti di giudizio, di percezione e
simili, più espliciti o volontari» (Sass e Parnas, 2003, p. 429).
I pazienti che presentano disturbi in questa sfera dell’esistenza, sentono di essere vuoti, anonimi, di non avere un’identità. Si perde il senso
di padronanza soggettiva dei propri contenuti mentali, che possono essere esperiti quasi come alieni. Vi è una pervasiva sensazione di essere
distanti da ciò che si sta vivendo, di non essere presenti a se stessi. Ci si
sente divisi, scissi, non esistenti come un tutto unitario. I pazienti lamentano di non sentirsi partecipi, di essere staccati in qualche modo dal
mondo circostante. L’ambiente appare irreale, diverso, estraneo, come
una sorta di pantomima. Si passa molto tempo a riflettere su di sé o sul
mondo circostante, tutto deve essere monitorato, i pazienti dicono di
non sentirsi più spontanei, genuini. Si arriva ad avere la sensazione di
essere fuori dal proprio corpo, un doppio che si osserva dall’esterno. Vi
sono sentimenti di perplessità, dovuti alla “perdita dell’evidenza naturale” (Blankenburg, 1971), in altre parole alla perdita della capacità di
afferrare in modo tacito il significato del mondo. Tale mancanza sarebbe indicativa di una carente presa diretta, pre-riflessiva, dei significati quotidiani e scontati del mondo comune. I pazienti vivono se stessi
come se fossero qualcun altro, si sentono più vecchi o più giovani
dell’età che hanno, sono confusi rispetto alla propria identità di genere.
È presente un’insicurezza ontologica (Laing, 1959) che rende l’esistenza priva di quelle fondamenta che danno stabilità alla vita. Vi è la
sensazione di essere poco lucidi, di non essere reattivi, pronti. I pazienti
lamentano di affaticarsi facilmente, sia dal punto di vista psichico che
fisico; sentono una debolezza diffusa; hanno bisogno di riposarsi spesso
e di dormire molto. Manca la vitalità, l’energia, la volontà di fare le
cose, lo spirito d’iniziativa, la spinta a realizzare dei progetti; viene
meno la costanza e la capacità di resistenza, cosicché i lavori cominciati
non si portano a termine. Vi è una diminuita capacità di provare piacere.
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Esperienze corporee
Sono presenti fenomeni (sul piano sensoriale, percettivo e dell’azione
motoria) che rimandano tutti a una sorta di dissociazione tra il soggetto
e il suo corpo. Vi sono fenomeni di scorporamento e di disconnessione
corporea: il paziente percepisce una distanza tra sé e il corpo; il corpo o
parti di esso sono vissuti con sentimenti di estraneità, come elementi
non appartenenti a se stessi. Si esperiscono sentimenti di frattura, disgiunzione e frammentazione (come se si andasse in pezzi) delle varie
parti del corpo, che possono essere vissute come sconnesse tra loro. I
pazienti lamentano cambiamenti della morfologia del corpo: alcune
parti del corpo sono sentite come troppo piccole o troppo grandi, lunghe o corte, accese o spente e così via; oppure deformate come nel caso
del mirror phenomenon, in cui ci si sofferma per molto tempo allo
specchio ispezionando il proprio viso, avvertito come diverso, cambiato
in qualche modo. Vi sono dei blocchi a livello motorio, improvvise
sensazioni di paralisi per cui il paziente è incapace di parlare o di muoversi. È presente l’impressione che i propri movimenti non siano più
naturali: i pazienti lamentano di muoversi con difficoltà, devono pensare continuamente a ciò che stanno facendo, passo dopo passo; le attività quotidiane, come lavarsi, vestirsi, cucinare, sono compiute con
maggiore sforzo, bisogna continuamente riflettere sulla sequenza delle
cose da fare. I pazienti lamentano vissuti disturbanti di vario genere a
livello corporeo: si ha una sensazione di torpore o rigidità lungo tutto il
corpo o solo in alcune zone; sensazioni dolorose di carattere penetrante,
lancinante o trafittivo; si sentono scosse elettriche, sensazioni termiche
che si propagano da una zona all’altra del corpo; i pazienti riferiscono
di avere la sensazione di cadere, di essere sospesi, si sentono leggeri o
estremamente pesanti, hanno l’impressione di camminare sulle onde o
che il pavimento sprofondi, si incurvi; nelle crisi disestesiche sono presenti disturbi al cuore, tipo costrizione e bruciore, che si accompagnano
a sensazioni di mancanza d’aria, sintomi vegetativi, ansia libera e paura
di morire; ci sono anche disturbi più indefiniti, migranti, che si spostano lungo il corpo in maniera bizzarra. A volte è come se alcune parti
del corpo fossero manipolate da qualcuno. Oppure è come se gli oggetti
si muovessero quando il paziente stesso si muove.
Breve vignetta clinica. S. è giunto in Comunità psichiatrica con una
diagnosi di schizofrenia di tipo paranoide. Al suo ingresso non manifestava sintomi positivi. Da molto tempo aveva delle esperienze disturbanti legate alla percezione di un cambiamento che interessava diverse
parti del suo corpo, che viveva con estremo disagio. S. si sentiva estre-
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mamente brutto, una persona deforme, diceva di essere un mostro, nonostante avesse un aspetto gradevole. Percepiva alcune parti del suo
viso come non uniformi, sentiva che il suo volto aveva la consistenza di
un pongo, al tatto lo sentiva realmente così. Questi vissuti lo condizionavano parecchio nei suoi comportamenti quotidiani. Il paziente evitava di guardarsi allo specchio o di avvicinarsi alle superfici riflettenti e
lucide (per esempio, quando saliva e scendeva dall’auto, evitava attentamente di incontrare il suo viso riflesso nello specchietto; oppure evitava di guardare sua madre in volto per non vedersi riflesso nei suoi occhi). I complimenti lo irritavano molto, poiché si sentiva preso in giro.
Riportiamo brevi stralci di uno scritto in cui il paziente fa una descrizione di sé, dal titolo La mia bruttezza, che dà l’idea dei vissuti anomali
esperiti da S. Colpisce la meticolosità nel descrivere l’esperienza di trasformazione percepita delle diverse parti del proprio corpo.
I capelli non hanno colore vivo, non sono pettinabili, sono
percorsi da una serpentina che rende impossibile ogni
pettinatura, corta o lunga. La testa è larga: io la percepisco
come divenuta ulteriormente larga dopo il fortissimo mal di testa
e la TAC, anche se già a vent’anni, con minore insistenza, la
percepivo così. Dopo l’operazione agli occhi vissi invece circa
due anni in cui mi sembrava di avere la testa di dimensioni
normali. Adesso non è affusolata e stretta, come quella di quasi
tutti i ragazzi, ma è quadrata, la lunghezza è come la larghezza.
Ho due ali laterali, sopra le orecchie. E poi è sorto un corno, una
protuberanza da unicorno in fondo alla testa, con una cresta
come da lucertola, a scala. Questo per quanto riguarda la testa,
passiamo alla faccia. La fronte è schifosamente larga, i capelli
sembrano una parrucca, il naso ha il setto deviato a destra pur
nella sua schifosa piccolezza, le narici quasi non esistono. Gli
occhi sono senza pupilla, senza luce, a specchio, si muovono lenti
come quelli di uno stupido o di una tartaruga… sono strabici, e
orribilmente distanziati gli uni dagli altri, sembrano ispirarsi a
qualche ragazzo down. I denti sono stretti, con prognatismo, ed
impediscono un sorriso aperto fino agli angoli della bocca, che è
piccola e con labbra sottili, brutte, insignificanti, e che sempre si
spellano. Gli zigomi sono a coltello, obliqui, in rilievo come
gonfi, la distanza tra orecchio, quasi a sventola, e naso è
incommensurabile per quanto è grande. La faccia è stretta e non
proporzionata alla larghezza degli zigomi, tanto che quando
apro la bocca la zona degli zigomi si gonfia in maniera
mostruosa, o quando sbadiglio, perché non c’è connessione, ma
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c’è scricchiolio tra zigomi e mandibola invisibile. Il collo non ha
pomo d’Adamo visibile e virile, il collo è corto. Il torace è stretto
come le spalle, per questo non riesco mai a trovare un vestito che
calzi le mie inesistenti spalle. Sono caratterizzato dalla stortezza:
gomiti valgi, polso storto, dita storte, piedi storti e con soprossi,
caviglie non salde, tallone virile d’Achille inesistente, polpaccio
inutilmente grosso, inguardabile con i pantaloncini corti da
dietro. Stinco con estroversione notevole, che, con tutto il resto,
mi fa camminare non saldamente ma per tentativi. Ho una
duplice scoliosi che mi ha veramente impedito di fare sport: non
riesco neanche a piegarmi. Il bacino è largo come quello di una
donna (ho i femori o le anche troppo grossi) e il pisello che là in
mezzo è proprio piccolo (anche se devo ammettere che, dopo
l’operazione agli occhi anche l’immagine sessuale di me era
migliorata, per ricadere subito con difficile erezione ed
eiaculazione scarsa come è oggi). Infine, vestito con giacca e
quant’altro, anche in foto, anche visto da dietro, sembro solo un
fagotto di stracci.

Demarcazione/transitivismo5
Il confine Sé/mondo, Io/altro, me/non-me, è uno dei momenti fondamentali per la costituzione dell’esperienza di se stessi ed è ritenuto uno
degli aspetti di base del minimal Self (Cermolacce et al., 2007). Le alterazioni della demarcazione del Sé, o transitivismo, vengono descritte
dai pazienti come se le transazioni Sé-mondo divenissero più fluide o
sfumate. Come conseguenza i soggetti possono sentirsi letteralmente e
concretamente invasi dall’altro. Parnas e Handest (2003) riportano
l’esempio di un paziente che per sentirsi intero e differenziato dalla realtà esterna indossava costantemente una cintura che teneva sempre ben
stretta alla vita. Tra queste alterazioni rientra il fenomeno della “confusione con l’altro” così come descritto nella EASE. La stessa confusione
si può sperimentare quando ci si guarda allo specchio: alcuni pazienti
riportano momenti di incertezza nell’identificare chi è chi. Oppure si
può vivere un’estrema ansia o una sensazione di annichilimento quando
si è vicini o si è toccati da qualcuno. I pazienti lamentano anche di sen5

Nella EASE viene specificato che le alterazioni della demarcazione del Sé sono
strettamente legate ai disturbi della consapevolezza del Sé e della presenza (la
possibilità di percepirsi presenti al mondo e a se stessi, infatti, passa sempre attraverso la possibilità di avere dei confini, e quindi di non confondersi con l’altro),
ma per le loro caratteristiche specifiche sono state considerate a parte.
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tirsi passivi, esposti al mondo, senza difese, privi di una barriera capace
di attutire gli stimoli esterni.
Breve vignetta clinica. M. è giunto in Comunità psichiatrica all’età di
vent’anni circa. A prima vista sembrava non presentare sintomi di tipo
psichiatrico. Il suo ricovero maturò in seguito a un disagio interno sempre più crescente, probabilmente legato anche all’uso costante di droghe leggere. Il paziente raccontava spesso al personale della struttura di
vivere delle esperienze incomprensibili. Si trattava di uno strano fenomeno percettivo, per cui quando qualcuno era di fronte a lui, chiunque
fosse, M. percepiva visivamente il volto del suo interlocutore staccarsi
dalla testa e avvicinarsi, fino a sovrapporsi al suo volto. Il paziente sentiva il volto dell’altro “attaccarsi” letteralmente al suo, come una maschera, e confondersi con esso. M. non presentava sintomi psicotici, descriveva il fenomeno con molta lucidità e partecipazione, mantenendo
una distanza critica nei confronti dei suoi vissuti. Solo in un secondo
momento (dopo svariati mesi) sviluppò una vera e propria psicosi con
percezioni deliranti.

Riorientamento esistenziale
Le anomalie descritte precedentemente possono compromettere la relazione di base che intercorre tra sé e il mondo, portando il soggetto a ricercare in maniera spasmodica un significato trascendente che spieghi
la propria condizione esistenziale ed esperienziale. Tale ricerca assume
le forme di una eccessiva preoccupazione per i temi esistenziali, metafisici, religiosi, filosofici o psicologici. Viene trasceso il senso comune
delle cose, la realtà diviene sempre più incomprensibile, la causalità fisica non fornisce più i principi regolatori del vivere quotidiano, è lentamente sovrastata dal pensiero magico. Tutto può diventare enigmatico
(il rapporto tra le cose, con le altre menti, il comportamento delle persone), aumenta il bisogno di una spiegazione, di elaborare una teoria
che metta ordine nel caos di informazioni che il soggetto si trova a dover gestire. Tale ricerca metafisica può assumere le forme del solipsismo, in cui l’individuo ritiene di essere l’unica entità esistente, mentre
il mondo e le persone sono considerati creazioni della propria mente. Ci
sono fenomeni di autoriferimento, sensazione di essere al centro del
mondo, di possedere una forza, dei poteri, una creatività straordinaria,
fuori dal comune.
Breve vignetta clinica. Qualche anno prima del suo ingresso in Comunità psichiatrica, C. ebbe uno scompenso psicotico con deliri e alluci-
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nazioni. In seguito all’esordio del disturbo, restò per circa un anno in
casa, senza uscire. In Comunità alternava momenti di forte chiusura,
per cui restava in camera anche per molte settimane di fila, isolandosi
da tutti, a periodi in cui appariva lucida, presente e propensa a vivere
nel mondo e in relazione con gli altri. In particolare, durante i periodi di
ritiro sociale, appariva immersa in una sorta di perenne riflessione filosofica sulle origini dell’uomo, come una vera e propria studiosa dedita
alla causa della ricerca scientifica. C. riteneva che la razza umana
avesse origini aliene (la sua teoria non aveva i tratti di un vero e proprio
delirio). Per questo si era avvicinata a letture piuttosto stravaganti sugli
extraterrestri e sul loro originario intervento per la nascita del genere
umano. La paziente a volte condivideva col personale curante le sue teorie. Altre volte si rinchiudeva nell’estrema solitudine della propria
camera, dove restava per tutto il tempo stesa sul letto, con lo sguardo
fisso nel vuoto, immersa nel suo mondo, senza nemmeno pensare a
mangiare.

III. IL MODELLO DELL’IPER-RIFLESSIVITÀ/DIMINUITA AUTOAFFEZIONE
Le forme disturbanti dell’esperienza soggettiva descritte nella EASE
sono caratteristiche della fase prodromica della schizofrenia, ma possono contraddistinguere anche i soggetti con un disturbo schizotipico di
personalità (Bovet e Parnas, 1993; Parnas et al., 1998; Parnas, 1999;
Nelson et al., 2008 e 2009). Questi vissuti possono evolvere in modo
continuo in sintomi di natura psicotica, coesistere con la sintomatologia
positiva oppure caratterizzare il periodo di remissione. La EASE non
descrive delle vere e proprie manifestazioni sintomatologiche, ma
piuttosto delle anomalie dell’esperienza che l’individuo vive intimamente nel rapporto con se stesso, con il proprio corpo, con i propri
contenuti mentali, con gli altri e con il mondo. Il soggetto che esperisce
questi vissuti resta pressoché cosciente di ciò che sta avvenendo dentro
di sé, mantiene una certa distanza critica nei confronti delle sue esperienze. Inoltre è l’unico che può riferire al clinico il suo stato d’animo:
le alterazioni del Sé sono rilevabili e descrivibili solo dal paziente
stesso. È per questo che da più parti si ritiene necessario indagare questi
fenomeni attraverso un approccio fenomenologico, senza di che, secondo Sass e Parnas (2003), la dimensione eziopatogenetica della schizofrenia è rimasta fino ad oggi pressoché sconosciuta. Nell’ambito
della ricerca, tale limite potrebbe essere superato grazie all’applicazione
di una metodologia d’indagine di stampo fenomenologico, basata cioè
sull’indagine in prima persona delle esperienze anomale vissute dal pa-
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ziente (per una discussione più approfondita sugli aspetti critici della
metodologia fenomenologica applicata alla ricerca, si veda Gallagher e
Sorensen, 2006 e Gallagher e Zahavi, 2008).
Ma qual è il processo sottostante a tutta questa varietà di alterazioni
dell’esperienza soggettiva? Se i disordini del Sé sono i precursori dei
successivi sviluppi schizofrenici, allora una comprensione della loro
natura dovrebbe essere importante per lo studio della patogenesi,
orientando la ricerca implicata nell’indagine dei correlati neurali oltre
che dei processi chiave di sviluppo. Secondo Sass e Parnas (2003) il disturbo fondamentale della schizofrenia, alla base sia delle esperienze
anomale del Sé, sia dei sintomi conclamati, è un disturbo che riguarda
la dimensione pre-riflessiva della coscienza di sé.
Sass e Parnas (2003) ritengono che il disturbo del Sé coinvolto nella
schizofrenia implichi due aspetti complementari e intimamente legati:
l’iper-riflessività e la diminuita autoaffezione (self-affecting). Per iperriflessività si intende un’autocoscienza esagerata, con attenzione eccessiva verso i propri processi mentali, per cui alcuni aspetti di sé (come
pensieri, sensazioni, percezioni) diventano costantemente oggetto di riflessione esplicita e intensa, fino a essere esperiti alla stregua di cose
materiali, simili a oggetti. Il soggetto assume una prospettiva in terza
persona verso tali contenuti mentali. Il contenuto della coscienza non è
più costituito dal mondo che si vive (noema), ma dal processo attraverso cui l’individuo struttura questo mondo (noesi). L’esperienza che
ne deriva assume la qualità della dissociazione, si assiste a una trasformazione del modo in cui si vive la realtà: “io che osservo la luna” diventa “io che osservo me stesso che osserva la luna”; l’attenzione viene
rivolta al come sia possibile che nella coscienza si costituisca
un’immagine di qualcosa che è là fuori. Per questo la depersonalizzazione schizofrenica si può definire metafisica (Stanghellini, 2008): qui
la questione è la realtà della realtà. Per diminuita autoaffezione si intende un diminuito senso di essere presenti a se stessi e al mondo. Autoaffezione può essere qui sinonimo del concetto di presenza così come
elaborato da Merleau-Ponty (1945). L’iper-riflessività e la diminuita affezione di sé sarebbero i disturbi alla base delle anomalie dell’esperienza soggettiva dello spettro schizofrenico. Questi disturbi comporterebbero una difettosa “presa” (grip) o “tenuta” (hold) del campo percettivo e concettuale, cioè una compromissione della capacità di “catturare” e “trattenere” i significati emergenti dallo sfondo del campo percettivo o del campo di coscienza, prerequisito fondamentale per vivere
l’esperienza come soggettiva, ossia per viverla nella prospettiva in
prima persona. Detto in altri termini, si assiste a una perdita della salienza o della stabilità con cui gli oggetti stanno in un campo organiz-
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zato di consapevolezza. Questa difficoltà di vivere l’esperienza in
prima persona è ritenuta alla base dei disturbi dello spettro schizofrenico e delle anomalie dell’esperienza soggettiva che antecedono l’emergere dei sintomi conclamati. Secondo gli autori, il modello iper-riflessività/diminuita autoaffezione, oltre a spiegare le anomalie dell’esperienza del Sé descritte nella EASE, potrebbe chiarire la sintomatologia
schizofrenica conclamata, cioè i sintomi positivi, negativi e disorganizzati (Sass e Parnas, 2003). L’autoaffezione sarebbe il prerequisito fondamentale per la nascita della coscienza di sé: se il mio essere presente
al mondo è in qualche misura disturbato risulta contemporaneamente
compromessa anche la mia consapevolezza di me stesso nel mondo.
Viceversa, l’iper-riflessività è un “eccesso di coscienza” che nasce dal
tentativo di compensare la diminuita autoaffezione, ossia la mancanza
fondamentale dell’esistenza schizofrenica, la condizione di possibilità
per lo sviluppo della struttura schizofrenica. Quello che del Sé appare
disturbato nella schizofrenia sarebbe proprio l’autoconsapevolezza preriflessiva, intesa come possibilità di vivere l’esperienza in prima persona. Il minimal Self non sarebbe possibile senza una qualche forma di
autocoscienza di fondo di essere soggetto dell’esperienza. A fronte
della difficoltà di vivere l’esperienza in prima persona, come nel caso
del disturbo schizofrenico, diviene possibile constatare tutta una serie di
anomalie della coscienza di sé, prima, durante e dopo l’esordio del
disturbo.
La prospettiva di Parnas e dei suoi collaboratori si inserisce
nell’ambito di quella psicopatologia, definita strutturale (Stanghellini,
2009b), che da Minkowski (1927) in poi cerca di delineare la trama di
fondo, le condizioni di possibilità, l’organizzazione strutturale, l’essenza, il modo di essere al mondo di persone che sviluppano un certo
disturbo, al di là della sintomatologia che la psichiatria cerca di cogliere
al fine dell’inquadramento diagnostico. Questo modo di pensare al disturbo (che non va di certo per la maggiore nell’odierno contesto di
studio neo-kraepeliniano) può illuminare, dare senso alla condizione
schizofrenica, intesa prima di tutto come possibilità esistenziale che
continua a essere presente nella società dei nostri tempi.
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CLELIA E LA DROMOFOBIA.
FENOMENOLOGIA
DELLA FIGURA ANTROPOLOGICA
LORENZO CALVI

Molti anni fa sono stato chiamato da una famiglia a visitare in casa una
loro figlia, che da qualche tempo li preoccupava. Fui accompagnato in
una cameretta semibuia dove una giovane diciottenne era sdraiata sul
letto completamente vestita salvo che la zona della vita era scoperta ed
una mano era appoggiata a pugno sull’ombelico. Gli occhi erano aperti
e fissi davanti a sé. Prima di entrare nella stanza, i genitori mi avevano
informato che la ragazza, Clelia, teneva quell’atteggiamento da due
mesi e che l’aveva assunto una mattina, senza alcun percepibile preavviso, dopo essersi alzata, vestita e fatto colazione come al solito. Da
quel momento non aveva più parlato, né spontaneamente né per rispondere alle comprensibili, incalzanti domande. Il medico di famiglia
aveva suggerito l’intervento d’uno psichiatra di sua conoscenza. Questi
era venuto, si era intrattenuto brevemente con i genitori, aveva cercato
di comunicare con Clelia senza alcun successo ed aveva concluso per
una crisi isterica prescrivendole un blando tranquillante. Padre e madre
si erano molto stupiti, perché a loro dire nulla avrebbe potuto far pensare che Clelia fosse un soggetto “nervoso”, ma si erano anche tranquillizzati ed avevano affrontato la situazione con fiduciosa attesa d’un
esito positivo e non troppo lontano. Clelia del resto, pur del tutto passivamente, li assecondava, lasciandosi nutrire, vestire, accudire in ogni
modo senza opporre resistenza. Dopo due mesi però la situazione era
parsa non più accettabile e si era ripresentata l’ansia: un amico aveva
proposto il mio intervento.
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Dopo aver ricevuto queste succinte informazioni, avevo chiesto di
aumentare la luce nella stanza aprendo le imposte e di lasciarmi solo
con Clelia. Mi sono seduto accanto al letto avendola di fronte e sono
quasi sicuro che non ha mai girato gli occhi verso di me. Non ho fatto
altro che posare leggermente la mia mano sulla sua mano posata sull’ombelico e questo è stato sufficiente a constatare che la ragazza era
dominata da una fortissima rigidità muscolare percorsa da scariche
continue di fremiti. Per circa un’ora sono rimasto in silenzio e senza
cambiare atteggiamento, dopo di che mi sono alzato, ho rivolto a Clelia
un cenno di saluto, non ricambiato, e me ne sono andato non senza aver
detto ai genitori che non potevo ancora esprimere un giudizio, ma che
sarei ritornato l’indomani. L’indomani si ripeté la stessa scena. Poiché
mi era possibile trattenermi per più di due ore, rimasi per tutto questo
tempo con la mia mano posata sulla sua, senza rompere il silenzio. Non
ero nuovo ad un’esperienza di questo genere.
Nel lungo tempo della mia attività professionale, mi è capitato molte
volte d’essere chiamato in una famiglia dove un malato, giovane per lo
più, si trovava da settimane, se non da mesi, nelle stesse condizioni di
Clelia. Ciò che accomunava questi casi erano l’immobilità, il mutacismo, la predilezione per il buio. Ciò che li distingueva era la possibilità
di accudirli, facile come accadeva con Clelia, resa più o meno difficile
da rigidità e da resistenze motorie. La mia prima mossa è sempre stata
quella di restare solo col malato e di sedermi accanto al letto, assumendo così alla lettera l’atteggiamento “clinico”. Assumevo la stessa
posizione quando una persona similmente negativista veniva portata nel
Pronto Soccorso dell’ospedale e/o quando avevo ritenuto opportuno accoglierla in un letto del mio reparto. Tuttavia, la situazione di trovarmi
in una casa ed in una stanza sconosciute ha lasciato un segno più forte
nella mia memoria, perché entrare in un’abitazione privata recava di
per sé un elemento di novità, che rendeva la mia curiosità ancora più
attenta che negli ambienti di routine. Più spesso delle altre, questa situazione ha inaugurato un prolungato rapporto di cura.
Dopo i primi, volenterosi ma inesperti, tentativi di comunicare verbalmente, avevo imparato a rispettare il silenzio. Mi ero abituato ad affrontare il silenzio senza dare segni d’impazienza e tanto meno senza
guardare l’orologio, prefiggendomi anzi di non tenere in alcun conto il
passare del tempo. Approfittavo dello star seduto comodo per far sì che
fossi rilassato ma non assente, inattivo ma in stato di allerta. Ero come
uno che aspetti una risposta senza mettersi in ansia nell’attesa, perché
sa che la risposta potrebbe anche non arrivare. L’attesa comunque non
era mai breve: poteva anche trattarsi di ore. Il mio tempo vissuto era
vuoto di tensione e pieno d’attenzione. Mi collocavo tutto nel corpo,
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nella muscolatura, e anche nella pancia, in uno stato ossimorico di rilassatezza attenta. Certo, non ero vuoto di pensieri, come dicono sia un
mistico. Non è il mio caso. Il pensiero andava per conto suo, divagava,
non si soffermava su niente in particolare. La mia attenzione era tutta
sul corpo e su quel cambiamento corporeo, che sarebbe stata la risposta.
Aspettavo che succedesse qualcosa tra la mia mano e la sua. Non soltanto con Clelia, ma con ogni altro malato, cercavo per prima cosa la
mano, istituendo da subito un luogo circoscritto, che confermava la separazione, rassicurando che il contatto corporeo si sarebbe fermato lì, e
che nello stesso tempo apriva ad un possibile rapporto. Voleva essere
un embrionale, potenziale trattino d’unione tra un io ed un tu.
Confidando su questo trattino – questo Zwischen direbbe un tedesco,
questo Aidà direbbe un giapponese – aspettavo in silenzio. Non che
fossi arrivato da subito a questa scelta del silenzio, perché ha prevalso a
lungo l’abitudine tipicamente medica, imposta da chi t’insegna, di fare
domande. Non sto a dire tutti gli inciampi che mi ha procurato questa
abitudine, sinché ho riflettuto che era praticamente impossibile indovinare quando era il momento di fare domande. Ho imparato ad aspettare
le domande del malato, che arrivavano, prima o dopo: «Chi è?», «Cosa
fa?», più frequentemente: «Cosa vuole?».
Con Clelia le cose sono andate diversamente. Alla terza seduta la
sua mano taceva ancora. Mi ero stancato di stare seduto. Mi sono alzato
ed ho fatto due o tre volte il giro della stanza osservando le semplici
suppellettili ed i prevedibili segni dell’infanzia non lontana e dell’adolescenza in atto. Mentre mi guardavo intorno, ho visto che i suoi occhi mi
guardavano: sono tornato a sedere ed a prenderle la mano. Ho aspettato.
Infine mi ha chiesto, con la massima naturalezza, come se fossimo nel
bel mezzo d’una conversazione avviata: «Non ha paura?». L’ho rassicurata ed ho aspettato che si spiegasse. Da piccola, ad un’età non meglio precisata, aveva letto la storia a fumetti d’un uomo, che era ribelle
in un paese totalitario. Quest’uomo veniva imprigionato e si era accorto
che la sua cella, già piccola, diventava ogni giorno più piccola, finché
aveva capito che una parete si muoveva adagio e naturalmente le immagini del fumetto lo illustravano suggestivamente fino all’ultima vignetta della puntata. Ma Clelia non aveva letto la puntata successiva.
Non aveva saputo come era andata a finire e l’interrogativo non l’aveva
mai abbandonata! «Ogni tanto mi torna la paura di essere schiacciata da
una parete. Di solito questo pensiero dura poco, ma fino ad un momento fa era fortissimo». Facevo un bel po’ fatica non tanto ad apprendere questo motivo di angoscia quanto ad accogliere una comunicazione così improvvisa e così inaspettatamente lucida e coerente. Facevo
uno sforzo per trattenere lo stupore, ma fu la stessa Clelia che risolse la
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mia tensione. Mi disse che, vedendomi girare tranquillamente per la
stanza, aveva capito che i muri non mi avrebbero schiacciato e non
avrebbero schiacciato lei. Non aggiunse altro. Quel giorno finì così;
ma, quando la salutai, ottenni un sorriso.
Nelle sedute successive tenne ancora la mano sull’ombelico, ma il
pugno non era stretto, lo sguardo non era assente, s’era instaurata una
comunicazione verbale molto efficace sebbene irregolare. Frasi fluide
s’intercalavano a frasi smozzicate ed io, tenendole la mano, sentivo vividamente il succedersi del rilassamento e della tensione. Tante volte,
nell’ascoltare un malato, ho dovuto destreggiarmi tra i neologismi ed i
paralogismi, le frasi prive di nessi grammaticali e sintattici. Niente di
tutto questo in Clelia. Il suo eloquio era perfettamente comprensibile
sul piano comunicativo mentre sul piano espressivo era violentemente
disturbato nel suo ritmo. Lo sentivo con l’orecchio e lo sentivo con la
mano. Di questo non saprei dire altro se non che produceva in me una
risonanza alla seconda potenza e ritengo che questo fattore abbia avuto
la sua parte nel decidere l’andamento del percorso curativo, se si pensa
che la mano del medico poggiata sulla mano del malato funzioni non
soltanto come recettore, ma anche come trasmettitore in quel “dialogo
tonico” di cui il neuropsichiatra infantile Ajuriaguerra ha introdotto la
nozione ed il nome.
Ed ora, prima di toccare il nucleo principale di questa narrazione,
devo dire che Clelia è riuscita a spiegarmi più dettagliatamente come
mai quel giorno aveva rotto il silenzio. La mia perseveranza nel restare
fermo e silenzioso l’avevano persuasa che non fossi aggressivo ed
avrebbe voluto dirmelo, ma non riusciva a sciogliersi. Quando mi aveva
visto guardare le sue cose, aveva capito che non le stavo vicino solamente da medico, ma che ero curioso della sua vita, della sua persona.
Questo le aveva infuso un senso di tenerezza, si era sentita donna, si era
sciolta ed aveva parlato.
Su questo episodio sono ritornato più volte, riflettendo sul particolare clima che s’instaura in quel setting particolare, che è la camera
stessa del malato. Muoversi qui, in un luogo, che lui conosce e tu non
conosci, vuol dire affrontare uno spazio nuovo al quale devi adeguarti
cineticamente, al quale devi piegare il tuo corpo con movenze che, lo
sai o no, lo vuoi o no, sono molto simili, forse sovrapponibili se non
mimetiche rispetto alle sue. Girando per la camera di Clelia e curiosando tra le sue cose, molto di lei è entrato dentro di me. Ogni passo del
percorso, ogni oggetto ha impresso dentro di me un certo schema motorio e quindi un certo disegno esistenziale. Dopo un’esperienza di questo
tipo, resta solo da immaginare quanto ci sarebbe da vedere eidetica-
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mente e da praticare mimicamente quando s’incontra un malato fuori
dal suo ambiente e quanto poco in effetti ci si riesca.
Ed ora veniamo finalmente alla mano stretta sull’ombelico di cui
sono venuto a capo in poco più di due mesi, grazie ad incontri quasi
quotidiani. È un racconto che ricostruisco da frammenti, ciascuno dei
quali era corretto quanto al senso, ma sincopato, a volte singhiozzato
nel modo che ho descritto. Frammenti, per giunta, pronunciati senza alcun riguardo alla successione cronologica degli eventi ricordati.
Nell’infanzia, forse in seconda elementare, un compagno di scuola
aveva detto a Clelia che i bambini escono dall’ombelico. Clelia aveva
accolto la notizia senza impressionarsi più di tanto, ma dopo qualche
giorno lo stesso compagno rincarava la dose spiegandole che, in qualche modo, il padre c’entrava: «Vedi – le spiegava il bambino saputo – è
come un frullatore». Questo particolare doveva averla impressionata
parecchio, perché riusciva ora ad esternarlo a prezzo di trasmettermi
una grandissima tensione. Clelia però dichiarava che, almeno a quel che
ricorda, allora non se n’era risentita e, di lì a pochi anni, aveva ricevuto
notizie molto più sicure su come nascono i bambini. La pubertà le
aveva portato una sensibilità sessuale assolutamente normale, accompagnata da episodi di masturbazione non frequenti e vissuti senza ansia
particolare. Era soltanto un anno che la nostra Clelia, in concomitanza a
questi episodi, avvertiva qualcosa all’ombelico, un fremito, come una
vibrazione, qualcosa che non avrebbe saputo descrivere se non ricordando l’insegnamento avuto da quel bambino. E si può immaginare
come Clelia mi tormentasse nel farmelo capire, come mi supplicasse:
«Non rida, dottore, La prego, La prego!». Ciò che lei temeva, giustamente in fondo, che potesse provocare il mio riso, era la copula prefigurata come incontro tra l’ombelico ed il frullatore. Ma su questo punto
furono spese pochissime parole, perché la simbologia in questione era
così evidente che non si nascondeva certamente lì il nocciolo del problema. Infatti la tensione muscolare di Clelia non accennava a cedere se
non a tratti. Risultò decisivo il momento in cui avevo camminato nella
camera, dando a vedere che non potevo nemmeno sospettare un movimento delle pareti. Clelia arrivò finalmente a confessare che si teneva
stretto l’ombelico, perché temeva che le vibrazioni da lei avvertite preannunciassero un moto vibratorio violento ed inarrestabile, tale da far
crollare i muri. È indimenticabile per me lo scoprirsi del collegamento
tra due episodi risalenti all’infanzia: il fumetto sciagurato ed il racconto
del compagno di scuola.
Dopo alcune sedute di grande emotività manifesta, direi quasi d’euforia, Clelia acconsentì a lasciare il letto ed a fare qualche passo per la
stanza: non lo faceva da sei settimane! Ma la sua mano non abbando-
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nava mai l’ombelico, il suo eloquio era sempre spezzettato. Quanto ai
contenuti, Clelia non era andata oltre con i suoi ricordi, altri episodi rilevanti non erano emersi, mi parlava di banali avvenimenti familiari e
scolastici, non c’era verso che facesse associazioni libere ed era come
se non riuscisse a raccontare alcun sogno. Sembrava che la situazione
dovesse continuare chissà quanto.
Un giorno Clelia parlava tranquillamente di cose futili ed io mi sentivo esentato dal seguire il suo discorso, lasciandomi mantenere altrettanto tranquillamente l’atteggiamento che ho chiamato di rilassatezza
attenta. Cercavo di sentire se ci fosse un qualche ritmo nella sua emissione sonora al quale avessi potuto accompagnarmi per via di prassi
mimetica muscolo-cinetica. In parole più semplici: se Clelia producesse
una musica che io potessi tradurre in una danza mimata interiormente.
Mi si presentò una sensazione indescrivibile, come un intreccio di
forme. Questione di pochi secondi. Poi l’intreccio si sciolse e ne emerse
questa sequenza di parole: ombelico-omphalos-Delfi-voce spezzata-l’oracolo-la Pizia. Trascrivo apposta i primi termini della sequenza senza
l’articolo determinativo e gli ultimi con, perché così mi si sono offerti,
quasi ad indicare grammaticalmente il passaggio dal vago al preciso,
dall’incerto al certo. Mi risulta molto difficile, forse impossibile, esprimere il ritmo coreico, che io sentivo reggere la successione di queste
parole. Questo mio vissuto, che vorrei definire musicale, è stato tanto
intenso quanto fugace. Ne è scaturita una figura antropologica sorprendente: Clelia come Pizia.
La figura antropologica è un costrutto immaginario, che mi è venuto
spontaneo utilizzare per la prima volta tanti anni fa ed al quale in seguito sono ricorso continuamente almeno tutte le volte che le circostanze di tempo mi hanno permesso di farlo, cioè quando ho potuto
istituire un rapporto di cura continuato e duraturo. Perché non è detto,
anzi, che la figura antropologica non compaia al primo incontro col
malato, ma indubbiamente è più facile che questo avvenga dopo incontri ripetuti. Grazie alla visione eidetica e nel clima dell’empatia scompare, a volte gradualmente a volte di colpo, la figura reale del malato
per lasciare il posto al suo ritratto fisiognomico. «Esso è il frutto d’una
semplificazione dove alcuni elementi sono stati prescelti per la loro carica espressiva» (Calvi, 1978, p. 62). Dove quel “prescelti” deve essere
inteso cum grano salis, lasciando spazio e “responsabilità” ad un lavorìo preconscio. Ma questo ritratto è tutt’altro che stabile, anzi è il luogo
manifestativo di ogni sorta di anamorfosi e di metamorfosi, rispecchianti i miei “affondi”, più o meno fortunati, nella “materia prima” del
malato. La figura antropologica «è più significativa di quella abituale,
perché trascende il piano psicologico della fattualità e dischiude il
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piano trascendentale della costituzione» (ivi, p. 64). Ciò è possibile grazie alla sua duttilità trasformativa con la quale, da luogo degli specchi,
dei doppi, delle ambiguità, degli scambi, della polverizzazione, essa
approda allo stato d’immagine eidetica, riassumente in sé tutta la carica
intenzionale, che sta investendo la situazione o perlomeno un momento
di questa. Roberta De Monticelli interpreta molto bene tutto questo:
«Qui siamo ben lontani dalla semplice intuizione psicologica, da quel
mondo “mondano”, pratico e corrente di comprensione empatica che è
la percezione dello stato d’animo altrui. Come nel caso dell’immagine
poetica, la visione è destituita d’ogni valore pratico, non serve ad
orientare le mie reazioni nei confronti della persona a cui si riferisce,
non dà un’informazione empirica su di lei. E tuttavia, questa “smondanizzazione” della figura del paziente sembra, nei casi migliori, aprire
anche al paziente uno spiraglio di conoscenza su qualcosa che lo concerne molto profondamente, quasi gli offrisse, entro la relazione, una
possibilità d’incontro con se stesso» (2005, p. 18). Della figura antropologica ha dato un bellissimo esempio Paolo Colavero presentando il
suo paziente Alessio nella veste di “cauto sminatore” (2010), dove si
vede esplicitato benissimo il ruolo anche comunicativo ed espressivo
della figura antropologica in quanto può essere utilizzata per “rendere
l’idea”, “illustrare” il vissuto del curante quando si fa relatore.
E voglio anche dire che, recentemente, mentre ero intento a ricostruire la storia di Clelia ed a rivisitarne le varie implicazioni, ho allargato le mie letture ed ho scoperto il costrutto “modello operativo” elaborato da un noto psicoanalista: Ralph R. Greenson (1959).
Greenson si esprime letteralmente così (1959, p. 88): «Nel mio lavoro con questa paziente, giorno dopo giorno, avevo lentamente costruito dentro di me un modello operativo della paziente, il quale consisteva nel suo aspetto fisico, nelle sue emozioni, nelle sue esperienze di
vita, nelle sue modalità di comportamento, nei suoi atteggiamenti, difese, valori, fantasie. Questo modello operativo era il sosia o la copia
della paziente, e io lo avevo costruito e vi facevo aggiunte a mano a
mano che acquisivo nuove osservazioni e comprensione. È questo modello operativo che, nell’ascoltare, io misi ora in primo piano. Ascoltai
attraverso questo modello. Più esattamente: ascoltai le parole della paziente e trasformai le sue parole in immagini e sentimenti che derivavano dai suoi ricordi e dalle sue esperienze e che si accordavano con il
suo modo di essere. Per dirla in altre parole: gli eventi, le parole e le
azioni che la paziente descriveva erano ora lasciati liberi di permeare il
modello operativo. Il modello reagiva con sentimenti, idee, ricordi, associazioni ecc.».
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Ed aggiunge alcune precisazioni: «Il modello operativo del paziente
dentro di me non è semplicemente una copia del paziente […]. È abbastanza simile per non deformare, ma abbastanza diverso per essere
d’aiuto […] [Esso] non è identico al paziente, in quanto contiene anche
le nostre aspettative sul paziente ed anticipazioni della sua potenzialità
[…] [Esso] contiene anche le prese di coscienza e le interpretazioni che
non sono state ancora date, ma che sono vicine alla coscienza del paziente. Anche le nostre conoscenze teoriche e le passate esperienze cliniche contribuiscono […] a dare un’impronta al modello» (ivi, p. 90).
Non voglio dilungarmi a sottolineare tutte le corrispondenze esistenti tra la nozione di modello operativo e quella di figura antropologica. Nella mia esperienza, la figura antropologica si modifica in rapporto al paziente, così come – dice Greenson – avviene per il modello
operativo. Per apprezzare adeguatamente questi due costrutti, bisogna
ritornare alla classica situazione clinica e visualizzarla, fermandosi sul
particolare che il medico seduto accanto al letto non ha il malato di
fronte, ma ha davanti a sé uno spazio libero dove c’è posto, appunto,
per la figura antropologica o modello operativo che sia. Calandosi in
questo modo di vedere, la situazione clinica assumerebbe i tratti della
rappresentazione plastica di quell’essere-l’uno-accanto-all’altro, che caratterizza il mio modo di pormi in una relazione di cura.
Di Petta ha riassunto benissimo questo tipo di relazione e lo riferisce
così (2013, p. 22):
«1. Il clinico si delocalizza dalla propria posizione di partenza e si
porta à-coté del paziente;
2. Dalla nuova posizione, il clinico costruisce per intuizioni e apposizioni un modello in parallelo della figura del paziente;
3. Il paziente, quando ne diviene consapevole e partecipe, prova ad
esercitare la visione su se stesso da una prospettiva a lui collaterale, che
non è quella del medico, né la propria, che sarebbero entrambe unilaterali;
4. L’effetto di spostamento ottenuto è un potente ruotatore epistemico, con ricadute straordinarie sulla dinamizzazione della patologia
dal suo infossamento statico.
La posizione affiancata, in questa prospettiva, è la posizione in virtù
della quale si realizza il con».
Nel corso del tempo mi è venuto spontaneo dinamizzare la figura
antropologica con elementi significativi ricavati dalla cultura del paziente e dalla mia. Conosciamo tutti la diffusa consuetudine d’accompagnare una storia clinica con citazioni letterarie e, più raramente, figurative. Ciò che io faccio sistematicamente è di partecipare al malato le
mie citazioni, che vanno a conferire parecchie sfaccettature in più alla
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figura alla quale il malato è chiamato a confrontarsi a poco a poco, arrivando a contribuire alla sua costituzione ed avviandosi a lasciarla dileguare ed a prendere il suo posto. L’affollarsi di figure diverse nella figura antropologica aiuta il malato a dismettere la sua identità coattivamente univoca, plasmata dalla malattia, e ad assumere un’identità plurivoca, che si addice ad un’esistenza normale, aperta alla coesistenza
col prossimo ed alla coesistenza in sé di vivente e di morituro. Tra le
diverse figure, che s’affacciano sulla scena del setting, c’è anche una
“figura di malato” con tutti i vantaggi e gli svantaggi relativi e c’è, soprattutto, la “figura nosologica”, costruita da un’annosa tradizione psichiatrica e psicopatologica. Come abbiamo visto, alla presenza umana
di Clelia si è sovrapposta una figura specifica, evocata con la parola
“isterismo”. Tanto evidente ed efficace è stata questa evocazione che i
genitori di Clelia hanno reagito d’impulso col rifiutarla. Io stesso ho
dovuto fare i conti con questa figura, arrivando pazientemente a comprendere quanto fosse significativa e quanto no.
Mentre vediamo, nel malato, una figura piena di lacune, di fessure,
di buchi dove s’annida l’incomprensibile, che ostacola la relazione, la
figura antropologica si presenta totalmente trasparente alla relazione in
quanto costituita da elementi, che provengono dalla sfera della comprensibilità. Ed è allora tutto un lavoro di travaso da una figura all’altra.
“Lavoro di travaso” è certamente un’espressione grossolana, mentre il
“potente ruotatore epistemico” di Di Petta può risuonare intimidatorio.
Cercherò di spiegare di che cosa si tratta ricorrendo ad altri termini. Tra
le figure di varia provenienza (pazienti precedenti, personaggi letterari,
incontri occasionali, ecc.) concorrenti a formare la figura antropologica
come modello, s’instaura un dialogo, si mette in scena un teatrino, al
quale il curante partecipa, sì, ma il meno possibile (dopo aver introdotto
alcuni personaggi) ed il curato assiste e viene invogliato a partecipare
sempre più attivamente. A tutto questo presiedono il clima dell’empatia
– come sottolinea anche il citato Greenson –, la prassi mimetica e la visione eidetica. In questo gioco di specchi, di confronti e di scambi, il
curato riconosce parti di sé da rinnegare e parti da incoraggiare.
Veniamo ora alla nostra Clelia, chiedendoci innanzitutto se sia lecito
convocare in suo aiuto la Pizia. Poiché Clelia frequentava il Liceo classico, c’era da aspettarsi che conoscesse Delfi e quanto riguarda questo
luogo. Facile previsione. Clelia c’era stata in gita scolastica, aveva imparato la storia dell’oracolo e della Pizia, aveva visto l’omphalos nel
museo.
L’omphalos è un cippo di pietra istoriata con un disegno, rappresentante la coperta di lana che lo copriva e che si toglieva durante i riti.
Esso ricorda, con buona pace degli archeologi, assai più un pene intu-
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mescente che un ombelico. Ed è proprio un’immagine itifallica, che
Clelia ha portato con sé, mentre la tradizionale equivalenza omphalos=ombelico ha rievocato il suo mito personale riguardo l’ombelico,
costringendola a sentirselo addosso come un pene eretto. Ma, prima di
affrontare su questa traccia l’angoscia di Clelia, riporterò qualche notizia di Delfi, precisando che non c’è un testo al quale riferirsi univocamente. Mentre, in altre occasioni, ho potuto parlare dell’androgino attingendo a Platone e di Dafne attingendo ad Ovidio, qui le fonti sono
disparate e frammentarie, costituite da riferimenti letterari sparsi e da
alcuni reperti archeologici. Delfi dunque è un antichissimo luogo eletto
da Giove a centro del mondo, perché qui s’incontrarono due aquile,
provenienti una dall’Oriente ed una dall’Occidente. L’omphalos segna
il punto preciso dell’incontro, il kilometro zero. A Delfi Apollo volle
avere un suo tempio dove scelse di comunicare con gli uomini rispondendo alle loro domande e sia pure in modo frammentario, allusivo, a
volte facilmente decifrabile, a volte no: quel che si dice in modo oracolare. Col tempo Apollo delegò la funzione oracolare ad una sacerdotessa, chiamata Pizia o Pitonessa, che dapprima è una giovane vergine,
poi è una donna anziana, nubile. Nel mondo latino la Pizia viene a
chiamarsi Sibilla e si assiste ad una moltiplicazione dei santuari dove
essa si esprime e da cui prende il nome. Col Rinascimento le Sibille
vengono raffigurate accanto ai profeti. Potrebbe valere per tutte la Sibilla Delfica presente nella Cappella Sistina con un’immagine giovanile, non priva di maestà michelangiolesca.
In un suo brillante racconto, lo scrittore svizzero Dürrenmatt descrive la Pizia come una vecchia decrepita, stanchissima di pronunciare
oracoli e disillusa.
Ho voluto segnalare questo testo, decisamente dissacrante, perché è un
ottimo esempio d’ironia letteraria, utile a confermare ed a rafforzare
quell’epochè fenomenologica, che non ci deve mai abbandonare, specie
in escursioni di questo tipo.
Riprendendo ora la storia di Clelia, possiamo constatare, in sintesi,
che la visita a Delfi ha riattivato la sua vecchia attenzione sull’ombelico
e sulla sua centralità. Nessuno le ha spiegato che l’omphalos centro del
mondo e l’ombelico centro del corpo sono avvicinabili soltanto sul
piano analogico e non sul piano ontologico. L’idea erronea che l’ombelico sia il centro del mondo e che sia pertanto un centro scatenante di
vita e di movimento, ha risvegliato in Clelia la paura del muro che si
muove. Clelia in definitiva tiene il pugno sull’ombelico, perché le sue
vibrazioni l’avvertono che da lì potrebbe partire un moto tale da far cadere le pareti della stanza e quindi si sforza spasmodicamente di tenerlo
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fermo riuscendo tuttavia a contenere solo in parte la terribile ansia che
la possiede. Anche l’immobilità e il silenzio hanno lo stesso scopo di
controllare la minaccia che verrebbe da ogni movimento. Non manca
nel suo gesto una connotazione masturbatoria collegata al lontano ricordo del compagno di scuola ed alla visione dell’omphalos. Quando
Clelia riesce a concentrarsi su questa figura, la paura del muro s’attenua
e l’ansia s’affievolisce almeno per qualche breve momento, perché la
sua interpretazione fallica facilita le fantasie sessuali.
A mano a mano che queste cose venivano in luce, la tensione muscolare di Clelia si affievoliva e lei stessa diceva che l’ansia la tormentava sempre di meno. Tra lei e me si veniva istaurando una conversazione pressoché normale dove non mancavano frequenti riferimenti ad
una singolare circostanza. Le immagini dell’omphalos e della Pizia
erano entrate in modo indipendente nella mia immaginazione e nella
sua, motivo per cui entrambi avevamo qualcosa da dire nel portare questi elementi alla costruzione della figura antropologica confrontandoli
tra loro. Intanto i vari fattori che verosimilmente avevano inciso sul suo
stato d’animo venivano collocati nell’ordine, che giustificava la loro
interazione. Al termine di tre mesi Clelia aveva ripreso la sua vita abituale, io la incontravo ancora in casa sua ma in un salottino, e questo
per sua scelta. Avevo accettato questa scelta senza obiezioni, ma un
giorno le chiesi perché non mi accoglieva più nella sua camera. Mi confessò che lei stava in camera sua meno che poteva, perché la paura che i
muri si muovessero non si era del tutto dileguata e d’altra parte non lo
diceva ai suoi genitori per non metterli di nuovo in ansia. Con la stessa
segretezza mi confessava di toccarsi ancora l’ombelico quando non
dava nell’occhio e di avvertirne ancora la vibrazione. Io non sapevo
cosa fare se non farmi ripetere il resoconto della visita di Delfi, perché
la centralità dell’ombelico e quindi dell’omphalos sembrava non essere
per nulla risolta. Un giorno mi disse che la guida aveva spiegato con
poche parole in che modo parlava la Pizia e lei aveva capito soltanto
che il suo discorso era spezzato. Mi sono ricordato di Dante:
Così la neve al sol si disigilla;
così al vento nelle foglie levi
si perdea la sentenza di Sibilla.
(Paradiso, XXXIII, 64-66)

È stata l’ultima tessera che mi mancava a completare il mosaico.
Cercherò d’abbozzare sinteticamente la condizione clinica di Clelia.
Un’esperienza infantile ha seminato in lei il germe d’una specifica
dromofobia: la paura che il muro si muova. Un’altra esperienza infan-
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tile l’ha fatta persuasa che la fonte del movimento si trovasse in una
parte specifica del suo corpo: l’ombelico. Tutto questo è rimasto latente
per anni, sinché i primi tentativi masturbatori hanno risvegliato la potenzialità motoria dell’ombelico senza peraltro altra conseguenza che lo
stupore di sentire in sé la presenza d’una parte del corpo in precedenza
misconosciuta. L’apprendimento (frainteso) dell’omphalos ha tratto i
precedenti elementi dallo sfondo e li ha portati in primo piano suscitando un devastante stato d’ansia e le conseguenti reazioni difensive:
immobilità, motoria e verbale, e pugno sull’ombelico. L’apprendimento
(anch’esso frainteso) dell’eloquio della Pizia le ha dato il modello della
comunicazione verbale, quando questa è stata recuperata.
Quando ha cominciato a chiarirsi il quadro della dromofobia e del
ruolo attivo dell’ombelico, mi sono chiesto in che modo Clelia avrebbe
potuto vivere una dromofilia capace d’attirare a sé la sua carica intenzionale. Per mezzo di parafrasi e di antitesi, approfittavo di ogni suo
frammento di discorso per suggerire la possibilità che il suo ombelico
cioè il suo corpo cioè la sua persona sprigionasse una carica positiva.
Qualcosa che non si sprecasse nella fatica inutile di smuovere un muro,
ma desse un impulso alla sua esistenza. Un movimento in avanti che
ben si addiceva ad una ragazza al confine tra l’adolescenza e la gioventù. Questo lavoro ci impegnò ancora per un anno e richiese il superamento di alcune tappe successive.
La paura che il muro si muovesse non era il frutto di un’allucinazione, ma di una visione eidetica, che imponeva a Clelia l’evidenza di
una fattualità (il muro fermo) e di un’ulteriorità (il muro che si muove).
L’attribuzione all’ombelico della capacità di muovere il muro si era sostituita specularmente alla capacità originaria del muro di muoversi da
solo da quando era stato scoperto l’ombelico come sede di movimento.
L’ombelico quindi entrava a pieno titolo nella sfera dell’ulteriorità.
Clelia ed il suo letto, il suo corpo oggettivo e le pareti della stanza, il
suo ombelico ed il pugno che lo bloccava, tutte queste manifestazioni
disperse della nostra ragazza erano state ricondotte alle loro condizioni
di possibilità in termini di dimensioni esistenziali di tempo, di luogo e
di corpo proprio, che una situazione relazionale vissuta come cura
aveva ricomposto. A questo punto Clelia mollava la presa sull’ombelico, perché aveva compreso che la fisicità di esso era fuori questione e
che l’ombelico richiedeva non tanto di essere tenuto stretto quanto di
parlarne.
Parlarne come? Parlarne come la Pizia, di cui Clelia ed io ci divertivamo ora a disegnare la figura attingendo liberamente dalla tradizione.
La Pizia che veniva fuori dalle nostre conversazioni era una giovane affascinata da un feticcio (l’omphalos), dietro il quale s’intravedeva la
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possanza di Apollo, e desiderosa di liberarsi da questa fascinazione, ciò
che si sforzava di ottenere rifiutandosi di parlare chiaramente. Con la
maturità la Pizia aveva superato la sua fascinazione e preferiva il silenzio: il racconto di Dürrenmatt ci aiutava molto, a segno che Clelia praticava ora serenamente l’ironia su se stessa, ora riconoscendosi nella
Pizia ed ora distanziandosi fino a recuperare un eloquio normale.
L’eloquio spezzato era stato con tutta evidenza un tentativo d’imitazione, per cui si deve pensare che Clelia, sul piano psicopatologico, non
fosse del tutto lontana dall’isterismo.
I suoi genitori erano soddisfatti, ma si preoccupavano che la prolungata inazione l’avesse indebolita. Le consigliarono la piscina e Clelia
accettò volentieri. C’incontravamo una volta alla settimana, ma ora la
ragazza parlava solamente del nuoto. Descriveva l’impatto con l’acqua,
l’emozione di fenderla e di sentirsi il corpo allungarsi nella bracciata,
piaceri che chiunque conosce e può condividere. Ma ci metteva tanto
entusiasmo, lasciava emergere una tale carica di sana sensualità nel
dirmi che aveva scoperto col nuoto lo slancio, la propulsione, il movimento finalizzato ad andare avanti, che io non potevo non constatare
che questa era la versione corporale di quella ulteriorità esistenziale di
cui avevamo parlato per mesi. Come lo vive Clelia, il nuoto realizza al
meglio la dromofilia, idonea a bilanciare una dromofobia non del tutto
risolta e destinata verosimilmente a durare. Dissi a Clelia che andava
benissimo così e che io avevo finito con lei.
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IL TEMPO DEL DICIBILE.
CORPO ESISTENZE MONDI IN R.M. RILKE
BIANCA MARIA D’IPPOLITO

Es wächst ja jeder von den vielen zu sich.
Ognuno cresce da molti verso se stesso.
Wir sind Ahnungen und Träume.
Noi siamo presentimenti e sogni.
R.M. Rilke, Das Florenzer Tagebuch

Nelle Elegie duinesi di Rilke i grandi temi dell’appassionata ricerca di
Bruno Callieri, Corpo Esistenze Mondi si ritrovano in uno spazio poetico, ordinato ad illuminare i modi della coesistenza e della distanza tra
gli esseri che ne formano l’intreccio. Perché uomo, angelo, animale non
appaiono nelle loro ignare nature, ma nella gradazione d’essenza e
nell’apertura della loro destinata esistenza.
Essi descrivono mondi nel Mondo. Szondi sottolinea, nel suo preciso e illuminante commento, il rilievo «della spazialità come del carattere fondamentale dell’esperienza che Rilke ha del mondo» (1997, p.
65). L’angelo, l’animale e l’uomo abitano settori ontici qualitativi – e
l’uomo considera il rapporto con ciascuno di loro problematicamente:
non c’è vincolo solidale nel loro abitare l’esistenza. L’elegia è lamento
proprio perché i compagni di esistenza sono separati dalla singolare
modalità del proprio essere-nel-mondo, ed appaiono come conferme
della solitudine dell’uomo. La considerazione degli ambiti d’essere –
angelo, animale, uomo – fa risaltare per l’uomo la dolorosità di una relazione, di un rapporto, che è solo l’uomo a sentire.
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È questo sentire che apre il rapporto con esseri che abitano altri spazi di mondo: l’Angelo, l’animale; questi sono invece “assoluti”, rivolti
a sé nel loro “spazio d’essenza”. La bellezza dell’Angelo è la sua essenza “piena”: “tremenda” per l’uomo, sovrastato fino alla possibile distruzione nella sua povertà d’essere. Romano Guardini mette in risalto
il tratto immediato con cui inizia la Prima Elegia: «Ma chi, se gridassi,
mi udrebbe dalle schiere / degli Angeli?» (Rilke, p. 3) e commenta: «Il
verso sembra l’esito estremo d’una lotta interiore, o d’una lunga meditazione» (2003, p. 27).
Tra la Prima e la Seconda Elegia il confronto con l’Angelo vale a
definire la condizione dell’uomo in relazione alla sua posizione nella
scala ontologica. L’Angelo è «il tremendo al suo inizio», nel senso che
la sua stessa natura, la pienezza d’essere, è minaccia mortale per l’uomo. Ma anche per l’animale l’uomo è distante ed estraneo, perché «di
casa nel mondo interpretato» (Prima Elegia, Rilke, p. 3): il linguaggio
“altera” la mondità nella sua trama materica. Si delinea così una duplice
irreversibilità: l’uomo si volge all’Angelo e all’animale; perché, come
lui, creature: appartengono pur sempre a quella scala dell’essere che
chiamiamo Mondo; ma ciascuna conclusa nella sua particolare modalità
di relazione all’essere. Nello stesso tempo, il dire all’Angelo non è vano: «Dicendo all’Angelo – osserva Cacciari – la parola non fluisce
all’esterno, ma si interna proprio là, nell’immagine, nell’Imago, dove
non penetra il tempo della successione» perché vuol essere un «dire in
forma tale che l’ek-sprimersi capovolga il proprio “senso” e si trasformi
in rammemorazione del più intimo sé» (1986, pp. 31 e 32).
La Seconda Elegia compie la riflessione ontologico-etica sul rapporto tra l’Angelo e l’uomo. E qui la pienezza d’essere, che si manifesta
come bellezza, mostra anche «tumulti / di sentimento in tempeste di entusiasmo» (p. 11). Il riferimento di Rilke a Tobia – cioè ad un tempo e
ad una condizione in cui ancora v’era un rapporto fra Angelo e uomo –
è letto da Szondi nel senso di una «coscienza storica che informa di sé
l’intero ciclo»; lo studioso guarda a tale rapporto secondo una linea
“storicizzante”: «Rilke voleva che si intendesse in senso del tutto storico, sullo sfondo determinante della nostra epoca» (1997, p. 2). Ma le
Elegie sembrano invero disegnare un quadro ontico che ha ancora il
nome di Creato e la fonte nella Creazione – «Voi, primi perfetti, viziati
della Creazione / profili di vette, creste di tutto il Creato» (Rilke, vv.
10-11) – e ad ogni ambito è assegnato, si direbbe “istituzionalmente”,
un grado nella scala dell’essenza, e quasi una dotazione quantitativa.
In realtà, si tratta di un movimento senza tempo, in cui l’essere dell’Angelo effluisce e ritorna a sé; «specchi: la bellezza che da voi defluisce / la riattingete nei vostri volti» (vv. 16-17). Nell’Angelo vi è perfet-
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ta congruenza tra il sentire e l’essere: «Ma per noi, sentire è svanire»
(v. 18). Eppure, se il tema costante delle Elegie è il «cuore», nello
«svanire» si scorge tuttavia un elemento dotato di uno statuto unico:
«Perché il nostro cuore ci trascende / ancora» (vv. 76-77). La “trascendenza” del “cuore” è il primo indice di una prerogativa umana che – nel
tempo di povertà – celebrandola accoglie infanzia e futuro. Le Elegie
sono la parola del “cuore”.
Ma che cos’è “il cuore” nelle Elegie? Rilke lo ha scelto in opposizione all’io. Nel dialogo con Lou Andreas Salomé, Rilke nomina
l’«occulta inquietudine», il «paese crepuscolare» che appartengono ad
uno «spirito intermedio» e commenta: «Se si dovesse chiamare “io”
questa coscienza inesprimibilmente priva di legami, sgomenta e isolata,
separata dalle voci della quiete, che precipita in se stessa come in un
pozzo vuoto, nelle profondità di uno stagno con acqua immota e bestie
nate dalla putredine. Che cosa si è poi?» (1904, p. 37). Il “cuore” è innanzitutto l’elemento opposto all’io. Appare come il termine di riferimento di tutte le “figure” che via via emergono, disegnando mondi e
Mondo, abitandone lo spazio e al tempo stesso configurandolo. Il “cuore” è la dimensione d’interiorità attraverso cui tutti gli enti ottengono
una trasfigurazione e un passaggio al privilegio della visibilità. È ciò
che Masullo chiama «trascendenza di sé dentro di sé» (2012, p. 19).
Nella Lettera a Lou del 13-5-1897 Rilke ricorda le sue Visioni di Cristo
in relazione al saggio Gesù l’Ebreo, inviatogli da Conrad e commenta:
«[…] vi fu in me come un’esultanza nel trovare espresso con tale magistrale chiarezza, con la forza immensa di una sacra convinzione, ciò che
le mie fantasie epiche riportano in visioni» (1904, p. 9; sott. di Rilke).
Fin dall’inizio, dunque, l’insufficienza dell’“io” è contrapposta alla “visione”, che scaturisce dalla «forza immensa di una sacra convinzione»
(ibid.). Tra le prime poesie spicca il titolo: «Il mio cuore somiglia alla
cappella abbandonata» (1955, p. 75) e questa è forse il mondo delle Elegie.
“Cuore” e “Visione” si reciprocano nell’Elegia1. Se l’Elegia è Lamento – voce emessa in quel perire che è lo spazio di tempo del venire
alla luce – tutto ciò che ne sorge si espone in una modalità contraddittoria: l’essere come svanire. Le figure che appaiono nell’Elegia sono al
contempo cosmiche: il loro eventuarsi creaturale è da un lato il venire
alla luce del Visibile, dall’altro l’essere immerse nel donante come
Cuore. Le Elegie sono la figurazione dell’opera del cuore: è solo attra1

La parola “visione”, sottolineata da Rilke, appare a proposito di un saggio su Gesù l’Ebreo; scrive Rilke: «Vi fu in me come un’esultanza nel trovare espresso con
tale magistrale chiarezza, con la forza immensa di una sacra convinzione, ciò che
le mie fantasie epiche riportano in visioni» (Rilke a Lou, Monaco 13-5-1897; Epistolario, p. 9).
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versando il suo laboratorio che esse vengono alla vita e al senso. Il
Cuore è (l’)organo, in senso proprio: esso trasforma la vita in Visione –
la natura, senza voce, senza nome –, in Figura. Il cuore dunque è landa
e strumento: luogo del sorgere della figura, e trans-figurazione della natura in significato.
Strumento il cuore lo è, in Rilke, in senso concreto: si tratta di un lavoro artigianale, manuale, che mette in essere la cosa. La “cosa” è
l’opera del cuore. Quando, nel Rodin, Rilke ricorda «il Louvre con le
molte cose luminose dell’antichità», e «le piccole figure di animali»
come quelle che «si stagliavano immobili sulle cattedrali» (p. 15), osserva che «la necessità le aveva create. Si era cercato scampo in queste
materializzazioni, dall’angoscia di fronte agli invisibili tribunali di una
rigida fede, si era sfuggiti all’ignoto creando queste realtà» (pp. 16-17;
sott. mia). Queste figure erano «cose reali e semplici» in cui si depositava «angoscia e miseria, ogni timore, col gesto degli umili» – da qui la
domanda: «Non sembrava forse che l’anima umana […] anelasse a
un’arte simile a questa, che offre più della parola e dell’immagine, più
della metafora e dell’apparenza: a questo semplice farsi cosa delle sue
aspirazioni o angosce?» (p. 17; sott. mia). Così, “epocalmente” cuore
angoscia cosa si sono corrisposti in un’intimità che accoglie anima
tempo storia.
La poetica rilkiana della cosa congiunge angoscia e visione, come
vede chiaramente l’interlocutrice di quegli anni: «Il poeta in te compone movendo dalle angosce dell’uomo […] oggi invece lo ritrai. Nel
momento stesso in cui lo fai e soltanto allora, si manifesta il martirio
del tuo stato, ti afferra con la chiarezza della visione»2. Così, infatti, in
Rilke il cuore si staccava dal processo vitale e si preparava a farsi parola: «Lontano, nella mia infanzia, nelle violente febbri delle sue malattie,
nascevano grandi, indescrivibili angosce, angosce come di qualcosa di
troppo grande, troppo intenso, troppo vicino, profonde invincibili angosce […] afferravano il mio cuore e lo tenevano sospeso sul nulla […]
tutto si trasforma, si distacca dai sensi e mi sento sospinto fuori dal
mondo […]»3.
Qui nasce – come rileva C. Papparo nel suo stringente commento
all’Epistolario – il dualismo tra «il desiderio del mondo, che pur sempre accompagna l’esistere» e la tentazione a quel «defluire dentro di sé
[che] si converte alla fine, e per struttura, in un puro e semplice deflusso di sé, nella quieta essenza di sé» (2005, p. 58). In altro contesto, infatti, Rilke conferma la sua inclinazione: «Ogni cosa formata lo inse2
3

Lou a Rilke, il 22/7/1903; Epistolario, p. 56. La sottolineatura è mia.
Rilke a Lou; Epistolario, p. 45.
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gna: è in sé conclusa, anzi conchiude e non si effonde […] Questo effondersi, che oggi l’arte va cercando […] va cercando a torto, non esiste nella realtà: non c’è la natura del giglio, la natura della rosa; esiste
la rosa ed esiste il giglio, dappertutto la barriera nella cosa finita, compiuta. Tutto ciò che è realmente vivo ha in sé qualcosa di esclusivo; la
natura è enormemente gerarchica, e la rondine non si mischia col passero. Soltanto l’uomo distrugge i limiti e cancella le forme irripetibili»
(Burckhardt, p. 16). A questo il Rilke di Papparo sembra voler accostare «quel ci, quello spazio, quel luogo affannosamente voluti lungo il
corso dell’intera vita; unica, infatti, è stata la richiesta, e mille volte ripetuta, mille volte tentata: essere spazio e spazio interiore!» (Papparo,
p. 64). In questo spazio interiore deve essere accolta la cosa, ed è lo
spazio dell’Elegia. L’Elegia è il “discorso” del cuore, che svolgendosi
adempie e «salva» la cosa.
La cosa di Rilke è in certo modo il filo conduttore – per usare una
parola husserliana (Leitfaden) – nel cammino dell’incontro tra cuore e
mondo. Ed è singolare che proprio in quegli anni Husserl abbia sviluppato la sua ricerca sull’esperire-il-mondo, facendo centro sulla cosa e le
modalità del suo “darsi”. Anche qui è il sentire – il sentire come percezione – l’elemento donante, e tale “donazione” costruisce al tempo stesso lo spazio come spazio-di-mondo. Che Husserl chiami Meditazioni il
suo sentiero indica l’intenzione di fondo che guida il suo percorso analitico: ricondurre lo spaziale, il misurabile, all’“interno”, al soggetto. La
Dingvorlesung accompagna la meditazione husserliana dalle iniziali riflessioni sullo spazio (1907; cfr. 2000) fino alla Crisi. La singolarità
della “cosa della percezione” sta nell’essere al tempo stesso temporalmente dispiegata e tutta presente dall’inizio (1961, p. 62). La cosa “richiama” il tempo dalla successione all’essenza. E in questo cammino,
la “cosa” di Husserl richiede fin dall’inizio “visione”: fin dall’inizio
nella percezione sensibile opera la “visione d’essenza”, quel doppiofondo del sentire che trasfigura l’oggetto, lo traspone in un’altra dimensione: «L’essenza (eidos) è un oggetto di nuova specie» (1965, p. 18).
La “visione”, in Husserl, indica un “oltre” che trans-forma dall’interno l’esperienza, proprio nel suo esser sensibile. «L’intuizione di cosa
[…] non è adeguata, la cosa non è mai definitivamente data nella sua
interezza» (2009, p. 149). Essa è il «decorso concorde delle molteplicità prefigurate», che apre la distanza «tra l’apparire e ciò che appare»
(1961, pp. 190 e 192). Infine, proprio ciò che è sempre dato, con il peso
e la ricchezza e la pienezza della presenza, si distanzia infinitamente.
«“La” cosa – scrive Husserl – è propriamente ciò che nessuno ha mai
visto realmente, perché è continuamente in movimento, continuamente
e per chiunque; per la coscienza è l’unità della molteplicità aperta e in-
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finita delle mutevoli esperienze proprie e altrui e delle cose dell’esperienza» (ivi, p. 191). Ed è proprio quel non “realmente” che apre alla
cosa lo spazio della visione, e riempie al contempo lo spazio di ritenzioni e protenzioni: un distanziarsi del sentire dalla sensazione, la ricchezza di futuro e passato, il raccogliersi e diffondersi che riempie il
tempo e “fa” il corpo della cosa.
Analoga è la “complicazione” di corpo e visione nella scultura di
Rodin, quale è colta da Rilke. «Non sembrava forse – scrive il poeta –
che l’anima umana […] anelasse a un’arte […] che offre più della parola e dell’immagine, più della metafora dell’apparenza: a questo semplice farsi cosa delle sue aspirazioni o angosce?» (1985, p. 17). Come in
Husserl il “corpo” della cosa è tanto più corpo quanto più la distanza
dal compimento è ricchezza di presenza, così in Rodin Rilke vede adempiersi la vita: «Era la superficie, la superficie di grandezza variabile, diversamente sottolineata, definita con esattezza, da cui tutto poteva
nascere», e questo tutto era il corpo: « La vita […] nei corpi era più diffusa, più grande, più enigmatica e più eterna» (ivi, p. 22). Come nel
“distanziarsi” si “adempie” la cosa husserliana, così anche in Rodin, nel
movimento «di un’opera scultorea, è sempre necessario che ad essa ritorni, da distanze infinite o dalla profondità del cielo»; era questo «il
segno che contraddistingue le cose, quel loro dedicarsi totalmente a se
stesse» (ivi, p. 29).
Le cose di Rilke chiedono di essere a loro volta riconosciute. Esse
risiedono in un “luogo” loro proprio, come le sculture di Rodin. È necessario un vuoto – una cancellazione dei nessi reali, delle giunture fattuali, dei sensi del mondo vissuto – affinché la cosa venga accolta nello
spazio altro, lo spazio del cuore. Anche qui si deve “fare spazio” tagliando i nessi del reale, per far accedere la cosa all’interminabile. Tale
compito si adempie interrogando le figure via via emergenti nel Visibile. Il “cuore” è sia lo spazio che le accoglie ed ascolta, sia quello che le
dispiega nell’essere, le riconosce nel Mondo. Ma esse sono Figurazioni: perche il “cuore” è il laboratorio in cui l’angoscia si fa cosa, luogo
del loro prender senso e diventare Forme.
Tra la Prima e la Seconda Elegia domina il tema del “cuore”. Il
“cuore” è il testimone dei rapporti che s’intrecciano – molteplici – a
formare la rete dei rapporti d’essere – tra gli elementi del canto. Nella
Prima Elegia il “cuore” stabilisce il rapporto tra l’essere e il sentire. Il
“cuore” dell’Angelo – «e se anche un Angelo a un tratto / mi stringesse
al suo cuore» (vv. 2-3) – manifesta non il “sentimento”, bensì l’essenza:
la pienezza d’essenza, in contrasto con la povertà d’essere propria
dell’uomo, si manifesta nel “cuore”. Il “cuore” dell’uomo è il testimone
della sua condizione di escluso: dall’ambito della pienezza d’essere
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rappresentata nella figura dell’Angelo, e nell’animale – “sagace” (findigen Tiere, v. 11), perché avverte l’estraneità di un vivente che appartiene al «mondo interpretato». Così il “cuore” segna i dislivelli ontici. Il
cuore, infine, tra gli amanti e il solitario, denuncia l’inganno, l’illusione
d’essere, celata nell’abbraccio. Il “cuore”, infine, deve abbandonare l’illusione che la vita sia essere: «Ma i vivi errano, tutti, / che troppo netto
distinguono. / Si dice che gli Angeli, spesso, non sanno / se vanno tra i
vivi o tra i morti. L’eterna corrente / sempre trascina con sé per i due regni ogni età, / e in entrambi la voce più forte è la sua» (p. 7, vv. 80-85)4.
La Seconda Elegia, dunque, offre un pensiero che adempie ciò che
annunciava la Prima. Il sentire e l’essere si disgiungono: «Guardate, mi
accade che le mani mie s’accorgano / l’una dell’altra, o che il mio volto
/ consunto in esse si riposi. È un po’ di sensazione. Ma per questo soltanto chi oserebbe già essere?» (vv. 46-49). Il sentire, nell’incontro
d’amore, nel trattenersi della carezza e dell’abbraccio, suscita l’illusione
della permanenza, la reciprocità del toccare promette un “ancora” e
“ancora”. La consistenza esperita dell’altro corpo sembra confermare il
proprio. Ogni amante, tuttavia, fa esperienza dell’illusione – dopo «la
prima passeggiata fianco a fianco» (v. 62). L’amore è l’esperienza duplice dell’essere-con che si vive illusoriamente come “essere” e nel distacco riconosce l’inganno: solo «questo è nostro, di toccarci così» (v. 72).
La Seconda Elegia non ha tuttavia solo il senso del “lamento” sulla
povertà d’essere dell’uomo e sulla fragilità della presenza umana: «Perché il nostro cuore ci trascende», è la riflessione che reinterpreta il decorso dell’intera Elegia. Comprenderla significa cogliere l’intenzione
unitaria dell’Elegia, e dell’intero ciclo. Il cuore dell’uomo sembra essere l’espressione della sua condizione ontologica: essa – nel quadro che
va componendosi nella successione delle Elegie – si chiarisce come il
testimone della vicenda essenziale di tutti i compagni-di-mondo, via via
chiamati ad esprimere le diverse modalità di rapporto all’essere. Le
Elegie narrano, tra la pienezza e la povertà d’essere, un digradare dagli
enti all’uomo: «Vedi, gli alberi sono, le case / che abitiamo reggono.
Noi soli / passiamo via da tutto, aria che si cambia» (Seconda Elegia,
vv. 39-41).
È singolare il rapporto che Rilke stabilisce tra la bellezza, l’essenza
e lo spazio. Nel rapporto tra l’Angelo, la natura e l’uomo è l’elemento
spaziale e quantitativo a dominare l’assetto del creato e a tradurlo in figura: «Gli Angeli […] compongono un’architettura luminosa […] Qui
essi vengono intesi come una gerarchia luminosa. E gli angeli ne sono
4

Guardini osserva che nel Libro d’ore la figura dell’Angelo appariva accompagnata dal nome di Dio, nelle Elegie non più (2003, p. 29).
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le parti connettive, le “articolazioni” e i “varchi”, quelle che portano in
alto: le “scale”, ma anche la sommità: i “troni”» (Szondi, p. 29). Allo
“spaziale” si accorda, se non l’immobilità, l’attitudine fondamentale del
“ritorno” a sé, «[…] nel vortice / del loro ritorno a se stessi» (Seconda
Elegia, vv. 33-34).
È qui che si distingue il sentire degli Angeli dal sentire dell’uomo:
nell’Angelo i «tumulti / di sentimento in tempeste di entusiasmo» (v.
15) si manifestano in un “ritorno”, un “riattingere” ciò che è defluito,
senza stacco temporale. L’essere e il sentire sgorgano qui dalla stessa
fonte e vi riattingono in un movimento “incalcolabile”. Dunque, la spazialità che inerisce alla figura angelica ne esprime la modalità ontologica: in essa il tempo è completamente riassorbito; il movimento dello
specchiarsi è interno all’essere; anzi l’essere dell’Angelo è rispecchiamento: ripresa di sé in sé. E questa ripresa supera ogni staticità: è “tumulto” e “tempesta” perché è il riversarsi in sé che rende questo modo
d’essere “tumultuoso”.
In questo volger-si – «nel vortice / del loro ritorno a se stessi» (vv.
33-34) – tra sentire ed essere v’è un reciproco implementarsi. «Ma per
noi, sentire è svanire» (v. 18). Il sentire dell’Angelo non è rivolto ad altro: è un ri-accogliere, un implementarsi, un riattingere sé alla sua propria fonte. Nell’abbraccio degli amanti, certo, sembra avvertirsi «il
permanere puro» (v. 59); eppure, appena allontanati, svanisce quella
«promessa d’eternità» (v. 60). Eppure – osserva Szondi – «la trasformazione del lamento in celebrazione è potenzialmente presente sin
dall’inizio del ciclo. Ne danno testimonianza non solo i versi dedicati
alla notte nella Prima Elegia, che fanno presagire il rovesciamento, ma
anche quelli conclusivi della Nona, composti contemporaneamente alla
Prima Elegia e nei quali culmina la celebrazione» (1997, p. 120).
Il rapporto Angelo uomo mondo ottiene il suo punto di risoluzione
tra l’impossibilità di «valerci» (Prima Elegia, v. 10) di lui e il potere
della parola: «Loda all’Angelo il mondo» (Nona Elegia, v. 52). Nel
passaggio dall’angolatura dell’essere a quella del dire avviene la risoluzione del rapporto: «Forse noi siamo qui per dire: casa / ponte / fontana, porta, brocca, albero da frutti, finestra, / al più: colonna, torre
[…]»; ma questa parola non è copia, non impressione di un dato: «Ma
per dire, comprendilo bene / oh, per dirle così, che a quel modo, esse
stesse, nell’intimo / mai intendevano d’essere» (vv. 31-35). Il dire,
dunque, modifica l’essere, lo trans-figura. Il dire, infatti, è anche un trasmutare (Settima Elegia): e questo avviene «nell’intimo» (v. 49). La
trasmutazione è l’opera del cuore.
Nella Seconda Elegia si diceva: «Vedi, gli alberi sono, le case / che
abitiamo reggono. Noi soli / passiamo via da tutto, aria che si cambia»
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(vv. 39-41). Il dire, tuttavia, non è una relazione diretta tra le parole e le
cose. L’Angelo è nuovamente richiamato, non perché eserciti un intervento e determini uno stato o un mutamento nella relazione tra l’uomo
e le cose, ma perché – come osserva M. Cacciari – «il dire all’Angelo
rammemora [che] questo pronunciare la parola […] diventa un lodare
l’invisibile, senza nulla attendersi da esso, senza nulla “provocare” ad
esso. [Un] dire [che] riedifica in cuore, invisibile, la cosa» (1986, p. 31).
Il silenzio dell’Angelo è dunque un lasciar-avvenire; il suo (non)agire è tuttavia testimonianza, e come tale è invocato, perché il suo solo
esserci costituisce un anello che lega natura ed esistenza e perché il dire
dell’uomo ottenga la realtà dell’ascolto.
Si può dire che l’Angelo, pur essendo un testimone tacito, non sia
del tutto, nella lontananza, assente. Se l’Angelo è “necessario” – come
vuole Cacciari – è perché , nella scena della vita, è per l’uomo al tempo
stesso, pericoloso, “mortale”, ma testimone della “scena” del cuore. Il
cuore è il centro corporeo e immateriale insieme. Tutte le figure che
compongono il Mondo – angelo animale uomo – si manifestano nelle
loro modalità di esistenza in quanto comprese dal cuore: la loro vita è
sempre già tramutata perché viene alla luce della parola, nel dire
dell’uomo. Si apre dunque un’antitesi nella vicenda dell’essere, in cui
avviene una trasmutazione della corporeità. Nella Seconda Elegia si dice: «Vedi, gli alberi sono, le case che abitiamo reggono» (vv. 39-40); e
gli animali, nella Prima Elegia, avvertono la differenza ontica, nel loro
essere immersi nella natura, ove la loro corporeità è il “zu Haus”, “al
sicuro”, e percepiscono l’“insicurezza” della presenza umana. Angelo e
animale occupano nicchie definite e precise dell’essere: “piene”, compiute nei (loro) mondi nel Mondo.
La Quarta Elegia dà nome e statuto ontico alle differenze dei “corpi”. «Noi non siamo tutt’uno […]. Consci a un tempo di fiorire e di
sfiorire» (vv. 2-6). Alberi, leoni «non sanno d’impotenza» (v. 8); il loro
essere è pieno e compatto – in certo modo immortale – perché «non
sanno». La parola e il sapere della morte sono una cosa sola nell’uomo:
«Ma noi, quando intendiamo una cosa, e null’altro, / l’altro già lo avvertiamo, e sensibilmente» (vv. 9-10): ancora una volta, la separazione,
l’esser-altro, la divisione nell’essere, che attraversa e de-forma la struttura ontica dell’uomo. Qui, il contrasto tra il vivente naturale – l’albero
– e l’uomo sta nella percezione del tempo: «O alberi di vita, quand’è
inverno per voi?» (Quarta Elegia, p. 23, rigo 1). Sentire il tempo non
appartiene alla natura: il suo modo d’essere è l’essere immersi nell’ente,
senza tempo. Tempo e sentire appartengono all’umano. O, piuttosto,
sentire il tempo è cosa dell’uomo e dell’uomo soltanto.
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Nel sentire l’uomo è immerso: «Non conosciamo i contorni del sentire» (vv. 17-18). Il volo degli uccelli ripete sempre lo stesso giro: è un
ritorno; il sentire dell’uomo ammette i contrari: «Ma noi, quando intendiamo una cosa, e null’altro, / l’altro già lo avvertiamo, e sensibilmente» (vv. 9-10). Il sentire non lascia sosta all’intendere: il passaggio dalla
gioia al dolore sfugge al tempo. Il sentire ammette un passaggio senza
tempo tra la gioia e il dolore, dunque la vicinanza estrema tra gioia e
dolore: «Nimistà / ci sta accosto» (vv. 10-11). Ma non è antropologico,
bensì essenziale, il tratto assegnato da Rilke al sensibile nell’uomo. Il
sentire appartiene all’essenza, anzi l’essenza dell’uomo è questo esclusivo sentire: va sottolineato nel verso dieci il «e sensibilmente». Ciò che
trae fuori l’uomo dalla natura è la duplicità, la duplicazione essenziale
che ha la sua fonte nella disgiunzione ontologica chiamata “cuore”5.
In virtù di questa dualità nell’essenza, l’uomo è dis-corde. Il suo
“cuore” si apre come scena teatrale. Qui si fa strada l’elemento inquietante di un agire anonimo: «ci si appresta» (v. 14) un disegno (Zeichnung) che elude il tempo delle speranze, vie di vita, umane «spazio,
caccia, patria» (v. 13). Tutto il discorso è segnato dall’elemento del
“recondito”, come di una mano ignota che capovolge il desiderio umano, i “luoghi” mentali dell’attesa: «spazio, caccia, patria», tutto è sospeso all’«attimo», in cui essa si capovolge nel riconoscimento di una negazione. Ora il più intimo, il sentire, non conosce la propria forma: ne è
escluso. L’“attimo” (Augenblick), contiene l’indeterminato (unbestimmt) e il penetrante (eindringlich); e Guardini suggerisce un parallelo con Il castello di Kafka: il luogo ignoto e crudele donde giungono gli
eventi umani6. Lo studioso aggiunge però che l’oscuro incombente cui
in questi versi si allude riflette una situazione ben precisa, quella del
tempo di guerra in cui fu composta la Seconda Elegia (2003, p. 144).
Il tema del sentire richiede che siano considerate le sue coordinate,
che sia esplorato il “cuore” donde il sentire sgorga. Il cuore, ora, è una
scena teatrale. Il ballerino si comporta come se avesse la capacità, nel
suo movimento costante, di passare da una forma all’altra. Guardini vi
5

Interessante il confronto proposto da Guardini tra Omero, Dante e Rilke: «Nei
due classici forme e processi vengono sviluppati con attenzione indugiante. Rilke
invece evidenzia solo pochi lati: quelli che gl’interessano. Le immagini sono come
colori dove qui una larga macchia, là una striscia, più in là una mescolanza di tinte
s’inseriscono nel quadro complessivo. Talvolta è solo come un fine tocco collocato al posto giusto» (2003, p. 160).
6
Cfr. Guardini (ivi, p. 164), che aggiunge: «È una potenza e vi si sottintende certamente Dio, il Dio dell’Antico Testamento; ma si direbbe nella forma di chi non
crede e lo sa tuttavia presente. Ma, proprio come nei romanzi di Kafka, trascende
ogni concetto e svanisce nell’inconcepibile».
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vede «la capacità orfica della trasformazione come forma d’arte. Allora
in essa potrebbe davvero esprimersi la “scena” [Szenerie] e in genere il
contenuto di quella vicenda del cuore umano che è l’eterno commiato.
Ecco appunto, nel senso di Rilke, l’elemento orfico: sciogliersi sempre
dalla realtà data e trasferirsi nella realtà diversa, trasformare il commiato in un arrivo» (2003, p. 168). In assenza dell’elemento spirituale,
escatologico, la trasformazione decade in maschera (verkleidet) e, nella
sua pretesa di “rappresentare” senza investimento d’essere, il magico
trapassa in grottesco. Il corpo del ballerino non è in grado d’esprimere
un passaggio ad altra dimensione, perché manca l’elemento spirituale
dell’autotrasformazione. Dove non c’è rigenerazione interiore, il “rappresentare” non raggiunge l’altra dimensione: non è trasposizione e
trasfigurazione, ma travestimento.
Ciò che manca, ancora una volta, è il cuore. Perché il cuore non è
corpo, ma la potenza di trasfigurazione, attraverso la parola, il dire. Il
cuore è organo non biologico – ma strumento di trans-sustanziazione –
a partire dall’autooltrepassamento. Perciò è la marionetta ad esprimerlo. Il puro vuoto del suo corpo, il non-organico «involucro di pelle e filo», il porgersi come apparenza – «Gesicht aus Aussehn» (vv. 28-29) –
corrispondono compiutamente al “cuore”. Il “cuore” che parla nelle Elegie vien fuori dall’“organico”, come la marionetta dall’«involucro di
pelle e filo» (v. 28). La corrispondenza tra marionetta e cuore appartiene al favoloso, ad una “corporeità” an-organica, all’espressione pura del
puro sentire. Non è «un po’ di / sensazione» (Seconda Elegia, vv. 4849). È l’essenza di una corporeità-altra, incorrotta perché puro incorrotto sentire, che richiama l’Angelo: «Angelo e marionetta: allora finalmente c’è spettacolo. / Allora ecco s’aduna, quel che sempre, / esistendo, disgiungiamo» (vv. 56-58). “Sentire” e “cuore” emergono dalla fisicità antropologica e “superano” quel toccare che è illusione del «permanere puro» (v. 59). Così Rilke separa “corpo” e “cuore” – il vitale
dalla Feindschaft –, separazione che scinde continuamente l’unità dell’inteso («Ma noi, quando intendiamo una cosa, e null’altro, / l’altro già
lo avvertiamo, e sensibilmente. Nimistà ci sta accosto» – Quarta Elegia, vv. 9-11). La duplicità che decide l’essenza dell’umano sentirecapire, Rilke la rappresenta come scena teatrale.
Pura figura e puro sguardo, l’inquietante e l’incanto che non è né
turbato dall’organico né appartiene all’elemento psichico: è quasi spettro e maschera. La scena teatrale, infine, in quanto aperta dinanzi al
“sipario” del “cuore”, mette di fronte due figure simbolico-sensibili, tra
le quali si manifesta il contenuto essenziale del sentire. Tra ballerino e
marionetta si mostra la verità del sentire. Nel ballerino, il suo corpo fittizio mostra solo una finzione di sentimento, così come il corpo di
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splendore dell’Angelo è lontano dal “cuore” umano. «Angelo e marionetta» (v. 57): figure entrambi di compiutezza e grazia, a cui l’uomo
guarda dall’Inquieto di un sentire che a loro non appartiene. Il “cuore”
apre il suo “sipario”, dal momento che è il solo a potere: far apparire
quegli esseri e mondi estranei, chiamarli a mostrarsi, alla visione. Ciò
che appare all’apertura del “sipario” è l’essere dell’uomo: «Angelo e
marionetta […]. Allora ecco s’aduna, quel che sempre, / esistendo, disgiungiamo» (Quarta Elegia, vv. 57-59).
Il “disgiungere” dell’uomo è insieme il continuo riferirsi, come modo d’essere, agli altri esistenti: il suo modo d’essere è il comprendersi
nell’interno riferirsi, come attivo esporsi in tale vivente modalità.
Questo attivo riferirsi rileva tra il “cuore” e gli esseri naturali un
rapporto, sì di comunanza, ma non di essenza né di destino. L’albero di
fico si mostra tra la fiorita e il frutto, e qui conosce la «felicità del suo
più dolce adempimento» (Sesta Elegia, v. 7). A questa “felicità” del
compimento fa contraltare la condizione dell’uomo: «[…] Noi, invece,
indugiamo / ah, ci esaltiamo a fiorire, e nella sostanza tardiva / del nostro frutto finale, entriamo traditi» (vv. 8-10). Nella natura l’uomo non
affonda radici, in lui l’«ardere» e la «lusinga a fiorire» manca il Momento. Così i «sagaci animali» della Prima Elegia avvertono la diversità dei mondi. Il mondo umano è “interpretato”, emerge dalla comunità
naturale, non è “affidato”, nel duplice senso di non esser sostenuto nell’essere e di esser-rapporto, cioè linguaggio. È questo potere, che appartiene solo all’uomo – il potere del canto – che fa da contrappunto alla
condizione degli altri viventi. Animali, piante, sono immersi nell’essere
come natura. L’albero di fico è tutto intero nella sua «fiorita», nel tempo voluto conosce il suo «dolce adempimento» (v. 7).
Il Tempo di tale rapporto non è storico, bensì essenziale. Quando,
come nella riflessione di Heidegger, il coinvolgimento di tale essenza
nello “storico” strappa la radice ontologico-etica della visione rilkiana,
è il suo carattere precipuo di Visione che viene a mancare. Qui avviene
un capovolgimento di senso del tema rilkiano, che ha la sua motivazione di fondo nel quadro di una storicità ontologica intesa alla definizione
dell’essenza del Moderno.
Secondo Heidegger, ogni diversità è concettualizzabile a partire dal
Medesimo: «Questo Medesimo è il rapporto che essi, in quanto enti, intrattengono col loro fondamento. Il fondamento degli enti è la Natura. Il
fondamento dell’uomo e il fondamento degli animali e delle piante non
è semplicemente del medesimo genere, ma è in ambedue i casi il Medesimo. È la natura come “intera natura”» (2000, p. 256)7. A partir da qui,
7

Per il sonetto citato cfr. Rilke, Poesie 1907-1926, p. 379, che traduce «piena natura».
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Heidegger opera una serie di passaggi destinata a sostituire la Visione –
come visione d’essenza in senso husserliano – in una storicità ontologica che ne devìa il cammino.
Lo slittamento decisivo compiuto da Heidegger nella lettura della
posizione rilkiana si può cogliere nel rapporto tra l’immagine rilkiana
del vivente e della vita come sorgente non soltanto d’essere, ma di percepire, e la sua traduzione in termini di volontà. «L’essere dell’ente è la
volontà. La volontà è l’autoraccoglimento di ogni ente in se stesso. Ogni ente, in quanto ente, è nella volontà» (ibid.). Nello stesso tempo, riconoscendo che la “natura” è il fondo comune a tutti gli esseri, Heidegger osserva: «Nel termine Natura, quale viene qui usato, risuona ancora
l’eco dell’antico termine φύσις» e questo termine accomuna tutti i viventi. Da questa considerazione Heidegger trae però uno svolgimento
che va molto oltre l’“interpretazione”. «Rilke chiama la natura, – scrive
il filosofo – quale fondamento dell’ente che noi stessi siamo, il fondamento primo (Urgrund)» e da qui segue che «il rapporto fra l’essere
fondante e l’ente fondato è il medesimo per l’uomo, la pianta e l’animale» (ivi, p. 257). Proprio questo, tuttavia – cioè il modo in cui gli esseri
si rapportano al “fondamento” come “natura” – è in questione nelle Elegie, anzi dalla loro differenza nasce la “lamentazione”.
La “natura” dell’Angelo – il suo modo d’essere – è quella dello
specchio: il riflettersi, per cui «la bellezza che da voi rifluisce / la riattingete nei vostri volti» (Seconda Elegia, vv. 16-17). L’essere dell’Angelo ha l’essenza della bellezza; e la bellezza è il “ritorno” dell’essere
in se stesso. Diverso è il modo d’essere dell’uomo: questo “essere”
sfugge a se stesso perché ha la singolare natura del sentire. «Sentire è
svanire» (v. 18). L’uomo abita, sì, la natura, ma in un suo modo incerto
e provvisorio, nel desiderio di «una striscia nostra di terra feconda / tra
fiume e roccia» (vv. 75-76).
Da questa considerazione deriva anche l’aspetto problematico del
passaggio ulteriore – direi centrale – della riflessione heideggeriana.
Nel leggere la “natura” rilkiana attraverso la lente della nietzscheana
volontà, Heidegger accomuna ancora una volta le “persone” della visione di Rilke. Scrive l’autore di Essere e tempo: «Pianta, animale, uomo, in quanto sono l’ente in generale, cioè l’arrischiato, hanno in comune il fatto di non essere protetti» (2000, p. 258). Ma il disegno che
Rilke propone coinvolge piuttosto Angelo animale uomo nel loro rapporto con l’essere, e nel modo di porsi verso il Mondo. L’Albero di fico
è già subito, interamente, nella «fiorita» (Sesta Elegia, vv. 1-2). L’animale «vede l’Aperto», «l’aperto ch’è si profondo / nel volto delle bestie»; la sua immersione nella Natura lo rende «libero da morte» (v. 9).
E l’Angelo è «spazio d’essenza» (Seconda Elegia, v. 14). Essi dunque
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sono liberi da morte, ma soprattutto non conoscono il Tempo: il fiorire
e sfiorire, la pienezza del cuore.
Diversamente dalla lettura di Heidegger, in Rilke, per l’uomo, l’essere nel mondo si restringe al sentire: «Ma per questo soltanto chi oserebbe già essere?» (ivi, v. 49). L’uomo, dunque, in Rilke e-siste, nel
senso che è posto fuori dall’Essere, «dal cosmico spazio in cui ci dissolviamo» (v. 30).
Heidegger copre deliberatamente il “differire” dell’uomo nel contesto del Mondo. L’intento di Heidegger, nel coinvolgere tutti gli enti in
un unico destino ontologico, si rivela nel ricorso al concetto di Centro.
Con uno slittamento ardito e deviante, Heidegger estrapola e utilizza i
concetti di Centro e Gravitazione. Sono concetti che procedono dalla
relazione dell’uomo con l’Aperto: l’Aperto è il non-limitato rispetto a
cui si definisce la posizione dell’uomo: «La limitazione all’interno del
senza-limite è prodotta dal rappresentare umano» (2000, p. 262). Heidegger riporta il chiarimento rilkiano di questi rapporti: «L’animale è
nel mondo. Noi invece gli stiamo innanzi […] Col termine “Aperto”
non s’intende il cielo, l’aria e lo spazio. Anch’essi sono, per chi li osserva e li considera, “oggetti” e quindi “opachi” e chiusi. L’animale, il
fiore sono ciò che sono senza rendersene conto, e hanno, innanzi a sé e
sopra di sé quella libertà indescrivibilmente aperta che forse ha il suo
equivalente in noi (in modo del tutto momentaneo) soltanto nei primi
momenti d’amore, quando l’uomo vede nell’altro, nell’amato, la propria immensità; nonché nell’elevazione a Dio» (p. 263). L’Aperto, dunque, è ciò che separa l’uomo dall’animale.
Rispetto all’Aperto, Heidegger coglie un triplice rapporto: l’uomo
«dispone», «traspone», «espone» le cose (p. 265). Il rapporto dell’uomo
con le cose non è il lasciar-essere, bensì il produrre. Rispetto alla riflessione rilkiana, Heidegger attua un deciso spostamento, a partire dall’interpretazione del rapporto di “rappresentazione”. L’uomo non è il rilkiano “specchio” («Specchi: Voi, intervalli del tempo, crivelli / fitti
d’innumerevoli buchi» – Rilke, I sonetti a Orfeo, in id., 2000, p. 367).
In Rilke, l’uomo vive di fronte all’Aperto la propria esclusione: «Spettatori sempre […] è sempre come fossimo nell’atto di partire» (Ottava
Elegia, vv. 66 e 72; Rilke, 1978, p. 265). Per Heidegger, l’uomo si pone-di-fronte nel senso del “produrre”, e tale produrre è un volere. Il concetto di “produzione” traspone l’uomo rilkiano nell’uomo della «metafisica moderna» (Heidegger, p. 266). Così per Heidegger «la situazione
del produrre e l’oggettività del mondo si riuniscono in una unità incondizionata», dove «è l’essenza stessa della vita ad esser rimessa alla produzione tecnica» (ivi, pp. 266 e 267).
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Leggendo Rilke attraverso Nietzsche, Heidegger interpreta la posizione dell’uomo rispetto alla natura sul fondamento di una “volontà”
che si manifesta come «produzione autoimponentesi» (ibid.). Ma in
Rilke, al contrario, l’uomo interpella l’angelo e l’animale – o il vivente,
l’albero di fico, la primavera – in rapporto all’essere che nell’uomo si
manifesta come perdita: «Oh, non perché ci sia felicità, / quest’affrettato godere di cosa che presto perderai. / Non per curiosità o per esercizio
del cuore, / questo, anche nel lauro sarebbe […]» (Nona Elegia, vv. 69). Si tratta dunque della struttura dell’essere nelle sue forme viventi,
del permanere e svanire; che Rilke chiama anche Destino (vv. 5-6).
L’essere di Rilke non corrisponde all’essenza del “volere” – come vuole Heidegger – ma si manifesta nel «qui»: «Ma perché essere qui è molto»: qui, tra le cose che sembra «abbiam bisogno di noi» (v. 11). Non la
«produzione autoimponentesi» né «la scienza moderna e lo stato totalitario» suscitano il lamento, né «l’assalto della fisica atomica ai fenomeni della vita come tali» (Heidegger, p. 267), ma «quest’essere stati
una volta, anche una volta» (Rilke, Nona Elegia, vv. 14-15).
Il Tempo delle Elegie non è l’epoca della tecnica, ma «il tempo del
dicibile»; non «l’assalto della fisica atomica ai fenomeni della vita come tali» (Heidegger, ibid.), ma «il nostro cuore», «che resta tuttavia,
tutto malgrado, per lodare» (Rilke, ivi, vv. 49 e 51). Secondo Errante,
Rilke nelle Elegie «è approdato a una diafana landa metafisica posta
fuori del tempo e dello spazio, che per scenario non ha se non il vuoto
assoluto. Non colori, non profumi, non forme. Ma soltanto una musica
di tonalità così eterea, che il pensiero la intuisce senza che i sensi riescano a percepirla» (1930, p. 368). Errante coglie un’atmosfera ben
lontana dalla violenza heideggeriana, pur sottacendo la forza della costruzione ontologica rilkiana. Lontano dalla “violenza” come dalla “storicizzazione”, tuttavia l’“etereo” volge ad una “accoglienza” vigorosamente teoretica della relazione tra i “mondi nel Mondo”.
In questa prospettiva ci sembra che alla parola sia affidato il compito
di “dire le cose”, perché “le cose” sono ciò di cui l’uomo vive, nel dire.
E la lode è atto di consenso, riconoscimento e conferma; esso coinvolge
gli abitatori del creato: «Loda all’Angelo il mondo», perché, mediante
l’uomo, il mondo si fa patria, si trasfigura nella parola: «Qui è il tempo
del dicibile, qui la sua patria» (vv. 52 e 42). Così i mondi: eroi, innamorate, casa ponte fontana, incontrano la Lamentazione, che conduce nel
paese del dolore: dolore e parola sono il frutto della vita: «E noi che
pensiamo la felicità / come un’ascesa, ne avremmo l’emozione / quasi
sconcertante / di quando cosa ch’è felice, cade» (Decima Elegia, vv.
110-113). La Lamentazione, che conduce attraverso il «paese del dolore» indica anche «la fonte della gioia»: il tutto della vita, che non può
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essere separato. E in questa molteplicità del sentire, che è propria
dell’umano, s’intrecciano corpo, esistenze, mondi.
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SULL’IMPROVVISAZIONE NEL JAZZ
E L’ATTEGGIAMENTO FENOMENOLOGICO
IN PSICHIATRIA
MAURO PALLAGROSI

Non che non sapessi quello che volevo, ma sapevo
che sarebbe emerso da un processo e non da qualche
trucco pre-arrangiato.
Miles Davis

INTRODUZIONE
L’umano si articola nell’incontro con l’altro.
Dalle prime interazioni fondanti la mente del bambino, basate su
pattern peculiari di sequenze di sintonizzazione emotiva-cognitiva con
la madre, l’essere umano interagisce continuamente con l’altro in un
processo di significazione interattivo.
Il pensiero fenomenologico ha tematizzato tale incontro.
Husserl e Heidegger hanno esplorato la struttura trascendentale dell’umano per cui ogni esistenza è originariamente co-esistenza, che dischiude uno spazio psichico o vissuto che poi è il mondo che si ha in
comune; in ambito psicopatologico, esso è divenuto campo d’indagine
privilegiato, sino a considerare le varie forme di patologia mentale come modalità peculiari di scacco dell’incontro stesso.
La schizofrenia è stata ed è tuttora area privilegiata per indagare il
fenomeno più radicale di tale impossibilità. L’interazione con lo schizofrenico è stata osservata e descritta fenomenologicamente nella conti-
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nua tensione verso la costruzione di possibili ponti comunicativi e terapeutici, in una sfida anche etica alla condizione di solitudine ontologica
del paziente, attraverso la messa in discussione delle categorie alla base
delle capacità intersoggettive del clinico.
Utilizzando tale vertice osservativo, si evidenzia quindi lo spazio del
Tra, dello Zwischen, dell’Aida (così come individuato da Kimura) come area d’indagine privilegiata.
In questo articolo, riprendendo una sollecitazione di Davide Sparti
sul tentativo di «capire fino a che punto i processi che hanno luogo fra i
musicisti jazz possano fornire una lente per osservare processi che avvengono in altri ambiti» (2009), si vuole proporre una riflessione sulla
categoria Improvvisazione, esperita in momenti di fenomenologia ad
“alzo zero” (Di Petta, 2006) come quelli che avvengono nella reale interazione con pazienti affetti da patologia mentale grave.
Per evitare fraintendimenti soprattutto da parte dei cultori e conoscitori del linguaggio jazzistico, occorre precisare che non rientra tra le
nostre intenzioni voler esaurire l’enorme ambito conoscitivo relativo
alla musica jazz, forma di arte complessa con una ormai imponente e
stratificata storia ed evoluzione, anche sul piano dell’analisi e della critica prettamente musicologica.
Il mio contributo si focalizza principalmente sulla dimensione improvvisativa della produzione espressiva, caratterizzante già le prime
espressioni storiche di questo tipo di musica e successivamente evolutasi secondo un gradiente che in alcuni momenti storici (in particolare
nelle forme del cosiddetto Free Jazz) ha radicalizzato l’evento improvvisativo stesso, a discapito della forma tradizionale codificata.
D’altra parte, è fortemente dibattuta in ambito musicologico la centralità dell’improvvisazione anche in altre forme di musica, compresa
quella classica (Benson, 2003).
Ci riferiremo al jazz perché da una parte è musica paradigmatica per
quanto riguarda l’improvvisazione e dall’altra perché da noi meglio
conosciuta e praticata.

I. L’ASSETTO FENOMENOLOGICO IN PSICHIATRIA
Bruno Callieri scrive (2001): «[…] Qui si scorge con tutta evidenza
l’attualità dell’atteggiamento fenomenologico in psicopatologia; atteggiamento (Haltung) di prassi conoscitiva in continua metamorfosi, in
incessante ricominciamento; non si qualifica per determinati riferimenti
culturali ma si genera in chiunque ne incarni lo spirito, e sempre in mo-

173

M. Pallagrosi

do imprevedibile ed originale. È questa la sua debolezza e la sua forza
[…]».
La difficoltà di insegnare a “essere” psichiatra (prima ancora di “fare” lo psichiatra) ha a che fare, nella mia esperienza svolta presso
l’SPDC dell’Università Policlinico di Roma, con la peculiare assenza di
un metodo di trasmissione procedurale della sensibilità verso l’elemento
artistico, poietico e poetico insito nell’incontro con l’altro.
Le categorie e le conoscenze apprese nel solco dell’attuale dominante pensiero scientifico orientato verso l’oggettivazione tendono a
eludere il discorso sulla qualità della relazione comunicativa che si può
stabilire con un paziente e che sola informa sul mondo interno di quella
singola irripetibile persona, senza correre il rischio di appiattirla a “caso”.
La povertà del pensiero riduzionista in psichiatria comporta la
drammatica perdita della possibilità di comprendere e condividere le
modalità peculiari di fare esperienza del mondo del soggetto “affetto da
patologia mentale”. La diagnosi standardizzata, le scale di valutazione,
la psicofarmacologia basata su strategie esclusivamente dirette alla riduzione dei “sintomi”, possono rassicurare lo psichiatra, renderlo «edotto sino a sapere tutto su un certo tipo di patologia mentale, senza
essere in grado di capire veramente mai un solo singolo paziente»
(Minkowski, 1927).
L’approccio fenomenologico riguarda la ricerca del «cogliere per intero l’intuizione delle essenze» e restituire per intero la modalità di presenza al mondo del malato (Mistura, 1996) e, così facendo, aprire uno
spazio di incontro che tematizzi la possibilità propria di ogni essere
umano di esistere in quanto soggetto attraverso l’incontro con l’altro.
La psicopatologia fenomenologica si pone quindi come campo di studio
delle distorsioni antropologiche dell’incontro interpersonale.
Il linguaggio dello schizofrenico, ad esempio, è idiosincratico, spesso presenta neologismi, è concreto e ambiguo allo stesso tempo, difficilmente comprensibile.
Sul piano dei contenuti, il delirio rappresenta spesso la cristallizzazione della soluzione autistica del paziente al problema ontologico di
esistere, al di fuori di una matrice comune di significato preterintenzionale condiviso con l’altro. La domanda sulla comprensibilità della follia
nasce proprio dalla difficoltà di comprendere le comunicazioni dei pazienti schizofrenici secondo una logica implicita condivisa dal senso
comune. Il campo che stiamo delineando è quindi quello dell’intersoggettività, del rapporto Io-Tu e della peculiare modalità di incontro tra il
clinico ed il paziente psicotico.
Mi sembra interessante proporre il tema della pratica dell’improvvisazione nella musica jazz, che ho avuto modo di sperimentare perso-
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nalmente in questi anni, come categoria paradigmatica per una scienza
psichiatrica fenomenologicamente orientata, volta cioè alla comprensione dei modi di essere al mondo del paziente, nel tentativo, insito in
ogni interazione autentica, persino con la persona più disturbata, di riallacciare ponti comunicativi e in ultima istanza di generare possibilità
trasformative e quindi terapeutiche. L’elemento improvvisativo sarà
quindi considerato rispetto a due momenti dell’incontro clinico con il
paziente, che solo per chiarezza espositiva vengono disgiunti, ma che
nella realtà accadono simultaneamente: il momento diagnostico e il
momento terapeutico.
Quando si incontra un paziente nella sala di un Pronto Soccorso o
nello studio di psicoterapia, la domanda che ci si pone è sempre la stessa: chi ho di fronte?, qual è il suo problema?, come devo intervenire
nella sequenza di significato proposta? Ciò che varia è il tempo a disposizione per arrivare a una decisione diagnostico-operativa, e quindi alle
iniziative cliniche da mettere in atto. Non cambia, invece, l’intenzione
terapeutica intesa come costruzione di un campo intersoggettivo che
sia, sin dal primo incontro, in qualche modo trasformativo.
La psicopatologia fenomenologica si occupa delle peculiari modalità
di fallimento parziale o totale della possibilità di relazioni intersoggettive da parte del paziente; la possibilità di stabilire (persino nell’angusto
e affollato spazio relazionale di un Pronto Soccorso) interazioni significative con il paziente, offre prospettive preziose per il processo diagnostico stesso e apre possibilità trasformative e terapeutiche già dalle prime interazioni con l’altro sofferente. Si tratta di un processo improvvisativo, basato sull’intuizione e su quello che in fenomenologia si
chiama epochè.

II. L’IMPROVVISAZIONE
La musica è linguaggio preverbale, fatto di note, simboli insaturi, inafferrabili, veicoli di profondi contenuti emotivi e affettivi. Da sempre, la
musica è stata oggetto di studio e riflessioni rispetto al suo carattere di
ineffabilità. La filosofia occidentale se ne è occupata sin dai suoi albori.
Il jazz qui è preso come paradigma di uno dei modi che l’uomo ha
individuato di fare musica. La musica è espressione culturale, anche se
chiaramente radicata in una matrice biologica, e come ogni stile o genere o idioma complesso anche il jazz appare il frutto contingente di un
processo storico articolato, ricco di spostamenti e sincretismi, a partire
dal trasferimento di pratiche musicali dall’Africa occidentale a un contesto del tutto diverso, quello americano.
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Il jazz nasce dall’incontro forzato e violento tra la cultura musicale
africana e quella occidentale di origine europea. Una cultura, la prima,
che aveva sviluppato in modo profondo il senso del ritmo nel senso della poliritmicità, diversamente da quella europea che aveva invece sviluppato il senso della melodia e dell’armonia.
Nell’incontro tra le due culture nasce progressivamente un modo
nuovo di fare musica, che contamina il suono ed il ritmo, dando luogo
proprio al jazz, con una peculiarità che ne fa il segno distintivo:
l’improvvisazione.
Cosa significa esattamente improvvisare?
Nel 1969 Frederic Rzewsky, un musicista dell’avanguardia, che faceva parte di un gruppo che si chiamava Musica Elettronica Viva, girava per le strade di Roma con un piccolo registratore. Un giorno, incontrando Steve Lacy, un grande del jazz, gli chiese di dare una definizione in 15 secondi della differenza tra composizione ed improvvisazione. Lacy rispose immediatamente: «La differenza principale è che
nel comporre hai tutto il tempo che vuoi per pensare a quello che dirai
in 15 secondi, mentre quando improvvisi, hai solo 15 secondi per dire
quello che vuoi dire» (1994). Aveva usato 15 secondi per rispondere.
In altre parole, nell’improvvisazione si compone in tempo reale.
Ma l’improvvisazione è condizionata da un enorme corpo di materiali tradizionali, da esercizio e da esperienza: è un evento improvviso,
ma preparato da molto tempo, nel senso che è il prodotto di tutta l’esperienza fatta da chi suona.
Se il jazz è un linguaggio, allora, come per ogni altro linguaggio,
l’improvvisazione presuppone l’acquisizione dei suoi elementi base. É
necessario possedere dei prerequisiti, delle competenze linguistiche.
Nel jazz, però, le regole esistono anche per essere superate e interpretate in modo individuale.
D’altra parte, nella nostra esperienza di utilizzo del linguaggio, ci
basiamo su un sapere condiviso di tipo implicito, uno sfondo comune
che rende l’improvvisazione linguistica meno libera rispetto a vincoli
situazionali ed emotivi. Il senso comune implicito permette di prevedere in quale range attendere un tipo di risposta a una domanda posta
nel corso di una conversazione quotidiana.
È proprio questo sfondo comune che viene drammaticamente messo
in questione nel nostro contatto con la patologia mentale.
Nella musica esistono dei vincoli che permettono comunque gradi
diversi di libertà rispetto al linguaggio. L’improvvisazione implica, nel
suo farsi, l’aver incamerato attraverso lunghe ore di studio, di esercizio
ed esperienza, un corpus di conoscenze sedimentate, che nel momento
dell’esecuzione vengono poste al servizio di una modalità non razionale
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ed esplicita di utilizzo, e che si combinano con la reazione alla sollecitazione del “qui e ora” dell’incontro con l’altro musicista.
Suonare con l’altro implica la capacità di sapere ascoltare! Ascoltare
quello che l’altro ha da dire, il modo in cui lo dice, il senso emotivo del
suo messaggio, sono elementi costitutivi della propria capacità di “rispondere” a partire dalla propria individualità. La qualità del suono nei
termini classici di durata, intensità, timbro e altezza sono i parametri
delle parole espresse, da ascoltare e da produrre. La ricerca e l’individuazione del “proprio” timbro rappresenta per il musicista una delle
principali mete verso cui tendere attraverso un lavoro minuzioso, che
dura solitamente anni (Dave Liebman sostiene che ci vogliano tra i dieci ed i venti anni per sviluppare al sassofono un proprio peculiare e distintivo suono). I grandi musicisti nel jazz (Miles Davis, Sonny Rollins,
Steve Lacy, soltanto per fare alcuni esempi) sono proprio coloro i quali
sono riconoscibili dopo poche note suonate con il loro strumento.
Il valore del proprio suono ha a che fare con il tema dell’autenticità
implicata nella produzione della musica jazz.
A livello per così dire sintattico del discorso musicale prodotto, la
velocità dell’evento improvvisativo non permette di accedere a un livello di analisi razionale di quanto sta accadendo, piuttosto si attiva una
modalità mista, di monitoraggio della propria e altrui musica, su un piano cognitivo di tipo prevalentemente intuitivo.
Si pensa mentre si fa, si crea e non c’è tempo per sottoporre a giudizio critico quello che si produce. Il flusso dell’atto creativo può, al contrario, essere fortemente disturbato dall’attivazione di un pensiero riflessivo giudicante.
L’intuizione guida il processo, e implica una modalità conoscitiva
diretta e immediata, sebbene essa rappresenti la sintesi, non cosciente,
di informazioni “interne” (competenze apprese e interiorizzate) e informazioni “esterne”, ossia legate a quel particolare momento improvvisativo, in un flusso emotivo di comunicazione. Questo concetto nel
jazz viene espresso con il termine “Interplay”, traducibile con interscambio, ma anche in modo più ampio con dialogo, scambio intersoggettivo.
In un dialogo aperto con se stessi e l’altro, la musica improvvisata
richiede un forte investimento di tipo affettivo empatico.
Esistono ovviamente molti punti ed appuntamenti armonici, ritmici,
melodici che fungono da punti di repere, ancoraggi, soluzioni conosciute a cui i musicisti impegnati in una esecuzione improvvisativa possono ricorrere per ridurre il rischio di disarticolazioni non volute del
dialogo. Nelle varie forme di jazz tali elementi possono essere più o
meno presenti, fino alle sperimentazioni più estreme del free jazz o del-
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le sperimentazioni contemporanee dove l’aspetto formale viene volutamente scardinato. Purtuttavia restano come bagaglio sedimentato
nei singoli musicisti e fanno da sfondo implicito, anche se magari non
utilizzato, al dialogo, per quanto dissonante mai casuale o irrazionalmente cacofonico.
Ma sono le emozioni dei musicisti però che guidano comunque la ricerca di nuove soluzioni interpretative.
Nel jazz, l’improvvisazione, infatti, deve tendere a dire sempre qualcosa di nuovo, per l’appunto imprevisto, altrimenti inesorabilmente si
spegne e scivola in clichés stereotipati, privi di quella caratteristica di
“sorpresa” che sottende l’esito artistico dell’improvvisazione stessa.

III. EPOCHÈ ED IMPROVVISAZIONE
NELL ’ INCONTRO PSICOPATOLOGICO
Blankenburg (1971), confrontandosi con un caso di schizofrenia paucisintomatica, descrive, anche mediante le parole della paziente stessa, la
“perdita dell’evidenza naturale” come nucleo basale della modificazione dovuta al processo di malattia.
Introduce il tema della sua ricerca attraverso una chiarificazione metodologica degli strumenti concettuali utilizzati.
A questo scopo, dopo aver sottolineato le convergenze tra il pensiero
di Husserl e quello di Jaspers nel senso di una possibile transizione da
una fenomenologia empirica a una fenomenologia eidetica, approfondisce il senso del concetto di epochè così come enunciato da Husserl, inteso cioè come chiave di volta dell’approccio osservativo e scientificofenomenologico alla raccolta e organizzazione dei dati di esperienza.
Epochè significa mettere tra parentesi le categorie percettive ingenue
naturali che ci fanno abitare il mondo del senso comune. Significa problematizzare il già dato, il fondo pre-stabilito. Mettere tra parentesi questo atteggiamento naturale significa esporsi al mondo dell’altro, facilita
la possibilità di immedesimarsi e di comprendere le modalità appercettive dell’altro, sia esso soggetto normale o “malato”. Si potrebbe dire,
con altre parole, che l’epochè husserliana significa innanzitutto, in riferimento al mondo dei malati psichici, “andare disarmati” verso di loro.
Solo in questo modo, la fragilità dell’essere del paziente psicotico riesce a conservare la propria esiziale struttura, senza implodere in un balbettio privo di senso e forma, travolto dalle certezze corazzate dell’interlocutore “normale”, sia pur animato da “compassionevoli intenzioni
di cura”.
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Circola nel sentire comune l’idea, espressa in innumerevoli barzellette e storielle, che lo psichiatra sia matto almeno quanto il paziente. In
realtà, se si oltrepassa la difensiva resistenza dell’uomo comune di
fronte al mistero della follia, c’è qualcosa di vero in tale immagine. È
metodologicamente indispensabile avvicinarsi al paziente affetto da
malattia mentale con la delicatezza di chi ha messo tra parentesi le proprie certezze, i propri ancoraggi alla vita comune: solo così si può iniziare a instaurare un dialogo con chi vive nella landa desolata e conturbante dell’angoscia psicotica.
È un’operazione di follia temporanea e controllata, un varcare la soglia muniti di percorsi di risalita possibili, che ci permette di raggiungere pazienti in fondo a pozzi oscuri, per tentare operazioni di ancoraggio e recupero.
Richiede tecnica, coraggio e motivazioni profonde.
È operazione che richiede comunque esperienza.
Minkowski, parlando dell’atteggiamento nei confronti del paziente
schizofrenico, e in particolare rispetto alle possibilità di intervento terapeutico, scrive: «Non ci accostiamo più allo schizofrenico come a un
demente, per assistere spettatori impassibili all’evoluzione fatale del
suo male; adesso vediamo in lui proprio uno “schizofrenico”, cioè un
individuo che rompe i legami con l’ambiente e il cui atteggiamento
morboso può essere combattuto. Attraverso il nostro comportamento
nei suoi confronti crediamo di poter fare qualcosa per lui e questo modo
di vedere ha già un aspetto curativo. Il nostro spirito di precisione non
mancherà di trovare questa formula vaga ed insufficiente. Ma non bisogna dimenticare che da uomo a uomo, e anche da medico a malato, si
tendono corde impercettibili, indescrivibili a parole. L’intuizione troverà quelle che sono ancora intatte, cercherà di accordare quelle che
suonano stonate, non esiterà anche a tendere un’altra volta quelle che
sembrano spezzate per sempre e, senza lasciarsi scoraggiare fin dall’inizio dalle note disarmoniche e stridenti, riuscirà a trarre dal violino rotto
un canto lento, ma melodioso. Ma per farlo bisogna credere prima di
tutto noi stessi alla possibilità di questo compito […] È questione di
tatto e di misura. In questo compito bisogna spesso lasciarsi guidare
dall’intuizione» (1927).
Bruno Callieri, dal canto suo, afferma (2001): «Certamente sul terreno duro e scabroso della psicopatologia, anche di quella più sensibile
alla ricerca del senso e del significato, […] si tratta di percorrere, in
concreto, un crinale assai difficile, una linea di confine sottile e, non
raramente, scabra ed insidiosa. Invero, il noi dell’incontro, male inteso
o malpraticato, può rischiare di transitare in un fumoso ed equivoco
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sentimentalismo, in un irrazionale patetismo, in facili “sconfinamenti”
spiritualistici o ambiguamente sensistici».

CONCLUSIONI
L’assetto fenomenologico in psicopatologia sottintende una modalità
trasformativa e quindi implicitamente psicoterapica. Il momento diagnostico e quello terapeutico non sono strutturalmente disgiunti.
La dimensione dell’ascolto attraverso l’apertura alla comprensione
dell’altro, la risonanza empatica, apre ad un’interazione trasformativa
in un ciclo continuo a tipo spirale ascendente verso un significato condiviso che, in ultima analisi, non è che la possibilità di dispiegarsi del
sé del paziente e del terapeuta. Può rappresentare un’espressione di libertà e creatività. È l’antitesi alla fredda ripetizione della costrizione
patologica, sia essa il silenzio autistico del paziente schizofrenico o degli stilemi prevedibili e stereotipati di patologie nevrotiche.
La musica, e soprattutto il jazz, ha un innegabile elemento progettuale, e l’improvvisazione è un modo per dare forma, per progettare e
costruire, per inventare il mondo a partire dai materiali in quel momento disponibili.
L’assetto fenomenologico, così come avviene nel jazz, implica una
disponibilità verso le improvvisazioni nell’incontro improvvisativo, con
il consapevole temporaneo abbandono di strutture conoscitive predeterminate di riferimento, ma con il massimo delle capacità precedentemente acquisite sulle strutture significanti l’incontro con l’altro.
La responsabilità di costruire forme a partire dal materiale prodotto
dai partecipanti in un incontro clinico è asimmetricamente distribuita e,
come in tutte le relazioni di aiuto, spetta al clinico il compito di raggiungere l’altro lì dove lo colloca la sua sofferenza.
Con i pazienti non si possono utilizzare “improvvisazioni regolate”,
previo perdere la possibilità di un’autentica comprensione e cadere nella fredda categoria della “spiegazione” dell’altro.
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SULLA SOGLIA DELLA SCHIZOFRENIA.
ESPLORAZIONI NEL CAMPO
DELLE PSICOSI SUBAPOFANICHE
PAOLO FRANCESCO PELOSO

A Silvia e ai suoi familiari,
con i quali ho condiviso lo sgomento,
la paura e la speranza.

I. UN INCONTRO SULLA SOGLIA DELLA SCHIZOFRENIA
Silvia, una studentessa ventenne, si rivolge a maggio al Pronto Soccorso lamentando una sensazione di mal di testa e inappetenza che dura da
quindici giorni, e insonnia totale da tre. Al neurologo chiamato in consulenza riferisce la sensazione di aver come «modificato e fatto ammalare il proprio corpo attraverso il pensiero», e lo specialista fa diagnosi
di stato depressivo importante con note atipiche, con un modesto strabismo convergente. L’EEG, la TAC e la RNM danno esito negativo. La
consulenza si conclude con una prescrizione di Sertralina 50mg/die, ma
il medico di Pronto Soccorso, sentito telefonicamente un amico psichiatra e descritti i sintomi, dimette Silvia con una prescrizione di Perfenazina 4 mg/die e un appuntamento al Centro di Salute Mentale (CSM).
Alla prima visita Silvia si presenta con i genitori e la sorella, maggiore di una decina d’anni. Raccontano che una zia è affetta da molti
anni da psicosi, e il loro timore è che la malattia e la prognosi di Silvia
siano uguali a quelle della zia. Lei è una ragazza carina, vestita ordinatamente e in modo sportivo. La famiglia colpisce perché sembra molto
unita e le relazioni tra i membri paiono affettuose e orientate in modo
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costruttivo. La ragazza non ha avuto problemi di salute significativi in
anamnesi, ed è stata sempre studiosa fino all’università. Ora la frequenta con difficoltà, perché si sente disorientata da un’offerta formativa
meno strutturata rispetto alla scuola superiore. Si descrive ed è descritta
dai familiari come socievole, simpatica, ha molte amiche con le quali
ha relazioni strette, mentre è un po’ intimidita dalla prospettiva di avere
una relazione affettiva e non ha avuto un fidanzato. Il tono dell’umore è
in buon equilibrio e l’unico elemento di stress in anamnesi sembra rappresentato dal fatto che durante le vacanze, trascorse con un gruppo di
amiche l’estate precedente, si è sentita in difficoltà per il loro atteggiamento più sbarazzino con i ragazzi. Ma riferisce questo con tono moderato: alla fine della vacanza andava meglio. Silvia sta dunque affrontando, un po’ in ritardo rispetto ai coetanei, temi caratteristici dell’adolescenza: l’esigenza di maggiore autonomia dalla famiglia, l’incontro con
la sessualità, la definizione della propria posizione rispetto allo studio e
al lavoro, ma nel suo caso – non sappiamo perché – una crisi che è caratteristica dell’età attraversa un passaggio drammatico, nel quale la
mente rischia di perdere se stessa.
Da due mesi si sono bloccate le mestruazioni, prima regolari, e da
una decina di giorni soffre di dolori cenestopatici indefiniti, ansie ipocondriache e prestazionali. Guardandosi allo specchio si avverte strana,
cambiata, non sa precisamente in cosa. Non le è mai capitato nulla del
genere. I familiari la spronano a “tirarsi su”, ma le sembra che nulla abbia più senso, non riesce a fare niente e non prova piacere. Sospendiamo la terapia farmacologica in attesa di capire la situazione, e la limitiamo a Zolpidem 10 mg per il trattamento dell’insonnia.
Nelle visite del mese successivo il quadro si delinea con maggiore
chiarezza, perché si rendono progressivamente evidenti disturbi formali
dell’eloquio che la portano ad esprimersi via via con maggiore difficoltà: mentre parla ora perde frequentemente il filo, si interrompe, e lo
sguardo sembra a tratti fissare un punto nel vuoto a lato dell’interlocutore. Nel corso dell’estate hanno luogo alcune visite, nel corso delle quali
Silvia scoppia a tratti a ridere a lungo senza sapere perché; durante una
di esse arriva a ridere ininterrottamente per tutto il tempo, e questo suo
riso timido, nervoso, di cui non sa dare ragione, mette angoscia e richiama alla mente la risata di una pazza. Il curante avverte allora il timore che in quel riso Silvia possa perdersi, e possa essere sul punto di
passare dalla posizione di chi può osservare insieme a lei i fenomeni che
le accadono e farne oggetto di comuni emozione e pensiero, a quella in
cui è solo ad osservarla ed a sforzarsi di ristabilire la relazione. Si tratta,
in fondo, delle due posizioni nelle quali possiamo incontrare la psicosi.
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Fin da subito infatti Silvia è stata sorprendentemente consapevole
della stranezza della propria condizione rispetto alla vita precedente, e
chiede con decisione aiuto per uscirne; alla luce di quanto si evidenzierà, la percezione interna di Silvia della gravità di quanto le accade pare
in quel momento anticipare la percezione esterna dei familiari. Guardarsi allo specchio le riesce penoso, perché si vede, non sa precisamente in cosa, diversa da prima nella mimica, nell’espressione, nel modo
stesso di esserci. L’impossibilità a concentrarsi la obbliga ad abbandonare temporaneamente gli studi, ai quali teneva. Già dopo le prime due
settimane di cura Silvia, a detta dei familiari, dorme in misura sufficiente, ma lei replica: «Sì, ma non è un sonno normale, sono sempre tesa, non mi riposa». Afferma ripetutamente, angosciata e spaventata, a
proposito della sua condizione: «È successo un casino, è tutto un pasticcio, non ci si può fare più niente». Si sente insicura, ha paura, e percepisce con straordinaria lucidità un problema importante, quello della
pericolosità della (propria, in questo caso) malattia mentale: «Finché
non mi sento padrona di me stessa, non posso fidarmi di me». Racconta
che non vuole più uscire di casa, né rimanere in casa senza la compagnia di un familiare che la “controlli”; anche durante alcune visite impone, con dolce prepotenza, la presenza di un familiare che confermi
quanto dice e chiarisca quello che lei non si sente in grado di spiegare.
Specularmente, la famiglia raccoglie la sua richiesta di aiuto ma rischia di diventare iperprotettiva, e Silvia se ne accorge: «Non mi parlano più come prima, mi trattano come quand’ero una bambina piccola».
Si rende conto dell’imbarazzo in cui il suo modo di esprimersi ed essere
in contatto con gli altri può mettere l’interlocutore e ne prova un sentimento intenso di vergogna; perciò ha interrotto ogni contatto con le amiche restringendo i suoi rapporti alla cerchia familiare e cessando anche di rispondere agli sms, numerosi, che riceve. La famiglia reagisce
al cambiamento, che l’evento malattia di Silvia introduce in modo
compatto, mettendo in campo amore, angosce, paure («Sarà ereditaria,
sarà lunga, sarà invalidante, sarà inguaribile?») e alcuni meccanismi difensivi che balzano agli occhi: negazione, minimizzazione, regressione.
Insiste per poter considerare lo stato di Silvia una “semplice” depressione, e niente di più, e fatica ad accompagnarla nell’ammirevole consapevolezza che lei dimostra del cambiamento avvenuto e delle reazioni che osserva nelle persone intorno; in un’occasione la sorella la rimprovera, in tono di scherzo benevolo, di essere diventata “un po’ paranoica”. Dimostrando anche grande sensibilità, però, i familiari si (e ci)
interrogano su quanto sia giusto “spronarla” e quanto invece rispettare i
suoi tempi e la tendenza al ritiro, come difesa propria e degli altri da faticosi sentimenti di impaccio e imbarazzo. Durante l’estate, Silvia chie-
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de ai familiari di poter rimanere più a lungo del previsto in campagna,
dove si sente meno esposta all’incontro con gli altri, e loro accettano di
tenerle a turno compagnia e accompagnarla in città tre volte la settimana per le visite.
Lei stessa e i familiari insistono per conoscere il nostro orientamento
diagnostico; formuliamo il sospetto di un episodio schizofreniforme,
spiegando la prognosi in molti casi favorevole di questo disturbo, e
quella particolarmente favorevole dei trattamenti precoci. Per questo,
proponiamo a Silvia e alla sua famiglia un trattamento intensivo individuale di 3-4 visite la settimana di tre quarti d’ora circa, e un quarto d’ora
alla fine per fare il punto in presenza del familiare che l’accompagna.
Durante i primi mesi la relazione terapeutica si consolida. Nel corso
delle visite, impariamo a gestire insieme le difficoltà create dalla frammentarietà del suo eloquio con quella che diventa, quasi inconsapevolmente, una sorta di “ginnastica dello sguardo”. Quando Silvia si blocca
e il suo sguardo si fissa nel vuoto, il terapeuta sposta il busto in modo
da rientrare nel suo campo visivo. Spesso si sorride insieme dell’accaduto e Silvia, a volte con l’incoraggiamento di un cenno del capo, di un
sorriso o di uno stimolo verbale limitato, riesce a riprendere il filo del
discorso. Più volte opera tentativi per descrivere i propri vissuti: «Mi
intristisce quello che mi ricorda prima, perché ora non riesco più», «la
cosa che mi piacerebbe di più è riuscire a comportarmi normalmente»,
«non mi sopporto perché provo un’ansia perenne», «ero sempre angosciata, anche se darei oro per rivivere quella malinconia di prima»,
«vorrei pensare con la mente di prima… era una mente normale»,
«vorrei avere preoccupazioni normali, invece non ci riesco», «mi sento
come in una brughiera, tutto bianco, senza niente, a volte spazzata dal
vento e a volte no», «a volte la notte stringo forte il cuscino, perché mi
sento come se tutto non fosse vero». Racconta di aver sognato un cane
triste che si suicidava e aggiunge: «Il mio, era il mio… borderline, mi
sento così, come dicono dei personaggi di Gente di Dublino». In un altro sogno: «In una piscina, c’era il mio cervello in un sacchetto di plastica e dovevo cercare di prenderlo… un sacchetto di quelli da mettere
la merce sotto vuoto». Sente la sua mente ovattata, ed esprime sentimenti di disperazione: «Mi sono rovinata, non riesco a fare niente, non
trovo via d’uscita», «capisco che per sentirmi bene dovrei fare altre
cose, però non ci riesco… sinceramente, penso di non farcela», «è una
malattia troppo dura, non riesco a immaginare di uscirne», «ho come
la sensazione, col pensiero, di aver rovinato tutto» (si tratta, in quest’ultimo caso, più di una sensazione che si sforza di descrivere, che di un
convincimento che esprime). La stessa delicatezza che l’ha portata a ritirarsi dagli altri per metterli al riparo dall’imbarazzo, la porta a preoc-
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cuparsi del curante e a dirgli una volta con evidente simpatia: «Mi metto nei suoi panni e capisco che dev’essere una bella rottura di balle
anche per lei starmi a sentire tutto questo tempo, perché mi lamento
sempre delle stesse cose».
L’indagine psicodiagnostica evidenzia un quadro più povero rispetto
alla ricchezza della produzione psicologica che si riscontra negli incontri diretti. Il test di Rorschach evidenzia un’intelligenza presente ma
con aspetti d’inibizione, una coartazione dell’affettività con tendenza
all’introversione e qualche segno di ansia, un contatto umano comunque presente.
Dopo l’estate, l’eloquio si fa più fluido e piano piano Silvia accetta,
con la mediazione della sorella, di riprendere, prima via sms e poi con
un breve incontro diretto, il rapporto con l’amica migliore. Le mestruazioni sono riprese. Ma, certo, le cose proseguono lentamente; Silvia
perde la sessione di esami all’università, e deve decidere se rinnovare o
meno l’iscrizione. Turbati dal protrarsi della sintomatologia, i genitori
decidono di rivolgersi a un centro per la cura della depressione, dove
viene formulata diagnosi di depressione e prescritto un antidepressivo.
Quando il curante telefona avverte imbarazzo, e insiste per proseguire
comunque le visite, mantenendo la terapia del collega.
La cosa dura però solo un paio di settimane, perché Silvia comincia
a riferire un fastidioso ronzio biauricolare, di volume basso, che paragona a quello di un frigorifero, intermittente, che scompare quando è
impegnata nel dialogo; sospendiamo l’antidepressivo e poi, visto il perdurare del sintomo, prescriviamo Quetiapina 50 mg/die, con beneficio
dopo due mesi. Il trattamento farmacologico determina un calo di pressione di una certa importanza, che in parte viene trattato ma in parte
Silvia desidera mantenere perché contribuisce, a suo dire, a farla sentire
meglio, offrendo una sorta di giustificazione alla sua inattività. Ora si
presenta ai colloqui sempre appoggiata al braccio di un familiare, con
aria svenevole, pallida e flebile, in procinto di cadere. Questa condizione le conferisce un certo fascino buffo e simpatico, ed evoca nel curante alcune associazioni: con il quadro della depressione anaclitica di
Spitz in riferimento alla necessità di appoggio (che potrebbe, notiamo,
per alcuni aspetti, rappresentare una sorta di polarità opposta all’esperienza autistica) e con certe descrizioni di epoca romantica dello spleen,
la “malattia inglese”, o ancora della clorosi.
È spaventata dal perdurare del ronzio, e come lei la famiglia, e insiste per avere la possibilità di un ricovero ospedaliero, che assicuri maggiore protezione e una fase di trattamento più intensivo. Le prenotiamo
un sopralluogo in un centro ospedaliero per la cura degli adolescenti,
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perché lo veda e sappia che, se necessario, potremo farvi ricorso. Lo fa,
e questo basta a farla sentire più tranquilla.
Nel corso del mese di ottobre il ronzio si attenua e poi scompare, e
ha inizio quello che possiamo definire il percorso di ripresa. L’eloquio
è tornato normale, e commenta: «Adesso mi sento accesa, ma ho passato un momento che ero spenta; ho paura che ritorni. Non vorrei far
troppe cose perché ho paura di star male di nuovo». Ripensa con rammarico ai mesi precedenti la fase sintomatologica, e le dispiace di avere
perso interesse per le cose che l’appassionavano, come il cinema e la
lettura, ma osserva: «Penso che perdere gli interessi sia normale dopo
una cosa del genere». E ancora: «Se mi guardo indietro mi sembra di
avere vissuto un periodo surreale. Se penso a me stessa prima di quel
momento e adesso, mi sembra impossibile che mi sia potuta succedere
una cosa del genere».
La sua ripresa durerà ancora sei mesi e attraverserà tre fasi, di circa
due mesi ciascuna, prima dell’inizio di una fase di monitoraggio di altri
sei mesi, mentre gli incontri diventano via via meno frequenti e la terapia farmacologica viene prima ridotta e poi, negli ultimi sei mesi, eliminata. Nella prima fase, che potremmo dire del “riordino”, Silvia sente il bisogno di mettere ordine nella propria stanza, eliminando oggetti
che non servono più; la sua attività investe anche alcuni spazi comuni
della casa e oggetti di proprietà degli altri, che protestano per questa
bizzarria, ma poi si rassegnano. Contemporaneamente, costruisce nuovi
rapporti con i coetanei, impegnandosi per un breve periodo in un gruppo politico particolarmente strutturato. Ora durante gli incontri Silvia
pare soddisfatta e scanzonata, prova piacere nel raccontare quello che
fa ed è preoccupata soltanto dall’eventualità di una ricaduta. Nella seconda fase, che potremmo dire del “risarcimento”, si dedica ad acquisti,
diventando un po’ spendacciona rispetto alle sue abitudini; i familiari
sono un po’ contrariati ma, felici per l’evoluzione positiva che la sua
salute pare aver preso, lasciano fare. Nella terza fase, che potremmo definire del “modeling”, è affiancata da una figura educativa di pochi anni
maggiore: ora ha un altro modello oltre la sorella, che non cessa di esserle accanto con un amore e una saggezza provvidenziali, e riprende a
uscire, inizia qualche lavoro saltuario, matura l’idea d’interrompere lo
studio fino all’approdo a un vero lavoro.
A questo punto Silvia comincia a chiedere d’interrompere gli incontri al CSM, non perché le pesino in sé, ma perché inevitabilmente la riportano al brutto periodo che vuole lasciarsi alle spalle. Dopo avere a
lungo procrastinato, diradando gli incontri, finiamo per accogliere, non
senza apprensione, la sua richiesta di un congedo che avviene in modo
affettuoso e consensuale. Ha rispettato in modo ineccepibile l’alleanza
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terapeutica durante i duri mesi della malattia e anche dopo, e merita fiducia; del resto, non potremmo comunque opporci e dobbiamo sforzarci di padroneggiare la nostra ansia, e per quanto i problemi siano stati
gravi dobbiamo rassegnarci a non pretendere un controllo infinito della
situazione. Certo raccomandiamo a lei e alla famiglia di vigilare su
quelli che potrebbero essere i prodromi di un’eventuale ricaduta, ma è
giovane e la sua scommessa di provare a ripartire ci pare, in questo caso, ragionevolmente fondata.
Negli anni successivi, capita di contattarla per chiederle se sarebbe
disponibile a partecipare a una ricerca sul recovery; è dispiaciuta di non
poterci venire incontro, ma tornare con la memoria a quei mesi terribili
le sarebbe troppo gravoso e noi comprendiamo le sue ragioni. Riceviamo comunque saltuariamente notizie e pare che, a distanza ormai di
qualche anno, Silvia abbia una vita affettiva e lavorativa soddisfacente.
Quello che le rimane è una sensazione di dover controllare i propri atti,
ricorrendo talvolta a formule mentali rituali, che vive in modo distonico
e ha interpretato lei stessa come i sintomi di un Disturbo ossessivocompulsivo. Parlandone, ha raccontato di avere avuto questa sensazione
fin da bambina.

II. CONSIDERAZIONI CLINICHE
Scrive Minkowski (1953, p. 127), citando Dide e Guiraud (cfr. 1956):
«In un certo numero di casi, il malato ha coscienza delle profonde modificazioni intervenute nel suo psichismo […]. Questo fenomeno, a volte drammatico, dà l’impressione di una modificazione fisica e mentale
difficilmente esprimibile». A questi casi appartiene anche il nostro, nel
quale pare particolarmente evidente la distinzione, operata nei casi di
schizofrenia latente dallo psicoanalista Federn (1952, p. 175), tra parti
normali della personalità, con le quali è possibile stabilire dialogo e alleanza, e altre parti il cui funzionamento è compromesso dalla malattia.
Nelle prime abbiamo costantemente riscontrato, in questo caso, una
straordinaria capacità di osservare gli eventi interni alla mente, chiedere
aiuto, aderire a un progetto di guarigione e soggiogare le seconde, temendo solo in qualche occasione di vederle soccombere. Grazie all’esistenza di una parte sana della mente Silvia avverte, nel rapporto con se
stessa, un sentimento di “stranezza” che ricorda, all’interno della vita
mentale del soggetto, quello che Rumke, ripercorso in modo efficace da
Rossi Monti (2008), descrive come il sentimento precoce di difficoltà
dello psicopatologo, di fronte allo schizofrenico, a “trovarlo”. Silvia stessa sembra non riuscire più a trovare se stessa, quella che era prima.
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Del resto, in una pagina fondamentale della Psicopatologia generale, Jaspers (1959, p. 59) ricorda l’importanza che i malati – emblematico il caso di Anne Rau – hanno in psicopatologia come soli possibili
osservatori e testimoni dei fenomeni psicologici interni di cui fanno esperienza, e sull’importanza dei loro resoconti. E Silvia svolge bene
questo compito, sforzandosi di esprimere le cose strane che le accadono
attraverso un linguaggio vivace, immaginifico, ricco di metafore – sul
cui possibile significato all’ingresso della schizofrenia richiamiamo,
specularmente, quanto scrive Searles (1965, pp. 540-563) e abbiamo
altrove ripreso (De Stefani, Peloso, 1994) relativamente alla fase di uscita – e del racconto di sogni di pregnante contenuto simbolico. Fenomeno, quest’ultimo, di cui ancor Jaspers (p. 433) riferisce a proposito
dei “sogni endoscopici” che, per lo psicoanalista e fenomenologo svizzero Medard Boss, conterrebbero anche negli schizofrenici «la rappresentazione degli avvenimenti psicotici passati, presenti e presentiti
nell’Io del malato».
Emergono in particolare, dalle sue parole, alcuni temi: in primo luogo appunto la sensazione della stranezza del cambiamento che avverte;
poi quella della paura, legata al non sapere se, e quando, questa condizione dolorosa avrà fine; poi quella del pudore, che la porta a proteggere se stessa dall’imbarazzo dell’incontro con gli estranei, per l’esclusione da qualcosa che è tra loro condiviso, e d’altra parte gli estranei dallo
scandalo della follia, che sente in quel momento di rappresentare suo
malgrado; poi, quella del pericolo, per sé e gli altri, legata alla perdita
di controllo che avverte rispetto alle proprie parole e, potenzialmente, ai
comportamenti; poi quella dell’impotenza, a fare alcunché per risolvere
la sua condizione, e insieme ad essa quella che lei stessa sperimenta
come angosciante, ma in una certa fase anche protettiva, “assenza di
opera” (Foucault, 1964).

Un caso di schizofrenia subapofanica?
Silvia lamenta da qualche mese di sentirsi diversa, strana. Soffre di insonnia, è priva d’iniziativa, si stanca facilmente; sapremo in seguito
che, fin da bambina, provava la sensazione di dover autocontrollare il
comportamento, attraverso il ricorso a rituali mentali. Ma quello che
accade ora è diverso: ad essere venuta meno sembra essere una sorta di
naturale consuetudine che prima era presente. Qualcosa di fondamentale è cambiato, anche se non sa spiegare con esattezza cosa. Si sente diversa da un “prima” che lei stessa e le persone che la conoscono considerano “normale”, e che tra loro continua a essere condiviso, se ne lamenta, chiede aiuto; ha paura, paura di impazzire, di non guarire più. E
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prova vergogna di mostrare questa sua nuova condizione a chi non appartiene alla cerchia intima, coglie un imbarazzo negli altri per il suo
nuovo stato che la esclude da qualcosa che è tra loro comune. Quanto
descrive richiama alla mente l’esperienza di Anne Rau, la paziente studiata da Blankenburg, che le cose e i gesti avessero perso per lei “la loro naturale evidenza”, la spontaneità. Un’alterazione del sentirsi situata
che sembra aver preso piede, scrive Blankenburg (1971, p. 13), anche in
quel caso «improvvisamente, inaspettatamente, da un momento all’altro,
senza lasciar percepire ciò rispetto a cui essa sarebbe una reazione».
Sembra cioè perduta la funzione basale che Parnas (1999, p. 148)
identifica con una relazione intenzionale primaria e fondante che è «la
struttura nella quale la consapevolezza preriflessiva e non relazionale
implica una consapevolezza percettiva dominata dalle strutture sensomotorie della corporeità […]. Il normale sentimento di egoità e il suo
correlato, l’essere in sintonia con il senso comune, vanno mano nella
mano in quanto aspetti di questa struttura intenzionale fondante».
E questo indebolimento del sentimento preriflessivo di essere se
stessi, che Silvia sperimenta all’inizio della sua esperienza, è letto oggi
da numerosi studi come possibile dato patognomonico delle esperienze
schizofreniche nella fase iniziale (Parnas et al., 2011; Parnas, 2012).
Sul piano dei sintomi, i disturbi del Sé dominano il quadro, e hanno
una durata intorno ai sei mesi; per un paio di mesi lamenta un’allucinosi
uditiva semplice, che la disturba ma non interferisce più di tanto con la
vita mentale. Su quello dei segni, l’eloquio è frammentato da intoppi,
che non paiono riconducibili alla distrazione per la presenza di fenomeni dispercettivi, né a particolare impegno emotivo del contenuto del discorso, per circa quattro mesi, mentre un riso dissonante che appare espressione di dissociazione affettivo-mimica, apparentemente privo di significato, si presenta per non più di due settimane, e in una sola occasione si fa tanto insistente da impedire il colloquio (per una sintetica semeiotica del riso in psicopatologia cfr. Blankenburg, 1971, pp. 153-157).
Le concomitanze fra Silvia e Anne paiono notevoli. Scrive Ballerini
(1998, p. XII): «Anne gira di continuo attorno a questa mancanza “basale” cercando penosamente le parole per tentare in qualche modo di
comunicarcela». E Blankenburg (1971, pp. 50-51): «Di quando in quando, eravamo sorpresi da una risata come di adolescente, leggera, inesauribile, attraverso cui sembrava che tutto venisse volto in ridicolo.
Solo una tonalità stridente o febbrile lasciava presentire il carattere difensivo di questo ridere. Per il resto, era legittimo nutrire inizialmente
qualche dubbio circa l’opportunità di etichettarlo come un riso “ebefrenico”, perché non era completamente privo di calore affettivo». O
ancora: «Appariva chiaramente lo sforzo disperato, costantemente ripe-
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tuto, di cogliere il proprio stato con il massimo di precisione possibile
e di renderlo comprensibile a se stessa e al medico»; ma, altre volte
«da un punto di vista formale, il suo discorso assumeva la forma di una
discontinuità prossima allo svanire del pensiero. Su alcuni temi non
era in grado di formulare nessuna frase coerente. D’altronde, le capitava spesso di perdere il filo».
Silvia appare perplessa di fronte a ciò che le accade. Per Jaspers (p.
447), del resto, la perplessità rappresenta «una reazione assolutamente
comprensibile della personalità normale di fronte all’irrompere della
psicosi acuta. Perciò si osserva frequentemente, e in molte psicosi permane». E su questo concetto insiste Callieri (1999, pp. 6-7), per il quale: «Il sé del perplesso perde il suo volto continuo e irripetibile e si lascia andare a una problematicità incarnata, che sempre si reifica cristallizzando l’imprevedibilità del suo essere disancorato. Lo scucirsi
del pensiero, il frammentarsi delle azioni, meglio, degli atti, il cadere
improvviso degli scopi, il continuo, nomade imbarazzo […]. È l’impostazione percettiva del soggetto a essere alterata, ed ecco perché, a mio
parere, la perplessità va intesa come l’impostazione dell’estraneità,
dell’inquietante, del vago».
Sempre per Jaspers, alla perplessità possono accompagnarsi o alternarsi altre reazioni caratteristiche della persona che avverte la trasformazione: il sentimento sinistro di un cambiamento, e la paura di diventare pazzi. Vissuti terrificanti, che Silvia riporta con angoscia come una
perdita di sintonia con se stessa, che la rende bisognosa del lancio di un
appiglio, di una cima cui potersi aggrappare.
Il suo stato d’animo, in quel momento, sembra vicino a quello che
Dostoëvskij descrive nel 1846 nel protagonista del racconto Il sosia (cfr.
Peloso, 1997): teme di avere perso il filo che tiene insieme la continuità
con se stessa e la comunità con gli altri, e di non riuscire a ritrovarlo.
Certo si potrebbe pensare, in via ipotetica, che il ritiro sociale e il disinvestimento dalle abituali attività se perdurassero potrebbero alla lunga favorire – come pensavano già Pinel ed Esquirol – l’egemonia della
vita fantastica su quella reale, e quindi l’autismo possa prender piede
per una sorta di atrofia da disuso della possibilità di fondazione dell’altro e del mondo dentro di sé; e che l’autismo possa poi riempire di contenuti quel ronzio trasformandolo in voce significante, o approfittare di
quegli intoppi nel flusso del pensiero per dare luogo a fenomeni di inclusione di materiale fantastico, o ancora portare il soggetto ad attribuire un senso arbitrario al riso che ne è privo.
Eppure di tutto questo per il momento non c’è traccia, e ci troviamo,
ancora, nell’area delle psicosi paucisintomatiche, o subapofaniche, che
Ballerini (2010, p. 33) definisce condizioni psicotiche nelle quali «non
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è emersa quella fase che Conrad chiama appunto “apofania”, quale
rivelazione e ricostruzione di un nuovo Sé e di un nuovo universo della
presenza espressi nel delirare». E, per parte nostra, preferiamo il riferimento a questa concettualizzazione rispetto a quella, più inclusiva, di
psicosi bianca, che Lorenzi e Pazzagli (2006) estendono, in una monografia peraltro densa di riferimenti interessanti, a casi di schizofrenia
con prevalenti sintomi negativi e quadri esterni all’area psicotica, quali
Disturbi di Personalità schizoide, schizotipico, borderline e antisociale.
Silvia prova in misura intensa la paura (Trema) sulla quale Conrad
(1958) insiste all’esordio della psicosi, la “crisi di sicurezza ontologica”
di cui parla Ballerini (2011, p. 53), o quella che Parnas definisce una
“mancanza di presenza” ed è fatta, ancora per Ballerini (2012, p. 125),
di abnormi esperienze di sé che sembrano costituire il nucleo generatore della schizofrenia, di volta in volta interpretato come un «confrontarsi con una sorta di “vuoto”, quindi, tuttavia coglibile e più volte esplorato nella schizoidia e nella schizofrenia come “perdita del contatto vitale con la realtà” da Minkowski (1927, 1953), come “inconsistenza dell’esperienza naturale” da Binswanger (1957), come “perdita
dell’evidenza naturale o crisi globale del common sense” da Blankenburg (1971)» (Ballerini, 2012, p. 139). «È questo tormentarsi girando a
vuoto, senza la naturale sicurezza ontologica dei sani o la patologica sicurezza ontica dei deliranti» – scrive ancora Ballerini (p. 141) e ciò sembra adattarsi particolarmente per il nostro caso – «che dà a queste psicosi
paucisintomatiche non di rado il sapore di fenomeniche ossessive».
Una prossimità, quella tra psicosi subapofanica ed esperienza ossessiva, sulla cui importanza insistono Sass e Parnas (2003), o ancora Ballerini quando in altra occasione (1998, p. IX) allude a una nuance ossessiva nelle psicosi subapofaniche, ricordando come esse siano state
avvicinate da Blankenburg stesso all’esperienza dell’informe (aneidos),
contro il quale si sforza di lottare l’ossessivo secondo von Gebsattel, e
della quale Muscatello et al. (2003) hanno trovato traccia in un caso descritto da Pierre Janet nel 1889. E nella quale il sintomo (o meglio l’atteggiamento) controllante di tipo ossessivo appare la risposta a un dubbio ontologico aperto dalla rottura alla base della schizofrenia, al quale
il paziente non riesce più a sfuggire. Scrive Gozzetti (2008): «È perché
ha perso la fiducia originaria nel mondo che lo schizofrenico, quando
non delira e non si culla nelle allucinazioni e illusioni, dubita costantemente di sé, cosciente della sua fragilità e di quella di un mondo, che
è sull’orlo di una continua minaccia di annientamento».
Una notazione particolare merita, infine, l’esperienza che Silvia fa
del corpo nella fase iniziale dei suoi problemi, che è fatta di una sensazione di malessere cenestopatico e di un vissuto di stranezza e cambia-
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mento, che sente derivare in qualche modo dal proprio pensiero (o forse
dal proprio modo di pensarlo?), una sorta di perdita di familiarità e consuetudine che potrebbe evocare per questi aspetti il quadro iniziale della
schizofrenia cenestopatica descritto da Huber, e che crediamo di distinguere dalla dismorfofobia perché qui la preoccupazione non sembra riguardare l’essere del corpo (le sue caratteristiche), quanto piuttosto lo
schema corporeo (Parnas, 1999, p. 148) come modalità del suo esserci
(l’atteggiamento, la mimica, il modo di porsi, stare e viversi nello
spazio).

Il ritiro sociale tra autismo, pudore, stigma e vissuti di pericolo
Silvia si sforza di evitare a se stessa e agli altri l’esperienza penosa
dell’incontro; perciò si chiude in famiglia, non risponde alle telefonate
né agli sms delle amiche. E sui molteplici significati di questo ritiro è
giusto interrogarci, a partire da Minkowski (1953, p. 115) per il quale il
ritiro aveva per un paziente il senso di evitare che le sue riflessioni fossero interrotte, mentre altri «soprattutto all’inizio, fuggono il mondo
coscientemente, perché la carica emotiva che portano in sé è troppo
forte; essi cercano di evitare qualsiasi causa di emozione. L’indifferenza verso il mondo esterno è allora un fenomeno secondario,
conseguenza di un’emotività eccessiva» (p. 141). Tatossian (1979, p.
66), ricorda in proposito un lavoro di Avenarius del 1973, che colloca
accanto all’autismo primitivo un autismo secondariamente sostenuto da
un disegno autoprotettivo, più o meno volontario, di ritiro da un mondo
senza evidenza, né interesse o sicurezza. Quanto a Blankenburg (1971,
p. 118), scrive: «Ciò di cui si lamentano non è l’isolamento. Anzi lo ricercano attivamente per non essere esposti al mondo ambiente». O, ancora (p. 49): «Spesso, quando incrociava per strada un gruppo di persone, provava un sentimento molto strano: “Sapevo immediatamente
che se ne accorgevano, che notavano in me questi problemi. È del tutto
naturale, certe cose si vedono!”». E poi: «Quello che disorienta Anne
nell’incontro con gli altri […] è la loro naturalità». Una naturalità della quale Silvia, come Anne, si sente incapace. O, con le parole di Anne
(p. 130): «Interiormente sento che tutto questo ha a che fare con la mia
maniera di non giungere a nessuno. Comunque sia, gli altri mi disarcionano sempre». Sul che commenta Ballerini (1998, p. XIV): «Gli altri la “disarcionano”; è impossibile per lei sostenere lo sguardo degli
altri; è come schiacciata dal contatto con gli altri, non dalle singole
persone o dal ruolo che possono avere, ma dalla loro “naturalità”».
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Diversi perimetri e significati del ritiro sociale, quindi, che non è
sempre da ricondurre in prima battuta a ripiegamento autistico, e nel
nostro caso presenta tre caratteristiche.
In primo luogo, Silvia tende ad attribuirgli un significato di autoprotezione, perché si sente esclusa dal mondo degli altri per la mancanza di
qualcosa che non ha più ed è tra loro comune, una mancanza che immagina facile da percepire per loro come lo è per lei. Prova vergogna,
in particolare verso le coetanee, con le quali si intuisce, nell’affetto, una
qualche competizione adolescenziale; e rifacendoci alle belle pagine
che Cargnello (1981-1987, pp. 119-129) dedica alla concezione binswangeriana di questo sentimento, e ai relativi riferimenti all’opera di
Max Scheler e di Erwin Straus, la sua forma di vergogna ci pare corrispondere al pudore, nel quale l’altro deve essere protetto dallo scandalo, in una posizione di reciproco imbarazzo simile a quella del ferito
che nasconde la sua piaga. Gli altri ai quali sente di doversi sottrarre
condividono tra loro, la sua “vita di prima” che rimpiange; e un incontro a queste condizioni le chiederebbe – nello sforzo di supplire in modo riflessivo a strumenti preriflessivi dei quali ha perso la disponibilità
– eccessiva fatica, mentre un fallimento sarebbe per lei fonte di imbarazzo, dolore e umiliazione. E se, certo, il confronto con le compagne di
scuola, disinvolte e brillanti come lei era “prima”, non farebbe che accentuare la consapevolezza delle difficoltà, forme di socialità “altra” –
con persone che condividono in qualche misura la sua condizione in
gruppi di auto-aiuto, centri diurni, comunità terapeutiche, o nelle relazioni spontanee che spesso si accendono nelle sale d’attesa dei CSM o
nei reparti ospedalieri – potrebbero esserle più facilmente accessibili.
Ma presupporrebbero un’identificazione, psicologica e sociale, con una
posizione di persona malata dalla quale lei si sta proteggendo e che noi
stessi speriamo che le sia risparmiata anche in futuro; abbiamo del resto
la sensazione che in questo caso le probabilità di successo di un percorso individuale siano maggiori rispetto a uno gruppale.
In secondo luogo, il ritiro risponde a un obiettivo altruistico di messa
al riparo dell’altro da una situazione che Silvia avverte per lui imbarazzante, scandalosa, scioccante, o almeno noiosa. Si sente l’estranea, colei che non appartiene più alla comunità, perché non ha più parte
nell’intersoggettività, nell’evidenza preriflessiva che è condivisa tra gli
altri suoi membri. E questo ci aiuta a capire come alla difficoltà di accesso a una piena socialità da parte del soggetto schizofrenico concorrano diverse componenti. La prima delle quali ha appunto a che fare
con sentimenti d’insufficienza, sensazioni di perdita d’autocontrollo e
di estraneità, consapevolezza del cambiamento, pudore e imbarazzo già
presenti in queste prime fasi del disturbo. E le altre con lo stigma nelle
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sue due componenti, oggettiva e soggettiva (autostigma), e con il legame sistemico, relazionale, complesso nella sua fondazione psicologica
– analogo a quanto descritto da Sartre (1946) nel caso dell’ebreo e da
Fanon (1952) per l’uomo di colore – che tra esse si instaura.
Ma la preoccupazione altruistica di Silvia va oltre. Perché non si
sente solo imbarazzante, ma ci dice anche qualcosa di prezioso sul rapporto che lega, nel suo vissuto, malattia mentale, pericolo (per sé e gli
altri) ed esigenza di controllo. Nel momento in cui non si riconosce,
non si trova, infatti sente di non potersi più fidare della sua capacità di
pieno, libero e integro esercizio della soggettività nel governo degli atti.
E quindi pone una domanda di costante compagnia ai familiari, e di eventuale ricovero al curante, modalità entrambe proporzionate e ragionevoli di cogliere e risolvere da parte sua un problema, sulle quali la
psichiatria di ogni tempo avrebbe da riflettere.
In terzo luogo, dobbiamo considerare che il ritiro di Silvia non riguarda gli altri in uguale misura, ma risparmia familiari e curante, coi
quali si sente per ragioni diverse in intimità, e dai quali aspetta in modo
diverso aiuto, proprio come il ferito non prova pudore nel mostrare la
piaga alle persone intime o al personale sanitario, dai quali aspetta incondizionata accettazione. Anche nel caso di Anne, madre e curante
sembrano risparmiati dall’impossibilità di giungere all’altro che lamenta, ma secondo Blankenburg (1971, p. 130) sarebbe un errore pensarlo,
perché la sua impossibilità di stabilire relazioni naturali non ammette,
nelle sue stesse parole, eccezione. Quanto a Silvia, invece, non riteniamo di poterlo seguire su questo punto, e ci pare che un setting protettivo la aiuti a stabilire una relazione che, pur resa problematica dalla difficoltà a spiegare fenomeni di cui sente che l’altro non ha esperienza
diretta e di condividerli, sembra mantenere, non senza sforzo, un certo
livello di autenticità, sintonia e consonanza affettiva. Potrebbe trattarsi
del fatto che nel suo caso vissuti di cambiamento e di estraneità sono
presenti ma non ancora egemoni nel funzionamento mentale, e investono più l’area del Sé e meno lo spazio intersoggettivo e il rapporto col
mondo; della disponibilità di un ambiente familiare accogliente, dove
poter collocare la fiducia nel momento in cui non può riporla più in se
stessa; e, forse, di un dato prognostico comunque favorevole.
Del resto, i disturbi che Silvia lamenta paiono riguardare una perdita
di sintonia e continuità con se stessa e con la propria storia e identità,
molto più che con gli altri, e il suo ritiro, oltre a essere incompleto,
sembra riconducibile a strategie auto ed eteroprotettive comprensibili.
E questo esempio potrebbe farci immaginare la rottura psicotica come
una linea di frattura che può collocarsi nello spazio intersoggettivo lasciando il soggetto solo, ma può anche non raggiungerlo e risparmiare
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così parti del funzionamento mentale e della capacità di relazione; o,
più di rado, può superarlo, dando luogo a situazioni come quella denominata da Lasègue e Falret (1877) folie à deux.

L’uscita dalla malattia, la guarigione, il difetto
Nella fase dell’uscita dall’episodio schizofrenico, Silvia attraversa tre
passaggi che, anche se non si sono succeduti con la scansione temporale schematica con cui li abbiamo presentati, si sono caratterizzati in
modo sufficientemente preciso. Non è facile coglierne fino in fondo il
significato, ma ci pare che possano rappresentare un passaggio attraverso progressivi tentativi di riordino, gratificazione e ricostruzione dopo
la catastrofe che, nella loro gradualità e, in fondo, nella loro stessa misura dimostrano una certa sensibilità, da parte sua, per la delicatezza del
momento che attraversa, in una fase nella quale salute e malattia stanno
ancora tra loro in equilibrio precario.
Dopo la malattia e la fase di consolidamento della cura, poi, Silvia
sceglie di lasciarsi alle spalle l’esperienza e di voltar pagina, fino a tagliare i ponti con tutto ciò che la ricorda, e questa modalità di uscita
dall’esperienza schizofrenica, che certo possiamo avvertire frustrante
ma comprendiamo, è considerata comune da Federn (1952, p. 125), che
la riporta con sensibilità all’intensità del dolore provato e al terrore di
poterlo riprovare. Ed è citata da Jaspers (1959, p. 449), che si rifà a uno
scritto di Mayer Gross del 1920, con il temine di “eliminazione”, accanto ad altre possibili che vanno dalla disperazione, all’integrazione, a
forme di radicale rinnovamento o di conversione.
L’esperienza di malattia di cui Silvia è stata protagonista ci ha permesso, insomma, di accennare a molti temi dell’attuale dibattito sulla
schizofrenia; rimane da vedere se possiamo considerarla a questo punto
“guarita”, e che senso abbia il termine “guarigione” in questo contesto
(Peloso et al., 2013).
Un primo problema, già còlto da Pinel e poi da Bleuler, riguarda il
tempo di remissione dei sintomi dopo il quale è lecito affermare che la
fase di malattia che si è risolta può essere considerata “guarita”, e un
nuovo eventuale episodio dovrebbe essere considerato nuova malattia,
analogamente a quanto avviene nelle malattie infettive. Da qualche anno Silvia lavora e ha normali relazioni affettive, i sintomi che presenta
non sono più quelli caratteristici della schizofrenia e non danno luogo a
una compromissione del suo rapporto con se stessa, né del funzionamento sociale. Pure, il rischio di ricaduta è purtroppo presente, perché il
decorso della schizofrenia è molto variabile.
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Peraltro, alla catamnesi dopo qualche anno, abbiamo appreso che
Silvia, apparentemente guarita e in grado di reggere una relazione affettiva e un lavoro, presenta un quadro sintomatologico caratteristico del
Disturbo ossessivo-compulsivo, che ha rivelato che la disturbava dall’infanzia, e dobbiamo interrogarci su cosa questo significhi.
Questa diversa sintomatologia potrebbe infatti costituire una sorta di
armatura nevrotica destinata a “contenere” rigidamente il rischio di una
deriva psicotica della quale inconsapevolmente Silvia continua ad avvertire la minaccia. Il che potrebbe corrispondere a un’effettiva necessità che, in modo preriflessivo, avverte, e a uno strumento cui inconsapevolmente ricorre per non perdersi (non perdere il filo della propria esistenza); oppure a una risposta, più o meno inconsapevole, a un’esagerata paura di non farcela, una sfiducia maturata come strascico della sua
drammatica esperienza. Ipotesi, entrambe, che riportano al concetto di
“schizofrenia pseudonevrotica”, che si fa in genere risalire al noto lavoro di Hoch e Polatin (1949) negli Stati Uniti – ma già Federn vi faceva
riferimento nel 1947 – ed è ancora dibattuto (Connor et al., 2009). La
guarigione di Silvia dalla psicosi potrebbe essere avvenuta, allora, solo
a condizione di ammalare di Disturbo ossessivo-compulsivo. Il che pare
coerente con l’idea – che Binswanger (1949) manifesta a più riprese nel
commentare il caso Lola Voss – che ossessione e fobie possano rappresentare in alcuni casi soluzioni diverse dal delirio, ad esso legate da una
relazione alternativa o sequenziale, per uscire dall’atmosfera terrifica e
aspecifica della Wahnstimmung e fissare l’angoscia esistenziale a un
oggetto preciso.
Alternativamente, gli esiti ossessivi potrebbero essere considerati un
“difetto”, una cicatrice o forma frustra dell’episodio schizofrenico, per
cui quella di Silvia rientrerebbe nelle guarigioni incomplete, o guarigioni sociali, sulle quali insistono i classici studi di Kraepelin e di Bleuler. Ma, in questo caso, il fatto che la sintomatologia ossessiva fosse già
presente a monte dell’episodio psicotico porrebbe un problema nel problema, affrontato da Ballerini e Rossi Monti (1983), che consiste nella
difficoltà di stabilire se il difetto corrisponda in questo caso appunto a
un esito della malattia, o non piuttosto a un riemergere, alla sua conclusione, di modi di funzionamento preesistenti.
Questioni, peraltro, forse più di scuola che di sostanza; nella sostanza, Silvia è stata giudiziosa e tenace, ed è riuscita ad uscire dall’inferno
che ha brevemente attraversato, la sua sintomatologia è un’altra ed è
senz’altro per lei meno destruente, la qualità della sua vita è sensibilmente migliorata e più ricca sia sul piano del vissuto soggettivo che su
quello del dato oggettivo.
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Appunti sul percorso di cura, e conclusioni
La presa in carico di Silvia è stata caratterizzata da un intervento basato
principalmente sulla relazione terapeutica, e in minore misura sull’utilizzo di farmaci. La psicoterapia praticata è stata di tipo eclettico, e ha
mutuato elementi tanto dalla cultura fenomenologica, che psicoanalitica
e cognitivo-comportamentale; ci si è sforzati di individuare di volta in
volta, empiricamente e senza rinunciare a una certa creatività, gli elementi che potevano essere necessari a proteggere, sostenere e incoraggiare la
paziente. Essa è stata mirata soprattutto a svolgere una funzione di rassicurazione e blanda apertura di speranza, una delicata e timida proposta di
alterità, che avvertiamo prossimo a quanto scrivono Di Petta e Di Piazza
(2011, pp. 22-23) a commento della relazione di Ballerini con una paziente affetta da psicosi subapofanica, cioè un «flottare, nel linguaggio
balleriniano, in un certo senso, con la coscienza di Delia, mantenere la
sfocatura, l’indefinito orizzonte dei significati, attendere, mentre si cerca
di giuntare monconi di fili spezzati, tracce di intenzionalità interrotta, tra
freddo, silenzio, polvere e accensione di guizzi improvvisi».
Su un punto ci interessa soffermarci in modo particolare ed è che,
nella fase della dissociazione, a tratti lo sguardo si perde come a fissare
il vuoto a fianco dell’interlocutore, si interrompe l’eloquio, rimane come incantata e non sembra saper ritrovare il filo del discorso.
Silvia usciva da quei momenti non senza sofferenza ed imbarazzo; e
cercando empiricamente un modo per esserle d’aiuto e rianimare l’eloquio, abbiamo cominciato, su base intuitiva e preconscia, a sperimentare il fatto che spostando il tronco in modo che il viso rientrasse nel suo
campo visivo e riempisse il vuoto che pareva averla incantata, con un
sorriso, un cenno di incoraggiamento col capo o la ripetizione delle sue
ultime parole, era possibile darle la lieve spinta necessaria a ripartire.
Questo esperimento, che insieme a lei abbiamo definito una sorta di
“ginnastica dello sguardo”, è nato su base empirica; pure anni dopo abbiamo trovato conforto nella storia della psichiatria, a dimostrazione
che, in quel campo mille volte arato che è il lavoro clinico, è difficile
compiere un gesto che possa considerarsi originale. E ci siamo imbattuti in uno stratagemma simile, che Edouard Séguin (1812-1880), considerato uno dei pionieri nel trattamento dei fanciulli affetti da ritardo,
illustra tra le tecniche utili all’“educazione” dello sguardo: «Seguire il
suo sguardo sfuggente con lo sguardo fermo e ostinato che vuole suscitare l’attenzione […] così ho inseguito nel vuoto per quattro mesi lo
sguardo imprendibile di un bambino» (Séguin, 1846, pp. 417-418).
Parole della cui pregnanza troviamo conferma nel commento di
Henry Ey (1952, p. 254) in calce a un lavoro dedicato da René Held al-

198

Sulla soglia della schizofrenia. Esplorazioni nel campo delle psicosi subapofaniche

la patologia dello sguardo: «Lo sguardo è una relazione specificamente
esistenziale tra due esseri. Non appartiene alla coscienza, ma alla coesistenza». E, soprattutto: «Il massimo valore dello sguardo è lo sguardo
dello sguardo, questo incontro che ha il senso di un’interpenetrazione,
di una fusione di persone nel più profondo del loro essere». E in quelle
di Blankenburg (1971, p. 131), quando insiste sull’importanza di un’“anamnesi dello sguardo”.
Un altro aspetto su cui pare utile soffermarci è il ruolo della famiglia
in questa vicenda. Ancora Federn (1952, pp. 125-127) insiste perché,
nel trattamento dello schizofrenico, «sia presente qualcuno che dimostri per il malato un interesse sincero e si occupi di lui»; e in particolare, e ciò pare anticipare quanto gli studi sulle Emozioni espresse avrebbero rivelato, che alla cura del soggetto si associ un lavoro di igiene
mentale con i familiari, che possono con il loro atteggiamento essere un
ostacolo o, come in questo caso, un punto di forza.
L’efficacia dell’antipsicotico atipico, poi, utilizzato per un breve periodo e a dosaggio basso, può essere in parte spiegata dal fatto che si
trattava della sua prima esperienza di un trattamento del genere, e i neurotrasmettitori erano forse perciò particolarmente sensibili.
Un’ultima considerazione, nel campo questa volta della psichiatria
sociale, ha a che fare con il fatto che questa storia clinica rappresenta
un esempio di trattamento precoce della schizofrenia, sulla cui importanza anche in questo caso già Federn (ivi, pp. 248-249) insisteva. Oggi
molte evidenze si sono accumulate a questo riguardo grazie agli studi
promossi da Patrick Mc Gorry, divulgati nel nostro Paese dal lavoro del
gruppo di Angelo Cocchi e Anna Meneghelli. E va senz’altro ascritto a
merito di questa operazione culturale e scientifica dei colleghi milanesi
il fatto che l’impostazione a questo riguardo stia cambiando nei servizi,
e anche in questo caso quella che avrebbe potuto rappresentare l’ennesima occasione persa, non lo è stata. Il trattamento di cui ragioniamo ha
impegnato settanta ore di psichiatra nei primi cinque mesi, un dato elevato rispetto agli standard di un CSM, poi una ventina nei cinque mesi
seguenti, altre sei negli ultimi otto mesi di presa in carico. Ad esse andrebbero aggiunte una cinquantina di ore a carattere educativo, mentre
è stato basso il consumo di farmaci. Certo sono costi elevati nell’economia di un CSM, ma se ciò fosse servito a scongiurare un’evoluzione
verso il ricovero o la cronicità, scomparirebbero facilmente di fronte a
quelli di poche giornate di degenza o di un trattamento integrato di lungo periodo. Senza contare ovviamente l’importanza dei costi umani
rappresentati dal dolore del soggetto e di chi gli vuol bene.
Esso ha permesso, peraltro, che non andassero sprecati molti fattori
protettivi: la straordinaria autoconsapevolezza e il caparbio desiderio di
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guarigione di Silvia; l’assenza di comorbilità con uso di sostanze, oggi
non comune negli adolescenti, e la “buona educazione” che ne hanno
fatto una “paziente ideale”; l’indubbia simpatia e capacità di comunicazione che hanno contribuito certo a rendere l’occuparsi di lei meno faticoso; la generosa disponibilità e il buon senso dei familiari, con una situazione familiare che potremmo considerare la migliore possibile; la
precocità del suo accesso al Pronto Soccorso e la capacità della collega
di coglierne i problemi e prenderne a cuore il destino, evitando al contempo un ricorso intempestivo all’ospedalizzazione; la scelta del CSM
di concentrare su di lei tempo e attenzione per il breve ma cruciale periodo in cui è stato necessario; la disponibilità di una figura “e-ducativa”
capace e disponibile al momento opportuno.
Al di là di queste considerazioni, che rendono certo questo un caso
fortunato, ci pare che l’esperienza dolorosa e spaventata della malattia e
quella gioiosa del recupero dell’evidenza naturale della propria presenza da parte di questa ragazza, e di riflesso il sollievo di familiari ed amici, debbano incoraggiare il sistema sanitario a lavorare perché nel
campo della schizofrenia si possa intervenire il più spesso possibile
prima che prendano piede, e vadano pietrificandosi nella cronicità, la
perdita della speranza di guarire (Tibaldi e Glovers, 2009); lo stigma
nelle sue componenti soggettive e oggettive; quell’insieme di meccanismi maladattivi messi in atto dalla persona o dall’ambiente ai quali Racamier si riferisce come ai “giochi della psicosi” (Racamier e Taccani,
1984); la trappola rappresentata, nel decorso della schizofrenia, dalla
“nostalgia” per sistemi adattivi disfunzionali ma noti e abituali (Ferro et
al., 1999). La “guarigione” dalla psicosi potrebbe rivelarsi allora, forse,
evento meno raro di quanto oggi non sembri e, a fronte anche dei suoi
detrattori, la psichiatria di comunità potrebbe scoprire di avere più frecce al suo arco di quante ne sta oggi utilizzando.

BIBLIOGRAFIA
Ballerini A.: Prefazione all’edizione italiana (1998), in Blankenburg, 1971, cit.
… : Le parole e il silenzio: la psicosi paucisintomatica. COMPRENDRE, 21: 3245, 2010
... : Esperienze psicotiche: percorsi psicopatologici e di cura. Fioriti, Roma, 2011
… : Delia, Marta e Filippo. Schizofrenia e sindromi sub-apofaniche: fenomenologia e psicopatologia. Fioriti, Roma, 2012
Ballerini A., Rossi Monti M.: Dopo la schizofrenia. Mutamento e invarianza
attraverso la psicosi. Feltrinelli, Milano, 1983

200

Sulla soglia della schizofrenia. Esplorazioni nel campo delle psicosi subapofaniche

Binswanger L.: Der Fall Lola Voss. SCHWEIZER ARCHIV FÜR NEUROLOGIE UND
PSYCHIATRIE, LXIII: 29-97, 1949. Trad. it.: Il caso Lola Voss, in L. Binswanger: Essere nel mondo, pp. 269-345. Astrolabio, Roma, 1973
Blankenburg W.: Die Verlustdernaturlichen Selbstverstandlichkeit. Ferdinand
Enke Verlag, Stuttgart, 1971. Trad. it.: La perdita dell’evidenza naturale.
Un contributo alla psicopatologia delle psicosi paucisintomatiche. Cortina,
Milano, 1998
Bleuler E.: Dementia Praecox oder Gruppeder Schizophrenien (1911). Deuticke,
Leipzig und Wien. Trad. it.: Dementia Praecox o il gruppo delle schizofrenie. Nuova Italia Scientifica, Roma, 1985
Callieri B.: Wahnstimmung e perplessità, in M. Rossi Monti M., G. Stanghellini (a
cura di): Psicopatologia della schizofrenia. Prospettive metodologiche e
cliniche, pp. 3-12. Cortina, Milano, 1999
Cargnello D.: Ludwig Binswanger e il problema della schizofrenia (1981-1987).
Fioriti, Roma, 2010
Connor K.O. et al.: Pseudonevrotic schizophrenia revisited. AUSTRALIAN AND
NEW ZELAND JOURNAL OF PSYCHIATRY, XLIII: 873-876, 2009
Conrad K.: Die beginnende Schizophrenie. Einer Gestaltanalyse des Wahn. Thieme-Verlag, Stuttgart, 1958. Trad. it.: La schizofrenia incipiente. Un saggio
di analisi gestaltica del delirio. Fioriti, Roma, 2012
De Stefani P., Peloso P.F.: La pietra viva. Metafore della psicosi e della riabilitazione nel colloquio con due giovani schizofrenici. RIVISTA SPERIMENTALE
DI FRENIATRIA, CXVIII: 114-122, 1994
Dide M., Guiraud P.: Psychiatrie clinique. Le François, Paris, 1956
Di Petta G., Di Piazza G.: Introduzione, in Ballerini, 2011, cit.
Ey H.: Discussion. L’EVOLUTION PSYCHIATRIQUE, XVII: 254, 1952
Fanon F.: Peau noire, masques blanches. Editions du Seuil, Paris, 1952
Federn P.: Ego psychology and the psychoses. Basic books, New York, 1952.
Trad. it.: Psicosi e psicologia dell’Io. Boringhieri, Torino, 1976
Ferro A.M., Ferrannini L., Peloso P.F.: La dimensione nostalgica nella psicopatologia e nella cura della schizofrenia, in A.M. Ferro, G. Jervis (a cura di):
La bottega della psichiatria. Dialoghi sull’operare psichiatrico a vent’anni
dalla legge 180, pp. 176-186. Bollati Boringhieri, Torino, 1999
Foucault M.: La folie, l’absence d’œuvre. LA TABLE RONDE, 196: 11-21, 1964
Gozzetti G.: Modeste riflessioni su comprensione, ermeneutica e schizofrenia.
COMPRENDRE, 16-17-18: 230-242, 2008
Hoch P.H., Polatin P.: Pseudoneurotic forms of schizophrenia. PSYCHIATRIC
QUARTERLY, XXIII: 248-276, 1949
Jaspers K.: Allgemeine Psychopatologie. Springer Verlag, Berlin, 1959. Trad. it.:
Psicopatologia generale. Il Pensiero Scientifico, Roma, 1964
Lasègue C., Falret J.: La folie à deux ou folie communiquée. ANNALES MEDICOPSYCHOLOGIQUES, XVIII: 321-355, 1877

201

P.F. Peloso

Lorenzi P., Pazzagli A.: Le psicosi bianche. Franco Angeli, Milano, 2006
Minkowski E.: La schizophrénie. Psychopathologie des schizoïdes et des schizophrènes. Desclée de Brouwer, Bruges, 1953. Trad. it.: La schizofrenia.
Bertani, Verona, 1980
Muscatello C.F., Boaron F., Mosca A., Scudellari P.: “L’ora del vero sentire”.
Dalla perdita dell’evidenza naturale alla rivelazione delirante.
COMPRENDRE, 13: 121-133, 2003
Parnas J.: Fenomenologia dell’autismo schizofrenico, in M. Rossi Monti, G. Stanghellini (a cura di): Psicopatologia della Schizofrenia. Prospettive Metodologiche e Cliniche, pp. 137-152. Cortina, Milano, 1999
… : The core Gestalt of schizophrenia. WORLD PSYCHIATRY, XI: 67-69, 2012
Parnas J., Raballo A. et al.: Self experience in the early phases of schizophrenia: 5year follow-up of the Copenhagen Prodromal Study. WORLD PSYCHIATRY,
X: 200-204, 2011
Peloso P.F.: Nonostante affrontassi la vita con furore. Catastrofe del soggetto ed
esordio della psicosi nella letteratura e nella clinica. ATTI DELL’ACCADEMIA LIGURE DI SCIENZE E LETTERE, LIV: 175-214, 1997
Peloso P.F. et al.: L’idea di guarigione nella storia della psichiatria, in L. Barbieri
et al.: Storie di recovery. Percorsi ed esperienze nella riabilitazione psichiatrica, pp. 9-21. Erikson Live, Trento, 2013
Racamier P.C., Taccani S.: Giochi di famiglia. Ricognizione psicoterapeutica nel
territorio della relazione psicotica. Ed. del Cerro, Milano, 1984
Rossi Monti M.: Psicoanalisi e psicopatologia. Controtransfert e sentimento precoce di schizofrenia. COMPRENDRE, 16-17-18: 325-345, 2008
Sartre J.P.: Réflexions sur la question juive. Morihien, Paris, 1946
Sass L.A., Parnas J.: Schizophrenia, Consciousness and the Self. SCHIZOPHRENIA
BULLETIN, XXIX: 427-444, 2003
Searles H.F.: Collected papers on Schizophrenia and Related Subjects. The
Hogarth Press and the Institute of Psychoanalysis, London, 1965. Trad. it.:
Scritti sulla schizofrenia. Boringhieri, Torino, 1974
Séguin E.: Traitement moral, hygiène et éducation des idiots et des autres enfants
arriérés. Ballière, Paris, 1846
Tatossian A.: La phénoménologie des psychoses. Masson, Paris, 1979. Trad. it.:
La fenomenologia delle psicosi. Fioriti, Roma, 2003
Tibaldi G., Glovers L.: Evidence-based hope. La proposta di una prospettiva comune. PSICHIATRIA DI COMUNITÀ, VIII: 117-127, 2009

Dr. Paolo Francesco Peloso
CSM Distretto 9 – DSMD dell’ASL 3 “Genovese”
Via Bertani, 4
I-16122 Genova
chiclana@fastwebnet.it

202

DISPOSITIVI DI VULNERABILITÀ
E PSICOTERAPIA
NICOLÒ TERMINIO

I. FENOMENOLOGIA E STUDIO DEL CASO CLINICO
Il legame tra fenomenologia e psicoterapia non è scontato, sebbene la
psicopatologia fenomenologica si sia configurata sin dai suoi albori
come un’innovazione epistemologica e metodologica dell’incontro con
il malato mentale. L’orientamento fenomenologico in psicopatologia
pone in rilievo la dimensione del vissuto soggettivo: la malattia mentale
non viene osservata dall’esterno come se fosse un mero fenomeno biologico, ma viene interrogata come l’indice semantico del percorso esistentivo di un paziente1. La centralità della persona costituisce dunque
il carattere peculiare dell’approccio fenomenologico in psicopatologia.
In tale cornice epistemologica viene infatti privilegiato un vertice di osservazione che intende superare i limiti dell’organicismo, aprendo nella
malattia mentale un orizzonte di senso in grado di illuminarci su ciò che
rende umano l’essere umano. In tal senso la psicopatologia fenomenologica va intesa come una “psicologia del patologico” (cfr. Minkowski,
1966), dove l’obiettivo centrale dell’analisi clinica si traduce in un percorso esplorativo sulle condizioni di possibilità dell’esperienza umana.
1

La psicopatologia fenomenologica, inaugurata da Karl Jaspers con la pubblicazione nel 1913 della sua Psicopatologia generale, nasce in contrapposizione al
mito positivista di una psichiatria organicistica, che riduce l’incontro con il malato
a una mera descrizione dei sintomi, per poi raggrupparli in entità nosografiche che
richiamano semmai le classificazioni della botanica. A tal proposito «il fatto che le
malattie mentali siano fondamentalmente umane ci obbliga – come osserva Jaspers – a non vederle come un fenomeno naturale generale, ma come un fenomeno
specificamente umano» (1913, p. 8).
Comprendre 24, 2014
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I disturbi mentali vengono cioè studiati non in quanto deviazioni dalla
norma o alterazioni del buon funzionamento, ma in quanto espressioni
(fenomeni) che consentono di risalire alla trama fondativa dell’esperienza umana. Le organizzazioni trascendentali non sono altro che le
condizioni di possibilità (i trascendentali appunto) dell’esperienza, e le
malattie mentali ci svelano – per sottrazione, proprio nel momento in
cui vengono messi in discussione i fondamenti antropologici dell’esperienza – le coordinate irrinunciabili affinché una persona possa introdurre la dimensione progettuale nella propria esistenza.
L’approccio conoscitivo della psicopatologia fenomenologica si realizza quindi valorizzando l’ipotesi che le malattie mentali non siano
riconducibili a secrezioni bizzarre del cervello, ma siano piuttosto il segnale di una posizione soggettiva che deve ancora trovare una sua piena
fisionomia2. Non si tratta quindi di distanza dalla norma del buon funzionamento, ma di un modo diverso di essere-nel-mondo: tale prospettiva consente di cogliere la specificità del problema clinico manifestato dal singolo caso clinico. I testi che hanno contribuito a costruire la
tradizione fenomenologica in psicopatologia raccolgono una notevole
quantità di dettagli clinici attraverso cui si cerca di scandagliare nelle
pieghe del vissuto ciò che lo sovradetermina, così come potrebbe fare
un campo magnetico con la limatura di ferro. I casi clinici studiati dalla
fenomenologia si configurano allora come una serie di casi paradigmatici che tentano di mostrare una dimensione universale attraverso
l’analisi del singolare.
La ricerca sul “single case” connota la psicopatologia fenomenologica come una disciplina clinica che si preoccupa di definire delle categorie generali attraverso la raccolta e lo studio di innumerevoli ritratti
incomparabili e, al tempo stesso, rivelatori della stessa trama sottostante. È come se le differenti incrinature dei diversi casi clinici testimoniassero la presenza di “un qualcosa che sta prima” di ogni possibile
differenziazione, tra ciò che potrà assumere una fisionomia normale e
ciò che invece imboccherà la via del patologico. “Il qualcosa che sta
prima” deve essere concettualizzato come un’organizzazione trascendentale, ossia come quel livello dell’esperienza dove il mondo non è
ancora mondo. Da un punto di vista conoscitivo il fenomenologo può
2

Tale visione della malattia mentale è collocabile all’interno del più vasto panorama della psicopatologia strutturale che raccoglie, tra gli altri, l’approccio fenomenologico. «Il punto decisivo, il punto che sta all’origine di tutta la psicopatologia strutturale, è la consapevolezza che qualcosa può essere detto o mostrato solo
se c’è qualcuno disposto ad ascoltare e capire. L’orizzonte strutturale della psicopatologia si dischiude, pertanto, attraverso il progressivo mutamento della relazione tra lo psichiatra e il malato psichico» (Civita, 1999, p. 63).
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però individuare la matrice trascendentale soltanto una volta che l’esperienza vivente si sarà dispiegata fino a diventare vissuta: solo “dopo”
potrà essere compreso ciò che stava “prima”, solo quando il vivente sarà diventato vissuto (cioè non più vivente), la figura del fenomeno potrà
evidenziarsi sullo sfondo dell’esistenza3. Le parole del paziente andranno allora a tracciare le linee di forza del suo destino4: dietro il sintomo
si suppone che ci sia un’esistenza che è suscettibile di prendere consistenza in un progetto nel mondo della vita. È questa la visione antropologica che definisce la specificità dell’ascolto clinico orientato dalla
fenomenologia5.

II. FENOMENOLOGIA E PSICOTERAPIA
L’approccio fenomenologico in psicopatologia ha fornito delle splendide analisi cliniche che però non sono sfociate in vere e proprie ricerche sulle modalità di trattamento, sia sul versante dello studio del processo psicoterapeutico sia sull’analisi degli effetti della cura. Si tratta di
una lacuna per certi versi inspiegabile, dal momento che nella tradizione fenomenologica riecheggia su più fronti la necessità di “prendersi
3

«Alla presenza dell’Erleben e del suo eidos accedo sempre, dice caratteristicamente Husserl, attraverso un altro atto e un altro Erlebnis, che è propriamente un
“nachleben”: qualcosa che vive nel segno del dopo, del postumo, del ritardo. Il
cammino della fenomenologia è allora, almeno in questo senso, il cammino che
via via riconosce che il vissuto di cui essa si nutriva è tutt’altro che vivo, che esso
è, al contrario, una rassicurante maschera di morte: il costituente scivola di continuo nel costituito, il senso intenzionale o intenzionante si irrigidisce nel significato
intenzionato, e incessantemente il “vissuto” si raffredda nel “saputo” di quel vissuto» (Leoni, 2004, p. XVII).
4
«La direzione (il senso di marcia) di questa psicopatologia, a mio avviso, è quella indicata dal cammino vitale del suo padre fondatore, Karl Jaspers, percorso fino
al limite della percorribilità dai suoi eredi tedeschi (Schneider, Blankenburg, Janzarik, Mundt) e italiani (Borgna, Callieri, Calvi, Galimberti): è il sentiero (interrotto) che si snoda dalla clinica all’esistenza (Existenz), dalla nosografia al
mondo vissuto (Lebenswelt)» (Di Petta, 1996, p. 69).
5
L’ascolto clinico, secondo una prospettiva fenomenologico-dinamica, viene focalizzato su «come vive ciò che sta vivendo la persona che abbiamo di fronte, incoraggiandola a volgere una sorta di occhio interno verso ciò che le sta accadendo:
come si sente?, che cosa le è successo?, da quanto tempo le accade?, che relazione
ha questo suo modo di sentirsi con ciò che le è accaduto in precedenza?, ha già
vissuto simili esperienze?, in che modo e in che misura quello che sta vivendo ora
richiama qualcosa che ha già vissuto nel suo passato?, e così via» (Stanghellini e
Rossi Monti, 2009, p. 5).
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cura” del paziente. È stata infatti proprio la prospettiva fenomenologica
ad alimentare l’afflato umano del percorso di rinnovamento della psichiatria italiana promosso da Franco Basaglia (cfr. Colucci e Di Vittorio, 2001; Leoni, 2011; Babini, 2009). Tuttavia l’orientamento fenomenologico non è stato mai tradotto in un programma terapeutico o in un
modello di trattamento. La diffidenza verso ipotesi causali che potessero far emergere il rischio di una deriva riduzionista ha mantenuto tra
parentesi l’interrogativo clinico su come intervenire sulle cause del sintomo. Eppure l’approccio fenomenologico in psicopatologia ha sempre
evidenziato i punti cardinali dell’esperienza dell’incontro con il paziente, fino a definirsi come una “psicopatologia intersoggettiva”6, conservando quindi, anche se ancora in forma incompiuta, la possibilità di
trovare nella relazione il perno dell’applicazione terapeutica della fenomenologia.
Negli ultimi due decenni lo sforzo dei clinici appartenenti alla scuola
italiana di psicopatologia fenomenologica7 è stato rivolto verso una
chiarificazione pragmatica dei concetti chiave della fenomenologia, con
l’obiettivo finale di tracciare le coordinate di base per un approccio fenomenologico in psicoterapia (cfr. Di Petta, 2009). In particolare
l’impulso verso una svolta terapeutica della fenomenologia è stato sollecitato dall’apertura di un confronto sempre più maturo con la psicoanalisi8. Il rapporto tra fenomenologia e psicoanalisi è stato costruito da
un lato sulla necessità della fenomenologia di trovare una declinazione
tecnica dei concetti di base e dall’altro sulla necessità della psicoanalisi
6
«La trattazione di ogni tema o forma, sviluppo o decorso, nucleo o elemento, dimensione o categoria in una siffatta psicopatologia scaturisce tutta dall’intersoggettività dell’incontro: da ciò che un dato paziente ha raccontato, un giorno, del
proprio mondo interno, a un dato medico, da come quel medico lo ha de-costruito
e ri-figurato dentro di sé, da come, alla fine, lo ha de-scritto, in termini certamente
meno codificati delle classificazioni internazionali (non si tratta qui di items sintomatologici ma di tempo, spazio, mondo, corpo), ma, non per questo, meno pregnanti di significazione e di universalità. E non perché nasce in modo così spiccatamente idiografico la psicopatologia clinica, in quanto scienza e arte fondata
sull’incontro, rinuncia ad avere una sua legittima e rigorosamente fondata pretesa
nomotetica. Non c’è nulla di più universalizzabile, in termini di risonanza e di vissuto umani, di come due uomini diversi accedono a mondi diversi di esperienza,
utilizzando le stesse categorie psicoantropologiche» (Di Petta, 1996, p. 72).
7
Nel 1995 è stata fondata la Società Italiana per la Psicopatologia con lo scopo di
promuovere una conoscenza approfondita della psicopatologia, tale da favorire
nell’attività clinica quotidiana un clima terapeutico di ascolto partecipe ai vissuti
della persona sofferente.
8
A proposito del dialogo tra psicoanalisi e psicopatologia fenomenologica si rimanda a Rossi Monti, 2005 e 2006-2007-2008 e Civita, 2006-2007-2008.
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di superare la tecnica delle interpretazioni classiche attraverso l’adozione di un atteggiamento terapeutico che si avvale di manovre non interpretative. Per la fenomenologia si tratta allora di precisare la specificità di un atteggiamento relazionale che fonda l’azione terapeutica sulla
comprensione del vissuto dell’altro, istituendo la dimensione della copresenza come “contenitore trasformativo”. Per la psicoanalisi si apre
invece un ampliamento del capitolo dedicato all’interpretazione, che
dovrà sempre più avvalersi di una supplenza relazionale, di un clima di
fiducia in grado di annodare le spinte all’elaborazione con i presupposti
della relazione empatica9. Questa duplice riconquista dei rispettivi territori epistemologici ha fatto decantare nel corso degli ultimi anni alcuni punti essenziali per un orientamento fenomenologico-dinamico in
psicoterapia. Il punto di ancoraggio di questo nuovo intreccio tra fenomenologia e psicoanalisi è costituito dalla concettualizzazione dei dispositivi di vulnerabilità, luogo di intersezione delle rispettive tradizioni di ricerca.

III. I DISPOSITIVI DI VULNERABILITÀ
La concettualizzazione dei “dispositivi di vulnerabilità” si fonda sull’assunto che vede la malattia mentale come un evento che da un lato coinvolge e condiziona fortemente la vita del paziente e dall’altro rimane
comunque un evento rispetto a cui lo stesso paziente può prendere posizione10. I dispositivi di vulnerabilità descrivono le strutture invarianti
dell’esperienza che sovradeterminano il dipanarsi dei vissuti di ciascun
soggetto. La persona può ad ogni modo comprendere l’articolazione di
tali strutture e di conseguenza compiere una scelta in cui può assumere
su di sé la responsabilità dei propri vissuti11. Il percorso psicoterapeuti9

«L’empatia è sentire la presenza dell’altro, farlo risaltare dallo sfondo come figura, trarlo dall’insignificanza, anzi, dall’inesistenza e fargli posto aprendo una
nicchia nella nostra indifferenza. […] Il più grave peso e la più oscura opacità
vengono dall’insignificanza. Il malato si sente compreso quando avverte che noi
non lo releghiamo nell’insignificanza ed il fenomenologo esercita la comprensione
col cogliere i significanti per la loro pura e semplice appartenenza alla sfera della
significazione» (Calvi, 2000, p. 50).
10
«Con il concetto di “dispositivo di vulnerabilità” si indicano quelle caratteristiche che fanno di un essere umano al tempo stesso un essere fragile ed esposto alla
malattia e una persona in rapporto dialettico con se stessa, aperta al mondo e alla
vita» (Stanghellini e Rossi Monti, 2009, p. XVI).
11
«Noi non ci scegliamo i nostri dispositivi antropologici. Li troviamo già pronti
nella cultura alla quale apparteniamo. I dispositivi sono dunque gli a priori tipici
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co non è altro che questo movimento verso la responsabilizzazione del
soggetto nei confronti dei dispositivi antropologici che hanno tracciato
il profilo dei suoi sintomi. Il lavoro terapeutico fondato sull’approccio
fenomenologico si rivolge allora non direttamente al sintomo, ma a ciò
che si suppone ne regoli la manifestazione. Il sintomo è dunque una
sentinella della vulnerabilità costitutiva di ogni essere umano, di una
vulnerabilità che può tradursi in un evento clinicamente rilevante12.
Nella proposta fenomenologico-dinamica di Stanghellini e Rossi
Monti i dispositivi di vulnerabilità sono quattro: conflitto, trauma, umore e coscienza. Per ciascuno di questi costrutti possiamo individuare
una definizione concettuale, una traduzione empirica nel vivo del colloquio con il paziente e un’indicazione per la conduzione della cura.

Conflitto
Definizione teorica: Le radici del concetto di conflitto risalgono alle fasi iniziali dell’elaborazione della teoria psicoanalitica. Tale concetto è
stato via via trasformato in seguito alle evoluzioni della stessa psicoanalisi. Il conflitto in quanto dispositivo antropologico evidenzia tre antinomie fondamentali che dividono il soggetto.
In primo luogo il conflitto segnala il farsi strada nella vita della persona di una disarmonia tra la volontà cosciente e qualcosa che segnala
invece una “volontà involontaria”. La prima declinazione del conflitto
si realizza quindi nell’opposizione tra ciò che il soggetto ritiene volontario e ciò che, sebbene gli appartenga, ritiene involontario. Il conflitto
mette in discussione la coincidenza della volontà del soggetto con la
volontà cosciente. Da qui deriva la seconda antinomia messa in luce dal
dispositivo del conflitto: l’identità del soggetto non è riassumibile nella
coscienza, rimane un resto involontario che segnala che la partita dell’esistenza non si gioca tutta nell’auto-coscienza. La terza implicazione
prodotta dall’esperienza del conflitto riguarda il rapporto tra il versante
pulsionale e la dimensione ideale. Il conflitto realizza infatti l’antinomia
dell’esistenza umana in una data cultura. Dire che i dispositivi non sono disposti
dall’uomo non significa, però, che essi azzerino la libertà umana. Piuttosto ne
tracciano i confini, la delimitano, rappresentando altrettanti vincoli; pongono dei
problemi che vanno affrontati e non possono essere elusi. Essi orientano la vita
umana per come essa si dà innanzitutto e per lo più in un dato contesto storicoculturale» (Stanghellini, “Il concetto di dispositivo di vulnerabilità”, in Stanghellini e Rossi Monti, 2009, p. 202).
12
«Un dispositivo patogeno non è altro che un dispositivo antropologico del quale
si esaltano le intrinseche caratteristiche di vulnerabilità. Un dispositivo del quale
non posso più disporre – ma che dispone univocamente le cose per me» (ivi, p. 204).
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fondamentale che attraversa la psicoanalisi: la pulsione non si lascia del
tutto assorbire e sublimare nell’ideale, c’è un resto pulsionale che travalica la capacità d’inibire e sublimare, rappresentando ciò che nella vita
sfugge al governo di sé. La coscienza è così abitata da un’alterità radicale che rende il soggetto straniero a se stesso.
Traduzione clinica: In ambito clinico il sintomo nevrotico può configurarsi come una delle modalità elettive attraverso cui si realizza il conflitto. Il sintomo si fa veicolo di una sofferenza che esprime una frattura
interna al soggetto. Il sintomo incrina infatti le identificazioni e mette in
discussione l’adattamento alla realtà esterna che veniva sostenuto dall’orientamento identificatorio. Quando le identificazioni vacillano cadono
anche i punti di riferimento attraverso cui reperire una bussola per il
proprio progetto esistentivo. Il sintomo non è allora soltanto un disturbo, ma svolge anche una funzione, alimenta un conflitto che apre una
crepa nell’identità personale e scioglie quel sigillo identitario che aveva
cristallizzato il legame tra ideale e pulsione.
Conduzione della cura: Comprendere la funzione conflittuale svolta dal
sintomo diventa cruciale per l’impostazione del percorso terapeutico.
Ricondurre il disturbo mentale alla sua dimensione conflittuale può infatti permettere di problematizzare e interrogare l’esperienza del sintomo come occasione preziosa per accogliere quella parte di sé che
sembrava esser stata esiliata dalla coscienza. Il sintomo come espressione del conflitto diventa allora un richiamo da ascoltare e far parlare.
In una cura bisogna dunque individuare innanzitutto la matrice antropologica del conflitto di cui il sintomo si fa testimone. Se il paziente si
rivolgerà al sintomo come a un messaggio da decodificare, allora potrà
incamminarsi nel percorso di elaborazione di una nuova posizione soggettiva13.

Trauma
Definizione concettuale: Il dispositivo di vulnerabilità del trauma evidenzia l’impatto e il ruolo che gli avvenimenti della vita possono svolgere nello sviluppo dell’identità e nell’origine dei fenomeni psicopatologici. Il trauma rappresenta l’alterazione e la disarmonia sempre possi13

«La non coincidenza tra persona e vulnerabilità è la stessa condizione di possibilità della cura, che è fondata sulla possibilità di assumere una postura riflessiva
rispetto al proprio disturbo, mutare di prospettiva rispetto a esso, appropriarsene o
distanziarsene, trovare a esso un posto all’interno della propria storia di vita. La
cura si sostanzia nella possibilità, e nella necessità, di prendere attivamente una
posizione di fronte ai valori che sono espressi nella vulnerabilità e nella malattia»
(Stanghellini, “Conflitto”, in Stanghellini e Rossi Monti, 2009, p. 233).
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bile tra il soggetto e il suo mondo (affettivo, relazionale, fisico, ecc.).
L’esposizione del soggetto all’incontro con il mondo può risultare
traumatica almeno per due aspetti fondamentali: il soggetto è in posizione di oggetto e il soggetto incontra nel mondo qualcosa che lo trascina al di là di un orizzonte di senso. Quando il soggetto vive l’esperienza del trauma sente di non avere via di scampo: un evento diventa
traumatico perché viene azzerata la possibilità per il soggetto di prendere una posizione rispetto all’evento stesso. In questa cornice il trauma
non è caratterizzato da contenuti (positivi o negativi), ma dalla forma
dell’esperienza: il soggetto non ha alcun margine di libertà per sottrarsi
all’irruzione dell’evento. Il trauma inoltre presentifica nel mondo un elemento che buca il velo delle rappresentazioni. Per il soggetto il trauma è caratterizzato dall’eclissi del senso e dalla comparsa di una zona
cieca dove il linguaggio rimane senza parole.
Traduzione clinica: La declinazione psicopatologica dell’esperienza del
trauma si traduce in un ciclo comportamentale che amplifica e complica
gli effetti del trauma. Da un lato il paziente tende inesorabilmente a ripetere l’esperienza traumatica, dall’altro risponde all’esposizione all’evento traumatico ricercando delle esperienze dissociative nel tentativo
di anestetizzare la dirompenza del trauma. L’alternanza tra esposizione
all’area traumatica, ripetizione del trauma e conseguente dissociazione
costituisce un pattern comportamentale caratteristico delle gravi forme
psicopatologiche (cfr. Correale, 2006). Se sul versante nevrotico il conflitto rappresenta quell’elemento che infastidisce e problematizza l’egemonia dell’io, a livello borderline o psicotico il trauma mostra l’impossibilità del soggetto nel costituirsi come soggetto di esperienza. Questa
differenziazione clinica ha delle conseguenze sulle difficoltà terapeutiche e sulle prospettive di efficacia del trattamento del trauma.
Conduzione della cura: La cura deve puntare innanzitutto a ripristinare
la possibilità di rendere parlabile l’esperienza del trauma, inserendola in
tal modo in una narrazione dove poter generare un’articolazione tra
passato, presente e futuro14. Il vissuto traumatico deve poter trovare una
collocazione storico-simbolica e una traduzione in parole affinché il
soggetto possa emanciparsi dalla posizione di oggetto a cui il trauma lo
aveva consegnato. La narrazione può iniziare a differenziare e ad articolare la concatenazione degli episodi che hanno costituito l’evento
traumatico. L’elaborazione di una posizione riflessiva non garantisce
14

«È a condizione di questo spostamento di focus dal passato come causa al presente come analogon della memoria che la conoscenza del presente può ridefinire
il senso dell’esperienza passata» (Stanghellini, “Trauma”, in Stanghellini e Rossi
Monti, 2009, p. 262).
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però che il soggetto si allontani dalla ricerca e dall’esposizione all’evento traumatico. La ripetizione del trauma da parte del paziente rappresenta un’altra sfaccettatura del farsi oggetto e un ulteriore fattore di
rischio su cui concentrare gli interventi terapeutici, nell’ottica di prevenire il viraggio verso quelle esperienze dissociative che susseguono
l’esposizione al trauma. Nei casi più gravi è allora necessario che sia il
terapeuta a introdurre un limite e un argine per la tendenza a ripetere il
trauma: sebbene possa trattarsi di un intervento di stampo comportamentale, esso può consentire un lavoro successivo in grado di riattivare
la funzione riflessiva della mente.

Umore
Definizione concettuale: Il dispositivo antropologico dell’umore comprende la parte emotiva della nostra esistenza ed entra in risonanza e in
dialettica con la dimensione affettiva. L’umore indica uno stato emotivo privo di un oggetto intenzionale, mentre l’affetto esprime il legame
che si istituisce tra le emozioni e un oggetto intenzionale. Per oggetto
intenzionale intendiamo innanzitutto un altro soggetto. L’umore è allora quella condizione emotiva di base che attende di connettersi con un
proprio oggetto intenzionale, in modo che tale oggetto possa svolgere la
funzione di oggetto-causa e di oggetto-mira. L’altro si configura allora
come fonte esterna che sollecita il mio movimento emotivo (causa) e al
contempo come destinatario e interlocutore finale del mio rivolgermi
all’esterno (mira). Non tutti gli stati emotivi sono destinati a seguire la
trasformazione e il passaggio da umori ad affetti. C’è una condizione
dell’umore che è senza interlocutore e che costituisce la base temperamentale e caratteriale del soggetto.
Traduzione clinica: Da un punto di vista psicopatologico la clinica dei
disturbi dell’umore riguarda i disturbi d’ansia e i disturbi maniaco-depressivi. Per la comprensione fenomenologico-dinamica della questione
soggettiva che soggiace a tali problematiche occorre tener presente
l’oggetto e il senso dell’investimento intenzionale. La coreografia che
vede alternarsi emozioni come ansia, paura e angoscia può essere compresa riportando le variazioni del tono dell’umore alla cornice relazionale che fa da sfondo al progetto esistentivo del soggetto. Risulta quindi
cruciale poter individuare se è presente o no un oggetto intenzionale
che calamita i movimenti emotivi del soggetto, o se invece tali movimenti sono sganciati da un riferimento e da un ancoraggio relazionale.
Conduzione della cura: La conduzione della cura non può prescindere
dalla diagnosi differenziale tra emozioni legate all’altro ed emozioni
sganciate dall’altro. In questo secondo caso il percorso terapeutico deve
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preoccuparsi di ridefinire i presupposti per un nuovo annodamento tra
dimensione emotiva e relazione intersoggettiva. Il compito della terapia
consiste allora nel favorire un’articolazione possibile tra soggetto e altro, tra ciò che il soggetto prova e sente addosso e ciò che proviene come sollecitazione dall’altro. Una volta avvenuto questo primo collegamento, occorre stimolare il lavoro di elaborazione del soggetto riguardo alla effettiva posizione che occupa nei confronti del proprio oggetto intenzionale, affinché possa scoprire la propria posizione interrogando la propria base umorale e la presenza affettiva dell’altro15.

Coscienza
Definizione concettuale: Il termine “coscienza” può essere innanzitutto
riferito allo stato di vigilanza, ossia alla capacità di essere lucidi e in
grado di gestire le proprie facoltà percettive, cognitive, mnesiche ecc.
Un’altra accezione riguarda la coscienza morale e quindi la struttura di
valori della persona. Nella prospettiva fenomenologica la caratteristica
fondamentale della coscienza è l’intenzionalità, cioè la propensione
della coscienza a costituirsi nel movimento stesso che la apre verso il
mondo. Essere aperti verso il mondo definisce quindi il percorso biunivoco di una coscienza che si dirige verso il mondo e che rimane recettiva verso ciò che la impressiona dal mondo.
La coscienza fenomenica designa tre caratteristiche dell’esperienza
soggettiva in cui il mondo si presenta così come ci appare: la trasparenza indica il fatto che i contenuti della coscienza ci sono dati senza la
mediazione di stati mentali, non vediamo cioè i nostri stati mentali, ma
vediamo il mondo in maniera diretta e immediata; la coscienza fenomenica si distingue inoltre per essere prospettica: dipende cioè dal punto di vista da cui facciamo esperienza; e infine, la coscienza fenomenica
è presente, non ci sono cioè intervalli temporali tra il momento in cui
percepiamo il mondo e il momento in cui il mondo esiste.
La coscienza di sé o autocoscienza consiste nell’essere consapevoli
di sé nel momento in cui si è consapevoli del mondo: si realizza
un’integrazione tra percezione e coscienza. C’è un livello minimo di
coscienza di sé che viene indicata con il termine “ipseità” riferendosi a
una modalità di coscienza di sé che non è mediata da alcuna riflessione
introspettiva. Si tratta di una coscienza pre-riflessiva che si traduce nella
15

«Le mie emozioni mi rivelano il modo in cui le cose sono per me. E unitamente
a ciò esse mi rivelano il mio intimo rapporto con le cose. Per questo le emozioni
sono strettamente legate alla comprensione, e all’auto-comprensione» (Stanghellini, “L’umore e i suoi disturbi”, in Stanghellini e Rossi Monti, 2009, p. 290).
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possibilità di sentirsi dei soggetti incarnati: di sentirsi appartenere a se
stessi e di sentirsi titolari della propria esperienza senza la mediazione
di alcuna attività riflessiva. La coscienza di sé narrativa riguarda invece
il livello riflessivo della coscienza, che concorre a costruire il senso storico e simbolico della propria identità. L’attività della coscienza riflessiva restituisce una trama storica alle esperienze soggettive e le contestualizza in un orizzonte temporale dove il presente si aggancia al passato per proiettarsi verso il futuro.
Traduzione clinica: I disturbi della coscienza possono essere differenziati secondo tre livelli. Il primo livello riguarda le alterazioni della vigilanza, che possono essere a loro volta distinte da un lato in alterazioni
quantitative e qualitative e dall’altro in quadri a eziologia organica o di
gravissime patologie psicotiche.
Il secondo livello di alterazioni della coscienza si riferisce al sentimento di sé, che viene sconvolto nei quadri clinici delle persone schizofreniche. Ciò che viene messo in questione è il fondamento del proprio
essere soggetti d’esperienza. Nel caso della condizione maniaco-depressiva viene invece alterato il livello riflessivo della coscienza, che ritrova una frattura tra ciò che del sé rimane stabile e uguale a se stesso e
ciò che invece si proietta sempre al di là del proprio sé. Sul versante
melanconico-depressivo prevale la presenza mortificante di una ripetizione dell’identico, mentre sul lato maniacale il soggetto è fuori da
un’orbita narrativa e rimane sganciato sotto il segno della discontinuità.
Lo sfilacciamento della trama narrativa è inoltre una questione psicopatologica che accomuna i gravi disturbi di personalità, ma anche i
soggetti nevrotici.
Conduzione della cura: La conduzione della cura deve tenere in
considerazione i differenti livelli di compromissione del dispositivo antropologico della coscienza. La coscienza riflessiva è il livello più sofisticato e presuppone uno stato di vigilanza adeguato e un ancoraggio
nel sentimento di sé. Solo a partire da questi presupposti è possibile iniziare un percorso psicoterapeutico, dove il cambiamento e gli effetti
della cura possono realizzarsi come una nuova riformulazione della
propria identità narrativa16. Quando la cura non si muove su questo livello, deve allora preoccuparsi di ricostituire le basi affinché ciascun
paziente possa riprendere una modalità riflessiva nella propria vita o, in
16

«La presa di coscienza di questo quid novi che ho visto scaturire da me
nell’azione, annodarne i fili nella trama della mia identità narrativa, riconoscermi
in esso, è ancora una volta un compito di quella vulnerabile regia dell’esserci che
chiamiamo coscienza» (Stanghellini, “Disturbi della coscienza”, in Stanghellini e
Rossi Monti, 2009, p. 316).
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casi molto gravi, trovare una supplenza a quell’assenza di fondamento
che incombe sul destino delle persone schizofreniche.

IV. LA SPECIFICITÀ DEL NON SPECIFICO
Il percorso argomentativo fin qui presentato consente di isolare due vettori concettuali che svolgono un ruolo chiave nel definire i fattori di
cambiamento psicoterapeutico secondo la prospettiva fenomenologicodinamica.
Possiamo innanzitutto sottolineare che la dimensione dell’incontro
tra paziente e terapeuta trova una sua maggiore specificazione pragmatica grazie al compito conoscitivo previsto e predisposto dai dispositivi
di vulnerabilità. La dimensione trascendentale viene indagata seguendo
le tracce della vulnerabilità e trova un ancoraggio empirico nella relazione. La ricerca delle coordinate a priori della propria esperienza sarebbe infatti un mero esercizio speculativo se non fosse contestualizzata
nell’ambito di un incontro tra paziente e terapeuta. La pista di esplorazione percorsa, scandagliando le diverse sfaccettature dell’esperienza,
trova la sua bussola e la sua direzione di marcia attraverso un nuovo orizzonte di senso in grado di rilanciare il ciclo della temporalità. Se relazione ed elaborazione sono i due fattori trasformativi che producono
il cambiamento terapeutico, tempo e pulsione sono i due contenuti “esistenziali”17 trasformati. Lo slancio temporale tra passato, presente e futuro (dove il presente si riaggancia al passato per proiettarsi verso il futuro) consente di dare corpo a nuovi progetti e a nuovi modi di esserenel-mondo. Il circuito del tempo vissuto (dove il vivente tramonta nel
chiaroscuro del vissuto, e dove l’aurora del vivente sorpassa e rimescola le carte appena fissate nel vissuto) deve essere inteso come un ciclo nell’ambito del quale pulsione e ideale, inconscio e coscienza riprendono un negoziato dove la posta in gioco è la possibilità del vivente di aprirsi e rinnovarsi nello slancio in avanti, senza per questo
cancellare le orme lasciate dietro di sé da ciò che è già stato vissuto. Allo stesso modo il vissuto non ostacola e non inchioda il vivente nella
coazione a ripetere della stessa storia, dello stesso pattern sintomatico.
Se si abbraccia una prospettiva fenomenologico-dinamica in psicoterapia, relazione ed elaborazione devono entrare in tensione reciproca affinché nell’alternarsi del vivente e del vissuto il dipanarsi della temporalità possa consentire al soggetto di disegnare un nuovo profilo per i
17

La definizione della coppia concettuale “esistentivo”-“esistenziale” si trova in
Heidegger (1927).
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destini della pulsione, per ciò che fa del Koerper (corpo organismo) un
Leib (corpo vissuto).
Riprendendo il filo delle argomentazioni, possiamo individuare nella
relazione un fattore trasformativo solo a patto che essa diventi la cornice di un lavoro di elaborazione. L’elaborazione esce a sua volta dai
binari dell’esercizio speculativo per diventare occasione di trasformazione in quanto la nuova padronanza di conoscenza non è un mero accumulo di sapere, ma un senso costruito e appreso attraverso un legame
intersoggettivo, un legame che intende allora riconsegnare un volto
umano alla malattia mentale, restituendo alla coscienza quella vulnerabile funzione di “regia dell’esserci”.
Resta ancora una precisazione epistemologica finale. Bisogna infatti
sottolineare che la specificità dell’approccio fenomenologico in psicoterapia risiede in due fattori aspecifici quali la relazione e l’elaborazione (cfr. Karasu, 1986). Non occorre la crisi aperta dal conflitto interiore, dall’irruzione del trauma o dai parossismi oscillatori dell’umore
per mettere in moto il lavorìo della coscienza riflessiva nell’ambito di
una relazione. Si tratta infatti della dimensione più universale che accomuna e lega gli esseri umani, prima ancora che nascesse la professione psicoterapeutica. Qual è allora la differenza? Sarà forse il linguaggio
forbito degli psicopatologi? Sarà forse la forza delle parole tratte dal tedesco a dare vigore trasformativo all’incontro fenomenologico? Ovviamente no, perché l’incontro può realizzarsi anche attraverso le parole e
le frasi semplici pronunciate da un bambino. A differenza di un bambino, lo psicoterapeuta, sebbene possa utilizzare le stesse formulazioni,
deve però essere consapevole delle regole della grammatica, e nel caso
specifico dell’incontro psicoterapeutico deve conoscere la grammatica
della relazione e dell’elaborazione. Sarà allora compito della ricerca fenomenologica futura chiarire sempre più (e documentare con dati empirici) i modi in cui la grammatica e la sua applicazione tecnica si traducono nel vivo dell’incontro.
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IL MONDO NELLA TESTA.
SUL DELIRIO DI RAPPORTO SENSITIVO
DI ERNST KRETSCHMER
ANTONINO TRIZZINO

Storia strana, la storia del nostro mondo:
non tutta del mondo, non tutta nostra,
non tutta storia; non tutta così strana.
Paul Celan, 1949

Si dice che uno studioso va cercato nelle sue opere migliori; si potrebbe
rispondere che se vogliamo conoscerlo davvero è più serio interrogare
la sua opera minore. Come è accaduto alla medicina degli umori di Galeno, ai tipi psicologici di Jung e alla frenologia di Gall, la tipologia di
Ernst Kretschmer, docente di psichiatria a Tubinga, è invecchiata male.
Nella sua opera migliore, Körperbau und Charakter (1921), Kretschmer distingue i tipi costituzionali in “picnico”, “atletico” e “leptosomico”, li correla ai quadri clinici e li classifica con matematica
precisione1. Il lettore moderno tende a credere che un po’ di impegno e
un dizionario siano sufficienti per comprendere il pensiero
kretschmeriano, ma poi intuisce che non è esattamente così. Quando
invece Kretschmer rinuncia alla creazione di un sistema e ritiene che
avere scoperto un problema è non meno interessante (e più utile)
dell’avere scoperto una soluzione, il lettore moderno comincia a fidarsi.
1

Secondo Jaspers, la tipologia kretschmeriana «non ha un significato empirico,
non giustifica alcuna conclusione e, come affermazione universalmente valida sul
piano empirico, può essere confutata da un solo caso chiaro – e tuttavia, per il suo
significato intrinseco, non la respingiamo completamente» (1913-1959, p. 292).
Comprendre 14, 2014
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Il saggio Der sensitive Beziehungswahn (1918), l’opera minore in
cui Kretschmer teorizza l’applicazione della psicoterapia ai disturbi deliranti «fino al confine con le psicosi schizofreniche», segna un passaggio essenziale nella storia della psichiatria novecentesca. Come molti
punti di svolta, anche questo è tutt’altro che univoco. Oggi appare come
un intreccio di vecchio e nuovo: le osservazioni di Wernicke sull’“autopsicosi circoscritta”, gli studi di Friedmann sulla “paranoia lieve” e
l’idea nuova d’interpretare le psicosi secondo una gradualità che va dalla schizofrenia paranoide alle fugaci reazioni deliranti. Le caratteristiche del “delirio di rapporto sensitivo” sono l’ereditarietà, l’insorgenza
reattiva (secondo il tripode kretschmeriano di “personalità sensitiva”,
“evento chiave” e “ambiente scatenante”) e il condizionamento del carattere sensitivo.
Il sensitivo è un temperamento astenico, dominato da ipersensibilità
alle relazioni, sentimenti di vergogna, introversione e qualità ipercritiche. L’evoluzione storica di questo costrutto, caduto fuori dall’esercizio
attuale della psichiatria clinica, ha orientato per molti anni gli studi sulla paranoia e sulla personalità schizoide. «Quello che torna di nuovo
dalla lezione del vecchio Kretschmer – scrive Callieri – è il polimorfismo dell’evoluzione del deliroide sensitivo. Accanto a casi che evolvono verso la schizofrenia tipica, paranoide e non, vi sono casi che trapassano nelle forme atipiche, pseudonevrotiche, borderline, con micropsicosi egosintoniche e irrigidimenti di tipo paranoicale; come pure vi
sono casi a evoluzione benigna, come episodi nevrotici» (2011, p. IX)2.
Si tratta, dunque, di soggetti estremamente sensibili agli stimoli esterni
che invadono lo spazio interiore senza defluire; soggetti molestati da
una ricchezza di pensieri che non possono rifiutare.
2

Un punto di riferimento ancora oggi indispensabile per ogni riflessione su Kretschmer è il saggio di Danilo Cargnello Sul problema psicopatologico della “distanza” (1953). Pochi anni dopo, nello scritto che introduce il pensiero di Binswanger nella psichiatria italiana, Cargnello commenta: «Le dottrine psichiatriche
costituzionalistiche e caratterologiche (come, tanto per dare un esempio, quella di
Kretschmer), considerando l’individualità come a se stante ed avulsa dal suo
“mondo”, potranno tutt’al più dire qualcosa sul suo limite naturale, sull’avere un
carattere (nella fattispecie: un carattere contraddistinto dai “tratti” della sospettosità, della diffidenza, del risentimento, ecc.) o una costituzione psicofisica (nella fattispecie: sensitiva o schizoide), ma non già sul suo decidere correlativamente a
questo limite né intorno al suo progettarsi in un “mondo” (tra cui anche quello delirante), insomma al suo essere-nel-mondo» (1961, p. 23). E, sull’idea che le malattie mentali siano nella loro essenza delle possibilità umane, conclude: «Appunto in
quanto uomo, anche lo psicosico non può non progettarsi in un mondo, resta comunque un essere Weltbildend» (p. 40).
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Oltre all’inflazione emotiva, nella storia personale di questi pazienti
c’è un evento chiave, realmente vissuto o semplicemente rappresentato,
a cui il mondo resta sospeso. Kretschmer colloca il delirio sensitivo tra
i deliri reattivi indotti da una relazione significativa: le oscillazioni tra
reazioni steniche (rabbia) e stile astenico di personalità (vergogna) non
sono endogene ma il risultato della crisi della relazione. L’implosione
della distanza, il fallimento di quel ritmo che consente il ritrarsi e
l’esporsi dell’io e del mondo l’uno verso l’altro, conosce qui il suo grado zero.
Le forme acute di delirio di rapporto sensitivo mostrano la presenza
di temi di influenzamento che potrebbero far pensare a quadri paranoidi: «Il tema delirante è a contenuto di riferimento, e si impianta in soggetti supersensibili come reazione a un contesto traumatico. Il delirio,
cioè, si sviluppa a seguito di un evento particolare e ha carattere di rapporto, poiché vissuto dal soggetto come l’esperienza cruciale al centro
del rapporto con una persona o con un gruppo. Il deliroide sensitivo è
stato collocato, storicamente, come forma di passaggio tra nevrosi e
psicosi. Il tentativo degli psicopatologi, infatti, è sempre stato quello di
distaccare dalla tetra paranoia (Kraepelin) alcune forme ad evoluzione
più benigna» (Di Petta et al., 2009, p. 107). Il delirante sensitivo oscilla
tra l’ansia di prendere riparo entro un limite sicuro e la voluttà di dilatarsi oltre i confini dell’io. Se si esclude il caos, che è minuzioso, tutto
nel delirio è fuori di sesto.

I. LA LOTTA CON IL MONDO
«Nella lotta fra te e il mondo asseconda il mondo», si legge nel cinquantaduesimo aforisma di Zürau (Kafka, 1917-1918, p. 67). Zürau è
un minuscolo villaggio della campagna boema dove Kafka per alcuni
mesi è ospite della sorella Ottla. Kafka ha appena scoperto di essere
malato di tubercolosi; nella notte tra il 12 e il 13 agosto 1917 ha il primo sbocco di sangue. In una lettera del 30 settembre a Felice Bauer,
scriverà: «Io non guarirò mai. Appunto perché non è tubercolosi, che
messa su una sedia a sdraio si possa sanare, ma un’arma la cui estrema
necessità rimane fin tanto che io vivo» (1912-1917, pp. 806-807). A
Zürau, in un mondo quasi svuotato di esseri umani, Kafka comincia a
riempire una sequenza di fogli color giallo pallido. Il risultato è un
diamante purissimo. Tutto è concentrato e oscuro: due-tre-quattro righe
contengono il materiale per un trattato. Con un occhio che semplifica
fino alla desolazione, Kafka vive nella malattia l’unica relazione possi-
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bile e annota in quei fogli i risultati della sua lotta con il mondo. Lotta
assoluta a cui, come Gregor Samsa, decide di sottrarsi.
Se si spazzola la storia contropelo, diceva Benjamin, un’unica tesi
sembra governare l’analisi di Kretschmer, ed è quella, integralmente
fenomenologica, del delirio come crisi dell’esperienza di relazione con
il mondo. Come se prima di Kretschmer il malato non potesse essere in
relazione, come se il delirio fosse un mistero consegnato a un inaccessibile “dentro”. Non a caso, Jaspers classificherà il delirio di riferimento sensitivo non tra i deliri primari o incomprensibili ma tra le idee deliroidi: «Questi processi sono forse tipi speciali di schizofrenie paranoidi,
che fanno riconoscere una quantità straordinaria di relazioni possibili in
una personalità naturale, che rimane intatta» (1913-1959, p. 442).
La mossa di Kretschmer è copernicana, ma anche densa di conseguenze poco frequentate; la stessa mossa che Kant aveva invocato nella
Prefazione alla prima Critica: non porre più al centro dell’indagine la
presunta cosa in sé, ma l’esperienza che il soggetto fa di quella cosa
(1781, p. 9). Fino a Kretschmer la psichiatria attribuisce la causa del
delirio a un disturbo organico; con Kretschmer la dispercezione allude
invece a un ordine spezzato nel rapporto tra io e mondo, da cui l’autoreferenzialità dell’esperienza delirante. Si apre così la questione del rapporto tra delirio e persona delirante, la questione della sua comprensibilità psicogenetica, poiché il delirio kretschmeriano è un segno, una
struttura di rinvio, qualcosa che sta per qualcos’altro. La filosofia lo dice da secoli e anche Freud non aveva dubbi: aliquid stat pro aliquo,
qualcosa sta al posto di qualcos’altro nell’interpretazione della vita psichica. Ciò che a noi appare ovvio è il prodotto di una riflessione su
«quanta strada le categorie mediche – scrive Leoni – abbiano dovuto
percorrere per assumere questa prospettiva, cioè per pensare la malattia
come un’entità complessa e coerente, che sta dietro a una molteplicità
eterogenea di sintomi come una causa unitaria si nasconde e si esprime
in luoghi e modi differenti» (2008, p. 13).
Gli inizi di un sapere accadono sempre nel senso dell’intreccio. Soltanto dopo, come nella storia della psichiatria, la conoscenza si illumina
di destinale univocità. Il celebre monito di Wilhelm Griesinger per cui
«Geisteskrankheiten sind Gehirnkrankheiten» (le malattie della mente
sono malattie del cervello), formula canonica di tutta la psichiatria organicista, trova in Kretschmer uno dei più misconosciuti oppositori.
Nella prospettiva griesingeriana, il sintomo psichiatrico è l’indice di
una malattia del sistema nervoso centrale e l’alterazione della funzionalità cerebrale non è che l’oggetto in sé di cui il medico registra
«l’impronta di superficie nella forma del sintomo psicopatologico, della
difformità comportamentale, del disturbo dell’ideazione o della perce-
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zione, insomma dell’espressione soggettiva e in ultima analisi epifenomenale di una realtà di tutt’altro genere» (2008, p. 14). Il delirante, dirà
invece Kretschmer, vive in una diversa comunicazione con il mondo. I
sensi sono i modi del nostro essere-nel-mondo e le metamorfosi dei nostri sensi sono metamorfosi delle cose che percepiamo nel mondo qui
vicino, sono metamorfosi di quello sguardo familiare che, incontrato
nel delirio, vorremmo vicino quando è tragicamente estraneo.

II. IL MONDO ALLA MIA PORTATA
Il delirio è una clausura, ma è anche un dono, uno sguardo doppio
sull’immagine del mondo, una chiave e un enigma. Nel delirio, come
nella diplopia, vediamo e viviamo due mondi. Da qui il discorso di Kretschmer si dilata fino a includere la visione dell’uomo nella massima
espansione di sé e nella potenziale dissoluzione di sé. È in gioco
un’idea che risuonerà in tutta la fenomenologia del Novecento e che identifica la filosofia con la nostalgia, con il desiderio di ritrovarsi ovunque a casa propria: «Essere a casa propria ovunque – dirà Heidegger, citando Novalis, nelle lezioni friburghesi del 1929-1930 – significa
essere sempre e allo stesso tempo nella totalità. Noi chiamiamo questo
“nella totalità” e questa sua interezza il “mondo”» (p. 12)3.
A questo punto ci soccorre una coincidenza, se non altro di date:
pochi anni dopo il ciclo di lezioni heideggeriane, esce a Parigi Vers une
cosmologie (1936) di Eugène Minkowski, il libro che annuncia il suo
pensiero cosmologico e che interroga il mistero del rapporto tra io e
mondo. L’uomo descritto da Minkowski è un animale che vive a distanza, separato da sé e dal mondo; è l’unico animale che, perduto il
proprio mondo, è consegnato al destino di avere un sé e un mondo.
«Questo isolamento – scrive Heidegger – è il divenire-soli nel quale soltanto ogni uomo giunge nella vicinanza dell’essenziale di ogni cosa: in
prossimità del mondo» (ibid.).
La dialettica di perdita e rinvenimento apre la via all’analisi minkowskiana dei rapporti dell’uomo con l’orizzonte rivelativo del mondo,
con l’universo di senso in cui si inscrive, con le sue possibilità di enunciazione. Solo un essere divenuto estraneo a se stesso può avere qualcosa, può porsi di fronte a un oggetto (objectum, come ciò che, anche
etimologicamente, “sta di fronte”). Avere un mondo significa vivere in
uno stato di permanente e imperfetta oscillazione tra apertura e chiusu3

La nostalgia, Heimweh, come desiderio di casa, sofferenza per ciò che è lontano;
non come angoscia per qualcosa scomparso per sempre.
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ra, sintonia e schizoidia: condizioni originarie e fenomenologiche dell’io
e del mondo, dello psicologico e del suo “doppio” cosmologico. Minkowski sembra dire che ogni esperienza è esperienza cosmologica, anche il semplice stare in questa stanza, in questa solitudine propizia, davanti a questa finestra. Tutto ciò basta a creare un orizzonte profondo
in me. Sono io che abito questo orizzonte, secondo l’ordine che lo delimita. Sono io a crearmi nella creazione del mio orizzonte, almeno fin
quando l’angoscia non mi ricorda che qualcosa sta mutando nel mio ordine cosmologico.
«L’umano – scrive Minkowski – non proviene affatto da noi, siamo
noi ad appartenergli» (1936, p. 197). La questione non è di come
l’uomo sia in relazione con il mondo, ma di come il mondo che lo ospita sia in relazione con lui, sia alla sua portata. È qui, in una notazione
fatta quasi di passaggio ma dalle conseguenze decisive, che Jung commenta la fecondità di questa prospettiva: «Appare più sicuro procedere
dall’esterno verso l’interno, dal noto all’ignoto, dal corpo all’anima.
Perciò tutte le indagini compiute dalla caratterologia hanno preso le
mosse dal mondo esteriore. […] Vi sono parecchie vie che conducono
dall’esterno verso l’interno, dal mondo fisico al modo psichico. È necessario che l’indagine sia condotta seguendo questa direzione, cioè
dall’esterno verso l’interno, sino a che non siano stati accertati con sufficiente sicurezza determinati fatti psichici elementari; una volta accertati questi ultimi, possiamo invertire il procedimento» (1928, p. 528).
Quando parla di “povertà di mondo”, Minkowski parla della necessità di pensare la follia sempre all’interno di una cosmologia in cui io e
mondo si svelano: «Il mondo e la vita sono posti davanti a noi; l’uno
rivela il senso dell’esteriorità, l’altra il senso dell’interiorità, senza però
che l’esteriorità e l’interiorità siano in un rapporto primario tra loro. È
solo grazie a un artificio della ragione che noi stabiliamo un rapporto
razionale tra l’interiorità e l’esteriorità» (1936, p. 30). Di questo doppio
movimento, Bleuler aveva già visto qualcosa: sintonia è il principio
della vibrazione all’unisono con il mondo; schizoidia il ritrarsi da (e di)
questa vibrazione. La tensione è fra l’estrospezione, come slancio
dell’io nel mondo, e il contro-movimento in cui ogni slancio estrospettivo si rifrange. Ad ogni apertura si integra una chiusura. «Viviamo nel
mondo, siamo a contatto con esso così come esso è a contatto con noi
[…] in un flusso e riflusso di interazioni costanti ma prive, in origine,
di una forma precisa. Il mondo è alla nostra portata, e noi alla sua»,
scrive Minkowski (1939, p. 178).
Che non esista io senza mondo, filosofia senza nostalgia, delirio
senza relazione è oggi più vero. Che l’io sia destinato a oltrepassare i
propri confini, per ritrovare il proprio senso e la propria materia nel
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mondo, è la provocazione heideggeriana. Che il cosmo si riveli all’uomo in un ritmo segreto di presenza e distanza è la tesi minkowskiana.
Che il delirio si consegni a uno spazio di comprensibilità è l’enigma
che la fenomenologia vuole illuminare, perché il delirio deve apparire
un caos, ma essere nell’intimo un cosmo, un sistema.
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CRISI FILOSOFICA DEL SOGGETTO
E MOVIMENTI DELLA SOGGETTIVITÀ
PIER ENRICO TURCI

Il piedistallo del “cogito” cartesiano, su cui era stata posta la soggettività a coronamento di un percorso filosofico partito dalla Grecia e culminante con la razionalità cartesiana, si sta gradualmente erodendo. È
un’erosione che proviene da varie prospettive di pensiero antropologico, psicologico, biologico-evoluzionistico, neuroscientifico, di scienze
cognitive e computazionali, ma soprattutto filosofico.
Antesignani di questa erosione sono stati, in un certo senso, i tre
grandi maestri della cosiddetta scuola del sospetto, vale a dire Freud,
Marx e Nietzsche. Ciò che accomuna questi tre pensatori, nonostante
l’enorme diversità di visione che li caratterizza, è infatti il dubbio sistematico sull’autolegittimazione della coscienza per cui, nel suo insieme, la coscienza viene considerata da questi tre autori “falsa”.

I. UN PO’ DI ETIMOLOGIA
Soggetto deriva da sub-jectus che significa gettato sotto. Evocando il
concetto heideggeriano di “gettatezza”, tale etimologia si concilia con
la casualità e la contingenza da cui prende forma ogni esistenza umana,
ma non porta necessariamente ad una posizione di filosofia esistenzialistica, quale quella di Heidegger, che in fondo è estremamente valorizzante per il soggetto. Pensiamo invece che la considerazione etimologica ci conduca verso una prospettiva più radicale. Apparentemente
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l’etimologia, evocando il “gettato sotto”, sembra contraddire tutto ciò
che il senso comune attribuisce al soggetto, cioè autodeterminazione,
attività, libertà e autocoscienza.
A ben vedere “sotto” implica un altro concetto pregnante della filosofia, in questo caso aristotelica, cioè quello di sostanza (sub-stantia)
che implica appunto “stare sotto”, ma non in senso di sottomissione,
bensì di essenzialità, vale a dire nel senso di ciò che sta sotto le apparenze e che allude a quanto è ineliminabile, costitutivo, essenziale.
Sia il sub-jectus che la sub-stantia implicano quindi un “sotto” che
costituisce entità fondativa. Non è da meno Platone che allude alle idee,
le quali, benché stiano “sopra”, in un cielo iperuranico, sono “essenze”
(dal greco ousia, ciò che è). Che si tratti di sostanze che stanno sotto o
di idee che stanno sopra, entrambe hanno un valore che sovrasta la contingenza e l’accidentalità. In altre parole, entrambi i concetti condividono una forte istanza ontologica, vale a dire un valore “alto”.
A queste poderose intuizioni del pensiero greco, possiamo aggiungere, sempre sul piano dell’etimo, il concetto di individuo, dal latino individuum, indiviso, non ulteriormente scomponibile, cioè che non può
essere diviso senza perdere le sue caratteristiche costitutive.
Dobbiamo quindi constatare che le etimologie, in quanto testimonianza di pratiche linguistiche, riguardano ciò che è fortemente condiviso e che fa parte del senso comune. Tutto ciò, supportato dalla sostanzialità aristotelica e dall’essenzialità platonica, ha conferito alla
soggettività individuale del “cogito” cartesiano una pregnanza ontologica e una costitutività senza pari.

II. DAL SOGGETTO INDIVIDUALE AL SOGGETTO TRASCENDENTALE
Se il soggetto è ciò che sta sotto (hipokeimenon in greco), a ribadirne
l’aspetto sostanziale ed essenziale, l’oggetto è ciò che sta davanti (antikeimenon in greco ed objectum, “gettato davanti” in latino), vale a dire
qualcosa di esterno che si pone davanti all’attività sensoriale ed intellettuale della mente, e come tale va preso in considerazione. Così infatti
ritenevano gli scolastici medioevali come Tommaso d’Aquino e Guglielmo d’Ockham, i quali sostenevano che gli oggetti sono tali in
quanto universali che rientrano nell’attività dell’anima, ma in sé sprovvisti di realtà naturale; ciò che esiste realmente, per Guglielmo, sono gli
esseri soggettivi, come soggetti cui attribuire predicati. D’altra parte, lo
stesso Aristotele considerava l’antikeimenon non come una realtà materiale, ma come il prodotto del contenuto del pensiero. Non va neppure
dimenticato che il concetto di oggetto inteso come realtà esterna e ma-
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teriale prenderà pienamente forma solo tardivamente, nel XVII secolo,
appunto con Cartesio, che edificherà il dualismo fra pensiero e materia.
Occorre inoltre osservare che nel pensiero greco vi sono già i presupposti della filosofia idealistica. Concetti come quello aristotelico di
“forma” e quello platonico di “idea” (da idein, vedere) alludono all’attività della mente, ad un percetto ed hanno un implicito rimando ad una
dimensione trascendente, che si contrappone alla materialità ed all’accidentalità. A proposito di ciò che noi chiamiamo dualismo mente-corpo
o mente-materia, Aristotele riteneva che l’anima fosse la “forma” del
corpo. Inoltre per Aristotele entità formali ed astratte sembrano avere
valore più fondativo e costitutivo, quindi universale, rispetto alle pure
contingenze materiali. Non solo, ma per Platone tali entità formali o essenze appartengono all’“iperuranio” ed in quanto tali assurgono a dimensione di trascendenza e di universalità.
Il concetto di anima individuale verrà consolidato solo nel Cristianesimo dal platonico Agostino e dall’aristotelico Tommaso, ma non va
dimenticato che già nel Timeo di Platone vi è un chiaro riferimento al
concetto di “anima del mondo” (megalepsychè) e che il neoplatonico
Plotino considera l’anima individuale come una manifestazione concreta, anche se limitata, della più universale Anima Superiore originaria
e legata al divino.
In conclusione, anche se con Cartesio assumerà pregnanza il concetto di soggetto individuale e pensante, va sottolineato che il pensiero
greco prospetta l’anima come entità e potenzialità che trascende l’individuo. Tuttavia, la vera svolta che siglerà il passaggio ad una visione autenticamente trascendentalistica della mente è attribuibile a Kant. Con il
termine trascendentale, nella prospettiva di Kant, si deve intendere
quell’insieme di modalità formali della mente stabilite a priori e che
trascendono la storia biografica dell’individuo; queste modalità hanno
per Kant caratteristiche universali. Si tratta, in altre parole, di modalità
formali della conoscenza e di peculiarità specifiche del nostro intelletto.
Dirà Kant nella Critica della Ragion Pura: «Chiamo trascendentale ogni conoscenza che si occupa non di oggetti, ma del nostro modo di conoscenza degli oggetti, in quanto dev’essere possibile a priori».
In questo passaggio concettuale, secondo cui il soggetto è essenziale
per la costruzione degli oggetti, vi è in nuce la premessa per il passaggio successivo, cioè all’idealismo assoluto di Hegel, secondo cui tutto
risiede nel soggetto, o meglio nello Spirito Assoluto, unico elemento
costitutivo della realtà e della storia. Se per Kant la “realtà in sé”, al di
fuori degli elementi conoscitivi del soggetto, esiste ma risulta inaccessibile, per Hegel essa non risulta più elemento da prendere in considerazione, perché tutto si esaurisce nell’immanenza della soggettività tra-
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scendentale e dello Spirito Assoluto. In tal modo il sub-jectus dell’etimologia, che tutto sottende, diventa la vera sostanza del mondo, collocata in una dimensione autoreferenziale. Con Hegel si completa così e
si perfeziona quell’istanza idealistica che aveva trovato nella filosofia
greca la sua ineludibile premessa: trionfo dell’“idea” (come si diceva
idein, vedere), cioè riduzione del mondo a ciò che l’uomo vede. Si tratta di una grandiosa costruzione antropocentrica fondata sulla razionalità
e sull’introspezione.
Emblematiche e puntuali su questo tipo di percorso risultano le considerazioni di Marraffa: «Dall’interiorità dell’anima agostiniana, al cogito di Cartesio, all’io trascendentale di Kant, allo spirito hegeliano, la
tradizione della metafisica moderna ci ha proposto una concezione forte
del soggetto. Si parte dall’alto dell’autocoscienza introspettiva del filosofo per poi guadagnare tutto il resto» (2009).
Effettivamente al cuore di questa visione idealistico-introspettiva,
centrata sulla visuale alto-basso, sta il pensiero greco che, unitamente al
concetto cristiano di anima individuale, ha caratterizzato l’intero percorso del pensiero occidentale fino alla modernità, o per lo meno fino
all’epoca dei tre maestri del sospetto di cui si diceva. Se volessimo fare
intrusioni speculative nell’ambito di sistemi filosofici o filosofico-religiosi dell’Oriente, le prospettive risulterebbero probabilmente diverse,
ma ciò esula dalla portata e dagli intendimenti di questo scritto.
Marraffa fa osservare che capovolgendo la prospettiva alto-basso il
risultato è un sovvertimento metodologico che porta una critica della
soggettività e ci rivela un mondo fenomenologico della coscienza che
non possiede quelle caratteristiche fondanti e primarie rispetto al resto
della vita psichica che la prospettiva trascendentale implicava. Marraffa
indica altresì nella psicologia cognitivistica, fedele alla tradizione antidealistica di Charles Darwin e procedente in direzione basso-alto, il merito principale di questo capovolgimento. Andremo ora a delineare in
modo estremamente conciso e generale le due principali alternative, sul
piano del mentale, alla posizione idealistica, vale a dire psicoanalisi e
scienze cognitive1.
1

Un discorso a parte andrebbe fatto per la fenomenologia di Husserl. Alcuni autori considerano addirittura Husserl come il padre della scienza cognitiva e
dell’intelligenza artificiale. Dal punto di vista filosofico egli supera il dualismo
cartesiano fra soggetto ed oggetto, in quanto considera l’oggetto come prodotto
dell’attività intenzionale della coscienza, per cui l’“oggetto-mondo” diventa il “fenomeno-mondo”. La fenomenologia si configura in questo modo come lo studio
degli eventi intrapsichici che danno senso fenomenico alla realtà esterna.
L’epochè di Husserl, intesa come riduzione al fenomeno prescindente dalle conoscenze fornite dal senso comune e dalla scienza, approda però ad una egologia
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III. PSICOANALISI
Le critiche delle teorie psicoanalitiche nei riguardi della posizione dominante dell’io cosciente sono note. L’Io freudiano è una semplice crosta che galleggia sul magma fluido delle istanze pulsionali dell’Es ed è
compresso fra la prepotenza delle pulsioni e le severe istanze repressive
del Super Io: questo è quanto ci viene consegnato dalla seconda topica,
che distingue le tre istanze Io, Es e Super Io. Per quanto concerne invece la prima topica, la distinzione è fra Inconscio, Preconscio e Coscienza. Laplanche e Pontalis, nell’Enciclopedia della Psicoanalisi
(1967), definiscono il “punto di vista topico” come «teoria o punto di
vista che suppone una differenziazione dell’apparato psichico in un certo numero di sistemi dotati di carattere o di funzioni diversi, disposti in
un certo ordine gli uni rispetto agli altri, il che permette di considerarli
come luoghi psichici di cui si può dare una raffigurazione spaziale».
Alla concezione idealistica e cartesiana della soggettività, Freud
sembra quindi contrapporre una visione della mente considerata in modo oggettivante e fisicalizzato, nell’ambito del quale agiscono degli
strati di funzionamento in un rapporto d’interazione dinamica fra di loro. Come tutti sanno, in questo senso Freud ha reciso lo strettissimo nodo cartesiano che legava la coscienza alla soggettività. Tuttavia, come
fanno notare Di Francesco e Marraffa (2009), Freud non si chiede mai
cosa sia la coscienza, dà per scontata la sua definizione, ed il suo concetto di inconscio si definisce per differenza rispetto al concetto di coscienza inteso come dato primario. Questi autori giungono anche a pensare, sulla scia di Manson (2000), che l’ipotesi dell’inconscio freudiano
non sia la condizione necessaria del mentale, ma che emerga solo nei
casi per così dire anomali, come lapsus e nevrosi, mantenendo una condizione del mentale come essere cosciente. In definitiva – concludono –
Freud non sa distanziarsi fino in fondo dalla psicologia del XIX secolo.
Detto in altri termini: per Freud il flusso dell’io cosciente, per mantenersi stabile dagli attacchi su due fronti provenienti rispettivamente dalle istanze istintuali e dalla censura sociale, deve svolgere in maniera indefinita e subentrante un’attività difensiva.
In conclusione l’Io risulterebbe essere, nell’ottica freudiana, la parte
organizzata dell’Es, che in questo senso appare autonoma. In realtà essa
non è così nettamente delimitata rispetto a quest’ultimo e tende a configurarsi come un’istanza di facciata. Più drasticamente Jervis (1984)

che implica una sorta di ritorno all’io e, sotto questo aspetto, non si libera dalle
ipoteche del trascendentalismo di ascendenza kantiana.
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considera questa facciata come un autoinganno che consente al soggetto umano di viversi come persona.

IV. SCIENZE COGNITIVE E LINGUAGGIO
Se la rottura con la prospettiva idealistica ed introspettiva della coscienza da parte della psicoanalisi è forte ma non completa, altrettanto
non può dirsi del cognitivismo, per il quale le attività inconsce della
mente hanno uno spazio ancora maggiore. Vi è però una differenza sostanziale: mentre per Freud l’inconscio ha un significato dinamico nel
bilanciamento fra forze pulsionali e controforze rimoventi, per le scienze cognitive l’inconscio ha un significato sostanzialmente funzionale e
computazionale.
In questo senso il cognitivismo raccoglie pienamente l’istanza antidealistica di Darwin e, sulla base della continuità fra mente umana adulta, mente infantile e mente animale, approccia la vita mentale in toto
in quanto funzione e cerca di cogliere come, attraverso la complessificazione di questa funzione, si arrivi a quegli aspetti più elevati che
rendono possibile l’autocoscienza nell’adulto. Quindi, ripetiamo, prospettiva basso-alto in completa sostituzione della prospettiva idealistica.
Una formidabile leva cognitiva per l’accesso all’autocoscienza è indubbiamente rappresentata dal linguaggio. Senza entrare in merito a
complesse argomentazioni richiedenti fra l’altro il contributo di un’amplissima serie interdisciplinare di competenze (antropologi, paleoantropologi, linguisti, biologi evoluzionisti, genetisti, primatologi, scienziati
cognitivi, neuroscienziati, ecc.), è possibile tracciare una sommaria
semplificazione del problema fondata su inferenze tratte dalla prospettiva darwiniana.
In tale prospettiva, un ruolo sostanziale deve avere avuto il passaggio al bipedismo. Ciò ha causato sostanzialmente due situazioni: liberazione degli arti superiori con possibilità di accesso alla funzione gestuale, e modifica della posizione del cranio rispetto alla colonna vertebrale, con conseguente abbassamento della laringe e maggiore possibilità di articolazione fonatoria. A questo punto, a seconda della preminenza dell’una o dell’altra di queste due componenti, si sono confrontate e si confrontano due ipotesi: origine vocale, di cui uno dei rappresentanti più autorevoli è Mithen (2005), e origine gestuale, di cui uno
dei maggiori rappresentanti è Corballis (2002, 2011). È chiaro che entrambe le ipotesi contengono elementi di validità, anche se attualmente
sembra prevalere l’ipotesi gestuale (cfr. Adornetti, 2012). In sintesi si
può abbastanza legittimamente concludere che il linguaggio umano
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rappresenta l’esito finale di un lungo percorso evolutivo condiviso con
altri primati fondato sulla percezione e sull’azione (Adornetti, 2012).
Questa conclusione non risolve però il problema di come si sia giunti
alle possibilità più astrattive della mente.
Su questo tema molte critiche sono state indirizzate al funzionalismo
cognitivista classico di Putnam (1975), cui Fodor (1975, 1987) ha dato
un’interpretazione rappresentazionale. Secondo Fodor i processi cognitivi sono computazioni su rappresentazioni. Ciò comporterebbe, secondo le critiche più autorevoli a quest’impostazione, un modello astratto di mente che prescinderebbe dalle componenti corporee ed emozionali e che riecheggerebbe addirittura, secondo alcuni, un meccanicismo razionalistico à la Cartesio, cioè un modello di mente disincarnata. Analogamente, critiche verso una concezione eccessivamente astratta ed innatistica della mente, in questo caso del linguaggio, sono
state rivolte al famoso modello linguistico di Chomsky, che implica
strutture grammaticali astratte ed universali geneticamente predeterminate; ciò ha esposto Chomsky all’accusa di idealismo linguistico.
In altre parole sia Fodor, per quanto riguarda la mente in generale,
sia Chomsky per quanto riguarda il linguaggio, sono stati accusati, da
chi muove da una prospettiva evoluzionistica, di indulgere eccessivamente verso il discontinuismo, tradendo così la prospettiva darwiniana
del procedimento evolutivo per gradi dal basso verso l’alto.
D’altra parte, il considerare il linguaggio una leva formidabile per i
processi astrattivi di più alto livello, quali appunto l’autocoscienza e
l’identità del soggetto, non autorizza a ritenere che esso preceda il pensiero e ne sia la precondizione. In questo senso la tesi di Fodor, secondo
cui è il pensiero che precede il linguaggio e secondo cui quest’ultimo
esprime il pensiero semplicemente perché parassitario rispetto ad esso,
è una tesi degna di considerazione.
Ciò non esclude che il linguaggio potenzi ed estenda le capacità del
pensiero. Questa è un’ipotesi molto cara al filosofo della cognizione
Andy Clark (1997), il quale si richiama fra l’altro alla posizione del
grande psicologo russo Lev Vygotsky (1962) sull’apporto del linguaggio pubblico allo sviluppo dei processi cognitivi. Vygotsky aveva formulato il concetto di “sviluppo prossimale” per indicare i casi in cui il
bambino riesce in certi compiti prestabiliti grazie alla guida di altri esseri umani; successivamente il bambino riesce meglio in tali compiti
facendosi accompagnare da un linguaggio interiorizzato privato anche
quando l’adulto è assente.
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V. DUE DIVERSI LIVELLI DI SOGGETTIVITÀ
Nel 1984 Thomas Nagel scrive un articolo che diventerà un punto di
riferimento in filosofia della mente: What is to be a bat, letteralmente:
Cos’è essere un pipistrello e, tradotto più liberamente, Cosa si prova ad
essere un pipistrello. Il titolo di questo articolo può ritenersi emblematico del concetto di “mente fenomenica”. Così facendo Nagel introduce
il concetto di “punto di vista del soggetto”, che significa interrogarsi su
cosa si prova a vedere il mondo da un punto di vista, cioè su cos’è, nella fattispecie, il “fenomeno (da fainomai, apparire) mondo” per il pipistrello. L’introduzione del soggetto “pipistrello” risponde presumibilmente per Nagel ad un’esigenza di doppia provocazione. In primo
luogo il pipistrello è provocatorio perché ci risulta alieno a causa del
suo aspetto mostruoso, in secondo luogo perché fonda il suo apparato
percettivo non tanto su una visione per la luce, che nel suo caso è molto
limitata, quanto su un potente apparato di ecolocazione basato su ultrasuoni. Il doppio livello di alienità, morfologica e funzionale del pipistrello, non può farci però dimenticare che il pipistrello è un mammifero, dotato di un cervello2. Di qui l’inevitabile inferenza che il pipistrello qualcosa debba pur provare, cioè che in lui emerga un “fenomeno mondo”.
Esiste quindi, presumibilmente per quanto riguarda il pipistrello ed
ancora più intuitivamente per quanto riguarda mammiferi più vicini a
2

Ciò apre un problema filosofico praticamente irrisolvibile. Molti infatti sostengono che l’esistenza di un cervello sia la condizione base per sottendere una mente, anche se solo protopatica e puramente fenomenica. Sappiamo però dall’anatomia comparata che il cervello non si presenta nella scala evolutiva di punto in
bianco, come entità completamente formata; vi sono precursori, come piccoli raggruppamenti di neuroni o più semplicemente neuroni sparsi. Non a caso i famosi
esperimenti sulla memoria del premio Nobel Eric Kandel condotti sul mollusco di
mare Aplysia prendono in considerazione un sistema di pochi neuroni. Gli interrogativi quindi sono: Quando nasce la mente?, a quale livello evolutivo si pone il
discrimine mente/non mente?, perché lo scimpanzé sì e la zanzara no?, o, addirittura, perché l’ameba no?. Sono domande che restano praticamente senza risposta,
a meno che non si ricorra ad alternative panpsichistiche, come quella che ipotizza
Chalmers nell’ultima parte del suo saggio del 1996, secondo cui anche un termostato, in quanto elaboratore di informazione, possiede un embrione di coscienza. A
queste alternative panpsichistiche indulge persino un riduzionista materialista come Koch (2012), che giunge ad ipotizzare, anche forse solo per provocazione, che,
come la carica elettrica e lo spin ineriscono le particelle elementari, così la mente
potrebbe essere inerente alla materia. Il problema è così vertiginoso che il filosofo
inglese Colin Mc Ginn (1991) conclude che la coscienza è forse il più grande dei
misteri.
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noi nella scala evolutiva, come gli animali domestici o i primati, un livello protopatico di mente, non autoriflessivo, definibile come “mente
fenomenica”. Un secondo livello è la mente riflessiva, capace di introspettarsi e dotata di autocoscienza. Edelman (1989) definisce il primo
livello come “coscienza primaria” ed il secondo come “coscienza di ordine superiore”.
Ned Block (1995) distingue tra coscienza F o “coscienza fenomenica” e coscienza A o “coscienza di accesso”, vale a dire, per quest’ultima, possibilità di accedere introspettivamente ai propri contenuti. Secondo Block uno stato mentale è “conscio F” se al soggetto che lo intrattiene fa un certo effetto intrattenerlo, senza peraltro esserne consapevole, ed è “cosciente A” se gli è possibile l’accesso introspettivo e
consapevole.
Analogamente Damasio (2010) distingue un “sé nucleare” emergente da una serie di rappresentazioni di livello sub-personale e che non
richiede capacità linguistiche; si tratterebbe del risultato di configurazioni neurali costituenti la massa critica per il passaggio verso un secondo livello, cioè verso una vera e propria “coscienza di sé”, che a sua
volta risulta da rappresentazioni di natura sociale, culturale e linguistica. Queste visioni dicotomiche fra due livelli di mente, delle quali
abbiamo citato quelle rappresentate da tre autori fra i più noti, non sono
da tutti accettate. In Italia, per esempio, Paternoster (2009) le respinge.
Secondo questo autore un soggetto può essere cosciente in gradi diversi. Egli sostiene: «Non ci sono due o più tipi di coscienza; la coscienza si distribuisce lungo un continuum in relazione al grado di sviluppo filogenetico, a quello ontogenetico, o, nel caso di un adulto, a seconda dei casi (sono “poco cosciente” di alcune cose e “molto cosciente” di altre)».

VI. L’IO NARRATIVO
E “ L’ ATTEGGIAMENTO INTENZIONALE ” DI DENNET
L’accettazione o meno di un’ipotesi dicotomica fra due livelli di mente
o di soggettività non inficia il fatto che, in entrambi i casi, l’io autorappresentato o, se si vuole, autocosciente, sia il punto d’arrivo di un percorso di autonarrazione che si svolge sui binari della temporalità. Su
questa linea risulta alquanto condivisibile la prospettiva di Dennet
(1991) che intende l’io come baricentro narrativo. Secondo Dennet il
materiale fornito per la costruzione di questo baricentro è in larga parte
costituito dal linguaggio che ne fornisce i mattoni fondativi. È facilmente intuibile che, senza questa narrazione che richiede lo svolgi-
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mento di una temporalità, la coscienza esista solo nella forma di “presente ricordato”, secondo la definizione che ne dà Edelman, peculiare,
sempre secondo Edelman, della su citata “coscienza primaria”. Si tratterebbe di un presente ricordato sì, ma in modo sfilacciato e non inserito in
una temporalità permettente una ricostruzione ed un’autoriflessione.
A questo punto sorge un interrogativo. Al di là del contributo fornito
dal linguaggio, dagli input sociali e culturali e dallo svolgimento della
temporalità narrativa esiste – dobbiamo chiederci – la possibilità rudimentale di una configurazione di autocoscienza? Probabilmente esiste
ed è rappresentata dalla possibilità di accesso ad una “teoria della mente altrui” (“Theory of mind” – TOM).
Secondo alcuni autori (Premack e Wodruff, 1978) gli scimpanzé riescono a mettere in atto strategie comportamentali atte ad ingannare i
conspecifici, dimostrando il pieno accesso a formulare una teoria della
mente altrui (“io penso che tu pensi”). Prescindendo dalla validità, dagli
esperimenti attestanti tali capacità d’ingannare, risulta ovvio, anche sul
piano intuitivo, ammettere che certi mammiferi superiori possano accedere ad una forma rudimentale di TOM. Se, per esempio, un padrone
dice al cane: «Fai la cuccia qui e non entrare nella stanza del bambino
che sta dormendo», il cane obbedirà ma non è assurdo scommettere sulla possibilità che, una volta che il padrone si sia allontanato, il cane,
fuori dal controllo dell’occhio di quest’ultimo, possa dare una sbirciatina alla stanza del bambino (come per dire: «Ho capito che tu non vuoi
ma, visto che non mi vedi, lo faccio»). Possibilità di attribuire divieti,
intenzioni e quindi “mente” ad altri, è un rilievo che fa parte ordinariamente del bagaglio osservativo e sperimentale dell’etologia comportamentale.
La domanda che deve imporsi a questo punto è: queste forme di TOM
sono un rudimento di autocoscienza narrativa o non vanno oltre il “presente ricordato” di cui parla Edelmann? Molti elementi farebbero propendere per la difficoltà a stabilire precise delimitazioni e rendono estremamente suggestiva la conclusione di Paternoster citata più sopra, sulla
difficoltà d’interporre nette linee di separazione lungo un continuum.
Torniamo a Dennet (1987). Secondo questo autore la mente sarebbe
anche un apparato capace di attribuire intenzioni, vale a dire che “l’atteggiamento intenzionale”, come lui lo chiama, sarebbe uno dei connotati fondamentali dell’attività mentale. Le intenzioni, secondo Dennet, possono essere per così dire “proiettate” sia sul mondo animato che
sul mondo inanimato. Inoltre, l’atteggiamento intenzionale sarebbe peculiare sia della mente umana (pensiero magico, fulmini come espressioni dell’ira degli dei, talismani portafortuna, segni del destino ed
un’infinità di altri esempi), sia della mente animale; per esempio, dice
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Dennet, se l’animale preda (una gazzella) vede un predatore (un leone)
se la dà a gambe, attribuendo immediatamente a quest’ultimo l’intenzione di mangiarlo, prescindendo dalla valutazione se il predatore possa
o non possa avere la pancia piena; sarà sufficiente, per fuggire, la semplice Gestalt percettiva. Non solo, ma dilatando il discorso sul piano
dell’antropologia, risulterebbe evidente come la coscienza, permettendo
un’analoga attribuzione ai conspecifici umani, possa favorire la cooperazione di gruppo, elemento indispensabile per la coesione dei gruppi di
cacciatori-raccoglitori ai primordi dell’umanità.
Sintetizzando il pensiero di Dennet su questo punto, potremmo concludere, usando forse impropriamente ma suggestivamente un concetto
freudiano, che la mente “proietta” mente sull’ambiente circostante e
che gli stati mentali naturali fanno parte di un contesto di interazione
fra organismi ed ambiente e, in quanto tali, possono essere spiegati in
un’ottica darwiniana di evoluzioni.

VII. SOGGETTIVITÀ FRA NARRAZIONE ED AUTOINGANNO
Vi è una ricca problematica, dibattuta sia dai fisici teorici sia dai filosofi, sulla realtà o meno del tempo fisico. Il dibattito è stato reso radicale dal filosofo Mc Taggart, il quale nel 1908 scrisse un celebre saggio
nel quale sosteneva che il tempo fosse una semplice illusione mentale.
Considerando che Mc Taggart era un idealista hegeliano e che le rivoluzioni quantistica e relativistica non erano ancora comparse nel campo
della fisica, le sue speculazioni potrebbero lasciare… il tempo che trovano. Più recentemente però il fisico teorico Julian Barbour (1999) ha
sviluppato una robusta speculazione fondata sulla fisica relativistica e
quantistica per dimostrare la non esistenza del tempo e la costituzione
di un universo a-temporale, nonché per mostrarci che noi, nonostante
ciò, continuiamo a percepire il mondo come se il tempo esistesse. Attualmente il dibattito è ripreso, soprattutto sul piano filosofico, anche
sulla base di acquisizione della fisica e della cosmologia osservativa.
Poiché totalmente sprovvisti di competenze in materia, non intendiamo minimamente entrare in un simile argomento, ma accoglieremo
un dato di fondo su cui sembra esserci un accordo generale: l’esistenza
del tempo come categoria mentale.
Come aveva intuito Locke, la persona è la continuità dei suoi ricordi. Molto opportunamente a questo proposito Biuso (2009) scrive:
«Se la coscienza è la manifestazione fondamentale della nostra persona
e del nostro esserci nel mondo, è perché essa dà un senso al flusso temporale. Essere cosciente significa ricordare». Altrettanto puntuale è
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l’osservazione di Biuso a proposito dei famosi esperimenti di Libet
(2004), secondo i quali fra la consapevolezza di un atto volontario ed i
potenziali cerebrali che la sottendono interviene uno scarto di circa 500
millisecondi a favore dei primi. Se ne conclude, secondo Biuso, che la
coscienza è coscienza non dell’istante percepito, ma di quanto accadeva
0,5 secondi fa nel nostro cervello, per cui «tale immediata memorizzazione, coestensiva e contemporanea all’accadere, consente all’attimo di
diventare significativo» (2009).
Tutto ciò fa nascere il sospetto che, rispetto all’attività del cervello,
la coscienza “se la racconti”, e contemporaneamente apre il grande
problema dell’autoinganno, problema che trova argomentazioni ancora
più probanti rispetto alle originarie sperimentazioni di Libet3.
L’autore più classico che sottolinea l’aspetto autoingannatorio della
mente è notoriamente Freud. Ne abbiamo già accennato in precedenza.
I meccanismi di difesa, come si diceva, agiscono per occultare il vero
significato delle pulsioni istintuali e lo deformano, per rendere queste
ultime accettabili nei riguardi del Super Io, che altro non è se non la
censura sociale interiorizzata. Il tutto viene effettuato in funzione della
stabilità dell’io. Sull’antropomorfizzazione dei meccanismi mentali da
parte di Freud è stato detto molto in senso critico. Dennet direbbe che
in questo caso Freud ha fatto largamente uso dell’atteggiamento intenzionale attribuendo alle tre istanze, Es, Io e Super Io, intenzioni, cioè
una sorta di astuzia antropomorfica.
Esiste tuttavia un largo fronte di autoinganni anche sul piano cognitivo. Nell’ambito dell’abbondante letteratura su questi fenomeni, faremo solo tre esempi che riguardano rispettivamente visione cieca
(blindsight), cervello diviso (split brain) ed eminegletto.
Il primo è riportato in vari trattati di neuropsicologia. Se ad una persona affetta da visione cieca facciamo comparire, nella zona cieca del
campo visivo, una scritta con “esci dalla porta”, il soggetto si alzerà ed
uscirà dalla stanza. Se alla fine dell’esperimento gli facciamo notare la
cosa, egli replicherà che, facendo caldo, si era alzato semplicemente per
recarsi a prendere una birra nel frigorifero della stanza accanto.
Il secondo esempio riguardante un soggetto sottoposto in precedenza
a callosotomia, cioè separazione dei due emisferi per recisione delle fibre del corpo calloso che li uniscono, è citato da Michael Gazzaniga nel
suo recente volumetto Chi comanda? (2011). Abbiamo mostrato – dice
3

Esperimenti successivi a Libet, di cui uno dei più significativi è quello di Soon
et al. (2008) condotti con tecniche di Risonanza Magnetica Funzionale più potenti
di quelle elettroencefalografiche, dimostrerebbero che il ritardo della decisione
consapevole rispetto agli eventi neuronali è sorprendentemente maggiore, di circa
trenta volte.
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Gazzaniga – due immagini, una di zampa di gallina nel campo visivo
destro, così che l’emisfero sinistro vedesse soltanto l’immagine della
zampa, e l’immagine di un paesaggio innevato nel campo visivo di sinistra, in modo che l’emisfero destro vedesse solo quest’ultimo. In seguito è stato chiesto al paziente, di fronte ad una serie di immagini poste davanti a lui centralmente in modo che potesse vederle con entrambi
gli emisferi, di fare una scelta. La mano sinistra, comandata dall’emisfero destro, ha scelto una pala (appropriata per il paesaggio innevato) e
la mano destra, comandata dall’emisfero sinistro, ha scelto una gallina
(appropriata per la zampa). Alla domanda perché avesse scelto quelle
immagini – continua Gazzaniga – il centro del linguaggio sito nell’emisfero sinistro ha risposto: «La zampa di gallina va con la gallina», spiegando ciò che sapeva perché aveva visto la gallina, poi, guardando la
sua mano sinistra che indicava la pala, ha aggiunto senza battere ciglio:
«Poi ci vuole una pala per pulire il pollaio». Istantaneamente il cervello
di sinistra aveva contestualizzato ed interpretato la scelta fornendo la
risposta coerente con ciò che conosceva, e tutto ciò che conosceva era
“zampa di gallina”; nulla sapeva del paesaggio innevato. Conclude icasticamente Gazzaniga: «Abbiamo chiamato interprete questo processo
dell’emisfero sinistro».
Il terzo esempio è costituito dall’eminegletto. A volte in certe lesioni
del lobo parietale, soprattutto di destra, soggetti affetti da emiparesi ignorano totalmente la parte paralizzata e l’emispazio che vi corrisponde; presentano cioè contemporaneamente nosoagnosia, cioè agnosia della malattia, ed agnosia spaziale unilaterale. L’eminegletto mostra
cioè che il soggetto in questi casi è disposto ad ignorare un intero emicorpo, cioè metà di se stesso, pur di continuare a sentirsi se stesso.
I tre esempi dimostrano chiaramente una molteplicità di moduli funzionali che agiscono in modo autonomo e che presiedono a funzioni separate come, per esempio, visione, percezione, propriocezione, ma che
interagiscono attraverso una costruzione di senso che possiamo chiamare soggettività. Mostrano anche che, per mantenere tale integrazione,
non si esita a confabulare («Sono andato a prendere una birra»), a dare
interpretazioni un po’ forzate («Uso una pala per pulire il pollaio») o a
negare un emicorpo.
Che questa attività integrativa della mente possa risultare ingannatoria viene dimostrato anche dalle illusioni percettive e dai biases cognitivi. Paradigmatica è l’illusione di Miller-Lyer, illustrata in quasi tutti i
manuali di psicologia: se osserviamo due rette di uguale lunghezza, alle
estremità di ciascuna delle quali stanno rispettivamente due piccole rette divergenti e due piccole rette convergenti, il nostro occhio percepisce
invariabilmente e quasi coattivamente la prima, quella terminante con
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le due piccole rette divergenti, come più lunga della seconda, anche se
sappiamo coscientemente che le due rette sono uguali. Si tratta di un
modulo percettivo cosiddetto “incapsulato”, che non si lascia influenzare dalla riflessione cosciente.
Oppure basti pensare ai cosiddetti “moduli darwiniani”, cioè procedure grossolane di pensiero, non fondate su regole logico-matematiche,
ma più che sufficienti a garantire la sopravvivenza dell’uomo ancestrale. Per fare un esempio, è più facile rappresentarsi mentalmente ed
in modo approssimativo 3 volte su 20 che non p = 0,15 o anche percentuale del 15%. Per l’uomo arcaico cacciatore-raccoglitore, 3 volte su
20 basta e avanza per sopravvivere (Gigerenzer, 1994).
Tutto ciò porta a concludere che quanto chiamiamo io cosciente è
sotteso da una pluralità di agenzie cognitive sub-personali, che già nel
1985 Minsky chiamava “le società della mente” e che Dennet ha chiamato “omuncoli”. Per Dennet ogni sorta di operazione cognitiva è in
realtà eseguita da una o più sub-agenzie, cioè da una serie di omuncoli,
ognuno dei quali si basa sull’attività di un sotto-omuncolo. Dennet si
sottrae all’accusa di regresso all’infinito riguardante questo tipo di operazioni perché, una volta giunti alle attività fisico-chimiche di base,
l’operazione si arresta.
Giunti a tal punto la domanda inevitabile è: in quale modo tutte queste agenzie modulari, sub-personali ed omuncolari, che agiscono in modo contestuale, distributivo, pervasivo e soprattutto inconscio possono
integrarsi in un centro narrativo che noi chiamiamo soggetto cosciente?
Giustamente Di Francesco (Di Francesco, Marraffa, 2009) sottolinea
come la domanda cardine che dovremmo porci a questo proposito non è
perché c’è l’inconscio, ma perché c’è la coscienza.
Vi sono vari modelli per spiegare tutto ciò, ma pensiamo non completamente soddisfacenti. Alla domanda: «Perché ci sentiamo così integrati?» (Gazzaniga, 2011) risponde: perché alcune parti del cervello
svolgono più di altre il ruolo di “interprete”; tali parti, secondo questo
autore, sono ubicate nell’emisfero sinistro. È difficile contestare questo
dato di fatto. L’emisfero sinistro, che fra l’altro possiede la prerogativa
dell’organizzazione linguistica, è chiaramente orientato a scandire, trovare regolarità, estrapolare e astrarre, contrariamente alla parte destra
che è più rapida ed efficiente, ma protopatica, nel cogliere le informazioni dell’ambiente.
Un ulteriore modello per spiegare la costruzione di senso peculiare
della soggettività è quello fornito da Dennet (1991), chiamato “modello
delle molteplici versioni”. Egli ritiene che l’idea che vi sia un luogo del
cervello dove tutto converge sia un mito, che egli definisce mito del
“teatro cartesiano”. Si tratterebbe invece semplicemente di un momento
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di afferenza delle funzioni cognitive secondo gerarchie di presentazione. In altre parole si tratterebbe di una sorta di sistema esecutivo
centrale che coordina e seleziona le varie discriminazioni (percettive,
cognitive, mnestiche o di altro genere) che il cervello produce. L’insieme dei contenuti di queste discriminazioni sarebbe una “versione”.
Per Dennet, tuttavia, queste versioni sono molteplici ed il motivo per
cui vengono scelte dipenderebbe dalla misura con cui un singolo contenuto influenza lo sviluppo di altri.
Un modello analogo è rappresentato dalla teoria dello spazio di lavoro di Baars (1997), secondo la quale la coscienza è uno “spazio di lavoro” cui diversi sottosistemi di elaborazione specializzati possono accedere. Quando un sottosistema vi accede, le informazioni da esso elaborate diventano disponibili (ed elaborabili) a molti altri elaboratori di
informazione. La funzione di coscienza consiste quindi, per Baars, nel
rendere pregnanti le informazioni in un crescendo graduale e stratificato di disponibilità.
La coscienza e la soggettività dipenderebbero quindi, secondo questi
modelli di scienza cognitiva, da una sorta di rappresentazione teatrale
in cui la zona illuminata dal riflettore permette allo spettatore di vedere
ciò che sta sotto il fascio di luce, ignorando tutto quanto sta dietro.
Le teorie degli autori esemplificati non si sottraggono però, a nostro
parere, da una considerazione di fondo. Benché l’unità del soggetto sia
sottesa da un’attività di processamento dell’informazione svolta da una
congerie di moduli cognitivi sub-personali, e benché tale unità rappresenti, in un certo qual modo, una sorta di costruzione ex-post, ciò non
toglie che il soggetto abbia l’esigenza di sentirsi tale. Questo vale sostanzialmente per la persona adulta, culturalizzata e a coscienza vigile.
Il “cogito” cartesiano ha rappresentato quindi uno sbocco filosofico naturale, legittimo e coerente di questa esigenza.
Elenchiamo ora, a completamento del paradigma cartesiano, perché
ad esso ci sembra totalmente sovrapponibile, la serie di elementi costitutivi di ciò che il filosofo e psicopatologo Karl Jaspers (1959) definisce “coscienza dell’Io”: 1) sentimento di attività; 2) coscienza di unità:
io sono sempre uno nello stesso istante; 3) coscienza di identità: io sono
la stessa persona; 4) coscienza dell’io contrapposto all’altro.
Molti scienziati cognitivi e neuroscienziati, muovendo da una prospettiva di realismo scientifico, concepiscono l’approdo cartesiano come una sorta di sovrastruttura e sembrerebbero concludere che, mentre
quello che fa il cervello è reale, quello che fa la mente potrebbe configurarsi come un epifenomeno illusorio, per non dire un inganno.
A nostro parere tale opzione filosofica, benché fondata su evidenze
scientifiche, ci sembra discutibile perché, se quello che fa il cervello è
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reale, quello che fa la mente è altrettanto reale. Senza peraltro voler entrare in merito ad un’ulteriore diatriba, particolarmente attuale in filosofia della mente, quella che contrappone una prospettiva cosiddetta “internista” (la mente sta dentro la scatola cranica e altro non è se non
l’attività del cervello) ad una prospettiva “esternista” (che allarga la
mente ai supporti estracerebrali di ordine corporeo, culturale e storico
secondo il cosiddetto modello delle “mente estesa” – cfr. Di Francesco
e Piredda, 2012), ci sembra giunto il momento di fare un punto: considerare come reagisce la mente quando l’unità cartesiana del cogito viene a mancare.
In altri termini vorremmo esemplificare come si configurano alcune antinomie della soggettività, antinomie che non incrinano il fatto che quest’ultima costituisce una potente costruzione di senso operata dalla mente.

VIII. UOMO ARCAICO
Usiamo il termine arcaico non in senso darwiniano evoluzionistico, ma
in senso culturale. Julian Jaynes (1976), in un famoso saggio tanto provocatorio quanto purtroppo solo speculativo, ipotizza che l’uomo arcaico quale quello descritto nei poemi omerici non avesse un’autocoscienza, per cui i soggetti delle azioni sarebbero agenti esterni rispetto
al soggetto stesso. I pensieri sarebbero le voci degli dei, gli stati affettivi sarebbero attributi degli organi (“il cuore è ansioso di battersi”) e i
sentimenti sarebbero proiettati su entità sovrastanti (“la vendetta degli
dei”) oppure concretizzati e personalizzati (“la Discordia si aggira per
gli accampamenti”). Jaynes attribuisce tutto ciò a quanto lui definisce
“mente bicamerale”, che rispecchierebbe una distinzione fra l’attività
dell’emisfero destro (allucinatoria) e quella dell’emisfero sinistro (deputato all’autocoscienza).
Pur tenendo presente l’inconsistenza scientifica della suddivisione di
compiti fra i due emisferi come la prospetta Jaynes, il costrutto della
mente bicamerale si presenta come una potente metafora per specificare
una sorta di contrapposizione fra mente agìta e mente agente. Ciò diventa ancora più evidente se consideriamo che nella schizofrenia, situazione a cui Jaynes si richiama sovente, la mente si comporta a volte
proprio in questo modo.
Secondo Jaynes, l’autocoscienza sarebbe un prodotto tardivo dell’evoluzione culturale, la quale avrebbe implicato «il crollo della mente
bicamerale e l’origine della coscienza», come recita appunto il titolo
del suo famoso saggio. La tesi di Jaynes è che una camera della mente
sarebbe abitata dalla voce degli dei e che la struttura della mente spie-
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ghi la nostra irriducibile divisione fra due entità, divisione che un tempo fu quella fra l’individuo ed il suo dio. Per spiegare però questa divisione, non è necessario ricorrere all’ipotesi bicamerale ma è forse sufficiente il concetto di “atteggiamento intenzionale” di Dennet. Di Francesco puntualizza peraltro che, nonostante il fascino dell’ipotesi di Jaynes, «possiamo continuare a pensare che Ettore ed Achille avessero un
io» (2005).

IX. PROFETISMO
Profeti sono presenti in molte religioni storiche ma sono particolarmente significativi nelle tre grandi religioni monoteistiche – ebraismo,
cristianesimo e islam – dette anche abramitiche perché riconoscono in
Abramo la figura comune di profeta.
Profeta, dal greco pro (davanti) e femi (parlare), significa colui che
parla davanti ad un pubblico, ma soprattutto colui che parla “al posto
di”. È una figura centrale nelle religioni monoteistiche, in quanto in esse si fa riferimento al Dio-persona. È meno pregnante in alcune religioni dell’Oriente, come Buddismo e Taoismo, in quanto meno orientate sulla divinità personale e trascendente e più orientate in senso immanentistico, e per le quali, più che di profeti, si può forse parlare di
“illuminati”.
Il profeta invece è un soggetto che parla in nome di un altro soggetto. Parla “per conto di”, “al posto di”, è un portavoce, un soggetto
privilegiato, scelto, grandioso perché all’ombra di una maestà che lo
trascende. Volendo tornare alla prospettiva di Jaynes della mente bicamerale, quando il poeta dice: «Cantami o diva del pelide Achille l’ira
funesta», egli prospetta implicitamente: «Così che io possa cantare». In
questo caso Omero è, oseremmo dire, un profeta in quanto soggetto
posseduto dalla divinità.
Ma veniamo ai profeti in senso stretto: a Mosè sul Sinai i dieci comandamenti vengono rivelati e al tempo stesso imposti. Mosè è un soggetto passivo che subisce il dettato da parte di un altro soggetto, è umile
e al tempo stesso grandioso testimone della divinità.
Omero e Mosè, in quanto soggetti “sdoppiati”, sono le voci parlanti
della trascendenza. C’è chi sostiene che Omero non sia mai esistito e
che i suoi poemi siano opere collettive. Analogamente forse lo sono i
grandi libri sacri dell’umanità, intendendo per collettive le produzioni
di opere da parte di una pluralità di soggetti “ispirati” che creano e tramandano grandi narrazioni e grandi miti.
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Afferma Mercea Eliade (1968): «Il sacro è un elemento della struttura della coscienza. L’esperienza del sacro è indissolubilmente legata
allo sforzo dell’uomo per costruire un mondo che abbia un significato».
Vorremmo aggiungere che, per costruire un mondo che abbia significato, a volte un soggetto singolo può non bastare. Occorre essere
“sdoppiati” per essere trascesi da un altro soggetto, che sia esso divinità
o soggetto collettivo.

X. FENOMENI DI POSSESSIONE
Sono fenomeni per cui la persona è considerata abitata da un essere soprannaturale (spirito, antenato, demone, divinità, ecc.) presenti in tutte
le religioni e mitologie; a volte vengono considerati in prospettiva negativa, demonologica, quando l’entità possedente è uno spirito malvagio; in quest’ultimo caso sono correlati a pratiche esorcistiche. Stati di
trance sciamanico, od oracolare (un esempio per tutti la Pizia di Delfi),
appartengono parimenti a questo tipo di fenomeni. In teoria vi appartengono anche i vari stati di trance, compresi quelli medianici, ma qui
entra in gioco l’intreccio con la parapsicologia e la simulazione, che
rende opinabile le valutazioni. In Italia è stato ben studiato soprattutto
dall’etnologo De Martino anche il tarantismo, considerato, dal punto di
vista psichiatrico, un fenomeno convulsivo isterico correlato a credenze
ampiamente diffuse nell’area mediterranea.
Generalmente il contesto dei fenomeni di possessione è imperniato
su credenze tipiche di società culturalmente arcaiche; tuttavia tali fenomeni si riscontrano anche nella modernità. Contigue alla possessione
sono le cosiddette “sindromi psichiatriche esotiche” (amok, latah, ecc.),
per lo più caratterizzate da un sottofondo confusionale.
La maggior parte di questa congerie di fenomeni, che li si voglia
considerare in prospettiva religiosa, di antropologia culturale o di psicopatologia, mostra una frantumazione dell’identità e dell’unità del
soggetto, una destrutturazione dello stato di coscienza, nonché uno
sdoppiamento fra parte agente e parte agìta della mente, il tutto in
un’atmosfera sacrale, oracolare e più o meno perturbante.

XI. FENOMENI DISSOCIATIVI
In un’ottica psichiatrica, parte dei fenomeni di possessione sopra descritti potrebbe rientrare nella definizione psicopatologica, codificata
dal DSM, di “disturbi dissociativi non altrimenti specificati”. Passando
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invece alla categoria dei disturbi dissociativi meglio specificati in senso
nosografico e più legati all’operatività psichiatrica corrente, il DSM
(1996) distingue l’amnesia dissociativa, il disturbo dissociativo di identità (definito nelle vecchie nosografie come disturbo di personalità multipla) e il disturbo di depersonalizzazione.
Nei casi di amnesia dissociativa e di disturbo dissociativo di identità,
una parte del soggetto risulta espunta, ignorata e scissa senza che ciò
implichi una particolare sofferenza sul piano del vissuto. Non va infatti
dimenticato che tradizionalmente questi due tipi di disturbo venivano
attribuiti al capitolo dell’isteria, dove uno degli atteggiamenti più significativi si caratterizzava e veniva denominato come “bella indifferenza”. Così come nell’eminegletto (sul piano della neurologia), il soggetto espelle una parte di corpo sotto forma di somatoagnosia, nell’amnesia psicogena e nel disturbo di personalità multipla, il soggetto espelle, in modo inconsapevole ed apparentemente tranquillo, una parte della
sua biografia. Ciò contrasta vistosamente col primo dei disturbi dissociativi codificato dal DSM, cioè con la depersonalizzazione, nella quale la
perplessità domina il quadro e dove il soggetto vive una drammatica dimensione di estraniamento in cui non sa più ritrovare sé stesso. Questo
dimostra, ci sia concesso di dirlo, una sorta di rozzezza psicopatologica
del DSM, che accomuna, sotto un unico denominatore descritto come
“dissociazione”, qualità di vissuto radicalmente antitetiche.

XII. SOGNO
È la modalità sconnessa della mente dove immagini, pensieri e rappresentazioni vagano liberi e fluttuanti, perché ha smesso momentaneamente di funzionare il giroscopio della temporalità e perché momentaneamente il baricentro narrativo si trova fuori asse.
Non è il caso di parlare, perché argomento troppo ampio, dei significati religiosi, sacrali, divinatori, mitologici, oracolari del sogno, dei
quali si è nutrita da sempre l’umanità.
L’autore che ha formulato una delle teorie più compiute, anche se
riduttiva, del sogno è stato, com’è universalmente noto, Freud. Il padre
della psicoanalisi ha visto nelle pulsioni edipiche, o comunque dell’Es,
la chiave di volta del sogno. Il sogno sarebbe lo strumento che permette
il realizzarsi delle pulsioni, pur facendole restare vincolate dalla censura e dal travisamento simbolico. Secondo Freud, si realizza in questo
caso, sotto la spinta del principio del piacere, una realizzazione allucinatoria dei desideri pulsionali.
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La psiconeurologia del sogno ha fortemente ridimensionato, sotto il
profilo della determinazione causale del sogno, l’impostazione freudiana.
Non ci interessa comunque entrare in merito a tale determinazione, ma ci
interessa sottolineare gli aspetti strutturali della mente onirica.
Come si diceva, nel sogno, a dominare il quadro è un caleidoscopio
subentrante e sfrangiato di rappresentazioni mentali sia sotto forma di
percezioni, sia sotto forma di pensieri, accompagnato da una sostanziale evanescenza della trama narrativa temporale ed implicitamente
dell’autocoscienza. Nel sogno siamo contemporaneamente noi ed altri
da noi e le rappresentazioni pescano dall’intero contesto storico-biografico, con prevalenza però degli eventi più recenti. Comunque il passato
remoto, sul piano di rappresentazioni e percezioni, ma anche di emozioni e sentimenti, si affastella col passato recente. Il tutto è sotteso dall’umore di fondo, dalla cenestesi (di benessere o di malessere) e dai residui di vita diurna strettamente correlati al presente, con forti rimbalzi
neurovegetativi sulla corporeità. La coscienza dell’io, sfrangiata, a volte sdoppiata e moltiplicata, pare galleggiare passivamente su questo
moto ondoso e frastagliato della mente.
La cosa che sorprende maggiormente è la seguente: al risveglio basta un attimo per rifocalizzare il tutto e rimettere le cose al giusto posto
nella continuità temporale, biografica ed identitaria; in un attimo sono
di nuovo io, quello di sempre, e ritrovo momento, giorno e ora, mi
riaggancio immediatamente con la temporalità precedente l’addormentamento e con la progettualità del nuovo giorno. Se durante il sogno le
quinte del teatro cartesiano erano crollate sul palcoscenico, deformando, sfigurando e destrutturando ogni assetto rappresentato, al risveglio le rappresentazioni sceniche e la recita si riordinano totalmente, la
narrazione riprende coerenza e continuità. Col risveglio l’io cartesiano
risorge dal caos notturno e si ricompatta.

XIII. DISTURBO DELLA COSCIENZA DELL’IO NEL DELIRIO
Ci riferiamo in questo caso con il termine delirio non tanto al delirio
confusionale, quanto ad alcune forme di delirio “lucido” e segnatamente a quelle turbe psicotiche, tipicamente schizofreniche, che Jaspers
(1959) chiama “delirio primario” e che Kurt Schneider (1959) ascrive
alla categoria dei “sintomi di primo rango” riscontrabili in genere nella
schizofrenia.
Nel delirio confusionale, la destrutturazione della coscienza dell’io è
pressoché sovrapponibile a quella onirica di cui abbiamo detto sopra,
con la differenza che, mentre nello stato confusionale tale destruttura-
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zione è sottesa generalmente da una sofferenza cerebrale, nel sogno avviene col risveglio una repentina restitutio ad integrum. Nel delirio
schizofrenico primario, da definirsi lucido in termini di orientamento
spazio-temporale, si verifica invece un disturbo più sottile e pervasivo
dell’esperienza vissuta, implicante un attentato a ciò che, sulla scia di
Jaspers, Kurt Schneider (1959) definisce “meità” (cioè “concernente il
mio”, vale a dire possesso pieno e attivo dei propri atti mentali).
Questo attentato comporta un sentimento angosciante di perplessità,
per superare il quale il soggetto è costretto a delirare, a riportare cioè il
tutto ad una partita fra soggetti. È una partita che si svolge facendo uso
di meccanismi scissionali, i quali prospettano da una parte gli altri che
assediano, fanno intrusione, perseguitano, spiano, leggono il pensiero,
si inseriscono nel pensiero, lo rubano, influenzano volontà ed azioni,
dall’altra il soggetto stesso che è costretto a subire tutto ciò passivamente e con angoscia.
A differenza del sogno e della confusione, dove il soggetto galleggia
su questa passività e su questa rottura dei confini dell’io, nella psicosi
schizofrenica tale situazione è vissuta con lancinante sofferenza e con
senso di perplessa impotenza.
Il percorso che va dalla dimensione sospesa e tremolante della perplessità a quella assertoria e relativamente securizzante del delirio, è
stato ampiamente puntualizzato e scandito dagli allievi di Kurt Schneider appartenenti alla cosiddetta “scuola di Bonn”. Questi autori hanno
elaborato fra l’altro una teoria, “teoria dei sintomi di base”, che prevede
il passaggio da situazioni di “vulnerabilità” schizofrenica a situazioni di
scompenso psicotico conclamato. Alcuni degli stessi autori hanno anche allestito una scala di valutazione per i sintomi di base (Gross, Huber, Klosterkötter e Linz, 1987). In Italia si sono estesamente occupati
dell’argomento soprattutto Ballerini, Rossi Monti e Stanghellini (vd.
Stanghellini, 1992; Rossi Monti e Stanghellini, 1999; Maggini et al.,
1994).
Il disturbo della meità comprende implicitamente l’erosione dei confini dell’io, cioè della distinzione fra interno ed esterno. Tutto ciò conferisce al mondo, oltre che all’io, una qualità di estraneamento rispetto
ai significati consueti che Jaspers (1959) aveva definito Wahnstimmung, stato d’animo per il delirio. In queste condizioni, la mente non
può tollerare la perplessità che deriva da tale sospensione di significati
ed è quasi automaticamente costretta ad attribuire significati nuovi, vale
a dire deliranti, dove il soggetto ritrova, come si diceva, se stesso in una
partita con altri soggetti che in genere sono persecutori.
Il prezzo che lo schizofrenico paga per rientrare in questa partita è
quindi quello di essere consegnato ad un mondo di persecuzione. In tale
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mondo il paziente trova però una sua centralità ed una sua grandiosità.
Assistiamo paradossalmente al passaggio da un vissuto di impotenza,
rappresentato da un senso di spossessamento, ad un vissuto di onnipotenza dove la soggettività dello psicotico si trova a giganteggiare in una
dimensione di centralità. La grandiosità e l’onnipotenza che ineriscono
questo tipo di vissuto sta nel fatto che, se tutto il mondo riguarda il
soggetto, ciononostante riguarda “proprio lui”. Questo amplifica implicitamente la sua portata e lo fa sentire grande.
Klaus Konrad (1958) definisce anastrofè, rivolgimento, questa riconversione del mondo. Molto incisivamente Ballerini (2002), commentando il concetto di anastrofè, scrive: «Non solo dal mondo emerge
una marea di significati inusuali, ma essi sono là per il soggetto, lo riguardano, parlano in qualche modo di lui. La persona si vive al centro
di un interessamento generale, al limite al centro del mondo, in una regressione per così dire tolemaica, pre-copernicana, con la centralità del
soggetto nell’Universo». Non meno interessante è quanto Ballerini afferma nel prosieguo: «È da osservare che la connotazione di appello e
di chiamata dell’esperienza autenticamente delirante è una nozione
classica della psicopatologia che anche per questo avvicina la vicenda
del delirio propriamente detto ad una declinazione antropologica della
rivelazione. Ogni rivelazione è qualcosa che si rivolge a qualcuno e lo
mette in questione, lo sollecita personalmente. La persona coinvolta
passa dall’incredulo stupore, dalla perplessità, dall’angoscioso sgomento, all’assoluta adesione».
Questa lunga citazione di Ballerini sul dispositivo antropologico,
che da Ballerini stesso in altri articoli e saggi viene indicato come una
caratteristica attestante la primarietà (nel senso di Jaspers) e la qualità
tipicamente schizofrenica del delirio, ci riporta a radicalizzare il discorso oltre la stretta cornice della psicopatologia. Vogliamo dire che ci
appare ineludibile, a questo proposito, il richiamo a quanto precedentemente detto sulla mente bicamerale, sulla mente sciamanica, sulla
mente profetica, per non parlare delle menti “ispirate”, singole o collettive, che hanno redatto i grandi testi sacri dell’umanità.
Si tratta, in tutti questi casi, a nostro parere, di un potente rinforzo
della soggettività, che la colloca in un ruolo di grandiosa centralità e di
testimonianza privilegiata rispetto ad entità che la trascendono. Riportandoci invece più modestamente alla psicopatologia, pensiamo che
certe esperienze vadano lette non tanto e non solo in termini di psichiatria
clinica, quanto di slatentizzazione di valenze fondative della mente4.
4

Già Freud aveva sottolineato come il delirio, in quanto reinvestimento sulla realtà, implichi la ricostruzione di una realtà su misura per il soggetto in una sorta di
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A proposito del delirio inteso come recupero di senso si impone
un’altra considerazione di fondo. In certi casi come nelle situazioni
neurologiche di split brain o di eminegletto, o come nei fenomeni dissociativi, la soggettività si riaggiusta ricorrendo ad una sorta di autoinganno sotto la spinta di determinate processualità inconsce, sia che si
tratti d’inconscio cognitivo (neurologia), o d’inconscio dinamico (fenomeni dissociativi). Nel delirio invece, e segnatamente nel delirio
schizofrenico e nelle situazioni psicopatologicamente correlate (come
nei cosiddetti “sintomi di primo rango”), si tratta di risposte non automatiche, ma rappresentanti punti di arrivo di un travaglio profondamente angosciante, sotteso dal crollo psicotico. È un crollo che implica
la caduta delle certezze fondative e familiari che sostengono la continuità esistenziale, certezze magari modeste, ma securizzanti.

XIV. LA SOGGETTIVITÀ MELANCONICA
Come si diceva, la temporalità è l’elemento che tende a dare consistenza narrativa e come tale rappresenta uno dei contributi più significativi, se non il più significativo, nella costituzione del soggetto e dell’identità personale. La più classica delle analisi concettuali sulla temporalità è quella prospettata da Sant’Agostino che divide il presente in
“presente del presente”, “presente del passato” e “presente del futuro”,
considerando così, dal punto di vista mentale, solo il presente, che altro
non è se non la consapevolezza di esistere, ponte dialettico obbligatorio
fra passato e futuro. In questa prospettiva al futuro, o meglio al presente
del futuro, è riservata quella dimensione di slancio o di protensione che
è l’essenza della vita.
Come è noto a chi si occupa di psicopatologia, Binswanger (1960)
ha ripreso la triplice articolazione di Agostino e parla di retentio, protentio e presentatio come coordinate per definire la temporalità melanconica, la quale sarebbe ancorata e immobilizzata nella retentio, congelata nella presentatio ed amputata nella protentio. Il melanconico
cioè è bloccato e rimuginante su un passato che vive come fallimentare
e come gigantesca occasione mancata, congelato in un eterno presente

rimbalzo narcisistico. Anche Binswanger fa notare, a proposito della passività del
delirio schizofrenico, la contraddizione fra lo spossessamento del soggetto, che si
trova “consegnato al mondo”, e l’onnipotenza quasi megalomanica dell’autoriferimento. Non va neppure dimenticato il concetto binswangeriano di “sproporzione
antropologica” fra l’“altezza” smisurata di certe tematiche deliranti e l’incapacità
mentale di contenerla.
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di sofferenza ed incapace di una qualsivoglia forma di speranza, di
slancio e di progettualità verso il futuro.
A volte, e per fortuna raramente, l’evoluzione conseguente di questa
situazione può implicare la morte totale della vita mentale che, in chiave clinica, è stata definita “delirio di negazione” o di Cotard, col quale
il soggetto afferma di essere già morto. Il delirio di Cotard è chiamato
delirio di negazione perché il soggetto molte volte non si limita a dire
di essere morto, ma dice anche che il mondo non esiste più. Paradossalmente, dietro a questa convinzione strabiliante, dobbiamo intendere
l’ovvia quanto radicale conferma della prospettiva fenomenologica: se
il soggetto muore come coscienza intenzionante, non esisterà più il
mondo come oggetto intenzionato, o meglio, se cessa il “fenomeno
mondo”, cessa il mondo.
Riportiamo per esteso, perché fornita di drammatica incisività, la descrizione di un caso di Cotard presentato dal grande psichiatra francese
Henri Ey (1954): «C’est ainsi qu’un des nos mélancoliques prétendait
n’avoir plus de nom, ses parents n’etaient plus ses parents, tout le monde est mort, la terre ne produit plus rien, il n’y a plus personnes sur la
terre, plus de blancs, plus de nègres, plus d’Afrique, plus d’Amérique,
plus d’étoiles, plus d’arbres, plus de printemps, plus d’hiver, plus de
saisons. Les arbres sont bien des arbres, mais ils ne sont plus comme
avant: ils sont morts. Plus d’années, plus de siècles, il n’y a rien, il n’y
a plus qu’elle qui existe».
A questo punto in alcuni casi può verificarsi un singolare fenomeno:
il viraggio da delirio di negazione a delirio di enormità. Il paziente cioè,
convinto di essere morto e che il mondo non esista più, ma autopercependosi ovviamente vivo, trae la seguente conclusione: «Se sono morto
vuol dire che sono già morto». Pensa cioè di aver già attraversato il fatidico punto di non ritorno e di trovarsi nell’Aldilà. La soggettività lancia così un estremo urlo di vittoria, una capovolgente impennata di
grandiosità.
Si tratta di un’impennata narcisistica? Il richiamo al narcisismo ci
sembra in questo caso uno psicologismo riduttivo. In realtà la cognizione umana si trova in difficoltà a trattare l’infinità. Ne sanno qualcosa
i fisici teorici nell’affannosa ricerca di una “teoria del tutto”, perché sono a conoscenza che, quando si tratta di grandezze infinite, la computabilità viene a mancare e che occorre, in termini tecnici, “normanizzarle” per renderle computabili ed operative.
Il concetto di soggetto, di io o, se si vuole, di anima, così apparentemente vicino ed alla portata della comune intuizione, forse esorbita
dalle comuni distinzioni di mondo interno e mondo esterno, di affettivo
e cognitivo, di spazio e di tempo, di durata ed eternità, di finito ed infi-
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nito, per inoltrarsi nei territori della non rappresentabilità. Il filosofo inglese Colin Mc Ginn (1991), di fronte ai problemi di filosofia della
mente, non esita a situarsi in una dimensione misterica.
Probabilmente la soggettività è un’ineludibile costruzione che la
mente umana riserva a se stessa per situarsi nei territori del senso e del
significato. La psicopatologia, con le sue paradossali antinomie in proposito, costituisce una preziosa sonda antropologica per inoltrarsi in
questi territori.
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FENOMENOLOGIA DEL PATICO
E GRUPPOANALISI DELL’ESSERCI
LAERTE VETRUGNO, GILBERTO DI PETTA,
ALESSANDRA AMBROSINI, GIOVANNI STANGHELLINI

INTRODUZIONE
La fenomeno-logia è una disciplina che intende cogliere (sin dalle radici
greche ed etimologiche) nel fenomeno l’“oggetto” che si intende studiare, ovvero “ciò che si rende evidente” e nella logia, nel logos, il “metodo” con il quale si procede. Oggetto e metodo hanno lo scopo di realizzare il programma di Husserl: il ritorno “alle cose stesse” (zu den Sachen selbst), fondandolo sul loro apparire. Ma lo stesso movimento fenomenologico che ha eletto l’“esperienza vissuta” (Erlebnis) a nucleo
centrale dell’esperienza umana, attraverso alcuni (seppur rari) contributi, ha iniziato a cogliere nelle profondità del vissuto un nocciolo caldo e
magmatico che potremmo definire “patico”1. Questo elemento “patico”
concerne la rilevanza, non solo della vita emozionale, ma di una “passività originaria”2 – potremmo dire – che caratterizza l’uomo all’alba
del proprio Sé e del sapere circa sé stesso nel momento originario del
provarsi nella propria carne. Quando la filosofia è in grado d’illuminare
alcuni aspetti della vita dell’uomo, con tanta chiarezza e coerenza, può
rivelarsi utile per altre discipline, come ad esempio, la psicologia, la
psichiatria o la psicopatologia. Essa, in questo modo, risulta determinante per coloro che con altri uomini instaurano rapporti di compren1

Il termine “patico” viene adottato per la prima volta da Erwin Straus e Viktor
Von Weiszeacker; in seguito approfondiremo questo discorso.
2
Per “passività originaria” intendiamo l’originario provare, soffrire o passare attraverso, designato dal termine greco paschein (πάσχειν).
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sione, di assistenza o di cura. A tal proposito, in questo lavoro sarà introdotto l’approccio della Gruppoanalisi dell’esserci (cfr. Di Petta,
2006), in quanto tentativo di applicare la fenomenologia e in quanto
“fenomeno-patia”. Cercheremo, quindi, di chiarire i presupposti teorici
di tale approccio calati nel contesto della terapia della Doppia-Diagnosi,
così come viene sperimentato da una decina di anni nel difficile territorio della periferia a nord di Napoli.

I
I-1. Fenomenologia e Erlebnis
Tutto il movimento fenomenologico, a partire dalla fine del XIX secolo
fino ai giorni nostri, insistendo sul “ritorno alle cose stesse” e fondandole sulla loro “evidenza”, sul loro “apparire”, è arrivato ad isolare come nucleo centrale dell’esperienza umana ciò che è noto con il nome di
Erlebnis. Ma che cos’è propriamente un Erlebnis, un’“esperienza vissuta”? Qual è la sua sostanza, cosa la rende tale? Se risaliamo all’indagine
filosofica di Husserl troviamo: la costituzione degli oggetti del mondo,
poi la costituzione del soggetto che li costituisce, quindi l’intenzionalità
della coscienza e l’“essere cosciente” che si relaziona con l’essenza dei
suoi oggetti. La coscienza quindi svolge il ruolo di attore principale,
anzi, più correttamente, essa costituisce il palcoscenico sul quale scorrono, di volta in volta, le rappresentazioni del flusso di vissuti. Ma per
la rigorosa e dura fenomenologia husserliana, vi sono effettivamente
dei vissuti che non sono esplicitamente diretti verso un oggetto (intenzionalità fungente, implicita, indiretta). E li chiama “sensazioni di sentimento”. Questi non possono subire un trattamento propriamente fenomenologico, perché Husserl, adottando la tesi di Brentano, ritiene
che non sono gli oggetti della mia coscienza ad essere vissuti, ma gli
atti intenzionali ad essi diretti e di conseguenza, laddove non v’è intenzionalità d’atto e quindi “atto di sentimento”, viene a mancare il vissuto
da cogliere fenomenologicamente ed eideticamente.
Chi, invece, si spinge oltre e con grande chiarezza realizza un’analisi
fenomenologica dell’esperienza emotiva è Max Scheler. Egli «pone al
centro della sua ricerca il problema fondamentale della fenomenologia,
l’intenzionalità. […] Il tema dell’intenzionalità trova, secondo Scheler,
la sua funzione più adeguata – al contrario di Husserl – all’interno della
sfera dei sentimenti. […] La fenomenologia è, per Scheler, il complesso
di operazioni che descrivono le intuizioni emozionali di oggetti intesi
come valori: in questo modo la tematica husserliana dell’intenzionalità
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diventa (al di là e in contrasto con la posizione di Husserl) una funzione
specifica della vita emozionale» (Zecchi, 1983). Scheler compie
un’indagine del mondo emozionale perché ne coglie la straordinaria
importanza e, nella sua complessa stratificazione della vita emotiva, distinguendo tra compassione, unipatia, contagio emotivo, simpatia ecc.,
mette in relazione le emozioni con i valori, ipotizzando che le prime costituiscano il presupposto dei secondi (cfr. Scheler, 1923). «Un ruolo
del tutto particolare – però – è riservato alla simpatia. Con l’analisi fenomenologica della simpatia, Scheler dimostra la possibilità di superare
il solipsismo, nel quale riteneva fosse chiusa la coscienza trascendentale husserliana» (Zecchi, 1983), poiché essa è in grado di gettare un ponte tra le coscienze.
Poi, con Heidegger (1927) assistiamo ad un salto di campo, perché
egli – come vedremo – apre all’affettivo, quindi attribuisce alle “situazioni emotive fondamentali” (Befindlichkeit) la capacità di aprire
l’essere-nel-mondo, andando oltre il campo del Logos e del Pathos – potremmo dire –, o più precisamente, ponendo la vita affettiva sul piano
ontologico, quindi al di là del piano razionale e di quello emozionale, e
facendo dell’affezione un esistenziale della sua analitica dell’Esserci
(Dasein). Heidegger, inoltre, sostituisce il concetto husserliano di intenzionalità dell’essere cosciente, con quello di cura dell’essere-nelmondo, stabilendo quest’ultimo non nell’idealità della coscienza, ma
nella fattualità (Faktizitaet) dell’e-sistenza.
In epoca recente, Michel Henry, a conclusione della sua ricerca fenomenologica sul corpo, ci propone una “fenomenologia della carne” e
compie un’indagine filosofica dell’esperienza umana non solo descrittiva ma anche prescrittiva ed etica. Egli, infatti, a partire dall’analisi del
corpo incontra la carne, quindi il fenomeno dell’incarnazione, al quale
fa risalire un Pathos e un Sé originari, che chiama Archi-Pathos e ArchiSé. Essi sono il risultato dell’azione della passività originaria del provarsi e sentirsi in una carne, fenomeno dovuto al manifestarsi della Vita
che l’uomo riceve senza che egli stesso ne abbia alcuna responsabilità.
La fenomenologia di Henry è una fenomenologia della Vita, egli ne è
quasi ossessionato. Essa, infatti, costituisce quel punto di partenza che
pone ogni essere nella propria carne e che si manifesta, non nell’esteriorità dell’apparire del mondo, ma nell’immanenza della soggettività. Secondo Henry, la vita ha subìto troppo a lungo lo strapotere del pensiero,
quest’ultimo però è proprio ad essa che deve la sua esistenza, e ad essa
è subordinato e lo è a tal punto che il filosofo si chiede: «È possibile
pensare la vita?». No! Per Henry, occorrono dei surrogati che la natura
invisibile della vita concede in prestito a quella visibile dell’esteriorità
mondana. La vita, quindi, è il nucleo in-visibile ed im-pensabile dell’e-
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sperienza umana, è ciò che l’uomo prova – e patisce, potremmo dire –
nel Pathos della propria carne. A questo punto Henry annuncia il “rovesciamento” della fenomenologia, che assegna alla vita e alla “sua autodonazione patica” (2001, p. 103) la precedenza rispetto ad ogni esperienza vissuta, compresa la prima e originaria esperienza del venire al
mondo e sentirsi incarnati in un corpo.
Sulla scia dell’ipotesi di una “passività originaria” all’origine di ogni
esperienza vissuta, ma anche del Sé primitivo di ogni individuo, si situa
il contributo recente di Aldo Masullo il quale, pur non partendo dal
concetto di incarnazione e divergendo da Henry su vari aspetti, realizza
un viraggio ancora più netto e radicale verso l’ipotesi di un originario
patire e afferma che «se il vissuto è propriamente umano, la paticità è il
nucleo intimo del vissuto, la fenomenalità di ogni fenomeno». Masullo,
quindi, aprendo con decisione l’indagine filosofica all’interrogazione
sull’emozionale – un terreno da sempre poco esplorato dalla filosofia
che si è sempre contraddistinta in quanto conoscenza razionale – segna
un altro cambiamento importante nella storia del movimento fenomenologico, annunciando, in linea con il “rovesciamento” della fenomenologia di Henry, la “rottura fenomenologica”. Rottura realizzata dall’irrompere della paticità nell’esperienza vissuta dell’uomo, paticità costituita
da un nucleo oscuro, illogico, inconoscibile, che può essere soltanto patito, al limite del subìto.
Eleggere l’Erlebnis come atomo indivisibile di tutto il modo umano
di essere-nel-mondo, scegliere il vissuto come riferimento costante per
la comprensione dell’uomo che sono o che ho davanti, significa, innanzitutto, mettere da parte (o fenomenologicamente “mettere tra parentesi”) la sola esteriorità del comportamento osservabile, il solo contenuto
inconscio della mente, la mente stessa se intesa come pura razionalità o
addirittura come elaboratore informatico, il puro e semplice aspetto
emotivo, o cogliere logicamente solo quello cognitivo o ancora tracciare le relazioni di causa-effetto di un evento. Stabilire l’Erlebnis come
riferimento costante comporta un continuo rifarsi a ciò che l’uomo vive, all’esperienza vissuta fatta di ragione ed emozione, corpo ed anima,
carne ed ossa, cuore e cervello, a ciò che l’uomo, ogni uomo, esperisce,
sente, prova, pensa, desidera, immagina, compie, subisce, patisce e vive. L’Erlebnis ci porta sempre all’uomo vivo, reale, non più ideale,
scisso, artificiale. Esso ci conduce nell’immanenza della soggettività
che patisce la vita nella propria carne (nei termini di Henry) e nella trascendenza dell’intersoggettività e dello scarto dell’e-sistenza che pone
l’essere fuori di sé (nel linguaggio di Masullo), ma comunque sempre
all’uomo intero, senza contrapposizioni o dicotomie, poiché “l’uomo
ignora il dualismo” (ivi, p. 143).

255

L. Vetrugno, G. Di Petta, A. Ambrosini, G. Stanghellini

I-2. Fenomeno-logia e fenomeno-patia
Dopo queste premesse, per tentare di rispondere all’interrogazione iniziale riguardo la sostanza dell’Erlebnis, trattiamo il discorso tra fenomeno-logia e fenomeno-patia non come una riduttiva questione terminologica ma come introduzione a quella che chiameremo “dimensione patica”. Dunque, partendo dalle riflessioni di Masullo, occorre chiarire le
differenze tra senso (Sinn) e significato (Bedeutung), quindi fare luce
attorno a queste due nozioni che il filosofo vede, troppo spesso, confuse
e scambiate tra loro, nonostante la determinante diversità semantica che
le caratterizza. Scrive Masullo: «La distinzione tra significato e senso
corrisponde perfettamente alla distinzione tra esperienza (εµπειρία,
experientia, Erfahrung) e vissuto (πάθος, affectio, Erlebnis)» (2003, p.
44). E non solo, egli opera anche una distinzione semantica aperta dalla
parola Erlebnis, tradotta per semplicità con esperienza vissuta, ma che
diventa senso vissuto, perché non sempre l’Erlebnis è il vissuto di
un’esperienza. Il significato, quindi, è l’esperienza nel senso più comune, come indicato dalla radice indo-europea per, il verbo latino perior e
il tedesco fahren: si tratta del passare attraverso (em-peiro, ex-perior, erfahren) una prova e della conseguente apprensione riflessiva su di essa.
Il vissuto, invece, ovvero l’esperienza nel suo senso meno diffuso, implica una presa irriflessiva sull’evento, nel momento fondante e costruttivo della forma, dell’eidos del fenomeno, ma anche, anzi soprattutto,
un coinvolgimento affettivo. Masullo pone il vissuto sul polo passivo e
l’esperienza su quello attivo, chiarendo che senso e significato non sono da contrapporre in quanto l’uno è costitutivo e l’altro fondante. In
sostanza, mentre l’esperienza consiste nel momento intenzionale (esplicito) e riflessivo che costruisce una cognizione, il vissuto è concepibile
come istante intenzionalmente fungente (implicito) e irriflessivo che
esprime l’oscuro e ambiguo emozionale. Inoltre, mentre nell’esperienza
vi è un elemento cognitivo originato dalla mediazione dell’intelletto,
nel vissuto l’elemento affettivo viene subìto passivamente e senza mediazione. Abbiamo appena delineato, rispettivamente, il fenomeno semantico dal significato dell’esperienza e il fenomeno patico dal senso
vissuto. Ma (e qui arriviamo al nodo cruciale della relazione tra logos e
pathos) una volta chiarita la differenza tra senso e significato, guidati
dalle riflessioni di Masullo ci proponiamo di approfondire il fenomeno
patico a partire dalla sua pura “fattualità” distinguendolo da quello semantico, che insieme ad una natura fattuale, poiché originato dal patico,
ne presenta una ideale. Di conseguenza, se «il fenomeno patico accanto
alla dimensione fattuale, non ne presenta alcuna ideale e non potrebbe
perciò esserne depurato senza interamente perdersi, come allora si può
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dare una comprensione ideale di ciò che ideale non è? Come può darsi
una “logia” di una “patia”?» (ivi, p. 47). Il filosofo conclude queste riflessioni affermando che: «Una fenomeno-logia del patico è, per principio, impossibile» (ibidem). Ma che, al tempo stesso, la vera fenomenologia non è altro che il fenomeno (patico) nella trappola logica.
Egli, però, non chiude qui la sua indagine, anzi procede logicamente
(e paticamente ci verrebbe da dire) alla ricerca di una possibile soluzione, cercando di conciliare il logos, che rappresenta anche l’aspetto verbale della comunicazione intersoggettiva, e il pathos, che della comunicazione interumana costituisce il pre-verbale ma anche il post e l’inter,
ciò che Masullo definisce “incomunicativo”, aggettivo volutamente differente dall’“incomunicabilità” più spesso attribuita alla vita affettiva.
Egli, in sostanza, pone l’elemento cognitivo su di un piano differente da
quello emozionale.
Dunque, per cercare una possibile risoluzione della relazione tra logia e patia, Masullo si rifà alle innovazioni introdotte dalla fenomenologia di Heidegger, il quale, rispetto al pensiero del suo maestro Husserl, attua tre mosse: sfonda l’immanenza della coscienza con il concetto di Esserci (Dasein), propone un appassionato coinvolgimento del
soggetto nel suo essere-nel-mondo e introduce l’Ontologia come ermeneutica della fattualità (Faktizitaet) (ivi, p. 135)3.
A questo punto, se è vero che Heidegger con l’Esserci sfonda l’immanenza della coscienza ed apre all’affettività dell’esistenza, sembra
non risolvere quella che Masullo chiama incomunicatività del patico.
Infatti, nonostante quest’ultimo riconosca al filosofo tedesco il merito
di aver aperto una breccia nell’inaccessibilità logica del patico (perché
per Heidegger le emozioni nelle quali l’essere è immerso sono una via
fondamentale per la conoscenza di sé), Masullo ritiene che proprio questo interesse conoscitivo e ontologico ostacoli la via che conduce al
nocciolo patico dell’esistenza. «In breve – come afferma Masullo –,
Heidegger apre la filosofia all’affettivo, non all’emozionale: perciò non
può penetrare fino alla durezza della paticità» (ivi, p. 135).
Il problema resta aperto, ma c’è ancora una via svelata da Masullo.
Egli sostiene che il fenomeno patico, pur essendo chiuso nella propria
incomunicatività, è latore di una vitalità che non è mai chiusa in sé
stessa poiché si vive. E la si vive nella propria carne. E questa vitalità
patica ci sembra qualcosa di molto vicino alla Vita che l’uomo sperimenta nell’incarnarsi in un corpo, quella stessa vita che Henry pone
come presupposto necessario ad ogni esperienza vissuta.
3

Per una trattazione più approfondita di questi tre punti si rimanda il lettore al testo di riferimento.
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II
II-1. La dimensione patica
I termini “patico”, “paticità” e “patia” sono termini ancora desueti,
vengono utilizzati nella clinica e nel linguaggio comune soltanto con
l’aggiunta dell’α (alfa) privativo greco, quindi usati in negativo, per descrivere condizioni di deprivazione affettiva, vuoto emozionale, povertà
o addirittura assenza del “sentire”. In poche parole si dice comunemente “oggi sei apatico” o, clinicamente, “è un paziente che presenta apatia”.
Il suddetto vocabolo nella sua accezione pura non è presente nel linguaggio tecnico/specialistico e neppure in quello del senso comune.
«Il termine “patico” viene usato, intorno al 1930, da qualche psicologo innovatore come Erwin Straus, nell’analisi della connessione strutturale tra funzione percettiva e funzione motoria.
A proposito di questo problema, centrale non solo per la neuropsicologia ma anche per il rinnovamento in direzione strutturalistica
tanto della biologia quanto dell’antropologia, dunque epistemologicamente assai rilevante, nel 1939 Viktor Von Weizsaecker, adottando il
termine e conferendogli autonomia lessicale e semantica, lo introduce
sistematicamente nel linguaggio filosofico» (ivi, p. 118). Come possiamo notare dalle righe appena citate, il senso raccolto dalla parola “patico” viene assunto da diversi campi del sapere umano, primo tra tutti la
psicologia.
La radice greca πάθ (path) da cui provengono i termini passione, patimento e il greco πάθος (pathos) e πάσχειν (paschein) che definiscono
il provare, patire, il latino sensus, che inevitabilmente evoca il senso
vissuto di cui parlavamo, costituiscono l’etimologia e il senso verbale/grafico dei concetti poco astratti di patico e paticità. Essi sono intesi
diversamente dai fenomeni che comunemente chiamiamo emozione,
sentimento, affetto, umore. Il patico e la paticità costituiscono la vita ai
suoi primordi, ovvero quel sentire sempre di più sé stessi in quanto differenziazione del proprio Sé. Nel fenomeno patico possiamo rintracciare le condizioni di possibilità della vita emozionale, perché è da questo
magmatico fenomeno che scaturiscono le emozioni in quanto tali. È,
strutturando i confini dell’io, attraverso le emozioni scaturite dal fondo
patico dell’esistenza, che un essere umano si struttura in quanto tale.
Poiché è lampante la difficoltà nel trattare questo tema, proprio per
la sua natura irriflessiva, pre-verbale e immediata, è assolutamente necessario chiarire la differenza tra ciò che chiamiamo patico e quelle che
sono le emozioni, gli affetti e gli umori, proprio per evitare di creare
confusione attorno a questo delicato argomento.
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La psicologia generale4 distingue le emozioni in semplici e complesse, ovvero fondamentali e costruite socialmente. Le prime sono all’incirca sette: gioia, tristezza, rabbia, paura, sorpresa, piacere e disgusto.
Le seconde si sviluppano nella dialettica tra i propri vissuti e le regole
sociali dell’ambiente di vita cui si appartiene, secondo uno stile espressivo adattato alle espressioni socialmente accettate e condivise. Parliamo della vergogna, del senso di colpa, dell’invidia ed altre. Qui, però,
rifacendoci alla tradizione fenomenologica, intendiamo il termine “emozione” risalendo al latino ex-movère, che possiamo rendere come
motivazione al movimento. Potremmo, quindi, definire le emozioni
«forze dinamiche che ci conducono nelle nostre interazioni con l’ambiente» (Stanghellini et al., 2008, p. 177), poiché ci conferiscono una
certa recettività e una data qualità di movimenti intenzionali fungenti
(impliciti) che ci dispongono, ci dirigono verso determinati oggetti, cogliendo di essi certi significati piuttosto che altri. «Quel che qui viene
chiamato disposizione (Versetzung) è il carattere essenziale di ciò che è
a noi noto sotto il nome di intonazione (Stimmung) o sentimento (Gefühls). Un’inveterata abitudine dell’esperienza e del dire comporta che i
sentimenti e le emozioni, così come la volontà e il pensiero, vengano
interpretati in modo “psicologico”-antropologico come eventi e processi di e in un corpo, come vissuti psichici, Erlebnisse che noi abbiamo o
non abbiamo. Con ciò intendiamo dire che noi, “soggetti” in sé di fatto
presenti, siamo l’esser disposti per questa o quella emozione, poiché la
“riceviamo” (Bekommen) – laddove, al contrario, è l’emozione a disporci, a porci in questo o quel rapporto-con-il-mondo» (Heidegger,
1984, p. 161; 1988, pp. 114-115). Il nostro rapporto con le emozioni, in
sostanza, è di totale e costante immersione, esse non accompagnano il
nostro essere-nel-mondo ma gli conferiscono un determinato modo di
fare, di muoversi, di rispondere, di pensare. Esse, infatti, ci rendono
passivamente sensibili a determinati oggetti, dinanzi ai quali noi possiamo attivamente prendere posizione.
Umori e affetti, invece, costituiscono tipi diversi di emozioni. Essi
appartengono al mondo emozionale, ma ne costituiscono aspetti differenti. Gli affetti possono essere considerati «emozioni che sono riconducibili a stati motivazionali, cioè a qualcosa che le ha generate» (Stanghellini et al., 2008, p. 180), quindi esplicitamente intenzionali, ovvero
diretti verso determinati oggetti, articolati e di breve durata. Gli umori,
al contrario, designano «emozioni che non possiedono un legame esplicito con un fenomeno che li motiva» (ibidem), non sono quindi inten4

Cfr. Manuali di Psicologia generale, ad es: Westen D., Psicologia, Zanichelli,
Bologna, 2002.
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zionali, perlomeno non esplicitamente, sono inarticolati e prolungati nel
tempo. Ma se nella quotidianità delle nostre relazioni con noi stessi,
con il mondo, con gli altri, ognuno di noi è costantemente immerso in
una tonalità emotiva, è proprio a partire da questa che può avere inizio
un processo di comprensione della propria “posizione emotiva”, quindi
di sé.
Inoltre, l’uomo interrogandosi sull’origine del proprio stato emotivo
instaura una “dialettica umori-affetti” (ivi, p. 182), in maniera tale da
mutare un umore in affetto, così ad esempio l’uomo in preda ad un umore come l’ansia, un’emozione che lo coglie passivamente e che viene vissuta come immotivata, risalendo alla sua origine o comprendendo
il motivo del suo accadere, può trasformarla in un affetto come la paura, quindi un’emozione motivata, dunque caratterizzata da un’intenzione rivolta ad un preciso oggetto. Da ciò risulta evidente che le emozioni
non sono, come spesso si pensa, un ostacolo per un’obiettiva conoscenza di sé e del mondo, piuttosto può essere vero il contrario, ovvero innegabile la portata conoscitiva, gnoseologica, persino terapeutica che il
fenomeno emozionale racchiude. Ci sono ancora da fare alcune considerazioni a tal proposito, perché questo discorso non è così facilmente
condivisibile. Tanti importanti filosofi, psicologi, antropologi, psichiatri
ed altre figure appartenenti ai campi della scienza che, nelle diverse declinazioni, studiano l’uomo, si sono spesso divisi su tale argomento. Ma
qui l’interesse è soprattutto clinico, esperienziale, si cerca di far ricadere tutto nella pratica quotidiana dell’approccio all’uomo alienato, malato, disturbato, ed in particolare di applicare questa via per la comprensione e la cura dell’essere umano nel contesto della Doppia-Diagnosi,
così come vedremo più in là per quanto concerne la Gruppoanalisi dell’esserci. È importante aggiungere che dell’esperienza vissuta, di qualunque esperienza vissuta (Erlebnis), non tutto è chiaramente e francamente possibile conoscere e comunicare. C’è sempre una quota di ignoto che si può soltanto vivere, o meglio subire, anzi patire. Nel vissuto,
insomma, c’è sempre un core, un nucleo inconoscibile ed inesprimibile,
perlomeno per come lo si esperisce soggettivamente e intimamente.
Husserl stesso coglie questa specificità delle emozioni, quando effettua
la distinzione tra “sentimento” e “sensazione di sentimento”, e a ben
vedere, quest’ultimi corrispondono, in termini filosofici, a ciò che in
precedenza veniva definito rispettivamente affetto ed umore.
A questo punto sorge spontanea una domanda: in che rapporto sta la
dimensione patica rispetto al mondo delle emozioni, affettive o umorali
che siano? Da quanto abbiamo esposto (e via via cercheremo di esplicitarlo con maggiore chiarezza), con particolare riferimento alle intuizioni di Masullo, la dimensione patica, rifacendosi al mondo incandescen-
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te della passione, del provare, del puro sentire e patire, è qualcosa che
appartiene al fondo più indistinto e umorale – si potrebbe dire – della
vita emotiva. La paticità, il patico è una sostanza magmatica che aspetta di defluire, di emergere, che viene patita e, in una certa misura, attende di essere sentita e vissuta. Il patico è lo strato dal quale si generano le emozioni. È quella parte del vissuto che precede il vissuto stesso.
Dell’Erlebnis, costituisce quel momento pre-riflessivo e ante-predicativo
al quale, purtroppo, o per fortuna, ognuno di noi si deve arrendere, perché esso è impossibile da sottomettere al linguaggio, al verbale, e questo crediamo sia ciò che intende Masullo quando afferma che il patico
non è incomunicabile, ma incomunicativo. Anche se appare un po’ estremizzato, è certo che, questo aspetto profondamente oscuro della vita
emozionale, è impossibile renderlo totalmente con le parole, di conseguenza possiamo dire che perlomeno esso è incomunicabile.
La dimensione patica sembra esprimere bene quello che Heidegger
intendeva quando affermava che l’Esserci è sempre intonato affettivamente. Di fatto, è il tono affettivo – nel senso agostiniano dell’affectio,
dell’essere affetti (non da malattia) – che questo fondo patico vuole
mostrarci. E proprio questo “fondo” patico è qualcosa di molto vicino
al “fondo” emotivo di cui ha scritto Damasio, quando, nel testo Emozioni e coscienza, si riferisce alle emozioni di fondo. Infatti, «nelle emozioni di fondo, le risposte costitutive sono più vicine al nucleo centrale della vita e il loro bersaglio è più interno che esterno. A svolgere il
ruolo principale nelle emozioni di fondo sono i profili del milieu interno e dei visceri» (2000, pp. 71-72). Ecco che qui, si rende sempre più
visibile questo strato patico come qualcosa di vitale, di viscerale, qualcosa che ricorda, nuovamente, la già citata indagine della vita emotiva
operata da Max Scheler. Il suo contributo, infatti, si situa in un momento storico importante, perché «negli ultimi decenni del secolo XIX si
avvia una profonda trasformazione culturale di cui un decisivo effetto è
lo sfondamento di antiche e robuste barriere opposte all’interrogazione
filosofica sull’emozionale» (Masullo, 2003, p. 103). A tal proposito,
ancora una volta, è Masullo a notare come Friedrich Nietzsche e Wihelm Dilthey, già prima di Scheler, si siano fatti promotori di uno spostamento del sapere dal razionale all’emozionale. Infatti per oltre duemila anni il sapere era stato appannaggio quasi esclusivamente della ragione, ma con loro, e poi soprattutto con Martin Heidegger, l’apertura
all’emozionale è compiuta. Il già citato Viktor Von Weiszaecker, medico e filosofo, proporrà il passaggio dalla filo-sophia ad una patho-sophia,
quindi lo spostamento da un sapere razionale ad uno emozionale, che
verrà poi approfondito, articolato e tematizzato con grande finezza da
Aldo Masullo.
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La disvelata dimensione patica, muovendosi tra coscienza e Sé, si
rivela di grande rilevanza epistemologica ed ermeneutica per ogni
scienza che ha come obiettivo comprendere e studiare la condizione
umana. Infatti, essa attraversa psicologia, filosofia, psichiatria ma anche
antropologia, neurologia e psicologia evolutiva. Inoltre, si potrebbe approfondire un discorso su un’eventuale accezione patica della coscienza5 e sull’effetto di queste ipotesi nella strutturazione del Sé di ogni individuo. Infatti è importante evidenziare come la nozione di paticità in
questione giochi un ruolo fondamentale anche nella definizione del Sé,
poiché è proprio in virtù di questo nocciolo duro e in buona parte inconoscibile, che ognuno di noi patisce (nel linguaggio di Masullo) la differenza, in quanto differenziazione e svelamento del profilo del proprio
Sé, ma non perché viene esplicitamente conosciuto, bensì perché viene
patito, sentito e vissuto. In altre parole, quest’ultimo appare quasi come
il risultato dell’intranea estraneità (cfr. Masullo, 2003) della coscienza
che agisce in quanto passività reattiva sulla nostra esistenza. Anche
qui, questo Sé appare molto simile al proto-Sé di Damasio, in quanto
noi «non siamo coscienti del proto-Sé. Il linguaggio non fa parte della
struttura del proto-Sé. Il proto-Sé non ha capacità percettive e non detiene conoscenza», e non solo, perché anche la psicologia evolutiva di
Daniel Stern, con il concetto di affetti vitali, è molto vicino alla paticità,
e con il Sé emergente (cfr. Stern, 1985) al Sé nella maniera in cui qui è
inteso.
In conclusione, adottiamo le parole di Erwin Straus (1930) per chiudere questo discorso sulla dimensione patica. Egli, infatti, afferma che:
«Il patico appartiene allo stadio più originario dell’esperienza vissuta, e
se risulta così difficilmente accessibile alla conoscenza concettuale, è
proprio perché con i fenomeni noi instauriamo una comunicazione immediatamente attuale, intuitivo-sensibile, ancora di natura preconcettua5

Coscienza patica che quindi potrebbe configurarsi come coscienza incarnata e
intersoggettivamente costituita mediante l’intenzionalità che la caratterizza. A tal
proposito Lorenzo Calvi nel suo ultimo testo La coscienza paziente, declinando
questa concezione fenomenologica della coscienza nel rapporto clinico-paziente,
parla appunto di “coscienza paziente” e afferma che «nell’incontro col malato cessa ogni mondanità, purché le forme espressive, che il medico attinge dalla sua esperienza, siano intuitivamente e mimeticamente adeguate a quelle del malato, in
quanto costituite dai medesimi movimenti nella trascendenza. Queste forme espressive saranno appunto “adeguate e corrispondenti”, non tanto per analogia o
simbolismo quanto perché emergenti in un contesto intenzionale intersoggettivo»
(2013, pp. 28-29), esattamente il contesto che ci proponiamo di cogliere nella cornice della Gruppoanalisi dell’esserci, in quanto coscienza patica e (con
un’estensione semantica) coscienza paziente.
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le». Inoltre, occorre puntualizzare che quest’apertura al patico e alla paticità non rappresenta la volontà di abbandonare (onticamente) la scienza al sentimento, come specificato da Heidegger in Essere e tempo (cfr.
1927, p. 172), ma l’idea di svelare l’importanza di questa dimensione
dell’esperienza umana e il proposito di rintracciare nella Gruppoanalisi
dell’esserci «il Pathos […] come momento vissuto, affettivamente carico, intenzionalmente diretto, semanticamente pregnante, di dolore e di
piacere, di disperazione e di gioia, di solitudine e di fratellanza, di rabbia, di amicizia e di amore, indicativo della posizione fondamentale
emotiva (Befindlichkeit) che connota l’essere-nel-mondo di ognuno» (Di
Petta et al., 2009, p. 281).

II-2. Paticità e psicopatologia
Fin qui abbiamo incontrato l’Erlebnis, scavato al suo interno fino alle
profondità del patico, ipotizzato che a monte ci sia la Vita che si manifesta nella carne; ma cosa ha a che vedere tutto questo con la psicopatologia, con la clinica della Doppia-Diagnosi qui in questione e quindi
con il rapporto reale con il paziente o con l’uomo che abbiamo dinanzi?
Ora, come servirsi di queste intuizioni? Come coniugare paticità e psicopatologia? Patico e clinica psicopatologica? Come utilizzare questo
fondo patico nel rapporto con il paziente?
In sostanza, qui si tratta di rinvenire il patico nel patologico e, prendendo in considerazione l’emergenza clinica della Doppia-Diagnosi, far
leva sul pathos per scardinare, con una nuova pregnanza vitale e semantica, il potere nullificante della sostanza. Qui tentiamo di rintracciare il patico nel patologico, di sciogliere con il calore della paticità la patologia congelante di una particolare forma di psicopatologia. Evidentemente contrapporre patico e patologico non sempre può essere produttivo o terapeutico, a volte può risultare sterile o addirittura dannoso,
ciò si può verificare quando si trascura l’aspetto logico o quando è proprio un plus di paticità a determinare una malattia, come ad esempio nel
caso delle fobie, solo per citarne una. A tal proposito, se volessimo tentare di articolare un discorso tra il parallelismo logos/pathos e alcune
forme di psicopatologia, potremmo semplificare notando, per esempio,
che nelle psicosi schizofreniche c’è un deficit del pathos e un logos6
abnorme, poiché, seppur con le differenze da non sottovalutare, la gravità di questo disturbo consiste proprio nella perdita di quel sentire costitutivo della persona caratterizzato dal sentirsi incarnati in un corpo
6

Adattiamo, in questo caso, la contrapposizione pathos/logos o patico/logico ad
un ipotetico dualismo emotività/razionalità.
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vivo, padroni delle proprie azioni, dei propri pensieri, immersi in una
realtà comune, e quando saltano queste fondamenta anche la logica corre su binari differenti da quelli dei significati condivisi. Invece, possiamo immaginare i disturbi dell’umore contraddistinti da un pathos abnorme e un logos normale, laddove con abnorme intendiamo una chiara
deviazione dalla norma, di larga portata, che sprofonda o si eleva esageratamente rispetto ai livelli medi di eutimia. Nei disturbi d’ansia e
nelle fobie – come dicevamo – è evidente un eccesso patico e un insufficiente logico, proprio perché l’aspetto patologico delle emozioni di
ansia o paura consiste nel loro essere immotivate, illogiche, disabilitanti
e persistenti. Per quanto concerne la psicopatologia della DoppiaDiagnosi, potremmo ipotizzare un deficit patico e uno logico che però,
in questo quadro clinico, andrebbe chiaramente visto in riferimento al
disturbo psichiatrico diagnosticato; questa paticità difettiva, invece, che
sia provocata o curata con l’abuso di sostanze o solo slatentizzata, rappresenta il terreno fertile sul quale innestare le capacità terapeutiche e
trasformative delle emozioni. Dunque è proprio in questo difetto patico
e patologico che può agire il potere terapeutico del calore patico, che è
in grado di sciogliere il ghiaccio di questa forma “congelata” di psicopatologia. Infatti, se distinguiamo una psicopatologia positiva da una
negativa troviamo nella prima tutti i sintomi produttivi come allucinazioni, deliri, illusioni, fobie, mentre nella seconda i sintomi negativi
come apatia, abulia, psicosi subapofaniche, tossicodipendenza, gli stessi “sintomi base”, insomma tutto lo spettro di disturbi che Resnik
(2001) ha definito “congelati” e che si prestano ad un lavoro di “scongelamento” mediante il fuoco patico delle emozioni. Ed è proprio qui
che si innesta il contributo clinico della suddetta Gruppoanalisi
dell’esserci.

III
Co-esserci nel patico: il gruppo Dasein-analitico
Con il termine Gruppendaseinsanalyse7 (Gruppoanalisi dell’esserci) Di
Petta ha designato una particolare forma di terapia di gruppo che si
propone di realizzare un approccio fenomenologico intersoggettivo radicale. Essa nasce e si sviluppa nel contesto della clinica della Doppia7

Per ogni eventuale ulteriore approfondimento su questo tema si rimanda il lettore
alla letteratura sull’argomento, in particolare di Di Petta G., Gruppoanalisi
dell’esserci, 2006 e Nella terra di nessuno, 2008.
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Diagnosi8. I pilastri sui quali poggia tutto l’impianto metodologico della Gruppoanalisi dell’esserci sono principalmente tre: 1) l’“analitica del
Dasein” di Heidegger; 2) la rilettura clinica di quest’ultima operata da
Binswanger, meglio nota come “analisi del Dasein”, o “antropoanalisi”,
o ancora “analisi della presenza” e, infine, 3) l’innovazione più evidente rispetto alla Daseinsanalyse (analisi dell’esserci) è rappresentata dal
passaggio dalla coppia terapeuta-paziente al gruppo allargato di operatori e utenti. Le travi, invece, che reggono questo impianto e che attraversano queste metodologie sono tre e possiamo renderle in altrettante
parole: Erlebnis, Dasein e pathos. Dell’Erlebnis, seppur (necessariamente) fugacemente, si è già detto. Quello che per Heidegger è il Dasein e per noi l’“esser-ci” meriterebbe uno spazio a parte, invece il pathos (insieme all’intersoggettività e intercorporeità del Gruppo) costituisce il vero punto di forza e di interesse della Gruppoanalisi dell’esserci. Ora, non potendoci attardare sui suoi aspetti puramente pratici, sulla
breve storia e sul contesto sociale che fa da cornice e che pure meriterebbero un discorso approfondito, cercheremo di andare direttamente al
cuore, ovvero al nucleo di tutto questo discorso, che intreccia paticità,
psicopatologia e clinica.
Introduciamo e approfondiamo, a questo punto, il neologismo heideggeriano Befindlichkeit che fa la sua comparsa «nella conferenza
marburghese Der Begriff der Zeit nel 1924» (Masullo, 2003, p. 110) e
che troverà nel 1927 in Essere e tempo la sua consacrazione. Il tedesco
Befindlichkeit – che contiene in sé la radice verbale finden (equivalente
del verbo inglese to find, trovare), la particella Be (indica il moto verso
un luogo) e la desinenza Keit (corrispondente a quella italiana ità) – è
di fatto intraducibile nella lingua italiana, ma volendoci provare, viene
fuori un termine piuttosto improponibile, ovvero: Trovatività. Per Befindlichkeit si intende, dunque, la “situazione affettiva fondamentale”, o
ancora la “posizione emotiva fondamentale”, perché si può affermare, e
di fatto constatare, che «l’Esserci è sempre in uno stato emotivo» (Heidegger, 1927, p. 167) e che «i due modi co-originariamente costitutivi
in cui l’Esserci ha da essere il suo Ci sono la situazione emotiva e la
comprensione» (ivi, p. 166). Dunque, se ora parliamo di Befindlichkeit
è perché: «Il tema fondamentale della psicopatologia fenomenologica è
il vissuto in quanto Pathos, cioè, con Heidegger (1927) la situazione
affettiva fondamentale (Befindlichkeit) – appunto – che rappresenta la
posizione sostanziale nella quale l’uomo, qualunque uomo, si trova-nelmondo in quanto uomo emotivamente situato» (Callieri et al., p. 256).

8

Nel centro diurno Giano.
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Questo aspetto, di conseguenza, è cruciale anche nel Gruppo Daseinanalitico, e vediamo in che modo.
La nozione di Befindlichkeit entra in gioco, in maniera determinante,
ogniqualvolta il conduttore invita direttamente il partecipante al gruppo
in questione, a rispondere, con il cuore e la pancia, alla domanda diretta: “Cosa provi?”. A ben guardare, volendo rendere complesse le cose
ovvie, è come se il conduttore stesse chiedendo alla persona che interpella: “Mi espliciti la tua Befindlichkeit?”, oppure: “Mi dici come ti
senti nella posizione affettiva fondamentale nella quale sei situato?”, e
ancora: “Cosa provi laddove ti trovi-con-gli-altri-nel-mondo?”. In altre
parole, la domanda del conduttore è rivolta allo strato vitale e viscerale
dell’esistenza e rappresenta il punto di partenza per la comprensione
dell’essere intonato paticamente rispetto all’Esserci dell’uomo che si ha
di fronte. Ma qual è lo scopo di questa operazione decisamente fenomenologica?9 Sentire dove sono emotivamente situato mi permette di
sapere da dove parto, e dove sono diretto, o meglio verso dove sono orientato. Non è, certamente, cosa da poco riuscire a stabilire un contatto
con le proprie emozioni. Di fatto, non è una posizione meramente spaziale o locale che qui si cerca di rivelare, ma l’obiettivo è quello di
chiarificare la situazione emotiva nella quale si è immersi, il proprio tono affettivo, l’umore che nel qui ed ora ci dispone, per sentirsi vivi,
pulsanti. Sono esistenze mancate, distorte, devastate, desolate dal vuoto
di senso, di progetto, di affetto, quelle che prendono parte al Gruppo
Dasein-analitico, purtroppo, e non può sorprenderci se nel giro iniziale
di questa esperienza l’atmosfera si condensa e diventa pesante, grigia,
scura, a volte oscura, insostenibile. Per questo la maggior parte dei pazienti è ghiacciato emotivamente, perché se non è riuscito a sfuggire alla sofferenza, allora, sfugge a sé stesso, al sé stesso che soffre, e dunque
la glaciazione emotiva. L’operazione che nel gruppo si cerca di attuare
consiste nel tentare di far salire la temperatura emotiva di queste esistenze smarrite. Se il gruppo parte con il dolore, con la paura, con la
rabbia, con l’angoscia (soprattutto con l’angoscia) e riesce poi a restituire a coloro che lo vivono un po’ di comunione, di pace, di serenità, di
realtà e un po’ anche di sé e di altro da sé, è perché si tenta di accedere
alla paticità del vissuto, perché sentirsi aiuta a riconoscersi, perché
quello che si prova in questa esperienza non è altro che sé stessi. Nella
Gruppendaseinsanalyse si prova sé stessi. Ecco perché essa è in grado
di impattare sulle configurazioni psicotiche e tossicomaniche più resi9

Evidentemente non è facile rispondere a queste domande. È una questione
“spiazzante”. Dalle discrasie nella risposta inizia lo sforzo intenzionale di definire
il patico.
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stenti. Provare sé stessi significa ritrovare sé stessi, rintracciare quelle
tracce di sé che ormai sembravano perse per sempre tra la nebbia del
delirio, le ombre delle allucinazioni e i crepuscoli dello sballo. E sentire
sé stessi è un’esperienza che avviene quando si avverte lo spaesamento
dell’angoscia, il vuoto dello stomaco, quando si percepisce il sudore
delle mani, la flessione della voce, gli occhi che si inumidiscono, la
bocca che si secca, la testa che pulsa, il cuore che batte10; infatti le prime
esperienze patiche che sorgono sono molto corporee, molto sensoriali.
Forse, sembrava possibile solo in astratto «che l’esperienza vissuta,
una volta intuìta, vista, con-formata in un fenomeno si combinasse con
altre esperienze vissute (con altri fenomeni) secondo una propria (intenzionale) logica del vivente e conducesse ad una modificazione di stato di coscienza a ricaduta fortemente mutativa sulla disperazione, sul
dolore e sul vuoto della condizione di partenza. Come a dire: direttamente da coscienza a coscienza, da esistenza a esistenza, da vissuto a
vissuto. Direttamente ed immediatamente: da carne a carne, con evidenza vissuta e con-divisa in prima persona» (Di Petta, 2006, pp. 2425). E ecco che qui si profila una sorta di coscienza patica, un vissuto
che si genera nell’intimità del nucleo vitale della persona e che, aprendosi all’altro, diventa vissuto comune, con-vissuto, quindi co-esistenza,
co-esserci, ovvero Mit-Dasein.
E di nuovo, ancora una volta, evidenziamo anche la dimensione
gruppale dell’esperienza presa in considerazione. Sottolineiamo nuovamente l’atmosfera, l’intersoggettività e l’intercorporeità del gruppo.
Perché, insieme all’Erlebnis appena fatto risaltare, è proprio questo aspetto interpersonale allargato a fare la differenza. Dinanzi ad esistenze
così martoriate, solo appoggiandosi l’un l’altro si può fare breccia, solo
nella possibilità di ri-trovarsi e di ri-situarsi nell’essere-l’uno-con-l’altro.
Infatti, il gruppo ha inizio l’uno-accanto-all’altro, tentando di esplicitare
la propria trovatività (Befindlichkeit), o situatività, o ancora staità:
“Cosa provi?”, “come sei situato rispetto all’esserci?”, “come stai laddo10

Spesso, nonostante possa apparire semplice, questi sono vissuti insostenibili,
anche per la persona più equilibrata e navigata. La dimensione gruppale a volte fa
crescere la vergogna, il timore di esporsi, ma certamente favorisce un contenimento maggiore e un’ufficialità quasi solenne alle dichiarazioni dei partecipanti, in
maniera tale da rendere quest’ultimi più consapevoli di sé stessi, perché i gesti, le
espressioni e le parole del vissuto, nel contesto allargato, intersoggettivo ed intercorporeo del gruppo, risuonano decisamente con più forza. Ed è qui, la capacità
trasformativa del gruppo. Di fatto, è cruciale che questa dimensione allargata della
soggettività favorisca una maggiore consapevolezza, perché, in fin dei conti, la cura inizia da qui, da una “presa di posizione” (e qui ritorna la Befindlichkeit e la dialettica Persona-Vulnerabilità) di fronte al proprio disagio e alla propria sofferenza.
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ve ti trovi-con-gli-altri-nel-mondo?”. Con l’incontro al Centro si passa ad
un’altra modalità dell’essere-l’uno-per-l’altro, e cioè si è l’uno-di-fronteall’altro. Quindi due esistenze che si in-contrano, che si s-contrano, che
si in-crociano. Occhi negli occhi, mano nella mano, corpo a corpo, faccia a faccia. E non romanticamente, o non solo, non stiamo abbandonando (onticamente) la scienza al sentimento, di nuovo come afferma Heidegger, anzi cerchiamo di mettere in risalto, di svelare l’aura patica
dell’esistenza, tematizzandola, articolandola, sbrogliandola dalle involuzioni che la confondono. Infine, l’ultima modalità dell’essere-l’uno-perl’altro si realizza nell’essere-l’uno-con-l’altro, quando qualcosa, presumibilmente, è mutato, si è patito, sentito, vissuto.
L’angoscia, questo “tremendo spaesamento dell’essere”, questa conformazione della Befindlichkeit (analizzata dallo stesso Heidegger), patita e sentita da buona parte del Gruppo, viene vissuta, anche verbalizzata, razionalizzata, com-presa, còlta eideticamente ed idealmente, nella
sua essenza di fenomeno emozionale che fa soffrire, a volte logicizzata,
storicizzata e contestualizzata.
La richiesta d’aiuto, spesso, gridata e urlata, può ricevere ascolto,
accoglimento, contenimento. Si giunge, dalla solitudine del proprio vissuto patico, all’essere l’uno-con-l’altro un fratello, un compagno, un alter ego, un altro da sé, la possibilità di ricomporre la frattura con la realtà e i cocci sparsi del proprio io, di riacquistare un progetto di mondo
e un personale senso della vita.
Il tentativo della Gruppoanalisi dell’esserci, e quello di tanta fenomenologia esistenziale applicata alla clinica (psichiatrica o psicologica), è di provare a ri-configurare in una maniera meno disagiante ed alienante l’Esser-ci di ogni presenza-al-mondo, di donarle autenticità e la
giusta distanza da sé stessa. L’esperienza della Gruppendaseinsanalyse,
dunque, si co-costituisce partendo dall’essere-l’uno-accanto-all’altro,
passando per l’essere-l’uno-di-fronte-all’altro, fino a sperimentare l’esserel’uno-con-l’altro, e lo fa anche attraverso il vissuto più strettamente spaziale e temporale dell’essere prima accanto, poi di fronte ed infine con
l’altro. Non è una pura questione terminologica, non si vuol giocare con
le parole, ciò accade realmente, e l’intento qui è di portare a galla questi
vissuti, di testimoniarli, soprattutto per la loro portata mutativa, trasformativa.
Mettere in forma l’Erlebnis, quindi attribuirgli un colore, un odore,
un’espressione facciale, una parola o un suono, cogliere la rabbia, il dolore, la delusione, la disillusione, la disperazione, la paura, l’angoscia e
diluirla, mitigarla, contenerla nel clima pathico del gruppo, permette ad
un Dasein di provare paticamente sé stesso sempre in rapporto con l’altro, e fa dell’Esserci un essere-con-l’altro, un co-esserci, Mit-Dasein, una
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modalità di fenomenologia del sollievo11. Di fatto, Binswanger ci insegna che tutta la psicopatologia può essere letta alla luce del rapporto
con l’altro da me, o meglio, nella rottura di questa imprescindibile relazione, quindi tentare di ricucire questo gravissimo strappo non è indubbiamente cosa da poco (cfr. Binswanger 1956, 1958 e d’Ippolito, 2008).
In definitiva, provare a realizzare questo essere-l’uno-con-l’altro, significa impegnarsi a costruire sulla reciprocità dell’incontro un trasformativo essere insieme nel patico, un Mit-Dasein (Co-Esserci) dalla forte e
decisa coloritura patica. È in questo terreno intriso di paticità, non nella
mera emotività, ma nel patico patito, poi nel vibrante e viscerale sentito
ed infine nell’assaporare (adottando un’espressione di Masullo) il vissuto che noi proviamo il provare (Erlebnis), proviamo noi stessi, quasi
aderiamo al nostro io, in altre parole costituiamo noi stessi, specchiandoci paticamente ed empaticamente12 nell’altro.

BIBLIOGRAFIA
Binswanger L.: Daseinsanalyse, Psychiatrie, Schizophrenie, conferenza in lingua
tedesca e inglese tenuta a Zurigo al II congresso internazionale degli psichiatri, 1958
… : Tre forme di esistenza mancata (1956), trad. it. Bompiani, Milano, 2001
Callieri B., Maldonato M., Di Petta G.: Lineamenti di psicopatologia fenomenologica. Guida, Napoli, 1999
Calvi L.: Per una fenomenologia del sollievo, in Calvi L. (a cura di): Antropologia
fenomenologica. F. Angeli, Milano, 1981; ora è il cap. 4 de Il consumo del
corpo, 2007b, cit.
… : Empatia e relazionalità dopo Binswanger. Da Flaubert ai neuroni specchio,
in Besoli S.: Ludwig Binswanger. Esperienza della soggettività e trascendenza dell’altro. I margini di un’esplorazione fenomenologico-psichiatrica.

11

Prendiamo in prestito da Lorenzo Calvi l’idea di una “fenomenologia del sollievo” come una sorta di terapia non verbale, proprio come egli stesso riflette a proposito del «rapporto dell’infermiere con il malato ed il suo implicito valore di psicoterapia non verbale; l’opportunità di rendere esplicito questo valore e di progettare qualcosa come una pedagogia corporale ed intenzionale dell’infermiere»
(1981; 2007b, p. 67) e potremmo dire dell’operatore in generale che è disposto a
farsi carico della sofferenza del paziente fino ad una corporeità che sostiene, contiene, abbraccia, accoglie, scalda.
12
Viene in mente con l’espressione “specchiandoci […] empaticamente” il cosiddetto processo di mirroring, la prassi mimetica di Calvi (2007a) e le ricerche sui
neuroni specchio, di fatto, di grande importanza per questo argomento.

269

L. Vetrugno, G. Di Petta, A. Ambrosini, G. Stanghellini

Quodlibet, Macerata, 2007a; ora col titolo Da Flaubert ai neuroni specchio
è il cap. 10 de Il consumo del corpo, 2007b, cit.
… : Il consumo del corpo. Esercizi fenomenologici di uno psichiatra sulla carne, il sesso, la morte. Mimesis, Milano, 2007b
… : La coscienza paziente. Esercizi per una cura fenomenologica. Giovanni
Fioriti editore, Roma, 2013
Damasio A.R.: Emozione e coscienza. Adelphi, Milano, 2000
Di Petta G.: Gruppoanalisi dell’esserci: tossicomania e terapia delle emozioni
condivise. Franco Angeli, Milano, 2006
Di Petta G. et al.: Nella terra di nessuno. EUR, Roma, 2009
d’Ippolito B.M.: Dimensioni dell’esistenza secondo L. Binswanger. COMPRENDRE,
16-17-18: 210-229, 2008
Henry M.: Incarnazione. S.E.I. Frontiere, Torino, 2001
Heidegger M.: Grundfrage der Philosophie, GA 45. Klostermann, Frankf. a.M.,
1984. Trad. it. di U.M. Ugazio: Domande fondamentali della filosofia.
Mursia, Milano, 1988
… : Essere e tempo (1927), trad. it. Longanesi, Milano, 1971
Masullo A.: Paticità e indifferenza. il melangolo, Milano, 2003
Resnik S.: Glaciazioni. Viaggio nel mondo della follia. Bollati e Boringhieri, Torino, 2001
Scheler M.: Essenze e forme della simpatia (1923), trad. it. Città Nuova, Roma,
1980
Stanghellini G., Ambrosini A., Ciglia R., Fusilli A.: Atlante di fenomenologia dinamica. Ed. Scientifiche Ma.Gi., Roma, 2008
Stern D.: Il mondo interpersonale del bambino (1985), trad. it. Bollati Boringhieri,
Torino, 1987
Straus E.: Le forme della spazialità. Il loro significato per la motricità e la percezione (1930). Trad. it. in E. Straus, H. Maldiney: L’estetico e l’estetica.
Mimesis, Milano, 2005
Zecchi S.: La fenomenologia. Loescher, Torino, 1983

Laerte Vetrugno
Via G. Di Vittorio, 21
I-73051 Novoli (Le)

270

Recensioni

PER UNA CURA DELL’IMMEDIATEZZA
NICOLA DELLADIO

Il testo Istantaneità – Cultura e psicopatologia della temporalità contemporanea ha il pregio di essere scritto a quattro mani da un filosofo e
da uno psicopatologo (medico) così che la lettura, nel dispiegarsi della
trama argomentativa (narrativa), si presenta insieme articolata e complessa. In riferimento alla più ampia cornice editoriale, il testo rientra
nella collana che Franco Angeli, sotto la supervisione attenta di Mario
Rossi Monti, dedica alla Psicopatologia o forse sarebbe meglio dire alle
Psicopatologie, considerando che «Psicopatologia significa interrogarsi
sui modi attraverso i quali avvicinare, conoscere, comprendere e cercare di dare senso ai disturbi mentali. Non un modo, ma una pluralità
di modi» (passaggio tratto dalla presentazione della collana – terza di
copertina). La psicopatologia, declinata qui in senso fenomenologico,
diviene – de facto – e più propriamente, psico- patho(s)- logia.
Il lavoro di Muscelli e Stanghellini si caratterizza, in via generale,
per l’ampio respiro riservato ai temi trattati, per la ricchezza dei riferimenti bibliografici e per la presenza di numerosi intrecci e sovrapposizioni dei diversi piani di analisi: quello storico, in primis, ma anche
quelli antropologico, sociologico, letterario, psicopatologico, evoluzionistico; il tentativo compendiante del recensore risulterà per questo particolarmente arduo benché naturalmente altrettanto stimolante nel tentativo di rendere, in poche righe, tale visione d’insieme.
Potremmo dire che il protagonista di questo racconto contemporaneo
è il Tempo, più precisamente ancora la Temporalità che ne è in qualche
Comprendre 24, 2014
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modo il precipitato; la temporalità viene raccontata così come si dispiega nella storia, lungo la storia, spazializzandosi. Quello che gli autori ci offrono è – e non ci stancheremo d’ora in poi di ripeterlo – una
interconnessione di piani d’analisi molto diversi, sebbene appartenenti
alla medesima costruzione discorsiva. La tesi fondamentale è espressa
fin dalle prime battute e si evidenzia nella stretta interazione – con le
parole dei Nostri dovremmo parlare di corrispondenza – tra cultura e
psicopatologia; la clinica diviene quindi costrutto chiarificatore dei dispositivi culturali (e viceversa) presenti in una determinata epoca, con
particolare riferimento a quella contemporanea. In tale operazione questi autori sembrano accogliere perfettamente l’eredità gadameriana, inserendosi a pieno titolo in quello specifico processo di costruzione della
conoscenza che comporta la costante attenzione al circolo ermeneutico.
La bussola indispensabile alla navigazione nei mari della Cultura e
della Psicopatologia è la Temporalità, che raccontandosi diviene Storia.
Il tempo viene in tal modo assunto come a priori ontologico in
quanto «è il senso dell’esistenza stessa ad essere imprescindibile dalla
coscienza del tempo» (p. 9). L’analisi accurata della temporalità, che
avviene attraverso un procedimento archeologico di freudiana memoria,
fa emergere in superficie alcune evidenze che sinteticamente possono
essere espresse nel modo seguente: nella tarda modernità è avvenuto un
cambiamento di tipo paradigmatico nel modo di vivere e percepire il
tempo (qui il riferimento è Thomas Kuhn): il giro di boa è rappresentato dal transito, dal passaggio, in una parola dal volgersi della velocità
in istantaneità; questa trasformazione reca con sé i tratti della presenza
a distanza (telepresenza) e della simultaneità; siamo così di fronte a una
metamorfosi non solo temporale ma anche e soprattutto antropologica.
Questa mutazione – sostengono Muscelli e Stanghellini – connotata da
ciò che François Hartog, con una fortunata definizione, chiama presentismo, cancella o meglio si affanna a cancellare passato e futuro. A questo punto ci si chiede come avvenga questo processo e per rispondere a
questa domanda i nostri autori non possono esimersi dal considerare il
ruolo che la Tecnica occupa nella società contemporanea, rapportandola a ciò che era al suo avvio, approssimativamente coincidente alla nascita della cosiddetta civiltà industriale, illuministica prima e moderna
poi. Che cosa possiamo dire ora, della tecnica, nella società contemporanea altrimenti detta post-moderna? Come è mutata la tecnica rispetto
al passato, tenendo a mente che proprio la tecnica viene a configurarsi
come matrice rimossa, ma ora portata allo scoperto, del cambiamento di
paradigma? Queste alcune delle domande a cui gli autori danno risposta. Il modus procedendi è quello a cui ci si riferiva poc’anzi, l’intersezione continua dei piani d’analisi che mai genera, nel lettore, difficoltà
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di veduta o peggio ancora confusione. Trattare del tempo o – come si è
detto più precisamente – della temporalità in quanto coscienza interna
del tempo, come ebbe a dire Husserl (e questo ci porta in qualche modo
a considerare la temporalità come un quid irriducibile e non ulteriormente scomponibile in quanto assunto basale, preriflessivo), significa
confrontarsi con gli aspetti fondativi dell’esistenza.
L’abilità e la competenza dei due studiosi risiedono nel non volere
semplificare l’indagine, riuscendo al contempo a non dimenticare a chi
si rivolge – in via preferenziale ma non esclusiva – la loro tensione conoscitiva; consci che il loro itinerario deve essere cosparso di segnavia
in grado di aiutare, prima di tutto e di tutti, lo psicopatologo, il clinico,
a cui chiedono appello. Ecco quindi apparire all’orizzonte i temi della
responsabilità, dell’etica, della cura, a contatto con quei particolari modi della presenza che convenzionalmente definiamo borderline. Il vertice della clinica è presente però non solamente per quanto riguarda lo
studio di queste forme di esistenza ma anche nel caso dei cosiddetti Disturbi da Deficit d’Attenzione e Iperattività, nelle situazioni delle dipendenze patologiche (da sostanze o da gioco), in quelle in cui si profilano i cosiddetti Disturbi del Comportamento Alimentare, nelle nuove
depressioni caratterizzate da assenza di colpa e dal prevalere di sentimenti come quello del vuoto, dell’insignificanza e dell’inadeguatezza.
Tutte queste forme dell’umana presenza possono essere illuminate dalla
clinica che si avvale del dispositivo, dello scandaglio, della temporalità,
utilizzata come lente in grado di far risaltare i fenomeni che la nosografia da manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali si limita a
rubricare o derubricare ad ogni piè sospinto. Attraverso questa via non
risulta affatto fuorviante ma tuttalpiù euristico il riferimento a delle vere e proprie “sindromi temporali” (p. 14).
Sarebbe impossibile in questa sede elencare i riferimenti concettuali
che Muscelli e Stanghellini impiegano e diffondono in questo loro lavoro: le sei fittissime pagine di bibliografia, a cui si rimanda, rendono
comunque l’idea della portata e della mole di tali contributi. Ciononostante è possibile in questa sede evidenziare quei costrutti che risultano
maggiormente pervasivi rispetto al ragionamento complessivo e che potremmo definire dei capisaldi, dei punti fermi. Senza pretesa di esaustività, rimanendo ai lavori più recenti dedicati al tema del tempo (così
come viene vissuto ma anche veicolato) non possiamo non citare la nozione di “tempo narrato” introdotta da Paul Ricoeur; questo costrutto
sembra dimostrare tutta la sua pregnanza semantica in riferimento ai
contesti di cura nei quali è necessario raccordare, terapeuticamente, tutte quelle trame di vita scarsamente o insufficientemente sincronizzate
rispetto al mondo storico-sociale: in sostanza quelle narrazioni che ci
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interpellano in virtù del loro portato, del carico di pathos, quindi di sofferenza e di frammentazione. Correndo il rischio di avanzare lungo una
linea solamente tratteggiata dagli autori, con la nozione di tempo narrato unitamente alla considerazione che questo tempo è anche e prima di
tutto un tempo emozionato, si potrebbe iniziare a vagheggiare una terapia basata su quattro vertici: tempo, spazio, narrazione (che diviene storia) ed emozione. Ma qui ci spingiamo in un territorio al momento solo
prefigurato e per il quale è necessario condurre ulteriori affondi.
Immediatezza, simultaneità, connessione continua e senza interruzioni, fretta, urgenza di anticipazione, rapidità sono in estrema sintesi –
si è già detto più sopra – i tratti salienti dell’epoca che stiamo vivendo e
che in previsione andranno incontro a una sempre maggiore diffusione
e recrudescenza con tutti i risvolti psicopatologici che questo comporta.
Riprendendo a segnalare i riferimenti concettuali maggiormente significativi e suggestivi nell’economia di questo volume a quattro mani,
oltre a François Hartog di cui si è già detto, un altro autore degno di nota è Reinhart Koselleck, al quale si deve la messa a punto di due strumenti tra i più efficaci per l’analisi della temporalità; Koselleck distingue uno “spazio di esperienza” dall’“orizzonte d’attesa”; lo spazio
d’esperienza è definito sinteticamente come il passato dei fatti accaduti,
l’orizzonte d’attesa è invece l’insieme delle anticipazioni del futuro;
l’incontro dialettico tra queste due esperienze dà luogo alla “coscienza
storica”.
Particolarmente interessanti inoltre sono le conclusioni alle quali
pervengono Muscelli e Stanghellini in relazione alla “matrice rimossa”
del cambiamento di paradigma: la tecnica declinata nella post-modernità. Due le implicazioni rispetto alla tecnica e al ruolo che questa occupa nella società contemporanea: la prima riguarda il carattere produttivo e consumistico in quanto creatrice di novità – novità che si traducono in promesse di eccitazione e soddisfazioni continuamente ridefinite e reinventate. Siamo qui lontani dalla novità intesa come funzionale alla nascita del desiderio di qualcuno o qualcosa, ma prepotentemente vicini all’idea che questa tecnica traduca, trasformandolo, il desiderio conseguente alla novità in bisogno inteso come dipendenza (il
caso emblematico è quello delle sostanze e del gioco d’azzardo). La seconda implicazione inerisce invece al carattere dell’istantaneità che diviene – ipso facto – il fine stesso della tecnica, così privata di un obiettivo esistenzialmente significativo. Le conseguenze sono i già citati
sentimenti di vuoto, inadeguatezza, noia, insignificanza, tipici dei nuovi
quadri depressivi e borderline (è la patologia dell’immediatezza di Kimura Bin, altrimenti detta dell’istantaneità).
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Cionondimeno, di fronte a un quadro che potrebbe apparire disperato, Muscelli e Stanghellini espongono nelle ultime pagine del loro testo la pars costruens del loro studio: contro il principio culturale dell’immediatezza e della gratificazione immediata che annulla il desiderio
come attesa per una ricerca spasmodica della soddisfazione istantanea
di pseudo bisogni indotti dal consumismo imperante, gli autori propongono innanzitutto un rallentamento da realizzarsi all’interno del paradigma culturale della cura. L’istantaneità, così come è stata descritta,
non è però da considerarsi, come potrebbe apparire sulle prime, un male da scacciare ad ogni costo ma anzi rappresenta un tratto da rivalutare
e reinserire in maniera diversa all’interno della visione post-moderna;
quest’altro modo deve essere in grado di contemplare la possibilità di
narrare il tempo dell’istantaneità affiancandolo, e così diversificandolo,
ai cosiddetti “tempi interstiziali” (qui il riferimento è l’opera di Giovanni Gasparini): l’attesa, la sosta, la sorpresa, il dono, in quanto introducono una discontinuità nel tessuto temporale. Il principio culturale
che dobbiamo in qualche modo riscoprire, in luogo di quello basato
sull’immediatezza, giace qui, negli interstizi, nelle intercapedini, nelle
crepe, nelle fessure; recuperare queste dimensioni esperienziali è ri-sincronizzarsi con il Tempo, la Storia, l’Identità.

Dr. Nicola Delladio
Via Sorasass, 12
I-38038 Tesero (TN)

Recensione del testo di Cristian Muscelli e Giovanni Stanghellini: Istantaneità –
Cultura e psicopatologia della temporalità contemporanea, Franco Angeli, Milano,
2012, pp. 200.
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VISIONARIETÀ
PER UNA NUOVA PSICOTERAPIA
NICOLA DELLADIO

La lettura Esercizi di Visioning di Giovanni Foresti e Mario Rossi
Monti è decisamente di tipo prospettico, intendendo con questo termine
la capacità-necessità di “vedere in avanti”, in senso anticipatorio, ovvero di calibrare-dosare il cambiamento in riferimento ai contesti e agli
ambienti organizzativi interessati al-dal cambiamento. Il tema di partenza riguarda il possibile passaggio, nelle organizzazioni, dall’apprendimento di tipo adattativo a quello di tipo creativo; detto in altri termini, l’obiettivo dei Nostri è quello di evidenziare tutte quelle pratiche
discorsive in grado di «promuovere nel gruppo la tensione creativa che
porta all’emergere di idee nuove»1; il dirigente, o chi occupa posizioni
di responsabilità e comando, dovrebbe essere particolarmente interessato a questi processi di cambiamento. Il libro inoltre offre la possibilità
di osservarli da vicino, come in vitro, suggerendo modalità di utilizzo
grazie alla presenza di utili esemplificazioni. Gli autori sono consapevoli d’impiegare una delle possibili lenti, quella psicoanalitica, e nel
farlo sono attentissimi a non lasciarsi sfuggire l’indispensabile premessa epistemologica, così facendo il loro discorso si inserisce coerentemente all’interno di un preciso orizzonte teorico-metodologico; l’introduzione del lavoro risulta a tale proposito la bussola utile alla navigazione. Gli autori precisano fin dall’avvio che parlare di visioning in
psicoanalisi è possibile considerando che nel corso del tempo la disci1

Le citazioni sono tratte dal testo oggetto della recensione.
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plina ha concesso spazi di diversa riflessione e un’attenzione diseguale
ad almeno tre ambiti: 1) la convergenza (possibile) tra neuroscienze e
psicoanalisi; 2) il cosiddetto “pluralismo teorico” della psicoanalisi; 3)
«la politica psicoanalitica, e in particolare l’intreccio fra dinamiche
gruppali e assetti istituzionali»; su quest’ultimo terreno si nota la coesistenza di tradizioni di ricerca molto diverse e che spesso sembrano
ignorarsi.
Questo l’impianto generale del testo di Foresti e Rossi Monti. In
questo mio breve contributo, teso a ripercorrere le tappe salienti di questo itinerario, intendo rifarmi particolarmente a tutti quegli aspetti di
“visione in avanti”, quindi precorritrice, in riferimento al rapporto tra
psicopatologia (fenomenologica) e psicoterapia (psicoanalitica), lasciando al lettore tutto il gusto dell’approfondimento clinico che risulta
chiaramente dalle ricche esemplificazioni. In particolare, su questo terreno, si segnalano i paragrafi sul disturbo borderline di personalità, un
lavoro d’inquadramento teorico-clinico di Foresti, o meglio – con il linguaggio preciso dei Nostri – una “ipotesi clinico-teorica caso-specifica”
in riferimento ad una situazione caratterizzata da claustrofobia, depressione e ipersessualità. Si segnalano inoltre la sezione dedicata ai sintomi negativi della schizofrenia e quella sui disturbi ossessivi. L’ultima
parte del libro si sofferma sul ruolo ricoperto dalla psicoterapia istituzionale.
Necessariamente la scelta di chi scrive una recensione è una scelta di
parte, intendendo con questo l’impossibilità, soprattutto in riferimento a
testi scritti a più voci, di riportare in modo “egualitario” tutti i filoni
d’indagine; pertanto, operando una scelta, è sembrato particolarmente
interessante, e in qualche modo d’avanguardia, quanto scrive Rossi
Monti in riferimento all’annosa questione del rapporto tra psicoanalisi e
psicopatologia fenomenologica nel paragrafo dal titolo Nuovi stili interpretativi in psicoanalisi: progresso o contaminazione? Il rapporto
tra psicoanalisi e psicopatologia fenomenologica. Strettamente legato a
ciò che unisce e divide queste due discipline vi è la questione del valore
e del significato della diagnosi, questione affrontata nel paragrafo La
diagnosi e il progetto. Visioning clinico e organizzatori psicopatologici.
Nuovi stili interpretativi in psicoanalisi: progresso o contaminazione?
Il rapporto tra psicoanalisi e psicopatologia fenomenologica
La psicopatologia fenomenologica risulta, per la psicoanalisi (ma forzando un po’ la mano potremmo parlare anche di psicoterapia), oltre
che una tentazione anche un inutile diletto? Rossi Monti parte da questa
domanda alla quale risponde tratteggiando con abilità e con dono di
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sintesi la storia della disciplina che convenzionalmente facciamo partire
con la Psicopatologia generale di Karl Jaspers (1913); è trascorso un
secolo da questo importante inizio, numerosissimi e capitali i lavori degli psicopatologi apripista come Schneider, Binswanger, Cargnello; a
una prima generazione ne è seguita una seconda (Ballerini, Callieri,
Blankenburg, Borgna, Calvi, Barison solo per citarne alcuni) e quindi
una terza (Stanghellini, Di Petta, Rossi Monti, et al.); nonostante la
mole di opere scientifiche prodotta, alla «psicopatologia fenomenologica nel suo complesso è stata da sempre rivolta la bruciante accusa di
essere di scarsa utilità sul piano clinico e sul piano delle ricadute terapeutiche in particolare». È sempre mancata quella che Rossi Monti definisce un’“assunzione di responsabilità terapeutica”; su questo versante ciò che è accaduto potrebbe essere descritto come un processo
d’avvicinamento della psicopatologia fenomenologica nei confronti
della psicoanalisi. Certamente però non si è trattato di un avvicinamento unidirezionale ma bidirezionale: anche la psicoanalisi ha cercato
la psicopatologia fenomenologica andando in alcuni casi a ibridarsi con
essa (si confronti a tal proposito l’opera di Gaetano Benedetti). Quest’unione si è rivelata particolarmente efficace nel trattamento delle patologie gravi (disturbo borderline, schizofrenia e altri disturbi psicotici).
È a questo livello che si colloca la riflessione di Rossi Monti, in particolare egli si chiede come è cambiato lo statuto dell’interpretazione in
psicoanalisi a fronte dei mutamenti, delle ibridazioni, degli slittamenti,
degli sfondamenti operati dalla psicopatologia fenomenologica sulla
psicoanalisi e viceversa. L’interpretazione, strumento elettivo, è andata
incontro ad un ridimensionamento, soprattutto nel trattamento dei pazienti gravi. Questa la conclusione; il che è lo stesso del sottolineare
l’emergenza, in termini di rilevanza terapeutica, dei cosiddetti fattori
relazionali in quanto facilitatori di un’interpretazione comunque modulata; empatia, contenimento-holding, funzione supportiva del legame,
alleanza terapeutica vengono messi – negli studi più recenti – sullo
stesso piano dell’interpretazione. Certo è che attualmente alcuni psicoanalisti – chiarisce Rossi Monti – si sono posti il problema di una «insospettata efficacia mutativa per via non-interpretativa». In definitiva
questo cambiamento di prospettiva, questa nuova visione, è dovuta ad
un progresso delle conoscenze psicoanalitiche oppure è il prodotto della
tentazione fenomenologica di cui si è accennato? L’autore propende per
una terza opportunità, che vede nel lavoro clinico e nella riflessione
teorica nel confronto con le patologie gravi l’emergenza di un nuovo
bisogno, ovvero la necessità di ripensare lo statuto privilegiato che tradizionalmente è stato assegnato all’interpretazione nella teoria della
cura psicoanalitica. In definitiva si è operato uno spostamento, o se pre-
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feriamo un nuovo avvicinamento, al dispositivo fenomenologico, con
l’attenzione che da sempre questo riserva ai vissuti coscienti e consapevoli del soggetto. Di questo va preso atto in quanto rappresenta la frontiera più avanzata della ricerca.
La diagnosi e il progetto. Visioning clinico e organizzatori psicopatologici
Veniamo ora al secondo punto, nodo centrale delle riflessioni di Foresti
e Rossi Monti: la diagnosi e il ruolo che essa occupa all’interno del
progetto terapeutico. La diagnosi – ci si chiede – è più simile, strutturalmente, ad una piramide o ad una carta geografica? Le epistemologie
del ventesimo secolo sembrano proporci con forza l’idea che la diagnosi psicopatologica non si riferisca a entità naturali (la piramide) ma
sia più simile a una carta geografica, con la quale orientarsi in una realtà sfuggente e difficile da capire. Ha senso quindi parlare di nosologia
in psichiatria? La nosologia (letteralmente: discorso sulla malattia) è
applicabile alla prassi psichiatrica? La psichiatria di fatto non tratta
l’ente malattia ma si occupa semmai di quadri sindromici, nonostante
sia ancora valido – se non altro a livello evocativo – il dilemma proposto da Danilo Cargnello che vede la psichiatria dibattersi tra l’averequalcosa-di-fronte e l’essere-con-qualcuno. Ciò detto risulta evidente
l’insufficienza dello strumento diagnostico per eccellenza, il DSM, per
almeno due motivi, ben sintetizzati da Foresti e Rossi Monti. Il primo
riguarda l’utilizzo di questo strumento che poco ha sottolineato, rispetto
alle premesse, l’unicità e la specificità del singolo paziente, che di fatto
sembra scomparire dietro lo scudo dell’ateoreticità. Il secondo è legato
allo sforzo degli estensori di arrivare alla definizione di criteri operazionali dei sintomi psichiatrici, eventualità assai improbabile innanzitutto per l’evanescenza dello stesso costrutto “operazione”. Gli autori
propongono d’aggirare l’empasse attraverso un processo di trasformazione che porta il clinico fenomenologicamente atteggiato a recuperare
la dimensione di significato insita in ogni sintomo, che così diviene
sintomo-vissuto, esitando ulteriormente in un rilevatore di senso impiegabile nella relazione terapeutica. È a questo punto che è necessario ritornare a parlare di visionarietà2, visioning e visioning clinico; essenziale a tale proposito la metafora della visionarietà come “un potente
sismografo” capace di registrare i più fini movimenti della coscienza
2

Cfr. Calvi L.: Prospettive antropofenomenologiche, in Trattato Italiano di
Psichiatria di G.B. Cassano e coll. (cap. 2, Fondamenti teorici della Psichiatria, a
cura di R. Rossi), Masson, Milano, 1a ed. 1993, p. 97; 2a ed. 1999, p. 77.
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umana; quest’apertura al vissuto consente di acquisire informazioni
fondamentali che riguardano l’essenza stessa del fenomeno (le intuizioni eidetiche). Con le parole di Foresti e Rossi Monti potremmo dire
che la «visionarietà praticata grazie all’occhio non in quanto organo
naturalistico della vista ma organo trascendentale della visione funziona
attraverso la continua costituzione, nel rapporto con l’altro, di metafore
visive e corporali». E qui l’insegnamento di Lorenzo Calvi si presenta
insostituibile, come pure il costrutto di “serbanza” del compianto maestro Bruno Callieri. La tappa successiva – ci viene suggerito – è
l’aggregazione di questi fenomeni, ovvero delle intuizioni eidetiche, in
configurazioni complesse nelle quali i sintomi lasciano spazio alle
esperienze che siglano uno specifico modo-di-essere-nel-mondo. Come
avvenga il passaggio dal modo dell’essere-costretto-ad-essere a quello
del poter-essere costituisce la sfida di una possibile psicoterapia fenomenologica. Tornando, da ultimo, a ciò che la psicopatologia fenomenologica ci ha lasciato in eredità, gli autori pongono la loro attenzione
al ruolo e alla funzione svolti, all’interno di un progetto terapeutico,
dagli organizzatori psicopatologici. Con questa locuzione si designano
degli «schemi sintetici di comprensione che conferiscono una significatività unitaria a differenti declinazioni dei fenomeni patologici» al di
là o al di qua di ogni altra considerazione nosografica ovvero riferita
alla supposta malattia (mentale). Kretschmer, Minkowski, von Gebsattel, Blankenburg rappresentano ineludibili punti di riferimento nonostante questi contributi non abbiano trovato finora un’adeguata sistematizzazione. Forse, ipotizziamo, potremmo trovarci di fronte all’ennesima sfida per le nuove generazioni di clinici e psicopatologi fenomenologicamente orientati… Alla validazione di una (possibile) psicoterapia fenomenologica non aliena da una vivida competenza psicodinamica.

Dr. Nicola Delladio
Via Sorasass, 12
I-38038 Tesero (TN)

Recensione al testo di Giovanni Foresti e Mario Rossi Monti: Esercizi di
Visioning, Borla, Roma, 2010
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MAESTRI SENZA CATTEDRA:
“L’OCCASION PERDU”
DELLA PSICHIATRIA ITALIANA
GILBERTO DI PETTA

La scena è un classico: tutti tacciono, c’è attesa nella sala. Il fenomenologo ringrazia, con un misto di umiltà deferenziale e di elegante superiorità. Inizia la sua lectio magistralis. Va avanti, quasi senza respirare, per almeno tre quarti d’ora. Ma anche un’ora. A seconda del suo
stile personale c’è un certo accompagnamento gestuale e prosodico. La
presentazione è rigorosamente senza slides, in alcuni casi letta, poiché
la parola è proprio quella, ottenuta con lungo labor limae, e non può essere un’altra, suggerita dall’enfasi del momento. La prosa è concettosa,
a volte poetica. A tratti quasi sincopata. Si procede con incrocio di prospettive, poi si mette a fuoco il cuore tematico. Se, da uditori, si riesce a
tenere dietro al discorso, come quando si sale in montagna, rotto il punto di fatica, si procede, più leggeri e spediti. Fino alla fine. Se si rimane
indietro, si è persi. Applauso. Spesso generoso. Quasi mai, nei congressi patinati, segue la discussione. Tutti sono compiaciuti, qualcuno infastidito, ma non dà a vederlo. Il seguito è noto: bellissimo, ma poi, in definitiva, a cosa serve? Quasi per rispondere a questa domanda il resto
del simposio o del convegno è occupato da noiose e, a tratti molto fantasiose, relazioni di psichiatria biologica. Questo il clichè. La metafora
che ho coniato, anni fa, per questa vicenda è quella di Cenerentola: la
fenomenologia, come la bella e povera fanciulla, sparisce a mezzanotte,
quando la festa comincia, lasciando, tuttavia, una scarpina dietro di sé.
Ovvero la traccia, seguendo la quale, un eletto, un solo eletto, un prin-
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ceps, forse un giorno, sfidando le convenzioni, tornerà a cercare il piedino su cui calzarla.
La vicenda storica della psicopatologia fenomenologica italiana, attraverso questo significativo testo di Rossi Monti e Cangiotti, diventa,
giocoforza, la cartina di tornasole di un’altra storia, quella della psichiatria italiana tout court. Il giro di boa è quello, clamoroso poiché unico in Europa, dell’emarginazione accademica della psichiatria fenomenologica. Attraverso interviste brevi e semistrutturate gli Autori
raccolgono dalla viva voce dei grandi protagonisti di questa melanconica stagione il senso di come sono andate le cose. Il saggio introduttivo raccorda tutte queste prospettive e, volendo tentare una ulteriore
schematizzazione, ci consente di individuare almeno i seguenti punti
critici:
1) la mancanza di una solida tradizione psichiatrica italiana, clinica e psicopatologica, che fosse all’altezza di quella francese e tedesca. Di fatto questo elemento differenzia da subito il nostro Paese dalla
Francia e dalla Germania, dove la presenza di maîtres à penser tra Otto
e Novecento (bastino pochi nomi: Griesinger, Kraepelin, Esquirol, de
Clérambault) ha imposto il rispetto alla psichiatria come scienza dotata
di una sua struttura complessa e autonoma anche dalla neurologia. Paradossalmente, sarà proprio questo elemento di debolezza della psichiatria italiana a favorire lo sbriciolamento della manicomialità; ma,
sopravvivendo, nella sua sciatteria, all’ondata riformista, ha favorito
poi l’assunzione acritica del paradigma neurobiologico e nosografico.
La mancanza di una solida tradizione psichiatrica e psicopatologica ha,
di fatto, tolto terreno, pabulum, all’attecchimento della fenomenologia,
che in altri paesi si è innestata immediatamente sul troncone psicopatologico e clinico già esistente. La mancanza di una solida tradizione
psichiatrica ha svuotato di senso la psichiatria e l’ha attaccata al carrozzone della medicina legale prima (sicurezza e controllo sociale)1,
della neurologia dopo. Il paradigma della psichiatria debole ha favorito,
ovviamente, la selezione degli elementi più deboli nelle cattedre di psichiatria, appena esse si sono rese disponibili, e dei migliori elementi
nelle cattedre di neurologia;
2) il tardivo distacco della psichiatria dalla neurologia (1976) e
l’egemonia inerziale del paradigma neurologico. Paradossalmente la
1

Basti pensare che gli ospedali psichiatrici esistevano molto prima delle divisioni
neurologiche, ed avevano un’organizzazione ed una capienza spaventose. Rappresentavano, inoltre, il braccio forte della contenzione sociale, legale, borghese e
normativa.
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neurologia, costituitasi dopo la psichiatria, o meglio, dopo la freniatria,
grazie alle progressive acquisizioni neuropatologiche laboratoristiche e
strumentali, si è costituita come scienza forte, ovvero scienza normale,
mentre alla psichiatria è rimasto il residuo indigeribile e intraducibile in
termini neuro-anatomo-funzionali. Il paradigma griesingeriano delle
malattie nervose e mentali è, di fatto, lungamente sopravvissuto a se
stesso dentro la psichiatria italiana; la neonata psichiatria accademica è
stata, in sostanza, una sorta di neurologia dimidiata, quindi bisognosa di
farsi valere e di conquistarsi l’appartenenza, a pieno titolo, alle altre
branche della medicina; da questo punto di vista, il colpo d’ariete arrivato nel 1978, cioè a soli due anni dall’autonomizzazione accademica
della psichiatria, ha fatto il resto. Nel senso che i neocattedratici di psichiatria si sono aggrappati e barricati nelle loro cliniche, attendendo che
lo tsunami che travolgeva gli ospedali psichiatrici passasse. Mentre la
psichiatria pubblica si suicidava con l’antipsichiatria accarezzando il
sogno di rinascere dalle proprie ceneri, proprio come nel carme oraziano, i cattedratici nostrani hanno assistito, dal sicuro delle loro cattedre, al naufragio che ha spazzato via tutta la monumentale ospedalità
psichiatrica, unico malconcio depositario della tradizione psichiatrica
europea. L’egemonia inerziale del vecchio paradigma delle malattie
nervose è confluito, così, in sede accademica, nella neurobiologia di
stampo americano; la vecchia istopatologia, la vecchia neurochimica e
la vecchia fisiopatologia che si erano affannate alla vana ricerca dei
markers della follia lungo tutta la prima metà del Novecento, quando
Oltralpe si andava definendo l’autonomia epistemologica del paradigma psicopatologico.
3) il “sacco” delle cattedre di psichiatria da parte delle lobbies e
delle gerarchie accademiche di filiazione neurologica. Questo elemento
è stata la logica conseguenza della dischiusura improvvisa e cospicua,
nell’affollato pianeta universitario, di un nuovo spazio accademico:
quello della psichiatria. Questo ha attivato l’appetito di accademici in
cerca di cattedra che, con il complesso d’inferiorità di essere finiti in
psichiatria, hanno dato fondo a tutta la loro capacità di pubblicare in
ambito “organicista”, con l’idea di rendere pesante la specificità medica
della psichiatria. Del resto, in questo senso, non hanno fatto altro che
esplicitare i dettami della formazione neurologica dalla quale provenivano, e di correggere l’inferiorità rispetto ai neurologi.
4) la scissione profonda università/manicomio prima e università/territorio dopo l’anno zero (1978). Il divario operativo e teorico (università neurologica e ospedale psichiatrico) che preesisteva alla L.
180 si è trasferito nel rapporto tra cliniche universitarie e nuova cultura
dei servizi, dando vita a due psichiatrie completamente diverse, una,

285

G. Di Petta

quella universitaria, di elezione e medica, l’altra, quella territoriale, di
urgenza e centrata sul modello psicosociale.
5) l’egemonia acritica della cultura americana dei vari DSM. La nosografia americana ha finito con il prevalere sul caos generatosi nei
servizi che avevano, a loro modo, epochizzato la malattia mentale. La
formazione è stata fatta dalle industrie del farmaco appoggiate dalle
cattedre universitarie. I primari territoriali che volevano avere una voce
in capitolo in ambito formativo, hanno dovuto omologarsi alla vulgata
biologistica. La saldatura tra crescente gabbia burocratico-procedurale e
legale e nosografia standardizzata ha fatto il resto.
6) Il carattere intrinsecamente “ostico” della fenomenologia. La fenomenologia, non avendo avuto una rappresentanza universitaria, si è
data come quid novi, non certo facile all’autoapprendimento. In aperta
controtendenza rispetto al pragmatismo e al tecnicismo, foriera di angolature visuali problematiche, piuttosto che risolutive, dubitative, piuttosto che apodittiche, ma, soprattutto, non contemplata nel verbo dei
nuovi psichiatri, non è diventata quindi endogena ai servizi. La pratica
clinica territoriale, da un’altra parte, anziché semplificare, è stata un
fattore di complessificazione dell’approccio al malato mentale, non di
chiarificazione. Più che mai la nuova onda della psichiatria territoriale
avrebbe avuto bisogno di un’ossatura. Quindi il dibattito della Riforma,
affascinante in sede teorica e di pubblicazioni, si è reso difficilmente
applicabile nella congerie caotica dei servizi, tra professionalità diverse
ed estrazione manicomiale di alcuni, se non di tutti nelle prime fasi. Fino a quasi la metà degli anni Novanta diversi medici che hanno avuto
accesso ai servizi di salute mentale non avevano la specializzazione in
psichiatria.
7) il carattere intrinsecamente “ostico” e “vocativo/elitario” dei fenomenologi. Da questo punto di vista gli Autori non risparmiano critiche al carattere dei fenomenologi, giudicato non proprio incline al consociativismo (tra di loro) e alla conquista del consenso (rispetto all’uditorio). Su questo tema Rossi Monti si è più volte pronunciato, attribuendo le asperità caratteriali dei fenomenologi anche al fatto che, non
esistendo un percorso formativo accademico, ognuno di loro si è strutturato, come sottolinea van den Berg, in un clima di loneliness and
isolation.
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Ci sono dei vantaggi in questa situazione? Forse qualcuno. Provo ad
elencarli:
1) la relativa purezza del discorso, tramandato tra pochi iniziati: I e
II generazione, meno di dieci persone in tutto, con basso rischio di proliferazione incontrollata e di gemmazione spuria e contaminata;
2) l’avere ereditato, di fatto, tutta la tradizione psicopatologica
dell’Europa continentale (Francia, Germania, Olanda) rimasta, di fatto,
orfana;
3) la possibilità (compito precipuo della terza generazione) di uscire dal ghetto rilanciando sia una metodologia clinica che una proposta
terapeutica. E questa, forse, potrebbe essere l’opportunità italiana, il
suo tardivo riscatto. Da questo punto di vista, l’eventuale terza generazione ha il compito o di rilanciare, o di cantare il peana funebre di
un’occasione mancata.
Dal “tempo perduto”, dunque, al “tempo ritrovato”, nella speranza
che questo splendido testo non sia solo il primo di una letteratura sul
crepuscolo degli dei.
Ai posteri l’ardua sentenza.

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

Recensione al testo di M. Rossi Monti e F. Cangiotti: Maestri senza cattedra: psicopatologia fenomenologica e mondo accademico, Antigone edizioni, 2012, Torino, 191 pp., 18,00 €.
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UN PAZZO CRIMINALE AL POTERE
PASQUALE DI PETTA

Dalle Luche e Petrini tracciano una sintesi chiara della vita civile e politica di Adolf Hitler, evidenziandone lo stato di povertà in età giovanile, le difficoltà scolastiche, il carattere chiuso e solitario, le brillanti capacità oratorie, la fortuna politica, le vittorie militari, il tramonto e la
terribile fine. Vengono descritti anche i luoghi in cui visse lo spietato
dittatore: Berghof, dal panorama incantevole, Kehlsteinhaus (Nido
d’aquila) di difficile accesso e poco preferito, il Quartier generale (Tana
del lupo) ed il bunker della cancelleria dove il dittatore trascorse gli ultimi mesi prima di suicidarsi. Gli autori esaminano gli studi psicopatologici effettuati su Hitler. Rilevano che Langer, uno psicoanalista della
Harvard University, definiva Hitler “uno psicopatico nevrotico sull’orlo
della schizofrenia”. Questo studioso dava molta importanza alle esperienze infantili ed adolescenziali di Hitler e da esse faceva derivare il
suo carattere debole ed aggressivo, lo sdoppiamento della sua personalità (quella vera di uomo e quella artefatta, costruita dal sogno, dalle
folli aspirazioni, dal desiderio di onnipotenza). Anche altri studiosi gli
hanno riconosciuto grandi capacità oratorie e sguardo magnetico con
cui seduceva le folle. Sulla sessualità di Hitler, vengono riportate testimonianze di psicologi e di persone che vivevano accanto a lui: purtroppo esse sono discordanti. Sono state fatte varie ipotesi, ma nessuna è
sicura. Nessuno ha potuto testimoniare con certezza se era normale, se
era omosessuale, se era sadomasochista o se non provava proprio l’impulso sessuale. Hitler intrecciò relazioni con varie donne, alcune delle
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quali si suicidarono perché si sentivano trascurate da lui. Anche Eva
Braun, che gli fu fedele fino alla morte, tentò due volte il suicidio. Ella
gli dedicò tutto il suo amore e fu riamata da lui solo negli ultimi giorni
della sua vita. Quindi, la sessualità di Hitler rimane un mistero, come
pure rimane oscuro se aveva uno o due testicoli. Scriveva Erich
Fromm: «Hitler è un uomo scaltro, intelligente […] ma in realtà è estremamente narcisista, spietato, privo di una vita affettiva e profondamente necrofilo». Oswald Bumke, professore di psichiatria a Monaco
di Baviera, dopo aver valutato varie affermazioni ed i vari giudizi espressi da psicologi e psichiatri sulla personalità del dittatore e dopo
aver meditato sulle sue azioni e sul suo carattere, lo definisce «schizoide e isterico, feroce e brutale, controllato dal bisogno di mettersi in luce, dalle ambizioni, dalla sete di potere, mezzo colto, irascibile, bugiardo, senza bontà, senza il senso di responsabilità e senza morale, ma non
per questo incapace di intendere e di volere, […] tranne forse negli ultimi tempi». Dai diari di Theo Marrell, medico personale del dittatore,
risulta che Hitler era un uomo fragile, affetto da numerose malattie, che
si accentuavano soprattutto quando l’esercito tedesco subiva clamorose
sconfitte. Lo psicologo James Hillmare sosteneva che nell’interiorità di
Hitler esisteva un innato spirito malvagio, il daimon, che lo guidava
nelle sue azioni malefiche e criminali (odio contro gli Ebrei, sottomissione di altri popoli alla Germania, convinzione di essere lo spirito eletto per guidare il destino del suo popolo, incapacità di amare le donne,
misantropia, inclinazione al tradimento, ecc.). Da molti studiosi, psicologi e psichiatri, Hitler, per i suoi comportamenti estremi, i suoi cambiamenti di umore, le sue esaltazioni, ecc. è stato giudicato portatore di
una personalità maniaco-depressiva. Altri psicologi, psicoanalisti e pedagogisti affermavano che Hitler era riuscito ad ottenere il rispetto,
l’obbedienza e la sottomissione delle folle tedesche, perché esse nella
fanciullezza e nell’adolescenza avevano ricevuto un’educazione autoritaria. Infatti, le masse erano inquadrate, non avevano fantasia, senso
della libertà, capacità di iniziativa. Esse sapevano solo obbedire ai loro
capi e ad Hitler, il loro Dio sulla terra. E questi, con la sua potente oratoria, con le sue massime ripetute con accenti deliranti, le trascinava ed
iniettava nelle loro menti sogni di grandezza irrealizzabili: la conquista
della Russia, l’assoggettamento degli U.S.A., dell’Africa e di altre parti
del mondo. Un pangermanesimo delirante che ad una mente ragionevole mostrava chiaramente la pazzia in cui erano caduti Hitler ed il suo
popolo. Lo sterminio dei bambini gracili, dei malati mentali, degli handicappati gravi, voluto da lui, fu molto favorito dai medici nazisti. Pochi furono i dissidenti. Dopo la guerra, i tedeschi – ufficiali, soldati e
popolo – cercarono di discolparsi dei crimini commessi, sostenendo di
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aver solo obbedito scrupolosamente agli ordini di Hitler, dimostrando
di non avere avuto la possibilità di decidere personalmente.
Gli autori di questo libro descrivono con molti particolari la tragedia
vissuta dagli internati nei campi di concentramento e di sterminio e le
malattie da cui furono afflitti i superstiti, dei quali parecchi terminarono
la loro vita con il suicidio. Le stesse conclusioni di Dalle Luche e Petrini ci consegnano un Fuhrer afflitto da tante malattie fisiche e psicologiche da farci domandare per l’ennesima volta come abbia potuto governare una nazione. Gli autori scrivono: «Certamente Hitler è stato un
criminale, un individuo che ha oltrepassato ogni confine della malvagità, ogni precetto etico, ogni limite del buon senso, almeno nella sfera
pubblica se non anche nella sfera privata».
Il libro, ben curato, preciso nelle descrizioni e nelle ipotesi dei due
scrittori, inquadra ottimamente la figura di Hitler nel periodo storico in
cui visse, approfondisce le conoscenze delle situazioni sociali ed economiche della Germania e dei popoli che furono costretti a difendersi
dai suoi attacchi, dei personaggi che circondavano il dittatore e che ottusamente gli obbedivano anche per vari motivi: per fare carriera, per
paura di essere uccisi in caso di dissenso, perché convinti della vittoria
finale. La prosa è accattivante e stimola la curiosità e la riflessione del
lettore.

Pasquale Di Petta
Via I trav. A. Diaz, n. 5
I-80026, Casoria (Na)

Recensione al volume di Riccardo Dalle Luche e Luca Petrini, Adolf Hitler:
analisi di una mente criminale, Hobby & Work, 2013.
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SUPERFICI E PROFONDITÀ
DI UN INCONTRO:
BINSWANGER E FREUD
ALESSIA FUSILLI

Io posso dire tranquillamente che tutto il mio sviluppo
scientifico tanto nel suo aspetto positivo quanto in quello
negativo si è svolto sul filo conduttore di una discussione
filosofica e scientifica con la psicoanalisi come scienza.
Binswanger, 1956, p. 31

Binswanger e Freud: il titolo del saggio di Aurelio Molaro e Alfredo
Civita che qui si intende presentare sembra recare la cifra dell’incontro
e dell’intersoggettività – due orizzonti tematici cari, seppure secondo
declinazioni differenti, tanto alla fenomenologia quanto alla psicoanalisi.
Non è forse per accidens stilistico-editoriale che gli Autori abbiano
scelto di porre in primo piano i nomi di due uomini innanzitutto.
L’uomo Ludwig Binswanger e l’uomo Sigmund Freud, due persone
legate da un duraturo rapporto di amicizia e di confronto intellettuale, e
non già-subito le correnti antropoanalitica e psicoanalitica che avrebbero segnato una rivoluzione copernicana di rovesciamento di paradigma
all’interno della storia della scienza psichiatrica e dell’approccio epistemologico al problema della follia e della sofferenza psichica in senso
più ampio.
Ludwig Binswanger e Sigmund Freud, il padre dell’antropoanalisi e
il padre della psicoanalisi: l’outsider ambizioso (Paracchini, Fraschini,
2004) di Kreuzlingen che ha fatto dell’afferramento della totalità dell’esistenza umana il proprio ergon anthropinon (Besoli, 2006) e l’uomo
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indicato come colui che «ha disturbato la pace del mondo»1 avendo detronizzato l’Io dalla positio princeps di padrone in casa propria.
La dimensione dell’incontro e del rapporto in primis umano tra Binswanger e Freud, sebbene talvolta sbrigativamente oscurata dalla dimensione delle divergenze scientifiche, è rintracciabile nella corrispondenza che li vede dialogare dal 1908 al 1938: Freud rimase legato a
Binswanger fino alla morte; secondo quanto espresso da Binswanger
nella corrispondenza, Freud sarebbe rimasto la sua esperienza umana
più importante.
Ecco dunque una prima maniera di sfogliare le pagine del saggio di
Molaro e Civita, approfondendo capitolo dopo capitolo il rilievo teorico
per poi metterlo continuamente tra parentesi, lasciando infine respiro e
parola al rilievo umano – operando cioè l’impossibile task dell’epochè
cui il clinico dovrebbe tendere nell’incontro con la persona sofferente.

I. I CONTESTI DELLA PSICHIATRIA CLASSICA E DELLA FILOSOFIA
FENOMENOLOGICA , LE VISIONI DELL’UOMO TRA BINSWANGER
E FREUD , E LA TECNICA DELLA PSICOTERAPIA
NEL SAGGIO DI M OLARO E CIVITA
L’ossatura del saggio di Molaro e Civita si articola in tre parti seguite
da tre appendici di approfondimento tematico.
La prima parte – Contesti – è dedicata alla disamina del terreno
scientifico sul quale si innesta la Bildung binswangeriana, e all’inquadramento dei principali riferimenti filosofici del maestro di Kreuzlingen: protagonisti dei contesti più strettamente psichiatrici sono Pinel,
Kraepelin e Bleuler; protagonisti dei contesti precipuamente filosofici
sono Husserl e Heidegger.
La traiettoria epistemica Pinel-Kraepelin-Bleuler getta il lettore in
una stenica ricerca dell’orizzonte antropologico in psichiatria, orizzonte
ravvisabile nel celebre gesto tanto pragmatico quanto simbolico di Pinel che libera dalle catene gli alienati dell’ospedale-ospizio di Bicêtre:
un gesto il cui presupposto scientifico fondamentale ha rischiato di es1

In questi termini Hebbel avrebbe fatto riferimento a Freud: «Er hat an den Frieden der Welt gerührt». Nel 1909, prima di giungere a New York, Freud si rivolge
sagacemente e causticamente a Jung dicendo: «Non sanno che stiamo per portar
loro la peste». Fachinelli riprende proprio quest’affermazione di Freud e, con lo
stesso gusto per una sagace e caustica ironia, pungerà il problema del tempo del
trattamento analitico: «Freud non ha introdotto, come lui stesso pensava, la peste
(una malattia rapida e violenta) quanto piuttosto la lebbra, ovvero la malattia della
lentezza» (Rossi Monti, 1998, p. 2).
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sere adombrato da certo mitologismo2 di natura umanitario-filantropica
ante litteram (Swain, 1977).
Un gesto fondativo che sarebbe invece da ricollocarsi nell’humus
scientifico del tempo con particolare riferimento all’empirismo di Locke e al sensismo di Condillac, le cui lezioni vengono riprese da Pinel
nella sua concezione moderna della clinica psichiatrica basata sull’osservazione e sulla descrizione della follia nel suo manifestarsi3: l’aderenza ai fatti4 concernenti i sintomi e il decorso della malattia da una
parte, e la convivenza con il malato dall’altra costituiscono parte rilevante della metodologia pineliana.
E proprio questa convivenza con la persona del malato, piuttosto
che con l’alienazione da esso invariabilmente e genericamente incarnata, ispira e sospinge il gesto iconico di liberazione prima citato, gesto
che venne probabilmente consigliato a Pinel dal sorvegliante Pussin,
«cosa che indica come il sapere psichiatrico si basi anche su un sapere
infermieristico, sapere acquisito a contatto con i malati» (Beauchense,
1986, trad. it., p. 27)5.
Il principio filosofico informa la clinica: nihil humani mihi alienum
puto6.
L’introduzione del principio antropologico nella moderna clinica
psichiatrica, cui la storiografia riconosce a Pinel il ruolo di fondatore,
vede crearsi uno spazio di gioco, di Spielraum, di rapporto tra la persona e la sua propria follia: c’è un soggetto al lavoro con la propria vulnerabilità al crollo catastrofico.
Nel presentare al lettore il dopo Pinel, Molaro e Civita proseguono
la traiettoria Pinel-Kraepelin-Bleuler introducendo il modello positivista
che avrebbe sancito la crisi e la fine del trattamento morale portato in
auge dalla scuola di Pinel e di Esquirol.

2

Per un approfondimento del carattere filantropico-romanticheggiante attribuito al
gesto di liberazione compiuto da Pinel: Molaro, Civita, 2012, p. 29, n. 30.
3
Per un approfondimento del rapporto tra Pinel e la tradizione filosofica illuminista di Locke e Condillac: Molaro, Civita, p. 20, n. 4; p. 21, n. 5; p. 23, n. 10.
4
Già Moravia (1987) aveva visto nell’osservazione (come antidoto alla dipendenza dal pregiudizio) e nella rigorosa aderenza ai fatti (come metodo atto a confermare o smentire ogni ipotesi teorica) una forma embrionale di atteggiamento fenomenologico di sospensione di ogni validità (Molaro, Civita, p. 26).
5
Per un approfondimento sul ruolo dell’infermiere in psichiatria, si vedano ad
esempio i lavori di Calvi (2007) e Ferruta (2000).
6
L’esergo alla Prefazione del Trattato di Psicopatologia di Eugène Minkowski
(1966) – «Perché l’uomo è fatto per ricercare l’umano» – esprime tale anelito di
incontro con l’antropologico come dato primo irriducibile agli altri.
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Se la clinica di Kraepelin, meno interessata alla variabile antropologica, vede l’attitudine linneiana di classificazione sposarsi con la posizione neutrale di non coinvolgimento dell’osservatore clinico, si deve a
Bleuler la «messa in atto di una radicale trasformazione del modello teorico esplicativo della dementia praecox di matrice kraepeliniana attraverso l’utilizzo congiunto del paradigma anatomo-clinico ottocentesco
con quello psicodinamico di derivazione freudiana» (Molaro, Civita,
pp. 44-45): non demenza precoce ma schizofrenia.
Con il conio del neologismo “schizofrenia” Bleuler avrebbe infatti
rivoluzionato la concezione kraepeliniana. Laddove questa ultima fondava sul criterio evolutivo l’unitarietà nosologica e la diagnosi di quadri
sintomatologici eterogenei, la concezione bleuleriana si fonda sul criterio psicopatologico del disturbo fondamentale, individuato nell’alterazione della coesione strutturale della personalità e nella frattura e dissociazione delle varie funzioni psichiche: torna al lavoro la mediazione
personologica (processi di autoguarigione) tra sintomi primari (di cui il
più importante è l’alterazione delle associazioni) ingenerati dall’ipotetico processo somatico cerebrale, e sintomi secondari derivati dall’interazione dei sintomi primari con le pulsioni e motivazioni individuali
(Maggini, 2005).
Se nella traiettoria Pinel-Kraepelin-Bleuler Molaro e Civita individuano il contesto medico-scientifico entro cui evolve la storia del pensiero psichiatrico del tempo, la traiettoria Husserl-Heidegger incarna il
contesto filosofico sullo sfondo del quale Binswanger matura l’idea di
una rifondazione della psichiatria stessa in senso fenomenologicoantropoesistenziale.
I capitoli terzo e quarto del volume di Molaro e Civita dedicano spazio al progetto husserliano della fenomenologia inserito nel più ampio
clima di crisi delle scienze fondate sul dogmatismo naturalista e alla
questione fondamentale del senso dell’essere contenuta nell’ontologia
heideggeriana.
A questo punto il lettore avrà modo di costruire un tanto sintetico
quanto puntuale glossario di filosofia fenomenologica: molte delle formule husserliane e heideggeriane costituiscono dei termini-chiave dell’antropologia binswangeriana7.
Al “capitolo Husserl” saranno da rubricarsi le dialettiche differenziali atteggiamento naturale/atteggiamento filosofico e intuizione empirica/visione eidetica, il metodo della sospensione del giudizio, nonché le
nozioni di intenzionalità, coscienza trascendentale e mondo-della-vita.
7

Il lettore può fare riferimento anche al Glossario presente in Essere nel mondo
(1963, trad. it. 1973), una raccolta dei principali contributi di Binswanger.
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Al “capitolo Heidegger” saranno da rubricarsi le nozioni di “esserci”
e di struttura fondamentale dell’esserci come “essere-nel-mondo”, le
dialettiche differenziali di determinazione esistenziale/esistentiva dell’esserci, mondità/mondo-ambiente, aver-cura/prendersi-cura, e la dimensione del “con-esserci” (Mit-Dasein).
La seconda parte – Tra Binswanger e Freud – è dedicata ad una sintesi delle salienze epistemologiche caratterizzanti la Daseinsanalyse,
per poi entrare nel merito del confronto tra questa ultima e la psicoanalisi.
Vengono presentate e discusse criticamente le peculiarità dell’antropologia freudiana – notoriamente epitomizzabile, sebbene non riducibile in maniera esclusiva alla concezione di homo natura.
Da un livello antropologico di confronto Molaro e Civita muovono
poi la discussione verso un livello di confronto prossimo alla teoresi e
alla prassi clinica: entrano qui in partita i differenti approcci al fenomeno onirico e la lettura antropofenomenologico-daseinsanalitica dei fenomeni psicoanalitici della traslazione e della resistenza.
Gli ulteriori ambiti tematici della seconda parte si staccano dal terreno di confronto antropoanalisi/psicoanalisi per dispiegare i rapporti tra
psichiatria e fenomenologia a partire dalla psicopatologia jaspersiana, e
tra la Daseinsanalyse di Binswanger e l’ontologia fondamentale di
Heidegger con particolare riferimento al j’accuse relativo al fraintendimento del proprio pensiero che questo ultimo avrebbe scagliato contro il primo.
La terza parte – Psicoanalisi e psicoterapia fenomenologica – lascia
spazio ad un’ampia riflessione circa il problema specifico della tecnica
della psicoterapia.
Seguendo il filo rosso di doppio legame Binswanger/Freud, vengono
discusse alcune linee di convergenza tra psicoanalisi e fenomenologia
nonché alcuni elementi-chiave della prassi psicoanalitica (e.g., il setting) che la differenziano più marcatamente dalla fenomenologia; vengono infine proposti degli elementi di vicinanza della psicoanalisi postfreudiana e contemporanea con la fenomenologia.
La parte conclusiva del volume – Appendici – è costituita da un interessante addendum di tre approfondimenti tematici mirati: la questione
del dualismo metodologico di Wilhelm Dilthey Erklären/Verstehen, il
caso di Franco Basaglia quale esempio particolare di ricezione italiana
della Daseinsanalyse, la controversa questione della traduzione italiana
di Daseinsanalyse8.
8

La traduzione italiana di Daseinsanalyse (letteralmente “analisi della presenza” o
“analisi dell’Esserci”) in “antropoanalisi” costituisce una questione epistemica non
scevra di controversie: Molaro e Civita dedicano a tale questione critica l’Appen-
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II. TENSIONE DIALETTICA NATURA/CULTURA/ESISTENZA
E L ’IDIOMA DELL ’ INCONTRO CLINICO
Due uomini e due concezioni dell’Uomo si incontrano e si confrontano.
È stato detto che se l’antropologia fenomenologica mette in scena
l’uomo felice, l’uomo della libertà, l’uomo già-sempre intenzionato al
dialogo interumano, l’antropologia psicoanalitica interroga l’uomo tragico, dominato dal meccanismo e dal conflitto (e.g., Madioni, 2008).
Homo natura e homo cultura: un profilo differenziale che, pur conservando la sua verità, andrebbe non tanto dicotomizzato quanto piuttosto dialettizzato: un dilemma antropologico “sempre meno perentorio”,
dal momento che «forse eravamo troppo appagati dalla distinzione fra
l’angoscia del rien (appunto l’angoscia psicoanalitica, che è paura che
ha perduto il suo oggetto attraverso la repressione e la rimozione) e
l’angoscia del néant (appunto l’angoscia esistenziale, del nulla)» (Callieri, 2010, p. 28).
Dopo aver presentato una panoramica degli incontri che avrebbero
scandito i rapporti tra Binswanger e Freud, Molaro e Civita commentano e ripercorrono opportunamente le quattro fasi che Binswanger stesso
indica come gli snodi critici che avrebbero tracciato un percorso nel suo
rapporto con la psicoanalisi freudiana: un percorso che dalla iniziale
ammirazione e volontà di apprendimento evolve verso un precipuo desiderio di verifica e approfondimento del significato di alcune espressioni freudiane paradigmatiche, per culminare nella critica del fondamento naturalistico-biologistico insito nella teoria di Freud.
L’idea di apparato psichico abitato da province, sistemi, regioni, topiche, istanze e stanze, da luoghi disincarnati e astorici quali l’Io, l’Es e
il Super-Io, è per Binswanger perniciosamente reificante; lo stesso varrebbe per il “mysterium tremendum” della pulsione (ivi, p. 153), nonché
per i concetti di principio di piacere e di inibizione.
Binswanger rivolge all’antropologia freudiana un giudizio critico
sintetizzabile nei termini di naturalismo o biologismo naturalista o riduzionismo meccanicista – un giudizio “impietoso, e forse riduttivo”
(Ales Bello, 2010, p. 17).
È Freud stesso ad affermare, in maniera auto-ironica, di essere stato
un giovincello infarcito di teorie materialistiche (Freud, 1899).
dice III. Su questo tema, e in particolare su come Cargnello avesse adottato la dizione antropoanalisi non tanto per seguire “raffinate riflessioni filologiche”, quanto piuttosto per proporre una modalità di analisi alternativa alla psicoanalisi, si veda il contributo di Rossi Monti (2010, pp. XII-XIII), ripreso da Calvi (Danilo Cargnello e la Daseinsanalyse. PSICHIATRIA OGGI, XII, 1999; ora col titolo Danilo
Cargnello e l’antropoanalisi ne La coscienza paziente, p. 154. Fioriti, Roma, 2013).

296

Superfici e profondità di un incontro: Binswanger e Freud

Alcune delle immagini parodiate del Freud biologo della psiche in
borghese derivano dalla frequentazione della stazione zoologica sperimentale che Claus9 aveva costituito a Trieste (1875-1876) e dell’istituto
di fisiologia di Brücke10 (1876-1882): se con Claus il giovane studente
Freud aveva il compito di ricercare la presenza e la struttura del tessuto
di organi lobati nella cavità addominale dell’anguilla, con Brücke aveva
come oggetto di ricerca i gangli spinali e il midollo spinale del pesce
inferiore Ammocoetes Petromyzon – ricerca le cui pubblicazioni sono
corredate da tavole illustrative disegnate da Freud stesso.
Nel 1882, per ragioni apparentemente legate a difficoltà economiche, Freud rinuncia alla carriera di ricercatore nell’istituto di fisiologia
di Brücke – rinuncia che «desta in lui scarsa risonanza» e che è «contemporanea alla sua decisione di accettare, finalmente, la professione di
medico che cura i suoi malati»: secondo Fachinelli (2012, p. 37) all’interno di questo snodo storico della formazione di Freud sarebbe possibile individuare in nuce quello shift, quel rovesciamento di paradigma
indigeno alla stessa Bildung freudiana che lo avrebbe condotto verso la
rivoluzione della psicoanalisi.
Non è dettaglio trascurabile il fatto che Freud avrebbe avuto come
professore di psichiatria clinica Theodor Meynert che, come riportano
opportunamente Molaro e Civita, è uno degli esponenti della prima psichiatria biologica del tempo; psichiatria che «si era dedicata alla formulazione di bizzarre e infondate spiegazioni volte a dimostrare e confermare le basi biologiche di patologie psichiche come la depressione, la
mania o l’isteria» (Molaro, Civita, p. 34, n. 10).
Tuttavia Meynert, pur mantenendo salda la propria identità di psichiatra che indaga sperimentalmente l’anatomia e la fisiologia del sistema nervoso centrale, è convinto del ruolo preminente della psicologia rispetto alla fisiologia ai fini dell’interpretazione dei fenomeni psichici; il principio della natura unitaria e dinamica della mente e il concetto di soglia di coscienza come fattore di medium nel rapporto tra i
costituenti della vita psichica, sono alcune delle idee che Meynert riprende da Herbart11 (Morabito, 2007).
9

Carl Claus, professore di zoologia e anatomia comparata.
Ernst Wilhelm von Brücke, professore di fisiologia, appartiene alla scuola di
Hermann von Helmholtz: i rappresentanti aderiscono con rigore al principio scientifico ispiratore del celebre giuramento materialista, secondo cui le forze che agiscono nell’organismo sono unicamente fisico-chimiche: siamo nel contesto teorico
del Circolo di Berlino, un centro d’avanguardia per lo studio e la ricerca in ambito
di neurofisiologia sperimentale del secondo Ottocento.
11
Johann Herbart (1776-1841) elabora una teoria della dinamica mentale in cui
centrali sono il concetto di soglia di coscienza come confine e l’idea di un’attiva
10
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La concezione tradizionale meccanicista, per cui tutti i fenomeni
psichici, normali o patologici, siano leggibili in termini esclusivamente
fisico-chimici, va crollando tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX,
e va incrinandosi in Freud stesso che si avvicinerà alla psichiatria dinamica e a quella che è stata denominata la “scoperta dell’inconscio”12.
E d’altra parte la fenomenologia che lancia la propria critica insistendo unicamente sulla veste materialista e meccanicista del Freud preanalitico «rischierebbe di fare opera del tutto tendenziosa» scotomizzando la dimensione psicoanalitica di ricerca del senso che vede «emergere l’oggetto della cura, la nevrosi del catalogo naturalistico, come
soggetto uomo, che ha in sé il suo significato» (Fachinelli, 2012, p. 35, 41).
Il portato di riflessione antropologica e di novità scientifica del Progetto di una psicologia (Freud, 1895) non è da risolversi nell’individuazione dell’architettura fiscalista figlia della neurobiologia del suo tempo, o di un homo natura il cui modello di funzionamento psichico è da
interpretarsi in relazione a un quadro biologico più generale; l’autentico
quid novi risiede nell’intenzione di presentare le funzioni nervose nel
quadro di un’attività psichica (Petrella, 1997).
La critica di Binswanger al naturalismo freudiano si articola lungo
due direttrici fondamentali: la prima direttrice critica si inserisce nel più
ampio contesto di messa in crisi del metodo scientifico-naturalistico di
ispirazione positivista rappresentato in psichiatria dalla corrente organicista-biologista, corrente in cui, secondo Binswanger, sarebbe da collocare la teoria freudiana; la seconda direttrice critica concerne precipuamente il rapporto teoria/pratica psicoanalitica, rapporto per Binswanger denso di incoerenze e contraddizioni.
Per quanto concerne la visione di Freud come organicista e criptobiologo della psiche, Binswanger stabilisce due linee di continuità che
collegano, senza frattura epistemologico-metodologica, Freud alle correnti neurologica e biologica della psichiatria.
La linea di continuità con la psichiatria di Griesinger, per cui notoriamente «le malattie mentali sono malattie del cervello», sostanzierebdimensione non cosciente della vita mentale: secondo la lettura di molti storici
della psicologia, Herbart avrebbe in qualche maniera anticipato i concetti di inconscio freudiano e di Gestalt come totalità organizzata e dinamica.
12
Tuttavia, come argomentato estesamente da Funari (1997), considerare Freud
come primo ed unico scopritore dell’inconscio può costituire un errore tanto storico quanto pratico. È possibile individuare dei proto-riferimenti al concetto di vita
psichica inconsapevole e di inconscio a partire dal Settecento: le “percezioni insensibili” di Leibniz, le “rappresentazioni affondate” di Herbart, le “sensazioni
negative” di Fechner, le “rappresentazioni (Vorstellungen) costituite dalle inferenze inconsce (unbewusster Schluss)” di Helmholtz.
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be la matrice neurologica della teoria psicoanalitica: essendo Griesinger
stesso consapevole di non poter spiegare le funzioni cosiddette superiori dell’uomo esclusivamente in base all’attività elettrochimica delle fibre nervose, arrivò a formulare delle teorie proto-psicologiche sulla valenza patogena di una forma di repressione di rappresentazioni operata
dall’Io; la dimensione quantitativa della formulazione teorica di Freud,
che concepisce l’esistenza di un apparato psichico in analogia con gli
apparati neurologici e che spiega i comportamenti in base a rapporti energetici di forze, sarebbe nient’altro che la continuazione del pensiero
di Griesinger.
La linea di continuità con la neurologia di Jackson, e più in generale
con Brücke, Meynert e Wernicke, sostanzierebbe la matrice biologica
della teoria psicoanalitica con particolare riferimento alle nozioni di
evoluzione e regressione delle attività psichiche in assenza di alterazioni strutturali del cervello.
Lombardo e Fiorelli (1984) hanno parlato a questo proposito di «riduttivismo della critica a Freud», una posizione di analisi con cui «non
si intende invalidare in toto la portata della critica di Binswanger a
Freud, né negarne il valore generale di sottolineatura di aspetti certamente presenti nel pensiero freudiano; si intende piuttosto porre in discussione la pertinenza di alcuni spunti critici e il quadro generale in
cui Freud viene inserito» (pp. 77-78).
Se non è possibile scotomizzare il clima e il contesto di materialismo positivistico in cui è avvenuta significativa parte della formazione
del giovane Freud pre-analitico, nonché ignorare il fatto che alcuni dei
suoi maestri siano presenti nella corrente della psichiatria organicistica,
è altrettanto impossibile confondere il distinguo metodologico proprio
di questa ultima e quello proprio della psichiatria dinamica e trascurare
l’influenza che su Freud hanno esercitato Bernheim e Charcot – proprio
su una delle pareti della Salpêtrière Freud vedrà appeso il quadro raffigurante l’atto di liberazione di Pinel, ampiamente discusso da Molaro e
Civita nella parte prima del volume.
Gli stessi Molaro e Civita (p. 129, n. 75) esprimono certa onestà intellettuale nel condividere la posizione di critica dell’unilateralità insita
nel riduttivismo binswangeriano, dal momento che «un’interpretazione
della teoria freudiana fondata esclusivamente sul biologismo non è sicuramente esauriente» (Lombardo, Fiorelli, 1984, p. 97).
Si ricorda inoltre che in opposizione al metodo scientifico-naturalistico residente nel reificazionismo anatomo-fisiologico del riduttivismo
psichiatrico, Binswanger chiama in causa la psicologia della Gestalt e
la psicologia dell’atto di Brentano, che abbandonano lo studio della ma-
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teria cerebrale per volgersi all’indagine della coscienza quale attività
psichica autonoma in senso psicologico.
È proprio Freud a frequentare tra il 1874 e il 1876 le lezioni di F. Brentano13, «del cui pensiero subì indiscutibilmente il fascino e questa sua curiosità segnò anche l’amicizia con Binswanger» (Madioni, 2008, p. 269).
Nel contesto di lettura della prima topica freudiana alla luce della lezione di Brentano, Madioni sostiene che Freud avrebbe integrato la
problematica brentaniana della relazionalità e direzionalità all’oggetto:
«il “tender a” si gioca a livello della coscienza come dell’inconscio e
questo fonda ogni atto psichico nella “direzione di senso”» (ivi, p. 270);
gli interconnessi profili libidici pleasure-seeking e object-seeking fanno
dell’Io-apparato psichico unipersonale un soggetto che si caratterizza
dal continuo andare-verso l’oggetto-mondo.
Altrettanto interessante risulta essere la riflessione proposta da Madioni circa un possibile confronto tra la nozione di Trieb in Freud e
Husserl: «Quel che Freud chiama Eros o Libido sembra corrispondere
ai tratti della pulsionalità secondo Husserl, in relazione a quello che è il
concetto di passività. Se dunque c’è un determinismo freudiano, ce ne
sarebbe uno anche in Husserl e nell’uso che egli fa della nozione di habitus. Il soggetto husserliano è il frutto di un processo di sintesi attiva e
passiva e, in questo, libero di autodeterminarsi» (ivi, p. 273).
Per quanto concerne il rapporto teoria/pratica psicoanalitica, Binswanger si pronuncia nei termini di una fondamentale contraddizione da
cui esso sarebbe animato.
Il dogmatico determinismo naturalista che animerebbe l’impianto
teorico freudiano sarebbe “superato” nella stanza d’analisi attraverso la
situazione del transfert; l’uomo storico gettato nell’esperienza interumana del Mit- trascenderebbe l’uomo inabitato, regolato e dominato dal
profondo della pulsionalità intrapsichica: in ragione di ciò, soprattutto
nel primo periodo della sua formazione, Binswanger ha utilizzato il metodo terapeutico freudiano nella sua pratica psichiatrica.
Nella stanza d’analisi, la concezione freudiana per cui il funzionamento dell’apparato psichico sarebbe regolato da un’energia psichica
«ci proietta immediatamente nella dinamica dell’esperienza» (Stern,
2010, p. 29): la tanto vituperata concezione idraulica di Freud, chiamando in causa il movimento dinamico di forze contrastanti che spingono le pulsioni, fa ricorso a un linguaggio ispirato all’idrodinamica;
un linguaggio astratto e vicino all’esperienza ad un tempo che – secon-

13

Fu proprio Franz Brentano a consigliare a Theodor Gomperz di affidare al giovane Freud la traduzione del dodicesimo volume delle opere di John Stuart Mill.
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do Stern – riusciva a tradurre nella dimensione clinica le dinamiche vitali e afferrava i modi di sentire diverse esperienze.
La prossimità all’esperienza vissuta in prima persona è d’altra parte
il cavallo di battaglia della fenomenologia che intende cogliere ciò che
si vive nell’attualità dell’esperire (Erlebnis, esperienza vivente o vissuta), avvicinando non solo la realtà naturale in cui si muove, ma soprattutto la realtà (Realitaet) così come è data nella e vissuta dalla coscienza.
La peculiarità della posizione binswangeriana si colloca proprio tra
questa protensione fenomenica dell’husserliano “ritorno alle cose stesse” – alle esperienze vissute – e una protensione antropologica di marca
heideggeriana che indaghi le precondizioni stesse di tali esperienze – le
modalità di spazializzazione, temporalizzazione e corporeizzazione entro il mondo-della-vita.
Dopo essere salito sulle spalle della fenomenologia descrittiva, Binswanger convoca la fenomenologia trascendentale, la cui indagine
muove verso gli schemi di trascendimento attraverso cui l’uomo si rapporta e si progetta al mondo: gli interrogativi fondamentali che tale indagine propone nell’incontro con l’umana presenza saranno volti al gettare luce sull’identità, situatività e storicità della persona – sui celebri
“chi è”, “come è” e “mondo in cui è”.
Tuttavia, come ha sostenuto in maniera quasi spiazzante l’ultimo Ricoeur, non può essere incolmabile lo iato tra teoria metapsicologica e
pratica psicoanalitica dal momento che l’avvenimento processualetrasformativo della cura psicoanalitica potrebbe risiedere proprio nella
dinamica dei transfert che si muove dai conflitti di forza ai conflitti di
senso: «E se c’è una storia del soggetto nella cura è nel dislocamento
progressivo dei rapporti di forze di cui il soggetto soffre senza poterne
essere il locatore, verso una regione dove la sofferenza è riconosciuta
nel suo avere un senso e non più nel suo aspetto nudo e crudo» (Ricoeur, 2007, in Martini, 2007, pp. 156-157).
Si considerino ancora una volta le parole di Molaro e Civita (pp. 13-14):
Nel presentare criticamente il problema della malattia mentale
all’interno della particolare prospettiva filosofico-psichiatrica di
Ludwig Binswanger e in stretta connessione dialettica con la ben
più conosciuta e paradigmatica riflessione freudiana, il presente
lavoro non può che far propria l’istanza fondamentale che ha animato e che tuttora continua ad animare tanto la psichiatria fenomenologica quanto la psicoanalisi, ovvero l’imprescindibile
necessità di una considerazione strutturale del fenomeno psicopatologico che, attribuendo un senso e una precisa legittimità an-
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tropologica ai sintomi e alle singole manifestazioni morbose, si
dimostri in grado di collocare (o ricollocare) al centro dell’interesse psicologico-psichiatrico l’essere umano in quanto persona e
in quanto progetto.

BIBLIOGRAFIA
Ales Bello A.: Alle origini della psicopatologia fenomenologica: Ludwig Binswanger. COMPRENDRE, 21: 15-31, 2010
Beauchense H.: Histoire de la psychopathologie. Presses Universitaires de France,
Paris, 1986. Ttrad. it.: Storia della psicopatologia. Borla, Roma, 20012.
Besoli S.: Prefazione, in S. Besoli (a cura di): Ludwig Binswanger. Esperienza
della soggettività e trascendenza dell’altro. I margini di un’esplorazione
fenomenologico-psichiatrica. Quodlibet Studio, Macerata, 2006
Binswanger L.: Freuds Auffassung des Menschen im Lichte der Anthropologie.
NEDERL. TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHOLOGIE, IV, 5/6, 1936. Trad. it. in: La
concezione freudiana dell’uomo alla luce dell’antropologia, in L. Binswanger: Per un’antropologia fenomenologica. Saggi e conferenze psichiatriche. Feltrinelli, Milano, 2007³
… : Erinnerungen an Sigmund Freud, Francke Verlag, Bern, 1956. Trad. it.:
Ricordi di Sigmund Freud. Astrolabio, Roma, 1971
… : Being in the World. Basic Books, New York, 1963. Trad. it.: Essere nel
mondo. Astrolabio, Roma, 1973
Callieri B.: Riconsiderando il rapporto tra psicoanalisi ed antropologia esistenziale. COMPRENDRE, 20: 28-38, 2010
Calvi L.: Per una fenomenologia del sollievo, in L. Calvi (a cura di): Antropologia
fenomenologica. F. Angeli, Milano, 1981; ora ne Il consumo del corpo, pp.
67-74. Mimesis, Milano, 2007
… : La fenomenologia del corpo e l’antropologia dell’infermiere. RIV. SPER.
FREN., 109, 821, 1985; ora col titolo Il segreto del buon infermiere ne La coscienza paziente, pp. 56-62. Fioriti, Roma, 2013
… : La carne, la scelta, l’epochè, in A. De Luca (a cura di): Verso una psicologia fenomenologica ed esistenziale, pp. 201-212. ETS, Pisa, 2009; ora ne
La coscienza paziente, pp. 33-43. Fioriti, Roma, 2013
Fachinelli E.: Su Freud. Adelphi, Milano, 2012
Ferro F.M.: Psichiatria e storia. Immagini e modelli della “follia” dal Rinascimento al Positivismo. Samizdat, Pescara, 2000
Ferruta A.: Un lavoro terapeutico. L’infermiere in psichiatria. Angeli, Milano, 2000
Freud S.: Progetto di una psicologia, in OSF, II, 1892-1899
… : L’interpretazione dei sogni, in OSF, III, 1899
… : Autobiografia, in OSF, X, 1924-1929

302

Superfici e profondità di un incontro: Binswanger e Freud

Funari E.: Contestualità e specificità della psicoanalisi, in A.A. Semi (a cura di):
Trattato di psicoanalisi. Volume I. Teoria e tecnica. Cortina, Milano, 1988.
Lombardo G.P., Fiorelli F.: Binswanger e Freud: malattia mentale e teoria della
personalità. Boringhieri, Torino, 1984
Madioni F.: Una teoria del soggetto in Freud, tra Brentano e Husserl. COMPRENDRE, 16-17-18: 268-278, 2008
Maggini C.: Prefazione, in Maggini C. (a cura di): Attualità del pensiero di Eugen
Bleuler. ETS, Pisa, 2005
Martini G. (a cura di): Conversazione sulla psicoanalisi. Intervista a Paul
Ricoeur, in D. Jervolino, G. Martini (a cura di): Paul Ricoeur e la psicoanalisi. Testi scelti. F. Angeli, Milano, 2007
Minkowski E.: Traité de psychopathologie. Presses Universitaires de France, Paris, 1966. Trad. it.: Trattato di psicopatologia. Feltrinelli, Milano, 1973
Morabito C.: Introduzione alla storia della psicologia. Laterza, Roma-Bari, 2007
Moravia S.: Alla ricerca della ragione perduta. Pinel e la nascita della psichiatria
moderna, in Pinel Ph.: La mania. Trattato medico-filosofico sull’alienazione
mentale, Marsilio, Venezia, 1987
Paracchini F., Fraschini L.: Il prisma Binswanger. Lo psichiatra che amava i filosofi. Mimesis, Milano, 2004
Petrella F.: Il modello freudiano, in A.A. Semi (a cura di): Trattato di psicoanalisi.
Volume I. Teoria e tecnica. Cortina, Milano, 1988
Rossi Monti M.: Il filo del tempo in Elvio Fachinelli. Relazione presentata al Convegno Il desiderio dissidente. Il pensiero e la pratica di Elvio Fachinelli,
Milano, 12.12.1998, e pubblicato su www.spiweb.it (Società Psicoanalitica
Italiana)
… : Introduzione, in D. Cargnello: Alterità e alienità. Fioriti, Roma, 2010
Stern D.N.: Forms of Vitality: Exploring Dynamic Experience in Psychology, the
Arts, Psychotherapy, and Development. Oxford University Press, Oxford,
2010. Trad. it.: Le forme vitali. L’esperienza dinamica in psicologia,
nell’arte, in psicoterapia e nello sviluppo. Cortina, Milano, 2011
Swain G.: Le sujet de la folie: naissance de la psychiatrie. Privat, Toulouse, 1977.
Trad. it.: Il soggetto della follia. Nascita della psichiatria. Centro Scientifico Torinese, Torino, 1985

Dr.sa Alessia Fusilli
Viale Vittoria Colonna, 48
I-65127 Pescara
alessia_fusilli@live.it
Recensione al testo di Aurelio Molaro e Alfredo Civita: Binswanger e Freud. Tra
psicoanalisi, psichiatria e fenomenologia, Cortina, Milano, 2012, pp. 270, 24 €.

303

Ultimo saluto

L’ARMONIA DELLA VITA.
In memoria di Anna Teresa Tymieniecka

Ciò che contrasta concorre e da elementi
che discordano si ha la più bella armonia
Eraclito, Fr. 8 (Diels-Kranz)

Personalità poliedrica, creativa, di rara intelligenza, capace di elaborare
progetti basati su di un atteggiamento apparentemente visionario che
poi si rivelavano assolutamente realizzabili, Anna Teresa Tymieniecka
è stata una filosofa nel senso pieno della parola.
Nata a Marianowo, Polonia, esponente della corrente fenomenologica, studia a Cracovia con Roman Ingraden dal quale deriva l’impostazione realistica dell’indagine fenomenologica, rivolta, cioè, alla messa
in evidenza dell’essenza delle “cose”, che ha caratterizzato molti esponenti della scuola iniziata da Edmund Husserl.
Continua i suoi studi in Svizzera nell’Università Cattolica sotto la
guida dei Domenicani, fra i quali il P. Bochenski, al quale la legherà
una lunga amicizia. Si trasferisce negli Stati Uniti e risiede nelle vicinanze di Boston con la sua famiglia, ma sceglie come sua dimora preferita una casa del Settecento a Pomfret nei boschi del Vermont, dove si
ritirerà stabilmente negli ultimi anni della sua vita, ma non per riposare,
al contrario, per dedicarsi ai suoi studi, per organizzare i congressi
dell’Istituto Mondiale di Fenomenologia (The World Phenomenology
Istitute), da lei fondato negli anni Settanta dapprima come International
Society of Phenomenology. Già nel 1971 era stato pubblicato il primo
volume di ANALECTA HUSSERLIANA. THE YEARBOOK OF PHENOMENOLOGICAL RESEARCH la cui pubblicazione prosegue fin i nostri giorni,
giungendo a centosedici volumi diffusi in tutto il mondo. In seguito sarà pubblicato anche quello che Teresa Tymieniecka definiva il “bolletComprendre 24, 2014
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tino”, cioè PHENOMENOLOGICAL INQUIRY, una rivista che descrive ciò
che accade nei diversi centri affiliati all’Istituto Mondiale, fra i quali il
Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche, fondato nel 1974 e da
me presieduto.
L’attività di Anna Teresa Tymieniecka ha costituito una pietra miliare negli studi connessi alla fenomenologia husserliana, coinvolgendo
gli specialisti di quasi tutte le nazioni del mondo attraverso i congressi
organizzati in ogni continente. Recentemente ho partecipato ad un convegno internazionale di fenomenologia a Kaohsiung, Taiwan, organizzato da un’altra società internazionale e in quell’occasione ho rivisto
fenomenologi giapponesi, vietnamiti, cinesi, russi, che avevo conosciuto negli incontri dell’Istituto Mondiale di Fenomenologia. Ciò è frutto
della straordinaria capacità della Prof.sa Tymieniecka di penetrare in
aree culturali lontane da quella occidentale e di aggregare studiosi di
chiara fama e giovani promettenti. Ricordo di aver incontrato per la
prima volta nel 1976 in un congresso a Parigi il giovane Jean Luc Marion, presentato dal suo professore, Lévinas. Basta scorrere l’indice dei
volumi di ANALECTA HUSSERLIANA per rendersi conto che sono presenti fenomenologi di chiara fama: da Roman Ingarden a Emmanuel Lévinas, da Joseph Kockelmans a Paul Ricoeur, da J.N. Mohanty a Elisabeth Stroeker, per citarne alcuni e questo fin dal primo volume.
Si è trattato di un coinvolgimento qualitativo e quantitativo straordinario che si è esteso per più di un quarantennio ed è culminato nel 2002
nell’Enciclopedia fenomenologica, fortemente voluta da Anna Teresa
Tymieniecka, Phenomenology Worldwide, vol. LXXX di ANALECTA
HUSSERLIANA. Aperture interessanti sono testimoniate, inoltre, dalla
Collana fondata a latere di ANALECTA e dedicata all’incontro fra il pensiero islamico e quello occidentale.
L’opera di autentica promozione delle analisi fenomenologiche è
stata sostenuta da una profonda convinzione teoretica riguardante la validità di questo tipo d’indagine e testimoniata dalle ricerche personali
documentate dai moltissimi libri scritti dalla Prof.sa Tymieniecka.
Vorrei brevemente soffermarmi sul suo contributo teoretico, che ormai è alla base di una scuola fenomenologica che ad esso s’ispira, e cercare di cogliere il senso della sua proposta: la fenomenologia della vita.
Avendo conosciuto Anna Teresa Tymieniecka negli anni Settanta attraverso il P. Benedetto D’Amore, professore domenicano presso l’Università dell’Angelicum, il quale aveva patrocinato caldamente la fondazione del Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche come affiliato
alla allora Società Internazionale di Fenomenologia, ho avuto la possibilità di seguire lo sviluppo delle indagini della professoressa in questi
quarant’anni. Ho assistito alla nascita della sua intuizione fondamenta-
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le, quella dell’ontopoiesis della vita e ai successivi approfondimenti e
applicazioni nei vari campi del sapere. Ciò che mi ha sempre impressionato è stato il processo di espansione e comprensione di ogni aspetto
della realtà, che rende estremamente coerenti i risultati delle sue analisi.
Tale coerenza si deve intendere in un duplice senso, come conformità
con le cose esaminate, che si chiarificano attraverso l’indagine, e come
coerenza dell’indagine stessa che la rendono, nel senso migliore del
termine, molto sistematica. Per questo si può parlare di una visione armonica della realtà, frutto di una lettura non arbitraria, ma che riesce a
cogliere la presenza di tale armonia e a descriverla in modo convincente.
Dietro a questo progetto, che si è andato realizzando progressivamente, possiamo scoprire le linee di fondo dell’ontologia di Ingarden,
riguardante la ricostruzione della struttura della realtà; quindi si può dire, semplificando, che siamo sul versante di una fenomenologia realistica, ma rivisitata in modo molto originale e personale. D’altra parte, la
stessa filosofia di Ingarden è per alcuni aspetti criticata dalla Prof.sa
Tymieniecka.
Considero fondamentali per la comprensione della sua posizione i
quattro volumi dedicati a Logos and Life, nei quali è chiara la continuità con la fenomenologia del passato e la novità della sua proposta, consistente nella descrizione dell’origine della vita e dei suoi sviluppi. Ella
si pone dinanzi e dentro il processo vitale, cercando di riproporlo nel
suo progredire senza aggiungere nulla dall’esterno. Su questi libri intendo soffermarmi.
Come si legge nel primo volume della quadrilogia, Logos and Life:
Creative Experience and Critique of Reason (ANALECTA HUSSERLIANA,
Kluwer, Dordrecht, 1988), la vita deve essere analizzata in medias res,
in un processo cosmico non accessibile intenzionalmente – e questa è
una delle critiche che l’Autrice muove a Husserl – all’interno del quale
è possibile cogliere l’individualità nella sua costruzione creativa. La
creatività è un processo in cui sono al lavoro le forze pre-intenzionali.
Si tratta di una nuova critica della ragione, che supera il problema della
conoscenza perché rileva che il conoscere e l’essere provengono da una
stessa radice e apre un nuovo orizzonte, in cui prevale il tema leibniziano della possibilità, quindi, la configurazione di ogni mondo possibile.
L’elaborazione di questo nuovo approccio consente di rivedere alcuni concetti fondamentali, quali quello di anima, intesa come sede di atti
spirituali. In Logos and Life: The Three Movements of the Soul (ANALECTA HUSSERLIANA, Kluwer, Dordrecht 1988) i tre movimenti dell’anima verso la trascendenza sono riconducibili alla sua consapevolezza
di aspirazioni che superano ciò che è empirico, e vanno oltre il senso
del suo limite proprio attraverso l’elaborazione di ideali che si presen-
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tano come irraggiungibili. Questa si può definire un’apertura religiosa
attraverso la quale si dà una nuova ricostruzione della propria vita, consistente nella formazione di un destino trans-naturale, e di una visione
messianica: infatti, l’anima è in attesa di Dio. Tuttavia, non c’è solo
un’apertura in senso verticale, ma anche in senso orizzontale verso la
comunità che si costituisce intersoggettivamente.
Nel terzo volume, Logos and Life: The Passions of the Soul and the
Elements in the Onto-Poiesis of Culture (ANALECTA HUSSERLIANA,
Kluwer, Dordrecht, 1990), in cui si trattano le passioni dell’anima e
l’ontopoiesis della cultura, s’individua nell’immaginazione creatrice la
forza che opera per dare forma alle passioni subliminali sia in senso
mimetico sia in senso critico, in modo da generare nuove forme culturali attraverso la meraviglia, l’affabulazione e l’idealizzazione. In tal modo, si comprendono le opere della cultura e, in particolare, le opere letterarie costituite da un processo alchemico, attraverso il quale l’autore
con la sua immaginazione trasforma il lettore introducendo un mondo
formato da fattori e forze integrativi, quali grandi metafore, archetipi e
logotipi; si pensi alla funzione che esercitano gli elementi naturali, quali la luce o il mare.
Il quarto volume, Logos and Life: Impetus and Equipoise in the LifeStrategies of Reason (ANALECTA HUSSERLIANA, Kluwer, Dordrecht,
2000), verte sul grande piano della vita in cui logos e vita sono inseparabili. Si tratta di un’espansione a spirale, come la definisce Thomas
Ryba1. In questo libro l’Autrice compie un doppio movimento: da un
lato, giustifica l’individualità, dall’altro, la lega ad una più ampia realtà
universale. Tutto ciò può essere letto sotto il profilo della conoscenza e
della creatività, che se sono proprie dell’essere umano, esistono analogicamente in tutto il cosmo vivente. Tuttavia, solo l’essere umano è capace di inventare nuovi strumenti per trasformare il mondo in modo
nuovo. Particolarmente significativa è, a mio avviso, l’insistenza sull’esperienza originaria, che conduce in una profondità, cosmica si potrebbe definire, che va oltre la soggettività stessa. In questa direzione mi
sembra che sia possibile trovare un accostamento con le dimensioni
passive già indicate da Husserl, che conducono agli ultimi livelli della
realtà, in cui l’elemento istintivo è presente come flusso vitale, e che
superano la dimensione coscienziale, anche se, in ultima istanza, sono
da essa riconosciute, altrimenti come parlarne? Si gioca qui, di nuovo,
il rapporto fra soggettività e oggettività.

1

T. Ryba, Anna Teresa Tymieniecka’s Phenomenology of Life, in World Wide
Phenomenology, ANALECTA HUSSERLIANA, vol. LXXX, p. 456.
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Non posso riproporre la ricchezza delle analisi compiute dall’Autrice; mi sono limitata ad indicare solo alcune linee fondamentali.
Vorrei solo fare un ulteriore riferimento all’ultima proposta teoretica
della Prof.sa Tymieniecka, quella relativa alla consapevolezza che la
sua posizione possa servire per un Nuovo Illuminismo, recentemente
teorizzato in The Fullness of the Logos in the Key of Life, Book I: The
Case of God in the New Enlightenment (Springer, Dordrecht, 2009). La
fenomenologia della vita bene comprende la nostra epoca di cambiamenti, dovuti in gran parte alla conoscenza scientifica e alla tecnologia,
perché la dissoluzione delle forme tradizionali del sapere ci sta offrendo
la visione delle radici generative della vita e ci fa penetrare nel processo
d’individualizzazione. Tali risultati appaiono ad A.T. Tymieniecka in
accordo con la sua proposta di lettura della realtà. Seguendo il motto “logos in ommia”, ella è sempre più convinta che il logos della vita entra e
dispiega la sua funzione ontopoietica nel processo di auto individualizzazione dell’essente. È possibile, in tal modo, giungere alla mathesis universalis, ultima e primaria. Si tratta, in realtà, di una visione metafisica,
di una metafisica aperta alla comprensione dello sviluppo continuo della
vita. È una visione della realtà assolutamente positiva, in opposizione a
tutte le forme di nichilismo e relativismo, che rappresentano un aspetto di
quel fenomeno complesso che chiamiamo “postmoderno”.
Se ci fermiamo alla definizione di postmoderno proposta da François Lyotard, possiamo notare che egli, in effetti, sa cogliere alcuni fermenti presenti nel nostro tempo. Tuttavia, per quanto riguarda la sua
constatazione del venir meno delle cosiddette grandi narrazioni, ci possiamo domandare, in primo luogo, se l’indagine filosofica sia solo una
narrazione e, in secondo luogo, se la domanda filosofica possa essere
veramente soffocata e dispersa in una nebulosa di elementi, ognuno dei
quali veicola valenze pragmatiche sui generis, come egli si esprime nel
suo libro La condition postmoderne (1979).
È vero che alcune forme di pensiero debole sono riconducibili alla
fenomenologia, ma nel lungo cammino che le ha prodotte si è perduto
completamente proprio il senso dell’indagine fenomenologica. Per questo è opportuno risalire alle stesse fonti di questa corrente di pensiero
per mantenere lo spirito della sua proposta teoretica, che s’inquadra
perfettamente nell’intenzione con la quale è nata la ricerca filosofica
nella cultura greca antica. Anzi, si può notare che in molti pensatori
della scuola fenomenologica classica e contemporanea torna insistentemente il termine metafisica, in un’accezione che di volta in volta è
necessario chiarire. Penso alle parole conclusive delle Meditazioni Cartesiane di Husserl:
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In conclusione io vorrei, per evitare malintesi, indicare che la fenomenologia, come noi l’abbiamo compiuta innanzi, esclude solo
ogni metafisica ingenua che abbia a che fare con le cose in sé
che costituiscono un controsenso, ma non esclude in generale la
metafisica; […] la fenomenologia non dice affatto che si attesta
di fronte ai problemi “ultimi e sommi”, […] il problema della
morte, del caso, della possibilità, richiesta come “sensata” in un
senso particolare, di una vita umana “vera e propria”, ed infine
sorgono anche tra questi i problemi del “senso” della storia ed
altri simili. Possiamo pure dire che sono problemi etico-religiosi,
ma posti sul piano su cui deve porsi tutto ciò che per noi deve poter avere un senso.2
Mi sono soffermata su tale questione, perché uno sviluppo della fenomenologia in una metafisica “classica” è riscontrabile sia in Edith Stein
sia in Hedwig Conrad-Martius, mentre in Heidegger tale sviluppo si delinea in opposizione ad essa. Poiché la “metafisica” si può “dire in molti modi”, si constata che essa è presente anche nella fenomenologia della vita di Tymieniecka; infatti, la sua “ontopoiesis” può essere considerata una nuova metafisica, come l’Autrice stessa afferma.
Vorrei concludere con un’osservazione generale che riguarda la collocazione della posizione di A.T. Tymieniecka nel vasto panorama della
fenomenologia contemporanea. Al di là delle differenze fra una fenomenologia centrata maggiormente sull’analisi della soggettività ed una
legata all’oggettività, ciò che unifica questa corrente è l’impostazione
della ricerca fenomenologica, una ricerca essenziale che coglie il senso
dei fenomeni nella loro manifestazione, seguendo l’andamento di ciò
che ci si manifesta, senza proiettare su di esso elucubrazioni e speculazioni ed evitando anche derive deboliste. Esemplare in questa direzione,
allora, è l’andamento dell’indagine proposta dalla Prof.sa Tymieniecka
che ha seguito, illuminandone il senso, il processo stesso della vita,
ispirandosi, come ella ripetutamente dichiara, alla proposta husserliana
della ricerca del “senso del senso”.
Angela Ales Bello
(Via Macedonia, 41
I-00179 Roma)
2

E. Husserl: Meditazioni Cartesiane, pp. 209-210. Per uno sviluppo dei temi metafisici indicati da Husserl rimando ad A. Ales Bello, The Divine in Husserl and other
Explorations, ANALECTA HUSSERLIANA, vol. XCVIII, Dordrecht, Springer, 2009.
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RICORDO DI GAETANO BENEDETTI,
L’ULTIMO DEL BURGHÖLZLI

[…] Secretum illud, quod sola reverentia vident
Tacito

Il 2013, centenario della Psicopatologia generale di Jaspers, ha visto,
prima di terminare, la morte di Gaestano Benedetti. Possiamo dire che
un altro grande Maestro, dopo Callieri, Gozzetti e Maldiney (quest’ultimo pochi giorni dopo di Benedetti) ci ha lasciati, aprendo un vuoto
assai difficile da colmare.
Gaetano Benedetti (Catania, 1920) ha studiato medicina in Sicilia,
poi si è specializzato nella Clinica Psichiatrica di Zurigo, ha completato
la sua formazione psicoanalitica e psichiatrica. Ha lavorato con Manfred Bleuler, Gustav Bally, Medard Boss, Marguerite Sechehaye, Christian Müller, Carl Gustav Jung, Joannes Cremerius. Negli Stati Uniti ha
sviluppato ulteriormente l’approccio psicoanalitico alla psicosi con Rosen. In Italia siamo tutti debitori, per sempre, a Gaetano Benedetti che,
con Pier Francesco Galli, ha lavorato alla creazione della collezione di
Feltrinelli “Biblioteca di psichiatria e psicologia clinica” (1961), la quale ha consentito, al torpido pubblico italiano, di venire in contatto con le
grandi idee che hanno riformato l’approccio al malato mentale nel XX
secolo.
Gaetano Benedetti può essere definito, a pieno titolo, l’ultimo degli
Svizzeri (Bleuler, Jung, Binswanger, per certi aspetti anche Minkowski), benché di origine italiana. Questa considerazione è un tributo a
quello che la psicopatologia svizzera (da Eugen Bleuler a Medard Boss)
ha significato per la psicopatologia e la psicoterapia della Schizofrenia
(la concettualizzazione della quale non ci sarebbe stata senza la fucina
del Burghölzli). Per lui, come per Silvano Arieti e per Luc Ciompi, il
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nostro Paese non ha avuto altro spazio e altro ruolo, oltre quello di onorarli in vita e di compiangerne la morte. La creatività della psicopatologia francese e la rigorosa sistematizzazione della psicopatologia tedesca, niente sarebbero state, soprattutto nel campo della maggiore tra le
psicosi, senza l’apporto degli Svizzeri. Senza questi clinici la schizofrenia non si sarebbe mai sollevata dal piatto della dementia praecox
kraepeliniana. Benedetti ha respirato questa atmosfera fino in fondo.
Mi piace ricordarlo, in questa breve nota, per almeno tre linee essenziali di pensiero:
1. Una originale contaminazione della psicoanalisi con la psicopatologia fenomenologica;
2. L’utilizzo spregiudicato e “progressivo”, in senso terapeutico, della psicopatologia fenomenologica;
3. La mobilitazione umana del terapeuta, la sua commozione di fronte al dolore del mondo incarnato nell’esperienza schizofrenica.
Il mondo, a cavallo tra la fine del Secolo scorso e l’inizio di questo, è
cambiato radicalmente, distruggendo sistematicamente quelle premesse
che consentono di capire e, soprattutto, di applicare, oggi, il discorso di
Benedetti. Le premesse di questo discorso sono, infatti, le seguenti:
1. Il paziente schizofrenico, pur nella disfatta totale della sua esistenza, esprime dei valori, non è soltanto un congegno irrimediabilmente rotto;
2. Il terapeuta di psicotici è dotato di uno slancio etico e umano oltre
che essere un mero professionista della salute mentale.
Evidentemente siamo ben oltre l’immagine piatta e unidimensionale
che dei pazienti psicotici hanno costruito anni di DSM, e ben oltre l’involgarimento e la massificazione “masterizzata” di un esercito di terapeuti senz’anima, come senz’anima sono i loro pazienti.
Al dolore e alla tragedia dell’identità schizofrenica, nella visione di
Benedetti, viene riservato un tempo, uno spazio, un’ospitalità che oggi
difficilmente trovano luogo nei tempi coartati e nei modi burocratizzati
dei nostri Servizi di Salute Mentale.
Sono queste le basi di concetti come la positivizzazione, la dualizzazione, la psicopatologia progressiva e il soggetto transazionale, l’identificazione, la contro identificazione, la coesistenza, l’incorporazione.
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«La psicoterapia è un’esperienza limitata, una possibilità ai margini
dell’impossibile, un capire ai limiti dell’incomprensibile, un accompagnamento simpatetico lungo l’impenetrabilità» (G. Benedetti).
La psicoterapia, dunque, come esile ma tenace dimensione umana
volta a stabilire l’ultimo contatto con chi vive l’esperienza limite della
morte psichica, nella quale lo sforzo è quello di costruire per frammenti, in alternativa alla frammentazione.
La solitudine fondamentale del vissuto psicotico, la nostra insufficienza ad abbracciare la sua esistenza, il dato (vissuto) che è solo nella
percezione che l’altro (il terapeuta) ha di lui (del paziente) che questi
può continuare ad esistere: questa è stata la grande ed indimenticabile
lezione di Benedetti. Un uomo che come nessun altro è riuscito a percepire la dimensione trascendente dell’uomo, dentro la miseria della psicosi. Riconoscendo la presenza di una vis medicatrix naturae nell’accostamento dell’uomo all’uomo, che tuttavia solo l’arte psicoterapeutica
può elicitare, guidare, sostenere e contenere. L’una senza l’altra è perduta. Terapeuti tecnicamente bravissimi, ma poco inclini a riversare la
propria umanità nell’incontro con il malato psicotico, sono del tutto inefficaci. Terapeuti poco preparati e molto versati sul piano umano sono del pari inefficaci. Questo alza molto la sfida (Herausforderung)
della psicoterapia, portandola a livelli esistenziali.
La valutazione non negativa dell’alterità irriducibile, il rispetto di
tutto ciò su cui non può estendersi il nostro campo d’azione (la frase di
Tacito in esergo è citata da Benedetti nei suoi scritti), la visione di certi
destini umani di cui altro non possiamo comprendere se non la facciata
rovinosa: sono, questi, elementi inconfondibili propri dello stile terapeutico di Benedetti.
«Vi sono schizofrenici che trascorrono anni nella costruzione di deliri impossibili. Noi psichiatri ammiriamo questi deliri, non solo per l’energia che rottami di uomini hanno saputo immettere in essi, ma anche
perché essi testimoniano una irriducibilità dell’esistenza alla nostra ragione. Là dove l’insensatezza, la psicopatologia e la morte trionfano,
proviamo un senso di rispetto» (Benedetti, 1980).
Grazie per sempre, Maestro, di questa traccia, oggi più che mai luminosa, nel buio che incombe.
Gilberto Di Petta
(I Trav. Diaz, 5
I-80026 Casoria - Na)
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HENRI MALDINEY:
LA PERFECTION DANS LE TREMBLEMENT

Henri Maldiney, filosofo “indipendente”, ci ha lasciati nella notte fra il
6 e il 7 Dicembre 2013 all’età di centouno anni.
Nato nel 1912 in Borgogna, Henri Maldiney, è stato uno dei primi
filosofi ad aver portato in Francia il pensiero di Binswanger. Influenzato da Essere e tempo di Heidegger e da Ideen I di Husserl, egli è stato
spesso ricordato come filosofo “inclassificabile”. Allievo all’ENS, professore prima a Gand e poi a Lione, Maldiney fu amico di poeti, filosofi, pittori e psichiatri. Egli cercò incessantemente di spiegare l’“originario” come apertura dell’Individuo al mondo, il reale, questo reale che
«non aspettavamo e che, apparso all’improvviso, risulta essere già lì da
sempre».
A volte “sconosciuto”, altre volte “incompreso” Henri Maldiney è un
riferimento per la corrente fenomenologica e daseinsanalitica in Francia.
A metà strada fra Heidegger e Merleau-Ponty, Maldiney non nasconde quanto l’élan vital di Bergson abbia influenzato il suo pensiero,
così come la filosofia giapponese e la pittura cinese. Molte volte, ascoltandolo, Maldiney parla di quel testo scritto e mai pubblicato sui Sei
cachi di Mu-qi. Nella raffigurazione dei sei cachi è essenziale il contrasto che va dal vuoto verso l’originario, il contorno delle figure si forma
allo stesso tempo che quel vuoto appare, la perfection dans le tremblement indica quella trasformazione che avviene proprio a partire dal
vuoto. Questo Vuoto accompagna il sorgere delle cose, esso non è un
momento “del prima” né un momento “del dopo”. Esso è ritmo, un ritmo che con Maldiney lascia quell’aristotelica concezione temporale e
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diventa un movimento che non scandisce ma che accompagna il sorgere
del reale.
Il ritmo fa tutt’uno con la forma che “prende forma”, unione di spazio, tempo e movimento: esso è il momento aurorale dell’esistenza.
Amico di pittori, Maldiney mette in discussione quella concezione
dell’opera d’arte alla quale siamo abituati. La sua idea antistorica non
vuole che l’opera d’arte sia compresa a partire dal contesto in cui si
trova. L’opera d’arte ha in se stessa la propria origine e il proprio sorgere. Amico di Bazaine e di Tal Coat, sposato alla pittrice Elsa Maldiney,
affascinato dalle opere di Kandinsky, egli vede in quei tratti e in quelle
linee il sorgere stesso delle forme, il ritmo che le accompagna e quel
movimento inglobante (sistole-diastole) che permette all’evento di essere accolto.
Evento e incontro, così come caos e crisi, così come ritmo e vuoto,
sono concetti ai quali Maldiney ha voluto dare un “senso nuovo”, ed
ecco che l’evento diventa il “vero evento” e l’incontro “un vero incontro”: entrambi portano la marca di quell’autenticità e di quell’esclusività
che tutt’oggi fa pensare la fenomenologia di Maldiney come una fenomenologia à l’impossible.
Impossibile perché quel reale che in un sol momento ci sorprende,
quell’evento e quell’incontro a cui non eravamo preparati e a cui non
avevamo mai pensato come “progetto”, si palesano improvvisamente e
si fanno scoprire come da sempre presenti. E l’Individuo impreparato
ha la facoltà di potersi mantenere in piedi attraverso, di effettuare quel
salto che fa sì che l’evento venga accolto.
Capace di patire quel “nuovo possibile” e di accoglierlo, l’Individuo
ha la capacità di trasformarsi in questa trasformazione, in quest’alba
nuova. Transpossibile e Transpassibile∗ sono i due concetti chiave per i
quali ringraziamo e ricordiamo Maldiney.
Amico degli psichiatri ma anche dei malati, nel suo incessante dialogo multidisciplinare, Maldiney s’interessa da filosofo – seguendo l’insegnamento di Binswanger – alla malattia mentale.
Nota Maldiney che, davanti alla crisi, il soggetto è messo in dimora
di “riuscire” o “fallire”. Questo destino comune al soggetto, questa capacità d’accogliere l’evento imprevedibile e di trasformarsi con esso fa
difetto nelle psicosi. Lo psicotico non riesce ad integrare l’evento nella
propria esperienza, egli non è capace di questo “esistere a partire dal
nulla”. La psicosi è un rischio nel quale ogni Individuo può incorrere;

∗

A questo proposito ricordiamo di Maldiney, Della transpassibilità, a cura di F.
Leoni, Ed. Mimesis, Milano, 2004.
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così Ulisse, parlando di Aiace: «Vedo nella follia di Aiace qualcosa di
mio».
Filosofo di questa frattura che è l’Ouvert, Maldiney ci lascia.
Filosofia, forse, della speranza, la svolta del suo pensiero sembrerebbe la faccia felice di quell’urlo di terrore e di angoscia, davanti al
quale si blocca quel celebre Individuo rappresentato da Munch.
Carla Taglialatela
(Paris 7 Denis Diderot
6, villa Stendhal
F-75020 Paris
Carletta739@hotmail.com)
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Krafft-Ebing, da Lombroso a Levi-Bianchini, da
Callieri a Cargnello, da Basaglia a Borgna.
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