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PRESENTAZIONE

Anni fa, lo spirito irrequieto ed inventivo di Luciano Del Pistoia convocava a Firenze un esiguo gruppo di psichiatri, insofferenti come lui al
biologismo ed allo psicologismo imperanti nella psichiatria italiana.
Per accogliere tutti bastava un tavolino del Caffè Paskowski, dove la
discussione era molto accesa ed, al momento, la si sarebbe detta inconcludente a segno che l’unico ricordo delle riunioni sembravano essere i saporiti tramezzini del Caffè. Ed invece il seme era buono ed il
terreno fecondo, tanto che di lì a poco nacque e si sviluppò rapidamente l’idea della Società Italiana per la Psicopatologia, che fu fondata nel 1994. Per prestigio indiscutibile, autorevolezza diffusa, larghissima esperienza clinica e didattica, ne fu eletto Presidente Arnaldo
Ballerini.
Della nostra Società Arnaldo è stato ed è tuttora animatore infaticabile e plenipotenziario sagace. L’ha introdotta con propri simposi in
vari congressi pertinenti, ha organizzato e presieduto alcuni congressi
in proprio.
Ha creato dal nulla un corso residenziale di psicopatologia fenomenologica, situato prima a Pistoia e, da vari anni, a Figline Valdarno,
che si rinnova ogni anno con stupefacente successo essendo riconosciuto in tutta Italia come l’unico luogo che offra agli iscritti una presentazione della psicopatologia esente da manierismi accademici.
Il corso di Figline è veramente la creatura più sentita ed il coronamento dell’attività scientifica di Arnaldo, perché esprime al meglio la
sua capacità di trasmettere umanamente nozioni ed esperienze, calate
sempre in un’intersoggettività vivente, che è fondamento del suo pensiero e che trova la sua incarnazione nel rapporto con l’uditorio, che
segue lui e i docenti scelti da lui.
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Dal corso di Figline, Arnaldo ha molte soddisfazioni e poche
(spero) delusioni. Le une e le altre condivise giorno per giorno da
Anna, moglie attenta e vicinissima. Con gli amici e collaboratori del
corso, ospitalissima Signora.
Con le pause ed i momenti conviviali accompagnanti le ore d’insegnamento, si conferma e si rinnova su sfondi diversi la medesima atmosfera d’intensa partecipazione e d’amicizia.
Di tutte le virtù, mi sento di poter dire che l’amicizia è quella che
contraddistingue maggiormente Arnaldo Ballerini. Il suo gusto è incontrare, riunire, favorire colleganze. Qui basterà dire che, poco dopo
la fondazione della Società, tra Arnaldo ed il Redattore di Comprendre
corsero poche parole. Questa rivista, che usciva da qualche anno, era
con tutta evidenza orientata nello stesso senso della Società stessa e fu
quindi naturale che ne diventasse l’organo ufficiale.
Oggi Comprendre offre ad Arnaldo solamente una parte delle voci,
che avrebbero voluto partecipare a questo omaggio. Molti amici sono
rimasti fuori per motivi di tempo e di spazio.
Così com’è, questo fascicolo di Comprendre accoglie contributi di
diverso valore e di diversa intonazione. Ma lo spirito che anima tutti è
quello d’inviare ad Arnaldo un indirizzo di saluto ed un grazie per
quello che ha fatto e fa per la psicopatologia italiana.
In questo stesso 2008 Comprendre compie vent’anni ed è quindi con
piglio giovanile che dice: Auguri, Arnaldo, per cent’anni!

Da questo numero Comprendre è disponibile anche on-line, al sito:
www.rivistacomprendre.org
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FENOMENOLOGIA E PSICHIATRIA
IN ARNALDO BALLERINI
E. BORGNA

Nell’area della psichiatria fenomenologica italiana, che solo negli anni
quaranta ha incominciato a delinearsi nei lavori magistrali di Danilo
Cargnello, al quale si devono la traduzione e l’interpretazione delle
grandi opere di Ludwig Binswanger fino a quel momento del tutto sconosciute in Italia, i lavori di Arnaldo Ballerini si sono venuti svolgendo
nella scia iniziale di una neurologia (quella delle afasie, delle agnosie
e delle aprassie) virtualmente aperta ai suoi possibili sconfinamenti
psico-patologici, e nel solco poi di una psichiatria fenomenologica mai
chiusa nei labirinti di un’astratta teoresi filosofica, come talora è avvenuto in Germania, e invece immersa nei mari sconfinati della clinica:
nutrita dell’osservazione dei pazienti e della partecipazione emozionale
al loro destino: alla loro soggettività e alla loro vita interiore.
Questa connotazione clinica di una psichiatria fenomenologica dialettica – e il primato della clinica non può mai venire meno in psichiatria, come diceva Kurt Schneider – si snoda, direi, come Leitmotiv dei
suoi libri e dei suoi lavori.
Muovendo dalla clinica, da una clinica estesa agli sconfinati suoi
orizzonti in psichiatria, e richiamandosi di volta in volta, ma nel rigore
assoluto delle distinzioni, alla fenomenologia selettiva di Karl Jaspers
e alla fenomenologia eidetica di Edmund Husserl, Arnaldo Ballerini si
è confrontato con i problemi emergenti dalla psicopatologia e dalla
psicoterapia, dalla farmaco-psichiatria e dalla psichiatria sociale: co-
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gliendo di esse non gli aspetti contingenti, ed effimeri, ma quelli radicali ed essenziali.
Rileggendo i suoi bellissimi libri, e riflettendo sui loro argomenti, si
colgono immediatamente, già nei loro titoli, le dimensioni fenomenologiche e psicopatologiche, mai disgiunte dalla clinica, del suo discorso
originale e innovativo: radente e profondo. Li vorrei ricordare, allora,
nella pregnanza tematica e semantica che dai titoli riemerge drasticamente: “Dopo la schizofrenia. Mutamento ed invarianza attraverso la
psicosi”, del 1983, e “La vergogna e il delirio”, del 1991, entrambi in
collaborazione con M. Rossi Monti; “Ossessione e rivelazione”, del
1992, in collaborazione con G. Stanghellini; “La diagnosi in
psichiatria”, del 1997; “Patologia di un eremitaggio”, del 2002;
“Caduto da una stella. Figure della identità nella psicosi”, del 2005 e
“La verità privata. Riflessioni sul delirio”, del 2008.
Le grandi aree delle schizofrenie e delle depressioni sono analizzate
nei lavori di Arnaldo Ballerini sulla base di una esperienza clinica
(straordinaria) che è stata universitaria prima e ospedaliera poi; e
questa esperienza clinica è filtrata, e trasfigurata, da uno sguardo fenomenologico che ne sa cogliere, ed evidenziare, gli aspetti costitutivi:
bruciando ogni incrostazione meramente sintomatologica.
La radicale originalità del pensiero psicopatologico e clinico di Arnaldo Ballerini si realizza, nell’associare riflessioni rigorosamente fenomenologiche a riflessioni che nascono dalla sua cultura filosofica e
letteraria, e anche da una cultura neurobiologica aggiornata che gli
consente di seguire e di rielaborare conoscenze e acquisizioni, quelle
delle neuroscienze, quasi del tutto estranee ad una formazione fenomenologica tradizionale. Ma, del resto, la sua amplissima cultura psichiatrica non è solo nutrita di cultura tedesca, come quella che si coglieva nel magistero indimenticabile (certo) di Danilo Cargnello, ma
anche di cultura francese e anglosassone: che si sono amalgamate nel
fuoco ardente di una modalità di esperienza fenomenologica e psicopatologica del tutto personale, e inconfondibile nella sua cifra ermeneutica.
Ogni suo libro, e ogni suo lavoro, sono di un rigore e di una ricapitolazione bibliografica stupefacenti. Non c’è citazione che non abbia
rimandi ai lavori originali, e non c’è dialogo di idee che non sia correlato alle testimonianze più ampie e più esaurienti. Libri del passato e
del presente – non so quanti libri egli abbia letto prosciugandone, e facendole proprie, le sorgenti – rinascono nei suoi lavori che hanno sempre una straordinaria funzione formativa ed educativa: nel senso che
aiutano chiunque abbia a leggerli con passione a conoscere, a riconoscere gli orizzonti sconfinati ed enigmatici della psichiatria: come
scienza umana e come sfida alle abitudini scontate, e alla routine, che
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rischiano continuamente di trasformare la psichiatria in una disciplina
tecnica senz’anima.
I suoi lavori sulla schizofrenia, o sulle schizofrenie se vogliamo utilizzare una definizione forse meno inadeguata nel coglierne le molteplici dimensioni, ne allargano radicalmente i confini della comprensione psicopatologica e fenomenologica; andando, ovviamente, al di là
della dicotomia jaspersiana fra l’erklären e il verstehen che non può
essere assolutizzata nella sua significazione epistemologica: come già
Binswanger giustamente ha sostenuto.
Ai deliri, che sono la struttura portante (più, o meno, riconoscibile)
di ogni Lebenswelt schizofrenica, Arnaldo Ballerini ha dedicato studi
di grande attualità: confrontandosi non solo con la loro sintomatologia
e la loro evoluzione ma anche con la loro genesi di senso (con le loro
componenti psicogenetiche) e la loro fenomenologia che non può se
non essere, qui, fenomenologia eidetica.
A questo proposito, vorrei richiamarmi a quello che egli scrive nel
suo ultimo libro (“La verità privata”) in ordine al progetto conoscitivo
della fenomenologia antropologica applicata alla camaleontica realtà
dei deliri schizofrenici: quello «di illuminare aspetti essenziali dei modi
di essere psicotici, globali perché al di là di singoli sintomi». Benché, e
qui è il nocciolo della fondazione dialettica del suo pensiero, egli aggiunga: «anche se l’impiego di questa modalità intuitiva di conoscenza
non ci esime da una verifica attraverso i dati empiricamente verificabili, vale a dire mediante i sintomi: niente infatti ci garantisce che le
nostre intuizioni globali, di “essenza”, siano sempre giuste».
Sono riflessioni che colgono i limiti di ogni possibile modalità conoscitiva, in psichiatria, ma che contestano con il rigore necessario ogni
“riduzionismo” categoriale: ogni trionfalismo sintomatologico.
Il discorso sul delirio schizofrenico non può non sconfinare nel discorso sull’autismo: su questa (geniale) definizione fenomenologica
che Eugène Minkowski ha tematizzata nel suo libro, di una sconvolgente modernità, sulla schizofrenia. All’autismo Arnaldo Ballerini ha
dedicato lavori di fondamentale importanza che si rispecchiano nel suo
libro dal titolo così suggestivo e così plastico nella sua pregnanza semantica: “Patologia di un eremitaggio”, e che è, come ogni suo altro
libro del resto, bellissimo. Non da questo libro nondimeno vorrei stralciare una riflessione sull’autismo che è, in fondo, una domanda dalle
risonanze sconfinate ed inesauribili; ma, ancora, dal suo ultimo libro.
Nel correlare il tema del delirio schizofrenico con il concetto di
autismo egli scrive: «Dopo Bleuler e soprattutto Minkowski tale concetto è stato elaborato, come ho ricordato, come il nucleo fondamentale, il luogo matriciale della schizofrenia e della sua specifica conno11

E. Borgna

tazione diagnostica. È possibile che questa particolare fragilità nella
costituzione dell’Altro che si indica come autismo sigli in maniera specifica i sintomi schizofrenici e in primis il delirio dello schizofrenico?»
Questa riflessione, che è inserita (ovviamente) in un discorso molto
ampio sul significato dei sintomi nella schizofrenia, mi sembra emblematico dell’originalità e della dialettica epistemologica di Arnaldo
Ballerini.
Non mi è possibile nemmeno lambire gli orizzonti sconfinati dei lavori che egli ha dedicato all’area tematica, del resto cruciale, della
schizofrenia, o delle schizofrenie, e allora vorrei solo ricordare un altro dei suoi libri: quello consegnato alla categoria, non solo psicopatologica ma anche filosofica e sociologica, della identità che, nella
metamorfosi schizofrenica dell’esistenza, e in quella straziata e paradigmatica di Hölderlin in particolare, si modifica e si trasforma: fino al
punto di lacerarsi. Nel solco di questa fondamentale struttura antropologica, ancora prima che non psicopatologica, Arnaldo Ballerini ci
fa conoscere le prospettive e le risultanze ermeneutiche di una psicopatologia che, animata dalla fenomenologia, fa scaturire dalle esperienze vissute dei pazienti orizzonti di senso ai quali mai giungerebbe
la psicopatologia clinica, e tanto meno la psichiatria tradizionale.
Sono, questi, solo alcuni frammenti isolati del grande discorso che
egli è venuto svolgendo nel corso degli anni sulla malattia schizofrenica: l’oracolo delfico della psichiatria; ma sono frammenti che lasciano presagire l’ampiezza e la profondità, la radicalità e la novità,
delle sue analisi fenomenologiche: condotte sempre nella consapevolezza che nella schizofrenia si riflettono gli abissi del dolore e dell’angoscia a cui non ci possiamo avvicinare se non con timore e con tremore.
Non è possibile, certo, fare psichiatria senza riflettere ostinatamente
e permanentemente sul delirio, e sulla schizofrenia che ne è la sorgente
radicale, ma della psichiatria fanno parte – e quale parte – le depressioni: comunque le si voglia definire nelle loro dissonanze, o nelle loro
concordanze, con le melanconie; e di queste Arnaldo Ballerini si è
occupato in molti lavori che ne hanno tematizzato le connotazioni cliniche e psicopatologiche, fenomenologiche e antropologiche. Il grande
tema della temporalità, e quello della corporeità, sono scandagliati in
bellissime pagine nelle quali egli si confronta, senza rinunciare mai
alla sua personale (tagliente e originale) interpretazione dello stato
delle cose, con il pensiero di Binswanger e di von Gebsattel, di
Minkowski e di Straus; e con quello, a cui egli mi sembra molto vicino,
con comuni affinità tematiche e anche ermeneutiche, di Blankenburg.
Ma non può mancare, ovviamente, il richiamo al discorso complesso e
problematico, ma di inaudita profondità, di Tellenbach.
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Fenomenologia e psichiatria in Arnaldo Ballerini

Così scrive Arnaldo Ballerini a questo riguardo: «La introduzione
attraverso l’analisi antropofenomenologica del parametro del tempo,
della maniera di viverlo, al suo profilo strutturale, ha condotto ad un
tentativo di afferrare le essenze, l’“eidos”, dei modi di essere psicopatologici, attraverso l’ermeneutica dell’incontro con il paziente e di ciò
che l’osservatore sente nell’incontro»; e questo significa passare da
una fenomenologia soggettiva ad una oggettiva: nel solco del pensiero
filosofico che da Bergson giunge a Husserl e a Heidegger.
Ma è un passaggio inevitabile: «Certo, sono scoperti, anche se più
ampi di quanto comunemente si creda, i limiti del comprendere l’altro
in psichiatria, ma sono proprio questi limiti ed il tragico senso di impotenza dell’osservatore che sollecita il passaggio ad un altro piano di
analisi, quale quello della temporalità costitutiva».
Non sono solo queste le aree tematiche nelle quali si è venuta configurando la riflessione appassionata e commossa di Arnaldo Ballerini;
e questo perché – direi – ogni area costitutiva della psichiatria clinica
è stata analizzata e scandagliata nei suoi aspetti teorici e nei suoi
aspetti pratici. Mai area tematica è stata studiata tenendo presenti i
soli aspetti teorici e nemmeno i soli aspetti fenomenologici; nel senso
che lo sfondo di ogni suo lavoro è stato quello della cura: dell’ascolto
e dell’immedesimazione nel destino della sofferenza: della ricerca delle
parole e dei gesti che alleviassero il dolore dell’anima, e del corpo;
senza escludere, ovviamente, ogni adeguata farmacoterapia.
Non c’è psichiatria, non c’è psicopatologia, come diceva
Minkowski, senza metafore e senza una costante riflessione sul linguaggio con cui sono descritte, e sono analizzate, le esperienze vissute
dei pazienti: così fragili e così dolorose, così aperte e così chiuse: nella
misura in cui siano accolte con attenzione (con la febbrile attenzione –
direi – sulla quale ha scritto cose splendide Simone Weil), o invece con
indifferenza.
Ora, il linguaggio di Arnaldo Ballerini, nel suo rigore assoluto, non
fa a meno del linguaggio delle metafore e delle immagini, così necessarie anche secondo Ferdinando Barison, e così i suoi libri, e i suoi lavori, si leggono come splendida testimonianza di un leopardiano pensiero emozionale: che si accosta all’angoscia e alla tristezza, alla disperazione e al taedium vitae, all’inquietudine del cuore ed al desiderio
della morte volontaria dei pazienti, con una grande discrezione e con
una ardente passione della speranza: della quale i pazienti hanno bisogno: come (anche) Tellenbach ha insistito nei suoi lavori talora oscuri
e nondimeno indispensabili alla conoscenza delle segrete ragioni della
sofferenza psichica.
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Un linguaggio, quello di Arnaldo Ballerini, che testimonia del suo
profondo e indicibile rispetto dinanzi al mistero del dolore, e della sua
Einstellung costantemente psicoterapeutica.
La psichiatria, il modo di fare e di vivere la psichiatria come sfida
temeraria al destino di angoscia e di disperazione che si nasconde in
ogni esperienza psicotica, e neurotica, e anche come coscienza dolorosa delle aree di indicibile mistero che circondano le regioni della
follia, non può non essere correlata con il modo di essere, con il modo
di riconoscere e di rivivere il dolore altrui, della persona dello psichiatra; e allora vorrei dire che in Arnaldo Ballerini risplendono
quelle qualità psicologiche e umane, quelle attitudini all’ascolto e al
dialogo, quelle capacità di accogliere l’altro nella sua individualità e
nei suoi orizzonti di senso, quella disponibilità a rimettere in discussione le proprie tesi e le proprie opinioni, quella radente intuizione,
che – sole – consentono di realizzare una psichiatria rigorosa e umana.
La psichiatria, la psichiatria come scienza umana indirizzata a
ritrovare le parole che curano e che infrangono (tentano di farlo) le
barriere che separano gli uni dagli altri, quelli che stanno male e quelli
che cercano di dare loro una mano (la bellissima immagine di Manfred
Bleuler), la psichiatria gentile che guarda alla follia come sorella sfortunata della poesia (la splendida immagine di Clemens Brentano), mi
sembra testimoniata luminosamente dalla presenza umana e scientifica
di Arnaldo.
In questo omaggio alla nobiltà e alla grandezza scientifica di Arnaldo avrei voluto, ma non so se ci sia riuscito, trovare parole alate
che gli dicessero la mia ammirazione e la mia amicizia, la mia riconoscenza per quello che egli ci dona ogni volta e ci insegna, e il mio augurio, che viene dal cuore, per ogni cosa buona e bella.

Prof. Eugenio Borgna
Baluardo Quintino Sella, 10
I-28100 Novara
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THE LANGUAGE OF OUR LIVING BODY
A. ALES BELLO

I. THE BODY: A FASHIONABLE THEME
The theme of the body has become fashionable. And what is fashion if
not the expression of the frame of mind of a certain historical period?
Rather, one could affirm that even the periodization, that is, the division
into “epochs” or at least “moments” that founds classical historiography, is based on to a preponderant extent on a widespread sensitivity
for some themes that attract attention and certainly can be more than
one, though there often exists an underground connection between
them.
Since for the West and particularly Europe the twentieth century was
a period of great “revisions” tending towards a kind of ambiguous reappropriation by the human being of itself, it is clear that the great abstractions and universalizations of the modern age have been thrown
into crisis, as also the intellectual instruments with which they had been
produced. I defined such a re-appropriation as ambiguous because the
trend of many philosophical currents was that of subjecting the centrality of the human being to critique and at the same time bringing everything back to the plane of immanence, the plane in which, indeed, everything is referred to the subject.
An interesting trend of the past century was undoubtedly that of according space to some aspects of reality, though with the risk of absolutizing them. But it did not always happen in this way; in the panorama of the proposals of reading reality it seems to me that phenomenology, even though it shares the minimum programme, namely that of
beginning from below, subsequently succeeded in enlarging the reComprendre 16-17-18, 2006-2007-2008
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search, leaving it the necessary breath and according space to the fundamental problems.
But to come back to the sensitivity of our cultural moment, inasmuch as we are heirs of the twentieth century, we are still immersed in
the contestation climate of the great syntheses of reason, the great systems, and we like dedicating ourselves to cultivating small vegetable
gardens – let us think of micro-history, for example – and here we have
the reason why many themes that, rightly or wrongly, were deemed to
have been neglected in the past came powerfully into the limelight,
among them that of the body. Because I believe that nothing must be
despised, rather, quite the contrary, that everything must be taken seriously to be analysed and possibly contextualized, I consider this theme
to be important and central, always provided that it is turned into a
place of thorough inquiry and that it is not rendered banal. For this reason it seems to me that the very current of thought that first brought it
to our attention – even though often all this is forgotten or, as perhaps it
would be more proper to say, ignored – namely phenomenology, is capable of providing us with the instruments for analyzing it in an adequate manner. I shall, in any case, let myself be inspired by it in the descriptions that am about to give. More properly, rather, a point of reference will be constituted by the analysis of Edmund Husserl, the school
founder, and his two disciples Edith Stein and Hedwig Conrad Martius,
who in their connections-distinctions dedicated some very beautiful
pages to the description of the human world and the animal world,
moving precisely from corporeity.
Their analytical procedure recognizes an extraordinary centrality to
the dimension of corporeity as the initial moment of life and as crossroad between the human being and the surrounding reality, interiority
and exteriority. But to demonstrate all this one has to begin the inquiry
all over again.

II. WHAT DOES LIVING BODY MEAN: A LOOK FROM WITHIN
A temptation that is difficult to resist is to place oneself in front of the
body in order to analyze it almost by circling “around” it, as if it were
an external object. It is clear that Western philosophy was born thanks
to the possibility it has of being human, of “objectivating”, i.e. treating
everything that presents itself as object of reflection and inquiry. And it
is indeed possible to realize this. Even the human being has been more
or less explicitly objectivated; ever since Greek speculation it has been
grasped that he or she is in a paradoxical situation, to use the expression
16
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employed by Husserl in “Crisis of the European Sciences and Transcendental Phenomenology”, of being at one and the same time the one
who makes the analysis and the one who suffers it. The terms we
nowadays use as traditionally consolidated to indicate this situation,
namely subject and object, have to be explicitated and their explicitation makes it possible to understand that the human being is understood
as something on which it is possible to reflect, and therefore as objectum and place from which the reflection commences, profound locus
that is found “beneath”, this in the sense that it is at the origin of all its
capacities and determinations, in fact, the sub-jectum. In philosophical
tradition, especially from Boethius onwards, this definition has the
sense of a metaphysical reality, indeed, the expression subjectum is
used to translate the Aristotelian term upokeimenon, the profound core
underlying all the contingent determinations.
The term subject, nowadays part and parcel of philosophical language, does not always refer to an entity that possesses this characteristic. We find it also in Kant and Husserl, who do not move from a metaphysical definition. But both are interested in penetrating into this reality to sound it, analyze and section it as one might add, recognizing the
active part it plays, because what underlies all the determinations is,
even for classical philosophy, not a moment of subjection or passivity,
as the term might make one think on account of its assonance with what
is “subjected”, but rather a centre of activity. This will always be borne
in mind and specified in modern speculation that is engaged, as I have
already said, in a work of analytical penetration.
In this context it is only appropriate to insert the position of classical
phenomenology, which proceeds with an excavation sui generis that
moves not from the surface, but from interiority (see Ales Bello,
2002a). The access road is identified as commencing from the very
mode in which we human beings grasp ourselves and the surrounding
world, from the dimension and the terrain of our awareness of ourselves
and of what is outside of us. Husserl asked himself how it was possible
that a part of the world, as common sense would seem to suggest, could
in reality be the place of reception of the world for us, something that
can be understood only after having completed the epochè and having
discovered the transcendental dimension with the eyes of the disinterested spectator. This is the dimension of the acts, the operations of
which we are conscious, which we “live” at every moment of our existence, these are the acts that are lived by us, our “lived experiences”,
our Erlebnisse.
The acts we live are consciously grasped by us, which means that
we are aware that we are living them; exemplifying, we can indicate the
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act of perception, of remembering, of imagination, of thought, and so
on. Particular importance attaches to the perceptive act, because it
places us into direct and immediate contact with the external world;
perception is thus the lived experience from which we have to move to
commence an inquiry that subsequently leads us to examining the vast
range of the other lived experiences. Perception, in its turn, can be
subjected to analysis and at this point we realize that we perform this
act by means of the medium of sensitivity and it is at this point that the
theme of corporeity becomes explicit.
Here we can obtain some help from the analysis performed by
Husserl in the second volume of the “Ideas pertaining to a pure Phenomenology and to a philosophical Phenomenology”, which was transcribed from his shorthand notes by Edith Stein; in fact, inasmuch as it
is an act lived by us, perception refers us to the sensations that constitute it and, among these, primary importance attaches to the tactile and
visual sensations. They are distinguished inasmuch as the former are
localized, while this is not the case of the latter. However, both are fundamental not only for our knowledge of physical things, but also for
their reference to our own body. The latter presents itself on the one
hand as a physical thing, and on the other as a sentient body (Leib); and
very different are also the sensations by means of which we grasp an
inanimate physical object and those that concern our own body; in this
way our own body, entering into a physical relationship with other material things (knock, pressure, push, etc.), offers localized sensations
that are wholly different from what happens in a clash between material
things (Husserl, 1982).
To the perception of a physical thing we have to add the perception
of our own body that is in contact with the physical thing. There thus
delineates itself a series of perceptions that assume an extraordinary
importance inasmuch as they constitute the reason for which we feel
our body and consider it as our own. The tactile sensations in this case
have an absolute precedence over the other sensations, the visual ones
for example, because they possess the previously indicated double reference; indeed, our own seen body is not something that is seen and
sees, while our body when touched by ourselves, is something that
touches and is touched (ivi., §37). This means that the role of the visual
sensation is different from that of the tactile sensation; sight alone does
not give our own body, nor does hearing do so, if there were no touch,
we would not have the sensation of the body we possess.
The analysis that has been carried out is only the basis for further
and extremely significant developments. The localized sensations, together with those that derive from the other senses, give us the possi18

The language of our living body

bility of grasping the objects in space, exercising a fundamental function for the constitution of the sensorial things; we are now in the
sphere that Husserl defines as substantially hylectic, using the Greek
word in the attempt of indicating a dimension that has not been examined in all its potentiality and is the basis for formations of a superior
grade as, indeed, the constitution of physical objects (ivi, §39). This
sphere does not just concern the relationship of our own body with
what is outside of it, but comprises also other groups of sensations that
are defined as “sensorial sentiments”, like pleasure, pain, tension and
relaxation, wellbeing and suffering, which are at the base of our life of
sentiments and valuations.

III. THE LIVING BODY AS CROSSROAD
BETWEEN EXTERIORITY AND INTERIORITY

The two spheres of the external sense and the internal sense are understood by Husserl as having a common hylectic base constituted by two
versants – a non egologic one and an egologic one – that constitute the
substrate of our entire conscious life, because this stratum connects the
intentional functions of a superior order that go as far as the spiritual
sphere. The consciential registration, the awareness that all this resides
in the Erlebnisse, that is to say, in those acts that testify as to the passage of one’s whole life, and therefore “lived” by us; they thus refer us
to corporeity in the case of perception, to the psyche when we feel
pleasure, pain or are prey to tensions that generate reactions of an order
different from the physical one and, lastly, to the spirit as the venue
where conscious positions are taken both in the intellectual field and in
the field of the will.
The road we are following is particularly helpful and clarifying
when it comes to understanding the significance of “lived experiences”:
whereas a localized sensation is sited in a finger, its recording at the
perceptive level does not have a location, perception, as lived experience that tends towards the perceived thing and therefore manifests itself as intentional, is devoid of all location, is the means that enables us
to enter into the complex interior reality, the primary road that opens a
horizon of inquiry that turns on the one hand towards the sphere of the
sensation and the sensorial sentiments, and towards the sphere of the
sentiments and the valuations on the other.
The hylectic sphere that characterizes our own body and makes us
understand that we are concerned with a living body (Leib), inasmuch
as it is sentient and, thanks to its being “different” from the other mate19
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rial things, makes us also grasp its being a crossroad between interiority
and exteriority, because sensitivity to stimuli is a real quality that has a
source different from the extensive qualities of the thing, and this is
matter for the psyche that records frames of mind, subsequently developed into feelings (sentiments); one can therefore say that not only does
the psyche express itself through the body, but also that the psyche has
a body of its own.
The living body also possesses other characteristics that enable us to
say that it is different from physical things: it is a centre of orientation,
which means that things appear and disappear according to whether I
move towards or away from them, and for me my body, which I cannot
leave except in imagination, is a zero point of orientation, as Husserl
expressed himself. This makes it possible to note that it has both “possibilities” and “limits”, indeed it can move spontaneously, modify its
position, but is subject also to mechanical movements that derive either
from outside or from inside, movements that at the psychic level we
experience as suffered by us.

IV. THE LIVING BODY AS FUNDAMENTAL MODALITY
OF MANIFESTATION OF THE HUMAN BEING

Husserl guided us in the inquiry of the living body by moving from the
base structure, the hylectics, eventually arriving at the psyche and indicating also the presence of spiritual functions. The tripartition of dimensions in the unique and complex reality that is the human being
corresponds to the recording of the acts lived by us and performed at
the consciential level, that, as has already been suggested, is the primary access road that makes it possible to develop the analysis performed earlier on.
Among Husserl’s disciples who followed his methodological indications and his analytical approach in the indicated direction, one may
mention Edith Stein and Hedwig Conrad-Martius. Edith Stein was influenced by the second volume of the “Ideas pertaining to a pure Phenomenology”, by which I, too, have let myself be guided so far, and
therefore shared and resumed this partition in an autonomous manner,
developing her researches in “Beiträge zur philosophischen
Begründung der Psychologie und der Geisteswissenschaften” (Stein,
1970; see Ales Bello, 2002b). Hedwig Conrad-Martius developed them
further with the contribution of her knowledge in the field of biology
and the resumption of classical Aristotelian philosophy revisited in the
light of more recent scientific research.
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Rather than noting a fracture and consequently affirming a superiority of contemporary discoveries – the discoveries in question are those
of the first half of the twentieth century – Conrad-Martius highlighted
the profound moments of continuity constituted in the first place by an
essential inquiry of which the premises are of the metaphysical type
and, in the second place, by the reflections about the soul in its different
modalities: vegetative, animal-sensitive and rational-spiritual. Her return to Aristotle sprang above all from the need of overcoming a
mechanicist vision of nature, without however neglecting the entire development of the modern sciences, but rather grasping the moments –
for example the phenomenon of electromagnetism, the analysis of light,
the quantum theory of energy – that in her opinion make it possible to
overcome a mechanicist vision by introducing into the examination of
the natural reality moments of discontinuity that highlight transphysical
elements, thus dilating the vision of the cosmos and justifying the phenomena of life and passing beyond a petty materialism.
With this theoretical baggage Conrad-Martius came to grips with the
question of living beings by means of a comparative analysis between
the vegetal world – she wrote a book dedicated to “Die Seele der
Pflanzen” (1934) (The Soul of Plants) that sprang from direct observation in the orchard she cultivated at Bergzabern –, the animal world,
object of her studies of biology, and the world of the human being (see
Ales Bello, 2002c).
What is interesting for the purposes of our inquiry is the graduality
that she traced in the analysis of these three worlds, the ever greater
extension of the characteristics all bound up in a fundamental manner
with the body understood as living body. It is therefore possible to live
at different levels, even plants manifest a capacity of feeling that, nevertheless, is not configured as an organized psychic life. From their
bodily manifestations one can understand how living beings are made,
because we are driven towards what she defines as entelechial soul that
delineates itself in four moments: bodily (leiblich, peculiar of plants),
bodily-psychic (leib-seelisch, peculiar of animals), affective (affektivseelisch, peculiar of human beings and some animals, to begin with
fish) and spiritual (geistig, peculiar of human beings). The entelechial
soul is the logos, the project of every organism that possesses one or
more of those moments, the plan of the species, and it is this soul that
constructs a body adequate for its manifestation and all the physiological processes can take place precisely thanks to this entelechial factor
that is of a pre-physical order (vor-physisch) (Conrad-Martius, 1960).
The human being, which can be recognized as constituted by all the
factors indicated above, starting from their manifestations, is formed of
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the body, closely connected with the soul that in its turn divides into the
affective sphere, which turns towards itself, and the spiritual sphere that
projects itself outside to return into itself.
The gain of this description lies in the fact that the body is not understood as a portion of matter to which one adds a psychicness or a
spirituality, but rather, quite the contrary, in that this portion of matter
is chosen so that the entelechial aspect may manifest itself, one need
only think of the possibility or impossibility of spatial movement that
characterizes animals and plants, this fact determines the physical constitution of those living beings. Furthermore, the distinction of the affective sphere from both psychicness and the spirit throws into relief a
fundamental aspect that, already when one moves from the animal
world, constitutes an essential core that guides many expressions that
can be physically encountered. Husserl had already adumbrated this,
sustaining that the psyche has a body, as I already said earlier on,
whereas Conrad-Martius gives to this description a metaphysico-ontological consistency, attributing a pre-physical value to the entelechial
factor.
The body is thus the place of manifestation of a complexity of moments that find in it a possibility of explication. In this one can trace a
continuous reference from the expression to the complex core that renders this expression possible.

V. THE BODY AS MEANS OF OR OBSTACLE TO COMMUNICATION
When one says that the body is the mirror of the soul, one grasps at the
intuitive level a fundamental aspect of the constitution and the function
of corporeity. In fact, the body always manifests itself as speaking and
its language, which is gestural, mimic, etc., reveals the complexity of
the human being and also the complexity of animals. What does the
body reveal when it presents itself to us by means of some modalities?
Let us concentrate our attention on the human being.
The “made-up” or “disguised” body indicates a defence, a not
wanting to manifest what is felt and wanting to appear different from
what one is, because corporeity, when it is not altered, could really reveal one’s interiority.
The “masked” body often manifests the hiding of one’s own personality and the desire of attracting attention to another aspect that one
does not possess and would like to possess, often expressing a kind of
aggressiveness.
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The “reciting“ body takes upon itself the “part” of another, interprets
by means of a deception what another is – here we have the case of the
actor – or whatever part of another person one wants to be; in this case,
once again, we are concerned with an intentional hiding accepted or not
accepted, shared or not shared by the others.
The “gripped” body is the body of mystic ecstasy that is assumed in
a dimension different from the habitual one and loses its sensitivity to
acquire another that, according to the testimony of the mystics, is more
ample and more dilated.
The “transparent” body lets pass whatever is felt, thought and
wanted, permits communication with the interiority of the others.
These brief indications suggest on the one hand that the attitudes I
have just described can be assumed by the same person at different
times and some of them even contemporaneously and it does not by any
means follow that they are always bound up with a typology, even
though it is possible to define such a typology and let individuals fall
into it; on the other hand, one notes that the body can be a means of or
an obstacle to communication, but with whom does one communicate?

VI. THE BODY AS MEANS
OF INTERSUBJECTIVE COMMUNICATION

Phenomenologists have taught us that between our lived experiences
there is one that is particularly significant, namely the lived experience
of the Einfühlung, i.e. empathy or entropathy; by means of this we recognize the common humanity within ourselves and others and assume
an attitude of listening to the other. We may ask ourselves what part the
body plays in this mutual recognition. In the first place we have to note
that if empathy exceeds perception because it integrates it by means of
the recognition of the psychic and spiritual life of the other, so that it
immediately becomes possible to establish the difference between a
physical thing seen and touched and a human being – or even an animal
that possesses a psychic and affective life, as Conrad-Martius sustains –,
on the other hand perception of the body is fundamental as an obligatory passage to grasp the other analogically, as Husserl would have
said. When I touch my hand and see the other touch his hand, I render
his touching present to myself and immediately establish – not by
means of reasoning, but intuitively – the analogy with my touching my
own hand; I grasp what the other is living, the sensations that I feel
even though I shall never feel his sensations in the originary manner in
which he or she feels them: in this case, once again, there are both
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“possibilities” and “limits” of empathy. Corporeity is thus the place of
expression of what the other feels or wants to communicate in a “true”
or “false” manner, as we shall often say; truth or falsehood is to be
found precisely in our never-exhausted attempt to go and find the attitude revelatory of the authenticity of the other. Is it an attempt destined
to fail? That depends on our capacity of establishing a contact, on the
frequentation and the ability of the other to hide or not to hide himself.
The deceptions of empathy – as Edith Stein would have it – are always
lying in wait (Stein, 1917).
We may ask ourselves whether a spiritual communication going beyond the corporeal means is possible. In the human existential condition this seems impossible; even writing is a physical trace of the other
and in our epoch we have many instruments that make it possible for us
to make contact even at a distance, but the medium is always physical
and places two or more living bodies in relationship with each other.
For the sake of completeness, however, it will be appropriate to recall
that a disciple of Edith Stein, namely Gerda Walter, carried out a detailed study of telepathy in his book “Phänomenologie der Mystik”
(1955), the possibility that becomes realized between two human beings of feeling contemporaneously whatever the other feels; according
to her analyses, this happens because in reality they feel the same thing
at the same time, that is to say, they have the same feelings. Nevertheless, even though these phenomena are possible, they are not usual and
present themselves rather as simple possibilities of modalities of communication different from what happens in the normality of cases.
The living body is thus the instrument of the encounter between human beings, of mutual recognition and the basis for establishing an interpersonal relationship.
But what is it that is communicated? It will be appropriate to come
back to the previously considered theme of communication. Having
established how communication takes place, we now have to gain
greater insight into the question of “what” can or must be communicated.

VII. THE LANGUAGE OF THE BODY
When we said that the body is the means of or an obstacle to communication, it was assumed that it can express the psychic, affective or voluntary contents present in the human being: it is therefore an instrument
in a twofold way, namely in the sense of “letting pass” and in the sense
of “suffering” or enduring. Its transparency derives from the fact that its
expressions are spies of the person’s interiority, as I said earlier on, but
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its submission is also due to the fact that it can be utilized not only by
the psychic and uncontrolled affective reactions, but also by the decisions taken with deliberation and implemented by the will, and here
there opens the theme of valuation and duty in an ethical sense1.
What may be the concatenation in this case can in the limit be exemplified by phenomena not common in our culture, though they are
realizable and are considered by Conrad-Martius, phenomena that corroborate and confirm the presence of the previously described stratification of the different spheres that make up the human being and do not
in actual fact exclude a profound unity and concatenation. We are here
concerned with the phenomena that are realized in the yoga practices
and in autogenous training. Getting these practices under way depends
on a choice, a voluntary act, but then the imagination activates itself in
such a manner that control of the various parts of the body is obtained
by means of a phenomenon of self-suggestion. On the other hand, the
body responds by sending its messages.
And at this point it becomes appropriate to ask oneself whether the
body, in its turn, can have an autonomous language in the sense that the
organs that compose it and are bound up with the corporeo-vegetative
dimension can give an answer of their own. One notes that in effect it is
so; the body thus speaks in two ways: as instrument of transmission of
the soul and as an autonomous taking of position, so that it can either
assist further or hinder. When it is an obstacle, we are faced, for example, with imperfection or illness. The organ or the various parts of the
body send a message that indicates an impossibility, a deficiency or an
alteration and this brings about a suffering recorded by the psyche, but
also a possible limitation of the activity that has been defined as largely
spiritual, to the point of losing its autonomy. From being an instrument,
the body becomes an obstacle and with its negative messages involves
the whole person and reduces its capacities.
There thus commences the process by means of which the living
body disappears and, rather than being Leib, becomes Körper, so that
we have entered the domain of death, where the body ceases to be living and sentient and manifest itself as corpse. But there is nothing like a
corpse that, by contrast, can show us the existence of the soul.

We may quote two books written by a Polish scholar, who deals with the same
problem linked with the complexity of human being: Ireneusz Świtała, “Filozofie
o szczęściu. Od Platona do Milla” and “Wokól szczęścia”.

1
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OPINIONI DI UNO PSICHIATRA
DI ISPIRAZIONE HEIDEGGERIANA
SULLA PSICOTERAPIA
FERDINANDO BARISON

Premetto che parlerò qui della mia psichiatria ispirata
all’Heidegger dopo la “svolta” ed all’ermeneutica di Gadamer;
spero che quel “mia” non incontri la solita obiezione naïve di
soggettivismo. Quella parte della psichiatria, che molti credono
costituisca tutta la psichiatria, quella che si svolge sul piano
scientistico-causalistico, è ovviamente immune da ogni accusa di
soggettivismo, ma la psichiatria è anche e soprattutto ermeneutica: si svolge sul piano dei significati, del comprendere e
dell’interpretare ispirandosi, ad esempio, alla fenomenologia di
Husserl, a quella di Jaspers, all’esistenzialismo del “primo” ed
all’ontologia del “secondo” Heidegger. La verità ermeneutica,
ovviamente, non è confutabile, così come non è dimostrabile con
sillogismi ed è caratterizzata dall’implicare un cambiamento sia
dell’interprete che dell’interpretato. E, a sua volta, è capace
d’essere compresa ed interpretata, nel prodursi d’una serie di
“eventi”. Così avviene nel mondo dell’estetica, della storia,
nell’universo umano che sia fuori del mondo cosificato del “si”,
del tempo degli orologi. È anche valido, per questa psichiatria, il
principio di polivocità del conoscere ermeneutico: ed un
bell’esempio ci è dato dal principio di sovradeterminazione di
Freud. Ed io amo insistere citando un lavoro di Blankenburg sulla
“convergenza” (1983), sul piano ermeneutico, della
Comprendre 16-17-18, 2006-2007-2008
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Daseinsanalyse e della psicoanalisi nella schizofrenia. Che la
psicoanalisi non sia scienza (e quindi non confutabile alla
Popper) è ovvio: e dir ciò non è fare una critica negativa alla psicoanalisi, anzi.
Facciamo della epistemologia – invece – quando ci fermiamo
alla descrizione dei comportamenti, quando applichiamo scale e
questionari, cercando di ottenere dei dati quantificabili, quando
studiamo sintomi obbiettivabili e quantificabili, ad esempio in
malati organici, confusi o dementi, quando applichiamo casistiche, in certi studi epidemiologici, ecc.. Ovviamente i confini fra
epistemologia ed ermeneutica non sono netti: quando lo psichiatra vuol fare della scienza, nel suo pensiero si insinuano spesso
elementi d’interpretazione e di significato; e viceversa.
Non posso trattenermi qui sull’approccio fenomenologicoermeneutico in psichiatria quando ci sia una base organica,
reversibile o no, alla base della sintomatologia “psichica”. Giova
rifarsi al concetto di écart organo-psychique di Ey e cioè a quel
misterioso spazio, che si pone fra i due campi dell’organico e
dello “psichico”. Spazio che il pensiero causalistico-scientistico
ritiene difficile da colmare, e mai comunque rispondendo nello
stesso tempo agli interrogativi ermeneutici.
Il rapporto fra i due approcci, quello epistemologico e quello
ermeneutico, lo si ritrova in psichiatria in rapporto alla schizofrenia. Alcuni studi americani, che utilizzano nella schizofrenia cronica le scale di valutazione, quantificano in deficit delle varie
funzioni “psicologiche” l’essenza della cosiddetta apatia schizofrenica; gli studi fenomenologici (ad esempio quelli di Mundt
(1985)) vedono in essa un disturbo a livello esistenziale e non
psicologico, cioè abnormi modi di essere dell’intenzionalità, che
si traducono in un’“alterità” rispetto al mondo intersoggettivo.
Non si tratta dunque di deficit, ma di deviazioni che il fenomenologo può “comprendere”. Con queste premesse si può realizzare un Mit-Sein col passato, capace di speranze terapeutiche, al
contrario degli studi epistemologici, che enfatizzano i deficit
arrivando fatalmente a conclusioni disperate.
Debbo soggiungere che il campo a me più caro, dove si è sviluppata la mia psichiatria, è quello della schizofrenia. Fin da giovane ho visto la schizofrenicità come un “plus”, un qualche cosa
che dà a tutto il vivere del paziente un “colorito”, che non è solo
disordine, incomprensibilità su un piano cognitivo e sentimentale,
dissociazione, atimia, vissuto autistico, ma è qualche cosa di più
e cioè il colore di una “novità”, il cui senso è un non-senso: qual28
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che cosa che è coglibile col Präcoxgefühl. Nell’ottica ermeneutica, una “verità” vivendo la quale l’operatore riesce a sentirsi
“con” accanto ad un uomo, che rifiuta ogni “con”: anche
l’operatore così si sente “mutato”. Le analogie con l’opera d’arte
e con la fruizione della stessa sono fin troppo facili. Ed è per questo che ho trovato nel secondo Heidegger un conforto a questo
vivere la schizofrenicità non come una creazione romantica (a
questo mi portava l’esistenzialismo di “Sein und Zeit”), ma come
l’apertura al disvelarsi-velandosi dell’essere, in un’abnorme, perché solipsistica, apparizione della “radura”, la luce del bosco che
si nasconde nell’ombra.
Fatta questa premessa, che vuole prospettare in nuce i lineamenti della “mia” psichiatria, dovrebbe essere chiaro che
l’approccio fenomenologico (e, volutamente, non distinguo tra la
concezione di Husserl, quella di Jaspers e quella di Heidegger)
mette in evidenza che in ogni colloquio psichiatrico s’istituisce
una “verità” ermeneutica, che induce un mutamento dei due interlocutori, tale per cui è come se comparisse una terza persona,
“nuova”. Io considero questo mutamento un vero e proprio
“evento” psicoterapeutico ed aggiungo che ogni colloquio psichiatrico lo è, che sia o che non sia finalizzato ad iniziare una
psicoterapia.
Dunque, non solo non esiste rapporto fenomenologico operatore-paziente che non sia psicoterapia, ma ogni contatto profondo
operatore-paziente non può non essere un dialogo ermeneutico,
che avviene sul piano esistenziale dell’essere-con, implicante un
“aumento” dell’essere dei due protagonisti, come dice Gadamer.
Ho sempre trovata assurda la posizione di gran parte degli psichiatri italiani, che si ispirano alla fenomenologia e che persistono nell’ignorarne il valore psicoterapico. Mentre tutti gli operatori sanno che è impossibile entrare in un rapporto stretto col
malato psichiatrico senza che questi in qualche modo (magari paradossalmente negativo) si leghi all’operatore. È ovvio che non
sempre il dialogo tra operatore e paziente avviene in modo profondo, tale da far scoccare questa scintilla. Altrettanto del resto si
può dire del rapporto transferale-controtransferale, che si attua
sul piano ermeneutico-psicoanalitico (ricordando la convergenza
cui accenna Blankenburg).
E dunque si può dare che uno psichiatra fenomenologicamente
orientato si proponga consapevolmente di condurre una
psicoterapia “fenomenologica”: ma questo è il caso estremo
d’una scala di eventualità che arrivano al polo opposto, al caso
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cioè d’un Mit-Sein evidentemente psicoterapeutico, che si
stabilisce, ad esempio, in modo naïf tra un infermiere ed un
paziente (quale psichiatra non ha visto casi di questo genere). Sul
piano fenomenologico-ermeneutico l’evento psicoterapeutico può
essere deliberatamente perseguito dall’operatore psichiatrico
fenomenologicamente ispirato, pur muovendosi entro ambiti di
pensiero molto diversi, concretamente particolari per ogni
operatore. Io penso che questa consapevolezza intenzionale possa
favorire l’effettuarsi dell’evento o della serie di eventi terapeutici.
Ma, come abbiamo visto, rapporti psicoterapeutici possono
nascere, sul piano esistenziale-ermeneutico, indipendentemente
da ogni consapevolezza o decisione.
Parlare dunque di Scuole, di Leggi, di Albi professionali, di
“tecniche” da insegnare suona strano: come pensare di ingabbiare, nel mondo tecnico-scientifico-amministrativo, quello che
appartiene al mondo dei significati e delle libertà progettuali?
Il che non significa che una psichiatria orientata fenomenologicamente non possa dare suggerimenti per sviluppi psicoterapeutici su larga scala da parte di operatori psichiatrici: fermo restando quanto sopra ho detto circa una fondante componente fenomenologica anche in trattamenti consapevolmente intonati ad
altri approcci che non quello fenomenologico. (D’altra parte, per
quella polivocità ermeneutica di cui ho parlato sopra, si può sempre trovare una lettura fenomenologica in una sequenza
d’interpretazioni cliniche di tipo psicoanalitico).
Ritengo che l’ispirazione fenomenologica – nella larga accezione che io attribuisco a questa parola – del lavoro psichiatrico,
possa venire incrementata in tutti i luoghi del possibile essere con
i malati (istituzioni psichiatriche, ambulatori e reparti), purché
siano presenti operatori orientati “anche” fenomenologicamente.
Il saper vivere con i malati dovrà andare di pari passo con le
acquisizioni teoriche dei princìpi filosofici delle fenomenologie,
con l’aiuto di letture e degli operatori che ho detto.
È un modo di esistere, che deve essere assunto, non una
scienza né una tecnica! E la via?
Anzitutto ricordarsi che alla fenomenologia, a qualsiasi tipo di
fenomenologia, interessa “come procede un’esistenza” e non assolutamente “perché”. “Verso quale meta” svolge il viaggio, ma,
ancor più, “come il viaggio si svolge”. Ne consegue il disinteresse per la comunicazione diretta dell’operatore con l’ambiente
socio-familiare, che il fenomenologo vive nell’esserci stesso del
paziente. Nel dialogo ermeneutico col paziente sono compresi sia
30
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il passato sia il futuro. Così è del tutto estranea dal “fuoco” del
fenomenologo la raccolta di dati anamnestici al di fuori di questo
particolare tipo di setting.
E ancora: essere col malato alla pari; accettarlo totalmente; ricordare che ogni malato è qualcosa di nuovo, d’inedito (questo è
il fascino della psichiatria); prepararsi ad essere aperti a questa
originalità ed alla “meraviglia” che ne consegue; evitare ogni
pietismo; ricordare che le nozioni di esserci e di esserci-con
escludono ogni Einfühlung intesa come immedesimazione, il che
non significa “freddezza”, anzi, realizza anche sul piano emotivo
quella verità nuova, che risulta dalla fusione del mio mondo e di
quello del paziente. Questo implica un tipo d’interesse che non è
soltanto meraviglia ed ammirazione, ma anche una specie di
viaggio liberatore, che si intraprende insieme al paziente. Il mio
convivere la psichiatria con colleghi operatori anche non laureati
(forse unico dato attitudinale necessario è la giovinezza) mi ha
persuaso come i principi elementari d’ogni fenomenologia vengano rapidamente compresi e vissuti.
Dire queste cose può sembrare retorico. Ho lavorato per parecchi anni con gruppi di trattamento di handicappati gravissimi
dal punto di visto neuromotorio e psichico e si era arrivati a realizzare un’atmosfera di gruppo aperta alla comprensione ermeneutica di esistenze, che si svolgevano ad un livello mentale
prossimo allo zero, mettendone in luce – paradossalmente direi –
elementi insperabili di originalità (si noti che gli operatori a continuo, diretto contatto con i pazienti erano non laureati).
Fu così che nelle sedute, per lo più di gruppi di discussione,
operatori per lo più di livello culturale non elevato dimostrarono
di comprendere con calore esistenziale, il fascino del mistero
dell’apparire-nascondersi dell’essere nelle “radure” heideggeriane. Nella convivenza degli operatori con i loro pazienti, nei
momenti in cui il dialogo ermeneutico si realizzava in pieno, potevano avvenire quei mutamenti esistenziali, che costituivano,
magari fugacemente, eventi manifestamente terapeutici. Va notato che il dialogo non era parlato da parte dei pazienti, totalmente privi di linguaggio verbale.
È chiaro che cose come queste avvennero grazie a condizioni
difficilmente ripetibili (un ente privato permise l’organizzazione
di gruppi con abbondanza numerica di personale e d’uno psichiatra ispirato all’ontologia di Heidegger). Ma è pensabile che si
possano dare delle circostanze in cui reparti psichiatrici di degenza, istituzioni ambulatoriali, ospedali di giorno, case-famiglia,
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ecc. possano avere operatori, che, isolatamente o in collaborazione, diano luogo a sviluppi di questo tipo d’ispirazione fenomenologica.
È ovvio che la psichiatria degli operatori psichiatrici ad indirizzo fenomenologico sia vissuta come ermeneutica. Ma va ricordato che anche la psicoanalisi si svolge sul terreno ermeneutico.
Concludendo, ritengo che quanto possa svolgersi, nel mondo
psichiatrico, sul piano della cosiddetta fenomenologia (ancora
una volta ripeto che questo termine è comprensivo di una molteplicità d’indirizzi) non costituisca tanto un problema di “sapere”
da trasmettere, quanto un problema di “esistere” da favorire. La
chiamata ad un tale modo di “esistere”, coinvolgente operatore e
paziente, ed il suo sviluppo contemporaneo come conoscenza e
come trattamento psicoterapico, non può verificarsi se non in
ambienti in cui esistenze sofferenti vengano accolte come
un’offerta spontanea e siano presenti operatori la cui capacità didattica sia concretamente implicita.
Tutto ciò mi pare incompatibile con l’idea di Scuola, di programmi, di esami, d’un mondo cioè che appartiene decisamente
più all’epistemologia che all’ermeneutica. Penso che in una
Scuola si potrebbero studiare ed esporre la storia delle varie
“Scuole fenomenologiche e psichiatriche”, i vari fondamenti teorici. Ciò costituirebbe un utile corredo per gli studi psichiatrici in
genere. Come scienza puramente teorica, la fenomenologia psichiatrica e psicoterapeutica può trovare il suo spazio in una
Scuola. Invece una fenomenologia psichiatrica e psicoterapeutica
come realtà operativa esistenziale non può che nascere e svilupparsi là dove i malati sono curati. E dunque, ovviamente, per
quanto riguarda la formazione degli psichiatri fenomenologi, preferirei che la chiamata a questo vivere nascesse dal contatto diretto con i malati.
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SULL’AMBIGUITÀ DEL COMPRENDERE.
IN MARGINE AD ALCUNE
CONSIDERAZIONI BINSWANGERIANE
S. BESOLI

Tra i giudizi più netti formulati da Binswanger vi è quello secondo cui
il “sistema della psichiatria” – alla cui fondazione egli attese nel rispetto della “configurazione polimorfa” dei suoi campi oggettuali e nel
progressivo richiamo ai presupposti apriorico-trascendentali, che
avrebbero dovuto costituirne l’unitarietà tematica – era ben lungi
dall’essersi realizzato, «malgrado […] o forse perfino a causa di
Jaspers»1 (1994, p. 67). Pur essendo espressione di un periodo di assestamento del suo pensiero, in cui per arginare la dispersione rapsodica
della scienza psichiatrica Binswanger ricorreva all’ordine rilevabile
nella “struttura” obiettivo-trascendentale dell’“esser-uomo” (1955,
“Vorwort”, p. 10), attraverso un radicamento ontologico che mirava –
in qualità di fondamento inaggirabile – a dischiudere la koinonia delle
“possibilità d’essere” inerenti alla totalità della persona umana, nel
tentativo di sottrarre la questione psichiatrica al “nesso problematico

1

All’epoca Binswanger concepì infatti la sua relazione del 1950 sulla
Daseinsanalyse, poi rifluita e ampliata nel saggio “Daseinsanalytik und
Psychiatrie”, come l’“abbozzo” di un sistema di psichiatria che stentava ancora a
palesarsi. Ma per una considerazione più simpatetica dell’opera psichiatrica
jaspersiana, non ridotta alla stregua di una “sistematica metodologica”, bensì valorizzata per il rilievo dato alla “coscienzialità” e alla “spiritualità” nell’esistenza
umana, cfr. il discorso commemorativo di Binswanger, “Karl Jaspers e la
psichiatria”.
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della conoscenza obiettivante” (ivi, p. 36)2 e di porla con ciò al riparo
da ogni istanza riduzionistica, non vi è dubbio però che con tale valutazione Binswanger intendesse segnare ulteriormente le distanze nei
confronti della psicopatologia di Jaspers. Tale costrutto dottrinario gli
appariva infatti sprovvisto di un’autentica “condizione di possibilità”
che operasse trascendentalmente da figura e non solo da sfondo, risultando perciò un “aggregato” insondabile di motivi tematici e di metodi
d’indagine eterogenei, privi di un’ispirazione unitaria e di un collegamento effettivo3. Di qui l’impossibilità di cogliere – nell’“accostamento
orizzontale” di compiti, risultati e direzioni della ricerca, che connota
l’impianto dell’“Allgemeine Psychopathologie” (1913) di Jaspers – un
“prospetto a priori” che funga da compendio architettonico di una
scienza psichiatrica sempre più alle prese col “problema inesauribile
della soggettività” (Binswanger, 1951, p. 280 sg.)4.
Con Jaspers permaneva invero una certa consonanza circa il fatto
che il trauma dell’esistenza non andasse compreso nella realtà che vi si
manifesta, in modo puramente intellettuale, ma come un capire orientato alla guarigione. Per Binswanger, il delirio può essere pensato infatti solo come inscritto nell’orizzonte del “risveglio”, ovvero come un
modo estremo di essere presso di sé, che contempla la possibilità di
riappropriarsi di sé, non nel senso di un riscatto dall’alienazione basato
sul riscontro positivo di una normalità di fatto, ma come recupero di sé
e attuazione del poter-essere che non esclude l’alterità dal proprio
campo esperienziale. Nondimeno, il dissidio con la psicopatologia jaspersiana era avvertibile in Binswanger già all’altezza della sua fase
iniziale di riflessione in cui, tra considerazioni metodologiche di
ascendenza neokantiana e una crescente maturazione della sensibilità
fenomenologica, Binswanger riteneva ancora affrontabile il “problema
della psichiatria” – quello più urgente e scottante tra tutti i problemi
psichiatrici (1992, p. 35) – nel quadro di un contesto qualificato come
“scienza della persona”. In quest’ambito, che coniugava l’ambizione di
tracciare il profilo di una psicologia generale di netta impronta filoso2

Sulla necessità di evidenziare il terreno daseinsanalitico in cui la psichiatria,
come scienza vocata a comprendere la complessità strutturale dell’uomo, non può
trascurare di “metter radici”, secondo l’espressione presa a prestito da Szilasi, cfr.
L. Binswanger, (1956), tr. it., p. 41 sg.
3
Binswanger descrive l’edificio della psicopatologia jaspersiana non come l’esito
di un disegno o di una mirata progettualità, ma come una costruzione formatasi
storicamente nel tempo, le cui parti costitutive si trovano meramente giustapposte
e “con le porte chiuse” (1955, “Vorwort”, p. 36).
4
Sull’opportunità di edificare la psichiatria come scienza in relazione al Parterre
costituito dall’“analitica dell’esserci”, cfr. anche p. 294 sgg.
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fica con l’esigenza di accedere a una comprensione dell’uomo nella sua
interezza, Binswanger designò come “persona psichica” la “realtà
intuitiva” con la quale ha a che fare la stessa scienza psichiatrica, a prescindere da qualsiasi riferimento alla salute o alla malattia (1922, p. 1).
La persona in accezione psicologica non si presta quindi ad essere
astrattamente ridotta in forma di anima o di apparato neurofisiologico,
ma rappresenta il centro unitario non ulteriormente scomponibile di atti
intenzionali, che attesta il carattere non obiettivabile della “soggettività
in quanto tale”5, eletta a primo reperto fenomenologico di una psicologia tesa finalmente a contrastare i dettami del costruttivismo naturalistico6.
Al di là delle note difficoltà che Binswanger incontra, fino al momento dell’impatto con la filosofia heideggeriana, nel farsi carico in
senso metodico dello strato di realtà in cui si esprime l’unità della persona7, l’indirizzo che in principio Binswanger diede a tale psicologia –
in vista di una quasi annunciata destinazione antropologica – sfuggiva
in larga parte alle influenze delle scienze dello spirito, per collocarsi
stabilmente nello spazio teorico della fenomenologia, stante la centralità assunta nella scienza della persona dal concetto di “relazione intenzionale” e il modo di concepire il soggetto nei termini di una “coscienza obiettivante”, per la quale vige che l’essenza dello psichico
vada còlta nel «dispiegarsi del mondo dell’obiettivo o dell’oggettuale»
in genere, in modo da colmare così nei fatti – ben prima di un ricorso
esplicito all’In-der-Welt-sein – la scissione esiziale tra soggetto e og-

5

Sul carattere non obiettivabile dello psichico, cfr. 1922, pp. 90 sgg.. Binswanger
spiega inoltre che il tentativo di spingersi alla “soggettività in quanto tale” non significa perdere contatto con la “psicologia empirica”, e che per affrontare il dilemma metodologico sorto al riguardo la cosa più giusta è quella di attenersi comunque alle indicazioni espresse nelle “Logische Untersuchungen” husserliane
(cfr. 1922, p. 138).
6
Sulle peculiarità dello psichico e sul problema della soggettività quale primaria
realtà psicologica, la cui unità non è frutto di mera ipostatizzazione, cfr. 1922, pp.
30 sg. e 102 sgg. Per una trattazione dispiegata del concetto binswangeriano di
persona cfr. ivi, pp. 306 sgg., dove si criticano tra l’altro i tratti kantiani dell’“idea
di personalità” jaspersiana (cfr. ivi, pp. 351 sgg.).
7
Traducendo sul piano dell’approccio metodologico alla persona la distinzione
terminologico-concettuale apportata da Karl Bonhoeffer nel 1911 in ordine agli
stati morbosi psicogeni, Binswanger operò in itinere la demarcazione tra “funzione di vita”, intesa come modalità dell’organismo psico-somatico, e “storia della
vita interiore”: cfr. (1927), tr. it., pp. 42-66.
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getto che la psicologia aveva introiettato dai fondamenti dell’ontologia
cartesiana8 (1922, pp. 102 sgg. e 223 sg.).
In un clima di profonda revisione dell’atteggiamento naturalistico, a
Binswanger non sfuggì peraltro l’impegno assunto dall’opera di Dilthey
nell’approfondire i risvolti contenutistici della vita psichica nella sua
realtà immediata, per guadagnare cioè l’accesso a quel “vivere coscienziale [Erleben] indivisibile” che Bergson riteneva aperto a
un’“auscultazione spirituale”, degna sotto il profilo conoscitivo di un
“vero empirismo”9. Ponendo a fondamento della psicologia il nesso
esperienziale della vita psichica, Dilthey intendeva coglierne infatti la
motivazione immanente, liberando il campo di tale disciplina dai presupposti speculativi e dagli inutili rivestimenti intellettualistici apportati
dal naturalismo, che impedivano l’apprensione diretta e l’autentica
comprensione dell’oggetto della scienza psichica, costituito da quel
centro di attualità immanente in cui la vita ha presa immediata sulla
vita, prima di distanziarsene per effetto di procedure di conoscenza discorsive10. Nel disegno diltheyano di opporsi all’egemonia naturalistica
– che puntava a trasporre il proprio metodo nel campo dei fenomeni
psichici, disconoscendone quindi l’essenziale peculiarità – non si registra però solo un’equa ripartizione di ordine epistemologico, ma si assiste al tentativo più ambizioso di sussumere le scienze della natura a
quelle dello spirito, in ragione forse del maggior grado di plasticità che
spetta alla regione ontologica appannaggio delle ultime. In tal senso
ogni “nesso causale” si vuole sempre derivato, in termini fondazionali,
8

La scienza della persona si rivolge in primo luogo al processo di obiettivazione,
che può essere però compreso solo in base alla “pienezza della soggettività” – un
compito psicologico che Binswanger cerca ancora di assolvere, nell’Einführung,
tramite il concetto natorpiano di “ricostruzione”, avvalendosi cioè di un modo di
procedere né esplicativo né descrittivo, e tanto meno ispirato all’analisi intenzionale della fenomenologia husserliana. Sul tentativo di definire i contorni di una
psicologia, che non sia “né scienza dello spirito né scienza della natura”, senza
voler peraltro incorrere in una rozza confusione concettuale, cfr. (1924), tr. it., p.
329 sg.
9
Sulla ricezione binswangeriana di Bergson cfr. ivi, pp. 40 sgg.
10
Binswanger tornerà a occuparsi della conoscenza psicologica diltheyana molti
anni dopo la pubblicazione dell’Einführung, entro una cornice di riferimenti molto
ampliata, nella quale non mancò tuttavia di sottolineare la via diretta che conduce
dalla datità immediata del nesso esperienziale a una concezione del Verstehen, inteso come ciò che “in ogni punto dischiude un mondo”. Al riguardo, Binswanger
pone in evidenza la formula «Leben erfasst hier Leben» (cfr. Dilthey, p. VIII),
nella quale trova la più pregnante espressione il principio regolativo di un’autentica psicologia di matrice analitico-descrittiva. Cfr. Binswanger, (1942), 1993, in
particolare pp. 594 sgg.
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da un precedente “nesso di vita”, a cui spetta da un punto di vista logico
e temporale il primato di ciò che si mostra nella sua indivisa attualità
esperienziale, rispetto a ciò che – essendo frutto di sintesi, costruzioni,
aggiunte e postulazioni trascendenti – si carica perciò stesso di un pregiudizio naturalistico, che attende solo di essere neutralizzato11.
Lungo tale direttrice d’indagine, la “connessione strutturale” della
vita psichica diviene dunque il riferimento privilegiato di un interesse
introspettivo vòlto a rivelarne l’intima articolazione, la trama dei rimandi di significato, finalizzato cioè a compiere un’esperienza riflessiva o di second’ordine, la cui valenza trascendentale non distoglie però
la soggettività adibita a tale funzione dal fare tutt’uno con la vita stessa.
Proprio qui nasce forse la convinzione binswangeriana che il piano
della psicologia descrittiva possa comunque costituire il naturale antefatto di una più radicale analisi fenomenologica, ma ancor più l’idea
che il concetto di “storia della vita interiore”, che contrassegna in termini di libertà e decisione il “divenire spirituale dell’individualità”,
possa essere senz’altro comparato con il concetto diltheyano di “biografia” (cfr. Binswanger, 1931, tr. it., p. 339 sg.), proprio sulla base del
rilievo dato da Dilthey alla significatività dei nessi esperienziali del
vissuto psichico, nonché alla processualità della storia individuale,
affrontata in piena aderenza al vivere coscienziale mediante la modalità
conoscitiva del comprendere12. Se è vero dunque che la storia della vita
interiore binswangeriana, accessibile solo a un’“ermeneutica storicopsicologica” (p. 340), si pone in successione diretta alla critica attuata
da Dilthey al programma della “psicologia esplicativa”, con la conseguente estensione dell’orizzonte esperienziale a quelle manifestazioni
di ordine poetico, religioso e metafisico che riportavano la psicologia a

11

Un’eco di tale impostazione si registra ad esempio anche in Binswanger, laddove nell’ambito di un confronto critico con le tesi di Erwin Straus si sottolinea
come psichiatria, psicologia e psicoanalisi scontino una scarsa consapevolezza
metodica proprio per il fatto di essersi dimenticate troppo spesso che tra
“Erlebnis” e “accadimento” non possa esservi una mera relazione causale, giacché
anche se l’uomo è immerso in un contesto di rapporti causali “naturali”, da questo
tipo di considerazione non si giungerà mai a cogliere l’uomo come “persona esperiente”, ovvero come “individualità” o “quintessenza della storia della vita interiore”. Cfr. Binswanger, (1931), tr. it., p. 338 sg.
12
In una lettera a Minkowski del 7.1.1958 (p. 61) Binswanger tende tuttavia a
distinguere tra il proprio concetto di “storia vissuta” da quello preliminare diltheyano, dato che con ciò intende proprio la “storia di vita vissuta” nella sua dimensione interiore e non, come Dilthey, il “corso di vita esteriore”, rubricabile a
“biografia”.
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una più stretta prossimità alla vita13, emerge tuttavia un divario rispetto
alla conduzione spiritualistica della psicologia diltheyana – portata
avanti, semmai, da un autore come Eduard Spranger –, per il fatto che
la richiesta unità intuitiva della persona, come obiettivo di un’autentica
riflessione psicologica, si scontrava a quel tempo ancora con la separazione tra la sfera dell’“essere individuale”, nella sua concretezza psichica, e quella di un “senso sovraindividuale e irreale”, che solo conferisce interesse storico all’“essere psichico”; come pure si trovava
d’altro lato al cospetto della persistente dicotomia tra uno spiegare esteriore e un comprendere interiore14.
Malgrado il consenso che Binswanger manifesta nei confronti della
critica diltheyana al costruttivismo e all’atomismo in psicologia e, più
in generale, sul ruolo fondante attribuito all’“esperienza interna”, ovvero allo statuto precategoriale dell’“immediatamente vissuto”, come
sfondo su cui si esercita la modalità intuitiva del comprendere –
all’opera nella sintesi schematica che l’espressione realizza tra forma (o
immagine) e vita –, egli tuttavia rileva che parlare di una “connessione
strutturale vissuta” contiene una contradictio in adiecto, poiché il vivere la connessione contrasta con l’aspetto strutturale imputabile solo a
una ricognizione dello “spirito pensante”, e come tale non passibile di
essere vissuto con immediatezza15, ma soprattutto mette in luce
l’ambiguità che domina il concetto diltheyano di Verstehen, nella cui
giurisdizione è coinvolta l’analoga nozione utilizzata da Jaspers, del
tutto asservita al progetto della “psicologia descrittiva” (1922, p. 32).
Al rovesciamento, con il quale Dilthey finiva per considerare preminenti le scienze dello spirito rispetto a quelle della natura, Binswanger
opponeva una loro comune dipendenza dall’oggetto “uomo”, la cui re13

Cfr. Binswanger, 1922, pp. 31 sgg., dove si rimarca il legame tra la concezione
diltheyana e la Realpsychologie di derivazione romantica, nonché il ruolo essenziale che la riflessione su contenuti poetici e letterari assume nel contesto della
psicologia geisteswissenschaftlich rivendicata da Dilthey. Anche Jaspers ritiene,
sulla scorta delle aperture diltheyane, che le principali fonti della “psicologia
comprendente” eccedano di molto il comparto della mera psicologia scientifica,
per riguardare uno spettro assai ampio di scritti appartenenti alla tradizione antica
della filosofia, a quella agostiniana, alla saggistica di cultura francese, ai testi creativi di grandi poeti e artisti, fino al vertice assoluto dell’esercizio di pensiero non
sistematico conseguito da Kierkegaard e Nietzsche. Cfr. Jaspers, “Psicopatologia
generale”, p. 340 sg.
14
Su tale questione, che riguarda da vicino lo statuto plurivoco del comprendere,
cfr. Binswanger, 1922, pp. 244 sg. e 336 sg.
15
Per una disamina critica dei lineamenti della psicologia analitico-descrittiva promossa da Dilthey, condotta attraverso strumenti di chiarificazione che Binswanger
riprende dalla “psicologia dell’atto”, cfr. ivi, pp. 57 sgg.
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altà di persona psichica richiede di essere compresa solo intuitivamente,
cosicché l’attenzione conoscitiva si sposta sul rispettivo processo di
obiettivazione (1924, p. 330)16, dalla cui riuscita dipende la configurazione della psicologia come scienza unitaria della persona. Detto altrimenti, Binswanger pare propenso a ritenere che le posizioni di pensiero
che vengono determinate solo dal loro oggetto incorrano in un manifesto dogmatismo scientifico, per cui, riguardo alla tematica epistemologica diltheyana (spinta al limite del positivismo spiritualistico), egli sarebbe invece incline a condividere la concezione che Husserl viene definendo in “Ideen”, laddove la distinzione tra scienze dello spirito e
scienze della natura non compromette il fatto che esse risultino complanari, in quanto cioè ontologie regionali coordinabili nella loro subordinazione a una soggettività trascendentale, la cui intenzionale attività costitutiva è alla base infatti delle diverse istituzioni di oggettività.
Del resto, dal punto di vista fenomenologico, la divaricazione tra classi
di scienze va approfondita esplicitando il processo di costituzione che
attiene alla loro peculiarità ontologica, giacché il divieto di metabasis –
espresso segnatamente da Husserl – impone anzitutto di non considerare un gruppo di scienze il fondamento di altre, per scongiurare che
magari si determini – in nome di un’auspicata alternativa – solo un pregiudizio di segno opposto. In tal senso, occorrerebbe a rigore evitare
anche di contrapporre “spiegazione” e “comprensione”, per non rendere
con ciò insuperabile – alla maniera di Dilthey e Jaspers – il divario tra
le modalità operative in cui si estrinsecano i relativi metodi
d’interpretare la vita psichica, che, pur basandosi entrambi sul vivere
esperienziale, danno luogo a forme di psicologia radicalmente opposte:
l’una, di natura esplicativa, votata a operare costruttivamente col
ricorso a connessioni ipotetiche che esteriorizzano l’attualità del vissuto; l’altra che s’impegna a restituire, senza mutilazioni o parzialità di
sorta, l’intera realtà della vita psichica, limitandosi ad analizzare la totalità di tale trama esperienziale, per descriverne in presa diretta i nessi
immanenti.
Anche nel periodo in cui sviluppa un approccio alla psicologia di
stampo daseinsanalitico, Binswanger rifiuta di sottostare allo schema
fin troppo rigido – divenuto abituale a partire da Dilthey – consistente
nella disputa tra un metodo di comprensione dell’uomo
geisteswissenschaftlich e uno naturwissenschaftlich, dato che tale contrapposizione ha fondamento per lui in determinate «assolutizzazioni
16

Si veda anche 1922, p. 269, laddove si ribadisce l’idea fondamentale secondo
cui il processo di obiettivazione è condizione fondamentale per poter cogliere lo
psichico nella sua soggettività.
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unilaterali dei modi di comprensione e interpretazione antropologici»
(1942, p. 306)17, in quanto natura e spirito non possono in assoluto rivendicare un primato in senso antropologico, essendo – in sintonia con
quanto sostenuto da Husserl – solo l’esito di un’elaborazione metodica,
ovvero l’oggetto del rispettivo metodo e non viceversa concetti più o
meno casuali (1922, pp. 335 e 341)18. Ma a parte il carattere secondario che il contrasto tra spiegazione e comprensione riveste nell’ambito
della psicologia, Binswanger rivolse da subito le proprie critiche alla
distinzione – introdotta da Jaspers in psichiatria – tra connessioni causali e connessioni comprensibili, affidando a una chiarificazione fenomenologica del “comprendere” la soluzione del nucleo problematico
inerente alla coscienza metodologica della psicologia19. Già in uno
scritto del 1913, in cui si analizzavano a caldo gli assunti metodologici
contenuti in un saggio coevo di Jaspers20, Binswanger prese posizione
nei confronti di una separazione radicale che pareva in nuce destinata a
sollevare nuovi problemi più che a fornire risposte soddisfacenti. In
questo saggio Jaspers distingue infatti tra connessioni comprensibili di
stampo motivazionale, come nel caso di un’azione, e connessioni spiegabili in termini causali, come quando un movimento è imputato a certi
stimoli nervosi. In tal modo si sanciva però al contempo un abisso insuperabile tra uno “spiegare psicologico”, che consiste nel comprendere
– avvalendosi della “presentificazione intuitiva” di elementi appartenenti alla sfera psichica – come lo psichico derivi da qualcos’altro di
17

Si veda anche p. 632, laddove – ritornando sull’opposizione tra psicologia comprendente e psicologia esplicativa – Binswanger afferma che la psicologia come
“conoscenza dell’esserci” non è né scienza dello spirito né scienza della natura,
ma rimonta alle spalle di tale opposizione, esibendo così che natura e spirito sono
solo astrazioni teoretiche unilaterali a partire dall’“essere-nel-mondo-oltre-ilmondo”, non trattandosi quindi affatto di categorie antropologiche fondamentali.
18
In un altro luogo, trattando di metafore o “comparazioni sostanziali” nel quadro
della struttura antropologica chiamata maniacale, Binswanger fa intendere che al
fondo del suo concetto di persona vi sia ciò che è stato definito da Scheler e
Plessner come il “regno intermedio dell’indifferenza psicofisica”: cfr. Binswanger,
(1931-1932), tr. it., p. 79, n. 39, trad. modificata.
19
Su ciò si veda, ad esempio, Binswanger, (1926). Intervenendo, in tale contesto,
sulla polarizzazione della psicologia scaturita dalla distinzione diltheyana tra due
diversi ordini di scienze, nonché sulla radicalità metodologica a cui essa aveva
condotto (con particolare riguardo alla controversia con Ebbinghaus), Binswanger
individua in una “dottrina dell’essenza descrittiva dei puri vissuti” la via più idonea per attuare una fenomenologia del “comprendere”.
20
Cfr. Jaspers, (1912), ed. 1963, pp. 329-413. Sul tema del Verstehen in Jaspers,
cfr. Warsitz, 1987 e 1990; Cantillo, 2001, in particolare pp. 19-29; Paracchini,
1991 e 1992. Di Jaspers si veda inoltre 2004.
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psichico, e una spiegazione causale guidata in modo stabile dalla percezione sensibile, giungendo così alla conclusione che alle connessioni
comprensibili si dice spettare solo impropriamente il titolo di “causalità
dall’interno”, giacché sono invece le connessioni spiegabili dall’esterno a poter essere investite di un’autentica attribuzione causale. Al
di là della differenza riconosciuta tra l’ambito di un comprendere
statico, deputato a cogliere descrittivamente gli stati (Zustände) o datità
psichiche, e un comprendere genetico, riguardante lo specifico modo di
apprendere le connessioni comprensibili, ovvero tra modi di soddisfare
la conoscenza tipici rispettivamente del compito della fenomenologia e
della psicologia comprendente, il tema gnoseologico di fondo s’incentra sull’evidenza propria del comprendere genetico e sul deficit di realtà
che esso comporta rispetto alla spiegazione causale di stampo naturalistico21. Così come il riconoscimento della realtà percettiva e della
causalità fungono da presupposto della “scienza naturale”, allo stesso
modo il riconoscimento dell’evidenza legata alla comprensione
genetica è condizione della “psicologia comprendente”. Se, infatti,
l’Erklären naturalistico procede per causas, finalizzato a reperire –
mediante osservazioni, esperimenti o raccolta di casi – regole, leggi e
finanche equazioni causali esposte in forma matematica, la comprensione genetica – che s’instaura nel quadro di una partecipazione affettiva e di un’immedesimazione empatizzante – è appesa al riscontro di
un’“evidenza immediata”, non riducibile a un’ulteriore evidenza e non
ottenibile per enumerazione induttiva tramite l’esperienza stessa, ma
solo occasionata da questa e portatrice in sé di un’autonoma “forza di
convinzione”22. Mentre le regole causali sono appunto tali in quanto
ricavate per induzione, ed entrano a far parte di un costrutto teorico,
nella misura in cui le teorie hanno di mira qualcosa di realmente dato
che sta alla base delle connessioni da esse accreditate, la comprensione
genetica si limita ad accogliere un’evidenza non soggetta a incremento
di sorta, risultandole così inibita la soglia dell’autentica concezione teorica (cfr. Jaspers, 1913, ed. 1963, p. 332)23. Per questo, le connessioni
21

Per una riproposizione critica della trattazione jaspersiana, cfr. Binswanger,
(1922), in particolare pp. 280 sgg. e 288 sgg.
22
Il passo di Jaspers nel quale – con un richiamo a Nietzsche – si delinea la peculiarità del vissuto di evidenza che accompagna la comprensione genetica di determinate connessioni comparve per la prima volta nel saggio del 1913 (ed. 1963,
p. 331), e poi con qualche lieve modifica nell’“Allgemeine Psychopatologie” (cfr.
tr. it., p. 328), ma solo a partire dalla seconda edizione rielaborata del 1920.
23
A distanza di tempo, Binswanger tornerà sulla distinzione jaspersiana tra
connessione causale e connessione comprensibile, elencando ulteriori motivi d’insoddisfazione. In particolare egli mette in risalto come recenti acquisizioni –
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comprensibili in modo genetico non ricoprono la funzione di regole, a
cui vanno sussunte le occorrenze individuali, ma rivestono quella di
criterio a cui commisurare i singoli processi reali, che risultano variamente comprensibili in ragione di tale accostamento comparativo. Rivolgendosi però a un “materiale obiettivo” eterogeneo (contenuti linguistici, creazioni spirituali di ogni tipo, azioni, condotte di vita, movimenti espressivi ecc.) che si presta nel complesso a essere dato in misura tendenzialmente incompleta, le connessioni comprensibili scontano un’irrimediabile irrealtà che – nel miglior stile weberiano – qualifica la loro “generale evidenza in senso idealtipico” (cfr. Jaspers, 1912,
ed. 1963, p. 332). Da qui per Jaspers discende non solo che la
psicologia deve fare sempre affidamento su una “combinazione” di
metodi, ma che proprio per questo il campo dello psichico non è appannaggio esclusivo del comprendere, giacché per principio non vi è
alcun processo reale che non sia accessibile alla spiegazione causale,
anche se non è mai la medesima parte reale di una complessione psichica a prestarsi, da lati diversi, a indagini metodologiche non convergenti. Inevitabile, quindi, che la tensione introdotta tra il piano naturale
dei fatti e quello spirituale o significativo degli eventi comporti, in maniera potenziata, non solo una dicotomica separazione tra spiegare e
comprendere, ma una minore portata applicativa del Verstehen, a cui –
in ragione di un più ristretto esercizio – tocca per converso d’imbattersi
nei limiti rappresentati da connessioni incomprensibili, con la conseguenza di rinchiudere l’esperienza psichica entro i confini della comprensibilità e di esporre ancora le manifestazioni incomprensibili al
dominio delle spiegazioni organicistiche, declassando in sostanza il
comprendere a un atto d’interpretazione (Deuten) o a un mero conferimento di senso (cfr. ivi)24.
Ad attrarre le critiche di Binswanger non è però solo l’impalcatura
metodologica della psicopatologia di Jaspers, ma anche l’“incomprensione” della psicoanalisi freudiana che consegue da tale impostazione.
emerse nell’ambito della scuola di Hönigswald – sconsiglino di utilizzare il concetto fisico di causalità in relazione a “eventi meramente biologici”, ma oltre a ciò
sottolinea come la nozione di “nesso comprensibile” sia confinata a un ruolo metodologico accessorio, del tutto estraneo alla “persona individuale”, cui invece la
comprensione psicologica dovrebbe univocamente riferirsi. Cfr. L. Binswanger,
(1927), tr. it., p. 48.
24
Si noti, al riguardo, come la doppia natura dell’intervento clinico previsto dalla
psicopatologia jaspersiana produca – in linea con la distinzione tra vissuti comprensibili e incomprensibili – una sorta di inversione paradossale sul significato
che termini come neurosi e psicosi finiscono per acquisire in rapporto a quello
etimologico.
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Il fatto che la fenomenologia e la psicologia comprendente, nell’accezione jaspersiana, risultino confinate al dominio della coscienza rilancia, da un lato, l’essenziale possibilità dell’indagine causale di spingersi
fino ai “fondamenti extracoscienti dello psichico”, al suo substrato, e
dall’altro la tendenza del comprendere a rendere conscio ciò che resta a
lungo “inosservato”, ma che non va confuso con il vero e proprio “inconscio” che – non rientrando nel vissuto esperienziale in quanto
esterno alla coscienza – resiste a quel tipo di avanzata. Sotto questo
profilo, il finzionalismo archeologico di Freud trasgredisce secondo
Jaspers i limiti del comprendere, curvandolo nel segno del “come se”,
per di più riferito a connessioni extra-coscienti e non a semplici connessioni inosservate. Di conseguenza, Freud sembra su queste basi
scambiare le connessioni comprensibili con quelle causali, alimentando
la pretesa di una “comprensibilità illimitata”, che non può essere di diritto soddisfatta, essendo infatti illimitata solo la causalità. E
sull’accusa a Freud di aver trasformato le connessioni comprensibili in
teorie riguardanti le cause dell’intera vita psichica, Jaspers è senz’altro
reminiscente della critica esercitata da Weber alla concezione materialistica della storia, dal momento che anche al comprendere freudiano
viene addossata un’eccessiva e crescente semplificazione, che snatura il
carattere ideal-tipico del Verstehen, provocandone un’indebita assolutizzazione (cfr. pp. 334 sgg.)25.
25

Cfr. ivi, pp. 334 sgg. Per una disamina dei diversi significati del “comprendere
genetico”, con individuazione di una linea riconducibile a Simmel – per il quale il
comprendere funge da categoria a priori del pensiero applicabile allo psichico – e
la concezione idealtipica espressa in particolar modo da Weber e da Jaspers, cfr.
Binswanger, (1922), pp. 292 sgg. Nella posizione sostenuta da Jaspers sono
tuttavia presenti aspetti che provengono anche da Dilthey e da Simmel, e che la
caricano quindi di ulteriore ambiguità. Rispetto alla concezione idealtipica delle
“connessioni comprensibili” Binswanger critica il carattere astratto,
costruttivistico ed essenzialmente slegato dalla realtà che una psicologia così
atteggiata finisce per avere, tanto più che egli considera la “psicologia
comprendente” sinonimo di “psicologia empirica”, e come tale contrapposta alla
“scienza naturale della vita psichica”. Tra la concezione di Simmel e quella di
Weber e Jaspers vi è però un elemento comune, consistente nel sottolineare la
necessità, l’efficacia e l’evidenza di tale conoscenza che rivendica il carattere del
comprendere. Ma se la prima traduce l’evidenza in un “sentire convincente”, che
mantiene però un contatto con la realtà, la concezione idealtipica manifesta
soprattutto un carattere “razionale” e di “ostilità al reale”, che rappresenta ai fini
dell’elaborazione della psicologia un vero e proprio ostacolo. Oltre a criticare
l’esempio ripreso da Nietzsche circa il “vissuto dell’evidenza immediata”,
Binswanger sottolinea come l’impianto concettuale di Jaspers sia minacciato da un
razionalismo incombente, quando invece il punto iniziale e finale della psicologia
dovrebbe essere costituito dall’“irrazionale”.
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La reazione di Binswanger nei confronti della posizione jaspersiana
mette in luce anzitutto come il formarsi delle regole in psicologia non
segua propriamente lo schema rivendicato da Jaspers, ma ancor più
come Jaspers designi lo spiegare alla stregua di una relazione causale
tra fatti coscienziali e processi corporei estranei alla dimensione psichica, cosicché il procedimento da lui delineato equivale a una spiegazione di stampo psico-fisico, con il duplice inconveniente di mancare
con ciò l’oggetto della psicologia e di non riuscire al contempo a esibire
– nella sua specificità – l’autentica formazione di regole all’interno
della vita psichica (cfr. Binswanger, 1913, pp. 385 sgg.). In un periodo
di riflessione non ancora entrato nell’orbita delle indagini eidetiche situate al di là dell’“antinomia gnoseologica reale-ideale” (Binswanger,
1923, tr. it., p. 12), ma fortemente ancorato ad approfondire le possibilità conoscitive della psicologia empirica, Binswanger rifiuta come illegittima la contrapposizione jaspersiana tra connessioni causali e connessioni comprensibili (cfr. 1922, p. 289), facendo intendere che un più
attento distinguo tra elementi psicologici e aspetti psicofisici avrebbe
potuto consentire a Jaspers di valutare diversamente il metodo freudiano, con particolare riferimento al ruolo “causale” attribuito alla
sessualità e alla possibilità di esplorare le legalità causali del vissuto
psichico attraverso un metodo personalistico, sorretto da un comprendere di ordine motivazionale emergente da uno sfondo unitario.
Oltre a mettere in questione il fatto che si possa realmente parlare di
un “comprendere genetico”, dato che tale attributo dovrebbe essere riferito a ciò che viene compreso – e cioè alla «comprensione della genesi
dello psichico dallo psichico» – più che all’atto del Verstehen in quanto
tale, Binswanger nota come per Jaspers la comprensione di un nesso
psichico si risolva nella “costruzione comprendente di una connessione”, ovvero in qualcosa che – al fine di spiegare – si aggiunge alla
descrizione (alla “comprensione statica”) delle qualità o degli stati realmente vissuti, dando luogo così a quella che è stata anche definita una
“spiegazione psicologica”. Per Binswanger, il problema non è però
quello di negare la presenza di “connessioni comprensibili” (in ogni
caso assai meglio qualificate come “nessi motivazionali”), bensì di
smarcare la propria attuazione di una considerazione non naturalistica
della vita psichica da quella perseguita da Jaspers, in cui si tratta di
connessioni “costruite” dallo “spirito pensante” nelle datità percepite,
laddove nel caso si ha invece a che fare solo con qualcosa di intuitivamente dato, poiché la “connessione comprensibile” non è un aspetto
particolare che vada ad aggiungersi alle singole qualità, essendo a sua
volta essa stessa una “qualità” riscontrabile nella sua differenza mor-
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fologica, di modo che la comprensione genetica porta semplicemente a
«intuire una successione reale di qualità» (ivi, p. 290).
Nel progredire della sua riflessione, Binswanger si affidò sempre più
alle risultanze teoriche della ricerca fenomenologica per definire l’entità del rapporto tra scienze della natura e psicologia, coltivando tuttavia
all’inizio la possibilità di integrare la psicoanalisi freudiana nell’ambito
di una cornice psicologica generale dal tenore essenzialmente ricostruttivo26. In questo stadio, nel quale la psicologia aveva ancora la
forma di una mera costellazione problematica, l’ingresso della fenomenologia husserliana servì a evitare la contrapposizione metodologica tra
spiegare e comprendere, operando una più puntuale ricognizione
fenomenico-materiale di entrambi i metodi, tale da superarne alla radice
i veti incrociati. È nell’ambito dello stretto rapporto che intercorre tra la
costituzione dell’io estraneo e la rispettiva conoscenza che Binswanger
s’imbatte nella questione del Verstehen, quale correlato inscindibile di
un’esposizione scientifica del principio della persona. Rispetto alla
prospettiva storico-ermeneutica in cui si era originariamente collocato
tale nodo teorico, Binswanger non solo critica la scissione introdotta da
Dilthey nel campo della psicologia, attraverso la promozione a riferimento obbligato delle scienze morali di un’analitica descrittiva del vissuto coscienziale come dato di fatto, ma soprattutto rileva l’inadeguata
apprensione concettuale del fenomeno del comprendere formulata da
Dilthey. In questa chiave, di fronte all’equivocità del termine Verstehen
– abitualmente utilizzato per designare la conoscenza di connessioni
causali, logiche, ma anche psicologiche o empatizzabili – la fenomenologia come descrizione eidetica dei puri vissuti appariva dunque a
Binswanger la via privilegiata per attuare una chiarificazione del comprendere nella complessità del suo spettro fenomenico. Ciò d’altronde
certifica che l’interesse binswangeriano non è attratto dal tentativo di
delimitare l’attività del comprendere nei confronti del metodo esplicativo, ma si muove in direzione di una fenomenologia del comprendere
che – senza pagare tributi a orientamenti di scuola – vuol far risaltare il
26

Com’è noto, l’accelerazione in senso fenomenologico del pensiero binswangeriano bloccò il progetto di realizzare un secondo volume dell’Einführung – che
avrebbe dovuto intitolarsi: “Grundlagen einer Psychologie und Psychopathologie
der Person” – così come del resto impedì la prevista nuova edizione del primo
volume. Una sorte analoga toccò anche Natorp – alla cui opera Binswanger ispirò
il programma di una psicologia ricostruttiva che doveva sancire il ritorno a una
“scienza del soggettivo” – dato che anche il filosofo neokantiano non ha dato alle
stampe il secondo progettato volume dell’“Allgemeine Psychologie”, che avrebbe
dovuto contenere una fenomenologia della coscienza, fornendo altresì una dottrina
dell’io come sviluppo della gradazione delle unità del vissuto.
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contenuto obiettivo dei diversi concetti di comprensione evidenziati,
contribuendo così a distogliere la conoscenza psicologica dal ridursi a
una mera immedesimazione soggettiva.
Se sul piano del pensiero filosofico il comprendere – come atto di
natura intellettuale – era stato per lo più correlato alle connessioni causali, al punto che Schopenhauer – in “La quadruplice radice del principio di ragion sufficiente” (1813) – definì la motivazione come “la causalità vista dall’interno”, inibendo con ciò lo sviluppo di un’autentica
psicologia, surrogata solo da una scienza naturale dei processi psichici,
con l’avvento della riflessione diltheyana la psicologia acquisisce
scientificità limitando l’applicazione del comprendere al “nesso strutturale” della vita psichica, non più sottomessa a legami di stampo deterministico e causale. Compiendo un cammino inverso a quello delineato
dal metodo costruttivo, la psicologia diltheyana ripone le sue credenziali analitico-descrittive nel procedimento del comprendere, che incorre peraltro in una certa “artificiosità” per giungere dalla connessione
vivente ai singoli elementi della struttura articolata, proprio come la
stessa fenomenologia jaspersiana – di cui Binswanger non condivise
mai la ristrettezza dei limiti operativi e la preclusione nei confronti di
un suo sviluppo quantomeno eidetico (se non proprio trascendentale) –
si risolveva in una descrizione di fenomeni soggettivi – isolati attraverso fattori tendenzialmente artificiosi – che doveva risultare propedeutica a una psicologia comprendente, estesa a connessioni che occorrono anche tra dati oggettivi. In contrapposizione all’analisi comprendente realizzata da Dilthey, Binswanger manifesta l’idea che il singolo
elemento compreso – sia esso una proposizione, un gesto o un’azione –
non stia con l’intero in cui viene ritradotto nel rapporto che c’è tra un
membro e la connessione articolata che fissa il presunto terminus a quo
dell’esperienza psichica, giacché la «persona, come ci è data “in modo
vivente”, non è un nesso strutturale in qualche modo articolato, bensì
un’unità, ma non l’unità di una qualsiasi connessione, bensì l’unità di
qualcosa che si “esprime”, “rende noto”, “comunica”, “rappresenta”, o
come altrimenti si voglia dire» (1922, p. 246 sg.; cfr. p. 243). Sotto
questo profilo, non interessa a Binswanger il fatto che non siano le parti
a costituire associativamente il vissuto nella sua totalità, o quest’ultima
a diffondere la propria presenza nelle parti di cui si compone, quanto
invece rilevare che il comprendere non può essere univocamente concepito come l’enucleare singole componenti coscienziali da un intero –
non importa se contrassegnato più da una connessione strutturale di derivazione biologica che da una sintesi di impronta filosoficotrascendentale – ma che con esso occorre intendere l’“apprensione
intuitiva” di un elemento come espressione o notificazione di una
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persona che manifesta in tal senso la sua unità (p. 247). Ne consegue
che, mentre Dilthey ha semplicemente giustapposto la comprensione
proposizionale a quella d’un’azione o d’un’espressione gestuale, per
Binswanger si tratta in primo luogo di differenziare diversi ambiti del
comprendere, poiché proprio da una distinzione tra una “comprensione
del senso” e un comprendere “segnico” e “motivazionale” la psicologia
può accogliere nel processo di comprensione della persona criteri
direttivi del proprio compito inesauribile (ivi).
Così come aveva già avuto modo di criticare l’identificazione diltheyana della spiegazione causale con lo spiegare senz’altro,
Binswanger pone ora l’accento sul divario esistente tra un comprendere
logico – rivolto al “senso obiettivo” o “significato ideale” di una proposizione, che può essere riproposto indipendentemente dalla persona
stessa – e un comprendere psicologico, riferito alla situazione “soggettiva”, nel quale rientrano sia la comprensione segnica – in ordine alle
notificazioni non verbali della persona (ad esempio, la comprensione
dello stato psichico che un certo gesto esprime) – sia quella propriamente motivazionale, che rinvia a una connessione di significato non
idealmente logico, avendo essa sempre alla base un’“intuizione (presentativa o rappresentativa)” delle notificazioni espresse da una persona, all’interno della costellazione di circostanze che presiedono
all’intesa comunicativa in cui ha luogo la comprensione psicologica di
un io estraneo27.
La riflessione binswangeriana sullo statuto differenziato del comprendere culmina – nella sua prima fase di elaborazione teorica – in un
saggio del 1926 (1926a), che condensa parte delle considerazioni che
Binswanger avrebbe dovuto sviluppare nel progettato secondo volume
dell’Einführung. In esso, infatti, oltre ad abbozzare una possibile rivendicazione dell’inconscio su basi fenomenologiche, Binswanger opera
un tentativo di accreditare la psicoanalisi nel contesto metodologico
della psichiatria, col proposito di mostrare la compatibilità tra il metodo
freudiano e il campo dell’esperienza fenomenologica. Pur non tralasciando i rilievi critici, Binswanger cerca di mitigare le accuse di scarsa
scientificità che erano state rivolte alla psicoanalisi, non rilanciandone
l’identità teorica, ma cogliendo – nella variante ermeneutica costituita
27

Non è possibile qui addentrarci nella densa e complessa trattazione con la quale
Binswanger distingue tra un senso logico e uno psicologico del Verstehen. Su ciò
cfr. ivi, pp. 247 sgg., ma sul comprendere psicologico si veda in particolare pp.
257 sgg. Con specifico riferimento alla psicoterapia e alla psicopatologia,
Binswanger sottolinea inoltre come i margini di possibilità del comprendere psicologico vadano al di là del campo comunicativo o espressivo, riguardando anche
segni non intenzionali o per così dire «inconsci» (cfr. p. 266).
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dall’interpretare freudiano – l’ambizione a conseguire “un autentico
studio dell’umanità” su base esperienziale, che conferiva per la prima
volta al lavoro ermeneutico la sistematica dignità di “scienza
dell’esperienza” (ivi, p. 238)28. Nel riconoscere che anche nel campo
della psicologia l’esperienza fa affidamento anzitutto su atti di percezione – accogliendo al riguardo l’indicazione di Scheler a non distinguere in maniera netta tra percezione interna e percezione esterna, tra
percezione di sé e percezione dell’altro, dato che l’atto percettivo presenta quantomeno una direzione comune (p. 239)29 – Binswanger indica
che se lo psichico può essere còlto anche sulla base dell’“espressione
linguistica nel suo complesso”, il comprendere che qui si realizza non
ha nulla però a che fare con quello segnatamente psicologico, poiché
non si tratta appunto di un atto percettivo che rende presente qualcosa
della persona, ma di un “sapere razionale”, che difetta dell’intuitività
propria del percepire. Secondo Binswanger, al contrario di quanto si sarebbe forse portati a pensare, la psicoanalisi – pur non trascurando certamente il “contenuto significativo razionale” di ciò che è detto – antepone la “percezione diretta” al piano della mera intesa linguistica, consentendo di dar vita con ciò a un’“esperienza ermeneutica”, che rispetto
all’interpretazione attuata dalle scienze dello spirito non evita di sottoporsi a una convalida empirica. Tuttavia, nell’affrontare la sfera psichica, atti di natura percettiva, del rivivere o del comprendere tendono
spesso a confluire, amalgamandosi in maniera confusa, rendendo perciò
doveroso un esercizio di distinzione. Riguardo ad esempio al “comprendere psicologico”, Binswanger nota che esso non arricchisce propriamente l’esperienza che abbiamo di una persona, ma eleva il “materiale esperienziale” alla sfera – tutta “spirituale” – della “comprensibilità psicologica”, non avendo infatti esso come oggetto un “essere reale”, sebbene possa “fondarsi” su atti “apprensionali” vòlti a un essere
di tal genere. Con un linguaggio improntato a un’analisi fenomenologica di stampo eidetico, Binswanger rileva come il comprendere così
concepito abbia come correlato una “connessione di senso” o, meglio
ancora, una “connessione motivazionale ‘comprensibile’”, che sollecita
una particolare “qualità” o “evidenza” non di provenienza induttiva, ma
imputabile a una “legalità razionale o di senso” che domina questo tipo
di connessioni. Malgrado non ci si trovi qui al cospetto di una “connes28

Trad. modificata. In tal senso, l’opera realizzata da Freud attraverso lo strumento del “metodo interpretativo” viene addirittura paragonata a quella di Buffon,
che era riuscito a formare un “sistema della terra”, una “teoria della natura”, da
elementi sparsi di una scienza fino a quel momento “esoterica” (cfr. ivi, p. 245).
29
Ma sulla concezione di Scheler formulata in “Die Idole der Erkenntnis”, si veda
Binswanger, 1922, pp. 16 sgg. e 234 sgg.
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sione reale” di vissuti psichici altrettanto reali, ma solo di una connessione di senso in cui stanno i vissuti intenzionali sulla base del loro
contenuto intenzionale, il carattere “intuitivo-categoriale” degli atti del
comprendere – ben distinto da quello “intuitivo-‘sensibile’” dell’apprensione immediata o presentificazione dei vissuti psichici – non deve
far pensare però che la “comprensione psicologica” non riesca a raggiungere l’esperienza, condannandosi – alla maniera di Spranger e
Jaspers – a intrattenere rapporti di conoscenza solo con “tipi” o “tipi
ideali”, col rischio di realizzare in rapporto ai processi reali solo un’“interpretazione” per lo più “incompleta” (Bins., 1926a, tr. it., p. 242 sg.).
Dalla constatazione che tra comprendere ed esperire si debba sempre
ricercare un legame – nello stesso contesto psicoanalitico – e che dal
rapporto di fondazione del primo sul secondo scaturiscono in ogni caso
“relazioni essenziali”, Binswanger trae occasione per sancire come
Freud sia riuscito ad ampliare e a ordinare i “fondamenti esperienziali”
del comprendere in modo del tutto inatteso, attraverso la mediazione di
un procedimento interpretativo (Deuten) che racchiude, come sue componenti, atti di natura esperienziale – che eccedono, dal punto di vista
euristico, quelli dell’esperienza psicologica abituale – accanto ad atti di
“inferenza razionale” e ad altri di autentica “comprensione psicologica”
(p. 246). Ma se l’interpretazione psicologica in senso freudiano si attua
tramite un’“integrazione dell’esperienza” – quando cioè nel materiale
psichico “s’infonde la vita”, raggruppandolo in base a possibilità psichiche che lo rendono passibile di essere rivissuto – l’autentica comprensione psicologica, che corona il procedimento ermeneutico, subentra allorché si realizza una “connessione motivazionale sensata”, rispondente a una “legalità razionale a priori”, tenendo conto però del
fatto che – per Binswanger – Freud non conosce la differenza tra “rivivere” e “comprendere”, così come quella corrispondente tra “connessione reale del vissuto” e “connessione ideale di senso” (pp. 247 sgg.)30.
Di qui, alla critica che Binswanger muove all’indebita reificazione teleologica del vissuto (e perciò stesso dell’inconscio) operata da Freud, si
accompagna il riconoscimento che il “comprendere” – in sede di riscontro fenomenologico – resta comunque il medesimo, a prescindere
dal fatto che gli atti su cui si fonda siano puramente esperienziali o costituiscano viceversa un “miscuglio” che include anche atti interpretativi. In altri termini, pur non attuando un’esplicita riduzione trascendentale che inibisca ogni posizione di realtà, Binswanger afferma che il
comprendere psicologico non deve necessariamente realizzarsi su un
“materiale psichico ‘reale’, effettivamente esperito”, proprio perché
30

Trad. in parte modificata; cfr. anche p. 380 n. 3.
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non è indirizzato all’accadere del vissuto esperienziale, ma al «senso
ideale in cui stanno tra loro i contenuti dei vissuti psichici compiuti da
una persona», giacché il materiale su cui si esercita il comprendere può
essere anche solo “interpretato” o addirittura “fantasticato”, nel segno
di un’apertura a quel primato della “fantasia” che la fenomenologia
persegue come esito dello stesso procedimento riduttivo (p. 249 sg.; tr.
in parte modificata). A quest’altezza, nel configurare la comprensione
psicologica come apprensione delle «relazioni ideali di senso tra i contenuti dei reali vissuti psichici di una persona» (p. 250 sg.; tr. modificata)31 che ne ha esperienza, si ha l’impressione che Binswanger affidi
ancora la risoluzione problematica a una psicologia eideticofenomenologica, ma in seguito – sfumata l’opportunità di decretare la
piena maturità scientifica della psicoanalisi – l’incontro con l’orizzonte
di fatticità del comprendere mostrerà a Binswanger di aver in qualche
modo sopravalutato il “momento razionale”, sia in rapporto alla prassi
dell’interpretazione, sia soprattutto nell’aver postulato quale condizione
di possibilità del Verstehen una forma di legalità di stampo aprioricorazionale (Binswanger, 1955, “Vorwort”, p. 14).
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L’INVECCHIAMENTO
FRA EMARGINAZIONE E CREATIVITÀ
B. CALLIERI
Youth, large, lusty, loving –
youth full of grace, force, fascination,
Do you know that Old Age may come after you with
equal grace, force, fascination?
Day full-blown and splendid.
Walt Whitman, “Leaves of grass”, 1855

La sociopsichiatria fenomenologica, fondandosi sulla psicologia
dell’intersoggettività, apre orizzonti di vasto significato per la comprensione di molti fatti della vita associata: l’invecchiarsi è uno di questi. Lo psichiatra, osservatore-partecipe, vi si trova naturalmente impegnato in quanto egli stesso fa parte del medesimo ciclo vitale.
L’aumentato interesse per il vecchio non si spiega solo con
l’aumento della popolazione vecchia né con l’urgenza pressante di
istanze sociali, assistenziali, ecc.. Si potrebbe pensare ad un vero e proprio fenomeno di contraccolpo, per controbilanciare l’eccessiva enfasi
posta dalla propaganda sulla giovinezza, intesa sia come aspetto somatico che come capacità di apprendimento. La svalutazione dell’accumulo personale di esperienza umana, l’opinione che dopo i venti
anni si verifichi un deterioramento mentale, il predominante concetto
cibernetico di un processo di memorizzazione puramente meccanicostatistico, costituiscono altrettanti elementi di ostacolo per una valutazione globale positiva dell’età senile. Anche nel campo di discipline
obiettive e scientifiche si rischia di far ricorso al concetto troppo semplicistico e poco critico del “far largo ai giovani”. Sfugge in tal modo la
possibilità di cogliere quegli aspetti ampiamente positivi che derivano
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al vecchio dalla consapevolezza vissuta delle proprie esperienze passate, dalla possibilità di un suo autentico porsi in relazione e, non ultimo, dalla presenza ragionata ed accettata dell’idea della morte.
La vecchiaia si propone quindi all’indagine psicologica, sociologica
e psichiatrica non soltanto come un onere per la collettività o come una
malattia di per sé, ma anche e soprattutto come uno dei modi dell’esistenza umana, l’ultimo, cui dovrebbe essere propria la capacità di
riassumere e di ricapitolare da una posizione panoramica di distacco
partecipe (Callieri, Frighi). Se del vecchio si scorge solo la fatale conclusività di un’esistenza, allora il problema dell’assistenza geriatrica
esaurisce da solo tutta la gerontologia e solo apparente è lo sganciamento dalle pressioni ecologiche. Il vecchio che, nella nostra cultura,
entra in un istituto per cronici e il vecchio esquimese che si allontana
nella tundra per non essere più di peso al gruppo si iscrivono in uno
stesso tipo esistenziale di allontanamento dalla vita.
Certamente, nel tentativo “psicologico” di quantificare in età la vita
dell’uomo, dissolvendo il tempo vissuto, possiamo dire che l’età involutiva vada incontro a profonde modificazioni. Queste, però, contrariamente a quelle psicopatologiche, non interrompono la continuità di significato dell’esistenza psichica, ma caratterizzano lentamente, progressivamente e in modo peculiare la personalità nel suo stile e nel suo
declinarsi nell’ambiente, nei suoi tratti e nei suoi processi adattativi.
Ancora ben poco conosciamo circa l’inizio, l’intensità, e la qualità di
queste modificazioni, la gradualità del loro instaurarsi o il loro improvviso annunziarsi psico-biologico: il tutto reso ancor più complesso dalla
portata sempre diversa delle reciproche interazioni.
Il punto di repere più importante dovrebbe essere quello cronologico
(l’oraziano «Eheu fugaces, Postume, Postume, labuntur anni…»); ma,
diversamente da quanto accade nell’età evolutiva, nell’invecchiamento
il nesso fra bios e chronos è piuttosto lasso e scarsamente prevedibile.
Invero non siamo in grado di sapere (e forse non è un male) quando
comincerà ad invecchiare una persona, quanto e come, e in quali settori
della sua vita fisica, psichica, spirituale. Un sessantenne può vivere
come un giovane ed un altro, alla stessa età, può essere già vecchio. Le
condizioni che influiscono sull’invecchiamento, dalla geopsiche
all’apoptosi (Hetts), sono diverse e varie, e il concetto stesso di vecchiaia (o senilità) è radicalmente relativo.
Certo, ogni cervello invecchia secondo un modello irripetibilmente
personale; ma è pur certo che, sul piano dell’esperienza vissuta,
l’invecchiamento, fino alla quarta età ed oltre, non può riuscire comprensibile se lo si considera isolatamente, cioè separandolo dalla fase
della maturità (lo dimostrano recenti studi su vegliardi ultracentenari)
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(Dentone; Roszak). Non si può comprendere adeguatamente
l’invecchiamento di una persona, di quella persona, se si prescinde dal
suo già vissuto, dalla sua biografia interiore (la innere Lebensgeschichte di Ludwig Binswanger), dalla storia dei suoi modi di sentire,
valutare, tendere e volere, dalla densità dei suoi incontri esistenziali
(Schulte, Harflinger).
È così che, al posto del tempo che scorre, entra, potente, il tempo del
mondo, il tempo che scolpisce sulla faccia del vecchio (si pensi a
Dürer) il suo tratto “metafisico”, non “psicologico”, il tempo del corpo
cadenzato sui ritmi della materia.
Ogni precisazione fenomenologica circa il sentirsi vecchio, l’apparire
vecchio, l’esser divenuto vecchio, è destinata a rimanere ambigua ed insoddisfacente, in quanto l’esperienza stessa dell’invecchiamento implica
sempre modificazioni psicologiche (di difesa e/o di rimozione), modificazioni con cui l’individuo tende ad un nuovo adattamento e/o a nuovi
compensi, modificazioni che incidono sulle sue reazioni emotive e psicosomatiche, sempre più labili e fragili (Cumming, Henry). Da qui il
mito della vecchiaia asessuata o la pesante tirannia del calendario (si
pensi al pensionamento) o, nell’ottimale, il “growing old”; mentre,
davvero, la vecchiaia può sempre essere anche maturazione, anzi creatività, cioè sviluppo di nuove possibilità (Arieti; Fernandes Da Fonseca),
non sempre prevedibili.
Sono questa maturazione e questo sviluppo anche progettuale, con
rinnovati investimenti libidici, che ci inducono a non risolvere totalmente il senio in una più o meno fatale conclusività dell’esistenza, nella
Omega Generation, in uno sterile e ripetitivo ripiegarsi su se stessi, ma
piuttosto a ritrovare in esso la possibilità di un’autentica vita in situazione (Callieri, Priori), di scorgervi le dimensioni di un vero e proprio
stile di vita (Kastenbaum).
È qui che, con Manlio Sgalambro, non possiamo rifugiarci nella giovinezza interiore; dobbiamo invece rivolgerci a quell’eros che non
scaturisce dalle fattezze del corpo o dalla res extensa votata alla riproduzione, a quell’eros che, non avendo più scopi, potrebbe capire
l’amore fine a se stesso, non più fugace abbraccio ma trasalimento.
Ciò, a mio parere, sottolinea la necessità di una riflessione antropologica sull’invecchiamento, oggi più che mai propria per le mutate
aspettative di vita, conseguenti anche all’ulteriore dispiegarsi dell’arco
dell’esistenza. Qui Eugène Minkowski ci è stato maestro, con quelle
indimenticabili pagine che in “Le temps vécu” egli dedica al vissuto
temporale nel vecchio.
Invero, il concetto di personalità (eccedente inevitabilmente nello
psicologistico) non è da solo sufficiente a cogliere l’irripetibile singo56
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larità della persona anche nel suo invecchiare, nel farsi categoria senza
ulteriori specificazioni («è un vecchio»): nei suoi “last chapters”
(Marshall), nella Omega Generation, così diffusamente trattata da oltre
trent’anni nel Journal of Death and Dying e così attentamente còlta da
Petrella e da Cesa-Bianchi.
Nel caso di un esclusivo approccio naturalistico, la persona sarebbe
destinata a rimanere radicalmente periferica; ridurre la persona a personalità senile costituirebbe un’ingenua (ed indebita) migrazione nell’esteriore di un qualcosa come l’invecchiarsi, che verrebbe ad appartenere all’ambito dell’apatia, della passività, dell’Old Age as Regret.
Di qui, allora, l’uomo invecchiante quale peculiare presenza-almondo e la necessità d’analizzare, seppure sommariamente, alcuni
aspetti costitutivi che meglio possono illuminare la nostra riflessione.
È qui che, senza maschere e fraintendimenti, lo spirito della vita, il
tempo del mondo, non è più élan, ma è apex, e guizza dentro come una
folgore, lasciando muta la giovinezza, incapace di capire
L’intrudere delle cose nel mondo del vecchio – meglio: di chi invecchia – non significa pervenire ad una radicale passività della presenza.
Si mantiene quasi sempre, anche se velatamente, il disporsi-ad-esse, il
muoversi-verso, l’intenzione progettuale (anche se è doloroso constatare frequenti limiti d’attuazione, e non solo nei decadimenti mentali e
nelle psicosi). Nell’invecchiante, le implicazioni relative allo spazio
vissuto, alla distanza, al contatto, si presentano spesso con ricchezza di
rilievi intessuti di prospettive e di ricordi, con densità di fantasie, intuizioni, percorsi compiuti e da compiere, intessuti del tempo del desiderio
(Callieri, 1988).
Troppo frequentemente, però, l’analisi fenomenologica fa emergere
un’inequivocabile univocità di base, la quale stringe dappresso il senescente ed il vecchio, coartandoli in immanenza e spingendo la presenza
senile a ripiegarsi verso il proprio fondo, senza che ciò comporti il raggiungimento della propria ipseità: in tal senso si può dire che il vecchio
è naturaliter melancholicus (Vischer). A volte, specie nell’evenienza di
segni iniziali di decadimento mentale, si può osservare un più o meno
evidente collage tra la presenza senile e la sfera della materia;
quest’ultima si viene a dare nell’intera sua massiccia attrazione cosale
(l’heideggeriana Dinghaftigkeit); resa ancor più opaca e pesante proprio
dall’incapacità di assumere prospettive al riguardo.
Ci si intenziona sempre meno e ci si riduce a cosa fra le cose, ad
esempio a semplice e mero “cane da guardia” (Troll), in una piccola
abitazione da cui la famiglia è tutto il giorno assente, come oggi accade
nei grandi spazi metropolitani e nell’anonimato dei complessi urbani. A
quest’impietoso appiattimento al loro mondo delle cose, i senili – pen57
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sionati o sradicati, appesantiti o isteriliti – reagiscono con modalità depressive e di inquietudine, sospettose e di sconforto, o con sorprendenti
iperestesie psicosomatiche.
Ma è l’incontro col mondo del sociale ad offrire, nei vecchi, prospettive antropologiche di particolare interesse. Nella trama esistentiva
precostituita del sociale si sclerotizzano e atrofizzano alternative, opinioni, rischi. Il concetto di ruolo assume un pesante significato; il
Grande Vecchio, ma anche il piccolo anziano, vanno incontro ad un
irrigidimento nel ruolo, che può, sì, essere fonte di sicurezza, ma a
spese della loro incondizionata ed irriducibile singolarità. Ne consegue
l’inevitabilità dell’istituzionalizzare se stesso secondo un ruolo predeterminato: ineludibile, allora, giunge l’impatto ubiquitario con l’ansia
(Ferrey). Ansia non come autentica angoscia esistenziale (incontro col
panico, inteso come esperienza del Nulla), ma ansia chiusa in sé, quale
tanto spesso si riverbera nella vita della coppia senile.
L’ansia ci si ostende qui nel suo pieno significato di coartazione
della progettualità della persona, di depressività come fuga regredente,
come difesa da un mondo divenuto lontano, difficile, ostile, oppressivo
ed incalzante nelle sue esigenze, verso le quali ci si sente sempre più
inadeguati ed inermi, fino alla disorganizzazione dei modelli comunicativi e degli schemi adattativi sociali, fino a giungere ad una vera propria condizione di disgerasia. A livello dell’incontro intersoggettivo
emergono spesso i modi della coartazione, dell’ostacolo, della chiusura
(anche se sono interessanti i non tanto rari casi di matrimonio negli
ospizi per anziani).
Ma queste, si badi bene, non sono modalità irreversibili:
l’impoverimento del rapporto Io-Tu non va inteso come determinato
una volta per tutte; che anzi si possono dare ampie fluttuazioni, anche
inattese, e perfino brillanti recuperi, spesso – ma non sempre – transitori. Recuperi in cui si può vedere che l’amore tardo è essenzialmente
discorso. Il giovane abbraccio non è erotico, perché l’erotico è mediato,
non è il naturale, o meglio, non è “natura”. L’erotico non è sostituzione
di qualcosa che manca, è ricchezza che materia di sé l’immagine e la
rende decisa e opulenta. In tal senso la vecchiaia è un luogo privilegiato, è il luogo dove si può dire che la verità è erotica e che la conoscenza è sempre aurorale (Hillman).
Comunque, è di comune rilievo, nella “lontananza” del vecchio, la
diminuita accessibilità al mondo dell’amicizia e della confidenza, con il
ristagnare pesante e cristallizzato nella diffidenza e nella sospettosità.
Se a ciò si aggiunge la rigidità e la scarsa flessibilità dell’immaginario,
si può ben comprendere come il ritirarsi verso se stessi possa assumere
anche la connotazione del rifiuto. Ciò permetterebbe di cogliere la pro58
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gressiva chiusura delle aspirazioni e delle iniziative nei più diversi
campi di valore significante, lasciando spazio a discontrolli istintuali ed
emotivi non di rado sconcertanti. Fermo restando il possibile accendersi
di improvvisi recuperi o l’inatteso profilarsi di orizzonti creativi.
A prescindere da questi accesi tramonti (o forse chiarori aurorali?),
il mondo del senescente e del vecchio tende innegabilmente, nel suo insieme, all’appiattimento, alla coartazione, alla derelizione (la paracoresi degli antichi medici greci). Il monologo prende a poco a poco il
sopravvento sul dialogo, anche se non raramente interrotto da ricchi recuperi di tratti coesistentivi, forse sostenuti dall’archetipo del Grande
Vecchio. Mirabili, qui, le pagine di A. Levi. Anche qui, come sopra accennato, non si tratta di continue tensioni durature, ma di brevi stagioni
estive; anche se, come scrive Dilthey, «ogni età contiene il riferimento
a quella precedente, e continua le forze sviluppatesi in quella, ma nel
tempo stesso è già presente in essa la tendenza creativa che prepara
quella seguente».
La riflessione antropologica non può esimersi dal notare che, nell’invecchiamento umano, l’affettività sembra svolgere una funzione
importante nell’instaurarsi dei processi di compensazione: si pensi a
tutte le implicazioni positive della figura del nonno (cfr. Ottone). Il
nonno, la nonna, peraltro, sono figurazioni polisemiche, che incarnano
tutte le contraddizioni e i luoghi comuni esistenti sulla vecchiaia. Sono
depositati in artefatti culturali e forse li trasmettono di generazione in
generazione. Mantengono rituali e tradizioni. Ad essi è lasciato poco
tempo, eppure hanno molto tempo disponibile; nutrono l’immaginazione e costituiscono dei veri e propri memi viventi, che rendono possibile l’evoluzione più ardita e accesa (forse è proprio qui la creatività del
vecchio?) e che ci fanno dire, con Hillman, che «a Culture is preserved
by the Old».
D’altro canto, va detto che la tendenza al determinarsi di un disturbo
affettivo o di un vero e proprio disadattamento all’età senile in quanto
tale, costituisce uno dei problemi più studiati negli ultimi anni (Tatarelli
e coll.). Invero l’età senile non sembra essere una condizione sufficiente di disadattamento, ma soltanto un fattore predisponente; tale potenzialità si attualizza quando compare un fattore intrinseco (per esempio una malattia) o una variazione relativamente brusca ed obbligata
delle situazioni di vita del soggetto; interruzione del lavoro, cambio
dell’abitazione, crisi da pensionamento, mutamenti sociali, lutti, riduzione quasi obbligata alla condizione di watchdog (Troll). Il disadattamento alla propria condizione di individuo senescente è di immediata
rilevanza fenomenica.
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Da un lato si manifesta con involuzione più rapida di tutte le attività
psichiche, specie cognitive (chi non ricorda il detto ciceroniano «memoria minuitur nisi eam exerceas»?), con proclività agli stati confusionali (la sundown Syndrome di Evans); dall’altro, specie nelle casalinghe
invecchiate, il disadattamento si evidenzia con depressione abbandonica, ipocondriaca, con distacco dalle tensioni vitali, con molteplici
somatizzazioni. È qui che si possono focalizzare l’isolamento e la solitudine degli anziani, le vuote stanze della loro esistenza, la “tavola sparecchiata”; ed è qui che si vede quanto non siano separabili l’aspetto
individuale e quello sociale di tali esistenze e le problematiche assistenziali ad esse correlate.
Se si tiene conto del fatto che, purtroppo, la moderna società, nettamente tanatofoba, tende ad escludere le persone vecchie o anche soltanto anziane dalla vita sociale e lavorativa (pure col semplice prepensionamento) e se si pone mente alla difficoltà dell’adattamento ad una
nuova concezione di sé nell’età involutiva, ci si potrà facilmente rendere conto dell’ampiezza e della profondità delle frustrazioni che attendono, quasi inesorabilmente, l’uomo invecchiante e quello invecchiato.
Tuttavia va ripetuto (non solo a mo’ di consolazione) che –
nell’uomo – la creatività, questa grande dimensione vitale ed esistenziale, può esplodere tardivamente e manifestarsi anche con affascinanti
pienezze di progetti e di realizzazioni, in ogni campo dell’umano agire.
Il nostro carattere diviene la feconda sorgente di infingimenti che
aggiungono un’altra dimensione vitale alle nostre esistenze, anche
quando si indebolisce in noi il fattuale. Jung attinse questa verità nei
suoi ultimi anni, comprendendo che era divenuto unfamiliar con il carattere che si era assegnato di essere; egli in tal modo rivelò la dialettica
invecchiamento-carattere in tutta la sua forza di scoperta e di promessa.
La tarda età invita altri dei, che ci possono proporre un programma di
crescita, oltre a quello dell’afflizione.
Tutti sanno quante opere straordinarie siano state compiute proprio
in tarda età: è forse allora che si raggiunge e si percepisce il massimo
grado di trasparenza del mondo cosale, è allora che ci si distacca dalla
coartante ed immiserita identificazione col proprio Io, e si può avanzare
e pervenire fino al salto verso forme espressive di autenticità e di carica
comunicativa ricca di grazia e di mistero; forme che, libere da ogni
connotato di psicopatologia, sembrano preludere ad un passaggio verso
nuovi modi d’esistenza.
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RISPOSTA AD UNA LETTERA
DI ARNALDO BALLERINI
ALLA REDAZIONE DI COMPRENDRE
L. CALVI

Caro Arnaldo,
sono da tempo in debito con te d’una risposta alla tua lettera indirizzata alla Redazione di Comprendre e recapitata a me per competenza.
In essa tu fai ampio riferimento ad un articolo di L. Del Pistoia dedicato
ad una parte dell’opera di G. Lanteri-Laura e le mie righe risentono del
dolore, non ancora sopìto, per la perdita dell’insostituibile amico comune, perdita tanto più sentita ora che manca la sua presenza attiva in
questo fascicolo di Comprendre offerto a te dagli amici.
Quando tu dici, tramite e oltre il testo di Del Pistoia, mi trova largamente consenziente. Condivido le tue osservazioni sui rapporti tra semeiotica, psicopatologia e fenomenologia. Con questa mia risposta cercherò di suggerire un allargamento del discorso in direzione dell’antropologia.
Prenderò le mosse da due passaggi della tua lettera, che riprendo tali
e quali. «Il rischio che la fenomenologia psicopatologica ha corso è di
chiudersi in una sorta di turris eburnea e di essere vista da psichiatrie,
che si richiamano esclusivamente all’“oggettivo” e “oggettivabile”,
quale una fumisteria pseudo-filosofica»; «Del Pistoia si domanda se gli
studi fenomenologici sui mondi alienati ci possano insegnare qualcosa
sul nostro essere al mondo. Nonostante la risposta negativa di LanteriLaura, l’Autore sembra incline a pensarla diversamente».
Quanto al primo passaggio, ti dirò che ho deciso di seguire il motto
“not complain, not explain” e di rispondere all’obiezione, che mi accompagna da sempre: «Ebbene, sì, mi pregio che noi, fenomenologi
clinici, siamo indicati come medici-filosofi» (cfr. Célis et Mesot). Basta
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con i patteggiamenti, basta con gli equilibrismi trasversali. Prendiamo
anche qui esempio da Lanteri-Laura.
Luciano dice di lui (e per lui) che era un “empirista scettico”*. Io
non so se Georges lo pensasse e lo dicesse di sé, ma è verosimile ritenere di sì, come ben sa chi l’ha conosciuto. Ma quanta amorevolezza
nel suo empirismo scettico! Ricordo quando discutevamo di “visione
eidetica”: «Dobbiamo far capire – mi diceva – che non siamo ubriachi».
Ed ora vengo a me. Recentemente, durante un dibattito (tra colleghi!) in un ambiente cattolico, uno è saltato su apostrofandomi: «Allora
lei è relativista!», credendo d’inchiodarmi così ad una targhetta detestabile e di costringermi a scontatissime contorsioni per sottrarmi sì e sottrarmi no – nello stesso tempo – ad una genuflessione davanti a chi detiene il monopolio della verità. La mia risposta: «Se devo avere una filosofia, allora sono relativista», l’ha colto di sorpresa ed ha taciuto.
A chi ci accusa, caro Arnaldo, di “fumisterie pseudo-filosofiche”,
cerchiamo di rispondere facendo della buona filosofia. Se abbiamo
scelto la fenomenologia è perché essa ci ha promesso che ci avrebbe
dato la possibilità ed il dono di scoprire qualcosa di nuovo là dove tutto
sembra ovvio. Cerchiamo dunque di descrivere al meglio le nostre scoperte. Seguiamo ancora Lanteri-Laura là dove dice che la fenomenologia si compendia nella descrizione noematica. Propongo di prendere a
prestito dal gergo giuridico l’espressione “fumus boni juris” e quindi
aguzziamo l’olfatto per cogliere il “fumus” della buona fenomenologia.
Spieghiamo ai giovani perché e come passare dalla tradizionale
“cartella clinica” (anamnesi ed esame) ad una relazione “cliniconoematica”. E non dimentichiamo di rispondere ai corifei dell’“oggettività”, che si attardano anche loro, per lo più senza saperlo, con una
filosofia, per giunta poi non così pregevole, come il positivismo. A
questo proposito rimando volentieri alla ricostruzione storica ed alle
pungenti osservazioni di Luciano*.
Non curiamoci quindi più di tanto degli “oggettivisti” e neppure (se
posso dirlo, ma Luciano e tu ne sapete assai più di me) dei “sociologisti”. Alle pretese dei quali ultimi tu stesso opponi, giustamente, il dato
di fatto (e non d’opinione) che la fenomenologia non è stata seconda a
nessuno nell’abbattere le mura dei manicomi.
Condivido le tue parole: «Io credo che la psicopatologia fenomenologica riesca ad illuminare tratti costitutivi importanti per l’umano esistere, proprio perché coglibili in stato di carenza o sproporzione». Col
nostro fare clinico – cioè clinico-noematico, beninteso – ci può capitare
*

L’asterisco, per tutto lo scritto, rimanda a contributi contenuti in questo
fascicolo.
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di contribuire, sia pure con un minuscolo frammento, all’edificio dell’antropologia. Si tratta, io credo di poter dire, di quel lato dell’edificio,
che si eleva fatto di linguaggio. Tutto il nostro fare è un ascoltare, un
dire, uno scrivere. Ascoltiamo i discorsi dei malati e le domande degli
interlocutori. Diciamo le nostre osservazioni ai malati e le nostre lezioni. Scriviamo le nostre relazioni clinico-noematiche ed i nostri articoli. Barison* parla di ermeneutica e tu, che ami citare Gadamer, sicuramente ne convieni.
A me piace pensare un’“antropologia della scrittura”. Ne ho già dato
un piccolo saggio (2003). Successivamente mi ha colpito un titolo di
Federico Leoni: “Follia come scrittura di mondo”, ed ho intuìto che la
scrittura può essere una metafora molto potente, se si pensa allo stilo
(anticamente) ed alla penna (modernamente) impugnati.
Se penso alla mia mano scrivente (dica la sua chi usa la tastiera), la
ritrovo nel corpo di chi, malato o no, solca lo spazio per allontanarsi o
avvicinarsi a me, incide con i suoi gesti il mio campo visivo, urta il mio
orecchio con la sua voce, che reca un messaggio non incorporeo bensì
impregnato di fisicità ovattata, flautata, roca, stridente, ecc..
La scrittura corporea è ricca d’innumerevoli segni, molti di più
dell’alfabeto.
Per la strada ogni passante, ogni automobile scrive sulla pagina dello
spazio il suo percorso. Fuori dalla mia finestra si stendono le pagine dei
prati, gli abeti tracciano “aste” verticali come in prima elementare.
Sorge così, Arnaldo, l’imperativo di scrivere bene per far capire che
non siamo ubriachi e tante altre cose. Bisogna scrivere bene non solamente come stile, ma anche come sintassi, come grammatica, come
ortografia, come “bella scrittura”. Rispetto a chi usa la scrittura manuale, chi usa la tastiera faccia uno sforzo d’immaginazione in più.
Pensi alla tastiera del pianoforte, alla modulazione – è un termine tuo,
Arnaldo – all’armonia…
Intenzionalità terapeutica (o atteggiamento fenomenologico, come tu
stesso sottolinei) come “cura” della propria scrittura corporea. Sorveglianza dell’atteggiamento, del gesto, della voce, della parola.
Fin dai tempi più antichi si è detto e ripetuto che la filosofia non ha
mai guarito nessuno: un bell’alibi per i “biologisti”! Invece noi abbiamo fiducia nella filosofia. Fenomenologi, ermeneuti, antropologi
della scrittura, stiamo a sentire Wittgenstein (cfr. Pagnini*): «Il filosofo
si sforza di trovare la parola liberatrice». Liberatrice perché incide, taglia, amputa, investe qualcosa.
Concludo qui questo velocissimo appunto, assai più concitato che
argomentato. La mia concitazione ho voluto non dissimularla, perché
porta il segno non soltanto della mia passione per l’argomento, ma an65

L. Calvi

che dell’intensa sollecitudine con la quale ho atteso a questo fascicolo,
che ti meriti. Auguri!
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IL MONDO MANIACALE
L. CAPPELLARI

L’incontro con il paziente maniacale, con il suo mondo, è esperienza
ben nota agli psichiatri per essere, forse, tra le più difficili: essa richiede
allo psichiatra notevole capacità empatica ed elevata tolleranza di
fronte all’urto della megalomania, della grandiosità, dell’abnorme irritabilità, dell’invasività del paziente.
Profonde e ancora attualissime riflessioni sulla costituzione del mondo
maniacale sono state scritte da L. Binswanger, a partire da “Über
Ideenflucht” (1933), fino a “Über die manische Lebensform” (1945) ed
all’ultimo “Mania e melanconia” del 1960, che risente del suo “ritorno”
a Husserl e a Szilasi. Sul concetto di “mondo” possiamo ricordare
quanto Binswanger scrive (1945):
Un punto solo voglio sottolineare, ed è l’equivalenza di essere-nelmondo e trascendenza. Solo così infatti diventa possibile comprendere quale sia il significato antropologico di concetti quali “essere
nel mondo” e “mondo” […] Heidegger, postulando l’essere nel
mondo come trascendenza, non soltanto ha colmato lo hiatus tra io e
mondo, ha anche illuminato la struttura della soggettività come trascendenza. Se teniamo presente per un momento la definizione di essere-nel-mondo come trascendenza, ci rendiamo conto in primo
luogo che anche le psicosi possono essere còlte e studiate in base
alla struttura dell’essere-nel-mondo.
Noi sappiamo su che cosa si deve fissare l’attenzione analizzando una psicosi, secondo quali punti di vista si deve procedere.
Comprendre 16-17-18, 2006-2007-2008
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Che la struttura dell’essere-nel-mondo sia in grado di offrirci un
simile filo conduttore metodologico dipende però dal fatto che con
essa ci si offre una norma e perciò la possibilità di fissare con esattezza scientifica le deviazioni da questa norma. Nelle psicosi finora
studiate è emerso come queste deviazioni non siano affatto da intendere soltanto come negative, cioè contrarie alla norma, ma piuttosto
corrispondano ad una nuova norma, ad una nuova forma di esserenel-mondo. Se, per esempio, possiamo parlare di vita maniacale, o,
meglio, di forma di esistenza maniacale, ciò vuol dire che siamo riusciti a stabilire una norma che abbraccia e domina tutti i mondi di
espressione e di comportamento che definiamo “maniacali”. Ma
questa norma è proprio ciò che noi definiamo “il mondo del maniaco”.
E sulle caratteristiche di questo “mondo maniacale” Binswanger si soffermerà a lungo, enucleando alcuni punti fondamentali:
a) una temporalità caratterizzata dalla momentaneizzazione, con abnorme espansione della praesentatio, in un contesto ove retentio
e protentio sembrano quasi assenti.
b) una spazialità caratterizzata dall’abolizione della distanza, ove
tutto sembra “a portata di mano”.
Nel maniaco conta solo “il qui e ora”.
In questo presente puro, lo sviluppo dell’esperienza si rivela impossibile: la sola possibilità che resta è quella di essere assorbiti dalla significatività del momento.
Kimura Bin sottolinea come sia caratteristico del mondo maniacale
l’aspirazione al contatto fusionale con il TUTTO, che si manifesta direttamente sull’essere assorbito dal presente.
In “Über die manische Lebensform”, Binswanger insiste nuovamente sul carattere di “centralità del presente” proprio degli stati maniacali: ci si trova di fronte, egli dice, alla festa maniacale. «La festa
corrisponde alla gioia spensierata dell’essere-là, che si distacca dalle
multiformi difficoltà quotidiane. Ma questa gioia della festa implica già
una struttura bipolare che oscilla tra mania e depressione […] Dopo la
mania la depressione si presenta sempre, tanto che si potrebbe dire che
il maniaco-depressivo è per eccellenza l’uomo in cui si gioca una antinomia» (Kimura Bin).
Questa profonda osservazione di Kimura Bin ci porta d’un colpo
dentro il problema del rapporto con il paziente maniacale che si presenta di fronte a noi euforico, apparentemente allegro, ma di cui respi68
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riamo, per così dire, l’artificiosità, la non genuinità della gioia: è una
gioia che ci mette a disagio, che sentiamo stridente, che non riusciamo
a condividere. Ricordiamo che Racamier nel suo saggio “Dall’angoscia
alla mania” sosteneva di non aver mai incontrato in nessuno di questi
malati un’euforia vera, genuina, a meno che non si trattasse di un malato in fase di guarigione. «L’aspetto ludico e teatrale dell’attività maniacale ha ingannato i clinici […] Quello che caratterizza il maniaco
non è il suo essere euforico, ma la sua incapacità di non esserlo. Questa
condizione negativa è più importante, nella definizione della mania, di
quella positiva abitualmente sottolineata» (Racamier).
Scrive Racamier, nel già citato saggio, che «il maniaco è euforico e
delirante, anzi potremmo dire che egli può essere euforico solo perché
delira. La mania è delirante non solo nei suoi sintomi, ma nella totalità
della sua struttura fenomenologica». Pare a noi che una simile impostazione rimandi direttamente ad una lettura del problema di tipo psicoanalitico e più propriamente kleiniano, ove la triade trionfo-dominiodisprezzo riesce a sintetizzare magistralmente il vissuto che il paziente
assume nel tentativo grandioso, ma impossibile, di sfuggire alla melanconia.
Perché come già da molti Autori sottolineato, dietro alla mania si
trova sempre la maschera melanconica e «al fondo di tutte le euforie
patologiche giacciono l’angoscia e il suicidio» (Racamier).
In questo senso ogni tentativo psicoterapico con il paziente maniacale deve tener conto di quanto la mania nasconde, senza lasciarsi abbagliare dall’esteriorità maniacale: in qualche modo la capacità di farsi
carico di un paziente maniacale comincia proprio con la profondità di
uno sguardo terapeutico che riesca a superare la turbolenza pseudogioiosa del paziente, per farsi carico delle tematiche (depressive) denegate dal paziente, ma che un terapeuta attento coglierà fin dalle prime
battute del suo incontro col paziente maniacale: perché anche il paziente apparentemente più euforico e gioioso presenta dei momenti in
cui questo umore esaltato sembra affievolirsi, spegnersi e lasciare il posto ad un habitus riflessivo talora cupo, che colpisce costantemente
l’osservatore; talora questi aspetti contropolari sono così caratterizzati,
da raffigurare quei particolari “stati misti” di cui già Kraepelin si era
occupato nel 1904 e che ancora oggi noi osserviamo con discreta frequenza e che non possono non colpirci per la subitaneità delle variazioni dell’umore e dei vissuti ad esso collegati, facendoci toccare con
mano la profondità della frase di Kimura Bin: «l’uomo maniacodepressivo è l’uomo dell’antinomia».
Recentemente L. Del Pistoia ha introdotto il concetto di mania come
psicopatia della melanconia, pensando quindi che essa stia «alla melan69
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conia non in termini di opposizione polare delirante o timica ma come
prodromo psicopatico di essa, così come la paranoia passionale è più
spesso di quanto non si creda il prodromo psicopatico della paranoia
delirante» (Del Pistoia).
Questa riflessione di Del Pistoia, come sempre molto stimolante, ci
aiuta a riflettere sul tema della PMD in modo non obbligatoriamente
legato (così come è oggi invece l’imperativo) alla contrapposizione
polare in termini di umore e quindi di disturbi dell’umore. Tende però a
svuotare la mania da ogni intensità delirante, che scorge invece come
caratteristica principe della melanconia.
Le mie considerazioni muovono da una convinzione di unitarietà, di
profondo e indissolubile legame tra mondo maniacale e mondo melanconico. Cercherò di parlare delle caratteristiche proprie del mondo maniacale, che appare comunque indissolubilmente legato alla profondità
ed alla totalità della modificazione strutturale melancolica; in una parola: l’“Antinomia maniaco-depressiva” che – scrive Binswanger
(1933) – va individuata non solo nella contrapposizione degli stati
d’animo, quello “euforico” della mania e quello “depressivo” della
melanconia: «l’antinomia maniaco-depressiva va individuata nell’intera
struttura di questa contrapposizione […] Tutti questi aspetti, e molti altri ancora, risultano dalla struttura antropologica di queste forme esistenziali e non è assolutamente possibile considerarli in maniera isolata» (corsivo mio).
“Über Ideenflucht” è oggettivamente un libro complesso, a tratti pesante nella lettura, illuminato però da pagine indimenticabili, che portano il lettore dentro il mondo maniacale, così come L. Binswanger lo
concepisce alla luce di “Sein und Zeit”. L’opera heideggeriana, apparsa
sei anni prima della pubblicazione di “Sulla fuga delle idee”, ne pervade le pagine e l’intima struttura. Nel 1960 Binswanger, in “Melanconia e mania”, cercherà poi di superare quest’impostazione, trovandone
una più compiutamente soddisfacente, attraverso una rilettura del pensiero di Husserl, tentando di evidenziare «la differenza nella costituzione dei due mondi, la ricerca dei momenti strutturali costitutivi e
delle loro differenze». Egli aggiunge (1960):
Entrambi gli obiettivi sono stati realizzati in una certa misura
nell’indagine da noi finora svolta sull’essere-nel-mondo maniacale
e melanconico. E precisamente abbiamo individuato quelle differenze costitutive in un diverso difetto della costituzione temporale,
consistente nella mania in un “allentamento” della costruzione temporale del mondo primordiale o proprio dell’ego, che si rivela nel
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completo ritrarsi, anzi scomparire, dei momenti trascendentali retentivi e protentivi, e con ciò delle appresentazioni abituali a favore
di una pura attualità, così come in un difetto dell’appresentazione
nella costruzione dell’alter ego e quindi in quella di un mondo comune; nella melanconia consistente invece in un “allentamento”
della trama della costruzione intenzionale dell’obiettività temporale,
che si manifesta nell’intrecciarsi di momenti retentivi con momenti
protentivi (autoaccusa melanconica) o di momenti protentivi con
retentivi (delirio melanconico). Mentre dunque il melanconico vive,
per dirla in termini comuni, in un passato o in un futuro intenzionalmente turbato, per cui non perviene ad alcun presente, il maniaco vive solo “per il momento”, esistenzialmente parlando, vive, è
deietto, nell’impossibilità di sostare, e dappertutto e in nessun
luogo.
Questo, in estrema sintesi, il percorso fatto da Binswanger per cercare
di definire le caratteristiche del “mondo maniacale”. Su molti degli
aspetti citati ritorneremo più avanti.
Ma andiamo con ordine.
Cosa intendiamo per “mondo”?
Dobbiamo qui rifarci ad Heidegger, nel definire il mondo come il
campo costituito dalle relazioni dell’uomo con le cose e con gli altri
uomini. Così scrive Heidegger (1927): «È ugualmente erroneo assumere l’espressione “mondo” tanto per designare la totalità delle cose
naturali (concetto naturalistico di mondo) o per indicare la comunità di
uomini (concetto personalistico). Ciò che di metafisicamente essenziale
contiene il significato più o meno chiaro di “mondo”, è che esso mira
alla interpretazione dell’Esserci umano nel suo rapportarsi all’ente nel
suo insieme».
La parola “mondo”, quindi, fa parte integrante dell’espressione “essere nel mondo” che designa il modo di essere che è proprio dell’uomo
in quanto egli è “situato nel mezzo dell’ente come rapportantesi
all’ente”, cioè è in rapporto essenziale con le cose e con gli altri uomini. “Mondo” significa l’insieme delle relazioni tra l’uomo e gli altri
esseri: la totalità di un campo di relazioni.
In questo contesto, “Über Ideenflucht” non rappresenta un trattato
descrittivo o di approfondimento di un sintomo; se ci si limitasse a formulare il giudizio psichiatrico diagnostico di “fuga delle idee”, si ridurrebbero l’unità e la totalità vivente del messaggio psicologico (nel quale
soltanto l’uomo si dà come persona e si confronta con altre persone) ad
un orizzonte particolare, l’orizzonte della coerenza di significato linguistico. «Solo in questo orizzonte diventa visibile qualcosa come un di71
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sturbo della normale coerenza dei pensieri. Ma in questo modo perdiamo già di vista l’essere umano vivente» (Binswanger, 1933).
Binswanger invece vuole studiare il mondo dell’uomo della fuga
delle idee, ben lontano quindi dall’essere “attratto” o “sviato” da un
sintomo, se pure così caratteristico e tipico della patologia maniacale.
Appaiono in questa opera – che si compone di tre studi, di cui due
sulla fuga ordinata delle idee, l’ultimo sulla fuga disordinata e incoerente delle idee, disseminati all’interno di una meticolosa osservazione
– gli aspetti principali che connotano la costruzione del mondo maniacale.
Nella mania, così come nelle altre forme del Dasein, noi studiamo le
modificazioni della corporeità, della spazialità, della temporalità, della
intersoggettività, in una parola il mondo maniacale non come forma
negativa o deficitaria, ma come forma altra di essere nel mondo.
Per forza di cose uno psicopatologo non può limitarsi a descrivere
l’esperienza di mondo, deve anche viverla, attraversando con il proprio
vissuto – come ricorda Callieri – tutto lo spessore di queste dimensioni
esistenziali.
Partiamo allora dall’incontro con il maniaco, esperienza sempre complessa e nuova.
L’uomo maniacale non sopporta il no, il limite, il restringimento
dello spazio; egli ci viene incontro parlando, spesso ad alta voce, in un
turbinio continuo di un pensiero caratterizzato dalla fuga delle idee: i
pensieri saltano “di palo in frasca”, procedono per assonanze, rime,
giochi di parole, assolutamente indifferenti ai nostri tentativi di entrare
nel discorso: ma si tratta di un monologo, non di un discorso, in cui per
molto tempo sembra che non ci sia spazio alcuno per l’interlocutore. Il
saltare che caratterizza la fuga delle idee è di fatto un modo di essere,
non una semplice espressione sintomatologica: «questo apparente passare oltre o omettere all’interno del mondo-ambiente lo vediamo anche
nel con-mondo (Mitwelt) ossia nel rapporto con gli altri uomini»
(Binswanger, 1933). Improvvisamente il maniaco interrompe il monologo-colloquio con noi e si dirige verso un altro che ha attirato la sua
attenzione (paziente, infermiere, altro operatore): un particolare (il colore di una maglia, l’espressione del volto, etc.) lo ha colpito e questo
sembra sufficiente a fargli “saltare” appunto il primo interlocutore, incurante ai suoi richiami, anzi pronto a rivelare fino in fondo l’irritabilità
che lo pervade:
Ciò che ci pare un evento quotidiano, proveniente da una persona
del tutto innocua, strappa i maniaci alla loro forma di vita festosa,
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alla loro esistenza prevalentemente estetico-non problematica, per
condurli verso la problematicità del mondo reale, estranea ed ostile
alla loro forma di vita. Per questo cade su eventi e persone che appartengono a questo mondo, per essenza, l’accento di significato
dell’ostile e del disturbante. Di conseguenza, l’evento “innocuo”, la
persona del tutto “innocente” appaiono in una luce ostile, nel momento in cui ricordano ai malati che vi è un mondo totalmente diverso dal loro, cosicché i malati si rivoltano contro di loro, si irritano e si arrabbiano con loro. L’evento particolare, la persona particolare finiscono sullo sfondo, dietro questo significato generale
dell’ostile-disturbante.
È però assolutamente compito di noi psichiatri trattare con i pazienti, preservarli dai danni e dai mali, tenerli lontani dai problemi
che possono insorgere con le persone con cui vivono, in breve porre
loro esigenze reali e quindi volte ad uno scopo e morali. Così non
dobbiamo meravigliarci di essere rudemente ingiuriati e messi fuori
dalla porta, come un intruso che rovina la festa. Il medico deve ancora essere felice se il malato, come mi è capitato una volta con un
maniaco iperestesico, si lamenta semplicemente per il fatto che egli
(il medico) si è comportato nella visita fattagli “come un cowboy in
un campo di tulipani”. (ivi)
Il salto, il saltare non è solo un’operazione difensiva di evitamento,
ma un vero e proprio modo di essere e di operare in uno spazio divenuto piccolo e ingombro, ove tutto è a portata di mano e tutto appare di
momento in momento sempre interessante, cangiante, attraente, dominabile e possedibile.
In un simile contesto la velocità della parola, il fluire ininterrotto del
discorso, pur se con le caratteristiche della fuga delle idee, appare come
un modo essenziale del maniaco per toccare le cose, le persone, le loro
qualità o i loro limiti: nominare equivale a possedere, in un continuo
turbinio di parole e dove per l’interlocutore non c’è spazio, si apre invece lo spazio dilatato, ma pur sempre ristretto del maniaco.
Paola, una giovane di 18 anni, giunge alla nostra osservazione in
piena crisi maniacale, insorta qualche giorno prima mentre la paziente
si trovava in vacanza all’estero; dopo qualche giorno di progressiva
irritabilità con insonnia e inquietudine motoria, un mattino presto
Paola era riuscita a salire sul tetto della casa ove era ospite e aveva
cominciato a gridare, chiedendo a gran voce che l’America e la Russia
facessero pace una volta per tutte, per permettere a tutta l’umanità una
vita migliore. Erano intervenuti prontamente i pompieri e dopo un bre73
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vissimo ricovero (2gg.) la paziente era stata rimpatriata, leggermente
sedata, ma ancora nel pieno della crisi, che richiese più di un mese e
mezzo di cura per avviarsi ad una evoluzione positiva.
Voglio soffermarmi su un episodio di questa crisi che ci permette di
cogliere molti aspetti del modo maniacale di essere-nel-mondo: durante la permanenza in DHT, Paola riesce ad eludere la pur attenta
sorveglianza degli operatori e si reca in una chiesa del luogo poco distante dal DHT, nel momento in cui si sta svolgendo il funerale di una
giovane adolescente deceduta in un incidente stradale: nel bel mezzo
della cerimonia funebre, tra la sorpresa e la meraviglia di tutti i presenti, P., che aveva tracciato con un pennarello una croce sulla propria
fronte, entra nella chiesa e avvicinandosi alla bara, comincia a recitare
una serie di preghiere e invocazioni a Dio perché faccia risorgere la
giovane defunta.
Dopo un primo momento di sgomento vengono subito chiamati i vigili che, di forza, allontanano P. dalla chiesa e l’accompagnano al servizio, ponendo fine all’affannosa ricerca della paziente che gli operatori avevano nel frattempo avviato.
Nei colloqui che lo psichiatra ebbe con la paziente nei giorni e nelle
settimane successive a questo episodio emerse che la paziente si era
allontanata di proposito dal DHT proprio per andare in chiesa per far
“risorgere” la giovane defunta: era, a dir suo, semplicemente intollerabile che questo dramma fosse accaduto e lei doveva porvi rimedio: la
croce sulla fronte rappresentava il sacrificio di Cristo che lei in quel
momento sentiva di poter incarnare (non solo rappresentare): il suo
corpo era lo strumento per operare questa resurrezione: corpo che era
nello stesso tempo la croce (simbolo) e Cristo (potere di vittoria sulla
morte).
Notiamo innanzitutto che per certi aspetti questo episodio ricorda il
caso Elsa Straus di cui parla Binswanger in “Mania e melanconia”; più
precisamente in quel caso si trattava di una paziente che si allontana
dalla casa di cura e passeggia per circa 2 ore «giungendo in una chiesa,
dove si svolgeva una funzione religiosa. Qui si era presentata
all’organista e, mentre costui suonava, ne aveva lodato la bravura e gli
aveva richiesto delle lezioni d’organo».
Nello stesso tempo se ne differenzia profondamente. Vediamo perché.
L’analisi di Binswanger del caso Elsa Straus è completamente utilizzabile anche per la nostra paziente; Binswanger ci ricorda una frase
di Szilasi per spiegare in che cosa consista il disturbo fondamentale coglibile nell’episodio in questione; Szilasi si rifà all’esempio di un prof.
74

Il mondo maniacale

che tiene una lezione ai suoi studenti e scrive: «Noi (prof. + studenti)
abbiamo presenti cose diverse, ma accompagnate dalla medesima appresentazione, quella di una persona che tiene una lezione. L’identica
appresentazione per voi, che siete per me estranei alter ego, e per me,
che sono per voi un estraneo alter ego, è ciò che ci è di comune, che
partecipa alla costituzione del mondo oggettivo comune e rende possibile l’esperienza costitutiva».
Anche l’organista ed Elsa Straus hanno presenti cose diverse, ma la
paziente non condivide la stessa appresentazione (siamo nel corso di
una funzione religiosa durante la quale viene suonato l’organo): la malata non partecipa in quanto riesce ad appresentarsi solo un particolare:
vi è un uomo che suona molto bene l’organo, ma ciò è del tutto svincolato dal contesto. È questa impossibilità di una comune appresentazione che rende incongruo, strambo, incomprensibile etc. il comportamento di Elsa. Tutto ciò è vero anche per P. ma, in più, dobbiamo cogliere in lei l’elemento della grandiosità delirante, dell’onnipotenza riparativa. (Per inciso, viene qui in mente Griesinger quando sottolinea
che «abbastanza frequentemente la malinconia traspare come uno
sfondo oscuro tra le maglie della più eclatante presunzione»).
P. entra nel mezzo di una funzione religiosa del tutto particolare e
straziante (il funerale di una giovane adolescente) con l’intento di resuscitarla, in modo da ridare gioia e felicità ai familiari e di evitare loro il
perdurare di un dolore indicibile: si possono immaginare facilmente
questa scena e lo scompiglio e il disagio che ne conseguirono, ma non
per P. che continuava a manifestare il suo più vivo desiderio di portare
sollievo, sentendosi Gesù Cristo, capace di sconfiggere anche la morte
(il rimando all’episodio di Lazzaro è chiaro a tutti).
Qui dunque, per usare il linguaggio di Binswanger, assistiamo ad un
difetto dell’appresentazione del proprio ego cui corrisponde necessariamente il difetto di appresentazione dell’alter ego e quindi della costituzione di un mondo comune. Più esattamente, per rifarsi alla lezione
husserliana, dovremmo dire che se vi è un difetto nella percezione
dell’alter ego, se non ho quindi possibilità di aver comprensione alcuna
per l’essere dell’altro, vi è anche la perdita della capacità di attuare il
proprio Io.
Mentre il melanconico si rivolge a se stesso, il maniaco si allontana
da se stesso, rivolgendosi agli altri; ma allontanandosi dal proprio
ego non può condurre all’alter ego; nell’allontanarsi dal proprio
ego, l’altro perde il carattere fenomenologico di alter e diviene
semplicemente alius, uno tra i tanti, un estraneo. (Binswanger, 1960)
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A margine dell’osservazione clinica proposta, potremmo senza dubbio chiederci se dobbiamo parlare di delirio o non, piuttosto, di grandiosità deliroide, cioè sostenuta dall’eccitamento e da quella espansività
che nei gravi maniacali può trasformarsi in furia maniacale, intesa
come tendenza e agìto di annullamento di ogni limite, in questo caso
anche quello più estremo, cioè la morte.
Finito l’episodio maniacale, anche i deliroidi di grandiosità si afflosciano, per così dire, e resta la nuda presenza malinconica, con il compito di rielaborare nell’esperienza interiore questa esplosione verso
l’alto, questa vera e propria vertiginosa salita che ha fondamenta peraltro non così consistenti da garantire una lunga durata; e, come ben sappiamo, il più delle volte lo sgonfiamento maniacale fa riapparire con
drammatica regolarità il sottofondo depressivo; i maniaco-depressivi
(oggi diremo i bipolari I) sentono l’avvicinarsi di questo sgonfiamento
e intraprendono spesso una vera e propria “lotta” per non precipitare
nel gorgo depressivo. È una lotta che si evidenzia al terapeuta attraverso il riemergere puntuto di aggressività che sembravano oramai
superate, di pulsioni (in primis sessuali) esibite più volte (come se il
poter vivere un eros straripante fosse sentito come una corazza vitale
contro ogni momento di caduta, di flessione, di impotenza del sé), di
un’espansione proteiforme e apparentemente senza fine nella ricerca di
oggetti “di consolazione”, attraverso i quali sentirsi utile, importante,
significativo.
Ma torniamo al nostro incontro con il paziente maniacale: della fuga
delle idee come modo di essere abbiamo detto ed anche di come la spazialità sia modificata: tutto è troppo piccolo: «tutto da lui è colto come
prossimo, ad un passo, ad un cenno, e pertanto come disponibile, a
portata di mano. Le varie istanze mondane alternativamente e incessantemente gli si restringono e gli convergono addosso, gli vengono incontro e tosto si allontanano. Ed è proprio per questo carattere di troppo
vicine che esse vengono a destituirsi della loro distanziazione, che vengono a perdere il criterio fondamentale per poter rivelare in pieno il
loro significato» (Cargnello).
In che cosa si differenzia dunque lo spazializzarsi del sano da quello
del maniaco? È molto importante interrogarsi su questo problema perché da ciò discendono anche molti altri sintomi/segni che se colti solo
“per sé” non permettono di accedere in alcun modo alla struttura del
mondo maniacale.
Innanzitutto, il mondo del sano si costituisce come “spazio che si
apre, si scopre, si svela” (ivi) ma nello stesso tempo tende a radicarsi, a
fondarsi su basi sia esterne che interne; nel modo di essere maniacale,
al procedere che via via scopre e pone attenzione all’incontro con le
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persone e le cose, si sostituisce l’avanzare imperioso, il saltare, il balzare oltre, senza che si possa cogliere né una visione complessiva, né
gli aspetti particolari: ecco quindi che vengono a manifestarsi i sintomi
noti nella clinica che più o meno sono riferiti all’espandersi turbinoso
nello spazio: l’indiscrezione, la mancanza di tatto, l’incontinenza verbale, la prepotenza, l’invadenza, l’eccesso della mimica e del gesto, etc..
Quindi vi è una netta prevalenza dell’estensivo rispetto all’intensivo,
in una dimensione in cui non vi è capacità di soffermarsi, di entrare
cioè in reale contatto intersoggettivo: il maniaco non incontra ma si imbatte nelle cose e nelle persone, scivola sulle situazioni e tanto più
l’interlocutore lo vuole “fermare” o “far soffermare” su una situazione,
tanto maggiore è la tendenza a evitare, a sfuggire, a rivolgersi ad altro:
certo, potremmo interpretare tutto ciò come una difesa rispetto al dolore
sottostante, ma ciò che importa oggi è invece comprendere come questa
sia una necessità, un “non poter sottrarsi a”, che si rifà evidentemente
anche al grave disturbo della temporalità che caratterizza il maniaco, la
momentaneizzazione. Ma va chiarito che ciò non significa vivere momento per momento (come piuttosto potremmo pensare per il borderline), anzi:
Essere nel momentaneo non va, è ovvio, confuso, con l’“esperire
intimamente il momento” (detto popolarmente: “vivere l’istante” –
das Erleben des Augenblicks), che si può considerare quasi
l’opposto della momentaneizzazione, in quanto rappresenta il tentativo di eternare un certo momento con tutte le implicanze e le significazioni che esso racchiude. Essere nell’istante nel senso della maniacalità vuol dire che nel presente non operano più in modo adeguato le valenze retentive e protentive. (Anche se il dire, il fare e soprattutto il fantasticare del maniaco sembrano “pregni di futuro”, si
tratta in definitiva di un “dopo” inautentico, che non ha valido fondamento).
L’essenza della temporalità della presenza maniacale consiste
appunto nella momentaneizzazione. Ora, se la “distensione temporale” tende a ridursi a mera successione di momenti poco o mal articolati tra di loro, in quanto impoveriti di valenze protentive e/o
retentive, è chiaro che il suo esistere non può proporsi se non nel
segno della frammentarietà.
E quando l’esistere si deforma riducendosi alla mera frammentarietà del momentaneo, la presenza di necessità risulta estraniata da
quanto potrebbe-propriamente-essere, dalla sua autenticità, risulta
esiliata dal corso della propria storia. (ivi)
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«La pura momentaneità del maniaco non si propone nella distensione
temporale, ma nell’isolamento del frammento che esilia la presenza,
impedendole di consegnarsi alla sua storia» (Galimberti).
Un altro aspetto che mi pare interessante nell’incontro con il maniaco è osservare il modo in cui si abbiglia, che è sempre carico, marcato, vistoso, ipercolorato, con abbondanza di trucco nelle donne, che
spesso sono ingioiellate (anche se con bigiotteria che stona con il resto): è solo l’espressione della Daseinsfreude, della gioia, del tripudio
maniacale?
Io penso che il mondo maniacale sia anche costituito dal bisogno
della visibilità e dal terrore dell’anonimo: l’abbigliamento colorato e
festoso è sì il traslato esterno dell’euforia patologica, ma è anche una
divisa che contraddistingue il malato; egli vuole essere riconosciuto anche dal modo in cui veste, ma questa preoccupazione, come molto altro
del suo modo di essere, dura poco, viene a sua volta aggredita e così
vediamo malati che si addobbano in modo colorato, ma su questi indumenti aggiungono poi un elemento strambo (un cappello a sghimbescio
in piena estate, una sciarpa indossata come una cintura, etc.) che stona
con l’insieme e trasforma il colorato (o il troppo colorato) in qualcosa
che l’interlocutore esperisce come stridente, à côté, di traverso rispetto
al contesto: dietro questi gesti si coglie in nuce quello che è un grave
problema dell’articolarsi della spazialità, anche corporea: il maniaco
addobba la superficie del corpo che ha, che diviene stendardo di una
ridda di emozioni che lo sopraffanno e che lui non riesce a contenere: la
gioia euforica, la rabbia, l’ostilità, di nuovo il più totale ottimismo, ancora un’amara inquietudine poi la contentezza più sguaiata etc..
I maniaci quindi anche da questo angolo visuale, ci colpiscono per
una sorta di uniformità.
Fra tutti i malati mentali, i maniaci sono indubbiamente quelli
che si presentano come i più anonimi nel piano della storia personale, nel senso che quello che in passato furono ha in fondo ben
poco peso per il come si esprimono durante la malattia. Più esattamente: il fattuale modo di essere di un certo maniaco risulta con
notevole facilità assimilabile a quello di altri maniaci anche perché
i temi espressi – e dall’uno e dagli altri – rivestono ben poca importanza come indicativi circa il “da dove” proviene la presenza.
I temi infatti si palesano talora quasi come dei “nudi” contenuti
agevolmente intercambiabili, fino alla irrilevanza e insignificanza
del mero flatus vocis. (Cargnello)
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Quest’anonimia va senza dubbio ascritta, per usare ancora il linguaggio
di Cargnello «all’impossibilità di sostare nel presente (il che significa:
impossibilità di riprendersi e di anticiparsi), di trattenersi nel suo significato».
Il procedere del sano è dunque sempre problematico: è sempre un
tentativo di adeguare e di accordare la propria storia interiore con
la storia esteriore, la sfera delle esperienze intime con la sfera degli
accadimenti esterni.
Invece nel maniaco viene a flettersi o anche a minimizzarsi fino
alla irrilevanza ogni riflessione e problematicità; il suo è sostanzialmente un modo di essere irriflessivo e aproblematico.
Se, come si è detto, l’esistenza del maniaco si svolge in tutte le
sue manifestazioni in un piano livellato, se la sua presenza non è più
capace di cogliere i rilievi significativi del mondo, in definitiva ciò
vuol dire che il suo mondanizzarsi è appunto un abbandonar-si al
mondo, un perder-si nel mondo della più assoluta anonimia.
Volendo usare ancora più puntualmente il linguaggio heideggeriano, diremo che tale esserci è un essere radicalmente deietto e
perduto tra le sollecitazioni del quotidiano, in un’aproblematicità
estrema, impossibilitato a controllare e se stesso e il mondo, in
breve a storicizzarsi. (ivi)
Da questo punto di vista anche l’umorismo del maniaco, che connota
peraltro gli stati maniacali non gravi, raramente si distingue per
l’originalità, tendendo invece quasi sempre a “pescare” le battute o le
osservazioni nel mondo dei luoghi comuni di una sessualità concreta,
talora greve, dove la pornolalia fa da padrona: è la comicità grassa derivante dallo scambio pesante, ove la creatività personale conta poco e
molto invece la sagacia del proverbio, del modo di dire, di quello che si
dice con il pettegolezzo.
Peraltro devo ricordare a questo proposito, un’osservazione del prof.
Barison durante un incontro di discussione che verteva proprio sul
mondo maniacale.
Vorrei brevemente intervenire, assumere il ruolo di avvocato difensore della “mania” cercando di metterne in luce un lato positivo
con cui certamente gli psichiatri di una volta avevano modo di
convivere, quando l’eccitamento, indisturbato da farmaci, durava
luminoso anche per mesi ed anni.
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L’umorismo maniacale è psicologicamente “spiegato” come
frutto di un potere associativo straordinariamente aumentato sia per
la quantità e qualità di associazioni a disposizione del procedente
pensiero maniacale, che è privo del normale meccanismo preselettore, sia per la accelerata velocità del succedersi delle stesse. Ma in
ciò che fa, pensa, dice il maniaco (quando la fuga non sia così veloce da diventare incomprensibile preludio allo “stupore” maniacale) “sentiamo” (sentivamo!) qualcosa di più, che si aggiunge a
questi elementi psicologici. È un umorismo sui generis che fa parte
del mondo, per esempio, dell’ebbrezza e del dionisiaco di Nietzsche
o dell’esistenza autentica heideggeriana. (comunicazione personale,
1993)

Come vedete, questo breve frammento barisoniano è di grande interesse
sia dal punto di vista storico (Barison ci ricorda che la mania, in epoca
pre-farmacologica, aveva un decorso diverso, di cui lui era stato diretto
testimone – quando fa queste osservazioni Barison ha 93 anni!), sia anche perché ripropone un punto di vista a lui caro, che già altre volte gli
avevo sentito sostenere nella genuinità/spontaneità dell’umorismo maniacale, senza dubbio anche correlato al perdurare dell’euforia,
dell’ottimismo senza confini che rende, quando presente, volatile e leggera (senza pena) la quotidianità maniacale, almeno in apparenza: o,
meglio, “in apparenza” secondo quanto da me finora esposto, probabilmente “non solo in apparenza” secondo l’osservazione di Barison.
Che il tema dell’umorismo maniacale, nonché dell’euforia patologica possa costituire uno di quegli ambiti di cui sempre lo stesso Barison invitava a scoprire “la profondità della superficie”?
Il maniaco – quest’uomo che appare più di qualsiasi altro orientato
(si potrebbe persin dire: ostentatamente) nella direzione del rapporto, che sembra per eccellenza, come si esprimerebbe un antropologo tedesco, mitweltlich bestimmt, tutto volto alla società e ai
suoi membri, che trova tutto “naturale e ovvio” – provoca in noi
ben presto una strana e sgradevole impressione. Noi avvertiamo,
nell’incontro col suo effimero-inconsistente-fuggevole mondo, la
minaccia che la nostra stessa umanità diventi inconsistente. E allora
ce ne ritraiamo per rifugiarci nell’atteggiamento naturalistico
(quello, per intenderci, dell’obiettivazione clinica “distanziante”).
Ci sforziamo di considerare la sua presenza “riducendola” a mero
fenomeno di natura, per esempio come una sorta di caricaturale
esagerazione di un temperamento estroverso, dimenticando in pari
tempo ch’essa esprime un mondo che ne è la puntuale significa80
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zione, un mondo contraddistinto da un suo inconfondibile stile e che
pertanto non può non essere moderato da una “sua” intrinseca
norma.
In definitiva, egli non vive in un mondo diverso dal nostro: però
in frammenti di questo nostro mondo che non sono più tenuti insieme da un superiore principio ordinativo, da un’adeguata correlazione. Il che, in riferimento alla sua temporalità, può anche esprimersi dicendo ch’egli vive in un succedersi di meri presenti avulsi
dal suo passato, e pertanto destituiti della possibilità di esplicitazioni storiche. Il suo presente infatti non è mai il presente che fa la
“sua” storia interiore, che per esser tale occorre possa edificarsi e
dispiegarsi via via in una continuità di valide appresentazioni, di
compartecipate attuazioni della presenza. Il che è precisamente il
contrario della dispersione di sé nella mera momentaneità (sia pure
“trionfante”) maniacale. (Cargnello)
Ancora qualche osservazione su un aspetto che ritengo molto importante rispetto alle modalità con cui i Servizi vivono il rapporto con il
paziente maniacale: nell’ambito dei Servizi, il maniaco è spesso più rifiutato dello schizofrenico, non semplicemente per la sua “pesantezza”,
ma in quanto, con un Io relativamente integro e in una situazione di
piena rivincita delle istanze pulsionali, è in grado di mettere in difficoltà la logica stessa dell’istituzione, con le sue esplosioni aggressive e
la “follia” di un Eros straripante.
Tutte le osservazioni che siamo venuti conducendo fin qui sono sostanziali, necessarie e non eludibili nel momento in cui si voglia effettuare un approccio terapeutico al paziente maniacale.
Ben lungi dallo sminuire l’importanza della componente farmacoterapica, ritengo che molto si possa e si debba fare anche attraverso
l’atteggiamento psicoterapico, che parte essenzialmente proprio dallo
studio dell’esser-ci maniacale, della costruzione del suo mondo, esplorando gli esistenziali costitutivi della temporalità, della spazialità etc..
Si pensi ad esempio come di solito viene affrontato il problema
dell’eccitamento. La logica dell’istituzione è che esso vada spento il
prima possibile, perché ingenera un’atmosfera di insopportabilità, provocando risposte controagite da parte degli altri pazienti e talora degli
operatori meno esperti e meno capaci di resistere al profluvio verbalemimico-gestuale-motorio del maniaco.
D’altra parte, abbiamo prima sottolineato che è proprio una caratteristica del maniacale quella di non riuscire a soffermarsi quanto basta
per cogliere il significato della distanza che separa un “qui” da un “là”,
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in qualsivoglia eccezione, sia concreta sia traslata, si vogliano intendere
queste due designazioni spaziali.
Questo procedere saltando, in un affaccendamento continuo anche
se improduttivo, non è semplicemente un sintomo da silenziare, ma costituisce una modalità dell’esser-ci, che va prima di tutto compresa
nella sua essenziale necessità d’espressione: il maniacale non può essere che così ed è da questa base che si possono riorganizzare modalità
assistenziali capaci di contenere l’eccitamento e l’incapacità di sostare
presso l’altro che contraddistingue questi pazienti.
In altre parole è il gruppo curante che deve riformularsi attraverso la
comprensione di quella particolare forma di scacco della intersoggettività, che è la mania: non è cosa semplice perché richiede
un’elaborazione continua dei vissuti emergenti nel lavoro quotidiano
degli operatori, medici ma soprattutto non medici.
Sono gli infermieri, infatti, a trascorrere molto tempo con questi
(come del resto con gli altri) pazienti e sono loro che necessitano della
collaborazione col medico che non si limiti alla prescrizione farmacologica, ma offra lo strumento conoscitivo dell’analisi psicopatologica.
Se ciò non accade, la lotta che il maniacale vive contro le multiformi
limitazioni che l’istituzione mette in atto (limitazioni dello spazio, del
movimento, della parola, del tono della voce, della libertà personale nei
casi più gravi) viene fatta propria dal gruppo curante che sente il maniacale nel contempo come:
a) un paziente sufficientemente sano (al contrario dello schizofrenico)
che sembra in grado di recepire le regole (come scrive Cargnello:
egli non vive in un mondo diverso dal nostro, però in un mondo che
si rivela frammentato nel senso di essere svuotato di ogni principio
correlativo);
b) un paziente molto oppositivo, che tende a mettere in ridicolo, in
modo giullaresco, ogni tentativo di avvicinarlo per ricondurlo alla
calma, al confronto pacato del colloquio etc. e che si scontra sistematicamente con il principio di autorità a cui il “buon senso
comune” vorrebbe ricondurlo.
La lotta – secondo me – è l’eidos che rappresenta, nel modo più efficace, il nucleo della difficoltà insita in ogni trattamento terapeutico del
maniacale: in qualche modo ritengo che non sia mai del tutto eliminabile, ma che possa invece senz’altro essere ricondotto ad una lettura
psicopatologica che ne faccia diminuire le valenze di scontro tra titani
(in cui vi è il fronteggiarsi di due maniacalità, quella del paziente e
quella dell’istituzione), per far emergere in modo più significativo la
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capacità del gruppo curante di favorire il viaggio maniacale all’interno
di un contesto che ne accetti anche gli aspetti più spigolosi, ben sapendo che il compito che ha riguarda sì il presente, ma soprattutto il
futuro e la difficile articolazione tra il mondo dell’euforia patologica e
quello della sconfinata desolazione melancolica.
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VERSO UNA GENEALOGIA DEL CERVELLO.
ATTRAVERSO LA RIFLESSIONE
DI E. HUSSERL ED E. PACI
M. CAPPUCCIO

I. PREMESSA. IL CERVELLO MANCANTE
Raccogliendo alcuni spunti di riflessione, che intendono essere preparatori in vista di una futura e più sistematica ricerca, vorrei invitare il
lettore a considerare un dato fenomenologicamente meritevole di attenzione: il metodo dell’indagine trascendentale ci ha offerto descrizioni
copiose e dettagliatissime delle più disparate componenti dell’esperienza del corpo vivo, conducendoci a meglio comprendere perfino alcuni momenti della sua composizione organica oggettiva. Abbiamo a
disposizione, dunque, una fenomenologia del volto, dello sguardo, delle
mani e perfino degli organi interni (Jean-Luc Nancy e Francisco Varela
hanno messo a disposizione straordinari resoconti fenomenologici delle
loro personali esperienze di trapianto, rispettivamente, del cuore e del
fegato). Non disponiamo, però, e presumibilmente non disporremo mai,
di descrizioni soddisfacenti del cervello, ovvero dell’esperienza
dell’avere un cervello, e di essere corpo insieme ad esso o attraverso di
esso; questo sembra essere uno dei motivi per cui resta arduo integrare
la realtà encefalica nello schema del corpo vivo fenomenologico. In
queste pagine cercherò d’interrogare le cause di questa lacuna straordinaria e, almeno all’apparenza, straordinariamente trascurata, prendendo
spunto da alcune riflessioni proposte da Enzo Paci, facendo interagire
queste riflessioni con alcuni esiti recenti dello sviluppo degli studi fenomenologici nel contesto delle scienze cognitive.
Osserviamo infatti, negli ultimi anni, la nascita di un nuovo, importante indirizzo delle scienze cognitive, e delle neuroscienze in particolare, che tenta di donare una nuova fondazione, costruita su basi espe84
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rienziali e fenomenologiche, alla ricerca naturalistica sperimentale sulla
mente e sulla coscienza. Questo filone è stato inaugurato negli anni ’80
dal lavoro di Francisco Varela e dalla scuola della scienza cognitiva
detta “enattiva” (Varela et al.), di matrice fenomenologica, la quale attinge esplicitamente dalla tradizione degli studi husserliani e merleaupontiani. Questo indirizzo di ricerca sembra interagire bene, producendo anche confortanti risultati teorici, con il pensiero dei neuroscienziati e dei filosofi della mente coinvolti nello studio dei “neuroni specchio”; cito, come caso emblematico, la riflessione del neuroscienziato
parmense Vittorio Gallese, che ha mostrato alcune prospettive teoriche
promettenti per una collocazione neurofenomenologica delle tesi sulle
funzioni specchio intersoggettive. Con i suoi studi sui cosiddetti “neuroni specchio”, il gruppo dei neuroscienziati parmensi guidato da Giacomo Rizzolatti, al quale Vittorio Gallese appartiene, ha avviato negli
anni recenti una serie di ricerche, estremamente influenti, su quelli che
vengono definiti da alcuni come i “correlati neuronali dell’empatia”1; si
tratta cioè di strutture cerebrali che sembrano attivarsi in maniera concomitante all’intervento di funzioni relative alla condivisione intersoggettiva del vissuto o del significato intenzionale delle azioni. La letteratura interessata all’interpretazione in chiave fenomenologica dei risultati sui neuroni specchio si allarga giorno dopo giorno e coinvolge
esponenti influenti, a livello internazionale, degli studi fenomenologici:
ricordiamo le riflessioni illuminanti già avviate da Lorenzo Calvi e,
sulle pagine di Comprendre, da Michele Bracco, alle quali intendo rimandare per una disamina attenta dei problemi epistemologici ed etici,
oltre che fenomenologici, che la teoria delle funzioni specchio comporta.
Credo che l’odierno interesse transdisciplinare, situato tra la scienza
cognitiva e la fenomenologia, sarebbe stato valorizzato come un’occasione potenzialmente feconda da uno dei padri della fenomenologia
italiana, Enzo Paci, il quale probabilmente – se avesse potuto interagire
con questi studi scientifici – avrebbe riservato ad essi un’ampia sezione
della sua enciclopedia fenomenologica (la quale, come sappiamo, conteneva già delle sezioni dedicate alla cibernetica, all’intelligenza artificiale, alla teoria della relatività e alla fisica quantistica). In un frangente
storico come il nostro – un periodo in cui lo specialismo e la tecnicizzazione degli studi scientifici raggiunge il suo apice – non possiamo fare
a meno di guardare alla riflessione di un filosofo come Enzo Paci, per
cercare di riacquistare il senso di una visione panoramica che salva1

Alcuni riferimenti bibliografici fondamentali, dal punto di vista della sistemazione filosofica delle scoperte sui neuroni specchio, sono: Gallese V., 2006,
2006a, 2006b; Rizzolatti G. e Sinigaglia C..
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guardi il telos della ricerca sulla psiche e il senso intenzionale delle
operazioni conoscitive nei processi di costruzione degli oggetti di conoscenza scientifica, ivi incluso il cervello come centro delle funzioni
psichiche.
Che cosa avrebbe potuto dire a questa nuova generazione di scienziati-fenomenologi Enzo Paci, il quale credeva in modo autentico nel
progetto di una fondazione fenomenologica dei saperi naturalistici a
partire dall’intersoggettività costitutiva? Approfondendo la lettura di
“Tempo e verità”, di “Funzione delle scienze e significato per l’uomo”
e soprattutto con “Idee per un’enciclopedia fenomenologica”, possiamo
riconoscere come il testo paciano riesca ad offrire, in questa direzione,
molti suggerimenti teorici generali, alcune proposte specifiche e, forse,
anche un ammonimento che può avere il valore d’un’esortazione alla
cautela.

II. EMPATIA E CERVELLO
Partiamo da “Idee per un’enciclopedia fenomenologica”. Qui, Paci –
commentando il secondo libro di “Ideen” – invita a non dimenticare
che l’empatia costituisce per Husserl il “punto di ribaltamento”
(Umschlagspunkt) tra l’esperienza interiore psichica e l’esperienza
esteriore in terza persona, visto che proprio la dinamica di accoppiamento empatico consente di stabilire un’analogia elementare tra il
corpo vivo “visto dall’interno” – come dice Paci (1973, p. 271) – e il
corpo oggettivo “visto dall’esterno”2.
Paci ha esplicitato e sviluppato con le sue osservazioni alcuni aspetti
della ricerca husserliana attorno a quello che potrebbe essere definito il
momento di conversione speculare tra la regione dell’ontologia psichica
e la regione fisico-naturale; e, di conseguenza, anche tra la descrizione
fenomenologica e la spiegazione scientifico-sperimentale. Questo momento di conversione, o punto di ribaltamento, risulta cruciale perché
da esso deriva il senso dell’aspettativa possibile di una continuità tra la
fenomenologia e le scienze naturali; una continuità che non riposa su
fondamenti ontologici oggettivi, né su fantasie di metodi esportabili dal
piano sperimentale a quello dell’analisi del vissuto della coscienza, ma
che deriva dalla semplice correlazione intuitivamente sussistente tra le
2

I riferimenti al testo di Husserl provengono principalmente dalla seconda sezione
del secondo volume di “Ideen”. Paci utilizza in particolare le osservazioni svolte
nel quarto capitolo, “La costituzione della realtà psichica nell’entropatia”. La citazione proviene da p. 166 e sgg. del testo di Husserl.
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operazioni costitutive intenzionali nel campo dell’esperienza pura dei
soggetti che partecipano alla costruzione della conoscenza neuroscientifica.
Ora, l’empatia – o “entropatia”, secondo la traduzione di Einfühlung
suggerita da Enrico Filippini – nel discorso husserliano al quale Paci si
richiama è anzitutto la capacità di cogliere una profondità psichica nel
corpo dell’altro, riconoscendo quest’ultimo come alter ego fenomenologico, come polarità soggettiva alla quale è possibile assegnare un’intenzionalità, una volontà libera e quindi un potere costituente sopra la
realtà. Il corpo dell’altro, nel discorso husserliano, si trasfigura in corpo
vivo nel momento in cui posso leggere in esso, nelle sue sembianze
esteriori o nella sua espressione gestuale, i segni di un’analogia costitutiva con il mio stesso corpo vivo, con l’organizzazione della mia capacità di agire e di percepire. Per converso, la fenomenologia dell’atto
empatico stabilisce anche che il mio corpo vivo può fissare i suoi confini identitari soltanto attraverso un movimento riflessivo che transita
attraverso lo sguardo dell’altro e che muove dall’assunzione del suo
punto di vista, nella genetica delle relazioni di confronto e
d’accoppiamento che si istituiscono durante il corso delle esperienze
intersoggettive fondamentali (ad esempio quelle che avvengono durante
l’età della prima infanzia; a questo proposito Enzo Paci ha dedicato
delle osservazioni illuminanti circa il rapporto di complementarità entropatica e di mutua costituzione che si istituisce tra il bambino e la
madre3).
Soffermandoci sull’analisi di tipo statico-strutturale contenuta nella
“Quinta meditazione cartesiana”, ricordiamo che l’empatia interviene
attraverso una forma d’appresentazione mediata da una semiotica
dell’espressione corporea, che si instaura silenziosamente nei rapporti
proprio-altro, e che, per questo, apre l’esperienza incarnata sullo scenario di una pluralità essenziale, nella quale si trova già da sempre immerso il vissuto psichico: si tratta anzitutto della duplicità che si istituisce tra un Ego puro, caratterizzato in termini di proprietà irrinunciabile,
e il suo Alter analogico, dislocato oltre i confini della propriocezione,
appena un millimetro oltre i confini della pelle; al tempo stesso si tratta
della duplicità irriducibile tra il piano fisico-naturale (dominato da rapporti meccanici di causalità efficiente) e quello coscienziale (caratterizzato invece dai principi di legalità delle forme intenzionali e dal profilo
motivazionale assunto dalla coscienza stessa). Ciascuno di questi piani
3

Si faccia riferimento alle riflessioni compiute in “Tempo e verità…”, pp. 184 e
sgg., nel paragrafo dedicato al manoscritto husserliano E III 5 (“Teleologia universale”, riprodotto a p. 193).

87

M. Cappuccio

deve essere in buona parte reversibile nella sua controparte, in quanto
entrambi sono frammenti combacianti di un unico e medesimo evento
intersoggettivo di tipo espressivo. Paci non manca di sottolinearlo: il
mio pensiero è il continuo e mai concluso farsi espressione, di fronte
all’altro, del corpo e dell’azione, mentre per converso il corpo vivo
dell’altro è l’incessante farsi significato intenzionale delle sue azioni
nella sfera pubblica, da me condivisa, dello spazio e del tempo intersoggettivi4.
Natalie Depraz, nel suo studio husserliano sull’empatia (p. 133), osserva che quest’ultima si evolve nella forma di un chiasma, un processo
che assegna una psiche al corpo vivo dell’alter-ego (Verleiblichung incarnazione), e che correlativamente definisce le leggi che governano
la somaticità della mia psiche, situandola in un corpo oggettivo
(Verkürperung - incorporamento). Già Paci, però, aveva sottolineato
che l’empatia, stabilendo per via analogica e associativa le modalità del
rispecchiamento della mia psiche nei corpi vivi degli altri, è anche quel
fenomeno che rende possibile l’istituzione di un piano esperienziale
universale, all’interno del quale il corpo e la psiche si appartengono e si
delimitano reciprocamente, stando in una relazione comunicativa che
avviene senza salti ontologici e senza discontinuità epistemologiche, in
un procedimento di circolazione intersoggettiva dell’intenzionalità che
attraversa i corpi fisici e che dispiega la percezione degli stati psichici
degli altri. Vorrei sviluppare il senso delle ultime osservazioni citando
un passaggio notevole estrapolato da “Idee per un’enciclopedia fenomenologica” (p. 272; cfr. Husserl, 1965, p. 166):
Gli animali, come oggetti, sono datità che presuppongono la presenza, anche se sono dati come esterni, se li esperisco così. Io, vedendoli come oggetti, esperisco però la loro presenza e questo esperire è l’appresenza. L’appresenza è ottenuta non fulmineamente, ma
nel laborioso processo dell’entropatia, dell’Einfühlung […] Non è
4

Pensiero e azione incarnata, corpo vivo e corpo dell’altro, stanno tra di loro in
una relazione chiasmatica generata dalla duplicità fondamentale della condizione
dell’esser corporeo, dell’esser collocato nell’esistenza dello spazio-tempo. «Fenomenologicamente dobbiamo risalire a questa situazione per parlare di esterno e
interno: essi non devono essere separati e dogmatizzati. Le cose possono diventare
e sono, a partire dal soggetto, qualità e componenti del Leib perché anche il Leib
ha in sé la cosa. Le cose sono in un Leib come presenza spaziale e temporale in un
dove e in un tempo animati che permettono di comprendere come l’animato ha in
sé l’inanimato e può costituirlo […] Qui l’entropatia, la costituzione dell’altro,
l’Einfühlung ha una base nella Empfindniss, nel raddoppiamento incrociato: e
nella duplicità del discorso umano» (Paci, 1973, p. 269).
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possibile qui anticipare analisi che [Husserl] appena indovina; sappiamo che attraverso la datità fisica del cervello altrui arrivo a me
stesso e al mio cervello, che in me, in tutto me stesso, è una cosa e
un Io. Sappiamo anche che questo Io – in un senso fenomenologicamente nuovo – è anche in natura: il mio cervello, come quello degli altri, è anche il cervello della natura.
Ripensiamo alla frase di Husserl […]: «Arriviamo finalmente
dentro al cervello».
La cosa più interessante, nel discorso paciano, è che il centro a partire
dal quale si dischiude il chiasma di incarnazione/incorporazione, ovvero il fenomeno di reversibilità tra le mie esperienze e quelle dell’altro, viene identificato proprio con il cervello, considerato nella “sua
datità fisica” (è notevole, quindi, che Paci utilizzi il termine “cervello”
nel senso di una precisa localizzazione anatomica e non in modo metaforico, come si sarebbe verificato se, ad esempio, avesse voluto riferirsi
al “pensiero”, alla “mente”, alla “ragione”, ecc.). Questo è perfettamente congruente con l’analisi fornita da Husserl nelle pagine del secondo libro di “Ideen”, alle quali Paci fa riferimento. Con queste peculiari osservazioni, Husserl pone le basi per giustificare fenomenologicamente, per il tramite dell’entropatia, il fondamento delle localizzazioni somatotopiche, attraverso le quali i neurologi cartografano la fisionomia del cervello.
La “localizzazione” che io realizzo attraverso i vari campi sensoriali […] e i vari domini sensoriali […] viene trasferita ai corpi vivi
estranei insieme con la mia localizzazione indiretta delle attività
spirituali. Sulla base della natura della localizzazione esperita, ha
quindi luogo anche una progressiva coordinazione di elementi psichici ad altri psichici, e a buon diritto. Perché le dipendenze di ciò
che è localizzato dalle sue basi fisiche, dipendenze che vanno insieme con la localizzazione, consentono pure, quando simili dipendenze hanno luogo, di realizzare anche una coordinazione: per
esempio la localizzazione di processi psichici nel cervello, nelle circonvoluzioni della corteccia, ecc.. Certamente non si tratta di localizzazione di cui si possa far esperienza. La mia mano, certe parti
del mio corpo si manifestano, e insieme con esse si manifestano i legami reali coi dati sensibili. Le mie circonvoluzioni cerebrali non mi
si manifestano. […] Le mie circonvoluzioni cerebrali non sono latori di un campo tattile e non sono qualche cosa che mi si manifesti.
Anche di fronte a un cervello estraneo, io non posso “vedere”, attraverso un’appresenza immediata, gli inerenti processi psichici.
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Ma il corpo vivo come oggetto fisico è esposto a interventi fisici, a
cui si collegano, senza che io ne conosca i nessi più precisi, “conseguenze” psichiche. Allora arrivo fin dentro il cervello, dentro le sue
strutture e nei processi fisici che in esso hanno luogo, che sono in
corrispondenza con processi psichici, una corrispondenza che include modificazioni funzionali, dipendenze. (Husserl, 1965, p. 166)
È opportuno ricordare che la stessa datità fisica del cervello, però, nella
prospettiva fenomenologica paciana, è il prodotto di una funzione costitutiva che si compie nell’intenzionalità fungente, come sedimentazione di complessi procedimenti di esplorazione e di verifica di una datità percettiva inerente l’anatomia del Körper. Ma, se mi è chiaro come
sia possibile empatizzare con l’espressione di un volto, non è affatto
chiaro come io possa attribuire empaticamente un senso a una certa
configurazione cerebrale. In quale senso, allora, il cervello sarebbe il
fulcro sul quale si impernia il chiasma dell’entropatia?
La questione è senz’altro peculiare se pensiamo che lo statuto di
quest’organo resta difficile da definire nella prospettiva di una descrittiva fenomenologica rigorosa del corpo vivo: per cominciare, sappiamo
che non possiamo avere percezione del nostro cervello: esso è strutturalmente privo di stimoli tattili o dolorosi, di modo che è impossibile
vivere attraverso i sensi la presenza dell’encefalo (la scienza anatomica
spiega questo concetto facendo riferimento al fatto che la regione intracranica è priva di recettori sensoriali; la fenomenologia può descriverlo,
invece, osservando che questa regione risulta estranea ai percorsi delle
cinestesi). Già Husserl aveva osservato che la realtà fisica del cervello,
e il suo significato per la vita di coscienza, sono sustruiti teoreticamente, e non direttamente manifesti all’esperienza5. Nella teoresi che
accoppia eventi fisici cerebrali ad eventi della vita di coscienza personale troviamo un abbozzo di fondazione dell’atto entropatico che istituisce la funzione del cervello come organo naturale della coscienza e
del pensiero:
Se un processo cerebrale viene modificato, si produce anche una
modificazione dei gruppi di vissuti corrispondenti, dei gruppi degli
eventi psichici, e forse anche viceversa. Per quanto riguarda la
mano, trovo dapprima questo: che il contatto condiziona una modi5

Ho inteso il termine “sustruzione” nella valenza specifica che Husserl gli
attribuisce, soprattutto nella “Crisi”: ovvero esso indica quelle costruzioni razionali che, pur derivando da un’elaborazione dell’esperienza intuitiva, vengono retrocesse a fondamento di quest’ultima, in maniera spesso indebita e arbitraria.
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ficazione corrispondente del campo tattile. Trovo però anche una
determinata struttura della mano, nervi sensoriali, corpuscoli del
tatto e, in essi, processi fisici; naturalmente dirò che il campo tattile
“inerisce” a queste terminazioni nervose. Tutto questo non lo
“vedo” in esse, e, neppure se le sottopongo a una certa elaborazione, posso toccarlo. Originariamente si tratta quindi di una coordinazione empirica che rientra nell’ambito delle manifestazioni, nel
secondo caso si tratta invece di una coordinazione empirica che
rientra nell’ambito di ciò che viene circoscritto teoreticamente. (ivi,
p. 167)

La realtà dell’intero sistema nervoso è il prodotto di una funzione intellettuale non immediatamente radicata nell’evidenza. Questo è più
che mai vero per il cervello, il quale è insensibile nel senso che non
potremmo mai averne percezione viva, mentre (almeno in qualche misura) possediamo una consapevolezza propriocettiva del cuore6, dei
polmoni, e – almeno per approssimazione – di tutti gli organi interni,
della loro situazione nell’organismo, dei loro movimenti riflessi, dei
loro processi fisiologici, e delle ripercussioni che questi ultimi manifestano sulla strutturazione dei nostri schemi corporei, ecc.. Per quanto
riguarda il contenuto della scatola cranica, al contrario, dobbiamo ammettere che abbiamo cognizione di esso unicamente nella forma mediata e parziale – perché ricostruita a posteriori – del resoconto neuroscientifico, il quale è necessariamente filtrato attraverso la simbolica del
linguaggio naturalistico, che a sua volta rappresenta l’esito storico di
procedure d’esplorazione intracranica già intraprese dai popoli antichi.

III. IL CORPO ADOMBRATO
Non potendo avere percezione del cervello, non possiamo neanche
avere nozione – nell’esperienza intuitiva – di come il cervello sia (o
non sia) correlabile alle funzioni percettive e – più in generale – alla
mente ed alla coscienza; le apprensioni donate al corpo vivo in piena
evidenza, nella luce del fenomeno, sono incommensurabili rispetto alla
realtà fisica del cervello nella quale esse dovrebbero prender corpo;
questa discontinuità fenomenica segna in realtà l’impossibilità di una
6

Le successive analisi di Husserl, non a caso, si concentrano sulla sensibilità del
cuore, organo interno spontaneamente predisposto per manifestarsi, nell’ottica fenomenologica del sentire evidente, come centro dell’anima e della sensibilità. Si
noti, dunque, la concordanza con i nostri successivi spunti di riflessione aristotelica.

91

M. Cappuccio

correlazione funzionale diretta, come già Aristotele comprese distintamente. Proprio Aristotele, primo grande fenomenologo dell’antichità e
sostenitore d’un ideale di scienza conseguente dalla più rigorosa aderenza all’evidenza del phainómenon – ponendosi in aperta e consapevole contrapposizione rispetto agli altri biologi della sua epoca e di
quelle successive –, ebbe a notare che l’esistenza fisica del cervello è
completamente estranea a qualsiasi contenuto dell’esperienza percettiva
di natura corporea e, su questa constatazione – che oggi possiamo valutare come assolutamente evidente e rigorosa, almeno dal punto di vista della fenomenologia trascendentale –, elaborò la sua tesi secondo la
quale il cervello non può essere un organo delle funzioni percettive, né
d’altronde di quelle intellettuali, visto che i processi fisiologici del cervello risultano strutturalmente discontinui rispetto alla percezione del
corpo vivo e radicalmente incommensurabili rispetto ad esso7.
Grazie ad analisi rigorose come quelle aristoteliche, il cervello si
conferma essere il baratro entro il quale la coscienza del mio corpo
sprofonda, adombrandosi. Dal punto di vista di un’analitica descrittiva
del corpo vivo, l’encefalo costituisce una regione di latenza dell’intenzionalità, nella quale si eclissa ogni possibilità di esperienza corporea
diretta e, quindi, di ogni resoconto fenomenico riferito in prima persona. Merleau-Ponty, nella “Fenomenologia della percezione”, riuscirà
facilmente ad osservare che, di fronte all’inaccessibilità fenomenologica della regione encefalica, gli strumenti della descrizione “in presa
diretta” sembrano arrestarsi, poiché l’esperienza stessa del corpo vivo
viene annullandosi. Acutamente, Merleau-Ponty osserva che proprio
questa “lacuna” ha offerto l’occasione storica, con l’evolversi degli
studi anatomici, per la naturalizzazione e l’oggettivazione medica del
corpo nella sua interezza. Le considerazioni di Merleau-Ponty si con7

È illuminante, per comprendere le ragioni del Filosofo, lo studio recente di Tullio
Manzoni: “Aristotele e il cervello. Le teorie del più grande biologo dell’antichità
nella storia del pensiero scientifico”. Viene qui documentata la posizione espressa
da Aristotele in “De partibus animalium”, sebbene non venga sviluppato il significato filosofico attuale e la pertinenza fenomenologica della sua tesi, che si può
riassumere nell’asserzione secondo la quale l’encefalo, pur essendo privo di funzioni psichiche o cognitive, riveste altresì una funzione vitale per la sopravvivenza
dell’organismo (cfr. 652a 35-b I). Ecco dunque la tesi che spinge lo Stagirita ad
abbracciare una visione cardiocentrica: «il cervello non è causa di nessuna sensazione, essendo esso stesso privo di facoltà percettive» (“Parti degli animali”, 656a
23-25). Se, dal punto di vista naturalistico delle successive acquisizioni mediche,
la tesi aristotelica appare insostenibile, essa permane nella sua validità fenomenologica, nella sua irrinunciabile aderenza alla constatazione evidente della realtà del
corpo vivo, per la quale il cervello è di fatto isolato da tutti gli atti percettivi, volitivi e motori.
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centrano in particolare sulle modalità visive dell’esperienza corporea,
ma è evidente che esse possono estendersi a tutte le altre forme
d’esperienza diretta del corpo (p. 146):
Nell’apparenza della vita il mio corpo visivo comporta una vasta
lacuna al livello della testa, ma la biologia era lì a colmare questa
lacuna, a spiegarla con la struttura degli occhi, a insegnarmi che
cosa in verità è il corpo, che ho una retina, un cervello come gli altri uomini e come i cadaveri che seziono, e che infine lo strumento
del chirurgo metterebbe infallibilmente a nudo, in questa zona indeterminata della mia testa, la copia esatta delle tavole anatomiche.
La riduzione alienante del corpo vivo a Körper, operata dalle pratiche
neurochirurgiche, ha trovato nella regione della scatola cranica il territorio dal quale ha potuto preparare, strategicamente, il suo attacco riduzionistico nei confronti delle adiacenti regioni corporee. Il pensiero
dell’oggettivazione medica trova infatti nel cervello una roccaforte inconquistabile – dal punto di vista della coscienza fenomenologica pura
– visto che il cervello rappresenta un residuo di estraneità che permane
pervicacemente attestandosi come semplice oggettività positiva e che
resta impermeabile alle operazioni di riduzione alla sfera trascendentale
di “assoluta appartenenza”8. Per la fenomenologia, mettere a tema il
cervello – centro vuoto di un Leib nel quale il Leib stesso sembra annullarsi – rappresenta un problema strutturale, addirittura fondazionale,
e non è un caso che siano estremamente rare, nel testo husserliano, considerazioni come quelle poco prima citate.
Il problema fenomenologico dell’imperscrutabilità del cervello è aggravato dal fatto che, per quanto insensibile e sebbene collocato dietro
le quinte della percezione corporea, come ha osservato Merleau-Ponty,
il cervello si conferma ogni volta inequivocabilmente – nel riscontro
clinico della neuropsicologia o nella prassi farmacologica – come il
supporto organico dal quale si dipana il significato cosciente di ogni
percezione e di ogni atto di coscienza possibile. Proprio per non sfuggire alla sfida rappresentata da questa semplicissima, eppure tremendamente complessa circostanza, per Paci il cervello, in quanto correlato
oggettivo dell’atteggiamento medico-scientifico, deve trasfigurarsi e
assumere una sua nuova valenza filosofica fondamentale. Il cervello,
considerato naturalisticamente, può confermarsi sempre come operatore
concreto delle funzioni cognitive, coerentemente con quanto asserito
8

Si fa riferimento alla peculiare riduzione alla sfera del proprio corpo perseguita
da Husserl nella “Quinta meditazione”.
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dalle scienze mediche; però, questa asserzione può essere considerata
legittima soltanto se il cervello stesso, nella sua validità di oggetto
dell’esperienza medica, viene riconosciuto come sedimento di una funzione intenzionale complessa, come correlato di operazioni di validazione intersoggettiva che trovano proprio nella pratica dell’indagine
anatomica – condotta “dall’esterno” – lo scenario privilegiato del loro
compimento.
L’indagine medica è quella scrittura che, esplorando, descrive, e
quindi definisce e fissa nelle proprie tracce la configurazione di un significato oggettivo; nella trama di queste tracce simboliche viene fissandosi, in forma d’immagine, l’evento esperienziale del cervello, che
si oggettiva di fronte allo sguardo naturalistico astraente. Il cervello è il
prodotto di questa scrittura incisa nella verificabilità pubblica dell’oggettività scientifica. Già Nancy aveva ricordato che esso può acquisire
il significato pubblico di organo del pensiero unicamente all’interno di
una pratica grafica, una pratica conoscitiva mediata dalla scrittura oggettivante della scienza: «la corteccia non è un organo, è questo corpus
di punti, di tracce, impressioni, striature, linee, pieghe, tratti, incisioni,
scissioni, decisioni, lettere, cifre, figure, scritture incise le une nelle altre, slegate le une dalle altre, lisce e striate, piane e granulose. Corpus
dei grani del pensiero-in-corpo – né “corpo pensante” né “corpo parlante” – granito della corteccia, ingranarsi dell’esperienza» (p. 95). Perché dunque Nancy dimentica di citare il fatto che il vero intruso,
l’intruso costitutivo che è irrinunciabile per il mio corpo, lungi
dall’essere il cuore, è quella stessa realtà encefalica che da sempre
porto con me, intessuta nei grafi della scienza medica e nelle tracce con
le quali gli altri mi costituiscono dall’interno?

IV. LA COSTRUZIONE INTERSOGGETTIVA DEL CERVELLO
Nancy non dice nulla rispetto al fatto che la scrittura del cervello ha una
storia, una vicenda che inizia con le antichissime pratiche di trapanazione del cranio, o con più violente forme d’estrazione del cervello, le
quali – come Carlo Sini ha osservato – trovano il loro significato in un
contesto ancestrale di partecipazione collettiva ad un atto di violazione
della realtà organica del corpo, non sempre finalizzata a scopi conoscitivi o pacifici. La stessa constatazione dell’istituzione e della modificazione storica delle pratiche di conoscenza del cervello, ci rende avvertiti del fatto che la realtà oggettiva di quest’organo è il prodotto di un
movimento complesso e di una verità istituitasi nel tessuto degli accordi
(e dei più brutali disaccordi) tra gli uomini, un peculiare disegno
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nell’ordito delle loro pratiche di vita: «l’evento del cervello non è poi
altro che l’evento della sua storia: storia archeologica e genealogica che
peraltro continua ad accadere. Storia che ancora accade quando la
scienza prende il cervello come una realtà naturale in sé, come un prodotto oggettivo dell’evoluzione e simili» (p. 77).
Né la paleografia né l’evoluzionismo possono raccontarci la storia
del cervello in quanto originario evento dell’annullamento del corpo
vivo. Solo in uno scenario empatico-intersoggettivo e costitutivo lo
schema cartografico ottenuto dalla dissezione dei cadaveri o dal confronto tra i soggetti lesi, ovvero nell’esplorazione dei corpi oggettivi
degli altri, può offrirsi come griglia per una comprensione legittima
dell’altro, almeno sotto il profilo privativo della dissociazione funzionale. Comprensione che si compie in realtà per dominare e comprendere – attraverso un atto di natura intellettuale ed astraente – la consapevolezza frustrante, ma necessaria, di una componente organica che io
porto con me, ma di cui, in origine, non posso disporre liberamente, neanche nell’intimità della mia corporeità viva. Nei termini dell’esempio
offertoci dai neuroni specchio, possiamo dire allora che il cervello non
è soltanto il supporto organico che consente le funzioni empatiche, perché è esso stesso il prodotto di una dinamica empatica e costitutiva
complessa. In un certo modo, questo rovesciamento dello sguardo naturalistico ci viene suggerito dalla riflessione di Evan Thompson, scienziato cognitivo, fenomenologo e filosofo della mente, esponente della
scienza cognitiva fenomenologica iniziata da Francisco Varela.
Anche per Thompson l’empatia rappresenta il momento di conversione speculare tra la fenomenologia dell’esperienza incarnata e lo studio sperimentale sulle funzioni psichiche legate all’empatia. In particolare, per Thompson l’empatia esprime quella che egli chiama “la
diade fondamentale” delle scienze della mente. Questa diade può essere
riassunta da due proposizioni, le quali devono essere pensate necessariamente nella loro complementarietà e nella situazione della loro reciproca presupposizione: la prima proposizione afferma che «l’empatia è
la precondizione (la condizione di possibilità) per la scienza della coscienza»; la seconda invece afferma che «l’empatia è una capacità biologica ed evoluta della specie umana, e probabilmente di altri mammiferi come le scimmie» (p. 2). Detto in altri termini, il cervello, con le
sue strutture neurali deputate alla realizzazione delle funzioni psichiche
superiori, incluse le funzioni di natura “empatica”, deve essere considerato sia come cervello in quanto fulcro della pratica scientifica che progressivamente scopre le sue funzioni e le proprie capacità, sia come
cervello intenzionato dalle operazioni conoscitive dei neuroscienziati e
dei soggetti dei loro esperimenti; solo in questo movimento di circola95
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zione intenzionale, informato dal senso dell’esperienza intercorporea, si
istituisce il cervello in quanto oggetto naturale, cosa medica correlata al
procedimento di brainimaging o ad altri procedimenti analoghi d’esplorazione e di scoperta delle funzioni cerebrali.
Esplicitiamo il senso del ragionamento che fin qui abbiamo soltanto
tratteggiato, tornando a chiarire un passaggio logico che è cruciale,
sebbene esso non venga esplicitato nel testo di Paci (un passaggio che,
ipotizziamolo con cautela, rappresenta forse quell’intuizione che
Husserl “appena indovina”, senza esplicitarla o condurla alle sue
estreme conseguenze). Il senso di questo nodo si potrebbe sintetizzare
così: durante il decorso della mia vita di coscienza, riconosco che non
ho propriamente un cervello (perché non vi è cervello che mi sia proprio), e che anzi non ho affatto cervello, o per meglio dire che io non
sono, né potrei essere – in modo fenomenologicamente coerente – cervello, mentre è invece vero che, in un certo senso, io sono sempre
l’esperienza incarnata delle miei mani, delle mie gambe, del mio volto,
del mio cuore, delle mie viscere, ecc.. Dobbiamo necessariamente concludere che il cervello non è parte del corpo, visto che – in maniera
certa e senza esitazioni – possiamo affermare che esso non fa parte di
alcuno schema di azione-percezione del corpo vivo fenomenologico,
sebbene altrettanto indubitabilmente, dal punto di vista pre-fenomenologico dell’osservazione naturalistica, esso si collochi in una precisa regione della realtà oggettiva del Körper, disponibile all’intuizione unicamente nella mera virtualità dell’immaginazione e della conoscenza
intellettuale (come potenzialità sempre in agguato della violazione del
proprio encefalo, ad esempio, cadendo e rompendosi la testa, o venendo
trafitti, trapanati, ecc.), oppure nel riscontro del fenomeno del Körper
dell’alter ego (come quando guardo il cervello di un uomo che viene
operato, ecc.), o – ancora – attraverso un medium simbolico, negli indici resi disponibili dalla grafica, o dalle strumentazioni di analisi neuroscientifica (come quando osservo tavole anatomiche, grafici computerizzati, scansioni della PET, dell’fMRI, ecc.). Tutte queste immagini
valgono come sustruzioni aggiunte a posteriori all’evidenza del corpo
in cui vivo, ma non possono – in alcun caso – sostituirne la valenza originaria; ecco perché il cervello non si presenta mai, ma si appresenta
come supplemento umbratile di un atto empatico che tematizza il corpo
dell’altro. Organo dell’estraneità inserito in me, il cervello è effettivamente l’intruso costitutivo, nel senso che il corpo vivo non sembra tollerare la presenza renitente, e puramente passiva, della sua alterità nello
schema altrimenti organico e coerente della mia esperienza incarnata.
Ma se il cervello è in me solo come Körper inappropriabile, come
corpo estraneo e mai anche come vero Leib, come corpo proprio, se
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esso rappresenta specificamente il luogo in cui l’accesso all’attualità e
alla proprietà del mio Leib viene sospesa, dovrei forse concludere che il
cervello non è mai il mio e che esso è sempre cervello di altri, cervello
altrui: un organo la cui natura è strutturalmente protetica, poiché è già
da sempre trapiantato e fin dall’inizio preso in prestito, debitore della
sua funzione da un Altro che non si presenterà mai per riscattarne il significato intuitivo. È un debito di significato che il cervello ha contratto
nei confronti dell’esperienza del corpo, pur senza averla mai propriamente incontrata. Si tratta di un organo che, a rigore, non è propriamente neanche organo, non potendosi riempire di un significato corporeo che concretamente mi inerisca, e che sia organico rispetto alla
struttura vivente del mio corpo; o, piuttosto, rovesciando la celebre
espressione deleuziana, si potrebbe parlare di un organo senza corpo,
costruzione cartografico-anatomica edificata nel medio di un’immagine
intellettuale che viene dedotta attraverso il tramite di un’analogia empatica con l’alter ego: una funzione dell’alterità già da sempre operante
nella mia corporeità viva, come orizzonte dell’annullamento possibile
della proprietà del mio corpo.
Ecco un senso nuovo, estremamente peculiare e sicuramente non
naturalistico, per il quale il cervello potrebbe costituire il punto di ribaltamento entropatico tra il mio corpo e quello dell’altro, ovvero la
condizione per la loro reciproca con-costituzione, nel regime
dell’analogia e, al tempo stesso, nell’estraneità originaria. Cerchiamo
d’esplorare in maniera coerente questo pensiero. Porto con me e, letteralmente, in me, i margini di un residuo inappropriabile che non è riconducibile al mio Leib, pur collocandosi saldamente nel suo spazio topologico nativo: un nucleo esteso di estraneità collocato nel centro
vuoto del mio schema corporeo, in quella regione insondabile, eppure
familiare, che si estende tra le mie orecchie, dietro i miei occhi, al riparo da qualsiasi gesto d’esplorazione tattile, collocato a monte di ogni
atto cinestetico e propriocettivo. Si tratta di uno spazio caratterizzato
dall’essermi prossimo ed è anzi forse possibile riconoscere in esso il
luogo maggiormente vicino, in assoluto, al nucleo primario dell’Io corporeo a partire dal quale si dispiega la mia sensibilità, come apertura
verso il mondo. Ecco il punto zero in cui si arresta ogni processo di diminuzione della distanza, il limite estremo dell’avvicinamento “a sé”,
custodito tra gli occhi e dietro la mia fronte. È il centro a partire dal
quale si orienta ogni mia capacità di nominare un “qui” e un “lì”, un vicino e un lontano e, al tempo stesso, si tratta di uno spazio strutturalmente collocato oltre i confini del mondo peripersonale: non perché
esterno rispetto ad esso, ma perché racchiuso in un universo intrapersonale che è effettivamente irraggiungibile, inconquistabile, nascosto in
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un dentro paradossale nel quale la stessa idea d’interiorità si annulla,
dovendosi rovesciare e cadere in un fuori infinitamente lontano, giacché non passibile di alcun avvicinamento possibile.
È però vero che, se non posso arrivare con la mia esperienza corporea ad impossessarmi del mio cervello, posso nondimeno constatare che
vi è un contesto d’intenzionalità intersoggettivamente operante, che fa
leva sull’altro che porto in me, sul mio alter ego, sugli schemi strutturati e prevedibili del suo corpo, predisposti per consentirmi di operare
una costruzione oggettiva del corpo naturale che io ho e che io sono. In
questo contesto – come Merleau-Ponty sapeva – perfino la forma straniante del corpo cadaverico dell’altro, sezionato dagli strumenti della
conoscenza medica, può diventare un elemento per la costituzione vivente di uno schema corporeo che inerisce legittimamente la mia persona, e che informa di sé l’identità della mia esperienza incarnata. Il
mondo della mia corporeità viva conserva sempre in sé, appresentandole entropaticamente, le determinazioni conferitegli dagli infiniti riscontri offerti dai Körper degli altri, che io incorporo e porto con me
come limite e come confine invisibili, sebbene sempre – almeno
negativamente – operanti nelle mie possibilità di sentire e di agire.

V. L’IMPENSATO
Le osservazioni di matrice husserliana, evocate dalle riflessioni paciane, rappresentano l’autentico impensato delle neuroscienze, il punto
cieco dal quale trae origine la loro possibilità conoscitiva e nel quale
quest’ultima sempre sprofonda, quando si arrischia ad attribuire al cervello, “in sé e per sé”, funzioni come la coscienza, il senso, la ragione,
ecc.9. Ma, si dovrebbe aggiungere, l’incommensurabilità tra cervello e
corpo costituisce un elemento impensato per la stessa fenomenologia
9

L’indirizzo esternalista della filosofia della mente ha già messo in discussione queste affermazioni. In particolare, Francisco Varela, Evan Thompson e – più di recente
– Alva Noe, hanno sottolineato a più riprese l’assurdità implicita nell’affermazione
che la coscienza è nella testa. La tesi esternalista però si sofferma a rilevare questo:
che la mente e la coscienza non risiedono nel cervello, quanto negli effetti che essi
manifestano nell’esperienza. La tesi da me presentata si accompagna perfettamente a
quella esternalista, ma mostra che essa è vera, in primo luogo, soltanto perché la
stessa realtà del cervello è estranea al corpo vivo, aliena quindi rispetto al territorio
originario della coscienza appartentiva. La coscienza non sta nel cervello, dunque,
perché il cervello stesso non è parte della coscienza corporea. Entrambe le tesi evidenziano l’assurdità che minaccia ogni indebita promiscuità tra atti di coscienza e
localizzazioni fisiche del mondo oggettivo.
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della corporeità, dalla quale non ereditiamo alcuna trattazione sistematica, in chiave trascendentale, del suo (impossibile) incorporamento.
Lo sforzo di pensare l’impensato, in questo caso, ci aiuta a scorgere
nel cervello, per la prima volta, la soglia impalpabile attraverso la quale
riusciamo a donare una localizzazione corporea e una consistenza anatomica alla frustrante sensazione di non poter conoscere il pensiero e il
sentimento di chi ci sta di fronte; non potendo avere esperienza intuitiva del mio encefalo, riverso sulla regione intracranica dell’altro quello
stesso vuoto di esperienza corporea che ho già constatato nello schema
del mio corpo vivo. Individuo nelle membra dell’altro i vissuti che le
mie stesse membra avrebbero potuto esperire se si fossero trovate in
una situazione analoga alla sua; ma quale vissuto individuo nell’encefalo dell’altro? Attraverso l’appresentazione del suo cervello, localizzo
nell’altro il fulcro della mia incapacità di penetrare nel suo vissuto e,
per questo, resto ingenuamente pronto ad attribuire ai pensieri che
stanno “nella sua testa” uno statuto misterioso e inconoscibile, mentre
sono sempre pronto a scorgere nei segni esteriori della sua vita corporea (nelle mani, nel volto, nella postura, ecc.) tutti i dettagli più complessi del suo sentire corporeo, del suo essere vivente in prima persona.
Se riesco ad ipotizzare l’esistenza oggettiva di pensieri e motivazioni all’interno della testa dell’altro, lo devo all’appresentazione di un
senso teorico che proviene dalla consapevolezza intellettuale (eppure
già inavvertitamente assimilata) di ciò che il loro cervello è e di come
funziona, stando nascosto nelle teste degli altri: inaccessibile, come i
loro desideri e le loro vere nascoste intenzioni, celato e insondabile, eppure collocato ad appena pochi centimetri dai loro occhi e dalle loro
bocche. La nostra nozione di cervello è dunque in debito nei confronti
dell’empatia che costituisce il corpo vivo degli altri, lasciando però nascosta una sede che è atta a contenere i loro pensieri. Questo atto d’immaginazione costituisce, per riflesso, la funzione psicologica e la struttura anatomico-funzionale del mio stesso corpo oggetto. Non vi è soltanto, naturalisticamente, un’empatia che procede dalle funzioni cerebrali, come loro prodotto naturale e psicologico-solipsistico (si tratta,
ad esempio, dell’ipotesi neuroscientifica promossa e legittimamente sostenuta, ad esempio, nell’ambito degli studi sui neuroni specchio); vi è
anche – come sembra suggerirci Thompson – un’entropatia che precede
il cervello, che gode di una priorità rispetto ad esso e che dischiude il
senso delle sue funzioni in un orizzonte trascendentale e intersoggetivo;
un mondo della vita e delle operazioni costituenti che è logicamente e
fenomenologicamente anteriore rispetto all’istituzione del mondo naturale e, quindi, rispetto all’affermazione del cervello medesimo.
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Questa considerazione ci mostra effettivamente – come già Paci
propose – un modo radicalmente nuovo d’“arrivare” entropaticamente
“dentro al cervello”: le neuroscienze ci forniscono alcune testimonianze
che deporrebbero a favore della tesi sull’esistenza di correlati neuronali
delle funzioni empatiche; la fenomenologia, per converso, ci offre
l’evidenza che la stessa realtà neuroscientifica del cervello è il prodotto
d’un’operazione intersoggettiva di riconoscimento dei limiti del Leib e,
successivamente, di un accordo pubblicamente validato sulla configurazione naturale del Körper; ecco perché il fatto di possedere un cervello, pur senza esserlo mai veramente, rappresenta il punto zero nella
dinamica di reversibilità entropatica dei corpi, attestandosi come la
condizione minimale per costruire un primissimo schema oggettivante,
nel quale viene traducendosi la funzione della corporeità vivente ed alla
quale i dati immediati della coscienza incarnata vengono adeguandosi.
È in effetti indispensabile accogliere in modo radicale il portentoso
appello husserliano relativo alla necessità di arrivare “dentro al cervello”, un risultato che l’autore di “Ideen” annuncia riferendosi alla
problematica di una possibile, e anzi “legittima naturalizzazione della
fenomenologia” (Paci, 1973, pp. 272-273; cfr. Husserl, 1965, p. 501),
che egli riconosce come valida nel momento in cui essa venga edificata
su d’una opportuna considerazione del movimento costitutivo che mette
capo, sempre rimanendo nell’intenzionalità operante dei corpi reciprocamente comunicanti, anteriore alla realtà fisica oggettiva del sistema
nervoso. È utile far valere questa frase nella prospettiva interpretativa
di Paci, perché essa ci parla di un modo completamente nuovo per
giungere a cogliere empaticamente l’estraneità dell’altro, che già da
sempre io porto in me; un modo di parlare del cervello dell’altro che
non è più quello fisicalistico delle neuroscienze, ma che è quello
entropatico-trascendentale della fenomenologia dell’intersoggettività.
Paci propone d’arrivare a tematizzare un cervello che non sia più
l’oggetto alienato della pratica medica (latore positivo di “funzioni”,
“rappresentazioni”, “contenuti semantici”, ecc.), né un’astrazione intellettuale scorporata dalla propria controparte anatomica (“sostanza
pensante”, “anima”, ecc.), e che – al contrario – sia consapevolmente
riconosciuto come il necessario, ineliminabile momento di adombramento della coscienza fenomenologica, attorno al quale la conoscenza
entropaticamente costituita del corpo oggetto può stratificarsi e coagularsi. Stando in questa peculiare configurazione intersoggettiva, la zona
d’ombra del cervello può diventare finalmente lo specchio attraverso il
quale l’ego e i suoi alter ego sospendono il regime della propria originaria differenza e si scambiano, ciascuno attraverso l’altro,
un’immagine corporea completa, una configurazione speculare di Leib
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e di Körper, a partire dalla quale essi vanno definendo la propria identità di monadi, ovvero di soggetti storici concreti, ossia di uomini e di
donne tutti interi, viventi e dotati di personalità individuale.
Siamo evidentemente solo agli inizi di un’indagine come questa, ma
già possiamo vedere che includere (in senso negativo) il cervello nella
fenomenologia della corporeità rappresenterebbe un traguardo significativo per ridefinire i rapporti tra saperi naturalistici e conoscenza trascendentale. Il riconoscimento di un’interazione possibile tra scienze
naturali e fenomenologia, se non addirittura di una vera e propria continuità tra di esse, stabilita sotto le insegne dell’intenzionalità e degli atti
intersoggettivi, è la premessa per un impegno, nella direzione di una
scienza che sia consapevole in senso umanistico, dei suoi operatori effettivi (necessità che – come sappiamo – Paci fa emergere soprattutto in
“Funzione delle scienze e significato per l’uomo”10). Operatori che
sono monadi concrete, le quali – come Paci spesso ripete – non sono
altro che esseri umani tutti interi, composti di corpo, di cervello, di psiche e di cultura: essi sono a un tempo, interscambiabilmente, i soggetti
e gli oggetti dell’indagine neuropsicologica. Paci desume proprio da
Husserl i motivi d’una simile scienza nuova11, sebbene riconosca che
neanche Husserl sia riuscito a portare a compimento questo progetto.
Proseguiamo la lettura del nostro passo scelto da “Idee per un’enciclopedia fenomenologica” (p. 272):
Oltre alla frase [di Husserl, poc’anzi citata, «Arriviamo fin dentro al
cervello» (N.d.A.)] c’è la fondazione di una psicologia finora mai
apparsa e che è stato l’ultimo nodo, tuttora non sciolto, della fenomenologia husserliana.
Quest’affermazione risuona come un appello, o come la speranza
nell’avvento di una nuova psicologia fenomenologica e, conseguentemente, d’una nuova collocazione fenomenologica dell’anima nel
10

Paci prospetta un rinnovamento della filosofia nell’orizzonte di verità dispiegato
dal contesto scientifico-tecnologico contemporaneo. A proposito di questo progetto egli specifica che non «si tratta di una dissoluzione della filosofia nelle
scienze, ma, piuttosto, di una rinascita della filosofia nel seno stesso delle scienze»
(1973, p. 506). Per alcune riflessioni sul rapporto di Paci con la scienza rimando a
Cappuccio, 2006a.
11
Paci ama riferirsi all’impresa fenomenologica con questo appellativo vichiano,
che ne mette bene in luce la missione di chiarificazione del senso storico e intersoggettivo: «l’autentica intersoggettività è il compito stesso della fenomenologia
come scienza nuova, come scienza progressivamente costituente un’umanità libera
dalla feticizzazione e dalla barbarie» (1973, p. 199 e p. 205).

101

M. Cappuccio

mondo dell’uomo: una psicologia che si sviluppi a partire dal mondo
della vita, informata del senso delle operazioni costituenti intersoggettive, che esprima positivamente i valori dell’antidogmatismo e l’etica
relazionistica di una liberazione dagli equivoci del positivismo naturalistico. Credo che questo annuncio non possa mai essere sottovalutato da
chi sia interessato ai tentativi di una sistemazione filosoficamente coerente dei risultati neuroscientifici – e sono in molti attualmente, non
solo i filosofi di professione, ma anche quegli stessi psicologi cognitivi
e quei neuroscienziati che si riconoscono interessati al tema delle condizioni di possibilità trascendentali del sapere medico-neuroscientifico e
del suo significato per la vita dell’uomo e per la comunità delle monadi.
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FENOMENOLOGIA E PSICOANALISI
A. CIVITA

I. OSSERVAZIONI SUL CONCETTO DI PSICOPATOLOGIA
L’oggetto del mio contributo riguarda le analogie e le differenze che
sussistono tra la fenomenologia e la psicoanalisi, in ordine sia alla produzione di conoscenze psicopatologiche sia alla conduzione della psicoterapia. Prima di affrontarlo, ritengo utile svolgere una breve riflessione preliminare sul concetto di psicopatologia.
Nella letteratura psichiatrica e psicopatologica contemporanea convivono definizioni alquanto diverse del campo d’indagine della psicopatologia. Da definizioni molto ristrette che limitano la ricerca psicopatologica a un’accurata descrizione dei singoli sintomi psichici, si arriva a definizioni quanto mai ampie che includono nel campo d’indagine della psicopatologia l’eziologia e perfino l’epidemiologia1.
Questa situazione è ulteriormente complicata dal fatto che, a partire
dal ventesimo secolo, nella psicopatologia, ma anche nella psicologia
clinica e nella psichiatria, non esiste un ampio e solido corpo di conoscenze e di metodi condivisi dall’intera comunità scientifica – come accade invece in altre discipline scientifiche e anche in molti rami della
medicina2.
1

Su questo e su altri argomento riguardanti la storia e lo stato attuale della psicopatologia ci permettiamo di rinviare a Civita, 1999.
2
Non che nelle scienze naturali e nella stessa medicina somatica non nascano dispute anche assai aspre. Le dispute, tuttavia, s’inquadrano in un campo comune di
conoscenze condivise, senza mettere in discussione le basi della scienza. Cosa sia
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La psicopatologia è, a quanto pare, una scienza frammentata, pluralista, al cui interno coabitano, spesso litigiosamente, dottrine e strategie
terapeutiche divergenti e spesso incompatibili. Esistono una psicopatologia fenomenologica, una psicopatologia psicoanalitica, una psicopatologia biologica, una cognitiva, una sistemica e molte altre ancora. A
complicare il quadro si aggiunge il dato di fatto che il fenomeno del
pluralismo si ripresenta anche all’interno dei diversi orientamenti. La
psicoanalisi ci offre in tal senso l’esempio più eloquente. Esistono non
una ma tante psicoanalisi, ognuna delle quali orbita intorno alle teorie
di un autore altamente creativo, da Freud alla Klein, fino a Bion,
Winnicott, Kouht o Stern.
Per tentare di portare un minimo di ordine in questo stato di cose
così confuso, e anche per introdurre l’argomento di questo saggio, cercherò di inserire due elementi di chiarificazione.
Il primo è una caratterizzazione generale, e se vogliamo anche generica, del campo d’indagine della psicopatologia. Possiamo dire che il
dominio della psicopatologia può essere ragionevolmente suddiviso in
tre aree: i differenti sintomi psichici; le malattie mentali; la nosografia,
vale a dire la ricerca di criteri obiettivi che consentano di differenziare e
di ordinare razionalmente le diverse patologie.
La seconda chiarificazione è fondamentale per il discorso che intendo sviluppare. Si tratta, in sostanza, di stabilire una precisa distinzione tra due livelli concettualmente separati dell’indagine psicopatologica: il primo livello lo chiamerò descrittivo, il secondo strutturale.
La psicopatologia descrittiva può essere caratterizzata nei termini
seguenti. Essa studia i fatti psicopatologici, ossia i sintomi e le malattie
mentali, dall’esterno, senza porsi il problema di andare al di là di ciò
che si manifesta all’osservazione obiettiva.
Dal punto di vista descrittivo, i sintomi psichici – dagli stati ansiosi
o depressivi fino al delirio e all’allucinazione – vengono percepiti e
concettualizzati come delle anomalie dell’attività mentale o della condotta. Quanto alle malattie, queste, sul piano descrittivo, vengono caratterizzate come un complesso, variamente articolato nel tempo, di
sintomi psichici.
Un esempio che dovrebbe chiarire agevolemente il concetto di psicopatologia descrittiva ci è offerto dal DSM, l’opera nosografica più
diffusa al mondo e sicuramente la più attendibile3. I parametri principali
una cellula cerebrale e come funzioni, è una conoscenza di base universalmente
condivisa. Le divergenze emergono invece, per così dire, ai piani alti della ricerca.
Per esempio: che cosa determina la morte progressiva delle cellule cerebrali nelle
malattie degenerative del sistema nervoso?
3
Ci riferiamo in particolare alla terza versione del DSM e alle seguenti.
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mediante i quali il DSM definisce un disturbo mentale, fornendogli in
pari tempo una precisa collocazione nosografica, sono i seguenti: un disagio, vale a dire una sofferenza mentale o fisica; una disabilità, ossia
una compromissione del funzionamento del paziente in una o più aree
della vita, come la scuola, la famiglia, il lavoro, le relazioni sociali; un
aumento significativo del rischio di morte, di dolore o di disabilità, ovvero un’importante limitazione della libertà. Viene inoltre precisato che
queste condizioni non devono rappresentare una risposta culturalmente
attesa a un evento specifico. Per esempio lo sconforto luttuoso dopo la
morte di una persona cara non costituisce un disturbo mentale, purché
non si protragga oltre un ragionevole lasso di tempo, nel qual caso potrebbero crearsi le condizioni per applicare i criteri per una diagnosi di
episodio depressivo (Frances, First, Pincus, p. 8). Il DSM elenca inoltre, com’è noto, dei precisi criteri diagnostici e differenziali per formulare la diagnosi.
Come sa ogni addetto ai lavori, il DSM offre a clinici e ricercatori
un dispositivo quanto mai fine e complesso, fin troppo complesso probabilmente, per valutare accuratamente ogni patologia mentale. Per
quante critiche sia lecito avanzare contro il DSM, non possono esservi
dubbi che esso costituisca uno strumento prezioso per chi opera nel
campo della salute mentale4.
Mi sembra evidente, d’altra parte, che il DSM non oltrepassa il livello fenomenico dei fatti psicopatologici. Si astiene dunque, per una
precisa scelta di ordine metodologico, dall’interrogarsi sull’origine dei
sintomi, sul significato che essi possono rivestire all’interno della storia
o della situazione esistenziale del paziente. Per questo motivo esso rappresenta un esempio preciso e di alto valore di psicopatologia descrittiva.
L’attitudine epistemologica e le modalità conoscitive della psicopatologia strutturale sono di tutt’altra natura. La psicopatologia a orientamento strutturale non si accontenta di una descrizione, per quanto precisa e articolata, dei fenomeni psicopatologici. L’interesse fondamentale che sta alla base dell’atteggiamento strutturale consiste nell’andare
al di là dei fatti puri e semplici, al di là di ciò che appare o di ciò che è
puramente obiettivo, con lo scopo di porsi alla ricerca delle strutture
che organizzano e governano la malattia mentale.
Il termine struttura viene qui impiegato in un’accezione del tutto
formale: possiamo attribuire al concetto di struttura tutto ciò che, loca4

La critica principale mossa al DSM è in breve questa: dietro la sua apparente
neutralità teorica, esso nasconderebbe una visione biologica della malattia mentale. Questa critica ha forse un suo fondamento, si può tuttavia replicare che il
DSM è soltanto uno strumento che, come ogni strumento, può essere usato bene o
male, in modo critico o in modo dogmatico.
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lizzandosi al di là dello strato fenomenico dei fatti psicopatologici, è in
grado di donare ai fatti stessi un’origine e un significato.
Ciascuna teoria psicopatologica di tipo strutturale conferisce in effetti al termine struttura un significato specifico e peculiare. Per esempio, nella psicopatologia psicoanalitica, le strutture riguardano l’inconscio e i conflitti psichici che in esso traggono origine; nella psicopatologia fenomenologica di Binswanger le strutture riguardano il progetto
di mondo del soggetto; nella psicopatologia di Minkowski esse hanno a
che fare col tempo vissuto e con il disturbo generatore della patologia.
Ancora, sono di natura strutturale la distinzione di Bleuler tra sintomi
fondamentali e sintomi secondari della schizofrenia, come pure la teoria
di Schneider dei sintomi di primo rango della schizofrenia.
In queste concezioni e in molte altre, come la teoria sistemicofamiliare o quella cognitiva-comportamentale, è in primo piano il desiderio di individuare gli elementi che non si mostrano all’osservazione
obiettiva e che tuttavia fondano e strutturano, per l’appunto, la malattia
mentale.
Ritengo che la distinzione tra psicopatologia descrittiva e strutturale
sia molto utile per mettere a fuoco la posizione epistemologica delle varie teorie psicopatologiche e psichiatriche. Si tratta, inoltre, di una distinzione che ha un’origine storica ben determinata e quanto mai interessante.
Se gettiamo un rapido sguardo alla storia della psicopatologia e della
psichiatria dall’antichità fino ai nostri giorni, costatiamo facilmente che
la medicina antica, greca e romana – approssimativamente da Ippocrate
fino al IV secolo d.C. – ha edificato un solido e ricco edificio psicopatologico, che comprendeva la descrizione di numerosi sintomi psichici;
la descrizione, spesso alquanto precisa, di importanti patologie psichiatriche e neurologiche (la malinconia, la mania, l’isteria, la demenza,
l’epilessia, la letargia); la definizione di precisi criteri differenziali,
come la distinzione tra malattie acute e croniche, la presenza o l’assenza di febbre, la presenza di un rallentamento oppure di un’eccitazione ideativa o motoria.
È interessante e anche sorprendente scoprire che la psicopatologia
antica è sostanzialmente sopravvissuta fino al diciottesimo secolo. Sono
due, a mio parere, i fattori principali che hanno consentito un’esistenza
così straordinariamente lunga. Il primo è la convinzione, universalmente condivisa dalla comunità medica, che le malattie mentali dipendano da un’alterazione organica. Il secondo fattore risiede nell’orientamento essenzialmente descrittivo della psicopatologia antica. Un autentico interesse strutturale non ha motivo di emergere: per quale ragione,
infatti, ci si dovrebbe affaccendare nella ricerca del significato nascosto
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dei sintomi, se si è convinti che essi scaturiscono secondo una causalità
lineare da una lesione organica? Sarebbe come interrogarsi sul significato della febbre durante un’influenza.
Idee di tipo strutturale affiorano talvolta negli scritti di alcuni filosofi di epoca ellenistico-romana, come Cicerone e Seneca, ma non vengono mai prese realmente sul serio dalla corporazione medica5.
La situazione comincia progressivamente a cambiare nel corso del
diciannovesimo secolo; muta infine sostanzialmente nel secolo scorso.
Oggi la ricerca descrittiva è ancora presente e vitale; la fortuna e la diffusione internazionale del DSM ci forniscono in proposito una dimostrazione inequivocabile. Tuttavia l’esplorazione della dimensione
strutturale della malattia mentale è andata acquistando un’importanza
assolutamente fondamentale.
Questo mutamento ha estremamente arricchito la conoscenza psicopatologica, generando al tempo stesso il fenomeno della frammentazione del sapere psicopatologico a cui abbiamo in precedenza fatto riferimento.
Una linea di confine e demarcazione tra la psicopatologia antica e
quella moderna, nella quale inizia timidamente ad affiorare un interesse
strutturale, comincia a configurarsi, se non altro a titolo simbolico,
nell’opera di Philippe Pinel. Questi, da un lato è ancora fortemente legato alla psicopatologia antica, e ciò emerge chiaramente sia nella sua
vicinanza scientifica e spirituale agli autori classici, sia – e in maniera
ancor più netta – nello stile delle sue descrizioni cliniche. Da un altro
lato, al contrario, egli ci appare decisamente moderno e proiettato verso
il futuro. In un brano dell’introduzione al “Traité medico-philosophique
sur l’aliénation mentale ou la manie”, pubblicato in prima edizione nel
1800, Pinel prende in esame le peculiari difficoltà che emergono nello
studio delle malattie mentali rispetto allo studio delle malattie interne.
Pinel parla a questo proposito della ripugnanza, della paura,
dell’esasperazione o della noia che i malati mentali possono ingenerare
nel medico. Parla anche, d’altro canto, della diffidenza e della tenace
ostinazione con cui i pazienti nascondono agli altri, e soprattutto al medico, il segreto che si cela nella loro follia, nei loro deliri. Egli riconosce infine nel candore l’unico atteggiamento mentale che può consen5

Non solo non vengono prese sul serio, ma spesso sono addirittura oggetto di irrisione. Così si espresse ad esempio Celio Aureliano, un illustre medico del IV secolo d.C.: «Quanti ritengono che la mania sia essenzialmente una malattia
dell’anima, e solo in secondo luogo una malattia del corpo, sono in errore, visto
che mai un filosofo ha ottenuto una guarigione, e che, prima di colpire la mente, il
corpo è danneggiato nella sua stessa sostanza» (Celio Aureliano, citato in
Gourevitch, p. 29).
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tire al medico di avvicinarsi ed entrare in contatto col malato, al fine di
conoscere il segreto inconfessabile che si nasconde sotto la sua follia.
A ben vedere la realizzazione pratica di questo programma – una realizzazione che si può desumere dalla lettura delle storie cliniche presentate nel “Traité” – è alquanto deludente. Ci si rende conto in particolare che il candore, di cui ci parla Pinel nell’Introduzione, non è altro
che una maschera con la quale l’alienista cerca di guadagnarsi la fiducia e le confidenze del malato. Non scorgiamo un autentico desiderio di
comprendere, ma piuttosto la volontà di violare il segreto della sua
malattia: la volontà di carpire piuttosto che di capire.
Nonostante questo pur rilevante limite, la prospettiva psicopatologica delineata da Pinel più di due secoli or sono nel suo “Traité” resta
comunque interessante e moderna, nel senso di dimostrarsi aperta e vitale di fronte a un futuro ancora opaco. Pinel dischiude in tal modo la
dimensione strutturale della ricerca psicopatologica.
Il punto che mi sembra decisivo è il seguente. Pinel è stato il primo a
rendersi conto che per conseguire una conoscenza psicopatologica profonda e clinicamente efficace è necessario prendere in considerazione
le barriere che, nell’ambito della relazione tra medico e malato, ostacolano o addirittura precludono la possibilità di accedere al suo mondo
interiore. E queste barriere esistono sia dal lato del medico (la ripugnanza, la paura, la noia, la confusione), sia dal lato del malato (la diffidenza che scaturisce dal timore angoscioso che il segreto della sua
sofferenza sia portato alla luce). In breve, possiamo dire che Pinel è
stato il primo a riconoscere la rilevanza decisiva del setting tanto nella
conoscenza psicopatologica quanto nell’azione psicoterapeutica.

II. CONVERGENZE TRA PSICOANALISI E FENOMENOLOGIA
Vengo ora all’argomento centrale del mio contributo: le caratteristiche
della conoscenza psicopatologica nella psichiatria fenomenologica e
nella psicoanalisi. Facendo riferimento alla distinzione che abbiamo
introdotto in precedenza, non può esservi alcun dubbio che ambedue gli
orientamenti sono di natura eminentemente strutturale per quanto concerne i tre ambiti d’indagine della psicopatologia: i singoli sintomi, le
malattie mentali, i criteri differenziali e nosografici.
La fenomenologia e la psicoanalisi condividono la convinzione che
il malato mentale, per dirla con Pinel, porta in sé, ben nascosto, un segreto, vale a dire qualcosa che non appare all’osservazione obiettiva e
che nondimeno svolge un ruolo fondamentale in rapporto all’origine e
alla costruzione della patologia.
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Ancora, entrambi gli orientamenti si basano sulla certezza che la conoscenza psicopatologica presenti dei tratti peculiari che richiedono di
stabilire con il paziente una relazione sui generis: una relazione molto
diversa da quella che si stabilisce di norma tra il medico e il paziente
affetto da una patologia organica. Si tratta, nella psicopatologia, di una
relazione che implica di avvicinarsi profondamente al mondo emotivo e
interiore del malato e anche, in certo modo, di condividerne la sofferenza.
Da ciò discende, per ambedue le posizioni, la necessità d’impiegare
metodi d’indagine che sono sostanzialmente estranei tanto alla medicina somatica quanto, più in generale, alle scienze naturali. Per esempio: l’Einfühlung, di jaspersiana memoria, l’intuizione delle essenze,
nel senso di Husserl, l’insight, le associazioni libere, l’interpretazione.
In tutti i casi abbiamo a che fare con metodi che mobilitano nel
terapeuta non soltanto le funzioni cognitive, ma anche e forse
soprattutto l’emotività e l’immaginazione.
L’elemento comune più importante, sotto il profilo epistemologico,
risiede, a mio parere, nel modo di percepire, di pensare e di trattare
nella pratica i fenomeni psicopatologici. I sintomi non vengono isolati
dalla vita e dalla soggettività del paziente, come accade nella psicopatologia descrittiva, la quale rende obiettivi e impersonali i sintomi, trasformandoli in anomalie dell’attività mentale o del comportamento;
psichiatria fenomenologica e psicoanalisi lasciano i sintomi nel loro
luogo naturale e originario, vale a dire nella trama globale e immancabilmente intricata della vita unica e irripetibile di ogni paziente. Solo a
questa condizione, la malattia mentale apparirà nel suo insieme come
dotata di coerenza e di senso.
Questo comune atteggiamento epistemologico verso la patologia
mentale ha un’importante conseguenza che riguarda la presentazione
dei casi clinici. L’anamnesi, la diagnosi, la prognosi, la descrizione del
quadro sintomatico, il complesso delle informazioni obiettive relative
alla famiglia, alla scuola, al lavoro, alle relazioni sociali, sono ritenute
certamente di grande importanza, ma al tempo stesso sono giudicate insufficienti ai fini di una reale comprensione; l’insieme di queste informazioni descrittive serve a delineare un punto di partenza provvisorio
che ha unicamente lo scopo di orientare l’indagine strutturale. Ciò significa che la storia della malattia mentale di una persona finisce col
coincidere, in linea di principio, con l’intera storia della sua vita esteriore e interiore.
Nella psicoanalisi e nella fenomenologia sussiste, infine, una profonda diffidenza verso una psicopatologia esclusivamente descrittiva.
Non possiamo diffonderci su questo punto, che si può tuttavia facilmente inferire dalle aspre critiche che molti psicoanalisti e psichiatri di
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orientamento fenomenologico hanno indirizzato al DSM e alla filosofia
psicopatologica che esso implica.

III. IL SETTING IN PSICOANALISI E IN FENOMENOLOGIA
Gli aspetti che ho illustrato rappresentano, a mio parere, degli importanti fattori di convergenza tra la psichiatria fenomenologica e la psicoanalisi. Si tratta di una convergenza non soltanto scientifica e clinica,
ma anche – e credo soprattutto – spirituale e culturale.
Naturalmente esistono anche importanti ed evidenti differenze. Esse
concernono i contenuti specifici della psicopatologia: la concezione
della mente e del suo rapporto con il corpo, la teoria relativa all’origine
e alla natura della malattia mentale, i metodi d’indagine, lo stile
dell’analisi, i presupposti epistemologici che sono alla base dei due
orientamenti.
Queste differenze sono del resto appariscenti e ben note, e ritengo
che non sia necessario approfondirle in questa sede. Vorrei piuttosto
prendere in considerazione soltanto un aspetto particolare al quale,
forse, possono essere ricondotte molte delle differenze che ho elencato.
Ho affermato in precedenza che un importante elemento comune
alla fenomenologia e alla psicoanalisi consiste nell’atteggiamento verso
il paziente, un atteggiamento che chiede al terapeuta di avvicinarsi profondamente alla sofferenza del paziente, fino al punto di esserne coinvolto. La fenomenologia e la psicoanalisi si sforzano ambedue di stabilire con il paziente una relazione priva di barriere.
Ora, io sono convinto che l’abbattimento delle barriere e il coinvolgimento con la sofferenza del paziente si realizzino in maniera essenzialmente differente nella fenomenologia e nella psicoanalisi. Il punto
fondamentale da cui scaturisce questa differenza si configura con chiarezza se consideriamo il quadro materiale e mentale nel quale si svolge
l’osservazione clinica e, di conseguenza, la conoscenza psicopatologica. La questione concerne dunque il setting della relazione terapeutica
e della conoscenza psicopatologica. Proprio qui emerge, a mio parere, la
differenza fondamentale e originaria tra fenomenologia e psicoanalisi.
Occorre, sia pur brevemente, esaminare il problema. Ma devo comunicare anzitutto a questo riguardo un’informazione personale. Io conosco per esperienza diretta, prima come paziente poi come psicoterapeuta, il metodo della psicoanalisi e della psicoterapia a indirizzo psicoanalitico. Ho invece purtroppo solamente una conoscenza indiretta,
libresca, per così dire, del metodo fenomenologico.
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A partire da Freud, che ha realizzato a questo proposito un’autentica
rivoluzione rispetto al pensiero psichiatrico precedente, la psicoanalisi
ha sviluppato una riflessione continua e anche tormentata sulla questione del setting, vale a dire sull’organizzazione materiale e mentale
della relazione terapeutica. Non esiste psicoanalisi, e neanche una psicoterapia analiticamente orientata, in assenza di un setting pensato e
organizzato in ottica psicoanalitica. Il setting è il dispositivo irrinunciabile che rende possibile l’osservazione, la conoscenza e il trattamento
terapeutico.
Non reputo necessario diffondermi qui sulle caratteristiche del
setting psicoanalitico. Mi limiterò a richiamare l’attenzione sul punto
che, in rapporto al nostro problema, mi sembra cruciale. Esso riguarda
l’atteggiamento mentale del terapeuta nei confronti del paziente. Naturalmente occorre partire da Freud che anche in relazione a questo problema ha tracciato le coordinate di quasi tutto ciò che verrà teorizzato
nella psicoanalisi successiva, la quale pure si è allontanata dal pensiero
freudiano in modo sostanziale.
In uno scritto del 1912 sulla teoria della tecnica intitolato “Consigli
al medico nel trattamento psicoanalitico”, Freud tratteggia l’atteggiamento ideale dell’analista con due celebri analogie: l’analogia del
chirurgo e quella dello specchio. Così scrive (pp. 536 e 539):
Non raccomanderò mai con troppa insistenza ai colleghi di prendere a modello durante il trattamento psicoanalitico il chirurgo, il
quale mette da parte tutti i suoi affetti e persino la sua umana pietà
nell’imporre alle proprie forze intellettuali un’unica meta: eseguire
l’operazione nel modo più corretto possibile […] Il medico deve essere opaco per l’analizzato e, come una lastra di specchio, mostrargli soltanto ciò che gli viene mostrato.
Lo psicoanalista deve pertanto essere lucido come un chirurgo, e non
mostrare al paziente nulla di più di quanto il paziente stesso gli mostra.
In altri termini, egli deve raccogliere, riflettere e interpretare nella loro
pura realtà gli investimenti transferali che il paziente proietta inconsciamente su di lui, senza aggiungervi nulla.
Queste indicazioni, e altre esse pure relative alla tecnica del trattamento, sono ben presto confluite nelle nozioni di neutralità e astinenza.
Il significato di queste nozioni può essere riassunto in una serie di raccomandazioni di contenuto negativo: lo psicoanalista non deve, in linea
di principio, fornire al paziente consigli o direttive; non deve offrire
gratificazioni ma nemmeno giudizi o rimbrotti; non deve rispondere
alle domande o alle curiosità del paziente, soprattutto se queste concer112
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nono la persona stessa dell’analista; deve astenersi dal manifestare le
proprie opinioni morali, culturali, politiche, estetiche e via dicendo; infine, non deve mai prendere una posizione attiva su qualsivoglia quesito che il paziente sollevi, anche nel caso in cui il quesito riguardi il
benessere stesso del paziente.
Da questa elencazione di ammonimenti emerge un’immagine caricaturale dello psicoanalista: una persona senz’anima, glaciale, imperturbabile, dotata della capacità di controllare pienamente la propria
emotività.
La realtà è chiaramente ben diversa. Le parole di Freud – che ho
prima citato – risalgono a un’epoca in cui la psicoanalisi non aveva ancora solidamente definito la propria identità teorica e clinica; e per il
Freud di quegli anni era cruciale differenziare in maniera necessariamente drastica il metodo della psicoanalisi dagli altri orientamenti psichiatrici e psicoterapeutici esistenti.
La situazione è sostanzialmente mutata negli anni e nei decenni successivi. Senza entrare nel merito di argomenti troppo specifici e specialistici, mi limiterò a sottolineare l’importanza sempre più grande che il
tema del controtransfert ha acquisito a partire dagli anni cinquanta nella
comunità psicoanalitica. Lungi dal dover reprimere i sentimenti e le reazioni emotive verso il paziente, lo psicoanalista deve finalizzare le
proprie risposte emotive al buon esito della terapia; tutto ciò che egli
sperimenta in se stesso come risposta all’azione del paziente può diventare una guida preziosa della sua esplorazione psicoanalitica.
Non pochi psicoanalisti ritengono che il controtransfert costituisca lo
strumento più importante per conoscere l’inconscio del paziente e dunque per condurre nel migliore dei modi il trattamento. Il controtransfert
diventa in tal modo la bussola della navigazione psicoanalitica. Questa
è certamente una posizione estrema, che molti non condividono, me
compreso. Ma anche senza abbracciare posizioni così radicali, è un
fatto che nella psicoanalisi contemporanea il controtransfert, se ben interpretato e impiegato, è quasi universalmente considerato un ausilio
prezioso al lavoro analitico.
Nonostante la profonda evoluzione del pensiero analitico postfreudiano, le antiche raccomandazioni di Freud relative alla neutralità dello
psicoanalista mettono in luce un tratto psicologico che era ed è ancora
costitutivo della situazione analitica e di conseguenza del setting mentale e relazionale dello psicoanalista. Possiamo tentare di caratterizzare
questo punto osservando che lo psicoanalista non deve entrare, non
deve farsi attirare nel gioco del paziente.
Perché non deve stare al suo gioco? La risposta deriva da una tesi
fondamentale e fondativa della psicoanalisi classica, una tesi che ap113
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partiene alla teoria del transfert. Secondo questa tesi, il paziente tenderà
a riprodurre nel trattamento analitico i medesimi conflitti affettivi che
furono all’origine della sua patologia. In altri termini, egli indirizzerà
verso la persona dell’analista i sentimenti, i desideri, le angosce e le attese – quasi sempre di origine infantile – che hanno generato e consolidato le sue difficoltà e i suoi sintomi.
L’analista che si fa attirare completamente nel movimento transferale del paziente, abbandona la prospettiva privilegiata che gli era garantita dal suo setting mentale, perdendo in tal modo la possibilità di
comprendere l’inconscio del paziente e quindi di operare in modo terapeuticamente efficace.
Su temi così delicati e complessi non si deve mai essere troppo categorici. Se la comprensione del transfert è decisiva per la conduzione del
trattamento, è necessario che lo psicoanalista entri, non già completamente ma almeno con una parte di se stesso, nel gioco transferale del
paziente, accogliendo il ruolo affettivo, per lo più di natura genitoriale,
che il paziente gli assegna. In mancanza di questo accoglimento, seppure parziale, del movimento transferale del paziente, il transfert resterebbe un elemento del tutto oscuro o astratto. Solo la disponibilità ad
accogliere gli investimenti del paziente offre al terapeuta la possibilità
di accedere a una conoscenza concreta e viva del transfert.
È anche vero d’altro canto, e credo che tutti gli psicoanalisti concordino su questo punto, che con un’altra parte di sé il terapeuta deve rimanere al di fuori del gioco transferale, così da poter monitorare e
comprendere le mosse che si compiono nel gioco.
Il setting analitico implica dunque una sorta di sdoppiamento: una
parte della mente dello psicoanalista si lascia attirare nella dinamica
relazionale e transferale del paziente, un’altra parte resta invece al di
fuori, per osservare e capire ciò che accade al di dentro. È questa seconda parte, la quale porge le interpretazioni e opera in una modalità
puramente terapeutica, che ha l’obbligo di rispettare le regole classiche
della neutralità e dell’astinenza.
Tutto ciò si congiunge a un altro importante aspetto della psicoanalisi, sul quale Freud ha spesso richiamato l’attenzione. La relazione
analitica si distingue non solo dalla tradizionale relazione tra medico e
paziente, ma anche dalle consuete e multiformi relazioni che gli esseri
umani intrattengono gli uni con gli altri. Mi riferisco al fatto che lo spazio e il tempo di ciascuna seduta, come pure dell’intero trattamento psicoanalitico, formano una sorta di area intermedia, di spazio transizionale, direbbe forse Winnicott, tra il fuori e il dentro, tra la realtà quotidiana e la realtà del tutto speciale dell’analisi: una realtà, quest’ultima,
destinata a essere animata e anche deformata dalla fantasia inconscia. È
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precisamente il setting mentale, con lo sdoppiamento che comporta, a
rendere possibile questa situazione relazionale così peculiare.

IV. FREUD E BINSWANGER
Occupiamoci ora della psicopatologia a orientamento fenomenologico.
La questione sulla quale desidero soffermarmi è la seguente. Esiste e in
cosa consiste il setting della psicoterapia fenomenologica? Vale a dire:
qual è il quadro materiale e mentale all’interno del quale, nella fenomenologia, trovano realizzazione la conoscenza psicopatologica e la cura?
Si può anzitutto osservare che, per quanto mi consta, non esiste nella
letteratura fenomenologica una specifica riflessione su questo argomento. O meglio, la riflessione su tale argomento non è separata dalla
riflessione intorno al metodo della conoscenza psicopatologica e della
terapia. È mia convinzione che il non distinguere i due aspetti, il setting
e il metodo conoscitivo e terapeutico, costituisca la differenza decisiva
e più profonda tra fenomenologia e psicoanalisi.
Prima di affrontare questo tema, è però interessante osservare che,
nelle rare occasioni in cui gli psichiatri di indirizzo fenomenologico
hanno sollevato il problema del quadro mentale al cui interno si dipana
la relazione terapeutica, riscontriamo un’affinità molto significativa con
la psicoanalisi. Mi riferisco in particolare allo scritto “Über
Psychotherapie” (1935), di L. Binswanger – una delle sue opere più
pregnanti, a mio parere. A proposito dell’atteggiamento e della posizione mentale dello psicoterapeuta, Binswanger fa le osservazioni che
seguono (2007, p. 128):
Dobbiamo chiederci in primo luogo se e in che misura l’esseremedico inglobi anche l’essere uomo, e se e fino a qual punto esso vi
“aggiunga” qualcosa di nuovo. Questo qualcosa di nuovo, si sa,
non può derivare soltanto dall’essere-insieme, ma da una prestazione sanitaria intesa a svolgere un compito informato al sapere e
alla prassi medico-psicologica. Queste due sfere, quella originaria
dell’essere-un-uomo con un altro uomo e quella nuova dell’essere
medico, non stanno tra loro in un rapporto di successione, di contiguità o di difformità, bensì in una relazione di reciprocità “dialettica”.
Penso che questo brano configuri una polarizzazione dialettica che ha
certamente, almeno così io credo, qualcosa in comune con lo sdoppiamento che in precedenza abbiamo rintracciato nella posizione dello psicoanalista. Rappresenteremo il tratto comune in questi termini. Il polo
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dell’essere uomo corrisponde alla parte dello psicoanalista che entra nel
gioco relazionale e transferale del paziente; il polo dell’essere medico
corrisponde alla parte che non si fa attrarre nel gioco, ma osserva le
mosse dall’esterno con lo scopo di comprenderne il significato.
È lo stesso Binswanger del resto a sottolineare l’attenzione su questa
corrispondenza. Dopo aver parlato della polarizzazione dialettica, egli
fa riferimento a un episodio assai significativo di un caso clinico. La
paziente è una giovane donna, isterica, che egli curava con il metodo
della psicoanalisi. La donna presentava, insieme ad altri sintomi, delle
insistenti e rumorose crisi di singhiozzo. Binswanger è perplesso e non
sa come agire, finché si affaccia alla sua mente un’idea improvvisa
(Einfall) ovvero, come egli stesso dice, un’ispirazione. Così scrive
(2007, p. 130):
Mi avvicinai tranquillamente alla giovane sdraiata sul letto, le misi
le dita della mano destra intorno al collo e premetti tanto forte sulla
trachea da farle mancare il fiato e da indurla al tentativo di liberarsi, di modo che, quando allentai la presa, compì un forte atto di
deglutizione. Il singhiozzo s’interruppe di colpo, e, dopo due o tre
manovre analoghe, scomparve definitivamente.
Binswanger rievoca questo episodio nei suoi “Erinnerungen an
Sigmund Freud” (1955), ponendolo in relazione a una lettera di Freud
del 1922 nella quale il padre della psicoanalisi gli scriveva a proposito
di una comune paziente che soffriva di una grave forma di nevrosi ossessiva. «Con essa – scriveva Freud – si può raggiungere ancora qualcosa attraverso una combinazione di analisi e divieto» (Binswanger,
1971, p. 72).
Commentando le parole di Freud, Binswanger scrive (ivi):
Questo giudizio è tanto più interessante perché, per quanto io sappia, è del tutto isolato e crea un’immagine di un Freud, come spesso
accade, molto più tollerante di parecchi dei suoi seguaci, secondo i
quali una simile “combinazione” non è altro che uno strappo alla
regola nella psicoanalisi.
Più avanti egli fa riferimento al suo intervento attivo sulla paziente affetta dal singhiozzo: «Anche a me fu possibile sperimentare i due interventi in rapporto al caso […] di un singulto isterico accompagnato da
forti grida, nel periodo in cui l’analisi venne appunto combinata con
una contro-coazione» (ivi).
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V. TECNICA VS. LIBERTÀ
Concludo con alcune osservazioni relative al fatto che nella fenomenologia il problema del setting non viene distinto dal problema del
metodo della conoscenza psicopatologica e della pratica clinica. Ciò significa in sostanza che la riflessione sul setting mentale del terapeuta
confluisce e va a coincidere con la riflessione sul metodo fenomenologico, vale a dire sull’Einfuhlung, sulla riduzione fenomenologica, sull’epochè, sulla Wesenschau.
Questa indistinzione e confluenza tra i due problemi fa affiorare
quella che ritengo sia la differenza fondamentale tra psicoanalisi e fenomenologia. Il metodo fenomenologico non include semplicemente un
dispositivo tecnico e un’attitudine mentale destinati a fare da sfondo
all’incontro vivo con il paziente. Il metodo, in fenomenologia, costituisce già esso stesso una procedura attiva di conoscenza e di cura.
In psicoanalisi, al contrario, l’esercizio della conoscenza psicopatologica e della cura – per esempio attraverso la proposta di un’interpretazione – s’iscrivono all’interno di un quadro di prescrizioni tecniche
che hanno lo scopo di configurare l’assetto mentale dello psicoanalista.
L’apprendimento di queste indicazioni di tecnica forma, a mio parere,
la parte essenziale del training psicoanalitico. È precisamente la tecnica
a rendere la psicoanalisi un sapere e una pratica trasmissibile attraverso
l’insegnamento teorico, le supervisioni e la stessa analisi personale. Per
molti analisti la tecnica è più importante della teoria; e non sono mancati analisti eminenti, come G. Lai (pp. 135 e ss.), che sono arrivati al
punto di parlare di Tecniche senza Teoria.
Ora io penso che nella fenomenologia vi sono la scienza, la teoria, la
cultura, l’arte e la sensibilità terapeutica, non vi è però traccia della tecnica. La conoscenza e la pratica non sono vincolate da regole sulla conduzione del trattamento che vadano a configurare uno specifico setting
materiale e sopratutto mentale. La costruzione del setting è lasciata alla
libertà del terapeuta; possiamo pertanto affermare che nella fenomenologia in luogo della tecnica si fanno avanti precisamente la libertà,
l’assenza di restrizioni e di legami.
Non mi ritengo assolutamente in grado di stabilire se la mancanza
della tecnica e di conseguenza il delinearsi di situazioni terapeutiche
più libere, rappresentino un vantaggio o uno svantaggio rispetto alla
psicoanalisi. Non so neanche se ad una simile domanda si possa fornire
una risposta razionale, non vincolata da pregiudizi di scuola. Ciascuno
ha la propria opinione. Sono tuttavia convinto che il problema della
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tecnica tracci una precisa linea di demarcazione tra fenomenologia e
psicoanalisi.
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Quanto sono disponibile ad accogliere, trasformare,
ri-narrare le sue emozioni (e le mie da lui attivate),
piuttosto che difendermi dietro il grembiulone di piombo
delle teorie codificate, anche quelle più sofisticate.
Antonino Ferro, “Nella stanza d’analisi”, 1996
Ciò che caratterizza essenzialmente lo psicopatologo
gli deriva dal fatto di trattare con gli esseri umani […]
egli compie non solo un’osservazione indifferente ma nell’atto
di scrutare l’anima egli deve comprendere e partecipare
Karl Jaspers, “Psicopatologia generale”, 1913

I. PERIFERIA DI UN INCONTRO
Sono chiamato nella casa di Alice da uno psichiatra al quale si erano
rivolti i genitori della stessa alla ricerca di un aiuto.
Alice, la loro secondogenita, con alle spalle una lunga storia di ricoveri psichiatrici per esperienze e per sintomi psicopatologici rilevanti,
non si sente bene oramai da molto tempo, non esce più di casa da anni,
tranne per andare a messa la domenica. Il mio intervento domiciliare
sembra inserirsi nella sua storia come uno tra i tanti tentativi messi in
atto, nel tempo, dalla famiglia di Alice, per cercare di strapparla a questo suo isolamento, a questa dimensione solipsistica della vita cui si è
votata, condizione oramai lontana dal suo remoto passato e condannata
a relegarla al terzo piano di una palazzina stile primi anni ’60 dell’ultima periferia settentrionale milanese, tra aiuole poco fiorite e viali che
dovrebbero condurre verso le circonvallazioni.
Comprendre 16-17-18, 2006-2007-2008
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La prima domanda che mi sento di pormi nel momento in cui, cuore
in gola, accetto di provare ad incontrarla, appare essere la seguente. È
la domanda che mi accompagna per la mezz’ora d’anticipo con la quale
mi presento fuori dalla fermata della Metropolitana: è condannata Alice
a rimanere segregata in casa per tutta la vita che le rimane o può essere
al contrario aiutata ad aprire da sé la porta della sua camera? Portata in
qualche modo a scegliere un altro orizzonte al di là delle tende e delle
finestre sbarrate, cappa monadica, asfissiante?
L’isolamento fisico in questo caso viene a rappresentare e significare concretamente il problema dei disturbi dello spettro psicotico, se
pensiamo a questi come, fondamentalmente, problemi della comunicazione. Delirio come difetto nella comunicazione, che appare nel soggetto disturbato obliqua rispetto ai canali comuni del sentire e del volere, ritagliandosi un sensus privatus (cfr. Ballerini, 2008)1 che ha la caratteristica d’appartenere, a partire da un preciso momento o in conseguenza di un percorso unico ed irripetibile, unicamente a quella singola
presenza.
I casi così caratterizzati da un ritiro psicotico nella propria abitazione – si potrebbe dire autistico, pensando alla privatezza del senso –
corrono il rischio di non essere presi in considerazione dal Servizio Sanitario Nazionale il quale, in pratica, viene risucchiato molto spesso sia
nel novero degli enti ostili al paziente, dai quali quindi rifuggire, che in
un circolo vizioso di deresponsabilizzazione e di scarica barile, sino ad
arrivare nei casi limite ad un concreto abbandono del soggetto, lasciato
per lo più alle cure, amorevoli ma in molta parte non adeguate e commisurate, di familiari già molto provati come sistema e come singoli.
Sembra quasi che nella vita reale dei pazienti psichiatrici costretti a
casa, si ripeta il caso del signore di Pieve di Pino, raccontato da E.
Cavazzoni nel “Poema dei Lunatici” (p. 149), in cui la ricerca di senso
e l’ascolto non trovano benché minimo posto e salvifica cittadinanza:
«“Ad esempio, ho raccontato, un signore di Pieve di Pino viveva in
mezzo ai succhielli. Che sono fatti a spirale e gli estraggono continuamente il pensiero, oltreché pizzicarlo, tirargli dei peli e pesargli su
qualche parte del corpo. Lui stava sempre sotto il lenzuolo; e da lì sotto,
rispondeva con parole di fuoco a chiunque si avvicinava. Inoltre parlava continuamente con termini oscuri e con frasi che in realtà lui non
pensava: per ingannare i succhielli e non farsi così derubare. Lui era in
guerra, una guerra di nervi ad oltranza, che per i nemici era di enorme
soddisfazione; ma la sua vita, come si vede, era una vita sacrificata.
Perciò è meglio lasciarli campare e abituarsi, tanto più che si è a casa
1

Recente e preziosa pubblicazione di Arnaldo Ballerini.
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loro, perché dove stanno, lì è il loro regno”. E su queste mie opinioni il
prefetto era d’accordo. Diceva: “Si, bisogna lasciarli campare”».
L’assistenza domiciliare, per come è stata pensata, agisce e va nella
direzione di mantenere il malato nella sua abitazione quando questo è
possibile. Non prevede però, per qualcosa che possiamo interpretare
forse come rigidità o, meglio, come mancanza di flessibilità o di risorse, anche l’intervento, che chiamerei il negativo della domiciliare,
quello cioè atto a riportare il paziente all’esterno della propria abitazione, bunker in cui si è rifugiato, agendo una sorta di psicoterapia alla
baionetta o, in un gergo amato da Gilberto Di Petta, da trincea, atta a
riportare il paziente, per così dire, nelle retrovie dal suo disturbo.
I servizi territoriali in questi casi, quando non riescono a seguire il
paziente sin dentro casa, obbedendo a ciechi protocolli che fasciano e
misurano i movimenti, si lasciano come risucchiare nel novero degli
enti ostili al paziente, perdendo così la possibilità di conquistarsi la sua
fiducia, in altri casi naturalmente prestata soprattutto agli enti pubblici,
a maggior ragione poi di natura sanitaria.
Arrivo in casa un pomeriggio, non atteso, da Alice. Il padre mi aveva
annunciato, non ascoltando le mie vivaci proteste ed i miei dubbi a proposito, che non avrebbe avvertito la figlia del mio arrivo in modo da
non spaventarla e non farla scappare da casa come in alcune altre occasioni era successo.
Alice pesa poco più di quaranta chili, è alta oltre un metro e settanta,
comunque poco meno di me, ed ha 30 anni; ha l’aspetto come quello
che deve avere una santa. Trafelata e con i capelli scompigliati, al momento della mia apparizione sulla porta reca con sé una sorta di furore
sacro, un’aura furente. Deve fuggire, è ingabbiata e reagisce disforicamente; urla alla madre, l’ha tradita, sbatte le mani ed indossa la giacca
marrone. La borsa sfugge dalle braccia quando fa per aprire la porta che
dà sulle scale. «Grazie, ma io non l’ho chiamata…». Mi sposto dal passaggio ma la madre occupa l’uscita con tutta la sua persona, il padre è
dietro Alice ma non la sfiora nemmeno.
Riesco quindi in qualche modo, tra le urla ed il sudore, le mani ed i
visi contratti2, a farla restare con noi solo cercando di mettere in parola
il suo vissuto di terrore e di panico: stava fuggendo, giacca indosso,
dalla porta di casa.
Devo alzare decisamente la voce per farmi sentire da Alice che discuteva accanitamente con la madre che le sbarrava la strada delle
2

«Per essere psicoanalisti non bisogna essere intelligenti ma avere la capacità che
hanno i generali di pensare sotto il bombardamento» (Bion).
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scale. Dico che la ragazza è libera anche di uscire dalla porta in quanto
era più che comprensibile che il mio arrivo, l’arrivo del nemico nelle
trincee, avesse scatenato in lei una grande paura e che quindi stesse reagendo a quella stessa paura con la fuga.
«Il forestiero, se non è un mercante, è un nemico» (Chatwin, p. 291),
ed appariva certo chiaro che non ero lì per vendere enciclopedie.
Alice dopo le mie parole si fermerà, poserà la borsa a terra e mi farà
strada nel salone, dove ci sono due divani, senza quasi parlare. Corre in
bagno e si dà un’aggiustata alla figura, ai capelli prima di tutto.
Chi potevo essere. Non un nemico forse ma nemmeno un mercante.
O in realtà un mercante sì, ma di parole. Mercante di me stesso forse,
dell’incontro poi tra noi due.
Sono qualcuno che ti è venuto incontro, oggi.
Si presenta a tutti i nostri incontri con delle gonne lunghe e larghe, dei
sandali da frate francescano, un crocifisso di legno al collo, semplice
ma evidente, ed una medaglietta della vergine Maria; una maglia, per lo
più marrone, rovinata dai lavaggi e larga quasi il triplo di lei.
Lo sguardo è sempre vivo e sveglio, muove gli occhi come a cercare
profumi e colori che non vedo ed aspetta, aspetta le mie e le sue parole
quasi in silenzio.
In qualche modo riesco ad inserirmi nella sua settimana. Gli appuntamenti non vengono mai rimandati ed io inizio ad arrivare non più in
anticipo ma in orario. Sembra come, con il passare del tempo, sia riuscito a rappresentare, in un equilibrio che sentivo come rinsaldarsi di
volta in volta, un appuntamento fisso nel suo calendario insieme alla
messa la domenica. Si può dire quasi che in qualche modo arrivi a rappresentare quasi la messa, la funzione del giovedi pomeriggio, alle
15.30.
Inizia così un cammino, che dura ad oggi da più di quattro mesi.
Il primo sguardo sarà rivolto all’accoglienza delle parole, delle emozioni di Alice, da quelle immediatamente terrifiche e di paura a quelle
di sorpresa e curiosità per la mia figura e per le mie parole, vissuti che,
con il susseguirsi degli incontri e l’approfondirsi della nostra relazione,
fanno sempre più spesso la loro apparizione sul teatro del nostro incontro, palcoscenico che sarà sempre il salottino subito a sinistra della
porta d’ingresso.
Il mio intervento nelle prime settimane non è potuto essere altro. Ho
trovato davanti a me, ed ai miei primi timidi tentativi di portare la voce
della realtà – stendardo quasi subito calato a mezz’asta, all’interno
delle mura di Alice – un vero e proprio specchio che mi rimandava, riflessa, la mia immagine: come stessi sfidando me stesso in realtà, la
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mia tolleranza all’attesa, alla mancanza di fiducia immediata ed alla
frustrazione per risultati non visibili ad occhio nudo e frettoloso, la mia
tolleranza infine al rischio di quello che Bruno Callieri chiama scacco
dell’incontro e che avverte essere sempre compagno di viaggio dello
psicopatologo, proprio come il paziente. I miei primi tentativi d’avvicinarla, d’avvicinare il suo mondo non avevano certo dato buoni frutti.
In alcuni casi, per esempio – nei quali ritrovo sottili affinità con il
modello di Antonino Ferro, sulle risposte immediate all’interazione tra
due menti ed ai successivi interventi dell’analista, dello psicoterapeuta
(Ferro, 1996) – Alice ha segnalato, a mio avviso molto chiaramente,
una mia eccessiva invadenza nell’avvicinarmi e nel chiedere chiarimenti alle sue affermazioni. Queste le sue parole al termine di una seduta molto piena di parole e, credo, di senso: «Ma se dico tutto… mi
sento, sono come una che era gonfia e si svuota tutta, e poi, e poi rimane vuota […] come una bacinella d’acqua che si svuota. A che serve
vuota?»3.
In un’altra occasione mi accoglie parlandomi di un suo ex ragazzo,
di una sua storia d’amore finita molto male: «L’avevo fatto salire in
casa, eravamo qui sul divano. Poi lui forse ha frainteso, mi ha stretto
troppo, mi ha abbracciata. Io ci sono rimasta male e l’ho fatto uscire in
fretta da casa». Comunicazioni queste che mi hanno dato la misura
dell’eccessiva profondità e dell’inopportuna vicinanza dei miei movimenti nel momento degli stessi o appena dopo, nella seduta successiva,
al momento del mio nuovo ingresso.
Mi soccorre in questo caso, come in altri, Stefania Marinelli (p. 55)
quando discute dell’opportunità di mantenere un livello basso e leggero
di pressione e di richieste con pazienti caratterizzati da manifestazioni
di questo genere, come il ritiro sociale e come il rifiuto delle cure:
«Quando abbiamo a che fare con una patologia che per sua stessa natura tende a rifiutare ed escludere vuoi la nozione di dolore vuoi quella
di cura [… che] tende a riprodurre il sistema della negazione e della
scissione […] non possiamo costituirci come soggetti curanti di fronte
ad essa, ma possiamo soltanto riuscire, con molto sforzo, pena e fatica,
a sviluppare funzioni di ascolto, di accoglimento, sopravvivenza, pazienza, perché lentamente si formi quel sedimento utile a contenere e
promuovere nuclei di pensiero, di vita e di mutamento».
3

Ritrovo il vissuto di Alice in un brano di W. Bion (1962, p. 147): «Questo fatto
si manifesta clinicamente in un aumento nel paziente del senso di stare perdendo
qualcosa mentre parla. Questa sensazione sembra avere origine nella consapevolezza del fatto che i pensieri che perde sono pensieri buoni o validi che differiscono dagli elementi negativi. Analogamente l’analista diventa consapevole di un
mutamento nell’impatto che hanno su di lui le manipolazioni del paziente».
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Il problema principe che Alice mi pone quasi da subito quale primo
ostacolo da affrontare insieme è quello della libertà. Se sono lì, non
voluto e non cercato, almeno posso esserle in qualche modo utile. Alice
non è libera, anche se sarebbe meglio dire che non si sente libera, è costretta a rintanarsi nelle proprie stanze da una forza misteriosa, alla
quale lei dà il nome di Satana, Satana che non la lascia uscire da casa.
Questa forza malvagia la costringe tra le mura di casa, le fa sentire
continuamente la sua presenza, la trattiene, l’osserva senza posa tutto il
giorno ed in tutti i quattro locali dell’abitazione che condivide con i genitori, arriva a spiarla financo in bagno, dove è costretta per questo a
chiudere le serrande sino a rimanere completamente al buio. Alice non
si concepisce se non con Satana. La sua vita da anni oramai è tutt’una
con quella del terribile segugio, il tre teste Cerbero che non lascia spiragli per l’uscita in strada.
Cerbero nella mitologia greca impedisce l’ingresso nell’Ade, nel
mondo degli inferi, non permette che i vivi si possano mischiare con i
morti e viceversa. Alice è costretta nel mondo dei vivi, costretta non a
caso. Fuori, per strada, nella periferia di Milano, si nascondono terribili
visioni ed esperienze; la realtà là fuori, nell’Ade metropolitano, è davvero troppo dura e complessa per essere retta da una ragazza fragile,
cresciuta sino a poco tempo fa – come vedremo – in una teca protettiva
di spessore antiproiettile. Cerbero ha tre teste, teste che simboleggiano
la distruzione del passato, del presente e del futuro. La fuga dall’inferno
che c’è fuori casa costa in questo senso ad Alice una situazione da
temps figé, un blocco completo della comunicazione, dell’intenzionalità, ed un salto fuori dalle coordinate temporali che le permetterebbero,
se riacquisite, di potersi forse raccontare senza obbedire all’estrema necessità del delirio.
Fuori, oltre la porta c’è un buio terrifico ma dentro casa c’è un bagliore accecante non meno sconvolgente. Forse qui possiamo arrivare a
parlare di quella sospensione, ad auspicare quella sospensione dei ruoli,
delle divise e dei camici, che deve essere messa in campo dallo psicopatologo, dallo psicoterapeuta, in attesa che possa essere acquisita anche dal paziente rispetto, nel suo caso, al delirio. Quella sospensione
che unica può darci il senso della libertà, del poter essere quindi quello
che, esseri umani, siamo, riducendo in questo senso il bagliore accecante a lume di candela sull’essenza di ognuno di noi: «La libertà che
deriva allo sguardo dopo che le convenzioni sono sospese» (Callieri et
al., p. 15). Alice è costretta da Satana, da Cerbero, e dal vomere che,
uscito dal solco regolare e noto, ha scavato un solco così profondo
(quello del delirio) che non è facile riemergerne.
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In questo senso possiamo vedere la richiesta di libertà di A. come la
richiesta di un ritorno alle cose stesse, a se stessa, re-impossessamento
dei propri limiti fisici e spirituali, lontano dalla condizione in cui la costringono esperienze e vissuti di invasione e di influenzamento, di possessione demoniaca.
Esiste una sola occasione nella quale Alice riesce a rompere
l’assedio cui è costretta. «Ricordati di santificare le feste», il comandamento cui deve obbedire, che deve seguire al costo di rischiare una
pallottola fuori dalla trincea. Alice, soldato della schiera di Dio, risponde, in questo senso, ad una costrizione con una costrizione, ad un
comando con un comandamento. La Bibbia parla in realtà di qualcosa
di simile al «Ricordati del giorno del riposo per santificarlo», domenica, giorno del riposo anche per Alice, riposo che possiamo sensatamente, forzando forse le cose, pensare come riposo dalla fatica mentale
e psichica che deve costare la prigionia. Faccio notare qui solo superficialmente che sia il comando da seguire che il comandamento da non
trasgredire rappresentano un sollievo dalla responsabilità di scegliere,
quindi di essere liberi di gestirsi, d’autodeterminarsi. Come dire: finché
seguo il volere altrui, una costrizione datami dall’esterno, certo non
sarò libera ma almeno non avrò sulle magre spalle la responsabilità di
ciò che faccio, forse solo di ciò che sento. La domenica Alice deve recarsi a messa; esce quindi di casa inseguita da Satana sino al portone
della chiesa, luogo inviolabile, per convenzione biblica protetto, per
equilibrio tra forze, dalle influenze maligne.

II. STORIA DI ALICE
Alice non passa quella che si potrebbe chiamare un’infanzia tranquilla.
È affetta, come d’altronde tutti i bambini lo sono, da malattie delle
più varie, subisce piccole e medie operazioni per appendiciti e
quant’altro, è costretta poi per qualche mese ad indossare il busto ortopedico per un problema di scoliosi ed è coinvolta, infine, in una serie di
incidenti, dei quali il più grave la vede investita da un grosso mezzo articolato che si muove in retromarcia fuori da un garage mentre, sul
marciapiede, passeggia in compagnia del padre. A., si badi bene, sfugge
al controllo del padre, alla mano ed allo sguardo dello stesso e finisce
sotto il camion.
Questo episodio sembra acquisire una luce tutta particolare nella storia di A., luce confermata anche dal racconto che ne fa suo fratello. Da
quel momento il padre, dal quale la bambina si era allontanata, la copre
di attenzioni estenuanti, esagerate forse, la precede con la sua presenza
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in ogni occasione, finisce per prevederle le sofferenze, conseguenze
possibili di ogni azione che sia libera e aperta al mondo, in modo da
evitargliele. A., da quel preciso momento, da quando viene dimessa
dall’ospedale, si trova a vivere in una sorta di campana di vetro che non
si frantumerà sino all’età di 23 anni, anche grazie all’accondiscendente
silenzio materno nei confronti delle eccessive premure paterne. Il vetro
della campana, volutamente infrangibile, la preserverà immacolata da
qualunque sofferenza e frustrazione, facendola vivere in questo modo
in un mondo altro da quello che vivevano i coetanei, immersi nella dura
vita della periferia milanese, nella quale l’oratorio rappresentava, e
forse ancora rappresenta, l’oasi nel deserto delle istituzioni, ma che di
questa vita portavano, a differenza di lei, tutte le piccole o grandi ferite
cicatrizzate.
Di quel periodo, illuminando vissuti ed incertezze ancora vivi, dice:
«I miei genitori dovevano concedere a me di staccarmi…», per poi correggersi immediatamente: «… dovevo concedermi di staccarmi da loro».
Racconta di un’esperienza passata da molti anni con un ragazzo di
nome Sante, che a prima vista appare come una prima conoscenza adolescenziale, che dovrebbe essere condita di curiosità ed una certa dose
d’eccitazione ma che lei probabilmente ha vissuto come un assalto alla
propria persona. Si colpevolizza quindi di averlo invitato a salire, povera d’esperienze simili, quando i suoi non erano in casa, di essersi
fatta stringere troppo da lui sul divano. Questa situazione, come vedremo, è ancora, a distanza di dieci anni, molto viva nella mente e nel
vissuto attuale di Alice quale modello, paradigma futuro dei suoi rapporti con i coetanei: «Ero sempre da sola, emarginata da tutti, mi sentivo una… posso dirlo? Una merda. Forse poi, non so, magari fraintendevo quello che i ragazzi volevano, dall’amicizia all’attrazione!».
Alice crescerà in questo modo tra la parrocchia e l’oratorio, unici
luoghi a dare una qualche sicurezza nominale ai genitori della stessa rispetto alle possibilità di rimanere coinvolta in un qualsiasi incidente.
Nonostante questa povertà di stimoli, di limitate occasioni, la ragazza
riesce ad avere una compagnia poco numerosa di amici all’interno
dell’oratorio, dai quali si riconosce comunque diversa ed insieme ai
quali si sente sola e si vede isolata: «Non ero sola davvero, era più che
sentirsi sola. Non potevo dire d’essere sola, ero con amici. Come
quando si è nella metro. Non si è mai soli».
Si diploma infine, con notevoli difficoltà, come analista contabile.
Prende quindi, una volta terminati gli studi superiori, ad appassionarsi
sempre più a quell’universo dove solo sembra essere, a detta sua e degli
altri, al sicuro: il mondo della Chiesa, delle suore e dei conventi, dei
comandamenti e delle precise e chiare istruzioni. Quale luogo ancora
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più sicuro della campana di vetro; quale luogo più protetto della campana di pietra, rappresentata dal monastero?4
Prende così ad immaginarsi, a vedersi nel futuro suora, monaca di
clausura, a sognare un futuro costretto ma allo stesso tempo protetto
dalle spesse mura di un convento. I genitori di Alice, dalla loro, non
ostacolano questa scelta, che certo non sarà stata troppo dispiaciuta:
dopo alcuni soggiorni in monasteri ed in refettori monastici, le permettono di partire insieme ad un’amica per un viaggio umanitario in India,
organizzato da un’associazione di volontariato sanitario di forte matrice
cattolica.
In India A. farà esperienza di tutto ciò che le era stato nascosto, risparmiato, nei 22 anni di vita sino ad allora trascorsi. Le atroci sofferenze della popolazione, gli infortuni, il dolore anche personale (viene
ricoverata in ospedale per una forte febbre), la povertà estrema invadono il campo della sua esperienza e della sua persona, assolutamente
vergine e non pronta a parare ed a tollerare una così grande mole di
esperienze forti e finalmente a lei così vicine tutte d’un colpo.
Alice tornerà dal viaggio molto cambiata, secondo il suo stesso racconto ed a sentire il fratello ed i genitori. Riprenderà a frequentare monasteri e conventi della zona per brevi esperienze di eremitaggio e di
preghiera. In una di queste occasioni confesserà, ad una sorella del convento che la vede ospite momentanea, il suo forte volere e desiderio di
farsi sua consorella. In quella stessa serata A. subirà quella che possiamo, a posteriori, valutare come la più grande delusione della sua
vita: le viene confessato che il suo desiderio di diventare monaca di
clausura e poi missionaria, per quanto forte, non si potrà mai avverare
per via della sua personalità, del suo corpo provato e, forse, per via del
suo fuoco, anche ad occhi allenati, davvero troppo acceso.
Alice, provata in un certo breve lasso di tempo da due forti esperienze, l’aprirsi repentino della teca di vetro all’esperienza del mondo
ed il crollo del suo sogno salvifico, cede come colpita nelle fondamenta
sulle quali aveva costruito la sua intera esistenza.
Durante la notte in convento ha delle esperienze psicotiche e viene
subito ricoverata, a 24 anni, in regime di TSO per – cito testualmente
dal certificato redatto al momento del ricovero: ritiro, isolamento, sospettosità e ridotta capacità lavorativa. Siamo nel 1998 e la diagnosi
che riceve in reparto è quella di Disturbo di personalità NAS, versante
4

Mi torna alla mente l’immagine dei monasteri delle Meteore in Tessaglia. Rivedo
le ripide scogliere di pietra asciutte di sole, lisce come lavorate da abili operai in
modo da renderle assolutamente impraticabili a chi non conoscesse le vie di accesso ufficiali, comunque regolate e controllate a vista.
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paranoide. La diagnosi non sembra tener conto delle sue esperienze di
voci nel silenzio, sembra non aver indagato il suo vissuto di centralità,
manifestazioni delle quali il medico del convento parlerà solo ai genitori5.
Penso, lontano dalle pretese di spiegazione ma non da quelle che
fanno capo al concetto di comprensione, al costrutto binswangeriano di
sproporzione antropologica, secondo il quale ad una eccessiva quantità
d’esperienze provenienti dal mondo non farebbe da contraltare una personalità, una base personologica capace di sopportarne l’urto senza piegarsi. La persona andrebbe quindi incontro ad una deviazione del proprio percorso mondano che la porterebbe quindi a formarsi una propria
visione del mondo e degli altri lontana da quella condivisa che le apparteneva, condannandola così ad un isolamento e probabilmente allo
stigma sociale: «È come se l’individuo in una situazione di crisi avesse
scelto “il male minore”, vale a dire il conflitto esterno piuttosto che
quello intrapsichico» (Ballerini, Rossi Monti, p. 42). Quale terrore può
cogliere chi, spaventato e terrorizzato dalle brutture e dai pericoli, sconosciuti solo sino ad un attimo prima e che il mondo gli ha da poco
messo davanti in tutta la loro orrenda verità, perde l’unico rifugio nel
quale aveva apertamente sperato da sempre? Terrore che, anche senza
la reale coscienza dei pericoli inimmaginabili che attendono fuori, essenza della sfida con l’altro, sorge da una profonda ignoranza del
mondo, da una separazione dal mondo subìta, nel nostro caso, per tutta
l’infanzia e l’adolescenza, momenti focali che invece dovrebbero rappresentare trampolini di lancio verso la vita.
Non è un caso che l’esistenza di Alice sia naufragata proprio di
fronte a questo scoglio, a questa secca senza riparo e senza faro di segnalazione. L’evento che la colpisce, in verità, sembra essere stato plasmato apposta per lei, come Ballerini magistralmente qui ci chiarisce
(2005, p. 10): «In realtà ai poli estremi si pongono da un lato
l’immagine dell’evento concepito come un impersonale proiettile che
colpisce il soggetto, dall’altro l’evento come momento rivelatorio dei
modi di essere del soggetto, per cui – per così dire – gli eventi ci aspettavano dietro l’angolo della nostra struttura psichica, ed è essa che dissemina la nostra vita di fatti selezionati per diventare eventi significativi».
5

Alice mi pare abbia ricevuto una diagnosi che si potrebbe dire ottimistica, forse
per tutelarla e salvarla in qualche modo dallo stigma, dall’essere additata quale
psicotica. Mi sento di dire che la diagnosi di asse II, in un’ottica clinica, non ha
certo aiutato la paziente e chi si è preso cura negli anni successivi di lei a potersi
porre in modo adeguato, ad attivare i giusti dispositivi clinici e farmacologici per
venirle incontro, a disporsi in pratica nell’atteggiamento giusto di cura. Cito
Minkowski (p. 161): «Con la differenza che “folle” vuol dire folle e niente più,
mentre “schizofrenico” vuol dire suscettibile di essere compreso e guidato da noi».
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La perdita della possibilità di un luogo altro – il convento, riparato
dai pericoli del mondo e dalla complessità delle persone e delle situazioni – sembra quindi rappresentare la svolta, lo svincolo essenziale
nella vita psichica e sociale di Alice, il fatto chiave. Ancora Ballerini e
Rossi Monti (p. 60): «È allora che l’individuo mette in atto modificazioni radicali al fine di preservare un sentimento di sicurezza e il sentimento della coesione del sé, modificazioni che difficilmente possono
rimanere ancorate alla realtà: così lo psicotico deve sacrificare il criterio di plausibilità sociale».
Dopo il ricovero, alle sue dimissioni Alice smette quasi subito di
frequentare il CPS e si rifugia tra le mura di casa, elette a massicci torrioni di difesa dal mondo esterno e dalle brutture provate in reparto –
dirà poi. Solo uno psicoterapeuta riesce per un lungo periodo a farla
uscire da casa, esperienza che si conclude per l’entrata, nella relazione,
dello spettro farmaci, di cui Alice ha bisogno ma dei quali non si fida assolutamente, avendo solo in mente il bombardamento subìto in reparto.
Alice non assume farmaci praticamente dal tempo delle sue dimissioni dall’SPDC.
Questa, in un’accettabile sintesi, la storia di Alice dalla quale, carte e
testimonianze dirette alla mano, proverò ad estrapolare delle note che
possano farmi e farci intuire i legami e le particolarità, sicuramente personali, degli stessi, che caratterizzano Alice ed il suo mondo.

III. IL MONDO DI ALICE
Segue a questo punto del racconto un’analisi del mondo di Alice. Il
contesto esterno, il mondo delle cose e delle persone in cui è
quotidianamente immersa, viene qui forzato in un tentativo di analisi, di
smondanizzazione, in modo da ricavare la materia prima del vissuto di
Alice, provando a carpire il senso dei suoi movimenti, dei suoi vissuti e
comportamenti, senso che possiamo capire e vedere solo se riusciamo
ad incontrarlo nelle cose stesse: «Ma ogni volta, dietro l’irriducibile
singolarità del fatto raccontato, si può intravedere tutto un mondo – il
nostro mondo – in quanto si esprime e si realizza nella qualità fuggitiva
di una presenza subito dileguata. Darò a tutto questo il nome di senso,
in contrapposizione ai significati. Il senso, ovvero l’incarnarsi del tutto
in ciascuna parte» (Sartre J.P., “Introduzione”, in Levi C.: “Cristo si è
fermato ad Eboli”, p. XIII).
GENITORI/CREATORI. Alice sembra essere profondamente legata ai
suoi genitori. Il legame che li unisce è davvero profondo ed ha radici
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nella cura che ogni genitore mette nella crescita della prole. Lo
sforzo dei genitori di Alice sembra però in qualche modo avere una
qualche connotazione obliqua, sottile, che può colpire un occhio almeno in parte allenato.
L’atmosfera in casa è molto cupa, nuvole grosse e nere infestano
l’ambiente. Recriminazioni continue mi accolgono ogni settimana al
mio ingresso. Alice è accusata di rovinare l’appartamento, i muri e
le suppellettili, di noncuranza nella scelta dei vestiti, di comportamenti poco ortodossi, come saltare per la casa e chiudersi in bagno
per ore al buio, di trattare male i nipotini. Accanto a queste recriminazioni si intravedono sprazzi vivi di preoccupazione e di paura per
quel che potrebbe fare, dire o sentire la figlia. La madre ed il padre
si differenziano sensibilmente in quest’ambito.
La madre prova ancora a negare, a salvare il salvabile della figlia,
sottolineando i comportamenti a volte adeguati della stessa e sentendo fortemente il legame di sangue che le lega: «Dottore, come
devo fare? Questa mi assale a parole. Non ce la faccio a sopportarlo
con lei. Con mio marito, si dice, l’ho trovato e me lo tengo, lo metto
da parte. Ma con lei no! Lei mi appartiene. Lei è sangue del mio
sangue. Capisce?». La madre di Alice evidentemente ha spostato le
cure e – mi verrebbe da dire – la libido, l’energia psichica che una
volta erano rivolte verso il marito, sulla figlia. Anche per questo, per
questo averla come unico motivo oramai della vita, ricomposta intorno alla sua figura lontana da quella del marito, non può accettare
le manifestazioni più forti ed evidentemente patologiche del disturbo
di Alice: «Lei dice: “Satana vai via!!!”– ma io rido e le dico che Satana non esiste!».
Il padre sembra essere la figura più normativa in casa ed attenta
all’onore residuo della famiglia; portando così nell’economia del
naufragio i legami del padre con la propria famiglia e con il palazzo,
con il quartiere. È lui a prendere in mano la situazione ed a chiamarmi, lui a non avvertire la figlia del mio arrivo ed è anche lui a
dirmi come non ci sia bisogno di suonare il citofono di casa, che
comunica anche con il portiere, perché il portone del palazzo è
aperto sino alle 18, oppure a lamentarsi solo che: «Lei cammina con
le scarpe sbattendo per terra, sempre, fa rumore, ormai tutti…».
Smaliziato, senza più tante speranze, mi saluta da lontano quando
entro in casa per poi venire a propormi di convincere la figlia a richiedere la pensione d’invalidità.
Entrambi i genitori sommano i problemi di Alice e quelli nella
loro relazione a personali problemi di salute. La madre ha problemi
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fisici abbastanza gravi ed il padre soffre di ansia e d’attacchi di panico da molto tempo.
Il legame, i sentimenti che la figlia esplicita verso i genitori, rispecchiano all’incirca quelli degli stessi verso di lei. Alice quasi
compatisce la madre, non le invidia certo il marito e vorrebbe darle
consigli come di autodifesa: «Se lei almeno reagisse!, io lo faccio,
perché lei non dovrebbe?», dall’altro lato, quando la madre protesta
le sue rimostranze verso di lei, la sta ad ascoltare anche se dà presto
segni d’insofferenza molto visibili. Del rapporto molto stretto, quasi
morboso con la madre dice: «Mia madre poi si è sostituita a me, mi
ha considerato troppo sua. Doveva concedermi di staccarmi… non
lo ha fatto. Doveva concedermi di sbagliare ma mi precedeva, non
mi faceva sbagliare […] forse è lei che mi controlla con le telecamere». Alice sembra ancor oggi, a giudicare dalla prossemica e dal
comportamento, volersi allontanare dalla madre, allontanarsi da una
fonte indesiderata di riflesso, da uno specchio indesiderato perché
comunque, a mio parere, abbastanza veritiero, per quel che riguarda
almeno il giudizio sullo stato di salute fisico e sui pericoli che Alice
corre a non alimentarsi adeguatamente.
Con il padre invece è guerra aperta. È Alice stessa che usa questa
metafora: «L’atmosfera è quella di una guerra ora, una guerra
d’indipendenza. Prima era una guerra fredda, non annunciata, non
combattuta, fatta di conflitti6. Mio padre era Hitler, non lo dico per
sminuire cosa ha fatto Hitler […] vuole fare il prepotente, con me
vuole apparire super. Non ho mai ricevuto un complimento da mio
padre, vuole apparire forte solo lui. Lui mi insulta spesso ma io sono
il suo specchio». Alice racconta molto freddamente come avesse dovuto calmare lei il padre mentre la portavano in ospedale, padre dal
controllo del quale – come sappiamo – piccola, era sfuggita il giorno
dell’incidente con il camion. Il legame con il padre è forte, ma fondato su di una sorta di disprezzo caratterizzato costantemente da una
nota di soddisfazione perché non gli assomiglierebbe; sarebbe diversa quindi, a suo giudizio, dal suo odiato genitore.
CORPO. «Partendo dall’apparire corporeo inteso come il momento più
fecondo ai fini di un reperimento del costituirsi di un mondo di vita,
l’analisi va diretta verso i due poli, quello del chiudersi e del celarsi
e quello della protestazione smaccata e dell’ostendersi dichiarato,
6

Penso qui alla guerra fredda ed a quella combattuta come le due parti del conflitto, due momenti dello sviluppo psicopatologico di Alice, come dire la fase prodromica, fredda e di posizione, e quella clinica, fatta di movimenti, ritirate ed assalti.

131

P. Colavero

quasi grandioso» (Di Petta, p. 46). In questo conciso e chiaro brano
Gilberto Di Petta ci suggerisce come il corpo possa aprire spiragli di
complessità ed allo stesso tempo di comprensibilità del vissuto della
persona e dei suoi rapporti con il mondo e con gli altri, in un movimento a due poli fortemente contrapposti.
Il legame che Alice intrattiene con il suo corpo è molto ambiguo.
Alice è il suo corpo che comunica una sofferenza lancinante, come
quella che ammanta chi le si trova davanti per la prima volta. Alta
quasi un metro e ottanta, Alice pesa 40 kg, ma non se ne fa vanto.
L’aria che assume quando parla del suo corpo è quella di una rassegnazione pacata ed oramai accettata dopo molto pensare. I vestiti
che indossa sono semplici, gonne larghe e lunghe sino alle caviglie,
magliette e maglioni marroni, sandali aperti e senza calze. Chi le si
pone di fronte si trova nella situazione di stallo di dover controllare
attentamente i propri movimenti, ed allo stesso tempo valutare la
pochezza delle armi, delle misure cui ci si può richiamare di fronte
ad una consapevolezza fondata com’è quella di Alice su letture,
cultura e forte passione religiosa.
Alice è stata prescelta da Dio ed ha intrapreso un cammino che la
porterà verso la santità. Per dare peso a questo difficile percorso,
spessore fisico, Alice cita spesso sante e suore celebri, tra cui, sopra
tutte, Fuastina Kowalska, la cui vita ed il cui pensiero rispetto alla
volontà del Signore ricordano molto le gesta attuali di Alice ed in
qualche modo possono farci intuire il suo vissuto7. Il corpo di Alice
è un corpo da santa o da aspirante tale, è un corpo allenato alle
privazioni ed alle sofferenze della vita terrena, in attesa del momento della salita al cielo.
Quando ne parla, quando descrive il proprio corpo in giovane età,
se ne dice soddisfatta: «Ho sempre avuto un bel rapporto con il mio
corpo, sono sempre stata magra, sin da piccola. La Bibbia dice di
avere cura del proprio corpo, del proprio tempio»; un alone, sospetto
paratimico, avvolge le sue parole e le sue espressioni mentre parla
del suo corpo, della sua soddisfazione, del rispetto che merita. Lasciando da parte mia ogni giudizio e commento di sorta e rimanendo
solo aperto ad accogliere in silenzio le parole e le emozioni, Alice
giunge a scoprire il lato debole dell’impianto mistico, arrivando a
dire in un crescendo di discese timiche: «Mi sono sempre sentita
7

«Né le grazie, né le rivelazioni, né le estasi, né alcun altro dono ad essa elargito
la rendono perfetta, ma l’unione intima della mia anima con Dio. I doni sono soltanto un ornamento dell’anima, ma non ne costituiscono la sostanza né la perfezione. La mia santità e perfezione consistono in una stretta unione della mia volontà con la volontà di Dio» (Kowalska, p. 380).
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inferiore alle mie amiche. Tutto deriva dal fatto che mia madre un
giorno al mare, – mia madre era bellissima – mi ha preso e mi ha
detto: “ma cosa abbracciano i ragazzi quando ti stringono, le ossa?”.
Mia madre era troppo bella anche per me». Il corpo di Alice assume
qui la condizione di peso costante, zavorra per l’autostima e la
fiducia in se stessa, corpo di cui non andare fieri, corpo non protetto
nemmeno dallo sguardo indagatore e giudicante della stessa madre,
prima a stilare il giudizio e ad emettere la terribile condanna.
Lo sguardo degli altri, sguardo indagatore e giudicante, appare
nella storia di Alice fondante il personale rapporto con il corpo.
Sguardo che – come dice Callieri – ha la caratteristica disturbante di
privare dell’autonomia del proprio spazio personale interiore, della
propria segreta intimità (Callieri, 2001); cito Alice: «La prima volta
che mi è successo di sentirmi osservata è stato in un bar con degli
amici a prendere un caffé, è la prima volta che ne parlo, mi sentivo
osservata da tutti, lo sguardo… mi sentivo come un robot telecomandato a cui fanno fare le cose, che le subisce». Lo sguardo degli
altri, inopportuno perché perforante, invadente i confini già labili del
corpo-Alice, la priva dell’autonomia e della spontaneità che può
avere solo chi, contento e sicuro di sé, non teme giudizi e commenti
e non nasconde altro alla luce sempre accecante dei rapporti.
Alice usa spesso la metafora del tempio, il corpo come tempio
proprio; alla mia prima domanda, sulla sua condizione, che voleva
aprire qualche spiraglio di richiesta d’aiuto o di supporto, alla ricerca di una minima motivazione basata sulla probabile distonia
della sua condizione di reclusa, lei rispose: «Vuol sapere come mi
sento? Sono come un tempio. Io mi sento bene nel mio corpo. E loro
[i genitori, N.d.A.] sono come due ladri che vogliono entrare nel mio
tempio». I legami di Alice, le caratteristiche degli stessi, il vissuto
degli stessi, vengono bene alla luce con questa sua metafora. Corpotempio, baluardo difensivo dai portoni ben sbarrati ed a prova di ladro, corpo sentito sacro ed allo stesso tempo in pericolo.
In quell’occasione risposi attingendo a piene mani ai miei legami:
«Rispetto questa sua visione delle cose, della situazione, ma posso
suggerirle, se le interessa, anche un’altra prospettiva. Credo che lei,
sì, possa essere un tempio che però versa, almeno esteriormente, in
condizioni non ottimali. In questo caso i suoi genitori non sarebbero
tanto dei ladri quanto dei fedeli che, preoccupati delle condizioni del
loro tempio, bussano con forza e da tempo alla porta dello stesso e
chiamano anche un tecnico che possa dare una mano a mettere a posto il tempio». Alice aveva accettato con un sorriso benevolo la mia
versione, che le aveva permesso forse d’accogliere anche il suo lato
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sofferente e bisognoso, richiedente aiuto, lato appunto che si manifesta nel suo caso in primo luogo attraverso il corpo. Direi quasi che
avevo richiesto un’alleanza diagnostico-terapeutica basata sul senso
della vista. Allo stesso tempo, forse, non ero stato capace di cogliere
in qualche modo – osservazione fattami dalla collega Simona Siani –
il vero vissuto che in quel momento Alice riportava rispetto ai suoi
genitori. Ladri, colpevoli e giudicati dal personale tribunale patico
che li sentiva intrusi, in agguato dietro la porta, ad origliare, la stessa
porta che abbiamo aperto insieme di scatto più volte, su sua richiesta, per controllare che non stessero origliando i nostri colloqui, i
nostri percorsi dal privato del salotto al pubblico della città.
Non solo corpo mal sopportato, del quale vergognarsi e metro di
giudizio negativo da parte di madre e di coetanei, corpo da salvare
prima di tutto sottomettendolo e frustrandolo nelle sue necessità, ma
anche corpo che può rappresentare forse l’unico veicolo – a mio attuale giudizio –, il solo mezzo per raggiungere una minima consapevolezza di sofferenza, spiraglio depressivo portatore di vento nuovo;
consapevolezza per ora ancora molto lontana in Alice.
MONDO-AMBIENTE. Il legame che contraddistingue il rapporto tra
Alice ed il mondo è connotato da una forte ambivalenza che potremmo definire come il fastidio della nostalgia. Alice è disturbata
profondamente da tutto ciò che è fuori dalla sua finestra: a disturbarla di più non è tanto il rumore quanto quasi l’assenza di silenzio,
assenza in questo senso connotata da una nostalgia totale per quel
che non si è mai provato. Le signore che passano per strada, tre piani
sotto, i cani, i ragazzini che giocano a campana e sullo scivolo del
parchetto, le auto strombazzanti, i tram ed il soffio del vento che
sbatte sui vetri delle finestre la distraggono da quell’isolamento che
vorrebbe senza sbavature: «Non sono libera di stare in silenzio, che
io amo. La città è troppo caotica per me […] per la strada, le auto
me le sento tutto il tempo nelle orecchie. Anche in casa si sente
sempre rumore, anche quando dormo. Quelli dell’ATM vogliono
fare casino». Alice ricorda con nostalgia i lunghi mesi estivi, piacevoli ed interminabili, che passava in Calabria, a casa della nonna
paterna, li confronta con la sua attuale situazione metropolitana e ne
sente la mancanza, in maniera accentuata quando la folla di auto ed
automezzi si riversa sotto le sue stanze, feritoie che s’affacciano sul
mondo a lei ostile; come ben ci fa intendere Yonnet: «Io contavo di
dedicarmi lì a silenziose evocazioni, pipa in bocca, dando la stura ai
ricordi. Non mi fu possibile. Il silenzio, come la follia, esiste solo
per comparazione. I miei compagni ed io ci trovammo quasi intimi134
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diti dall’assenza della solita barriera che garantiva il nostro isolamento» (p. 18).
La nostalgia per il mondo come unico vero tramite tra Alice e
l’esterno. Molto dispiaciuta per non poter più raggiungere quelli che
ha lasciato, suo malgrado, fuori dalla sua vita, Alice viene anche “licenziata” dal lavoretto che aveva mantenuto a fatica presso il bar
dell’oratorio chiudendo così l’unico sbocco di comunicazione rimasto aperto negli anni tra lei e gli amici.
Il palazzo non è preso in minima considerazione, non esistono vicini e signore della porta accanto, i nipotini poi sono visti unicamente come una seccatura cui badare controvoglia in assenza del
fratello.
Alice appare nondimeno curiosa delle relazioni e del loro funzionamento se, in momenti di stallo del mio pensiero e della vivacità
della nostra conversazione, chiede: «Vorrei non parlare di nulla ora.
Anzi, se proprio dobbiam parlare, parliamo dei ragazzi, perché vorrei sapere qualcosa da chi ha più esperienza […] come si capisce se
un ragazzo scherza o è serio?». Tentativo di manipolare almeno con
la mente ciò di cui non si ha esperienza ma che manca fortemente al
puzzle della sua vita, vita incompleta.
Ad ogni urto o forte rumore, ad ogni incitazione o urla per la
partita della nazionale alla quale si sta assistendo nel Bar Garibaldi
all’angolo, affiora quel che è il vero sentimento, il vero legame che
lega Alice a tutto ciò che, una volta assunto il ruolo di ente ostile, lei
ha potuto facilmente lasciare fuori dalle mura di casa per poi accorgersi di non aver mai lasciato davvero nulla fuori dal rifugio: la nostalgia. Costantino Kavafis, grande poeta greco, dal sentire così
spesso dipinto di malinconia, dipinge così una scena che credo possa
dare un’idea, l’idea della situazione di conflitto continuo ed angoscioso in cui si trova Alice: «In queste tenebrose camere, dove vivo
giorni grevi, di qua di là m’aggiro per trovare finestre (sarà scampo
se una finestra s’apre). Ma finestre non si trovano, o non so trovarle.
Meglio non trovarle, forse. Forse sarà la luce altra tortura. Chi sa che
cose nuove mostrerà».
Fa parte di questo capitolo il rapporto con il tempo e lo spazio.
Tempo e spazio sembrano nell’esperienza di Alice avere caratteristiche particolari. Alice è per molti particolari ferma a dieci anni fa. Il
problema – di cui parlerò anche più avanti – che ebbe con un amico,
Sante, l’ha come bloccata a quei giorni. A distanza di dieci anni non
si capacita ancora di come tutto sia potuto accadere: «È stata una
brutta ferita, ma se lo trovo! Ci sono due possibilità. Se mi ha mentito lo ammazzo… no! Ma un cazzotto glielo tiro. Se invece lo ha
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fatto bonariamente, è diverso. Che stupida che sono stata […] Dieci
anni che sono stata dietro a lui, che stupida!» ed ancora: «Io mi sottostimavo e poi con Sante è stata una tragedia!».
Il tempo come lo spazio vissuti da Alice donano un sottile senso
di costrizione che si fa sentire forte durante i colloqui. Se da un lato
però il vissuto del tempo e dello spazio, rappresentando lo sfondo
delle esperienze quotidiane della stessa, costringono Alice ad isolarsi, a soffrire di ricordi anche lontani e della troppa vicinanza di
auto, di gente e di sguardi che le penetrano all’interno, dall’altro lato
le permettono, isolandola dal mondo, di non soffrire troppo nelle sue
condizioni le stesse esperienze alle quali, fuori dalle mura di casa,
sarebbe sottoposta pesantemente. Lo spazio vissuto di Alice ci parla
di ampiezze mai viste, di luoghi di montagna; chi avesse la possibilità di vederla aggirarsi per casa, per le quattro stanze che formano la
sua abitazione, vedrebbe una monaca aggirarsi per orti e cantine, per
l’ampio refettorio e per i boschi intorno al convento. Alice si muove
per la sua casa come fosse senza mura, come avesse possibilità
enormi di movimento e di esperienza. Questa visione è suggerita
dall’aria con la quale Alice si muove, con la quale Alice interpreta i
propri passi, dalla cadenza con la quale li conta e dalle letture che
non interrompe nel camminare. Ne viene illuminata un’aura di santità, di sapiente onnipotenza e di tolleranza, che circonda il suo santo
incedere ad ogni passo. Lo stesso H.S. Sullivan parla dell’atteggiamento di bonaria comprensione e di tolleranza che il paziente dimostra nei confronti del suo curante, come se questi gli attribuisse
un’innocua stupidità, che non riesce ad affiancarsi a lui ed a raggiungerlo nella profondità del suo sentire, del suo pensare.
Alice non ha confini terreni, visibili. Ma è confinata al terreno,
invece, limitata dalla stessa altezza eccessiva d’esperienza per la
quale non vi è risposta possibile tra i finiti mezzi umani.
LIBERTÀ. Si inserisce nel solco della nostalgia, certo non a caso, anche il discorso che riguarda la libertà. Alice sente come prima mancanza, come primo problema che la riguarda la mancanza della libertà. Durante il nostro primo incontro dice: «Lo sa qual è il mio
problema? Non sono libera!». Alice si sente costretta continuamente.
Tutto concorre a farla rimanere in questa situazione terribile: Satana,
il padre, la madre, il traffico fuori la finestra, i pedoni che la circondano di sguardi e di gesti, etc. etc..
Quel che le manca, in realtà, non è certo e propriamente la libertà
di uscire o di vedere chi desidera, libertà di desiderare questo o
quello. Ad Alice manca la libertà di fare quel che davvero vorrebbe;
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manca più precisamente la libertà di sentire appartenente a sé un
proprio atto, manca quello che si può descrivere come il senso di
appartenenza dei propri atti. Si potrebbe certo parlare, in questo
caso, come di un terribile vissuto di influenzamento o di passività,
per il quale le nostre azioni non ci appartengono ed anzi sono guidate, influenzate da altri. Oppure si può citare quella che i fenomenologi chiamano intenzionalità inversa, fenomeno per il quale non
sono più io ad intenzionare, a muovermi nel mondo con un progetto,
quanto sono gli altri a farmi muovere ed a farmi sentire cose che
sento quindi come non mie: «Così non sono più io ad intenzionare il
mondo, poiché ormai sono solo l’oggetto delle intenzioni altrui.
Questa spazializzazione invertita, questa drastica unidirezionalità mi
[…] sconvolge dalle fondamenta. Il panico acuto, lo stato d’assedio
[…] si pongono qui in tutta la loro coerenza di risposta a questa inversione modale dello spazio antropologico» (Callieri, p. 75).
Cesare Musatti, uno dei capostipiti della psicoanalisi italiana, ci
viene in soccorso donandoci una definizione esemplare – a mio parere – di atto libero (p. 24): «Libero io dico un atto che io sento mio,
un atto nel quale io mi riconosco, grande o piccolo che esso sia; uno
degli infiniti gesti o movimenti privi di importanza di cui è costituita
tutta la nostra vita, oppure atto solenne che decide del mio e
dell’altrui destino. Un atto mio che aderisce cioè e fa tutt’uno con la
mia personalità: quella del momento, e così come io mi vedo mentre
lo compio, oppure quella di sempre, e cioè così come io stabilmente
mi riconosco».
Forse quest’ultimo passaggio può farci intendere, intuire, come
nel caso di Alice sia rimasta, nel sommovimento della sua personale
vicenda e nel cambiamento drammatico anche se non totale
dell’identità, una certa impressione d’estraneità, un gap, una perplessità che prende luce nel confronto tra la personalità di base e la
parola, il gesto che Alice compie, o meglio si trova suo malgrado a
compiere.
Ritornando all’esperienza di questo vissuto, alla messa in parole
dello stesso, si trovano nei discorsi di Alice molti rimandi significativi: «Forse è lei [la madre, N.d.A.] che mi comanda, con le telecamere […] mi sento spesso come un automa, comandato a distanza»,
poi: «Mi sentivo come un robot telecomandato a cui fanno fare delle
cose, cose che non vuole, che subisce» e ancora: «Vorrei essere sola
nella libertà […] Satana mi possiede, è lui, lo so; legata, Satana mi
vuole tenere legata con il bavaglio in bocca, mi lega mani e bocca.
Tocca il mio corpo. Il suo unico fine è di bloccare il corpo e fermarlo». Risaltano agli occhi, fari abbaglianti nella notte del signifi137
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cato, alcune note di senso e cioè: l’angosciante vissuto di passività e
di controllo che si intuisce chiaro tra le righe e, altrettanto importanti, l’assenza di sentimenti e di responsabilità che Alice condivide
nelle sue azioni con una condizione peculiarmente robotica, quindi
deresponsabilizzante ma sottoposta allo stesso tempo ad un ferreo
controllo. Con Alice il limite del dire, tra il reale e la finzione, era
spesso ravvicinato. Con lei ho spesso cercato le telecamere per tutta
la casa non trovandone traccia, se non dentro di lei, ho trovato invece le inferriate di cui parlava nascoste dalle tende, inferriate sistemate per impedire ai ladri di entrare ma allo stesso tempo, come
negarlo, per impedirle di uscire, inferriate che avevo scotomizzato
alla vista per mesi ma che erano sempre state lì. Il limite di ciò che è
solo dentro e che appare fuori, spaventoso, nei mesi di frequentazione con Alice non è mai stato davvero chiaro: «Se era vero che
quello che diceva lui, la realtà esterna era qualcosa di molto pauroso;
se non era vero, allora erano le sue condizioni di mente a fargli
paura», dice W. Bion (1970, p. 37).
FEDE. Nella vita e nella scala dei valori di Alice la fede non ha avuto
sempre il posto che ha avuto al momento del nostro incontro. Esiste
un preciso momento nel quale Dio ha assunto un posto, il posto rilevante nella sua vita di post-adolescente. Cito le sue stesse parole:
«Sai da quando ho capito tutto? Dai 23 anni. Da piccola sono sempre stata una con l’autostima bassissima, sotto i piedi. A 22 anni cercavo l’amore eterno […] io non ho, se me lo chiedono, 33 anni. Se
me lo chiedono io ho 10 anni, perché non ho vissuto sino a 23 anni,
non come in coma, ma non ho vissuto perché non conoscevo il Signore. Dieci anni. Sembra strano. La cosa che rinfaccerò sempre ai
miei genitori, anche quando avrò 70 anni – 93 dico io – sarà che non
mi hanno fatto conoscere Gesù sin da piccola anche se frequentavo
regolarmente la chiesa». Due episodi possono inserirsi come lame
dotate di senso nella vita di Alice in quegli anni. La prima, il suo
viaggio in India presso un ospedale, nel quale fa esperienza di dure
pratiche sanitarie a viso aperto, senza esserne assolutamente preparata, molto colpita anche dalla forza e dalla bellezza della natura, dal
contatto senza barriera alcuna con la stessa: «Vedere la nascita di un
bambino, stavo svenendo! Quando ho visto le forbici poi! Prima mi
rifiutavo di guardare, poi la mia amica ha insistito, ho guardato,
come vedere la nascita di Dio!! […] il contatto con la terra, ci sedevamo per terra e mangiavamo tutti insieme. Come se Dio mi avesse
mandato lì per avere l’opportunità di stare sulla madre terra, senza
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cemento ho visto un po’ Dio. Tornata dall’India volevo fare la missionaria».
Il secondo episodio ha come protagonista Sante, un ragazzo con
il quale Alice si vedeva nel gruppo dell’oratorio, che viene sbattuto
fuori dall’appartamento in malo modo dalla stessa per avere “osato
troppo”: «Ha fatto sì che lo lasciassi. Ero innamoratissima, mi aveva
fatto delle promesse. Io l’ho vissuta male, come un dolore vissuto da
sola, il mio dolore è stato sottovalutato. C’erano con me solo un sacerdote ed una suora». La solitudine sembra aver contraddistinto
quei momenti di dolore di Alice nei quali, sola per la città, vagava
come senza meta: «In realtà nel mondo a nessuno è fregato nulla.
Ero come Maria sotto la croce. Io ero lì, in mezzo alla folla, dicevo:
“esisto, ci sono, guardate”, ma ero sola, come nella metro, tra tutta
quella gente».
Si nota facilmente come, di fronte a situazioni ed a esperienze limite, non per forza ancora vicine alla crisi, alle quali le risorse di
Alice non riescono a tener testa, si affaccino nel discorso della stessa
tematiche e metafore religiose, utili schermi ad un’angoscia che può
divenire destrutturante, provenienti come da una base antropologica
comune all’essere umano, dice Grivois (p. 79): «La prima verbalizzazione formulata dal paziente attinge troppo spesso a termini magico-religiosi, di modo che è impossibile non soffermarvisi […]
vengono qui utilizzati per designare non l’invisibile, ma l’ineffabile
della centralità […] Questi termini hanno il pregio di mantenersi
commisurati all’avvenimento centrale».
La Chiesa, la fede rappresentano comunque ancora l’unica àncora
di salvezza per Alice, disposta anche a sfidare la stessa forza demoniaca, che la costringe tra le mura di casa, per recarsi la domenica in
chiesa. La speranza di prendere i voti da monaca di clausura è sempre viva nei suoi pensieri e non meno condita da un certa disillusione nei confronti della stessa vita monastica, dopo la delusione datale dal giudizio negativo rispetto al suo futuro quale sposa di Dio:
«Voglio fare la monaca di clausura e se anche lui, Dio, mi dicesse
che non è possibile sarebbe una grande delusione. Che delusione!».
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WHEN OBSESSIONS ARE NOT BELIEFS:
SOME PSYCHOPATHOLOGICALGROUNDED OBSERVATIONS
ABOUT PSYCHOTHERAPY WITH SEVERE
PHOBIC-OBSESSIVE PATIENTS
R. DALLE LUCHE, P. IAZZETTA

I. NOSOLOGY AND ESSENTIAL PSYCHOPATHOLOGY
Historical antecedents
The conceptualization of obsessive-compulsive disorders dates from
the mid 19th century. From the definition of Guislain’s délire sans délire
the French psychiatry has been fascinated by the apparent rationality of
obsessions compared to other psychoses, so that Trelat used the definition of folie lucide and Legrand du Saulle (1875) those of folie or délire
du doute. Only in the early 20th century Pierre Janet theorized an unification of various psychopathological dimensions from obsession and
compulsive behaviours to panic-like symptoms, coining the concept of
psychasthénie that anticipated the unitary phobic-obsessive model and
locate these disorders outside the psychotic area.
In the German context classical authors focused on the effects of
thought disorder, the compulsory features (Zwangs). Kräpelin wrote
that this disorder was characterized by “irrepressible ideas and fears”
resulting in a diminished freedom of will until to, in most severe cases,
a complete destruction of mental freedom.
After the works of Binder (1936) and von Gebsattel, German
clinical psychopathology has well defined the double structure of
obsessive phobias that includes both a primary disorder of thought
(Störungpsychismus), and a secondary, defensive component of the disorder (Abwehrpsychismus). The former includes the raising of an irraComprendre 16-17-18, 2006-2007-2008
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tional, intrusive, not repressible phobic ideas. This fear is disturbing
and causes patient’s attempts to control and avoid it, that represent the
second core aspect.
The question about the psychopathological genesis of phobias and
obsession has been already argued in 19th and 20th century with a range
of different theories, from the concepts of a defective “fonction du réel”
(Janet) and of a weakening of will (Ribot), until to defence from guilt
(Freud). Relationship between phobias and obsessions have been already admitted («Les anxieux, phobiques et obsédés – qui font partie
d’une même famille clinique – sont parfois désignés sous le nom générique de psychasthénique» (Hesnard)); some French psychiatrists
(Benon) did not distinguished at all between phobias and obsessions but
only from “obsessions-phobies” and “obsessions-impulsions”. Other
French authors (Lévy-Valensi) considered “phobies” only a variety of
obsessions (“obsessions-craintes ou phobies”). Most of German psychopathologists admit a “phobic basis” of the obsessive phenomena
(Zwangskrankheit) when not caused by organic or schizophrenic processes (von Gebsattel). Kurt Schneider locate the basis of obsession and
phobias in the unsure personalities.
Before the publication of III edition (APA, 1980), also the American
manuals included a diagnosis of phobic-obsessive neurosis as an inbetween entity that describes a large amount of patients with mixed
symptomatology.
Classical German psychopathology and the phenomenological contributions support a substantial continuity from phobic-obsessive to
delusional experiences both on clinical and psychopathological levels
(Stanghellini and Ballerini). A lot of intermediate phenomena between
obsessions and delusions or acoustic hallucinations have been described
with purely descriptive methods or in the context of the basic symptoms theory, supporting Kohler’s hypothesis or the delusional continuum. The loss of the feeling of the “belonging to I” of the ideation
(Schneider, 1968) is at last the most important criterium that delimitate
obsessions and delusional thoughts (Stanghellini and Ballerini). The
same concept has been expressed by Hesnard fifty years earlier. He
wrote that «les phobies et les obsessions […] sont comparables, au
point de vue de leur objet, aux idées délirantes. Mais au lieu d’être
comme celles-ci, acceptés, appropriées par le sujet et de devenir alors
des convictions absolues, elles sont au contraire costantenement et
énergiquement repoussées par lui». Moreover – as stated von Gebsattel
– the delusional patientfeels him/herself threatened by other human
beings, the phobic-obsessive from things and events.
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Following von Gebsattel pioneeristic phenomenological research,
Cargnello and Calvi demonstrated that the phobic obsessive themas are
ideas that furnish reassuring content (in the stereotypal form of disgust
and threat) to the de-structurating experience of deep anxiety. In his
following phenomenological research Calvi states that the phobic object is unreal and essential in its nature, that is to say it cannot be confounded with psychological “real” objects. The phobic-obsessive is a
painful prisoner of a magic illusion (von Gebsattel).
These so-called “historical studies” witness the deep understanding
of psychopathological phenomena both in pre- than in post-therapeutical age, and claim both the need to reconsider phobias and obsessions
inside the same disorder, both the need to pay a deep attention when we
approach phobic-obsessions from a psychotherapeutic point of view.
More recent contributes
According to DSM III and following (DSM IV TR, APA, 1994) obsessions are defined as «recurrent and persistent thoughts, impulses, or images that are experienced as intrusive and inappropriate and that cause
marked anxiety or distress. The thoughts are not simply excessive worries about real-life problems; the person attempts to ignore or suppress
such thoughts or to neutralize them with some other thought or action;
the person recognizes that the obsessional thoughts are a product of his
or her own mind (not imposed from without as in thought insertion)».
A phobia otherwise is defined as «marked and persistent fear that is excessive or unreasonable, cued by the presence or anticipation of a specific object or situation».
We aim to focus on a clinical group in which the overlap is evident.
These patients experience fears, in form of obsessions, specific objects
and situations, whose occurrence is highly improbable in reality but
actual for them, and their fears have the form of irrepressible recurrent
thoughts.
Up to date OCD is a distinct DSM-IV-TR diagnosis, nevertheless it
shows a significant comorbidity with other anxiety disorders as panic
disorder, social phobia and specific phobias with a rate, respectively up
to 54%, 42% and 46,5% (Crino and Andews; Rasmussen and Eisen).
Both phobic and obsessive patients show avoidant behaviour (Biondi
and Di Fabio), an increased subjective distress (Rachman and Hodgson)
and autonomic nervous system arousal with similar physiological signs
(Rabavilas and Boulougouris) when exposed to a feared stimulus. In
these patients the fears are experienced as intrusive but not as senseless
and have a ruminative quality.
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Recent observations (Rapoport), consistent with the old classical
works of Ribot (folie du doute), individuate the primary component of
the disorder in doubts that don’t give rise to compulsive rituals, but
rather to phobic avoidance (Aronson, 1990).
The severe phobic-obsessive patient cannot exclude that something
dangerous or harmful has happened or can happen; they feel like a kind
of certainty of doubt, equivalent to delusional certainty. The patients
actualize potential dangers or eventualities. Any effort against the “potential” is destined to failure: no answer can be completely tranquilizing, no fight may be won against something that can happen, although
with very low probabilities. “Very low” probabilities do not mean “impossible”. This is the main difficulty in the psychotherapy with these
patients: the “potential” cannot be overcome with rational arguments.
(We suggest that phobic-obsessions, even when unchained by real
events and psychological stressors, and when refer to specific biographical contents – that is to say when they are “derivable” –, often
look like to be psychologically understandable, but really they are not,
just like all others “psychotic” ideas.)

II. COGNITIVE PSYCHOPATHOLOGICAL CONTRIBUTIONS
Most of the recent psychopathological literature on phobic and obsessive pathologies has a cognitive background.
Rasmussen and Eisen (1990) suggest that intolerance to uncertainty
may explain the difference between patients with obsessions and non
clinical subjects. A significant amount of clinical and experimental evidences support the classical idea formulated by Freud in “Totem und
Tabu” that guilt is a basic emotion with a major role in genesis of obsessions, an emotion often rooted in premorbid personality. Freud refers to obsessions as a defensive mechanism against an unconscious
guilt derived from early life experiences meanwhile more recent authors proposed that a conscious guilt is associated to OCD as expression of an increased sensibility to personal responsibility. The concept
of “inflated responsibility” has been introduced: it was defined as «the
belief that one has power which is pivotal to bring about or prevent
subjectively crucial negative outcomes. These outcomes may be actual,
that is having consequences in the real world, and/or at a moral level»
(Salkovskis, 1985). It has been empirically extablished that it plays an
important role in the maintenance of symptoms (Rachman, 1995). According to other findings (Wroe and Salkovskis) the obsessive patients
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attribute greater importance to omission error than commission error: to
leave out the maximum effort to avoid a harm is equivalent to commit
this harm or even worse, therefore the patient does not take in account
the cost of acting the iterative behaviours to prevent the feared harm,
cost that is the perpetuating of the disorder itself.
Mancini et al. argue that the cognitive core of obsessive psychopathology is, more than an inflated responsibility, a fear of the guilt, especially the guilt for omission and this clarify the fearful nature of the
disorder and also the role of responsibility.
The phobic-obsessive patient may formally rightly estimate the
probability of incur harmful consequences, if exposed to feared stimulus, but he cannot tolerate the possibility of incur such consequences for
a personal omission, so that he must activate compulsion, rituals or
avoiding behaviours. These emotional aspects impact on definitive
probability esteem that becomes hypertrophic.
Another emotion that plays a significant role in phobic-obsessive is
disgust. It is a basic emotion (Johnson Laird and Oatley) addressed to
keep away dirt, excrement, body fluid and so on, with the probable
evolutionistic aim to avoid incidental poisoning or contagion. An inflated disgust is frequently reported in AIDS phobia or other infective
illnesses phobias, and in peculiar features of obsessive thought (Power
and Dalgleish). In strict relationship with disgust and contagion avoidance are non logic or pre-logic reasoning modalities, known as magic
thought. According with the “laws of sympathetic magic” (Frazer),
contaminated things have the property of spreading the contagion simply by occasionally being in touch with other things, with a possible
endless chain of passages (von Gebsattel): the progressive reduction of
infective power is not evaluated. A thing that has been contaminated,
remains a possible source of contamination regardless of the temporal
decadence of infective power. For similarity (“like produces like”) a
symbolic representation assumes the property of a real thing: i.e. a
photography or painting of a person with infective disease is really
contagious (Mancini and Gragnani, 2003). Moreover, in the magic
thought can be found a concretization of thought, i.e. thinking to kill
someone is equivalent to kill someone, thinking about having sex with
an AIDS ill person is like acting or having acted this behaviours and so
having taken the risk of the contagion. Freud argued that “omnipotence
of thought” emerges in obsessive patients as in primitive cultures and
childs. In the obsessive patient emotional intensity and affective resonance causes loss of interest for external reality and the result is that
only what is perceived by thought gains significance (“Totem and
Tabu”).
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Cognitive works take distance from classical psychodynamic theories because they refer to conscious cognitive schemata, latent in any
individual (so called beliefs), and not to unconscious material. They differ also from classical psychopathological conceptualization because
these schemata are part of patient’s mind but they are latent, until a
specific event activate them, so that they may be not consistent with
personality traits. So obsessive patient are not necessarily scrupulous,
diligent, moralist as phobic patient are not coward. Following standard
cognitive theory, an event produces the activation of patient beliefs and
cognitive schemata, relevant to fear of guilt or to responsibility, and
trigger cognitive bias, avoidant behaviours and so on.

III. WHAT IS PSYCHOPATHOLOGICALLY SPECIFIC
FOR PHOBIC-OBSESSIONS?

An erroneous valuation of the risk may be considered just an incorrect
deduction; proneness to guilt is a dimension that can be found from
normal scrupulous and honest people to patients with severe depression. The association between the two abnormalities in the same
thought process, and in a single individual, could be specific for this
disorder.
Despite these considerations we still do not have a clear model of
the primary thought disorder.
Skin spots, also very small and other aesthetic defects
Every places where medical assistance is not available (Agoraphobia)
Lighters, gas switches
Dirty things or bodies or hands
Drugs
Needles
Knives
To be harmful for someone else; other little interpersonal faults
Infective diseases, especially venereal
To be perverse in sexual activities
To be abused in childhood
To be blasphemous
Death and especially funerary apparatus

Tab.1: The more frequent contents of phobic-obsessions
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Obsessive phobias are strictly related to specific stimula, and the patients can tolerate their doubts about other topics, even really dangerous, just like healthy subjects. For example free climbers can be affected by needles phobias or even lifts phobia! Not all kinds of dangers
are feared by these patients, but only specific objects and situation that,
even very rarely, could be dangerous for personal health or safety (Tab. 1).
The specificity of phobic-obsessive themes is a major feature of the
disorder: their recurrence in a large number of patients is a clear proof
of its trans-individual nature. However very often is a single event, in
which the inflated responsibility plays a role, to unchain the symptomatology.
Case 1: We have observed for one years and half a 22 years old male
patient who, after a talk with a member of an association of heroin addicted patients in therapy, refused to give them a contribution for AIDS
medical research. At the end of the talk they had a handshake. The patient did not feel himself guilty or develop an obsession about his own
denial of a generous gift, just like he did not develop a persecution delusion concerning the association. He developed a specific AIDS phobia.
In the premorbid personality features we found inflated responsibility as defined by Salkovskis (1999) but did not emerge neither experiences regarding the need to avoid illness nor the personal responsibility
about contagion nor disgust sensitivity, nor a phobic attitude toward
sex. Nevertheless the patient “selected” a specific contagious illness
phobia from the innumerable guilt-related triggers for obsession.
Even if during the course of the disorder, it was possible to find that
an inflated fear of guilt for omission and the magic thought, typically
related to inflated disgust, contribute to the maintenance of compulsions, these emotional phenomena are not explicative of the sudden
outbreak of this specific and typical phobic-obsession.
According to Jaspers definition, we could affirm that obsessive phobias
are derivable from experiences of life but are not really understandable. They rise up much more like delusional intuitions than as thought
processes in others anxiety disorders. In a recent work, from a constructivist perspective, Lorenzini and Sassaroli support the idea that obsessive thought is closer to psychosis than to neurotic thought, especially focusing on the belief of the ability to reach absolute certainty –
of delusional intensity – by means of repeated controls. This conviction
contributes to the impossibility to stop compulsions.
147

R. Dalle Luche, P. Iazzetta

Summarizing: the delusional patient shows absence of criticism, complete adherence and absolute certainty referring his own ideas that are
referred to external world and have not the feature of “belonging to I”.
The obsessive-phobic doesn’t lack in criticism, his obsessions are intrapsychic, egodystonic but continue to belong to I; however he/she suffers of compulsive adherence to an incoercible doubt, that represents
the equivalent of the delusional absolute certainty: the “doubt” is the
psychotic feature of the phobic-obsessives (Tab. 2).
Phobias and Obsessions:
are subjective, not dereistic in contents
↓
The patients feel intense anxiety (up to panic)
for the possibility that their irreprensible ideas
are real and true
Delusions: do not belong to I, are objective,
and dereistic in contents
↓
The patients feel intense fear of something
external to him/her that is belivied real and true
Obsessive thoughts vs delusional thoughts
Although the obsessive patient may be subjected to reality test,
sometimes it is easier to treat a delusion than an obsession
Tab. 2

IV. CBT THERAPEUTICAL APPROACHES
In every therapeutic relationship reassurance is ubiquitarious and also
the sharing of responsibility with the therapist is another aspecific
therapeutic factor. Reassurance has a massive immediate effect but this
is short-lasting (Lakatos, 1998). Following standard cognitive theory
automatic thoughts, beliefs and cognitive schemata1 represent different
1

Since Plato’s “Theaetetus” it is assumed that true knowledge is based upon justified beliefs, from whom knowledge itself is constructed by logic processes.
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degrees of patient’s thought so the therapist must analyze and try to
modify, with the patient, these different levels with the aim of a complete cognitive restructuring.
The most used approach in CBT for phobic and obsessive patients is
exposure in his different manners. The specific technique for OCD is
the Exposure and Response Prevention (ERP) therapy (Dèttore 2003).
The patient is invited to cope the stimulus (exposure), trying hard not to
carry out ritual or avoiding behaviours (response prevention). The exposure is always planned accurately during the therapy, it may be
graduate or not graduate with a massive confrontation to the obsessive
or phobic stimulus (flooding). The model is based upon the patient attempt to challenge or avoid the disturbing thoughts, expecting that the
frequency and severity of intrusive thoughts will decrease as a consequence, according “pure” behavioural etiology hypotheses (Metzner;
Rachman and Da Silva)
Other exposure techniques are sometime useful in order to reduce
rituals but obviously they are ineffective in pure dubitative patients,
with the exception of imaginative exposure (Dèttore). Actually therapists frequently apply ERP as a module in the framework of an intervention oriented to a broader change in patient mind.
The interventions may significantly differ according to different
cognitive (less behavioural) theories. For Salkovskis many therapist try
In psychology “belief” is the elementary, simpliest mental representation and
therefore the basic structure of conscious thought. In the cognitive framework, beliefs are mental representation that lead human thought and action. They are considered structures that, independently form their truth content, can be less or more
adequate or dysfunctional for behavioural adaptation to reality requests and, consequently, to psychosocial well-being. The focus, in standard CBT, is the correction of dysfunctional beliefs and reasoning biases, that are assumed as the primum
movens of psychopathology.
The psychology of personal constructs – proposed by George Kelly – aims to
be a trait d’union between philosophical and psychological conceptualizations and
starts the speculative bases to bypass the dichotomy between objective reality and
belief, that permeates modern epistemology.
In the text we refer to traditional, philosophical meaning of “belief” except for
the discussion about CBT.
The cognitive and mind-philosophical problem is to establish if and when obsessions are beliefs and when are not. The topic has already been argued referring
to the concept of delusion (Berrios; Dalle Luche, in press). These traditionally
considered thought-disorders (at a phenomenical level) would be only entropic
phenomena arising from the lack of a real thought structure. Most of the patients
who remit from phobic-obsession and delusional episodes support the idea that
these phenomena aren’t real “thoughts”.
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to act on inflated responsibility, applying the “double standard” or
similar techniques or challenging dysfunctional beliefs about personal
responsibility. Frequent cognitive biases, common also in other anxiety
disorder as catastrophic thought, with overvaluation of risk, are treated
with specific intervention, as the “adding probabilities” (van Oppen and
Arntz) that act directly on the evaluation of risk and responsibility.

V. PSYCHOPATHOLOGICAL BIAS
IN BEHAVIOURAL-COGNITIVE INTERVENTIONS

A major limitation of some models of intervention is the lack of a clear
psychopathological background beside the psychological theory.
Most cognitive approaches are based upon the theory that a continuum exists between “normal” fears and phobias, “normal” senseless
thoughts and obsession (Rachman and Da Silva; Salkovskis). We believe that, even if some surface features are similar, there is a substantial difference between most phobic-obsessive and non clinical subjects.
The psychopathological core of Storungpsychismus is closer to delusion
than to normal ideas and effectively it rise up during active phases of
other disorders, for example bipolar disorder or recurrent depression.
Especially in severe disorder, as in patients with poor insight or comorbid depression, difficulties are common in obtaining a real change with
a psychotherapeutic intervention without pharmacotherapy. If in severe
phobic-obsessive patients some feature of thought are more similar to
delusion ideas than to reasoning in others anxiety disorders, an excessive emphasis on life events may lead to misunderstand the authentic
nature of pathological obsessive phobias and create false links with life
events or personal situations. The inner nature of primary thought disorder need to be further investigated, in order to clarify its cognitive,
biological and psychopathological correlates.
We assume that some techniques may be successful, with a different
degree, just because they are useful for the so-called abwerpsychismus,
according to the idea that normalizing the intrusive ideas will reduce
them.
Exposure techniques seem to refer to obsessive and phobic contents
as real situations, risking the renewal of patient feared contents and
misunderstanding the formal dubitative nature of morbid ideas. The
corrective experience, possible in pure phobic patients, become very
difficult in phobic-obsessive subjects, in which the continuous chain of
doubts is the major therapeutic target.
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These biases may explain some unsuccessful treatments as registered in over 50% of patients approached with classical CBT (Biondi
and Di Fabio)
Acting on pathological inflated emotions as guilt or disgust may be
useful in a subgroup of patients but totally ineffective in others. Usual
approach does not take in account indeed the peculiar, delusional-like
inconsistence of thought in some severe patients. It should be tested if
obsessive phobias are really beliefs sensu stricto, following classical
philosophical definition of beliefs, according to which they looks more
similar to “empty speech” (Berrios, 2001) or automatic (de
Clerambault) and substantially meaningless brain production in psychosis or psychotic states (Schwartz) .

VI. SPECIFIC PSYCHOTHERAPEUTIC PROCEDURES
FOR PHOBIC-OBSESSIVE PATIENTS. SOME SUGGESTIONS
A basic step in the treatment of severe patients is the correction of the
primary thought disorder. It can be achieved with an appropriate pharmacologic treatment in association with a well defined psychotherapeutic attitude, and aims to minimize the sense of personal property of
the obsessive thoughts (Schneider, 1968). If obsessive phobias are often
delusion-like phenomena, they should be isolated from cognitive schemata of the patient without confuting them, remarking again and again
that obsessive ideas are “brain productions”, not “I-productions”
(Schwartz, 1996), and that their relationship with real events is not
causal in their nature. The patient must be helped to take distance from
them.
Construction of alternative hypothetic scenarios during the session,
inviting the patient to challenge them similarly than in behavioural experiments, is a softer technique with analogous intents. Every experiment must be focused on reality tests, in order to create a broader range
of concrete alternatives to pathological constructs of the patient, allowing the obsessive phobias to loss their affective resonance. As the
obsessive phobias become more distant for the patient, they also become more susceptible to a critic process.
Confronting these patients by means of usual dialectical techniques,
as the mere psychological confutation of pathological ideas is inadequate; more useful appears Socratic dialogue, that in his classical form
is a method based on proposing question, with a subtle and accurately
dosed irony. These questions evidence contradictions and paradoxes in
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the opinions of the interlocutor until he perceives their internal inconsistence.
The typical obsessive thought emerges in the syntactical form of the
dubitative “But if.”. In a pure dialectical setting is impossible to stop the
endless chain of dubitative sentences, just because for the patient there
are ever new doubts and his firm belief in omnipotent nature of thought
requires continuous analysis in the nearly delusional credence of a
possible rational solution to an irrational question.
Thanks to the rarity of phobic-obsessive feared events, their ironical
confutation can be developed until a reductio ad absurdum, emphasizing their absurdity with hyperboles and exasperating the obsessive
thoughts until their grotesque, comic or ridiculous consequences. These
rhetorical strategy must be comprehensible to the patients, therefore his
ability to understand irony is required. Using humour or paradox instead of annihilation of ideas, as suggested also by Mancini and
Gragnani (2005), can also favourably act on the setting, changing the
atmosphere from a dramatic one to a more relaxed situation, without
reassuring directly the patient and consequently avoiding the risk to
confirm as realistic the fears of the patient. Obviously this intervention
requires a deep and confident relationship with the patient.
Another extremely refined technique is silence: if the classical psychoanalysis setting is unfit for obsessive patients, because the extremely silent and listening-prone attitude act negatively on these patients; however the silence, carefully considered, can be a powerful
technical instrument for the therapist. In the dialectical setting represent
the extreme answer to non-sense affirmations or insistent questions of
the patients. Moreover the silence is a pause in which the patient is
forced to confront himself with the inconsistencies of his reasonings.
Paradox and hyperbolis allow to by pass the classical syntactical
constructions of obsessive patient.
An active monitoring of formal syntactical aspects of patient’s
speech may be an important instrument to evaluate progress in therapy:
a reduction of dubitative sentences (“But if.”) and raising of indicative
mood in patient speech reflects a deep change in formal thought that
represents a very favourable change.
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VII. WHAT REALLY HAPPENS
IN SUCCESSFUL PSYCHOTHERAPEUTIC TREATMENTS
WITH PHOBIC-OBSESSIVE PATIENTS?

In most cases the treatment of the severe phobic-obsessive patient has
not a clear and definitive therapeutic course, especially because patients
requests for therapy are idiosyncratic. When phobic-obsession are not
symptoms of depressive or bipolar mixed states, the “pure” patient
shows wax and waning course and occasionally, often life-events-unchained more serious recurrences, so that he/she needs support in the
long-term. Usually he/she is a good patient, compliant and regular in
the session frequency.
A successful therapy is based, as usual, on a confident relationship
and alliance between therapist and patient. At the beginning reassurance and standard CBT techniques are needed to reduce symptomatology; then a deeper intervention that tries to correct the core psychopathological aspects is needed; irony, Socratic method and the use of
hyperbolis, as argued above, are recommended because strike at their
cognitive roots the phobic attitude. Internalization of therapist’s attitudes, interventions and models configure a well functioning “cognitive
transfert”.
Reinforcement sessions also long time after the recovery can be
necessary. Sometime the clinical recurrence is preceded by re-appearance of aspects of formal thought disorder. The patient must be trained
to recognize as pathological these aspects and contact the therapists
earlier than possible.
Sporadic contacts with therapist by phone or e-mail are also encouraged in the maintenance phase.

VIII. APPENDIX: A CLINICAL SKETCH TO EXEMPLIFY
THE UPPER SUGGESTED PSYCHOTHERAPEUTIC ATTITUDE
AND MANOEUVRES

One of the authors (P.I.) has recently treated a clerk retired, sixty years
old male patient, married, father of two sons.
His premorbid personality traits included perfectionism, intolerance
to criticism, but no pronounced guilty feelings. He suffered of a short
time anxiety episode ten years ago, and he was treated by an jungian
psychotherapist and completely remitted. Since four years he suffers of
erectile dysfunction with his wife, but he has successful intercourses
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with prostitutes, taking Viagra, but not all the times. He doesn’t express
regrets for this sexual behaviour.
Three months ago a prostitute from Puerto Rico persuaded him to
use a dildo on his own body, but soon after he stopped this practice because of an intense pain. When at home he discovered some blood going out his anus and he almost immediately was caught from the idea of
having contracted AIDS. The family doctor reassured him explaining
that the risk was very very low, and suggested him to talk with the
prostitute. She was very kind and reassured him just as the doctor, saying that she is healthy, that is subjected to medical and blood examination every six months, that she is used to sterilize the dildos and that, in
any case, when she used it on him it was covered with the preservative.
In the following days the patient was calling a lot of time again both the
physician than the prostitute to be reassured further on. Then he called
his first psychotherapist that heard him in the course of two session, referring his interpretations to the patients childhood.
When the patient asks a therapy to me, he is extremely troubled, he
is obsessed from the fear to be contaminated with HIV III and broods
for hours about the idea that “low risk” is not “no risk”, until he doesn’t
demoralize himself judging himself to be a fool who spend all his time
in senseless thoughts. He cannot avoid to show his medical examination asking if HIV III – test is completely confident, and then I surprise
him saying: «No it isn’t at all» – indeed it is written even on the test report –; then I try to explain to him why I do not reassure him, differently from the person that he addressed before me. He looks like struck
from my belief that searching reassurance about a “possible” risk is his
own real problem: I explain to him that his obsessive fears looks like
real but they aren’t; I continue saying that he doesn’t accept to miss a
minimal control only because it is his way of living and he couldn’t
forgive himself if he didn’t do it.
Summarizing, I try to show to him how the life events has stressed
his usual thought functions unchaining a formally unendless sequence
of fears and control attempts about something that looks life real and
possible but really it is not. I deliberately avoid every sort of psychological interpretations (about sexual perversion and so on), but I stress
that the fear to be perverse is a common idea in starting obsessive fears
and controls (Dalle Luche, 1999). At last I prescribe a drug therapy.
In the second session I continue to explain the dysfunctional mechanism of the uncertainty about a possible risk, of the consequent phobic
avoidance, the brooding following the lack of perception of the morbid
nature of this thought processes. I avoid to establish if it is a “reaction”
or a “micro-psychosis”, it doesn’t matter. What is really important is
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that the patient understand that the psychotherapist knows very well his
thought mechanisms, his mental idling, that is the real cause of his suffering. I quote some similar cases, stressing that what is happening to
him is not so personal, and compelling him to take distance from the
fearful contents of his brooding.
Avoiding reassurance is the only way to do not fall in the trap of the
“But if.” questioning and to start a real (Socratic and paradoxical) dialogue with the patient looking for what is really disfunctioning in him.
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PER CAPIRE LA PSICOPATOLOGIA
FENOMENOLOGICA
L. DEL PISTOIA

I. La psicopatologia è la versione del significato della follia che
un’epoca della cultura accredita e che gli psichiatri elaborano ai fini del
loro fare terapeutico.
II. Il fare terapeutico dimostra che essa è una dimensione costitutiva
della clinica. Gli psichiatri curano i loro malati in riferimento all’idea
che essi hanno del significato della follia. In una sintesi aforismatica si
può dire che «non c’è terapia della follia senza una teoria della follia».
III. La storia della psichiatria è un’illustrazione di questo aforisma.
L’esempio di Freud in merito è forse il più noto, ma un minimo di conoscenza storica dimostra come la divergenza terapeutica fra i due padri fondatori della psichiatria moderna si fondasse su una divergenza di
concezione psicopatologica che portò Pinel all’innovazione psicoterapica del “traitement moral” e confermò Chiarugi nel solco delle tradizionali terapie somatiche.
IV. Questo non significa che la terapia sia l’“applicazione” della teoria
psicopatologica di elezione. Questa sarebbe la versione paranoica del
problema, come ben sanno gli psicoanalisti che rifiutano il titolo di
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terapeuta a chi vorrebbe usare la psicopatologia freudiana come un letto
di Procuste su cui “allungare” o “scorciare” il malato.

V. In realtà, la teoria psicopatologica è “l’orizzonte di legittimazione e
di razionalizzazione del fare terapeutico”.
VI. La dimensione psicopatologica della clinica è sempre presente –
come appunto costitutiva della clinica stessa – anche quando venga
ignorata o addirittura negata dai clinici.
La psichiatria del DSM ha per esempio anch’essa la sua dimensione
psicopatologica in quanto si propone come “fare terapeutico”.
È vero, per converso, che codesta psicopatologia è semplificata ad
impersonale neurofisiopatologia dei centri cerebrali e ibridata, per
giunta, con una normatività di adattamento sociale che la rende sospetta
di ideologia.
VII. L’ideologia è infatti la forma che la psicopatologia prende quando
la teoria, che essa esprime, sia sottratta al vaglio storico-epistemico e al
vaglio eventualmente invalidante della realtà della clinica.
Il dogma socio-politico della follia sostenuto da certi antipsichiatri
italiani di fine ’900 è stato un tipico esempio di psicopatologia ideologica. Come lo sono stati anche la politicizzazione sovietica della follia
o l’interpretazione razziale di essa da parte dei nazisti, sempre nel secondo ’900.
Ma anche la neuropsichiatria italiana di quell’epoca è scivolata in
questa empasse ideologica con l’ignorare la relatività del paradigma
positivista di riferimento, attraverso il quale pensava – e trattava – la
follia. Ignorare o misconoscere tale paradigma la portava a scambiare
gli effetti della sua “riduzione” con l’evidenza stessa della natura. Il
cervello, così come le malattie mentali, diventavano ovvietà che era da
sciocchi mettere in discussione.
L’amico Lanteri-Laura invece, che era colto, diceva che codesti
“oggetti” sono in realtà degli “esistenti storici”, che si costituiscono per
apporti successivi e continui di osservazione e per organizzazioni
discontinue di senso.
VIII. A questo punto possiamo chiarire le due difficoltà che hanno gli
psichiatri di formazione positivista-acritica a pensare la psicopatologia.
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La prima è la natura extraclinica della psicopatologia, la sua provenienza da modelli antropologici o filosofici. Codesta provenienza è da
parte di tali psichiatri un motivo di rifiuto, ben radicato nel fatto di
ignorare, essi, che anche la loro psichiatria ha un modello filosofico di
riferimento: quello positivista appena ricordato.
La seconda difficoltà risiede nella convinzione della natura, se non
intraclinica certo intramedica, della psicopatologia, pel fatto che essa
apparterrebbe al campo delle neuroscienze. Da questo campo si farebbero emergere per estrapolazione i modelli esplicativi del funzionamento psichico patologico. Ma questa convinzione non regge al peso di
due obiezioni di cui soprattutto la seconda è dirimente.
La prima obiezione ha il suo limite nello statuto anonimo e meccanicistico dei modelli neuroscientifici che non permetteranno mai di capire il singolo paziente.
Ma è soprattutto la seconda obiezione a tagliare il nodo: il fatto cioè
che l’indagine neuroscientifica non produce modelli globali del Sistema
nervoso ma produce, come ogni altra scienza, dei dati disparati che
vengono di volta in volta presi a conferma del modello di Sistema nervoso che si vuol sostenere; il quale modello proviene meno dal laboratorio neuroscientifico che dalla rappresentazione che anche qui si dà la
cultura del tempo del Sistema nervoso stesso. È questo il caso sia del
modello gerarchico alla Spencer-Ey, che ha dominato a suo tempo,
come del modello informatico che domina attualmente; così come di
ogni altro modello.

IX. Facciamo qui en passant il punto riassuntivo delle affermazioni
fatte finora e cioè:
– la psicopatologia è il significato che la psichiatria conferisce alla follia mutuandolo dalla cultura del tempo;
– si può dire che essa sta alla psichiatria come la storiografia sta alla
storia;
– tale significato funziona come lo sfondo di senso e di legittimità del
fare terapeutico dello psichiatra;
– per questa sua funzione essenziale, la psicopatologia è non un orpello,
ma una dimensione costitutiva della psichiatria stessa;
– d’altra parte essa è un sapere estrinseco alla clinica, proveniente
dall’ambito filosofico e antropologico;
– per questa ragione molti psichiatri la osteggiano come un’intrusione
verbosa e inconcludente nel loro ambito “scientifico”;
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– codesta loro convinzione riposa sull’ignoranza epistemica che anche
la loro psichiatria ha un modello filosofico di riferimento: quello del
positivismo. È tale modello che permette loro di pensare la malattia
come un “oggetto” e li obbliga a “ridurre” il paziente all’anonimato
dei meccanismi biologici;
– il ripudiare la psicopatologia, come facevano molti psichiatri o ignorarla, come fa in modo massivo il DSM attuale, è un gioco pericoloso che può portare in quel genere di atteggiamento ideologico di
cui il XX° secolo ha dato i ripetuti e sinistri esempi che abbiam ricordati. In una psichiatria colta e ben funzionante, l’a-priori del modello psicopatologico adottato non è mai trasformato in un assoluto
ma è sempre confrontato con la realtà della clinica in un’ottica potenzialmente invalidante;
– da cui risulta chiaramente essere la clinica psichiatrica un intreccio
dialettico fra conoscenza semeiologica e struttura di senso psicopatologico;
– d’altra parte, la funzione della psicopatologia risulta essere duplice.
Da un lato, quella di strumento per comprendere l’ammalato,
dall’altro, quella di cordone ombelicale che collega la psichiatria alla
cultura del tempo, impedendole così di degradarsi ad ideologia obsoleta, eventuale sostegno di strutture terapeutiche anacronistiche. È
stato questo il caso dei manicomi del secolo scorso che ancora nel
tardo ’900 si legittimavano attraverso un’ideologia degenerativa, cascame rigido e impoverito della vecchia teoria di Morel e Lombroso,
attuale nell’800.

X. Riprendiamo il nostro discorso dopo queste puntualizzazioni occupandoci da un lato dei significati che la psicopatologia moderna ha conferiti alla follia e, dall’altro, il ruolo, in quest’ambito di Sinnes-Gebung,
della psicopatologia fenomenologica.
Due in prima istanza questi significati: da un lato quello di costruzione intenzionale di un mondo sui generis, dall’altro quello di un non
senso demenziale che mostra in forma di rovine i resti del mondo della
ragione.
1. Cominciamo da questo secondo significato che rappresenta
un’eredità con la quale siamo ancora a fare i conti e precisando che
esso è in “contro-tendenza”, dato che l’idea d’attribuire un senso alla
follia risulta storicamente prevalente seppure nelle forme sacrali
della possessione sovrannaturale.
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Codesto significato demenziale si afferma, nella psichiatria moderna, alla metà dell’800 con la teoria “degenerativa”1 di Morel e
troverà nella Demenza paralitica la sua conferma e il suo modello di
riferimento.
Il demenzialismo continua oggi a prosperare più spesso in forma
di parafrasi – come quella sociologistica del DSM – delle concezioni
organo-meccaniciste, per le quali il significato deficitario “defettuale” della follia è un’ovvietà scontata. Queste concezioni sono interessate ad affrontarlo sul terreno biologico per bloccarne il “meccanismo” che lo genera. Che l’anonimato di specie, sul cui piano
esse lavorano, non consoni col sentire degli psichiatri ad indirizzo
psicoterapeutico è un dato di fatto; ma le dispute e le “scomuniche”
reciproche a cui queste opposte posizioni danno luogo sono più che
altro problemi di carattere in travestimento pseudo-epistemico.
Le persone più dotate dal lato culturale sanno infatti come
l’organo-meccanicismo sia una delle tante vie possibili di accesso
alla “cura” della follia, rimproverandogli semmai una scarsa consapevolezza epistemica dei concetti che maneggia, come quello di
malattia, di modello sperimentale, di modello sperimentale animale
in particolare.
Come che sia, l’anatema che gli aveva lanciato l’antipsichiatria è
ormai finito fra gli stracci di Prato2 e rimane il problema storico
essenziale di capirlo quale in effetti è stato: e cioè l’espressione di
una istanza conoscitiva positivista e laica.
2. Per contro, la follia come espressione di un significato esistenziale
appare dominante nella psichiatria moderna dove ha il suo esordio
con Pinel e viene ripresa, con energia psicoanalitica e antropofenomenologica, sullo scorcio dell’800 e non senza una contrapposizione polemica al demenzialismo appena ricordato.
Da notare come sia essa, e non il demenzialismo, a situarsi in linea di continuità con la concezione di antica e lunga tradizione della
follia-possessione. Questa concezione aveva fra l’altro ben colto un
dato essenziale del vissuto che noi chiamiamo psicotico: e cioè come
il posseduto sia il soggetto di un disegno “altro” di vita, seppure a
titolo di mandatario coatto ma non del tutto esente, tuttavia, da certe
connivenze con il suo mandante. Come si vede, è la tematica che si
1

La quale, da notare, non è razzista, dato che la degenerazione pende sul capo di
ogni essere umano il suo nucleo potenziale, essendo per Morel la tara del peccato
originale.
2
La cui industria tessile recupera, com’è noto, e ricicla.

162

Per capire la psicopatologia fenomenologica

ritrova tal quale, benché con altro linguaggio, nel delirio quale elaborazione di “esperienze primarie” dove ci si chiede che ruolo veramente vi giochi il paziente come soggetto.

XI. La psicopatologia fenomenologica si pone come è noto sul piano
della concezione della follia come intenzionalità significante e il suo
grande lavoro è stato quello di chiarire gli aspetti e le declinazioni di
tale intenzionalità arrivando, per questa via, a portare la “comprensione” fin nelle profondità del delirio e dell’autismo.
Questo sapere io l’ho imparato dai francesi attraverso Georges
Lanteri-Laura ed è da questa posizione, a mia impressione chiara, che
cercherò di capire per differenza quella degli psichiatri fenomenologi
italiani che di chiarezza, mi pare, ne abbia molta meno – e non sono il
solo a dirlo.
Ricordiamo che quando si parla di fenomenologia c’è da precisare a
quale delle sue varianti ci si riferisce dato che di tali varianti ce ne sono
diverse, alcune delle quali tirate addirittura e non senza contrasti – a
quanto par di capire leggendo gli specialisti della materia – verso un
senso dell’ineffabile e del trascendente religiosi. Come che sia, qui ci
interessano le varianti che riguardano la psicopatologia e che sono a
mia conoscenza tre: quella “soggettivistica” di Jaspers, quella eidetica
del primo Husserl e quella egologica del tardo Husserl.
Quali che siano le loro differenze esse sono tutte radicate nella nozione comune fondante di intenzionalità della coscienza; nozione che
vediamo di precisare “da psichiatri” cominciando dalla coscienza.
Questa coscienza non ha nulla a che vedere – com’è noto – con la
vigilanza dei neuropsichiatri né con la coscienza di sé della psicologia,
ma è un “ente” impersonale che mi pare abbia una parentela con l’élan
vital di Bergson. È il modo di manifestarsi della vita stessa, il suo
aprirsi al mondo e che si declina poi in differenti modalità fra cui, di
grande interesse per noi, la percezione, il ricordo e l’immaginario.
Una via per capire in cosa consista l’attività di questa coscienza è
quel confronto per differenza con l’introspezione che suggeriva Sartre
in un suo famoso articolo, anche perché l’introspezione ci è familiare
come una delle vie d’accesso alla vita psichica che c’insegna la scuola
di psichiatria. Ebbene, per dirla in poche parole e rimandando ai testi
sulla materia per un approfondimento, secondo la fenomenologia il nostro percepire, ricordare o immaginare non si capiscono immergendoci
in noi stessi per descrivere dei vissuti, ma proiettandoci verso l’oggetto
percepito, ricordato o immaginato e vedere con quali modalità struttu163
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rali esso ci appare. Su questa linea, Sartre arriva a dire che perfino
l’amore non è qualcosa che trovo dentro di me ma sono i tratti eidetici
con cui mi appare la donna che amo.
Per concludere questo accenno, ricordiamo en passant il problema
del soggetto che pone questa coscienza intenzionante dato che essa è –
come s’è detto – impersonale. Ebbene, a differenza delle concezioni
egologiche che danno il soggetto come un dato primo, fondante, in questa prospettiva il soggetto è per così dire un derivato, un cascame, della
coscienza stessa; è l’insieme delle intenzionalità che abbiamo via via
cumulate e che la nostra memoria conserva. In altre parole, ciascuno di
noi è la storia che ha scritta di se stesso. E quanto al fondamentale collante mnesico di codesta soggettività, sono in particolare i disturbi di
memoria dei dementi a rivelarcene la presenza e la funzione.
Venendo ora alla intenzionalità, si può dire che sia la modalità con
cui la coscienza si apre al mondo3, l’angolatura dalla quale si pone a
“guardarlo”. Il signore con cui sto parlando mi apparirà in modi ben diversi a seconda che io lo intenzioni come estraneo indifferente, come
amico, o come nemico. Sono i suoi tratti fisiognomico-strutturali che
cambieranno di molto dall’una all’altra di codeste intenzionalità.
L’insieme di questi tratti strutturali mi darà l’eidos di questa persona, i tratti cioè che fanno sì che essa sia quello che è e non sia quello
che non è.
Nell’ambito della psicopatologia un esempio di intenzionalità della
coscienza può essere “la perdita della casualità” che essa coglie come
eidos del delirio paranoico. In quel delirio, come si sa, nulla accade per
caso e il buongiorno del collega, il colpo di tosse del paziente o il saluto
dell’infermiere sono espressioni di un globale e predeterminato disegno
sarcastico-persecutorio che attraverso tali allusioni si esprime, configurandosi come universo totalizzante e su di sé richiuso.
Oppure può essere l’eidos del corpo opaco (Del Pistoia) che caratterizza la paranoia psicopatica, differenziandola dalla grande paranoia
delirante o dal delirio paranoide dove il corpo è divenuto trasparente,
all’intuizione nel primo caso, all’esperienza dell’automatismo mentale
nel secondo.
Oppure può essere la “volatilità” del mondo maniacale (Bins., 1960).
Notiamo però che codesta riduzione eidetica, a mio avviso chiara,
comprensibile e “trasmissibile“ come sapere4, appare, al dire di psi3

Il mondo per i fenomenologi è “dato” fin dall’inizio e non è una costruzione
dell’Ego com’è invece per gli idealisti, per i quali è l’Ego ad essere il “dato
primo”.
4
Un esempio, quasi didattico, si può trovare sviluppato in Calvi (1996).
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copatologi che si richiamano alla fenomenologia, come un’attività quasi
misteriosofica, da iniziati che si sarebbero fatti crescere “il secondo occhio”5, il solo capace a penetrare l’essenza delle cose e del mondo.
Per quello che ne ho capito io, codesto alone numinoso prodotto intorno alla riduzione eidetica, se non vien da idee confuse, sicuramente
rischia di confonderle ai giovani che alla psicopatologia fenomenologica vogliono interessarsi.
In effetti la riduzione eidetica è un’attività spontanea dello spirito, la
pratichiamo ogni giorno e può avere una delle sue espressioni meno
impegnate per esempio nel conio dei soprannomi delle persone. Il soprannominare uno il Faina la dice lunga con una parola su chi sia quel
tipo e come dobbiamo regolarci avendo a che fare con lui.
Lorenzo Calvi (1990)6 ha scritto un articolo al tempo stesso magistrale e divertente sulla naturalità dell’attività eidetica citando i discorsi
che sentiva in treno fra gli studentelli che tornavan da scuola e che riassumevano certi loro compagni in termini di “dritto”, di “duro” o di
“stronzo”. Ci si renderà insomma facilmente conto come la riduzione –
o intuizione – eidetica infarcisca il nostro linguaggio e questo specie in
Toscana, e direi in particolare a Firenze, dove la riduzione eidetica – in
chiave sarcastica – pare sia la sola angolatura dalla quale le persone si
intenzionano l’un l’altra.
Come si vede, per parlare della coscienza ho dovuto parlare della
sua attività eidetica. Questo non è successo per caso ed è anzi una via
obbligata che conferma quanto ho sopra accennato: essere cioè la coscienza fenomenologica un’attività che ha costitutivamente sempre un
contenuto, che è sempre come si suol dire coscienza di qualcosa e che
solo come tale noi possiamo capirla. Non è infatti una “forma” che può
riempirsi o meno di contenuti a sua scelta, come può essere la coscienza psicologistica, ma s’identifica con la sua produzione intenzionale di contenuti ed è solo come declinarsi nei vari modi di produrre i
“contenuti” che noi la conosciamo.
I modi che qui abbiamo dati come esempi sono quelli della psicopatologia ma è ovvio che la psicopatologia è un’attività molto particolare che non costituisce certo l’occupazione corrente della coscienza.
La sua attività diciamo “di base” è quella di aprirsi al mondo riscopren5

Metafora più che accettabile come sinonimo di conoscenza eidetica che si convalidi attraverso chiare e precise descrizioni noematiche. Cfr. Calvi, 1993 e 1999. Da
rifiutare invece quando sia sinonimo di un intuizionismo di tipo “empatico” irrazionalista.
6
Sono le descrizioni noematiche precise e concrete come queste ad accreditare la
fenomenologia come conoscenza obiettiva, valutabile e trasmissibile e a tenerla
lontana dai pantani dell’intuizionismo irrazionalista.
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dolo e risituandolo ogni volta nella sua ovvietà e nella sua familiarità.
Essa si aprirà, invece, come intenzionalità di conoscenza scientifica
quando, nel nostro mestiere di psicopatologi, vorremo capire l’eidos del
mondo intenzionato da una coscienza che questa familiarità e questa
ovvietà le ha perdute. Quando vorremo cioè studiare la derealizzazione,
la Wahnstimmung (Jaspers) o la “perdita della ovvietà naturale”
(Blankenburg).

XII. Con questo accenno alla intenzionalità della coscienza e alla riduzione eidetica che essa compie abbiamo dato una certa idea di una delle
tre varietà di fenomenologia sopra ricordate che operano nel campo
della psicopatologia: appunto la fenomenologia eidetica. Due ulteriori
accenni per precisare le sue risorse e i suoi limiti.
1. Le risorse di questa fenomenologia consistono soprattutto nel non
rinviare ad un sistema filosofico né in particolare ad un a-priori antropologico da esso derivato. Un fatto questo meno euristico che
pratico-empirico, ma nondimeno dotato d’un suo non trascurabile rilievo. Un a-priori antropologico è infatti ciò che suscita la diffidenza
e l’ostilità degli psichiatri “positivisti” i quali temono che per
codesta via la pratica clinica divenga un derivato di tale antropologia, da essa ricavato per deduzione. Tradotto in termini spiccioli di
corporazione, questo riverrebbe a mettere gli psichiatri alla scuola
dei filosofi a titolo di manovalanza che cura i malati in base al concetto di follia che questi hanno messo a punto.
Tuttavia diciamo, a titolo di rassicurazione, che anche sul piano
epistemico il problema non sta in questi termini ma semmai nei termini opposti. Diceva infatti il grande Tatossian che le teorie psicopatologiche – coerenti col “sistema” filosofico che le ha prodotte –
non hanno da imporre il loro significato della follia alla clinica e
così “guidarla” ma hanno semmai con la realtà clinica – dei malati e
della semeiotica – da cimentare tale significato, avendo una scontata
disponibilità a vederlo smentire.
L’a-priori antropologico si prospetta invece quando si passi dalla
fenomenologia alla Daseinsanalyse, benché Heidegger non faccia
un’antropologia e il Dasein non sia l’uomo ma l’esistenza impersonale. Tuttavia è vero che la riduzione eidetica si effettua in tal caso
sui progetti alienati del Dasein e il Dasein è un concetto che si pensa
nell’ambito del “sistema” di Heidegger. È per questa via che si può
capire la “chiusura” storica della neuropsichiatria italiana nei con-
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fronti della psicopatologia fenomenologica che in Italia si è presentata soprattutto in termini di Daseinsanalyse.
2. Accennato così alle risorse della psicopatologia eidetica affrontiamo
ora la questione del suo limite col dire che esso consiste in una visione statica del vissuto patologico del quale essa ci dà un taglio
strutturale illuminante ma trasversale, come indicano gli esempi sopra citati del delirio paranoico, del delirio paranoide e del mondo
maniacale.
È il limite che, come si sa, ha avvertito Binswanger e che ha cercato di superare con il suo “ritorno a Husserl”7 in “Wahn”, mirando
per questa via ad individuare una concatenazione genetica nelle
metamorfosi della percezione che la portano alla struttura delirante.
Un obiettivo, però, che – come dicono Paracchini e Fraschini – non
ha raggiunto e che forse non era nemmeno possibile raggiungere.
Una dimensione temporale costitutiva caratterizza invece il
Dasein ed è l’ottica daseinsanalitica che meglio permette di cogliere
i mondi alienati come progetti in continua realizzazione8. Ma questa
ottica ha come ho detto il “limite” del suo riferimento ad un “sistema” mentre è vero che la posizione eidetica di Husserl dà
l’impressione di poter spaziare in ogni direzione di senso con totale
libertà.

XIII. L’accenno alla egologia trascendentale del tardo Husserl ci dà
l’occasione per dire qualcosa dell’influsso di codesta fenomenologia
sulla psicopatologia.
La mia impressione è che Binswanger abbia fatto per questa via il
tentativo di cogliere la genesi del delirio attraverso lo sfaldamento patologico della soggettività e quindi della sua capacità di progettare nel
tempo. Questo rappresenta una differenza rispetto all’ottica daseinsanalitica nella quale una patologia della soggettività, come patologia del
Dasein, è inconcepibile, il Dasein non potendo per definizione “ammalarsi” ma continuando anche nella follia nell’attività di progetto che gli
è consustanziale e che può chiamarsi patologica solo accessoriamente
sul piano pratico-empirico della psichiatria. Nell’ottica egologica, in7

Essendo noto che lo Husserl al quale è tornato non è il primo Husserl della riduzione eidetica ma il tardo Husserl della egologia trascendentale.
8
Riproponendo il famoso e non ancora risolto problema della temporalità delirante, se essa sia cioè figée o narrativa. Nemmeno Binswanger in “Wahn” – la sua
ultima opera – è riuscito a risolvere questo problema che rimane una delle più interessanti sfide della psicopatologia fenomenologica.
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vece, il patologico si inserisce nel contesto stesso della soggettività
progettante come disarticolazione dei suoi nessi costitutivi fra io empirico, io trascendentale e io puro (cfr. Binswanger, 1960; Del Pistoia)
per arrivare ad esprimersi nel fatto-chiave della percezione delirante.
Questa disarticolazione Binswanger cerca di leggerla in senso causalegenetico senza però riuscire, come dicono i ricordati Paracchini e
Fraschini, ad essere convincente perché di essa sfugge il “primum
movens”. E non poteva del resto essere altrimenti, l’indagine fenomenologica rimanendo sul piano del come e non sul piano del perché.
Tuttavia, malgrado questo limite, la fenomenologia egologica ci apre
orizzonti nuovi sulla conoscenza della soggettività delirante e in particolare sulla sua metamorfosi in terza persona come – per parte nostra –
abbiamo illustrato col caso del “Senatore” di Maggiano, la cui soggettività scivolò appunto alla terza persona del suo delirio paranoide dopo
aver esordito alla prima persona del suo delirio passionale iniziale (Del
Pistoia)9.
Tuttavia, codesta egologia non va esente dal sospetto di idealismo
come del resto fu rimproverato a suo tempo a Husserl stesso; anche se è
vero che i tre “ego” nei quali si articola sono ben lontani dal significato
dell’IO degli idealisti che crea, pensandolo, il mondo e sono più vicini a
quanto dell’ego e della sua precarietà illusoria ci ha detto il ’900, in
particolare la sua grande letteratura con Joyce, Musil, Kafka, Gadda –
per non parlare ovviamente di Freud ed in particolare della sua seconda
topica10.
In quello che chiamiamo “io” c’è sì la costanza di un impegno riferito a dei valori, come diceva Henri Ey col suo termine di Personne e
che Ricœur riprende con l’idea della “ipséité” e del “mantenere la parola data”; ma questo “io” non è tanto l’autore dei flussi di coscienza
che l’attraversano quanto il punto di riferimento in cui essi si intrecciano nei modi più diversi e ai quali esso dà una organizzazione personologica quanto mai precaria. Esso è meno il promontorio roccioso che
fronteggia i flutti, smista le correnti e modella la costa che una boa di
rilevamento talassodinamico ancorata da qualche parte fra le correnti
del mare.

XIV. Tuttavia, malgrado i limiti qui ricordati della sua egologia, è
nell’ottica di essa che Binswanger può rivisitare la percezione delirante
e porre così su di una base del tutto diversa la comprensione del delirio.
9

Capitolo sulla Soggettività delirante.
Nella quale l’Io appare, come si sa, essere in gran parte inconscio.

10

168

Per capire la psicopatologia fenomenologica

Il punto in cui avviene il viraggio è la concezione fenomenologica che
fa della percezione un intreccio fisiologico di reale, di mnesico (conoscere come riconoscere) e di immaginario. Questo intreccio era un’autentica sciocchezza per la psicologia delle funzioni psichiche che vedeva la percezione come registrazione e al tempo stesso sintesi delle
sensazioni “elementari”11 che con l’aiuto della memoria venivano riconosciute da un soggetto che le distingueva da sé o le assimilava a sé
collocandole nel contempo nella realtà ed escludendovi ogni traccia di
immaginazione.
È sulla percezione così intesa, e sul relativo sfondo della psicologia
delle funzioni psichiche, che si disegna la definizione “classica” della
percezione delirante per opera di Kurt Schneider e che ancora tanti ne
convince: il conferimento di un significato gratuito ed autoriferito ad un
percetto “condiviso”, dove la percezione rimane sana mentre ad essere
alterato è il giudizio che la investe. Non ci vuol molto a capire che in
questi termini siamo ancora nella definizione ottocentesca del delirio
come errore morboso di giudizio e in effetti quelli che coltivano codesta versione della percezione delirante sembrano ancorati al culto di
cose vecchie come “Loreto impagliato, il busto d’Alfieri, di
Napoleone” di gozzaniana memoria.
Schneider, in effetti e come ho cercato di spiegare nei miei “Saggi”,
fiuta la novità del delirio come “esperienza” ma non riesce ad esprimerla perché vittima, anche lui come Bleuler, del paradigma psicologico atomistico nel quale ragiona; e la sua bella intuizione finisce in un
“collage” di due funzioni psichiche, la percezione e il giudizio, dove è
l’alterazione del giudizio a garantirne il patologico.
Invece, la concezione fenomenologica della percezione delirante,
che Binswanger spiega largamente in “Wahn”, rimane una percezione
dove il significato patologico appare nel contesto stesso del percepto
come declinazione fisiognomica di esso. E questo è possibile perché la
fenomenologia qui in causa considera l’immaginario come dimensione
costitutiva della percezione “normale” e considera la percezione non
come la “registrazione” di un oggetto già dato nella sua completezza
anche di significato ma come una “costruzione” di esso. La quale costruzione, come spiega Binswanger a forza di neologismi, si fa a stadi
progressivi di organizzazione (apprensione, appercezione, percezione
11

Il Tanzi si mostra piuttosto scettico sull’esistenza autonoma di codeste sensazioni, convinto che esse appaiano ogni volta in una Gestalt percettiva. E a rileggere l’esempio che di esse dà il Bini & Bazzi non c’è che da dargli ragione una
volta di più. Dicono i due AA.: «Ad esempio, vedere la bianchezza (qualità sensibile) della carta è una sensazione; vedere la carta bianca (un oggetto) è una percezione» (p. 131).
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p.d.), ciascuno dei quali essendo una specie di campo in tensione fra
“aisthesis”, “mnème” e “phantasia”. E con l’idea che la percezione
oscilla normalmente attraverso questi stadi a seconda di come il soggetto si impegni a intenzionare il mondo. La “apprensione” è molto infiltrata dei fantasmi dell’immaginario come può esserlo la percezione di
un pittore che sta trasformando il paesaggio che vede nell’abbozzo
mentale del quadro che sta per realizzare; la percezione p.d. – la
Wahrnehmung – è invece regolata sui parametri della realtà storificata
che viviamo quando siamo impegnati nel mondo seppure continui a
contenere nel suo interno le strutture immaginarie di base. È la percezione che posso avere del vigile urbano che mi contesta il divieto di sosta e al quale bisogna bene che mi rapporti su di un piano di realtà; anche se la struttura fluida della percezione stessa non mi impedisce di
“vederlo” anche come “dromedario” abbeveratosi alla botte dell’oste
per la traversata del quotidiano deserto della sua esistenza. E dove il
dromedario non è un giudizio che gli affibbio, ma appare nella percezione stessa come sua declinazione fisiognomica, prendendo magari
spunto da un collo un po’ lungo, da un dorso un po’ incurvato e da labbra tumide su di una bocca stretta che, più che parlare, sembri ruminare.
In termini fenomenologici, si può dire che la percezione delirante è
un’intuizione eidetica e che l’eidos che essa coglie nel percepto non è
concetto astratto che, per così dire, gli si appiccichi, ma è il significato
fisiognomico di quel percetto stesso. Per cui dire che essa si fonda su di
una percezione condivisa è come minimo un’anticaglia, sicuramente
non rientra nel modo di vedere del fenomenologo dato che per il fenomenologo questa percezione è fortemente infiltrata dall’immaginario,
per l’esattezza dall’a-priori immaginario del tema delirante.
Binswanger lo afferma chiaramente nella sua rivisitazione – in “Wahn”
– del caso Ilse, quando dice che Ilse vede delle signore dileggianti e che
vede il dileggio nelle loro mimiche ridenti o ghignanti; e non che vede
quelle signore ridere e sghignazzare come le può vedere chiunque e che
poi appiccichi il suo giudizio persecutorio al loro ridere o sghignazzare.
Del resto se uno che ha buona conoscenza dei deliranti ripensa alla
loro formulazione della percezione delirante, ricorderà che tale formulazione avviene o in una dimensione di ansiosa frettolosità percettiva –
e questo vale soprattutto per i paranoici12 – oppure in una dimensione di
soggiogamento visionario – e questo vale soprattutto per gli schizofrenici; avviene cioè sulla base di una percezione mal strutturata che di
12

Non solo il paranoico delirante che vede il persecutore nella macchina che sfreccia in quel momento ma soprattutto il geloso che coglie sempre nell’approssimazione della sua impazienza ansiosa i segni d’intesa fra il coniuge e il drudo.
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Wahrnehunung – cioè della percezione in senso più completo – ha solo
il guscio ma non ha l’armatura portante. Ci conforta in questo Schreber,
quando dice che gli infermieri che lo badano sono figure di uomini
“abborracciate”, messe insieme – come dice la traduzione francese –
alla “six-quatre-deux”. A confermare appunto che la percezione delirante è una percezione strutturalmente alterata e rimane un’esperienza
di livello percettivo e non un ibrido di percezione (condivisa) e di giudizio (gratuito).
D’altra parte, data la fluida precarietà che caratterizza la normale
percezione in quanto impasto di reale e di immaginario, non sorprende
che un delirante possa, se richiesto ed eventualmente richiesto con insistenza, recedere per un tempo più o meno lungo dalla sua percezione
anormale e mettersi sul piano della percezione condivisa; di passare
cioè a questa percezione dalla sua percezione fisiognomica.
Per negare questo, bisogna sostenere che un delirante è solo e sempre il suo delirio e che il soggetto della percezione delirante è immerso
in questa totalmente e senza scampo. Tesi alla quale forse non crederebbe nemmeno J.P. Falret che nel suo giudizio psicopatologico era
categorico (pare per carattere) ma che i malati li conosceva a tal punto
bene che H. Ey lo chiama, per questa sua conoscenza clinica, “grande”.
Delle tre declinazioni della fenomenologia che interessano lo psicopatologo abbiamo dunque fatto un cenno a quella egologica del tardo
Husserl e qualcosa di più abbiamo detto di quella eidetica cercando di
mostrarle in azione nel delirio, ma soprattutto nella percezione delirante. A proposito della quale pensiamo di aver fatto sulle peste di
Binswanger un aggiornamento chiarificatore che permetta di svecchiarne la concezione e che la renda più idonea a farci capire il nostro
interlocutore alienato.

XV. Ci resta da dire qualcosa sulla fenomenologia di Jaspers e lo facciamo con l’intento di sfatare i malintesi che i suoi sostenitori italiani
hanno generati, fino a dar da credere che la psicopatologia fenomenologica sia una specie di intuizionismo soggettivo e gratuito che illuminerebbe sul senso del vissuto patologico solo il clinico dotato di speciale
sensibilità e forsanco di una formazione semi-iniziatica.
Attardarci sull’argomento è un po’ una perdita di tempo dato che
Tatossian (pp. 143-144) lo ha liquidato da par suo in poche righe di una
chiarezza insuperata che non a caso gli jaspersiani italiani a volte citano, ma quasi mai commentano. Dice dunque Tatossian: «La psicopatologia tradizionale ha riconosciuto con molta lucidità il suo scacco di
fronte al delirio e in nessun luogo meglio che nella sua elaborazione più
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sistematica, l’opera di Jaspers. Ma questo scacco è esemplare ed è importante precisarne i termini, tanto più che esso indica come, malgrado
un malinteso corrente, la psicopatologia di Jaspers e dei suoi successori
si situi al di fuori della psicopatologia fenomenologica, anche se ne costituisce l’inizio: essa è meno l’esordio di una nuova psichiatria che la
dichiarazione di fallimento della psichiatria classica».
Più chiaro di così non si potrebbe. Jaspers è stato dunque il primo a
proporre la via fenomenologica in psicopatologia e questo è un merito
che tutti volentieri gli riconosciamo; ma riconosciamo anche che su
questa via egli si è presto fermato, lasciando in eredità solo un programma o, anzi, l’idea di un programma. E questo programma sarà
sviluppato dai fenomenologi autentici e dai daseinsanalisti con un metodo ben diverso dal suo.
La differenza che lo separa da loro la si può misurare sul punto cruciale del delirio cosiddetto primario che per Jaspers si situa al di là delle
Colonne d’Ercole della comprensibilità e quindi inarrivabile, mentre
per i fenomenologi e gli antropo-fenomenologi sarà il terreno di ricche
scoperte; ed è appunto una differenza di metodo. Jaspers affronterà il
tema delirante pel verso del suo significato letterale, gli altri invece lo
affronteranno pel verso del suo significato eidetico-strutturale: egli si
fermerà così davanti alla ovvia incomprensibilità del delirio mentre gli
altri, il delirio, lo renderanno “comprensibile” mettendone in luce le
strutture che lo configurano e sorreggono come mondo vissuto sui
generis, tipo: la perdita della casualità, la perdita della dialettica ruolo
reale – ego immaginario nel soggetto, la soggettività in terza persona, la
trasparenza del corpo e così via discorrendo (Cfr. Lanteri-Laura; Del
Pistoia).
Ci si può chiedere perché Jaspers abbia rinunciato ad applicare il
metodo fenomenologico-eidetico al delirio “primario” da parte sua,
dato che di questo metodo aveva dato una prova magistrale nella descrizione della Wahnstimmung. Infatti, i tratti che caratterizzano queste
esperienze: il numinoso, il soggiogante e l’apofantico non sono dei
contenuti, dei cenni, ma sono un eidos, sono la sua struttura di senso:
tanto è vero che Jaspers arriva ad illustrarla con l’esempio del paziente
che dice d’avvertire qualcosa nell’aria ma di non sapere che cosa; con
un esempio, cioè, a-tematico.
Perché allora non abbia fatto un analogo lavoro di riduzione eidetica
sul delirio cronico rimane un interrogativo aperto, al quale Jacques
Schotte13 disse di essere andato a chiedere la risposta a Jaspers stesso,
13

Si pronuncia Scott(e), perché è un belga anche se i francesi lo chiamano Schotte.
Ed è un poliglotta.
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una risposta che – a quanto accennò – non era tanto semplice e sulla
quale non volle spiegarsi14.
Comunque, quali che siano state le ragioni della rinuncia di Jaspers al
metodo fenomenologico, sta di fatto che questa rinuncia lo ha portato a
fermarsi alle soglie del delirio e a dire che rimaneva impenetrabile alla
comprensibilità.
I fenomenologi autentici, invece, nelle profondità del delirio si sono
addentrati con successo, aprendolo così alla comprensione. Per cui,
l’ostinazione con cui certi psicopatologi italiani continuano a proporre
Jaspers come modello e come riferimento princeps della psicopatologia
fenomenologica, non la capisco e se ci faccio attenzione vi avverto degli strani sentori di apriorismo dogmatico o di limitatezza culturale.
Il “loro” Jaspers è del resto in grado di fare degli autentici danni alla
psicopatologia fenomenologica e di scoraggiare i giovani che vogliono
avvicinarla; danni veicolati soprattutto da due concetti – l’“incomprensibilità del delirio e l’Einfühlung – perniciosi niente affatto in sé, ma
per la versione che ne viene divulgata da codesto “jaspersismo”.
Porre infatti l’incomprensibilità del delirio come limite obiettivo
della psicopatologia fenomenologica equivale a spacciare per psicopatologia fenomenologica degli Ersätze di essa. D’altra parte, proporre
tale limite ad un giovane che alla fenomenologia chiede proprio una
comprensione del delirio, significa dirgli che tutte le sue letture psicopatologiche e filosofiche lo lasceranno al palo e significa invitarlo a
prendere un’altra strada; il che fanno molti giovani che tornano addirittura al DSM che almeno dei concreti – anche se schematici – risultati
farmacoterapici permette di vederli.
Ma è l’Einfühlung il vero tossico che diffondono gli pseudojaspersiani italiani, soprattutto per l’aspirazione sottintesa che essi vi
iscrivono di poter, per il suo tramite, se non superare, almeno aggirare
il muro dell’incomprensibilità del delirio; e questo attraverso il “vibrare
all’unisono” con il paziente che essa permetterebbe, il “cogliere la sua
esperienza dall’interno”, l’“immedesimarsi” con lui e riallacciare così,
per via empatica, la comunicazione che il delirio aveva con la sua “incomprensibilità” resa impossibile. Però quale sia il contenuto preciso di
questa nuova comunicazione non si riesce a saperlo e tutto quello che
essa sembra produrre è una scia di brividi e d’emozioni che fanno, della
conoscenza psichiatrica, una conoscenza intuizionistica che dà nell’ineffabile. Ed è proprio con questa versione di essa che gli pseudo14
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jaspersiani hanno attirato sulla psicopatologia fenomenologica la disistima e gli strali non solo degli organo-meccanicisti “puri e duri”, ma
anche dei fenomenologi autentici come Georges Lanteri-Laura.
D’altronde va anche detto che il concetto di Einfühlung non è semplice e si presta ai malintesi appena ricordati, mentre codesti “jaspersiani” lo danno disinvoltamente come autoevidente. In effetti è un concetto estraneo alla psichiatria e ad essa proviene per due vie diverse e
con significati assai diversi. Da un lato le viene dalla fenomenologia di
Husserl, nel cui ambito è stato approfondito da Edith Stein nella sua
“Tesi”, ormai classica, del 1917, dove essa fa dell’Einfühlung il fondamento dell’intersoggettività, ma sottolineando ripetutamente il fatto che
essa non porta mai alla fusione dei due soggetti che essa mette in rapporto, mai all’immedesimazione dell’uno con l’altro (p. 38).
Più vicina all’idea dei nostri jaspersiani, e non a caso ma con un
malinteso di fondo, la concezione estetica dell’Einfühlung. Th. Lipps15
la definisce come la percezione dell’emozione che il soggetto ha
proiettata sull’oggetto percepito e l’immedesimarsi con esso. Il che –
continua – «presuppone sia una tendenza del soggetto a trasferire la
propria vita psichica nella realtà esterna, sia una disposizione strutturale
dell’oggetto a lasciarsi percepire affettivamente. E [se] l’oggetto che in
massimo grado permette questo tipo di ricezione è l’opera d’arte perché
già predisposta intenzionalmente a stimolare la partecipazione emotiva
di chi la contempla», non si può certo pensare che tale oggetto siano un
delirante o uno schizofrenico, persone – come si sa – tutt’altro che
“aperte” all’Einfühlung che le investa.
Tutto questo riviene a dire che l’Einfühlung – tradotta come empatia
o come intropatia – ha nello “jaspersismo” italiano un significato approssimativo e in parte gratuito, per giunta, di un conio psicologistico
che non fa che aumentare il suo potenziale confusivo.

XVI. PER CONCLUDERE
Come si sarà capito, le nostre simpatie vanno alla fenomenologia eidetica perché ci sembra un sapere chiaro, che si può ragionevolmente trasmettere e che appare lontano dalle fumisterie dell’intuizionismo irrazionalista di certa sedicente fenomenologia, fatto di brividi e di sensazioni degne di un dannunzianesimo psicopatologico.
L’attività che essa anima non ha infatti nulla di arcano e nemmeno,
se si vuole, di eccezionale ma è quella “ricerca di senso” che esprime il
15

Enciclopedia della filosofia, Milano, Garzanti, 1981.
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moto stesso del nostro spirito e che va dall’inventare soprannomi alla
critica letteraria, alla critica d’arte, alla ricerca filosofica, alla ricerca
religiosa, in una parola alla ricerca di un senso da dare alla vita.
Per noi psichiatri, essa ha due “oggetti” di interesse: il malato mentale e la psichiatria stessa.
Cercare l’eidos della psichiatria – ovviamente ad un dato momento
della sua storia – significa cercare di capire in che termini la psichiatria
abbia impostato il rapporto “terapeutico” con i matti e quale significato
della follia abbia scelto come orizzonte di senso e di legittimazione di
codesto rapporto. In altre parole, questa ricerca eidetica è l’equivalente
di un metodo storiografico.
Cercare per contro l’eidos del paziente significa cercare di capire il
senso del mondo in cui vive e le strutture portanti di esso in modo da
poterlo colà raggiungere come interlocutori, cioè come terapeuti. È in
altre parole codesta “riduzione eidetica” che esprime il nostro modo di
“intenzionare” il paziente e che imposta il nostro atteggiamento verso
di lui. Il che è naturalmente in stretta connessione con le nostre convinzioni psicopatologiche.
Quando Jean Pierre Falret formulava la sua famosa definizione del
delirio, intenzionava il paziente come demente e confermava nel contempo, per questa via, quella riduzione “demenzialista” della follia di
cui la sua epoca aveva fatto il paradigma psicopatologico. Quando invece il Tanzi intenziona il delirante paranoico non come demente ma
come essere atavico, opera una riduzione eidetica che porta nella ben
diversa direzione del manicomio pedagogico e non più del manicomio
“ricovero”. Tale essere primitivo è infatti suscettibile d’apprendimento
che lo civilizzi e il manicomio ha una funzione analoga a quella di altre
istituzioni civilizzatrici, come la scuola dell’obbligo che “civilizza” il
bambino16 o la colonia d’oltremare che civilizza il selvaggio.
Per parte sua, uno psichiatra-DSM di oggi intenziona il suo paziente
come il “portatore” di un disturbo cerebrale nei confronti del quale funziona come un “tramite”, secondo la vecchia aspirazione obiettivistica
della scuola ottocentesca di Wernicke. E il suo “incontro” con esso sarà
caratterizzato meno da un’intenzione di dialogo che da una ricerca di segni.
L’intenzione di dialogo caratterizzerà invece l’atteggiamento di uno
psichiatra-fenomenologo nei confronti del paziente del cui essere al
mondo egli cercherà di cogliere l’eidos e la qualità del maggior numero
16
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possibile dei tratti che lo caratterizzano come la soggettività, la
costituzione dell’altro, la consistenza del corpo, il senso del mondo in
cui vive, il vissuto del tempo, la “vicinanza” o la “distanza” rispetto
all’altro, l’intersoggettività e così via discorrendo.
In altre parole, la riduzione eidetica è una via per capire chi sia il nostro interlocutore alienato: essa ci porta a scegliere la posizione dalla
quale impostare il nostro dialogo terapeutico con lui, senza dare per
scontata tale posizione all’insegna di una nostra ideologia17 psicopatologica. Per queste ragioni la tecnica della riduzione eidetica dovrebbe
esser parte costitutiva della formazione di ogni psichiatra18.

BIBLIOGRAFIA
Bini L., Bazzi T.: “Psicologia medica”. Vallardi, Milano, 1954.
Binswanger L.: “Melancholie und Manie: Phänomenologische Studien”. Neske,
Pfullingen, 1960. Tr. it. di M. Marzotto: “Melancolia e mania”, Prefazione di
C. Gentili. Boringhieri, Torino, 1971.
… : “Wahn”. Neske, Pfullingen, 1965. Tr. it. di G. Giacometti: “Delirio”.
Marsilio, Venezia, 1990.
Blankenburg W.: “Der Verlust der natürlichen Selbstverständlichkeit. Ein Beitrag
zur Psychopathologie Symptomarmer Schizophrenien”. Enke, Stuttgart, 1971.
Tr. it. di F.M. Ferro e R.M. Salerno: “La perdita dell’evidenza naturale”.
Cortina, Milano, 1998.
Calvi L.: “Per una visione fenomenologica della personalità”, in P. Sarteschi e C.
Maggini (a cura di): “Personalità e psicopatologia”. ETS, Pisa, 1990. Ora in
Calvi L.: “Il tempo dell’altro significato. Esercizi fenomenologici d’uno
psichiatra”, cap. 12. Mimesis, Milano, 2005.

17

Come è ogni teoria psicopatologica data per evidente di per sé, tipo il
demenzialismo organo-meccanicista, il politicismo di certi antipsichiatri o anche
l’ateoretismo del DSM.
18
Nel fare questa proposta, Calvi (1996) suggeriva che si cominciasse a parlare di
riduzione eidetica agli studenti di medicina fin dal 1° anno di corso, quando l’età
(e spesso la fresca esperienza dell’innamoramento) li rende più accessibili all’invito di scoprire l’atteggiamento fenomenologico accanto a quello naturale e quindi
a cogliere una realtà diversa rispetto a quella quotidiana. Nello stesso anno essi
imparano (con le esercitazioni di istologia) a cogliere una iperrealtà dall’altra parte
del miscroscopio. Il guardare al miscroscopio fornisce un bell’esempio di riduzione eidetica, in quanto, lungi dall’essere il “vedere i tessuti nella loro realtà”
della vulgata di scuola, è il classico scegliere un punto di vista, un’“ottica” per
guardare un “analogon” che deriva da tutta una storia di ricerche mediche, fisiche,
cromatologiche, ecc..

176

Per capire la psicopatologia fenomenologica

… : “Prospettive antropofenomenologiche” in G.B. Cassano e coll. (a cura di):
“Trattato Italiano di Psichiatria”, cap. 2, “Fondamenti teorici della Psichiatria”
a cura di R. Rossi. Masson, Milano, 1a ed., 1993, p. 97; 2a ed. (con alcuni
ampliamenti), 1999.
…
: “L’autoanalisi dei vissuti personali come strumento di accesso alla
fenomenologia clinica”, in A. Dentone (a cura di): “Esistenza. I vissuti:
‘tempo’ e ‘spazio’”, p. 49 e sg.. Bastogi, Chiavari, 1996. Ora in Calvi L.: “Il
tempo dell’altro significato. Esercizi fenomenologici d’uno psichiatra”, cap. 3.
Mimesis, Milano, 2005a.
Del Pistoia L.: “Saggi fenomenologici”. Fioriti, Roma, 2008.
Ey H.: “La conscience” (1963). Desclé de Brouwer, Paris, 1983, 3ème éd..
Jaspers K.: “Allgemeine Psychopathologie”. Springer Verlag, Berlin, 1913. Tr. it.
di P. Priori della 7a ed. tedesca: “Psicopatologia generale”. Il Pensiero
Scientifico, Roma, 1964.
Lanteri-Laura G.: “Sapere, fare e saper-fare in psichiatria: psicopatologia, clinica
ed epistemologia”, testi tradotti, commentati e annotati da L. Del Pistoia e G.
Di Piazza. Fioriti, Roma, 2007.
Paracchini F., Fraschini L.: “Il prisma Binswanger”, Prefazione di A. Civita.
Mimesis, Milano, 2004.
Ricœur P.: “Soi-même comme un autre”. Seuil-Points, Paris, 1990.
Sartre J.-P.: “Une idée fondamentale de la phénoménologie de Husserl:
l’intentionnalité” (1939). Ripubblicato in: “Situations I”. Gallimard, Paris, 1947.
Tr. It.: “Un’idea fondamentale della fenomenologia di Husserl: l’intenzionalità”,
in: “Che cos’è la letteratura”, pp. 279-281. Il Saggiatore, Milano, 1960.
Schneider K.: “Klinische Psychopathologie”. Thieme, Stuttgart, 1946. Tr. fr. di
J.P. Legrand della 4a ed. tedesca (1955): “Psychopathologie clinique”.
Neuwelhaerts, Paris, 1957.
Stein E.: “L’empatia”, a cura di M. Nicoletti. F. Angeli (collana “Il Prisma”, a
cura di A. Ardigò), Milano, 2002, 6a ed..
Tanzi E., Lugaro E.: “Trattato delle malattie mentali”. Società Editrice Libraria,
Milano, 1923.
Tatossian A.: “Phénoménologie des psychoses”. Masson, Paris, 1979. Tr. it. di R.
Dalle Luche e G. Di Piazza: “La fenomenologia delle psicosi”. Fioriti Editore,
Roma, 2003.

Dr. Luciano Del Pistoia
Via Verdina, 28
I-55041 Camaiore (LU)

177

L’ATTIMO POETICO TRA LA RIPRESA
E LA TESTIMONIANZA
A. DE LUCA
Solo colui che anche tra ombre
levò la lira,
può con cuore presago cantare
la lode infinita.
R.M. Rilke, “Sonetti a Orfeo”, in “Poesie 1907-1926”

I. CANTARE AGLI INFERI
Solo colui che riesce a recarsi presso la sofferenza indicibile, quella che
sembra non aver mai fine, può superare e far oltrepassare il tempo nella
lode, in quell’attimo che sembra durare eternamente. Può trasformare i
luoghi di sofferenza in luoghi di esistenza. Può offrire speranza e confronto vivo con i limiti dell’esistenza stessa.
Si è disposti ed in grado di raggiungere e di saper abbandonare gli inferi in prima persona? Non esistono manuali per la sofferenza, non per
poter incontrare la propria e quella altrui. L. Binswanger, nel noto scritto
“Sulla psicoterapia” ed in altre occasioni, ha osservato come non vi sia
nulla di straordinario nell’incontro psicoterapeutico, nulla di segreto o
misterioso. Ha altresì sottolineato (pp. 149-150), allontanandosi dalla
concezione freudiana dell’uomo, come sia fondamentale nel corso della
psicoterapia infiammare «nell’ammalato la “scintilla divina”, quella
scintilla che può essere accesa o ridestata soltanto nell’autentica comunicazione da esistenza a esistenza, e la cui luce e il cui calore sono in fondo
le uniche forze in grado di liberare l’uomo dal suo isolamento cieco,
dall’idios Kosmos (come dice Eraclito) – cioè da un mero vivere nel proprio corpo, nei propri sogni, nelle proprie inclinazioni private, nel proprio
orgoglio e nella propria superbia – rendendolo capace di partecipare al
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koinós Kosmos, alla vita dell’autentica koinonia o della società, rendendolo cioè illuminato e libero».
Ciò che aiuta dunque nell’incontro terapeutico non è la preparazione
teorica, pur importante ma da mettere possibilmente in parentesi, utilizzando la “radicalissima epochè” su cui discute L. Calvi (1998, p. 43), non
è l’appartenenza ad una scuola o ad un’altra teoricamente diversa, anche
se politicamente o accademicamente forte, non è l’effetto speciale dato da
un tecnicismo inopportuno o da una retorica dell’alterità: ciò che conta è
la capacità di accendere nel paziente una “scintilla divina”. Tale capacità
non è straordinaria, misteriosa, elitaria, ma umanissima, anche se assai
esigente su alcuni versanti. Pretende infatti che si viva l’umiltà di sapere
di non sapere, la disponibilità autentica verso l’altro, quella “disponibilità
per l’altro” che, per L. Calvi, «è, sempre e comunque, implicitamente fenomenologica, nel senso che la fenomenologia offre i modi per esplorarla
e il lessico per dirla» (2000, p. 58). Reclama poi l’essere responsabile
verso i vissuti personali e altrui, l’abnegazione verso i pazienti, che si arresta di fronte all’assunzione di responsabilità del paziente stesso, il riuscire a con-vivere con il paziente la sua sofferenza, nella quale non è consentita inautenticità e alterigia. Esige il saper essere autorevoli, che, si sa,
non deriva direttamente dall’autorità ricoperta, ma dalla coerenza, dal rispetto verso l’altro, dalla testimonianza. Richiede infine tutto ciò che
ogni psicoterapeuta, che lavora con i pazienti, conosce molto bene. Avere
studiato un ambito psicoterapeutico specifico o un altro non garantisce di
per sé la capacità di saper diventare testimoni credibili e autorevoli nel
rapporto con il paziente e sulla vita, anche se è importante conoscere le
implicazioni teoriche ed epistemologiche coinvolte. La sofferenza è la
condizione umana dove si richiede radicale autenticità. Non esistono altre
che ne ricerchino in modo così prioritario e netto l’intervento. Nella sofferenza, per la Zambrano, emerge anche la decisiva presenza della confessione, che avvia anche la conoscenza di se stessi rispetto non solo alle
colpe, ma alle responsabilità e alla propria storia. Conoscere se stessi e
l’altro è molto difficile. Implica l’aver percorso la strada verso il senso
del limite e dei propri limiti; verso le questioni fondamentali dell’esistenza; verso la ricerca continua, insonne, incessante della propria e altrui
poesia interiore, della parola intrisa di senso, la cui corporeità è data dalla
messa in gioco radicale del terapeuta, e della misura delle cose, spesso
raggiunta nel silenzio profondo in cui naufraga la sofferenza del paziente,
assai distante da alcune ricerche di potere. A volte si deve scegliere. E
forse può non bastare una scuola di psicoterapia, un’analisi o tutta una
vita per capire tutto questo.
Kafka ne “Il medico di campagna” ha scritto: «Mio nonno soleva dire:
“La vita è straordinariamente breve. Ora mi si contrae a tal punto, nel ri179
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cordo, che non riesco a comprendere come, per esempio, un giovane
possa decidersi a cavalcare sino al villaggio più vicino senza temere che
– a parte ogni disgrazia – la durata di una vita normale, che trascorra
serenamente, possa non essere affatto sufficiente a compiere un simile
tragitto”» (p. 194). Forse una vita intera può non bastare per raggiungere
il villaggio vicino, per percorrere quel breve tratto che separa l’autenticità
dalla poca considerazione dell’altro, nonostante le autorizzazioni ministeriali. Forse Binswanger si è sbagliato. Può essere straordinario incontrarsi
con un paziente, perché straordinario è cantare agli inferi. Semplice è
cantare in altri luoghi. Gli inferi sono distanti dall’Olimpo.

II. L’ATTIMO POETICO TRA LA SOFFERENZA E LA RIPRESA
La psicoterapia non è né una forma di rieducazione dell’altro, né un incontro ingenuo con l’altro, né un incontro intriso di saggezza sulla vita,
né un incontro fra amici. Ogni paziente che arriva al colloquio ha già incontrato parenti e amici, che lo avranno fornito di buoni consigli, e persone sagge o ingenue disponibili nei suoi riguardi. La psicoterapia non
può neanche diventare un incomprensibile tentativo di giustificare la realtà o le azioni di qualcuno, magari al servizio della cultura dominante.
Tragiche conseguenze testimoniano quanto importante sia la dimensione
etica nel campo della riabilitazione psichiatrica e, ancor prima, della diagnosi; in realtà storiche avverse si sono create opportune culture di sanità
e di malattia mentale (cfr. Borgna, 1991 e 1994).
La psicoterapia è la realizzazione di un appuntamento nuovo con
l’altro per approdare ad un dialogo nuovo e al senso delle cose nella coscienza. Se comprendere non è giustificare, l’assenza di giudizio e di pregiudizio è fondamentale per intervenire. La realtà da parte del paziente
può essere accettata, quando non è possibile cambiarla e, insieme, non
giustificata; può essere accolta, ma anche oltrepassata nella coscienza.
Occorre così che si realizzi, nella coscienza, un appuntamento nuovo, che
deve consentire un dialogo nuovo, con la propria storia e con la propria
distruzione, con la memoria e con la speranza, con il senso delle cose e lo
scacco, nell’incomprensibilità ed inconciliabilità di avvenimenti che provocano sofferenza. Sono la responsabilità e la testimonianza sulla vita
che occorre si animino tra il terapeuta e il paziente. Si giunge così al
primo colloquio con la propria autenticità, diretta ad assumersi la responsabilità sulla propria storia.
È così che si può creare tra il paziente e il terapeuta un momento particolare. È un attimo, a volte imprevedibile, dato da una situazione in cui
si oltrepassa lo stesso finito in cui si vive e qualsiasi setting. È il mo180
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mento della comprensione, della consapevolezza, dell’assunzione di responsabilità, che trascende ogni condizione finita, nel tempo e nello spazio, nella narrazione della storia e nella ineffabilità del sentire. È il momento in cui si riesce a realizzare quell’intimità che raccoglie e supera la
storia, senza declinare in complicità o in collusione, mentre sembra
piuttosto autorigenerarsi, nel riconoscimento dell’Io e del Tu, nella loro
irriducibilità ed appartenenza. È la nascita dell’intimità con se stessi e
con l’altro, del dialogo nuovo. Non esito a definire tale momento un “attimo poetico”. L’opera d’arte riesce a raggiungere l’essenza delle cose e a
consentire la sua comprensione possibile, a superare la decadenza del
tempo, il silenzio della materialità della storia e della realtà, riesce a raccogliere una “scintilla divina” di verità, di bellezza e di trascendenza e ad
approdare ad una parola di verità sulla vita. Il terapeuta vive momenti poetici nella psicoterapia quando si anima la comprensione sul vissuto, proprio e dell’altro. Il processo terapeutico lungo il suo sentiero necessita di
speranza, quale esito del senso, del saper cogliere il momento opportuno,
creativo e poetico, e della possibilità di riconoscere il limite dell’agire.
Come in un processo alchemico e ineffabile, la materia destinata ad essere scartata e gettata via, diventa, in un percorso terapeutico, preziosa e
decisiva. La materia può assumere un altro senso per E. Stein se sapientemente lavorata. La stessa regola della frustrazione, così importante per
gli psicoanalisti, responsabilizza di fatto il paziente e il terapeuta non solo
nel prendere consapevolezza, ma anche sull’operare di conseguenza. E la
sofferenza che ne deriva si unisce al superamento delle incomprensioni,
dei fraintendimenti generati nel corso dell’esistenza. È allora che emergono le rovine – nel senso della Zambrano – dalla distruzione. È allora
che il dolore non àncora l’esistenza al finito ma, accettato, assume il
senso per la rinascita, la ripresa, come il dolore del parto che diventa funzionale alla nuova nascita. È così che il processo narrativo diventa poetico.
La sofferenza quando si manifesta come possibile esito e cifra del nostro amare sembra porsi come definitiva chiusura e perdita della persona
e delle cose amate, sembra trascinare con sé anche ogni possibile senso,
lasciando alla deriva lo smarrimento e le domande sul perché sia accaduto quel particolare avvenimento e sul perché sia capitato proprio alla
persona stessa. Per la ripresa non si modifica la sostanza delle cose. Non
è dato cambiare la storia, ciò che un paziente ha vissuto o continua a vivere, in certi casi. È possibile tuttavia oltrepassare la decadenza della storia, come accade per le rovine, che nella loro frammentarietà e nel loro
declino superano la distruzione e rendono sacro il terreno dove riposano.
Nel luogo delle rovine – per la Zambrano – si realizza il superamento della magnificenza e del disfacimento della storia. È quanto accade nell’arte
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e nella ripresa dell’accaduto, dove viene recuperato il senso ulteriore e
trascendente della materialità delle cose.
Di fronte alla sofferenza ciò che occorre è recuperare la ricerca di
senso che in ogni uomo è presente e raggiungere con l’altro (anche con lo
psicoterapeuta) quella capacità di amare che può affrontare la morte. È
l’essere-per-la-trascendenza che consente di confrontarsi con la capacità
di amare. Per Scheler un amore può finire per tante ragioni ma non per la
morte della persona amata. E per Binswanger il modus amoris supera
ogni lontananza, anche se si può approdare alla nostalgia. Tra l’amare e il
morire si erge ancora la nostra tragica e silente umanità. E la nostra
responsabilità più grande si pone proprio nella possibilità di saper amare,
tra la perdita e la ripresa. Per chi e per ciò che si ama, si può essere
disposti a tutto.
Nella psicoterapia la coscienza raggiunge l’essenza e il senso autentico dopo essersi liberata dai suoi legami che non fanno oltrepassare la
decadenza. È in un appuntamento con l’altro carico di novità che è possibile donare senso alla distruzione, alla perdita, al vissuto di abbandono e
di isolamento. Il senso delle cose giunge attraverso l’altro. La ripresa non
si compì in Edipo, che si accecò. Ancor meno in Giocasta, che decise di
suicidarsi. Erano soli nella loro presa di coscienza. La radicalità e la profondità della storia non possono giungere nell’isolamento. Poté invece
realizzarsi alla corte di Alcinoo, in Ulisse. Questi, in un nuovo appuntamento, fu accolto ed ascoltato. Narrò la sua storia. Ebbe modo di riflettere, ridefinire, ritrovare il senso del suo viaggio, dei suoi naufragi, della
sua distruzione, delle sue perdite. Ritrovò l’essenza al di là della sostanza, non più materialmente modificabile, nel pianto e nella consapevolezza. Si recò presso gli inferi, dove la memoria e la speranza si unirono al destino, ancora da vivere. Riscoprì in un dialogo nuovo se stesso
e gli uomini, nella realtà e nella misura delle cose. Riprese infine il suo
viaggio, anche se la nave dei Feaci, che cercò di sostituirsi a lui, al suo
ritorno, fece naufragio. Se è possibile aiutare qualcuno, non è consentito
sostituirsi agli altri, al paziente. È possibile la ripresa nell’accoglimento
ed evitare un accecamento o un suicidio, anche se occorre intuire cosa
accade, saper assistere ad una discesa agli inferi, saper combattere contro
la morte, come fece per Alcesti Eracle, che la riportò in vita dopo aver
lottato contro Thanatos, saper percorrere il Labirinto della vita, nella sua
incomprensione e durezza, nel quale lo stesso filo di Arianna serve per
ritrovare la via d’uscita, non il Minotauro. Occorre consapevolezza sul
filo narrativo utilizzato dal terapeuta piuttosto che dal paziente. Se essere
uomini, per R. Guardini (p. 54) significa essere responsabili e se il fine
della psicoterapia è la ripresa, il fine della ripresa è nel poter aiutare a far
vivere, nella poesia interiore e nella responsabilità, la vita e nel riuscire a
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far vedere attraverso la visione poetica, così cara a Minkowski, così consapevole e non ingenua, il mondo. Se è difficile, nello iato tra la libertà e
il destino e nonostante tutto, vivere nella poesia, che per qualcuno può
essere l’ultimo motivo di ripresa per continuare ancora a vivere, e non a
sopravvivere, dopo aver perso la propria storia, allora non è semplice diventare psicoterapeuti o semplicemente uomini autenticamente consapevoli, responsabili e testimoni, nella straordinarietà e nella tragicità
dell’esistenza.
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TECNICA: UOMO NATURA ANIMALI
A. DENTONE

È sempre aperto il dilemma iniziato forse fra le due grandi guerre, dilemma che si è acuito fra i difensori ad oltranza della tecnica che avanza
e coloro che ne hanno paura e timore e nella preoccupazione vorrebbero
che tutto procedesse secondo il tempo passato. I “passatisti” o i Sancio.
Già nel 1906 Miguel de Unamuno scriveva: «La paura, solo la paura mostrava a Sancio – come a noi mostra, poveri mortali – mulini a vento negli smisurati giganti che seminano il male per la terra. Quei mulini macinavano un grano del quale si nutrivano gli uomini induriti nella cecità.
Oggi non ci appaiano già come mulini, ma come locomotive, dinamo,
turbine, navi a vapore, automobili, telegrafi con fili o senza, mitragliatrici
e ferri da ovariotomia; ma cospirano ancora al medesimo danno» (p. 49).
L’homo faber in senso umanistico è l’essenza della tecnica perché riconosce il suo limite e il limite della tecnica stessa; il disconoscere il valore della tecnica, privarla del suo autentico significato significherebbe
perdere di vista un mezzo, uno strumento che nei secoli e fino a oggi ha
anche aperto vie, conquiste dell’uomo per l’uomo. Ma oggi più di ieri
dobbiamo essere preoccupati di tradurre la tecnica in una mostruosa macchina che si erge contro l’essere umano, la natura, gli animali, bisognosi
del loro habitat. Viviamo il tempo del dominio della tecnica1.
È inequivocabile che l’uomo è essere-nel-mondo; nel mondo esiste
con la molteplicità dei suoi problemi, dei suoi bisogni di cui non può fare
1

Sull’“apparato della tecnica”, il “dominio della tecnica”, sull’albeggiare del “Dio
della tecnica”, sulla tecnica approfondita nei suoi molteplici percorsi va sempre
ricordato Severino; e ancora sulla tecnica iscritta per intero “nella costellazione del
dominio” e trasformata da “mezzo” in “fine” cfr. Galimberti, pp. 36-38 sg..
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a meno. Proprio partendo da questa premessa molti interrogativi si susseguono e si fanno sempre più sconcertanti. L’uomo ha una sua struttura
spazio-temporale che lo pone in rapporto con sé e con tutto ciò che lo circonda; ha consapevolezza di vivere su un pianeta che è casa comune, una
casa che va trattata con cura, salvaguardata; l’uomo e il mondo circostante sono insieme e insieme camminano senza mai separarsi: «l’io ha di
fronte a sé il mondo circostante, come un mondo naturale di cose e come
un mondo personale di cui esso è un membro di ordine personale»
(Husserl, 1976, II, p. 714) e nell’ordine dovrebbe esistere, egli stesso autore. E invece, oggi, accade un processo che non sappiamo se troverà
equilibri o se procederà altrove perché ciò che è ostinatamente chiamato
“progresso” è il procedere di una società tecnocratica che tende anche a
dominare l’uomo, la natura, il mondo degli animali. La tecnica nella sua
autentica identità è il risultato delle forze coscienziali in collaborazione, è
il risultato soprattutto della ragionevolezza. Barone, con il quale sono
d’accordo nella valutazione della tecnica e sul suo assenso a pagine di
Marcel sulla tecnica stessa, scrive: «Il pericolo insito nella tecnologia è
quello dell’asservimento dell’uomo agli strumenti che egli stesso ha creato» (p. 58). E ancora Barone: «Le macchine, inventate e costruite per servirlo, molto spesso condizionano l’uomo costringendolo entro abitudini che
soffocano la sua iniziativa e lo rendono come un robot schiavo delle macchine stesse» (p. 59).
Pensiamo alla macchina nella città, sulle autostrade, alle ore in coda,
ferme sotto il forte sole estivo oppure nel freddo che agghiaccia. E spesso
questa situazione si verifica come apertura di vacanza!
Marcel nel suo libro “L’uomo contro l’umano” tiene presente con le
riflessioni sopra indicate anche un’altra terrificante tecnica, quella
dell’“avvilimento”, la tragica distruzione dell’essere umano nei campi di
concentramento, distruzione del corpo e della psiche, tecniche usate dai
nazisti per il genocidio. «Ci volevano riportare allo stato di animali selvaggi» – «L’educazione ricevuta non dava più sostegno, e di fronte alla
fame avvennero crolli impressionanti». Parole di Jacqueline Richet relativamente alla sua vita di avvilimento, di mortificazione a cui tutti i deportati erano costretti a Ravensbruck. Si trattava del disprezzo peggiore
della vita umana, del far perdere la dignità, «di provocare orrore in chi
era vicino». «Quando si parla di tecniche di avvilimento, la mente si
porta subito all’uso massiccio e sistematico che di esse hanno fatto i nazisti, soprattutto nei campi di concentramento […]. In senso ristretto, per
tecniche di avvilimento intendo l’insieme dei procedimenti usati intenzionalmente al fine di attaccare e distruggere nell’individuo appartenente
ad una data categoria il rispetto che egli può avere per se stesso, sul piano
[…] non solo intellettuale ma anche vitale» (Marcel, p. 40).
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Contro l’occidentalismo e l’efficientismo, in un momento storico difficile – vivevamo la fine della seconda guerra mondiale – risorgeva in noi
anche la speranza, e l’attesa per la ricostruzione e già nel 1945 M.F.
Sciacca scriveva: «Ogni epoca ha un metro per misurare le cose […]; la
nostra ha l’utile, il più pratico, immediato […]. Un’idea quale che sia
[…] non è vera in sé, teoreticamente, ma per le applicazioni pratiche che
se ne possono fare. Perciò la tecnica avrà sempre più il sopravvento sulla
scienza» (I, p. 371). Se non c’è l’idea che conduce, anche la tecnica non
può che procedere nel disordine, provocare confusione, sconvolgimenti
perché priva di regole.
Poco più tardi, nel 1950, Heidegger scriveva in “Holzwege”: «Ciò che
minaccia l’uomo nella sua essenza è la convinzione che la produzione
tecnica metterà in ordine il mondo; mentre, al contrario, questo genere di
ordine livella ogni ordo, cioè ogni rango, nella uniformità della produzione, dissolvendo così, sin dall’inizio, la possibile produzione di ogni
rango e di ogni riconoscimento dal fondamento dell’essere» (p. 272). E
nella stessa pagina Heidegger accentua: «L’essenza della tecnica viene a
giorno con estrema lentezza. Questo giorno è la notte del mondo, mistificato in giorno tecnico. Si tratta del giorno più corto di tutti. Con esso si
leva la minaccia di un unico interminabile inverno». In un altro passo
fondamentale dell’interpretazione della tecnica come dis-velamento e imposizione “nel senso di destino e di pericolo”, Heidegger avverte (1985,
p. 21): «La minaccia non viene anzitutto dalle macchine e dagli apparati
tecnici, che possono anche avere effetti mortali. La minaccia vera ha già
raggiunto l’uomo nella sua essenza. Il dominio dell’im-posizione minaccia fondando la possibilità che all’uomo possa essere negato di raccogliersi ritornando in un disvelamento più originario e di esperire così
l’appello di una verità più principiale». È la notte, la chiusura, e tuttavia
se questi modi possono esistere, possono altresì verificarsi l’“Aperto” e il
mattino. Il mondo è colpito per un certo aspetto dall’avanzare della tecnica che oggi può anche tradursi in tecnicismo; l’ecologia può essere in
bilico e negativamente già oltre, spesso dimenticata: uomo, natura e animali vivono esperienze violente, catastrofi incalcolabili. Il tecnicismo e
l’efficientismo sono la frantumazione dell’armonia, dell’equilibrio,
dell’ordine. È ormai dimenticato il senso autentico del fare, dell’operare
per una finalità che dev’essere previsione di ciò che potrà accadere per
l’essere umano, la natura, gli animali: un “rinvio preveggente” connesso
perciò anche all’ambiente (cfr. Heidegger, 1969, p. 142).
La manipolazione che equivale anche a cecità è la preclusione di ogni
rapporto ordinato e significa anche la pre-chiusura all’oltre, all’essereper-l’esistere e all’esistere-per-l’essere. Equivale alla delimitazione degradante e minacciosa che dà origine al punto-limite oltre il quale è diffi187
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cile o addirittura impossibile la ri-creazione. È necessario costruire “cultura” e cioè coltivare, creare e rianimare i frutti della terra. E, con l’immagine cara ai classici, soprattutto a Cicerone e a Orazio, innanzi tutto
cultura animi che esige sempre armonia ed esclude il disordine.
Con l’equilibrio interiore chi semina sa offrire terreno fertile al seme
sicché non nasca vegetazione caotica e malsana e invece possano vivere
con ricca fioritura piante salubri e salutifere. I raffinati avvelenatori della
terra sono gli stessi avvelenatori dello spirito: inquinamento che corrode
su ogni piano, spirituale, morale, sociale. È necessaria sempre la responsabilità profonda nell’agire dell’essere umano e perciò responsabilità per
sé, per la natura che non può essere trattata con disprezzo e valutata in
termini puramente matematici o di mero profitto, per gli animali che
vanno trattati anche con affetto. E gli animali più evoluti sono davvero i
nostri compagni di viaggio e i nostri amici anche nelle nostre case.
Oggi molti gli studi in difesa dell’animale, molti gli esseri umani consapevoli della sofferenza e spesso della dura morte per mano “umana”
degli animali, mentre gli animali hanno “diritti fondamentali”, e innanzi
tutto il diritto alla vita che L. Battaglia da anni studia e difende insieme a
molti altri problemi di bioetica anche in “Etica e diritti degli animali”.
Questo libro, ricco di filosofia, costume, prospettive storiche, etica sociale, con un solido impianto politico fa anche riferimento al nazismo,
alla reificazione dell’uomo, ai campi di concentramento, ad Auschwitz, il
grande e terrificante modello, tragedia diretta di generazioni di cui aver
sempre memoria, per la “perdita di ogni sacralità delle persone”, il
“colmo dell’inumano”. L. Battaglia rileva incisivamente «che cosa significa essere trattati come animali, sfruttati come animali, uccisi come animali» (1999, p. 31)2. Uomo, natura, animali vivono con la loro struttura
ontologica, e appartengono al mondo dell’essere. Non più morale rigidamente e formalmente antropocentrica, con la valutazione dell’uomo come
“dominatore incontrastato”, ma morale che chiede armonia, ordine degli
esseri in un equilibrio che non può sottrarre il significato di essere a ciascun essere che sulla terra, nella natura abita. Quante facili obiezioni potrebbero provenire sia dagli animalisti che dagli antropocentristi, quelli
che innalzano l’uomo all’essere privilegiato fino ad essere l’“essere”
mentre la natura può essere maltrattata, sfruttata, e gli animali possono
essere considerati soltanto strumenti. È tempo di riconoscere anche agli
animali il significato della loro vita; tutti hanno un loro linguaggio e un
loro modo di sentire, vivono piaceri e sofferenza, soddisfazione e paura,
vivono emozioni. Parlano anche le piante, anche le piante sono vita; al2

Va unita l’antologia di autorevoli studiosi stranieri curata con ampia Introduzione
sempre da L. Battaglia.
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cune sono anche sensitive come la mimosa, e tutte sono animate, hanno
radici, si muovono, si alimentano, crescono rigogliose, gioiscono; si ammalano, soffrono; possono essere curate. Rivivono bene o anche le piante
muoiono come l’essere umano e gli animali.
Molti i filosofi che si sono interessati della natura, dal mondo greco a
oggi e nei vari periodi storici. Ma certamente il pensatore critico di Hegel
dell’Ottocento più aperto alla vita delle piante e degli animali è A.
Schopenhauer che, nonostante attribuisca alla necessità esterna i fenomeni, scrive che l’uomo per la propria «conservazione ha bisogno degli
animali, questi di grado in grado l’uno dell’altro, e finalmente delle
piante; che, alla lor volta, hanno bisogno del suolo, dell’acqua, degli elementi chimici e delle loro combinazioni, del pianeta, del sole […]» (I, p.
220). Ed è interessante sottolineare come Schopenhauer riprenda più
volte il problema uomo-natura-animali e il “modo” di possedere intelletto
di questi ultimi, anche i meno perfetti «perché tutti conoscono oggetti.
[…] E l’intelletto è in tutti gli animali e in tutti gli uomini il medesimo,
ha la stessa semplice forma» (p. 52) anche se non presenta gli stessi gradi
e la stessa estensione. È sempre conoscenza per molti aspetti, delimitata
alla concatenazione causale. Ciò per Schopenhauer anche se, per mia
esperienza, gli animali più evoluti, che possono abitare anche in casa –
gatto e cane – possono esprimersi anche spingendosi oltre causa ed effetto attraverso esperienze conoscitive, anche di carattere intuitivo e logico: non è solo l’istinto che li conduce.
Schopenhauer intravede l’armonia fra uomo, natura e animali: «è ogni
pianta adatta al suo terreno ed al suo cielo, ogni animale al suo elemento
ed alla preda che deve nutrirlo, oltre ad essere in certo modo protetto
contro i suoi naturali persecutori; adatto è l’occhio alla luce ed alla sua
frangibilità, il polmone ed il sangue all’aria […]» (p. 227). Nel suo tempo
Schopenhauer non ebbe fortuna ma dopo la sua morte già F. Nietzsche
s’interessò al suo pensiero che influenzò le filosofie irrazionalistiche, ed è
chiaro come anche gli studiosi di Bergson si siano interessati al suo pensiero. Siamo nel primo ’900.
Per i significati trattati non è possibile infatti non fare riferimento anche a Bergson se pur ancora influenzato dal positivismo. Ma l’evoluzione
della natura, degli animali in Bergson non è meccanicistica, bensì “creatrice”. Ricordiamo infatti che se il principio del meccanismo è che le
stesse cause producono gli stessi effetti non implica sempre «che gli
stessi effetti abbiano le stesse cause» (Bergson, pp. 543 sg.). Il problema
per Bergson è procedere oltre il meccanismo e oltre il finalismo di per sé.
L’evoluzione è indicativa di un meccanismo trasformato grazie a un movimento dettato dallo slancio vitale. Ma la creatività è già indicativa di
spiritualità rivissuta nell’essere umano, nella natura, negli animali che vi189
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vono perciò anche affettività, emozioni, piacere e sofferenze. La natura è
certamente vita, gli alberi parlano con le gemme, le foglie; ancora la terra
crea dal filo d’erba alla frutta, dai fiori del giardino ai fiori di campo.
Come l’uomo tratta la natura oggi? La tecnica che avanza è spesso male
usata e anche la terra subisce i suoi violenti traumi con la cementazione a
oltranza; l’uomo ignora o dimentica l’insegnamento di Heidegger del
prima abitare e poi costruire. Le foreste sono disboscate, l’uomo e gli
animali respirano male. Spesso dolosi gli incendi dei boschi in nome
dell’utile ecc.; bruciano anche le case, gli uomini e gli animali stessi.
Abbiamo assistito e assistiamo sempre più passivamente al paesaggio
naturale soppiantato e alla sua erosione, al trasformarsi delle campagne e
al naufragio, da anni, della civiltà e della cultura contadina, al localizzarsi
delle industrie accanto alle città e ai paesi. Il tecnicismo è entrato ormai
con prepotenza nel nostro ambiente e governa non concedendo respiro.
Ma la tecnica si esprime, grazie all’essere umano, procurando anche il
bene e l’utile necessari per l’essere umano. Come può risolversi la dicotomia, il dilemma che abbiamo indicato all’inizio?
L’assolutizzazione a priori è ostacolo anche alla ricerca e ai suoi risultati che invece sono sempre aperti a nuove revisioni. Ciò svierebbe
dalle manipolazioni e dalle certezze definitive.
Di per sé la tecnica non va demonizzata, ma l’industria della morte è
sempre in agguato con conseguenze raccapriccianti: non va mai dimenticata ogni guerra e la fine dell’ultima grande guerra in Giappone con la
bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki. Morte per lunghi anni.
È una necessità riguadagnare con le forze intenzionali, ragione, intelligenza, intuizione, volontà, memoria, l’equilibrio, l’ordine della relazione uomo-natura, perché la ragione spinta agli estremi e sproporzionata non rovesci se stessa o la vita. La ragione cartesiana di per sé si trasforma in irrazionalità. Scienza e tecnica devono trovare la misura e in
tale modo che il rapporto “scienza e tecnica” sia sempre epistéme e non si
trasformi in doxa, la coscienza intenzionale in “cattiva coscienza”.
Quante forme di morte dacché l’uomo da sapiens si è trasformato in
homo industrialis sempre insoddisfatto, bisognoso di altre finalità sempre
dettate dal potere di dominio per l’utile. Ancora un esempio: ricordiamo
le recenti catastrofi ambientali avvenute anche a causa di containers rovesciati nel mare diventato così una nera collosità. Quanti animali costretti a soffrire incatenati da una vischiosità che non perdona, in condizioni simili ad uomini imprigionati. Questi esempi bastino per ricordare,
senza voler entrare in un altro profondo problema: quello estetico, sulla
bellezza del mare e delle coste, della fauna e della flora ittica. Jaspers
mette categoricamente in guardia l’uomo: Dio lo lascerà “andare in ro-
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vina” se non curerà quanto egli stesso ha prodotto, soggiacendo alla forza
della natura come se gli fosse estranea.
Ci si deve convincere della rilevante operazione da compiere: riconoscere innanzi tutto che l’essere umano deve saper vivere nel limite e con
il limite che egli stesso è, e che la ragione che «nutra una logica soltanto,
dimentica che il “possibile” riguarda il poter essere dell’uomo» (Ossola,
p. 207). La categoria della possibilità appartiene all’essere umano che
dovrebbe usare la ragione possibile e non la ragione assolutizzata, priva
di misura, ragione che è sfida. La possibilità è alternativa e se «si volesse
paragonare lo smarrimento nella possibilità con il vocalizzare del bambino, la mancanza di possibilità equivarrebbe ad essere muto [mentre] per
Dio è tutto possibile» (Kierkegaard, pp. 245-246). La possibilità – da
Kierkegaard ad Abbagnano – implica sempre il sì e il no, altrimenti a
priori chiude e si chiude come possibilità. L’essere umano dovrebbe
sempre usare la possibilità con cura, ciò che dà equilibrio e ordine. Oggi
la cultura della natura sembra un fatto eccezionale, straordinario, mentre
dovrebbe essere soltanto “naturale”: nell’età moderna e postmoderna
l’uomo occidentale ha preteso per i suoi scopi utilitaristici, che non possono avere significato di finalità, di usare violenza all’uomo, alla natura,
agli animali, ma il risultato del “tecnicismo” e dello “scientismo”, non
certo della scienza e della tecnica, è la pretesa invece di padroneggiare,
sfruttare, e perciò anche distruggere.
In realtà a tutt’oggi l’industria della morte è sempre in agguato con
conseguenze raccapriccianti.
Ed ora ricordiamo altri eventi tanto dolorosi che hanno prodotto sofferenze e morte e che non hanno posto fine al nucleare perché l’uomo del
nucleare ha bisogno, ma speriamo che possa diventare “nucleare sicuro”;
le minacce continuano e perciò – come ha scritto Giovanni Paolo II – è
fondamentale il “rispetto per la natura”, il “rispetto per la vita”, «la crisi
ecologica è un problema morale» con l’impegno di non trascurare infine
il valore estetico del creato (pp. 189-199).
Proprio nel 1979, quando il Papa proclama S. Francesco d’Assisi
«celeste Patrono dei cultori dell’ecologia [che] offre ai cristiani esempio
dell’autentico e pieno rispetto per l’integrità del creato» perché dal «Poverello di Assisi ci viene la testimonianza che, essendo in pace con Dio,
possiamo meglio dedicarci a costruire la pace con tutto il creato, la quale
è inseparabile dalla pace tra i popoli» (p. 201), accade il grave incidente
al reattore nucleare di Three-Mile Island vicino ad Harrisburg, in
Pennsylvania. «La manipolazione dei processi nucleari in uno sforzo di
controllare e imbrigliare la natura attraverso la tecnologia si è tradotta in
un disastro […]. Three-Mile Island è un simbolo recente della malattia
della terra causata da scorie radioattive, antiparassitari, materie plastiche,
191

A. Dentone

smog fotochimico e fluorocarburi» (Marchant, p. 360). Insorgono seri e
gravi problemi anche per l’alimentazione, e tutto ciò che l’essere umano
perde nel vivere nella natura, nelle città non è il furto che egli fa a se
stesso di ciò che ha, ma di ciò che egli stesso è.
E sempre in primo piano – non può mai essere dimenticata –
l’esperienza vissuta il e dal 26 aprile 1986: Chernobyl. Molti i morti di
allora, molti ancora saranno. La terra arsa, e gravemente malata, l’aria irrespirabile. Allora ci si accorse che anche l’Europa era seriamente minacciata. La gigantesca nube rossigna e violastra si spostava secondo il vento
dall’est all’ovest: uomo, terra, animali, vegetazione, tutti insieme costretti
a soffrire e a morire per errori umani.
Dalle pagine scritte è evidente che l’uomo ha una sua struttura spaziotemporale che lo coinvolge nella vita non soltanto come essere “nel”
mondo ma anche con i suoi “vissuti” (cfr. Dentone). A modo suo anche
l’animale con le sue emozioni, gioie, paure, sofferenze. Così sono coinvolti gli alberi, i fiori, i frutti della terra. Mentre in un paesaggio arido,
efficientista, l’uomo del “fare” perde la sua umanità asservito necessariamente al tecnicismo e all’efficientismo. Le scienze di fatti, oggettivismo naturalistico, non hanno interesse per l’uomo. Perché il mondo della
vita venga recuperato occorre compiere una “sospensione” degli atteggiamenti connessi alle scienze oggettive. Occorre pertanto «un’epochè da
qualsiasi posizione critica attorno alla verità o alla falsità della scienza,
un’epochè persino dalla sua idea direttiva, dall’idea di una conoscenza
obiettiva del mondo» (Husserl, 1975, p. 164). Con tale operazione gli
uomini – scrive Husserl – scienziati compresi, riconoscono che prima di
tutto sono uomini e che perciò fanno parte del mondo “della” vita. «L’io
ha di fronte a sé il mondo circostante, come un mondo naturale di cose e
come un mondo personale di cui esso è un membro di ordine personale»
(1976, p. 714). Certamente non è possibile sapere, oggi, se tecnica e
scienza troveranno equilibri perché ciò, che ostinatamente è chiamato
“progresso”, è oggi il procedere di una società tecnocratica che tende a
dominare indiscriminatamente con l’essere umano anche l’habitat, la natura, gli animali.
Se l’essere umano sapesse autenticamente lavorare per sé, l’ambiente,
gli animali e perciò se, come già osservato, trovasse i limiti del suo operare applicando la scienza e la tecnica secondo misura, otterrebbe grandi
risultati come, a esempio, ha saputo fare nell’ambito della comunicazione, della medicina e della chirurgia (quando gli scienziati non tentino
trasformazioni genetiche e lavorino invece sempre al servizio dell’uomo).
Così nelle imprese spaziali. Perciò sono più che positive le ricerche
scientifiche e tecniche se scienza e tecnica sono applicate con equilibrio e
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cioè in tale modo che l’essere umano nell’applicazione non ostacoli e trasformi l’ontologico trinomio.
La natura è un bene in sé, ed è anche disponibile e generosa con l’essere umano e gli animali. Si apre per questa strada la morale dell’armonia
e dell’equilibrio contro ogni rottura e frantumazione. Se i segni dell’essere, uomo, natura, animale, trovano il loro linguaggio, esprimono in coesione anche l’equilibrio. E al di là di terremoti, maremoti, venti violenti,
alluvioni, catastrofi che non poche volte sono dovute alla mano
dell’uomo come gli incendi di boschi, o le frane per i disboscamenti in
nome del mero utile, i laghi e i fiumi parlano, parlano i campi coltivati e
quelli incolti, ma ricchi di alberi, fili d’erba, fiori. L’acqua irrora, è vita
per tutti. La natura, se esistono in essa ancora angoli sacri, respira e dona
respiro. Il respiro è risveglio. Se si immobilizza l’essere, la vita con ogni
suo valore perde il punto focale di alimentazione. M. Zambrano scrive:
«Sopraggiunge, l’angoscia, quando si perde il centro. Essere e vita si separano. La vita è privata dell’essere e l’essere, immobilizzato, giace
senza vita e senza avviarsi per questo né trovarsi a morire. Giacché per
morire bisogna essere vivo e per il trapasso, vivente» (p. 60). Non perdere il centro significa non smarrire il significato dell’essere. La vita del
campo, del bosco, della foresta, della natura tutta, come l’esistenza
dell’essere umano, la vita dell’animale costituiscono vite che si implicano, si richiamano. Non s’identificano, ma coesistono nell’armonia,
nella coordinazione vivente: soffio, pneuma, vita spirituale. Il bosco vive
le sue necessarie ferite: cadono rami secchi, ma le radici vivono più intensamente se pur nascoste dalla terra e dal fogliame. È proprio là sotto,
un varco profondo: la vita occultata trova il seme e come l’essere umano
è “preda” della sua infanzia, ogni pianta è “preda” del suo seme. Ecco il
bisogno di procedere sempre oltre perché «l’interpretazione è il lavoro
mentale che consiste nel decifrare il senso nascosto nel senso apparente»
(Ricœur, p. 26). Là sotto il fogliame c’è anche una sorta di inconscio.
Non tutto è decifrabile: esiste anche ciò che incide sulla vita del bosco,
della foresta, del campo, che non può essere manifesto. Inconscio che si
muove e che può trasformare in altro ciò che è manifesto: piante e frutti
colorati, arbusti e cespugli. Il seme è il fondamento dell’intero centro,
l’essere che offre segni di luce. Perciò anche nel bosco, nella sacralità
della natura, si scoprono le tracce del divino, cioè la luce che dall’alto incontra la luce che dalla terra, dal seme sale. Simboli?
La foresta è la casa di molti animali che si incontrano e parlano. E non
sono perciò un meccanismo o una macchina secondo l’interpretazione di
Cartesio. La vita con gli animali persuaderà invece che le “limitazioni”
presenti nei rapporti con gli animali «non dipendono dalle loro deficienze, come tanto spesso presumiamo, ma dalle nostre idee ristrette su
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ciò che essi sono e sul tipo di rapporto che possiamo avere con loro. E
quindi concludo invitando chiunque abbia interesse per i diritti degli
animali ad aprire il suo cuore agli animali che ha intorno, e a scoprire per
conto suo cos’è l’amicizia con una persona non umana». Così termina il
romanzo di Coetzee (Premio Nobel 2003; p. 143), un profondo respiro di
vita tra umani e non umani che personalmente, per esperienza vissuta
nella natura e nella mia casa con animali, condivido. Ora è anche più
chiaro come la natura non possa essere intesa come strumento in nome
dell’utile consacrato dall’illuminismo, utile riemerso con ogni contorsione possibile, e anche con ritorsioni contro l’uomo “disumano” soprattutto quando è senza misura e senza regole, quando ha perso l’armonia.
Con l’alterazione dell’ambiente intervengono squilibri, distruzione della
natura. L’uomo diventa un “predatore” nel farsi dominare dall’utile, dal
fare contro la natura che di per sé esige ordine. Se l’essere umano sapesse
sostare, non di fronte alla natura, ma nella natura, nel suo silenzio scoprirebbe e vivrebbe valori e significati di alto livello nella via più diretta, la
speranza grazie anche all’amore, la fede e la fedeltà alla natura come è
stata creata. La natura è anche colore, come sostengono anche i fauves ed
è perciò luce; il corpo (tronchi, rami, fili d’erba) è un tutt’uno con la sua
anima, come scrive la scienziata e filosofa Conrad-Martius. Il corpo non
si separa dalla sua anima e perciò «la corporeità non si separa da
un’“interiorità”, da un centro personale. Infatti, non appena sia dato di
possedere la stessa unità corporea vivente, essa deve essere “separata” in
se stessa dalla sua corporeità! Quindi, solo ciò che è innanzitutto separato
può essere restituito, può essere posseduto […]. Ed è solo con questa
doppia stratificazione, […] che il corpo è dato e posto come “corpo vivente” (Leib)» (pp. 61-62).
Se il filo d’erba, l’albero, i fiori di campo vivono è perché si disvelano
grazie all’essere; possono incontrarsi, parlare anche agli animali e
all’essere umano con quel profondo silenzio che rende più limpida la parola. La parola che parla è di colui che si fa incontro alla luce con il suo
respiro e «ne viene illuminato senza essere abbagliato. E se andasse
avanti così senza interrompersi, si troverebbe ad essere come un’aurora»
(Zambrano, p. 27). È luce di esistenza, essere vivente. Siamo nel centro.
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SUBSTANCES ABUSE,
TWILIGHT CONSCIOUSNESS
AND BASIC SYMPTOMS:
A PSYCHOPATHOLOGICAL PERSPECTIVE
G. DI PETTA

Nous attendons le lever du soleil une bonne demi-heure.
Le soleil se levait en face de moi; toute la vallée du
Nil, baignée dans le brouillard, semblait une mer
blanche immobile, et le désert derrière, avec ses
monticules de sable, comme un autre océan d’un violet
sombre dont chaque vague eût été pétrifiée.
La lumière liquide paraît pénétrer la surface des choses
et entrer dedans.
Gustave Flaubert, “Voyages: Égypte 1849-1850”

I. INTRODUCTION
More and more often in clinical practice we find unclear psychopathological syndromes characterized by psychiatric symptoms and substances polyabuse. The connection between use, misuse, abuse and
polyabuse of substances and psychiatric symptomatology is unclear.
The same substances, in fact, can both reveal and cover an underlying or contemporary mental disorder. Recently the change in abuse, for
example polyabuse with mixed and often exciting substances, has reduced the traditional covering effect of opiates.
In Addicts substances influence the form of psychiatric disorder
connecting it to addiction. On the other hand in Italy there are many
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psychiatric outpatients who take substances on the road and become
addicts after that. At this point, primitive psychiatric syndrome changes
the clinical form. It’s very important identify the cluster of symptoms
which indicates the presence of psychiatric alteration in Addicts, in order to treat patients with agonists of opiates and psychopharmacotherapy, psychotherapy and rehabilitation.
The critical point of this Paper is to try to understand – by Jaspers
and Schneider’s phenomenology – how early Psychosis bases itself on
the addiction background.
Through the clinical observation and therapeutical treatment of
many Addicts with psychotic symptomatology my question is, from a
psychopathological perspective, about the switch point from toxicomanic experience to psychotic experience. I have worked in Southern
Italy Addiction Centres, and I have seen many patients in all mental
and behavioural addiction related conditions.
The aim of this phenomenological way is to focuse the attention on
particular state of consciousness, the twilight state and identify it as the
crossing-point between substances abuse and psychotic simptomatology.

II. PSYCHOPATHOLOGY OF CONSCIOUSNESS
IN ADDICTS

The psychopathology of consciousness has always represented for Psychiatry a sort of final frontier. From Janet’s studies on the splitting of
consciousness to Ey’s studies on the destructuring of the field of consciousness, we can say that there isn’t any psychiatric disorder which
cannot be collocated on the ground of consciousness. According to K.
Jaspers, we can understand consciousness through four different ways:
1. the sense of activity;
2. the sense of uniqueness;
3. the sense of identity;
4. the sense of oneself.
All these ways, obviously, change during depersonalization and derealization and, of course, even more, during hallucinations and delusions.
It’s clearer and clearer, here, how subjective consciousness limits
the field of experience of one’s being-at-the-world-with-others, the
dramatic change of which indicates the beginning of Psychosis. The assessment of a state of consciousness in Psychiatry is fundamental when,
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as a psychopathologist, I am face to with the Addicts under the effect of
substances. In this kind of encounter I perceive the boundaries between
the areas of consciousness where there is empathy and the areas of consciousness where there is no empathy.
If Husserl’s Phenomenology arrives to consciousness as the last
ground beyond which it is impossible come back, phenomenological
psychopathology plays, specially in this field, its crucial role.
The aim of starting again from consciousness, even if it is consciousness of Addicts, is the necessary dimension of each clinical recognition and therapeutic approach. There isn’t, in fact, the consciousness as arousal which here plays its crucial role. The consciousness, in
other terms, is the condition of our experience of world.
For example, if we assume that depersonalization, derealization and
splitting are global experiences of formal destructuring of the field of
consciousness and not simple symptoms, we can find them also in a
broad spectrum of psychiatric disorders, from schizophrenia to panic
attack, from phobia to dissociation, from post-traumatic-stress disorder
to somatic disorder, from addiction to withdrawal. At this point we
come to the following conclusions:
1. consciousness is a field with formal and fundamental characteristics
and there is no psychiatric disorder which doesn’t find its background in modification and destructuring of consciousness;
2. causes of disease which produce the modification of ordinary state of
consciousness, especially substances, strongly influence the
development of psychiatric disorder, touching many aspects of
psychopathological vulnerability.

III. THE TWILIGHT STATE OF CONSCIOUSNESS
AND PSYCHOTIC TRANSITION

One of the most important aspects of phenomenological psychopathology is a language able to describe as they are.
What do the Addicts mean when they say: “I am high?” What is the
psychopathological meaning of this state of consciousness which for
them represents a sort of steady-state? B. Callieri described a condition
of “twilight calm” in subjects who experienced LSD, after hallucinatory
state. We can considerer the experience of a high an equivalent of
twilight state of consciousness.
In classical description of Jaspers and Schneider, twilight state of
consciousness is a restriction of the field of consciousness. In the twi198
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light state of consciousness there is no dramatic alteration of arousal.
The field of consciousness, furthermore, can still spread itself. The twilight state of consciousness is a sort of threshold between the light of
reality and the shadow of dream and psychosis. The twilight state of
consciousness promotes illusions, delusions, hallucinations. Depersonalization and derealization are normal experiences in the twilight state
of consciousness, in which it is easier that Klosterkötter transitional
phenomena happen, from basic symptoms to final phenomena.
Addicts experience this vulnerable condition every day, every
month, every year. The perception of reality in Addicts is discontinuous, incomplete and this twilight state becomes a sort of normal way of
life. This state of consciousness is like a display that is continuously
turned on and off, short flashes appear and disappear. Because instableness the twilight state becomes a transitional state, like a funnel. When
the funnel is upside down the Addicts lose reality and fall into delusions.

Transition sequence to delusional perceptions
final
phenomena

Completely concretized
Delusional perceptions

final
phenomena

not yet concretized
delusional perceptions

intermediate
phenomena

delusional mood

Twilight state of
consciousness

intermediate
phenomena
Twilight state of
consciousness

allopsychic
depersonalization
(derealization)

initial
deficiences

complexes of complaints
out of disturbances
of perception and/ or
disturbances of
receptive speech

initial
deficiences

Klosterkötter J.
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IV. THE BASIC PSYCHOSIS IN THE ADDICTS
At this point what is the typical form of psychosis which develops in
the Addicts going through the twilight transition of consciousness?
When psychosis begins to manifest itself in the Addicts it is very
difficult to differentiate typical schizophrenia from bipolar psychosis.
This “twilight psychosis” remains a sort of cluster of basic symptoms,
in which mood, cognition, thought and perceptions are affected. In this
twilight state, at the end, a particular form of Psychosis develops: I call
this “Basic Psychosis”.
In this “Basic Psychosis” cognitive and thinking symptoms are confused with perceptive and mood symptoms. The recognition and the assessment of this “Basic Psychosis” can be done by basic symptoms interview (FBF).
Basic symptoms are described by Huber, Gross (1986-1996),
Klosterkötter (1992), as alterations of subjective experience which
mean indication of the beginning of psychosis. The sequences of transition by Klosterkötter lead the transformation from basic symptoms to
final phenomena. Several basic symptoms together constitute a psychopathological condition defined as “basic stage”.

Twilight state and Psychoticswitch:
“funnel upside down hypothesis”
field of consciousness
initial phoenomena

twilight state
INTERMEDIATE
STATE

funnel upside down
delusional hallucinatory
state of consciousness

final phoenomena
final psychosis

200

Substances abuse, twilight consc. and basic symptoms: a psychop. perspective

“Basic Psychosis” is based upon one or more basic stages. It is very
difficult to classify this “Basic Psychosis” in Addicts. Psychiatrist don’t
often recognize it and as a consequence fail to treat it. This “Basic Disorders” cause severe discomfort in the Addicts and induces them to
self-administration of substances. The mental functioning is disturbed
by this basic symptomatology. Many Addicts don’t give up substances
because they feel acute discomfort of “Basic Psychosis” when they are
drug free. Substances cover and aggravate the “Basic Psychosis”.

V. CONCLUSION AND PERSPECTIVE
“Basic Psychosis” in Addicts is thus characterized by an underlying
simptomatology when it is compared to psychosis, because substances
cover and block effectively the appearance of easily diagnosed mental
disorder.
“Basic Psychosis” is made up several clusters of basic symptoms,
(i.e. basic stage).
“Basic Psychosis” is a pervasive and common disorder in Addicts
which limits social functioning of patient and encourages continued addictive behaviour.
To identify this form of psychosis in Addicts is important in order to
treat them adequately.
The destiny of an addict can depend on the recognition and treatment of this disorder. Basic symptoms inventory (FBF) is very useful to
identify the presence of a basic state and can lead to treatment. The aim
of the recognition and early treatment of basic symptoms in addicts is:
1. to block the transition from Basic Psychosis to final psychosis;
2. to reverse basic symptoms as when as possible in ordinary
experiences;
3. to help the patient in coming-out from substances-abuse.
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Questo è il testo della relazione da me tenuta l’8 dicembre 2007, nella Salle de
Cours Chaslin, presso l’Ospedale della Salpetrière, a Parigi, in occasione
dell’AEP Section Meeting of Psychopathology, “Nature and narratives of
dependence: Philosophical and Psychopathological Aspects”, a cui sono stato
invitato, in qualità di relatore, da Arnaldo Ballerini, Pedro Varandas e Michael
Musalek. In particolare non dimenticherò mai, oltre ai giorni trascorsi insieme ad
Arnaldo Ballerini nella mitica atmosfera della Salpetrière, noi due che
attraversavamo Parigi sotto una pioggia incessante, la nostra vana ricerca di un
taxi, i nostri discorsi sui massimi sistemi nei passages della metropolitana. Ad
Arnaldo Ballerini, per l’opportunità unica di questa esperienza, e per il supporto
fornitomi durante l’intensa discussione che ha fatto seguito alla presentazione, va
la mia più profonda e imperitura gratitudine.
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Alcuni giorni fa mi sono imbattuto in una trasmissione radiofonica
(Viva Radio2) in cui un noto psichiatra, parlando della cura delle crisi
d’ansia di un cantante di musica leggera (Reitano), lo definiva come un
“paziente ideale” in ragione di una caratteristica che sembrava avesse,
se non determinato, perlomeno contribuito in modo essenziale alla
guarigione. Reitano veniva tratteggiato come un “paziente ideale” in
quanto… “disciplinato nell’assunzione della terapia prescritta”.
Tra le molte parole scambiate nell’intrattenimento radiofonico tra i
conduttori (Baldini e Fiorello) e lo psichiatra, la mia attenzione è stata
attratta proprio dalla disciplinatezza che aveva fatto di Reitano non un
paziente qualunque (se mai lo fosse stato), ma “un paziente ideale”:
ripensando a questa qualifica di “disciplinato”, allora, è scaturita in me
l’impressione che, tra le righe, passi il messaggio che non solo sia
necessario1, ma sufficiente per dissolvere le crisi d’ansia che il paziente
sia “disciplinato”, si adegui cioè scrupolosamente alla terapia consigliata contribuendo il meno possibile alla cura con i propri timori, titubanze, aspettative, emozioni.
La cura è standard: si rinuncia alla personalizzazione della cura
ovvero alla «capacità di intravedere un senso psicologico legato alla
propria persona e alle vicissitudini del proprio mondo» (Rossi Monti)
1

Zarifian, al contrario, insiste sulla centralità del paziente nell’intervento
terapeutico quando scrive: «Bisogna sapere che, in una psicoterapia, il terapeuta è
necessario, ma non sufficiente e che il lavoro maggiore è fatto, sotto controllo, da
parte dell’interessato stesso».
Comprendre 16-17-18, 2006-2007-2008
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dietro alla sofferenza, puntando piuttosto a ristabilire, attraverso una
molecola, un anonimo “ri-equilibrio” tra neurotrasmettitori cerebrali e
una magica up e down regulation dei loro recettori.
Secondo questo modo di procedere la persona che soffre di crisi
d’ansia è oggetto di cura piuttosto che soggetto della e nella cura e lo
psichiatra è il primo a rinunciare al dono dell’«attesa e (del)la prudenza
prima di seppellire un universo sotto una frettolosa etichetta diagnostica» (Ballerini).
Ma cosa significa “disciplina” ed “essere disciplinati”? La disciplina
è un “insegnamento”, un “ammaestramento”, un «complesso di norme
che regolano rigorosamente il comportamento di un individuo»2. Allora
è disciplinato colui “che osserva la disciplina” e che rispetta rigorosamente le norme stabilite.
Affinché possa assistere ad una buona riuscita terapeutica, Reitano è
invitato al rispetto della prescrizione medica che disciplinatamente è
tenuto a seguire.
Ma se tentassimo di tracciare un “decalogo del paziente disciplinato”, quali potrebbero essere i criteri secondo i quali definire il paziente come “disciplinato”? Potremmo forse ipotizzare che l’investitura
di “paziente disciplinato” possa avvenire se sono soddisfatte le seguenti
condizioni:
1. rigorosa, regolare assunzione della terapia farmacologica: il paziente
deve essere disciplinato nell’adeguarsi alla prescrizione. Mi viene in
mente che questo invito alla disciplina richiami quella valutazione
un po’ paternalistica e riduttiva della follia secondo la quale «gli
alienati sono dei grandi bambini […] che hanno già ricevuto delle
false idee e delle cattive direzioni […]» (Esquirol citato da
Arveiller): non rimane altro da fare che correggere i loro comportamenti inadeguati, insegnando loro “le regole di discrezione, […] di
ordine, di pulizia” (Guislain, citato da Arveiller);
2. rispettosa osservanza dei “buoni consigli” propinati dallo psichiatra.
In effetti l’atteggiamento di psichiatri e psicoterapeuti di fronte alla
sofferenza (soprattutto quella depressiva) tende spesso, con un gioco
di parole, più a “insistere” che ad “assistere”.
In effetti, se talora possiamo osservare una propensione ad assistere
(dal latino adsistere: “stare davanti”, “stare presso”) ovvero ad assume2

Dopo gli usi più usuali, lo Zingarelli riporta alla voce disciplina anche la
seguente: «Mazzo di funicelle con nodi, usato, in alcuni ordini religiosi, per la
flagellazione penitenziale» . “Disciplinato” è sinonimo dotto di “flagellante”.
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re un atteggiamento che, senza interventi direttivi, si limiti a prendersi
cura3 dell’altro offrendo ascolto alle sue parole, spesso e volentieri si
tende a insistere con suggerimenti, “buoni consigli” che dovrebbero
indurre un’evaporazione dell’umore depressivo, che possano fare “uscire di casa” il fobico, che facilitino “la distrazione” nell’ansioso.
In effetti, sentendoci particolarmente (e forse personalmente)
coinvolti dai vissuti della persona che abbiamo di fronte, può accadere
di “scendere in campo”, “prendere posizione” ed essere indotti ad
abbandonare la “fredda osservazione” (Jaspers), il freddo formalismo
medico per sposare un atteggiamento (apparentemente) più “umano”,
più “caldo”, un atteggiamento da amico di famiglia. Mi chiedo allora se
un gesto apparentemente di estrema vicinanza, partecipazione come
quello di un buon consiglio offerto da un amico sia effettivamente un
gesto genuino, informale e di vicinanza oppure sia qualcosa di diverso,
ad esempio un gesto stereotipo che mira ad allontanare, «a tagliar corto,
per sottrarsi a ogni ulteriore invischiamento nel problema posto
dall’interlocutore» (Quaglino e Romano).
In effetti, spesso e volentieri, i “buoni consigli” rivolti al depresso
assumono l’aspetto di un atto paternalistico o pedagogico che allontana
piuttosto che avvicinare. Mentre nell’atteggiamento paternalistico (per
essere ottimisti) rimane una traccia, quella del pater, che ci può fare
pensare ad una qualche forma di affettività, nell’atteggiamento
pedagogico si fa strada uno strisciante atteggiamento moralistico su
quello che è giusto o sbagliato fare e forse anche su quello che è
permesso o meno essere.
Allo stesso modo, la pacca sulle spalle può apparire di primo acchito
frutto di un genuino atteggiamento di conforto, un gesto familiare di
vicinanza che riduce, se non annulla del tutto, le distanze tra
medico/psichiatra e paziente e, livellando lo scalino tra ruoli (ruolo
professionale e ruolo – temporaneo o meno – di ammalato), può
apparire un rifiuto della medicina delle evidenze, degli alberi decisionali nel tentativo di recuperare una dimensione di ascolto (partecipe)
della sofferenza e dei vissuti del paziente.
Quando parlo di “pacca sulla spalla” intendo non soltanto il ritmico
gesto di poggiare il palmo della mano sulla spalla del paziente, ma
anche metaforicamente l’invito perentorio rivolto al depresso intorno ai
propri comportamenti, affermare ad esempio: «Su, coraggio, vedrà che
le cose cambieranno…», «Forza, cerchi di riposare… la consideri una
sorta di vacanza fuori programma» oppure «Provi ad uscire, vada a fare
3
Come indica Luciano Del Pistoia, «prendersi cura di qualcuno per aiutarlo ad
essere quello che desidera essere anche senza sapere di esserlo».
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una passeggiata…, si faccia dei piccoli regali», «Lei non ha nessuna
colpa per quello che le è accaduto, piuttosto la responsabilità è di
questa società dai ritmi frenetici e stressanti…».
Come quando il semaforo cambia colore dal rosso al verde e
l’impaziente automobilista che ci sta dietro suona il clacson per
invitarci a ripartire, allo stesso modo la pacca è uno sprone a “darsi una
mossa”, a non guardarsi indietro, a non rimuginare sul proprio malessere, quanto piuttosto ad andar avanti verso la direzione indicata perché l’importante è “schiodarsi”, togliersi di dosso il fardello dei vissuti,
far finta che la sofferenza possa così essere sciolta come neve al sole.
Come indica Sassolas (1997), questo incitamento rivolto nei confronti dei depressi determina un deleterio depotenziamento delle loro risorse in quanto «li priva della possibilità di sperimentarsi come soggetti
della propria vita, di provare delusione, tristezza, ma anche di provare
la soddisfazione narcisistica fondamentale di avere potuto vivere questi
elementi costitutivi dell’“umana condizione”».
La pacca sulla spalla accompagnata dai “buoni consigli” appare
quindi una soluzione tranciante del nodo gordiano dei vissuti, dei bisogni, dei desideri dell’Altro e il messaggio equivale a un: «Segui i miei
consigli, sii bravo e vedrai che tutto si risolve» e – come ricorda
Tatossian (1996) – questo tipo di assistenza «sostituente dominante…,
può sforzarsi di togliere all’altro le proprie preoccupazioni, […] al punto di sostituirsi a lui […] In modo che esso non abbia da prendersi cura
di nulla».
I vissuti passati al setaccio dei “buoni consigli” fanno sì, il più delle
volte per breve tempo, che uno psico-patico si comporti da “normopatico” (Kimura Bin), che un depresso faccia il buon lavoratore o il
buon padre di famiglia, ma non è detto che Tizio, oltre a comportarsi
come tale, lo si senta.
Questo tipo di pacche sono il più delle volte infantilizzanti,
inducendo nella persona, verso cui sono rivolte, una serie di (nuovi)
vissuti che hanno il sapore dell’umiliazione (talora), della rabbia
(spesso), del non essere compresi (quasi sempre):
1. umiliazione: Quaglino e Romano ricordano come «il buon consiglio
[…] è sempre un modo per manifestare l’intelligenza di chi lo
propone o piuttosto per marcare l’ignoranza di chi lo riceve: è un
implicito atto di superiorità, come chi padroneggia il segreto delle
cose del mondo o possiede il privilegio di qualche verità esclusiva».
2. rabbia: i buoni consigli e le pacche sulle spalle rinforzano nel paziente quel senso di «impotenza che esclude ogni possibilità di poter
fare ricorso a se stessi e le sollecitazioni dell’entourage in questo
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senso dimostrano un’incomprensione irritante per il depresso»
(Tatossian, 2001).
3. sono inefficaci ed inutili: i buoni consigli e le sollecitazioni «in
qualunque forma ci vengano offerti, […] sono generalmente inutili»
(Quaglino e Romano) e, non favorendo “il passaggio dall’ascolto
alla partecipazione” (Calvi, 1979), rimangono puro e semplice flatus
vocis che si perde nel vento.
4. sono controproducenti in quanto, percepiti come “completi fallimenti
dell’empatia” (Gabbard) o smascherando l’“insincerità” di chi li
esprime (Galimberti), allontanano perché mettono inesorabilmente
in luce come lo psichiatra possa «essere presente fisicamente, pur
essendo psichicamente – e, aggiungerei io, emotivamente – assente»
(Sassolas, 2003).
Tuttavia il discorso è così complesso che, sotto un’ulteriore prospettiva,
Petrella indica che «ogni intervento terapeutico che prevede consigli,
indicazioni, suggerimenti pratici e di vita rischia di essere selvaggio,
ma non necessariamente lo è». In effetti, poiché in psichiatria, a
differenza che in aritmetica, 3 + 2 spesso fa 5, ma abbastanza di
frequente fa anche 6, le cose non sono così nette e anche la pacca sulle
spalle non è necessariamente da stigmatizzare quando, non accompagnata dalle parole, rappresenta una sorta di abbraccio, un gesto che
significa: «Comprendo quello che prova e le sono accanto», insomma
un gesto che non spinge verso una direzione pre-stabilita o che mira ad
allontanare, ma che significa partecipazione, vicinanza e, se si vuole,
sostegno, lungo il cammino che il paziente intende in quel momento e
in quelle circostanze percorrere.
Questo tipo di “pacca” rivela un atteggiamento di fiducia nelle
capacità e nelle risorse della persona di cui ci prendiamo cura e verso
cui ci poniamo non tanto come i “maestri” o le “guide”, ma come osservatori partecipi e compagni di viaggio4.
Riconoscendo l’inadeguatezza e la complessità nella follia di concetti
quali normalità e guarire, ritengo che possa essere accattivante, ma allo
stesso tempo deleterio, indurre i pazienti a pensare che il loro ruolo
nella cura del proprio malessere psichico sia quello di avere un piatto e
anonimo atteggiamento “disciplinato”.
Senza dubbio «la ricerca fenomenologica è alquanto avventurosa»
(Calvi, 2003) e se dovessimo indicare alcune delle qualità proprie allo
psichiatra fenomenologo potremmo forse riconoscergli un’inquietudine
4

In proposito Calvi (2003) ricorda che «la fenomenologia è sempre un viaggio».
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e un’insofferenza per l’acquisito una volta per tutte che, unite ad una
propensione all’indisciplinatezza, favoriscono un modo di procedere, di
pensare e di lavorare spesso e volentieri ironicamente aperto all’imprevedibilità del mondo.
Lo psichiatra fenomenologo, spesso per sua natura un “battitore libero”,
alla disciplina delle marce militari preferisce un errare e un vagabondare solitario nel mondo, alle persuasive certezze degli epigoni
della psicofarmacologia contrappone la gioia della scoperta della “trasparenza dell’ovvio dietro l’opacità dell’evidenza” (Dalle Luche); all’unicità delle dottrine sostituisce la molteplicità dei saperi e dell’esperienza personale; ai punti esclamativi oppone quelli interrogativi.
Tendendo ad operare con uno stato d’animo e uno sguardo curioso e
spesso ironico nei confronti dell’imprevedibilità della nostra vita, allo
psichiatra fenomenologo è offerto il dono di «scoprire che è ancora
possibile mettersi nella condizione di scoprire qualcosa» (Calvi, 1979).
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DIMENSIONI DELL’ESISTENZA
SECONDO L. BINSWANGER
B.M. D’IPPOLITO

La concezione dell’uomo nella tematica di L. Binswanger deve la sua
ricchezza ed originalità alla confluenza di fonti differenti, ma ugualmente tese ad indagare istanze e forme di quel tema antico.
A Vienna, Freud e Husserl furono allievi di Brentano. Per quanto la
visione eidetica e l’analisi della coscienza appaiano rivolte ad una dimensione polarmente opposta all’inconscio freudiano, la comune radice
aristotelica nella comprensione dell’“anima” riveste un’importanza decisiva in entrambe le dottrine. A sua volta Heidegger non si sottrae al
confronto con Aristotele, e la sua concezione del tempo deve all’antico
filosofo il proprio abbrivo nel concetto di ecstatikon1.
Da Aristotele provengono due nuclei decisivi per l’elaborazione del
tema: l’idea di una tensione, che in Agostino riceve il significato non
“psicologico” ma affettivo ed ontologico dell’inquietum; e l’idea di una
stratificazione che stabilisce una continuità di gradi, ciascuno dotato di
proprietà specifiche. Esaminando questi due aspetti, si potranno cogliere le permanenze e le divaricazioni.
In primo luogo, Freud e Husserl conservano, pur nei differenti sviluppi, l’idea di gradi, che si succedono e sovrappongono in una “complicazione” decifrabile. E per loro si può dire ciò che Hegel dice della
ricerca di Aristotele, che indagò «la natura dell’anima in lei stessa, non
1

Cfr. M. Heidegger: «La dottrina aristotelica del tempo è la prima esplicita “interpretazione” del fenomeno che ci sia stata tramandata. Essa ha determinato in linea
essenziale ogni successiva concezione del tempo compresa quella di Bergson»
(1963, p. 26; tr. it., p. 37).
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il suo essere (Sein), ma la determinata maniera e possibilità della sua
attività, poiché in questo consiste per Aristotele l’essere e l’essenza
dell’anima» (1967, p. 343). Entrambi lasciano trasparire la dimensione
intraducibile di un legame più ampio, con le sfere “naturali” dell’essere2. È probabile che proprio per evitare tale continuità Heidegger
abbandoni in “Essere e Tempo” il termine “vita” e lo sostituisca con
“esistenza”3. Heidegger e Binswanger spezzano il nesso “naturale” in
vista di riferimenti ad un’ulteriorità, il cui significato si rivela nella più
netta opposizione (cfr. d’Ippolito, pp. 227-251).
L’anima come attività riveste ancora un’altra rilevanza, rispetto ad
un tema tormentoso della filosofia: la sua relazione con il corpo
nell’uomo. Movia coglie e giustamente sottolinea questo punto: in Aristotele «è in forza dell’anima stessa […] che il corpo giunge ad un certo
livello di complessità e quindi si dota di organi che il possesso della
vita richiede» (Introduzione, p. 15). L’anima, potremmo dire, è l’attività che “fa” il corpo in quanto “proprio” di ciascun tipo di vivente, lo
“organizza” in senso stretto, lo “compie”. Nell’uomo, dunque, il corpo
è “proprio”, come risultato di un’attività che lo permea profondamente,
lo “istituisce” nella sua umanità, così come l’intenzione significante
porta il suono della voce a parola. Il corpo dell’uomo è sotto questo
aspetto un “divenuto”, in quanto attraversato da un’attività, con cui
forma un’unità circolare, l’entelechia. Anche la “pulsione” di Freud e la
“localizzazione” di Husserl si possono leggere in questa linea.
Nella sua relazione epistolare con il filosofo Häberlin, Binswanger
sottolinea proprio questo elemento comune. Nel ringraziare l’amico per
l’invio dello scritto “Wissenschaft und Philosophie”, egli nota: «Ciò
che inoltre mi piace molto è che Lei sottolinea l’attività in tutto il nostro esperire (Erleben). Qui “vivere” (Erleben) non è un passivo subire
influssi, ma un attivo reagire, il che corrisponde senz’altro alle convinzioni di Freud. In generale sento nel libro molti elementi di affinità con
Freud, senza voler dire che Lei ne è stato influenzato, piuttosto si tratta
in ultima analisi di un modo di vedere originariamente affine»
(Häberlin, Binswanger, p. 97)4. Il senso dell’affinità con Freud è
confermato e chiarito anche da Häberlin: «Caro Herr Doktor, molte
grazie per l’invio del Suo lavoro […] È stato per me istruttivo e molto
stimolante. In primo luogo vi appare chiara la dipendenza dal materialismo e l’insufficienza in ambito psicologico (o è un’insufficienza di
2

Per es. le piante in Aristotele (cfr. “De Anima”, b 11, 424 a 15-12, 424 b 4).
Grassi sottolinea «la funzione abissale della passione in Freud» (p. 39).
3
Sul significato di questi sviluppi cfr. Masullo, pp. 43-78.
4
Lettera dell’11.VI.10. Il libro di cui Binswanger parla è Häberlin, 1910. La
traduzione ed il corsivo sono miei.
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pensiero) della maggior parte dei rappresentanti della psichiatria ufficiale e la mancanza di consequenzialità del giudizio psicologico. Freud
al contrario è proprio lo psicologo tra gli psichiatri e certo la mente del
tutto rigorosa […] Lo guida la convinzione apriorica dell’esistenza di
una causalità psichica, mentre gli altri conoscevano soltanto una causalità fisica e in ogni caso psicofisica (ma in senso unilateralmente materialistico). Neppure una volta essi hanno riflettuto con rigore sul parallelismo psicofisico, questa teoria tappabuchi; altrimenti avrebbero dovuto concepire almeno la possibilità di un’indagine specifica del lato
psichico dell’accadere» (ivi, p. 106) 5. Qui sta anche il motivo del duro
scontro con Jaspers, che non riconosce a Freud il merito attribuitogli da
Binswanger e Häberlin. «La proposizione generale che la genesi di uno
stato non dice nulla sul suo valore – scrive Jaspers a Häberlin – è da
Lei giustamente riferita al caso presente, perché le teorie di Freud indicano una genesi causale dei processi psichici. […] Io ho forte antipatia
per Freud come scienziato, perché è oscuro, non sistematico, privo di
concetti stabili, dunque come psicologo è assolutamente dilettante. […]
Per me, che non ho niente a cuore quanto il fondare una psicologia
come scienza, l’esercizio pseudoscientifico di Freud è perciò un abominio» (ivi, p. 359)6. I toni accesi del confronto indicano che tutti i
contendenti considerano decisivo il tema della psicologia come
“scienza”, ma l’idea stessa di “scienza” è la posta in palio.
Per Binswanger, a partire dall’unità di storia della vita e storia della
malattia, si pone il problema di ricercare le categorie e il quadro concettuale entro cui comprendere ciò che egli chiama Menschsein, l’esseruomo, dopo che Freud aveva aperto il territorio dello psichico delineandone i confini rispetto al tema fisiologico ed anatomico.
Lo spazio teorico che egli delinea a partire dagli anni ’20 è uno spazio fenomenologico. Il discorso di Binswanger lascia cadere la distinzione diltheyana tra “spiegazione” e “comprensione”; nel vissuto storico che egli incontra viene alla luce una trama, un’organizzazione delicata e flessibile, che non appartiene al “soggettivo” né allo “psichico”,
ma ad una figura più ampia, più abbracciante. Delineare questa figura,
la pianta ideale che tocca il cielo e s’immerge nel sottosuolo, tiene insieme l’oscuro e il chiaro, la circolarità e la vettorialità: è questa la condizione per poter avvicinare l’esser-uomo. Né una descrizione empirica,
né una costituzione trascendentale possono disegnare la via. Il sentiero
(Weg) di Binswanger segue l’asse cartesiano che corre fra cielo e terra,
5

Lettera del 7.I.13. Lo scritto di cui si parla è l’inedito di L. Binswamger “Freuds
Bedeutung für die klinische Psichiatrie”.
6
Lettera del 25.VI.1913. Per una lettura di Jaspers attenta a questi rapporti cfr.
Cantillo. Sul problema dello statuto scientifico della psichiatria cfr. Schotte.
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e pone l’uomo al “punto zero” fra reale e ideale, notte e giorno, cosmo
e persona.
Vi è dunque una fenomenologia binswangeriana, che ha caratteristiche proprie, e soprattutto un’intenzione precisa, l’intento di delineare ciò
che si potrebbe chiamare con Scheler “la posizione dell’uomo nel
cosmo”.
Immediatamente s’impone la distanza che da ora accompagna le attitudini teoriche: la nosografia che «classifica l’accadimento psichico
abnorme in classi, in generi e specie, che si rapportano e sono connessi
tra loro in un sistema gerarchico, da contrapporre in toto a quello del
cosiddetto “sano”» (Binswanger, 1955a, p. 36; tr. it., pp. 31-32); ed il
medico fenomenologo che si riferisce alle parole del paziente, «al significato cui allude, all’“oggetto”, alla “cosa”» (pp. 36-37; tr. it., p. 32). Il
tema dell’oggetto è decisivo, è l’abbrivo di un mutamento complessivo
dell’intera struttura, della Gestalt di un sapere.
L’oggetto appare sulla scena della vicenda scientifica del Novecento
con la ricerca eidetica di E. Husserl; Binswanger sottolinea la potenza
dinamica della “visione d’essenza”, ne coglie ed attua l’elemento produttivo. L’“essenza” si pone «al di là dell’antinomia gnoseologica
reale-ideale» (ivi, p. 19; tr. it., p. 12); essa «va infinitamente al di là
della funzione e dell’ambito della percezione sensibile. Esistono ampi,
amplissimi domini che sono inaccessibili alla percezione sensibile» (p.
16; tr. it., p. 9), se la s’intende secondo la psicologia “scientifica” del
tempo. L’“essenza” sorge infatti dal lavoro che sulla percezione “naturale” compie l’immaginazione fenomenologica (Cfr. Husserl, pp. 1617; tr. it., pp. 20-21). Essa saggia, mediante l’esperimento mentale della
variazione, la consistenza identitaria del suo senso. Binswanger vede
così dischiudersi un “gigantesco campo di oggetti” (ivi, p. 27).
L’estensione del campo così guadagnato è un punto importante nella
considerazione dello studioso, poiché travalica i confini delle discipline
scientifiche. Si apre con la geometria: «queste essenze matematicoeidetiche sono per esempio il triangolo, il cerchio e la retta, che si differenziano dai triangoli, dai cerchi, dalle rette reali che si possono disegnare in un certo punto di una lavagna, che si realizzano nella natura o
attraverso la tecnica, e anche dalle figure matematiche che i singoli individui si rappresentano attraverso atti particolari» (ivi, p. 25). Dal
triangolo all’albero, alla casa, l’“essenza” dischiude nell’identica idealità la varietà delle singole figure eidetiche.
L’interesse di Binswanger per questo tema tocca il nodo del rapporto
tra fenomenologia e psicopatologia. Decisiva è la questione: si tratta
soltanto, per quest’ultima, di rinvenire le “distorsioni” delle “figure”
rilevate dall’eidetica filosofica, in una sorta di conferma applicativa?
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Certo, anche in questo senso restrittivo, la lettura dell’esperienza folle
acquisterebbe tutto lo spazio di significato che passa tra la semiotica e
la semantica. E se, invece, si trattasse di modalità che portano nella loro
“stranezza” la possibilità e realtà di un Altro; se in esse reclamasse il
proprio diritto il non-identico?
L’atteggiamento di Binswanger si delinea in relazione a riflessioni
che appartengono all’ordine di storia della cultura. «Ogni norma del
comportamento – egli osserva – non è affatto stabilmente fissata una
volta per sempre, ma è variabile a seconda della formazione della cultura dell’individuo o dell’ambiente culturale […] E a seconda del tipo
di queste norme si realizza anche il giudizio: sano o malato. Questo
giudizio è dunque assolutamente legato alla cultura […] Ciò che per noi
contemporanei ha valore di manifestazione di malattia, per un greco era
un essere colpiti da Apollo ovvero era opera delle Erinni, dee della
vendetta, per il medioevo cristiano era un essere posseduto dal demonio» (1957, p. 45; tr. it., p. 247). La “variazione” acquista in tal modo
un così ampio spazio di modulazione, da condurre a rendere problematica la stessa “essenza”.
Il problema di Binswanger ricorda un enigma più antico: la scoperta
dell’incommensurabilità della diagonale del quadrato, che condusse
Platone alla dialettica essere/non-essere del “Parmenide”. Il rifiuto della
posizione di Parmenide – «il non-essere non esiste» – il riconoscimento
della portata del non-essere nel discorso dell’essere è stato definito “un
evento dello spirito” (Toth, p. 30). Nel momento in cui la diagonale incommensurabile, “irrazionale” entra nel mondo matematico, nel mondo
della ratio, si produce qualcosa di “strano”, l’improvviso (to
escaifunes), che muta «il non-ente, la misura dell’inesprimibile diagonale, in essere» (ivi, p. 32). E nel momento in cui Platone accoglie nella
riflessione filosofica la scoperta matematica di un negativo attuale e
produttivo – l’irrazionale – apre al pensiero occidentale un dominio vastissimo: il confronto necessario con il negativo, l’universo “di un logos
allargato all’irrazionale” (ivi, p. 31). Da quel germe nascono la pluralità
dei mondi possibili di Leibniz e l’idea di una “fenomenologia” come
rivelarsi dello spirito a se stesso in Hegel.
La dialettica essere/non-essere comporta una duplice lettura del
tempo. Il confronto ed il rispecchiamento con il negativo comporta
un’interiorizzazione dell’Altro, una Er-innerung che toglie l’immobilità
dell’essere, aprendo così la dimensione continua del tempo. Questo
tempo è relazione interna: praesens de praesentibus, praesens de
praeteritis, praesens de futuris (Agostino) o “coscienza interna”, innere
Zeitbewusstsein (Husserl). Ma perché tale relazione interna si dispieghi
e da sé dispieghi la storicità dell’essere, è necessario il “momento” im214

Dimensioni dell’esistenza secondo L. Binswanger

ponderabile della scissione. Il non-apparente porta alla luce il fenomeno, l’abisso (Ab-grund) lo sostiene. È l’elemento “demonico” che
rappresenta il capovolgimento di senso, «l’apparizione che, come un
lampo, d’un colpo, mette innanzi la piena struttura del nuovo mondo»
(Hegel, 1952, p. 16; tr. it., p. 9), la “vertigine” della possibilità di
Kierkegaard.
Esplorando la storia di una vita, L. Binswanger procede ad illuminarla in questa duplice figura temporale. Da un lato assume così la
struttura temporale relazionale, al cui confronto la forma “malata” appare “distorta”, svela dall’altro l’elemento “catastrofico” del “momento”, che esprime la possibilità. Il “possibile”, qui, è il negativo
come potenza in virtù di cui “crolla il mondo”/un mondo sorge.
La doppia inquadratura è una sorta di spettro, traverso cui la sostanza umana si diffrange; è costretta a confessare la propria pluralità.
Con lo strumento del tempo duplice, Binswanger saggia la tenuta
(Gehalt) di una “storia di vita”. La duplice sonda mira ad afferrare
l’“essenza” del delirio come figura interna del Menschsein.
Il primo importante studio binswangeriano decisamente collocato
nella prospettiva fenomenologica è dedicato alla “fuga delle idee”
(Binswanger, 1980). È significativo che, dopo una premessa storica, il
lavoro si apra con il titolo: “Il mondo dell’uomo dalla fuga delle idee”
(pp. 16-39, “Die Welt des Ideenflüchtigen Menschen”; tr. it., pp. 23-56,
“Primo studio”). Vi si annuncia, infatti, il tema propriamente fenomenologico, che d’un sol tratto modifica lo scenario di ricerca. Non si
tratta dei “sintomi” di ciò che è pre-definito come “malato”, ma del
“mondo” e del suo nesso interno con l’uomo. E questa prima analisi fenomenologica si attesta sulle dimensioni primarie dell’esperienza: lo
spazio e il tempo.
Binswanger tratta di una paziente in casa di cura psichiatrica, che
mette per iscritto un reclamo, diretto alla cuoca, circa l’uso della stessa
stoviglia per cibi grassi e dolci. A parte la disposizione delle lettere
nello scritto, lo studioso esamina il contesto strutturale come espressione nel senso di Husserl (cfr. p. 17; tr. it., p. 26), cioè come insieme
linguistico-concettuale articolato. È qui che interviene la “distorsione”
come “salto” di elementi della connessione, omissione nel concatenamento di pensiero. «Vediamo dunque – osserva Binswanger – che, per
poter pronunciare un giudizio psichiatrico-diagnostico di “fuga delle
idee”, dobbiamo ridurre l’unità e la totalità vivente del messaggio psicologico (nel quale soltanto l’uomo si “dà” come persona e si confronta
con altre persone) a un orizzonte particolare, l’orizzonte della coerenza
di significato linguistico-concettuale o logica. Solo in quest’orizzonte
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diviene visibile qualcosa come un “disturbo” (Störung) della normale coerenza dei pensieri e del corso dei pensieri» (pp. 17-18; tr. it., pp. 27-28).
Ma che cosa significa “disturbo” o “distorsione” dal punto di vista
fenomenologico? All’atteggiamento fenomenologico si deve ora la decisiva distinzione: «Richiama la nostra attenzione anzitutto il fatto che
la paziente “omette” o “salta” singoli elementi di pensiero o di significato. Ma constatiamo che questo giudizio è un giudizio diagnostico
formulato da noi spettatori, ossia una constatazione dal di fuori, che
però non deve in nessun modo corrispondere allo stato di fatto psicologico stesso […] La paziente “fa” un salto al di là solo dal punto di vista
della critica […] Dal punto di vista del suo comportamento originario,
il pensiero non presenta certo alcun salto di elementi intermedi, ma unicamente un determinato modo del saltare stesso» (p. 19; tr. it., p. 29).
Questa rivoluzione copernicana del punto di vista si appoggia sul
nesso dell’espressione con un mondo, che è mondo proprio della persona. Esso è reso comprensibile per il fatto che «per la malata tutti gli
aspetti – pensieri, uomini, cose – si riconducono l’uno all’altro “nello
spazio”, sicché ella “ha tutto sotto mano (bei der Hand)” molto più vicino e molto più facilmente. Il suo spazio vitale, il suo mondo è divenuto un altro, ed è solo a partire da questa modificazione del suo mondo
che va compresa la modificazione del comportamento stesso» (ivi; tr.
it., pp. 29-30). Ora dunque viene in primo piano la relazione spaziale:
«Ciò che ci interessa è solo il fatto che fin dall’inizio siamo stati indotti
ad introdurre un modo di determinazione spaziale. Ma non basta constatare che la paziente ha bisogno, per ogni cosa, di più spazio del normale, ma il fatto che in tal modo per lei il mondo si è fatto più piccolo»
(p. 20; tr. it., p. 30). La modalità della relazione spaziale permette di
comprendere, nella differenza accennata sopra, il tratto proprio di questa esistenza come “megalomane”. Per accostare in maniera non esteriore il vissuto della paziente, Binswanger ricorre a sua volta ad
un’immagine spaziale: «Come quando si sorvola un paesaggio collinare, i rilievi più alti e quelli bassi a quell’altezza paiono allo stesso livello, così si sarebbe appianato il rilievo di significato del particolare
nesso di rimando» (p. 22; tr. it., p. 35). Questa modalità di disposizione
dello spazio non è tuttavia un aspetto isolato ma, per Binswanger, fa riferimento a o manifesta una figura complessiva, una struttura antropologica che ne contiene la possibilità.
Se ora chiediamo qual è il più ampio quadro cui giungiamo attraverso la fenomenologia dello spazio in “fuga delle idee”, ne troviamo
indagato il contesto affettivo e sociale cui si estende: «in altre parole, si
sarebbe cancellata in questo modo la distinzione fra vicino e lontano,
alto e profondo, importante e non importante, responsabile in prima
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istanza e responsabile in seconda. In questa carenza di differenziazione
o livellamento degli accenti di significato, riconosciamo certamente un
elemento caratteristico di quel mondo in cui ci moviamo tutti con un
affetto (Affekt) di grande intensità, che conferisce “al mondo intero” un
solo ed unico significato indifferenziato di minaccia per l’estraneo o di
felicità per l’amico» (pp. 22-23; tr. it., pp. 35-36). La spazialità investe
dunque l’ambito dell’essere-con-altri, nel suo significato umano, affettivo e sociale. Nell’invio della protesta, la paziente ha “saltato”,
“omesso”, “cancellato” le persone intermediarie, il personale ed i medici del contatto giornaliero.
Ma, ancora una volta, questa osservazione proviene dall’esterno,
mentre per la malata il mondo-comune è diventato più piccolo e più
stretto. «Qui più piccolo o più stretto – osserva Binswanger – significa
qualcosa come meno strutturato o articolato, inferiore o articolato in
modo più grossolano. La struttura sociale […] è per l’uomo normale
come fatta di maglie più strette di quella del maniaco; e dunque in queste maglie il normale “si muove” a passi più prudenti, più piccoli, rispetto alla grossolanità del maniaco che non “vede” nemmeno i confini
di queste maglie e dunque esse non esistono per lui» (p. 21; tr. it., p.
32). La “diversità” del mondo del malato, il suo conseguente essere
“distorto” sono però modi di dire che si fondano su pure astrazioni: non
esiste “lo stesso” mondo, come non esiste “lo stesso” evento, poiché
«lo “stesso evento” dell’astrazione concettuale […] significa qualcosa
di completamente diverso, non soltanto per i malati rispetto ai sani, ma
qualcosa di diverso per ciascuno di noi rispetto agli “altri”» (pp. 24-25;
tr. it., p. 38). E, si potrebbe aggiungere, anche per la stessa persona, ripetere un’esperienza in realtà è impossibile: il “ritorno” – come
Kierkegaard ha mirabilmente mostrato – implica sempre condizioni e
sentimenti differenti.
Scoprire il mondo del malato, dunque, è un cammino non così diverso dal cammino di scoperta di un mondo “normale” altro – e persino
di un mondo del nostro passato – come Proust ha rivelato.
Qui sorge la domanda sulla posizione di Binswanger nell’ampio dibattito sul rapporto tra normalità e malattia tra fine Ottocento e inizio
Novecento. Come osserva R. Conforti nel bel libro su Blondel (pp. 1718), dominava all’epoca in Francia «una concezione quantitativa del
patologico, imperniata su una identità fondamentale di quest’ultimo con
il normale: il patologico è visualizzato lungo una scala di variazioni indicanti eccedenze o deficienze». La luminosa via disegnata dalla
scienza non ammette oscurità totali, esperienze irriducibili. Ciò induce
a notare come in questa concezione della malattia «venga negato e cassato ogni carattere di estraneità, di alterità, di diversità radicale della
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esperienza della follia: la follia è integrata, alienata, per così dire, nel
corso e nell’ordine immutabile dell’esprit: inclusa, imprigionata, normalizzata in questo “cammino dello spirito”, è ridotta ad una mera
oscillazione retrograda, ad una regressione ad uno stadio già percorso e
superato, una regressione in cui non può essere mai smarrita la direzione progressiva» (p. 18). Accanto a questo atteggiamento sussiste
tuttavia l’altro, opposto, che radicalizza la separazione, ritagliando per
il “sano” e l’onesto una sfera intatta e rassicurata, come mostrano le ricerche di Foucault.
Ancora una volta, si propone così la domanda sul “che cosa” della
malattia, in relazione al “chi è” l’uomo. E in questo ambito tenteremo
di mostrare che Binswanger da un lato fa apparire la malattia nel suo
essere un monde à part; dall’altro ne fa emergere tuttavia la possibilità
nel fondo dell’esserci, come suo tenore essenziale.
Nel dialogo con la psicologia contemporanea, il tratto veramente fenomenologico del sentiero binswangeriano va visto nel rilievo decisivo
da lui dato al “significato” – preso nel senso husserliano – cioè logicolinguistico. Rispetto a Minkowski e a Straus, Binswanger sottolinea con
forza che «l’uomo è un essere “categoriale”, costituito non soltanto di
molti, ma di numerosi strati, e per principio ogni strato d’essere ha il
suo peso in ciascuna delle sue “espressioni”» (1992, p. 26; tr. it., p. 40).
E il primato della categoria di significato, rispetto a tutti i concetti
(biologici, meccanici, vitalistici etc.) consiste nel fatto che «essa è
quella da cui si deve partire per comprendere il problema nella sua interezza. Ciò emerge già dal fatto che essa è sempre com-presa nelle
questioni e risposte precedenti, anche se è dissimulata, ignorata o sottottaciuta intenzionalmente nella totale novità e peculiarità della sua
complessità rispetto alle altre categorie» (pp. 26-27; tr. it., p. 40). Il
concetto di “tempo vissuto” e la distinzione di “sintonia” e “schizoidia”
di Minkowski rischiano di perdere la loro novità rispetto alla concezione funzionale biologica, e di abbandonare il “vissuto” al mero vivere. È soltanto il concetto di intenzionalità che permette di considerare
i due modi come «modi di vivere il significato e di vivere il tempo
[Bedeutungs- und Zeiterleben], che divergono in direzioni differenti»
(p. 28; tr. it., p. 42). Non si potrebbe sopravvalutare la portata di questa
presa di posizione: essa ha un forte valore filosofico-antropologico. Indica che l’antropologia cercata da Binswanger intende rifiutare il fondamento funzionale-biologico, ed esporre una “struttura” o “figura” che
è umana proprio nel suo trascendere il puro vivere. Il “vissuto” non è
puro “senso”: in esso il significato, l’elemento logico e la trascendenza
intenzionale formano un tessuto inestricabile – che è tale anche nel vis-
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suto “diverso” o “distorto” dell’Altro – in quanto l’Altro è soltanto una
delle alterità che incontriamo o esperiamo umanamente.
Ed è proprio nel disegno delle modalità di tempo e spazio che si dispiega tutta la portata della scelta binswangeriana, e si comprende
«quanto è importante mantenere il vissuto-di-tempo e il vissuto-di-significato l’uno accanto all’altro [nebeneinander]» (p. 29; tr. it., p. 42).
Nella figura antropologica letta alla luce della fenomenologia
l’elemento eidetico, cioè la regola dell’identità nella variazione, è inscindibile dal vissuto, e ne fa un vissuto umano, perché aperto al mondo
e all’altro. Nell’uomo, senso e significato non sono separabili.
Ciò che vale per il tempo, vale anche per lo spazio; di più: spazio e
tempo manifestano insieme il tutto del significato, coinvolgendo il movimento e il corpo. E con Minkowski e Straus la spazio-temporalità dispiega il suo significato in due direzioni divergenti: una diacronica, in
vista di uno scopo, limitata al raggiungimento di esso, che comprende
la conoscenza teorica, l’azione che pianifica, il dominio tecnico delle
cose; l’altra presenziale [präsentisch], priva di direzione, di scopo, di
limite. Quest’ultimo nesso si manifesta nel vissuto della vittoria, della
gioia, da un lato, dall’altro della danza, cui appartiene anche il “salto”.
Il riempimento di significato che esprime la struttura permette ora a
Binswanger uno slittamento ulteriore, verso una prospettiva ontologica
– in senso heideggeriano, cioè come descrizione delle strutture fondamentali dell’Esserci – ed infine metafisico. E questo sviluppo passa necessariamente per la mania. Ad essa infatti rinviano tutti i momenti del
vissuto “presenziale”. «Vittoria e trionfo – scrive Binswanger – rimandano ad una struttura dell’esser-uomo ancora più comprensiva, rispetto
alla quale essi devono essere compresi come puri momenti. Allo stesso
modo, come la danza è solo un caso particolare del movimento del presente, il movimento del presente è solo un elemento in una struttura più
comprensiva che possiamo indicare come struttura della festosità,
dell’Esserci nell’essere festosamente risolto e intonato affettivamente»
(p. 32; tr. it., p. 46). La dimensione manica, che sta al fondo d’ogni vissuto sintonico, manifesta anche «un desiderio di un contatto intimo con
l’accadere del mondo [Kontakt mit Weltgeschehen]» (p. 33; tr. it., p. 48.).
Ora il problema metafisico del contatto di un essere finito con il
tutto trova due vie di soluzione, entrambe legate all’idea di “tonalità”
come avvertimento umano della totalità dell’ente in cui l’uomo è. Per
Heidegger l’angoscia, per Häberlin la festa o pura gioia di esistere. Per
quest’ultima, il tratto metafisico consiste nell’uscita dalla “cultura” e
dai suoi nessi finalizzati. In questo senso – secondo Binswanger – «in
quanto forma di vita prevalentemente “estetica”, in quanto “donazione
all’oggetto” il più possibile univoca (non problematica), in quanto pre219
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valente aprirsi alla pura gioia di esistere […] la mania favorisce fortemente un’attività artistica, come tutti sappiamo» (p. 38; tr. it., p. 54). Il
“patologico”, dunque, svela e sviluppa una possibilità dell’uomo, ed in
questo ambito essenzialmente gli appartiene. La “mania” – con la
danza, il trionfo, la pura gioia – è organo e documento di conoscenza
della figura antropologica. Da questo punto di vista, la figura antropologica non è riconducibile a sistemi funzionali, puramente vitali, ma,
poiché si manifesta nella struttura intenzionale e nel significato, appartiene di pieno diritto all’eidetica fenomenologica. A sua volta però,
l’essenza non è più soltanto il puro “invariante” husserliano, nella sua
geometrica neutralità, ma si lascia portare dal fondo (Grund) “metafisico” del sentimento del tutto.
Come sempre, nel lavoro di Binswanger, le trattazioni di “casi” si
alternano a riflessioni teoriche; così all’incontro terapeutico con l’uomo
della fuga delle idee segue un’intensa analisi dello spazio-tempo, in
relazione alla priorità fenomenologica del tema del mondo. Un’intensa
discussione con psicopatologi e con filosofi rende conto ora del valore
del momento teorico nella sfera psichiatrica, non come “applicazione”
di categorie estrinseche, bensì come “messa allo scoperto” [la
Freilegung di Heidegger] di elementi essenziali.
Nello scritto sullo spazio del ’32 (1955), Binswanger accoglie e discute la distinzione di molti tipi di spazio inerenti all’esperienza umana.
Tra questi, i più importanti sono senz’altro lo spazio del mondo naturale [Der Raum der Naturwelt] e lo spazio timico [Der gestimmte
Raum]. Al primo appartengono lo spazio “orientato”, lo spazio geometrico e lo spazio fisico. La continuità tra questi momenti è in stretto
rapporto con un’impalcatura di gradi, in un processo che va verso
l’astrazione. «All’interno della costituzione e della messa allo scoperto
di questa forma di spazio – scrive Binswanger – bisogna riconoscere
una chiara graduazione, che si estende dallo spazio attualmente vissuto
del mondo ambiente, e perfino dalle sue forme preliminari “pre-spaziali”, fino allo spazio omogeneo della scienza naturale e della fisica
classica di Newton per giungere agli spazi delle geometrie euclidee e
non euclidee» (p. 176). “Pre-spaziali” sono le figure che si allacciano ai
campi dei movimenti degli organi corporei, in particolare della vista e del
tatto. Lo spazio vero e proprio fa capo al corpo-proprio, che ha in esso
una posizione privilegiata: «è il Qui assoluto di ogni Là» (p. 177).
Da questo spazio “orientato” – in virtù della posizione privilegiata
del corpo-proprio – sorge ora, mediante il movimento che relativizza le
posizioni, lo spazio omogeneo, che «riceve il suo nome proprio dalla
mancanza di un punto privilegiato» (p. 179), e dalla «scelta del tutto
determinata di invarianti» (p. 178). Ciò che il fenomenologo coglie qui
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è però l’intreccio tra il momento “gnosico” (del percepire e del conoscere) con il movimento corporeo e con l’agire, poiché essi si presentano insieme nei disturbi dell’orientazione spaziale, sicché i disturbi
dello spazio orientato non riguardano la fisiologia, ma la psicopatologia. «Come lo spazio orientato – spiega lo studioso – caratterizza solo
uno dei molti modi di essere-nel-mondo, così le singole deviazioni cliniche dal normale caratterizzano soltanto modi differenti dell’esserenel-mondo spazialmente orientato. Un “soggetto senza mondo” è, lo vediamo anche qui, un’astrazione artificiale, che non ha realtà» (p. 184).
Tuttavia, lo spazio del mondo naturale, come spazio “orientato”, è
uno spazio “costituito”, che si vien formando mediante la composizione
e l’intreccio di diversi “campi” e gradi. Vi è invece, secondo
Binswanger, uno spazio sorgivo, originario: «Accanto alla forma di
spazio caratterizzata dalla posizione, direzione, allontanamento e movimento divisibili in maniera infinitesimale, in psicopatologia abbiamo
a che fare […] con una forma di spazio che la nostra scienza specializzata e la scienza della natura hanno guardato in generale dall’alto in
basso, con un certo disprezzo, come non-scientifica. Ma questo disprezzo non proveniva da una forza, bensì da una debolezza, cioè
dall’incapacità di cogliere questa regione con categorie scientifiche. Per
questa regione abbiamo nella lingua tedesca una parola antica che è
muot, in nuovo alto tedesco Gemüt» (p. 195)7. Lo sapeva bene Kant,
che poneva nel Gemüt la capacità del soggetto di essere toccato
[affiziert] dagli oggetti, come qualcosa che precede necessariamente
tutte le intuizioni8.
Ma non a Kant pensa qui Binswanger, bensì a Goethe: non alla scissione tra spirito – nel senso di Gemüt – e “dato”, bensì all’unità profonda e simbolica, all’analogia o affinità tra l’anima e la pianta. Scrive
lo studioso: «Si pensi soltanto al tenore espressivo di spazi quali le
chiese, le fabbriche, gli spazi di lavoro o di abitazione, paesaggi come
“la pianura infinita” e il “mare infinito” o una vallata stretta di montagna, profonda, sopra la quale le montagne sembrino minacciar di crollare» (p. 199); a ciò corrisponde l’“intonazione” dell’“animo”. «In ogni
7

Il Grimm, che indica Gemüt come un resto dell’antico Gemuot, lo accosta a
Stimmung, e nelle parole composte ad animus: mihilmuot = magnanimus. Inoltre
«il Gemüt è originariamente, come il Mut, il nostro interno (unser inneres) in generale nella distinzione dal corpo, perciò corpo (Leib) e Gemüt, come corpo e
anima (seele)». Soprattutto sottolinea che «ancora in Kant l’intelletto è incluso nel
Gemüt», mentre in Schiller il Gemüt muove dalla sensazione al pensiero, passando
attraverso una Stimmung in cui la sensibilità e l’intelletto agiscono insieme. Cfr.
J.U.W. Grimm, 5, pp. 3293, 3294 e 3297.
8
Cfr. Kant I.: “Kritik der reinen Vernunft”, B 42. Tr. it., p. 103.
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caso – osserva ancora – ora è già divenuto chiaro che, in questo mondo
dell’essere timico, non si tratta più dello spazio d’azione vitale
dell’essere-orientato assoluto, e neppure dello spazio omogeneo della
conoscenza della fisica e della geometria, spazi che possiamo anche caratterizzare come spazi finalizzati […] ma di uno spazio dove non si
tratta più di scopi e fini pratici e logici, ma al contrario […] di un Esserci senza finalità, ma non meno ricco e profondo, che fa infine
dell’uomo un uomo» (p. 200; il corsivo è mio).
Quest’ultimo tratto concettuale fa la differenza tra Klages, Straus,
Minkowski – che hanno proposto i diversi modi della spazialità – e la
concezione di Binswanger, in quanto fenomenologica. «Non è lo spazio
che induce il vissuto – obietta il fenomenologo a Straus – né il vissuto
lo spazio, piuttosto sono entrambi che rappresentano soltanto i due poli
di un’unità noetico-noematica» (pp. 206-207); e aggiunge: «Naturalmente, bisogna separare rigorosamente da questa relazione d’essenza
antropologico-fenomenologica ogni rapporto concreto, genetico e oggettivo […] [perché] questi concatenamenti ontici e genetici sono possibili soltanto sulla base del rapporto fenomenologico d’essenza che noi
indichiamo qui come spazio timico» (pp. 200-201).
L’ampliamento della concezione d’insieme si vede allorché la patologia del vissuto spaziale viene compresa in base al concetto di “espressione”, nell’unità fenomenologica uomo-mondo. Qui Binswanger (riferendosi a Kleist che localizza la fuga di idee nel tronco cerebrale) sottolinea: «Il fatto che vi sia una possibilità di localizzazione biologica e
in particolare cerebrofisiologica non rende in alcun modo superflua la
considerazione antropologica dell’essenza, al contrario. Soltanto
quando abbiamo colto i rapporti antropologici d’essenza […] siamo in
grado di rendere conto, sul piano empirico e scientifico, di ciò che è qui
possibile dal punto di vista ontico-genetico, quali sono le questioni
ontico-genetiche da porre e a quale ambito ontico di essere ed evento
deve restar limitata tale interrogazione» (p. 209).
Si tratta, però, di una fenomenologia sui generis, non soltanto in
virtù dell’ambientazione timica avvolgente («Noi siamo sempre […] in
qualche modo timici; in effetti noi non siamo mai completamente atimici» (p. 206)), ma perché il suo spazio si colora. Essa immerge la
geometria husserliana dell’essenza in un suolo “patrio”, il Gemüt
umano, come “intonazione” [Gestimmtheit] originaria. Secondo
Binswanger, anche la moderna filosofia della scienza della natura ha
compreso che i concetti scientifici ne sono derivabili «senza lacune nel
loro sviluppo e si possono comprendere soltanto presupponendo
costantemente la validità di questa origine» (p. 196).
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Come si vedrà, questa visione è dispiegata da uno scienziato divenuto fenomenologo, sviluppando una fenomenologia altrettanto originale: la fenomenologia degli elementi di Bachelard.
Fino a che punto la teoria della “visione d’essenza”, riletta da
Binswanger, trasforma l’interpretazione di una “storia della vita” e qual
è la potenza creativa e distruttiva del tempo lo si può vedere nella trattazione binswangeriana del “caso” Ellen West. La somiglianza dei dati
storici e del fondo personale di questa figura con quelli di Irma fa infatti
risaltare chiaramente il diverso significato dell’umano che ne emerge.
Anche Ellen, la graziosa e colta figlia unica di un ebreo benestante,
«soffre del conflitto tra l’angoscia d’ingrassare e il desiderio di poter
mangiare spensieratamente» (Binswanger, 1957a, p. 69; tr. it., p. 66).
Ma il contrasto ora non appare alla luce della libido e della sua inibizione; in lei si fa risaltare «il desiderio di essere tenera ed eterea, come
lo sono le amiche che si viene scegliendo» (p. 64; tr. it., p. 59). È significativo che ella stessa offra autointerpretazioni della sua condizione:
«Si tratta di una lotta – afferma – tra dovere e inclinazione in senso
kantiano»; inoltre «si rese conto che la “sua idea coatta” aveva il significato di un allontanamento dal tipo paterno (ebraico) [perché] per lei
slanciato era sinonimo di tipo spirituale elevato e grasso di ebraicoborghese» (pp. 75, 84-85; tr. it., pp. 73 e 85). Emerge infine la
consapevolezza che «questa idea ha conquistato un terribile potere
[eine furchtbare Gewalt] su di lei» (p. 72; tr. it., p. 70). S’instaura il
dominio del terribile [Schreckliches] (pp. 76-77; tr. it., pp. 76-77), che
si manifesta con il sentimento «di essere caduta in schiavitù di
un’occulta potenza» (p. 81; tr. it., p. 80). Interviene infine la chiusura
totale: «Io sono prigioniera: prigioniera in una rete dalla quale non
posso liberarmi. Io sono prigioniera in me stessa; mi impiglio sempre
più in me stessa e ogni giorno è una nuova, inutile lotta […] il mio
cuore è stretto tra i ghiacci, mi avvolgono la solitudine e il gelo»; e
all’imprigionamento in sé fa da correlato la perdita di mondo: «L’intera
immagine del mondo si è smarrita nella mia testa» (pp. 82-83; tr. it.,
pp. 82-83). Ed è a partire dal “mondo” e dalla perdita-di-mondo che si
apre la Daseinsanalyse (pp. 92 sg.; tr. it., pp. 95 sg.)9.
9

La traduzione di Daseinsanalyse con “Antropoanalisi” lascia perplessi; è evidente infatti che l’“analisi” binswangeriana, pur prescindendo dal piano del rapporto dell’Esserci con l’essere, non investe elementi empirici o psicologici, bensì
strutture o “forme fondamentali” ed infine potenze spirituali come il “terribile” e
l’“amore”. Preferisco “analisi dell’esserci”, per evitare ambiguità [Cfr. anche
Cargnello D.: “Analisi della presenza come locuzione italiana equivalente al termine composto tedesco Daseinsanalyse”, Psichiatria generale e dell’età evolutiva, 1992 – N.d.R.].
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“Mondo” è il concetto che più chiaramente indica lo spostamento
dello sguardo che interviene tra Freud e Binswanger. Se Freud ha dilatato lo spazio interno a toccare i confini tra inconscio e natura, e posto
al centro dell’indagine lo scontro tra desiderio e realtà e si è soffermato
a coglierne l’eco nei sogni e nei racconti, Binswanger coglie nel
“mondo” la regione che fin dall’inizio dispiega una distanza tra “vita” e
“natura”.
Poiché è «nell’unità figurale [gestalthefter], articolabile soltanto fenomenologicamente, del mondo» che appaiono le «forme del Sé corrispondente» (p. 94; tr. it., p. 97), è questo il centro dell’analisi binswangeriana. Per lui, la fenomenologia, lungi dall’essere una ricerca condotta nell’“interiorità”, è un sentiero “civile”, che si snoda “fuori”, sul
terreno e nelle strade del mondo: poiché mondo sempre significa non
soltanto il che cosa entro cui l’esserci esiste, ma al tempo stesso il come
e il chi del suo esistere, le forme del come e del chi, dell’essere-in e
dell’essere-se-stesso risultano “spontaneamente” dalla caratterizzazione
dei mondi in cui tal esistenza rispettivamente si svolge» (ivi). Il termine
“mondo” indica la totalità di rapporti attraverso cui l’esserci rinvia a se
stesso, poiché «si riferisce in pari tempo a mondo circostante [Umwelt],
a mondo della coesistenza [Mitwelt] e a mondo proprio [Eigenwelt],
non certo come compendio di questi tre mondi in uno solo, bensì come
espressione designante i modi universali in cui il mondo in generale si
costituisce in quelle regioni mondane» (ivi).
La compagine “mondana”, nella lettura di Binswanger, si amplia
fino ad una figurazione “cosmologica”: le sue falde oggettive e i modi
di esistenza corrispondenti si “materializzano” in base agli “elementi”
della tradizione pre-socratica, richiamati da Bachelard. La terra, l’aria,
l’acqua, il fuoco sono nello stesso tempo “materia” e “segno”, come il
paesaggio è un “esterno” in cui è dato un “interno”. Così nella malattia
di Ellen «si profila il contrasto tra il mondo “aereo” […] e il mondo angusto, il mondo della tomba» (p. 99; tr. it., p. 105): al mondo dei “desideri alati”, dello “stato d’animo elevato”, delle ambizioni nobili si oppone «la pesantezza terrestre, la solidità, il compatto riempimento dello
spazio» (ivi), e questo contrasto investe pienamente la sfera del corpo
proprio (il Sé spaziale) e la temporalità.
Binswanger dispiega la corrispondenza fenomenologica tra i modi
temporali e i vissuti della corporeità: «I mondi in cui questo esserci
[Dasein] ha il suo “ci” [Da] sono dunque il mondo sulla terra, il mondo
dell’aria e il mondo nella e sotto la terra. Il movimento dell’esserci
sulla terra è il procedere, quello nell’aria il volare, quello nella e sotto
la terra lo strisciare. Ad ognuno di questi movimenti corrisponde una
particolare forma di temporalizzazione e di spazializzazione, una parti224
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colare consistenza materiale, una particolare illuminazione e colorazione e ciascuno rappresenta un particolare, globale darsi qualitativo»
(ivi). Si delinea ora un contrasto, che investe i “mondi” nella loro globalità, e attraversa l’atmosfera, passa nella vegetazione, raggiunge la
corporeità, «assume altresì l’aspetto di un rifiuto e di una lotta contro il
tempo» (p. 123; tr. it., p. 136).
Il senso dell’Esserci si dispiega secondo Binswanger nell’intimo
nesso fra “tempi” ed “elementi”. «Tutti si muovono – scrive lo psichiatra – nelle elementari forme originarie o configurazioni originarie
dell’aria (della luce e del cielo, dell’acqua, del fuoco e della terra)» (ivi;
tr. it., p. 137). Vi è una temporalità del mondo etereo, come del mondo
sepolcrale e del mondo della prassi. La “malattia” è il rifiuto della mediazione tra gli elementi, che comporta il “distorcersi” della temporalità, intesa qui secondo la relazione ek-statica e nel privilegio heideggeriani del futuro. Quanto più, identificandosi all’“elevato” mondo etereo,
l’esserci si tiene lontano dalla terra – e con essa rifiuta la prassi, il
corpo, il cibo – tanto più «sprofonda nella terra, che a poco a poco avvolge nella sua tenebra, lentamente si stabilisce o si consolida, trascorre
dall’“état subtil” all’“état lourd”» (pp. 123-124; tr. it., ivi). La “distorsione” si manifesta in un movimento “in circolo”, nell’irrigidirsi del
tempo, l’essere inghiottito dalla forma temporale del verme che striscia
cieco sulla terra, «è la forma temporale dell’inferno» (p. 124; tr. it., p.
138). Il futuro fantastico del mondo etereo, il cui senso spaziale è
«l’ampiezza sconfinata, chiara, luminosa», quando si oppone al mondo
della terra (prassi) e pretende negarlo, lo vede ergersi «come ignaro,
cieco, sinistro esser-minacciati dall’ombra, come angoscia» (p. 128; tr.
it., p. 143).
L’abbraccio mortale della terra-sepolcro, l’ispessirsi dell’ombra è
l’espressione del prevalere del passato, del consolidamento dell’essergià, del ricadere all’indietro.
Qui, nel modo più incisivo, Binswanger delinea il tratto antropologico centrale che fa la differenza tra l’animale e l’uomo, tra il “puro vivere” – il “nudo orrore” [nacktes Grauen] – e l’esistere. «L’appetire –
scrive – è caratterizzabile in termini esistenziali con la prossimità,
l’angustia e il vuoto del mondo, con il suo aspetto di voragine, in cui
l’esserci si appaga di ciò che è a portata di mano […] La forma di temporalizzazione di questo essere-nel-mondo non è più l’aspettarsi (del
futuro), bensì un mero presentificare, un presentificare un mero Ora,
che né nasce dall’avvenire, né si lascia alle spalle un passato. La “serietà animale” di questo presente si mostra in ciò, che tutto ancora si
“aggira” unicamente intorno al mangiare ed al divorare» (p. 130; tr. it.,
p. 146).
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Il rifiuto della terrestrità come del proprio esser-dato, della fattualità
dell’esistenza ne capovolge il senso nella compattezza animale e nella
chiusura tombale. Attraverso il “mondo” e le sue configurazioni, la
“malattia” manifesta il senso del tempo come dominanza del passato o
insignificanza dell’ora, la circolarità infernale e l’esser-murati nella
pietra. Ma se di fronte al “perché?”, la risposta laica da Cartesio a
Freud indica l’incolmabile distanza tra l’infinità della volontà (o del desiderio) e la finitezza dell’intelletto, Binswanger addita un elemento
estraneo a razionalismo e irrazionalismo. Anziché nei “motivi” psicologici o “cause” biologiche, la “malattia” si annida in un fattore “innaturale”-“oltre” [über-hinaus]; in un “trascendere” non soltanto verso ma
oltre il mondo. In virtù di questo “oltre”, l’esser-uomo travalica il “puro
vivere”, la “serietà animale”, non solo in quell’Aperto che disvela
l’ente10, ma in un elemento non situabile che ha molti nomi: modo
duale, incontro, eternità, avere-in-dono-il-Noi, amore [die Liebe]. Il suo
offuscarsi nella malattia non è mai un venir meno, non può mai perdersi
del tutto, poiché è il fondamento «più occultato, anzi il più represso» e
tuttavia autentico dell’esser-uomo. Binswanger ne vede la prova in quel
“fallimento” che è il suicidio di Ellen West: «abbiamo osservato che
tale germe era certo posto in ombra […], ma che tuttavia questo esserci
non avrebbe sofferto il proprio vuoto e la propria miseria in modo tanto
tormentoso, cioè non soltanto come un peso, ma come un inferno, se
non avesse avuto una segreta coscienza della possibilità di essere al di
sopra e al di fuori del mondo» (p. 136; tr. it., p. 154).
La “malattia a morte”, in questo caso, offre secondo Binswanger “un
senso positivo del nulla” (p. 137; tr. it., p. 155), come rifiuto
dell’appetire o del “puro vivere”. In questa prospettiva, il nulla e la
malattia che lo avverte [Ahnen] rappresentano, nell’uomo, il pericolo e
la salvezza: l’interruzione originaria e fondante dell’appetire come puro
vivere, il “terribile” come condizione del bello, rilkianamente.
Qui Binswanger apre nel modo più deciso, senza sfumature, il contenzioso con Freud. Non vi è altro scritto binswangeriano in cui la distanza sia presa in modo così duro e perfino ingiusto. E il punto è che
«il desiderare (il “principio di piacere”) costituisce l’autentica direzione
significante in cui Freud immette l’uomo» (ivi). In Freud e Heidegger
l’angoscia resta il “fondo” dell’uomo, benché in senso diverso. Per
Freud, la costituzione antropologica resta vincolata alla sostanza indomabile del desiderio; Heidegger svela la “nullità d’essere” che parla nel
10

Cfr. per questo tema Agamben, in particolare il cap. “L’aperto”, pp. 60-65.
Seguendo Heidegger, Agamben considera proprio dell’uomo lo svelamento di
mondo, mentre «un’apertura senza svelamento definisce la povertà di mondo
dell’animale» (p. 58).
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Gewissen. In entrambi i casi, manca ciò che sta a cuore a Binswanger:
il potere o il dono di oltrepassarsi verso l’Altro.
Ma è certo che il “desiderio” in Freud coincida compiutamente con
l’“appetire” animale? Se il suo linguaggio sembra offrire, nell’elementare opposizione piacere-dolore, una dimensione semplice nel suo naturalismo, la complessità della “costruzione” dell’umano attraverso il
conflitto, l’immaginazione, il lavoro, lascia almeno un dubbio sull’interpretazione del sottomondo freudiano.
Posta come vera l’originarietà di piacere e di dolore in Freud, nulla è
ancora deciso per l’antropologia freudiana, poiché – come scrive E.
Grassi – «i principi freudiani del piacere e della realtà costituiscono la
traccia di una teoria della formazione del mondo, essi superano i limiti
di una teoria psicologica e raggiungono un significato essenzialmente
filosofico» (p. 38). In quanto “il più antico” rispetto al principio di realtà ed alla necessità di rappresentazione di quest’ultimo – donde ha
inizio il farsi dello psichico – il principio di piacere e l’“abissale” (pp.
37 sg. (cap. “Passione e illusione”)). Con questo nome Grassi indica
l’irrappresentabile che può essere soltanto figurato nelle illusioni (leopardiane) o nei sogni, fiabe e personaggi letterari (Freud).
L’abbandono dell’interpretazione restrittiva del “desiderio” freudiano dà la linea all’intera opera di Lacan e alla sua teoria del significante. Resta vero, tuttavia, che la dimensione del “trascendente” fa la
differenza tra Freud e Binswanger. E nell’allievo, per di più, il trascendente si mostra molteplice. Non vi è solo l’intenzionalità husserliana,
né l’essere-nel-mondo heideggeriano, vi è ancora e soprattutto Die
Liebe, l’amore trascendente-immanente, il principio che, goethianamente, forma. L’amore non è il “nullo fondamento”, ma nemmeno il
“puro vivere”, che esclude l’apertura.
Binswanger, tuttavia, fa torto a Freud: in Freud il desiderio, in
quanto desiderio umano, non è il vitale puro, bensì il suo interrompersi,
moltiplicarsi, ramificarsi e mascherarsi nelle immagini, nei sogni e nei
lapsus, in quegli anfratti (im)penetrabili, che sono le fucine dove il fare
come il comprendere l’uomo è un lavoro interminabile. O infinito:
l’inconscio di Freud è stato anche correlato alla teoria degl’insiemi infiniti, alla moderna concezione dell’infinito plurale (cfr. Sciacchitano).
Ma Freud stesso si leggeva forse come a partire da quella “scienza” che
il suo pensiero rendeva obsoleta. Per Freud, l’infinito (il desiderio) è
profondo, potente, tormentoso. Per Binswager (Die Liebe), “alto”, unificante, intensivo.
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MODESTE RIFLESSIONI SU
COMPRENSIONE, ERMENEUTICA E
SCHIZOFRENIA
G. GOZZETTI

La psicopatologia fenomenologica abbisogna di modestia e riflessione
critica, non è moda, ma esercizio. Wolfgang Blankenburg, in un’intervista ad Albertina Seta (Pol-it) e nella postfazione dell’edizione italiana
del suo celebre libro, ritiene che la diagnosi abbia valore solo per gli
studi transculturali e che non sia di nessun aiuto per la relazione terapeutica e per la psicoterapia. Egli aggiunge un rilievo significativo e
troppo spesso negletto a proposito della perdita dell’evidenza naturale,
che non rappresenterebbe un’area di sola negatività, ma la comparsa di
qualcosa di nuovo e differente dall’usuale, che ha rapporti con la creatività e che comporta per il terapeuta la necessità di corrispondere col
paziente attraverso una propria area creativa.
La collocazione della perdita dell’evidenza naturale al di fuori dell’area della negatività, ricorda la preoccupazione di Ferdinando Barison
nei riguardi dell’enfasi sui sintomi negativi. Nella sua ipotesi, l’esistenza schizofrenica è in ogni parte del decorso caratterizzata dal Plus,
dall’Anders: «La tumultuosità della produzione di esperienze allucinatorie dell’esperienza di fine del mondo, di Wahnstimmung, andrebbe
intesa come una specie di reazione all’irrompere improvviso della schizofrenicità1, cioè un modo di vivere del tutto diverso da ogni altro, e
1

“Schizofrenicità” è un termine molto usato da Barison, sinonimo per lui di strano
(schizofrenico); il termine ha un rapporto con l’esperienza conoscitiva del sentimento del precoce, Präcoxgefühl. Credo che – in una visione antropologica che
non discrimina le esperienze in negative e positive o in malate e sane – egli intendesse quelle potenzialità umane, quello strato della persona in cui alberga una
particolare creatività, intimamente satura del nulla, della morte e dell’opposizione
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che sconvolge il rapporto con gl’altri. Questa produttività sintomatologica non compare nel decorso lento, senza per questo collocarla tra i
sintomi negativi, quando il paziente ha il tempo di apprendere quella
specie di compromesso con l’ambiente che è la completa chiusura autistica». In una serie di studi – compreso un numero unico di Psichiatria
generale e dell’età evolutiva, da lui curato, sulla cosiddetta apatia schizofrenica – rimarca che quello che chiama Anders, per il pensiero nordamericano sarebbe solo disordine, aleatorietà, entropia, rumore. Ormai,
aggiungeva, sulla scia del pensiero nordamericano, domina anche da
noi il “decorso”, inteso come un assioma divenuto luogo comune: produttività negli episodi acuti e viceversa difetto nella cronicità.
Il celebre libro di Blankenburg tratta gli aspetti pre-oggettuali e antepredicativi del rapporto con la realtà e vuole rendere conto della modificazione di base del vissuto, ponendo come fondamento latente che sostiene l’essere-nel-mondo, l’“evidenza naturale”. Nella postfazione dell’edizione italiana (1989), scrive che dell’evidenza non siamo consapevoli, eppure è «con essa che entriamo in relazione con le cose, con chi
ci sta intorno e con noi stessi».
Con la perdita dell’evidenza naturale (o senso comune, nulla che riguardi: natura versus cultura) (Blankenburg), quello che una persona sa
cogliere immediatamente, quasi d’istinto, non può più realizzarsi, se
non con un atto volontario, particolarmente laborioso e faticoso. Si
tratta della modificazione schizofrenica di base, che ha sostituito
nell’attenzione degli psicopatologi la “perdita del contatto vitale con la
realtà” di Minkowski o ciò che Binswanger ha chiamato inconsequenzialità o rottura della consequenzialità (delle connessioni, dei legami)
dell’esperienza naturale, un concetto derivato da Szilasi2, per il quale
l’umana presenza si muove in modo non solo irriflessivo, ma anche
aproblematico e inappariscente, proprio come in un nesso consequenziale naturale.
Il concetto di Blankenburg è indispensabile per la comprensione di
quella modificazione dell’umana presenza che chiamiamo schizofrenia3.
L’esperienza naturale suppone una fede originaria (Urdoxa) nel
mondo come tale, fondata su questo. Tale fede è così esplicitata da
Husserl: «Il mondo reale, in quanto tale, è possibile solo sulla base
della presunzione che l’esperienza proceda costantemente nello stesso
stile costitutivo». Binswanger (1960) prende atto «come nella schizoal mondo dell’ovvio. L’irrompere di questo demone nullificante, la sua messa in
moto, questa è, per lui, l’apertura della schizofrenia.
2
Successore di Heidegger nella cattedra di Friburgo, dopo che questi fu epurato
dalle potenze alleate occupanti.
3
Kurt Schneider diceva che la chiama schizofrenia, non sa se lo sia.
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frenia, e similmente nella melanconia e nella mania, sia compromessa
la continuità e la consequenzialità dell’esperienza, in modo tale da essere mutata radicalmente la possibilità di proseguire il corso della vita
nella stessa maniera». Il concetto si avvicina a quello della fiducia di
base di Eric Erikson (1959). Come scrivono Naudin, Banovic e Azorin:
«La fiducia originaria nel mondo si trova modificata radicalmente, e
impone talvolta alla persona affetta da schizofrenia un atteggiamento riflessivo di dubbio radicale, vicino a quella del filosofo». Proseguono
affermando che, dalla perdita di fiducia originaria nel mondo, deriva il
dubbio sulla estrema fragilità di sé e del mondo, specialmente sulle
proprie appartenenze.
La sottrazione che lo schizofrenico subisce in faccia all’altro, che lui
crede per opera dell’altro, è chiamata da Kurt Schneider – come è noto
– disturbo della meità: la perdita della proprietà di sé, dei pensieri, delle
azioni, perdita che propriamente è una alienazione, accostabile a quella
del mondo del commercio, vale a dire che l’essere umano ha perduto la
proprietà di sé, quasi egli fosse venduto, ceduto all’Altro. Su questo fenomeno avevo scritto (1999): «Il paziente vive come se si trovasse in
un mondo teatrale, dove trama della vita e personaggi soggiacciono ad
una regia implacabile e dittatoriale, che toglie ad ogni accadimento il
carattere di possibilità e lo fa diventare necessità in una catena di causalità deliranti, in quel teatro che fin dal Rinascimento ha creato le
macchine, il “Deus ex machina” e in senso lato il significato profondo
del termine “macchinazioni”. Questa singolare esperienza vissuta è
stata chiamata con una parola tedesca Gemacht, che vuol dire alla lettera: fatto, agìto».
È perché ha perso la fiducia originaria nel mondo che lo schizofrenico, quando non delira e non si culla nelle allucinazioni e nelle 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. Va notata una strana particolarità: egli non è solo un povero
uomo che ha perduto, perché, allo stesso tempo o poco dopo, si dà e sa
esigere un riconoscimento potente e megalomane. Una contraddizione
che non manca di stupire, come ha scritto Luis Sass (1999): «Può accadere che i pazienti affermino: “I miei pensieri possono influenzare le
cose”, o altro ancora all’opposto: “Sento di non essere io colui che sta
pensando”, “Non sono io che percepisco questi sentimenti, non sono io
che vedo le cose, sono solo i miei occhi a vederle”». E continua che
«questa specie di dualismo è la drammatica dimostrazione della qualità
paradossale o contraddittoria della schizofrenia, una condizione nella
quale – come ha osservato una volta lo psicologo russo Vygotskij
(1987) – a ogni sintomo maggiore sembra corrispondere un contro232
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sintomo, il suo doppio-negativo, il suo opposto». L’alienazione schizofrenica comporta ancora che il flusso vitale, sempre riconoscibile come
unitario in qualsiasi percorso biografico (Tellenbach, 1956, 1976), si
rompa per la comparsa nella schizofrenia di qualcosa che non è solo interrotto o devastato, ma nuovo e cambiato l’alter, l’anders, nel senso di
Grühle4. In altre parole (Tellenbach, 1976), la coerenza unificante del
corso biografico s’incrina e i progetti, che sono, nell’uomo, legati l’uno
all’altro, cedono ad un allentamento più o meno marcato. Progettare
allora, diviene tutt’uno con rigettare o rifiutare elementi, originariamente connessi, in un modo che le strutture del mondo giungono a perdere la loro coesione complessiva. Nel momento in cui tale scomposizione si cristallizza, perché il decorso – o meglio il percorso – va avanti, si palesa quello che è chiamato difetto fondamentale o Defekt.
Nel tentativo di rappresentare il disastro schizofrenico, gli Autori si
valgono di metafore assomiglianti: cratere spento (Binswanger), glaciazione (Resnik), cristallizzazione (Conrad), pietrificazione, un percorso
dall’organico (vivente) all’inorganico (Ey) ecc.. In particolare
Binswanger (1949), per rendere la materialità del mondo, nel caso della
sua paziente Lola Voss, ricorre all’espressione “cratere spento”, volendo esprimere come «il fuoco, l’ardore e il calore della vita l’hanno
abbandonata. Una presenza come questa è ridotta in cenere e in terra
(verarscht und vererdet), nel senso della terra morta». Queste ultime
espressioni le ritroveremo in un poema di Eliot.
L’uomo, riconosciuto come schizofrenico, qualcosa può avere perduto, qualcosa che è reso meglio con l’uso di un linguaggio non solo
metaforico, ma “altro”, che possa o tenti di rendere con parole adatte il
viaggio verso il tentativo di nullificazione della realtà, un perdere che
ha anche l’intenzionalità non riflessiva del voler perdere, fino a giungere nella solitudine in un mondo senza uomini, (ricordare l’assenza di
U, M nel test di Rorschach), in una landa desertica, in un paesaggio lunare, nella terra desolata, “The Waste Land” di Eliot, come amava ripetere Barison.
Blankenburg, nel suo celebre libro, non prende in esame una gerarchia di sintomi, come fa Bleuler con i livelli, così importanti, di primario e secondario; va invece direttamente ai fenomeni e, per farlo, imbocca una strada, apparentemente molto lontana da quella cui siamo
abituati nel linguaggio e nel metodo della psichiatria clinica. Nello
4

Grühle chiama “diverso volere”, “volutamente inconsueto” l’istanza (intenzione)
che muove il comportamento schizofrenico, e coglie piuttosto che il momento
Minus, il Plus o l’“essere altro o altrimenti”; questi termini e particolarmente “altro”, o “essere altrimenti”, nella versione tedesca – sostantivata – di “Anders”,
sono un motivo costante nell’opera di Ferdinando Barison.
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stesso modo Binswanger si era allontanato dai sintomi e dalla loro descrizione, quando aveva parlato delle tre forme di esistenza mancata:
esaltazione fissata, stramberia e manierismo. Prima ancora Minkowski
aveva coniato l’importante nozione di perdita del contatto vitale con la
realtà. Così fa Blankenburg: egli si discosta e aggira il linguaggio e i
concetti usuali come se cercasse di puntare in altre direzioni, per uscire
dalla prigione della patologia codificata e restare in un ambito di natura
antropologica, ponendosi di là da una valutazione di valore (sano-morboso). Come a dire: non è il malato o, meglio, non è soltanto il malato,
che lo psichiatra conosce e addita nelle sue cartelle cliniche, certificati e
perizie, come portatore emblematico, paradigmatico, di pensieri e
azioni contorte e apparentemente estranee: è l’essere umano che si presenta in molteplici forme e possibilità, anche distorte e strane, una tra le
quali è quella cui diamo il nome, discusso e contestato dagli stessi
DSM nordamericani, di malattia mentale. Per limitarci ad un solo
esempio il chiudersi, sottrarsi, rendersi impermeabile è una condizione
primariamente umana, antropologica di cui l’autismo schizofrenico
rappresenta una, seppur l’estrema, eventualità. Così come il carattere di
rivelazione del delirio primario, sottolineato da K. Schneider, «è come
se parlasse una realtà superiore», si fonda – e delimita in modo immotivato rispetto alla percezione del momento – sulla religiosità umana antropologicamente evidente fin dai reperti più antichi preistorici come
evidenziano le modalità di sepoltura, il culto dei morti, i presagi, vaticini o altro.
Per il clinico, il precetto di andare al fenomeno, vuol dire fare l’esperienza di un incontro. Nel caso di Blankenburg l’incontro avviene
con Anne Rau. Riporto un brano, tradotto personalmente dall’edizione
francese del libro di Blankenburg, dello scritto di questa paziente di 20
anni, diagnosticata come schizofrenia riflessiva paucisintomatica: «Che
cosa mi manca veramente? Qualcosa di piccolo, di buffo e strano, qualche cosa di importante, ma senza di che non si può vivere. L’esistenza è
un avere confidenza nel proprio modo di essere, in quello della madre o
di un altro essere umano che la sostituisca. Io ho bisogno di un appoggio, di un appoggio nelle cose quotidiane le più semplici, sono ancora
una bambina, non posso fare da sola. È senza dubbio l’evidenza naturale che mi manca. Ogni essere umano deve sapere come comportarsi,
ogni essere umano ha un modo ed una via per pensare, il suo comportamento, la sua umanità, la sua socialità, tutte queste regole del gioco
fino ad ora non ho potuto conoscerle in modo chiaro».
La posizione fenomenologico-antropologica di Blankenburg (1971)
si muove diversamente dalle ricerche empiriche sui sintomi negativi
(Andreasen) o da quella dei sintomi di base di Huber e Gross. Qui, ba234
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sale, non ha il senso di vicino al substrato, vale a dire all’ipotetica alterazione neurobiologica: «basale vuol solo dire la condizione di possibilità di un rapporto a sé e al mondo, che sia fondante dell’essere al
mondo». Blankenburg (1971) riconduce la perdita dell’evidenza naturale, di cui si lamenta Anne, alla proporzione o meglio sproporzione
antropologica tra evidente e non evidente. Quel tanto d’aggettivazioni
ed espressioni negative, che sono abituali e necessarie per connotare e
descrivere l’essere “altrimenti”, (in tedesco anders, sostantivato da Barison in Anders) è superato da Blankenburg (1971) con l’assunzione
d’una modalità dialettica di comprensione: «così la perdita dell’evidenza naturale non va sentita tanto come privazione, quanto come negazione compresa dialetticamente. Pertanto in ultima analisi la non evidenza è altrettanto costitutiva che l’evidenza per l’essere-nel-mondo
umano». Allora l’espressione “perdita dell’evidenza naturale” ha il significato di una rottura della dialettica tra evidenza e non evidenza.
Abituati come siamo a formulare un giudizio minus sulla alterazione
mentale, non è facile assumere l’evidenza o un eccesso di evidenza
come uno dei poli dialettici. Può aiutare a farlo considerare quanto sia
pesante, noioso un pensiero preciso, apodittico, senza dubbi e ambiguità. Forse tale pensiero non esiste, al pari di una ipotetica inesistente
musica senza silenzi, o un discorso senza pause.
Dopo essere entrati nel vivo con l’incontro di un celebre caso, è più
agevole sottolineare la differenza tra fenomenologia del filosofo e psicopatologia fenomenologica dello psichiatra, su cui di recente si è intrattenuto Calvi, osservando che la psicopatologia fenomenologica è
una psicologia del patologico (mentale), che parte da alcune premesse
fenomenologiche, ma non è fenomenologia. Un concetto, questo, che
mi sta particolarmente a cuore, dato l’uso accentuato di formulazioni
fenomenologiche (filosofiche). Questa comparazione e riduzione
dell’enfasi filosofica rappresenta un merito particolare della scuola di
Marsiglia (Charbonneau e Naudin, 1999), che vado qui seguendo. Il
momento preliminare ad ogni implicazione fenomenologica nel campo
psichiatrico è la riduzione. La “riduzione”, in questo contesto, è una parola presa in prestito a Husserl e adoperata in fenomenologia psichiatrica. Per i due autori sopracitati non ha differenze, almeno nella psicopatologia fenomenologica, con “epochè”, e va intesa come il metodo
per il quale metto momentaneamente tra parentesi ogni teoria data, per
giungere ad una descrizione pura dei fenomeni. Metto tra parentesi e
conservo. Per Husserl è il “ritorno alle cose stesse”, come si danno per
così dire, “in carne”. La visione della cosa è oscurata sempre da tutte le
teorie, da tutti i pregiudizi che portiamo a priori sul mondo: la riduzione
fenomenologica è il metodo per il quale proviamo a metterli fuori
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gioco, pur conservandoli. Mettiamo fuori gioco ogni posizione nei confronti della realtà, ogni teoria del mondo, quindi ogni psicologia, ogni
teoria pre-stabilita dell’io come soggetto empirico, ogni psicopatologia
clinica, ogni nosologia, psicoanalisi o altro. Il precetto del filosofo non
è nuovo per lo psichiatra, egli lo applica sempre quando incontra un
malato mentale per avere con lui un incontro comprensivo e terapeutico.
Nell’epochè non si chiede solo l’abbandono delle attitudini naturali,
ma una metamorfosi completa della persona, pur nel mantenimento
dell’interesse persistente e sempre valido della soggettività personale.
Quest’ultima è la differenza essenziale dall’epochè di altra specie, involontaria, in altre parole, patologicamente condizionata, cui soggiace
la paziente Anne. A differenza del fenomenologo, che deve compiere
uno sforzo e lottare contro la resistenza all’abbandono della tesi naturale – resistenza che, come rileva Blankenburg, è già in sé garanzia di
salute mentale – lo schizofrenico non vuole mettere tra parentesi la realtà, nonostante ne subisca la sottrazione, in una sorta di nascondimento
basale. Ciò che lo schizofrenico mette tra parentesi, non riguarda tanto
le tesi scientifiche del mondo, ma la quotidianità del Dasein (Esserci), o
dell’umana presenza. Lo schizofrenico non ha difficoltà a tener conto
delle tesi scientifiche. Quello che pone tra parentesi, e può perdere, riguarda l’esperienza antepredicativa o della genesi passiva. Come ha insegnato Husserl, e si può facilmente constatare, una gran parte dei processi mentali sono anegoici, che è cosa diversa dall’inconscio freudiano
In altre parole: la conoscenza oggettiva delle cose non fa difetto, ma,
come scrive Blankenburg (1971), all’essere delle cose appartiene qualcosa d’altro, esse insegnano soprattutto il modo in cui vogliono essere
apprese e interpretate. Merleau-Ponty lo spiega: «Il senso di una cosa
abita questa cosa come l’anima abita il corpo: non è dietro le apparenze. Per questo affermiamo che, nella percezione, la cosa c’è data in
persona, in carne e ossa». Non si tratta tanto della conoscenza oggettiva, quanto della posizione da assegnare alla cosa, entro una categoria
di senso umano, interumano.
L’evidenza possiede l’impronta dell’opinione corrente, di tutto ciò
che si dice e si fa abitualmente, non appare come nostra opera, ma
come quella di una costituzione trascendentale anonima, che è sempre
già data (Blankenburg). Si tratta di quel banale: «Cosa fa, cosa dice la
gente?», avvertito però senza consapevolezza. Nel caso di un’alienazione schizofrenica riflessiva, come in Anne, c’è la coscienza della perdita dell’evidenza naturale, del senso comune, ma chi ne è affetto non
può farsene una ragione e la cerca disperatamente con una supplenza
razionale.
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Un’altra cosa va chiarita: Blankenburg, nella postfazione, non
esprime una fede dogmatica ed esclusiva nel metodo fenomenologico
applicato alla clinica e dice che potrebbe ora (1998) servirsi della concettualizzazione propria alla teoria dei sistemi, adottando «strutture circolari nel senso di un costituirsi reciproco e vicendevole», tralasciando
un modello gerarchico di costituzione. Non mi è chiara la posizione
dell’ultimo Blankenburg, mi è chiaro il suo antidogmatismo nella scelta
degli strumenti di comprensione.
Sulla comprensione ritorno a Karl Jaspers, cui l’etichetta polemica
dell’incomprensibilità, cavallo di battaglia dell’antipsichiatria degli
anni ’60-’70, sta stretta ed è ingiustificata, come studiosi nord-americani hanno dimostrato. Wiggins e Schwartz (1997) hanno con vigore
sostenuto come Jaspers talora ricorra nei suoi scritti ad un metodo intuitivo basato sulla ri-presentazione e, per applicarlo, egli rinuncia momentaneamente alle teorie preformate, in un modo simile alla riduzione
fenomenologica. La lettura attenta della sua “Psicopatologia Generale”
del 1913, mette in rilievo come in certi passi dell’opera, quasi sfugga al
muro dell’incomprensibile ricorrendo ad un’intuizione “fenomenologica” quando, ad esempio, afferma che il comprendere, arenato
nell’incomprensibilità di fronte a certi vissuti schizofrenici, riappare
integro quando si ritorna in contatto con questi malati. Quando, in altre
parole, invece di ricorrere ad un interrogarsi sul riprovato, sul risentito,
sulla propria soggettività implicata nel processo conoscitivo, si deve affrontare la trascendenza: «Abbiamo l’intuizione di un tutto che chiamiamo schizofrenia, ma che non riusciamo ad afferrare; enumeriamo
però una quantità di dettagli, oppure diciamo che questo tutto è incomprensibile; ognuno comprende questo insieme solo in una nuova esperienza personale di contatto con tali malati».
Ora lascio gli elevati ambiti fenomenologici, forse mal resi, per
scendere a valle e cercare di cogliere un’altra apertura. Prendo ispirazione da Luis Sass e in particolare da un capitolo scritto per un libro di
Mario Rossi Monti e Giovanni Stanghellini, dal titolo: “Schizofrenia,
autocoscienza e mente moderna”, che riprende una sua opera del 1992.
Luis Sass vuol fare un esercizio di fenomenologia comparativa, di fenomenologia ermeneutica, non «una spiegazione causale dell’eziologia
o della patogenesi della schizofrenia, ma una descrizione o interpretazione volta a mettere in evidenza caratteristiche centrali di forme tipiche dell’esperienza dell’espressione schizofrenica». Sempre interessa il
Come, non il Perché. Egli ricorre ad analogie che provengono dal
mondo dell’arte, della letteratura e del pensiero.
Nel corso dell’esposizione, mi sono soffermato sulle metafore impiegate dagli autori per descrivere e rendere nitidamente il disastro
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schizofrenico finale. Le ripeto: cratere spento, glaciazione, cristallizzazione, pietrificazione, percorso dall’organico (vivente) all’inorganico
ecc. Un esempio calzante è quello che Binswanger dice di Lola Voss:
«Il fuoco, l’ardore e il calore della vita l’hanno abbandonata. Una presenza come questa è ridotta in cenere e in terra, nel senso della terra
morta». Richiamandomi alle precedenti parole di Binswanger, ho anche
ricordato quanto diceva Ferdinando Barison che, dopo l’esplosione e i
vissuti catastrofici dell’episodio acuto, si giunge alfine in una landa desertica, in un paesaggio lunare, nella terra desolata, il “waste land” di
Eliot.
Per dirla in breve, questa mia esposizione e gli importanti riferimenti
del pensiero di Blankenburg tendono a mostrare che quella prigione
senza ritorno in cui l’ammalato è chiuso, è stata a lui provocata da una
sorta di operazione eidetica, da una riduzione coattiva e imposta. Nei
celebri casi di Binswanger, che seguiva un filone daseinsanaliticofenomenologico, si era invece imparato come un avvenimento poteva
bloccare il corso dell’esistenza e che, con le parole di Maldiney, il momento decisivo per il destino d’una vita, che porta allo scoppio della
psicosi ed alla metamorfosi dell’esistenza, è «d’ordine patico e il perturbamento determinante è spesso il non poter più tornare indietro da
un incontro» e, al contrario, essere da lui catturato e immobilizzato,
senza più possibilità d’imbattersi nel nuovo, nell’inatteso, prigioniero
del ripetersi della stessa e continua situazione d’incontro, che chiude
fuori del mondo e blocca nel tempo. Se in fondo si dicono le stesse
cose, significa che le due modalità di ricerca: la prima, daseinsanalitica,
biografica e l’altra, fenomenologica, più atta a scavare e a mostrare
dove il guasto si è prodotto, non sono nettamente separabili e si dividono e si congiungono più o meno parzialmente: non per niente nella
prefazione a “Schizophrenie”, Binswanger parla di metodo daseinsanalitico-fenomenologico.
Il mio tentativo di comprensione ermeneutica, così lontano da canoni precisi e libero da vincoli teoretici, potrebbe evocare uno sciare fuori
pista, in pendii ad alta quota dove lo sguardo si amplia, ma il terreno
non è sicuro e potrebbe nascondere un burrone scosceso. Forse il burrone si nasconde in questo rischioso passaggio che sto per fare, passando
ad altra disciplina, col riprendere la raccomandazione di Bion di praticare la terapia senza memoria e senza desiderio. Egli ha dato alcuni
suggerimenti su come deve essere l’assetto mentale dell’analista:
«Scarta la tua memoria, scarta il tempo futuro del tuo desiderio; dimenticali entrambi, sia quello che sapevi sia quello che vuoi, in modo da
lasciare spazio ad una nuova idea». L’assenza di memoria e di desiderio
è il pre-requisito di ogni procedimento vòlto alla conoscenza. Cose si238
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mili, a proposito dell’epochè in fenomenologia psicopatologica, avevano detto Charbonneau e Naudin; le ho poco fa riportate: essi – mi ripeto – hanno sottolineato che il precetto del filosofo non è nuovo per lo
psichiatra, che lo applica sempre quando incontra un malato mentale
per avere un incontro comprensivo e terapeutico.
Non ho ancora esaurito il senso della ricerca che sto effettuando,
perché ora mi accingo, in uno spirito quasi di pot-pourri ermeneutico, a
fare un salto, un balzo che potrebbe far sobbalzare, insieme con me,
tanti spiriti gentili, metodici e scientifici.
A proposito di memoria e desiderio, voglio passare ad un poeta e,
sulla scia di Barison, a Thomas S. Eliot e al suo poema del 1922 “La
terra desolata” (“The Waste Land”). Anche se, verosimilmente, egli si
ispira agli abbandonati e ancora terribili campi di battaglia della prima
grande guerra e alla desolazione che esprimono già di per sé, per molti
osservatori e specialmente per Barison i suoi versi si adeguano bene
alla contemplazione del mondo dello schizofrenico.
Si veda l’inizio del poema (“La sepoltura dei morti”):
Aprile è il più crudele dei mesi, genera
Lillà da terra morta, confondendo
Memoria e desiderio, risvegliando
Le radici sopite con la pioggia della primavera.
L’inverno ci mantenne al caldo, ottuse
Con immemore neve la terra, nutrì
Con secchi tuberi una vita misera.
Quali sono le radici che s’afferrano, quali i rami che crescono
Da queste macerie di pietra? Figlio dell’uomo,
Tu non puoi dire, né immaginare, perché conosci soltanto
Un cumulo d’immagini infrante, dove batte il sole,
E l’albero morto non dà riparo, nessun conforto lo stridere del grillo,
L’arida pietra nessun suono d’acque.
Perché ho citato Eliot? Senz’altro perché parla di “memoria e desiderio” e di un paesaggio arido, senz’acqua. Un arido lunare mondo, come
diceva Barison, cosparso di crateri spenti, dove la vita se ne è andata e
rimane solo lo scheletro di essa.
Se ci sia un rapporto tra la raccomandazione metodica di Bion e il
poema, sinceramente non lo credo, anche se qualcuno come Anna
Dartington lo ha sostenuto.
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Ma il linguaggio è plastico ed evocativo e le parole entrano, pesano,
richiamano. Si sente, nel raffronto improbabile e impossibile, qualcosa
che può appartenere all’eidos – per così dire – della schizofrenia, a
quell’opera d’arte engagé, che il malato rappresenta agli occhi di alcuni
cultori psichiatrici, che non è solo arte spontanea – come una contorta
radice o una pietra strana, che trasmettono tante belle sensazioni estetiche, durante una passeggiata – ma è arte drammatica, vissuta, intrisa di
morte.
Tutto questo, qui, si svela, ma va al di là, in un luogo della nostra
mente dove l’uomo, che chiamiamo schizofrenico ma è parte della nostra comune umanità, ci evoca il bello, l’orrore, il tremendo, la distesa
sconfinata, lo spegnimento di ogni vitalità, quella vita perduta di un
morto vivente che sentiamo e non vorremmo sentire perché ci richiama
fin dentro le nostre viscere, come diceva Maldiney. Corriamo il rischio
di avere bisogno di lui per scoprire e illuminare quel nucleo psicotico,
irreale e surreale della nostra schizofrenia latente, come la chiamava E.
Bleuler, quello strato di noi tremendo e creativo, che non conosciamo e
che ci è di luce e di spavento.
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MELANCHOLIC DEPERSONALISATION
A. KRAUS

The notion of depersonalisation with respect to a particular psychiatric
syndrome is not specific. In its broader sense it signifies a feeling of
alienation from one-self or from some parts of the body. Phenomena of
depersonalisation are found mainly in neurotics, in borderline cases, in
emotional reactive but also in melancholic states. In this article we are
concerned not only with certain phenomena of depersonalisation but
with the question if a particular kind of depersonalisation can be seen as
the core of melancholia.
Every classification of melancholia so far ascribes to it a certain basic
disturbance, or at least an especially characteristic or dominant symptom. DMS-IV classifies melancholia, or mental states earlier named
endogenous depression, as mood disturbances, whereas the ICD-10 like
DMS III speaks of affective disturbances. The different conceptions of
basic disturbances, but also of characteristic or dominant symptoms of
melancholia, however, have also allowed for other classifications. Such
classifications have far reaching consequences for diagnostics and thus
also for psychiatric practice as well as for empirical research.
Let us first shortly mention some of the most important theories of
basic disturbances or basic state of melancholia. The concept of primary effective or mood disturbance is now prevailing. Even if, at least
since Griesinger, there is a far-reaching agreement among practicing
psychiatrists about the special kind of depressive mood in melancholia
– and even the DMS III spoke of its special quality –, this difference is
now ignored. The former entity of endogenous depression, melancholia
Comprendre 16-17-18, 2006-2007-2008
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respectively, is allegedly to be arrived at by adding so-called somatic
symptoms, like loss of interest, anhedonia, diurnal variation, etc., or
psychotic symptoms to the alteration of affect or mood, which as such
are not different. In accordance with this logic, different from earlier
concepts, a disturbance of affect, or mood, can only be called a psychotic one, if delusion is concomitant. Other concepts of basic disturbances are the concept of an alteration of drive, favorised especially by
Eugen and Manfred Bleuler, as well as the attempt to derive depressive
symptoms from cognitive-perceptive disturbances – i.e. in the sense of
Beck.
The difficulty with all these theories of basic disturbances is firstly
that they all start with statements reducing and in this way sometimes
falsifying the phenomena, and secondly that they isolate disturbances of
functions which should not really be isolated. The deeper the mood
alteration is, the more difficult it is to separate it from a loss of feeling
and both of these from inhibition.
All since the period of romantic psychiatry there is a continuous tradition from Heinroth to Schilder, von Gebsattel, von Ditfurth, Hutter,
Schulte to see the basic state of melancholia as a kind of depersonalisation, which is difficult to determine criteriologically and to relate to
some disturbance of function. Probably for these reasons, the theory of
depersonalisation is hardly taken heed to in psychiatry today.
Already Heinroth speaks to the point maintaining that the suffering
of the melancholic patient consists in his being separated from himself,
although he cannot separate from himself. He has a feeling of not belonging to himself. According to von Gebsattel, the theory of depersonalisation contributes more to the understanding of melancholia than that
of the inhibited or mood disturbed person, etc.. Von Gebsattel sees the
reduced capacity of experience, the paralysis of every spontaneity and
the feeling of emptiness as a consequence of the change of the internal
temporalisation of the depressive personality. To him, the symptomatology of melancholia is nothing but an endogenous reaction to the not
always consciously experienced but always lived and suffered disturbance of temporalisation.
Undoubtedly, there are numerous phenomena of depersonalisation
and of derealisation to be observed in melancholia. Where these are
predominant, we speak of a depression of alienation since the studies
by Kleist, Störring, Petrilowitsch, Glatzel and others. This depression
of alienation (Entfremdungsdepression) consists mainly in a loss of
feeling in the sense of Johnson, or better as K. Schneider said, a feeling
for the loss of feeling relating to oneself, to ones body as well as to
others: an auto-, somato- and allopsychic depersonalisation. The patient
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might feel a loss of existence, feeling like a mummy. To the
depersonalisation corresponds a derealisation: like the I also the world
has become alienated.
Here we have to do with such forms of melancholia where the alienation of ones own person as well as of the surrounding world is experienced consciously. Also the DSM-IV and AMDP emphasize this conscious experience of the patient in the concept of depersonalisation.
But, apart from this kind of depersonalisation, there is also depersonalisation in an only unreflectedly but lived way, already mentioned by
von Gebsattel. This lived depersonalisation is, as we will show in the
following, possible to be demonstrated phenomenologically. This
means, it is not a merely theoretical construct. It gives a particular
quality to many other melancholic phenomena, which for the patient is
often difficult to describe.
We will show the lived alienation at first in the so-called mood alteration, whereby we have to ask ourselves, whether in its core we have
to do with a mood in the same sense as with for instance normal dejectedness or happiness. The melancholic patient himself is mostly able to
differentiate between a melancholic mood alteration and dejectedness.
He experiences this mood alteration as something strange, forced
upon him. He has no access to it. Although it has taken complete hold
of him, he cannot identify himself with it in such a way that he could be
himself in this kind of mood. Because he is, after all, this alienated being, he experiences himself as empty, lifeless, like dead. This is the
phenomenal content of what Freud described as the emptiness of the I.
The melancholic patient is not only cheerless, not only anhedonic,
but he cannot be cheerful even if he has reason to. Further, his melancholic mood is not motivated, not to be explained, so that he cannot
communicate about it, what makes him isolated from his fellows.
Compared to a mourning person, he shows a lack of emotion (lat.
motion). The patient says: «It doesn’t go away». Whereas Jacobson
finds a vacillating attitude characteristic for mourning, a change of
binding oneself to and loosing oneself from the lost object, we here
observe an emotional rigidity, a fixation of the melancholic patient,
experienced also with respect to his thinking.
This fixation or incapacity of emotion is probably the reason for the
fact that in the case of a loss the melancholic patient cannot work over
his mourning. So nothing is accomplished. Unlike the mourning, as
Binswanger states, melancholia is existentially fruitless, without consequences.
Schulte in an antithesis to the concept of the vital sadness of K.
Schneider spoke of a non-being-able to be sad of the melancholic per245
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son. But what has changed in melancholia opposite the mourning is, in
our understanding, not such much the ability to be sad but the ability to
behave sadly, which is the essential part of mourning. Not the passivereceptive but the active-expressive part of mourning has changed. The
lacking behaviour of mourning manifests itself from inside in an emotional immobility, a lacking alternating change of the internal attitude
of binding and loosening mentioned above, from outside in a being
enclosed in oneself, with mimic rigidity, an incapability of weeping,
etc..
The passive-receptive part of mourning, however, which corresponds to the vital element of K. Schneider in his notion of vital
depression, is rather dominant in the physically felt heaviness, tiredness, etc.. The behaviour of a mourner, we could say, becomes replaced
by a sadness of the body. The being of a body, articulated in the general
and localized body-feeling (globus melancholicus, feelings of oppression, etc.) becomes dominant in relation to the insufficient expressiveinstrumental having a body. Because the corporality and thingness of
the body is thus in the foreground, Dörr-Zegers and Tellenbach have
rightly spoken of the body becoming chrematic. This corresponds to a
somatic or rather bodily depersonalisation.
The melancholic disturbance of drive is in our view – as well as the
melancholic mood alteration in its core – a phenomenon of depersonalisation. Here we have not to do only with a paralysis of a vis a tergo, an
insufficient release of energy, but above all with a being inclosed in
oneself (Griesinger), a not being directed to the world, a lacking of selftranscendence. This is a kind of inhibition very different from that in
neurotics. In psychogenic depression, the melancholic inhibition, as
well as anaesthesia, is not to be found. Only the lacking self-transcendence, a not being able to become in the sense of von Gebsattel, makes
the melancholic disturbance of drive understandable. It explains the
multiple complaints of the patient of not being able to speak, to move,
to eat and so on, all what the patient functionally mostly is able to do.
I could not here deal with the melancholic delusion as a self-explication of the patient of his depersonalisation. This could make clear
what depersonalisation signifies with respect to his identity formation
and from there to form a bridge to his premorbid personality. A more
elaborate phenomenological explication of the melancholic depersonalisation, intuitively grasped by the feeling for melancholia of the psychiatrist, could, in our view, contribute to a better delimitation and reclassification of the melancholic syndrome.
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IL LUOGO DEL SIGNIFICATO
E LO SPECCHIO DEL SENSO.
NOTE PER UN’ARCHEOLOGIA
DELLE NEUROSCIENZE
F. LEONI

I. IL MONDO IMPLICITO
Iniziamo con un esempio. Pierino e Pierina corrono e giocano per casa.
Da dietro la porta sbuca il papà brandendo un grosso mattarello. Pierino
si spaventa e scappa piangendo. Pierina scoppia a ridere e mima l’esplodere di un finto bernoccolo.
Potremmo immaginare (psicoanalisi da due soldi) che Pierino sia
consapevole di qualche sua malefatta, e quindi si aspetti un qualche castigo; per questo comprende subito il gesto del papà come il plausibile
annuncio di una punizione terribile. E che Pierina non abbia invece, a
torto o a ragione, alcun senso di colpa; per questo vede subito il lato
comico della scena, forse la citazione di un cartone animato, certo la
minaccia scherzosa di chi non le farebbe mai del male.
Potremmo anche immaginare che il papà non sia più in chiaro di
Pierina e Pierina sul significato del suo gesto. In parte non darebbe mai
il mattarello in testa ai figli, che ama come ogni buon padre. In parte lo
darebbe volentieri, come capita forse a ogni buon padre. Sicché il papà
capisce bene sia la fuga di Pierino sia il riso di Pierina, ma non capisce
come dovrebbe sentirsi, quanto a sé, e resta stupito dell’accaduto molto
più dei suoi figli.
Che cosa ci interessa di questo esempio tanto banale e schematico?
Che in ciascun caso il significato del gesto del papà sembra stare nel
suo gesto e contemporaneamente nello sfondo del gesto: quello che Pierino pensa di sé, quello che Pierina pensa di sé, quello che il papà pensa
Comprendre 16-17-18, 2006-2007-2008
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di Pierino e di Pierina e di se stesso, insomma il mondo complessivo di
quella famiglia, quello che era capitato negli istanti o nelle ore precedenti la scena, e così via. Anzi, ciò che dà significato al gesto del papà è
proprio quello sfondo, e senza di esso quel gesto resterebbe incomprensibile. È arrabbiato? Sta scherzando? Senza sfondo, Pierino e Pierina
resterebbero privi di ogni “appoggio”, di fronte al papà e al suo gesto.
Ma anche il papà sarebbe privo di ogni appoggio, e non potrebbe neppure alzare il braccio se non stesse già da sempre “poggiando” su uno
sfondo implicito di senso, o, per dire la cosa altrimenti, se non stesse in
qualche modo “rispondendo” o “corrispondendo” a qualcosa come una
domanda postagli da quello sfondo.
Potremmo chiamare questo sfondo con un termine canonico della
fenomenologia, “mondo”, rinviando con ciò alle celebri analisi svolte
in proposito da “Essere e tempo”, analisi che certo costituiscono uno
dei risultati più alti del cammino di Heidegger, nonché uno dei motivi
più vivi intorno a cui si arrovella il lavoro fenomenologico contemporaneo (in particolare i paragrafi 15-18). Il tratto per noi più rilevante del
fenomeno del “mondo” potremmo per ora indicarlo semplicemente in
questi termini: si tratta di una vigenza implicita nell’esplicito, di una
presenza che non ha la forma della presenza oggettiva, di un supporto
dell’azione che non ha la consistenza della cosalità. Heidegger dice ad
esempio che il mondo consiste in una totalità di rimandi, ed entrambe
queste espressioni suggeriscono possibili percorsi d’analisi che qui ci
limitiamo a richiamare per rapidissime suggestioni. Il chiodo rimanda
al martello (è appunto uno degli esempi di “Essere e tempo”), e in un
contesto ignaro di martelli un chiodo non avrebbe il significato del
chiodo, ed ecco che ogni “cosa” è tutt’uno con un insieme di rimandi
che non sono cosali: nel chiodo non troveremo mai qualcosa come il
“rimando” al martello, che risiede piuttosto nella nostra conoscenza del
contesto ovvero nella nostra frequentazione più o meno abituale della
pratica quotidiana del martellare, ad esempio per appendere un quadro
a una parete, aggiustare un tavolo e così di seguito. Col che stiamo però
già costeggiando l’altra espressione heideggeriana, quella che indica
nel mondo una totalità, e stiamo già avvistando almeno in scorcio le sue
implicazioni: una “cosa” qualsiasi, chiodo o martello o mattarello,
fanno sempre tutt’uno non con un singolo rimando, ma con una molteplicità di rimandi, al quadro da appendere, alla parete che lo dovrà
ospitare, al salotto che ne sarà adornato, che via via si allargano e si intrecciano vicendevolmente a costituire un insieme che ha i tratti non del
frammento irrelato ma della completezza in certo modo esaustiva e
senza resto. Nessuno fa mai esperienza di una parete, se non negli
esempi proposti dalla cattiva filosofia, giacché il chiodo o il quadro
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stanno sempre in un rapporto di continuità con una parete e con una
stanza, la stanza con un appartamento e con una città, e d’altra parte il
quadro, l’appartamento e la città non si aggiungono via via l’uno
all’altro in maniera estrinseca, ma sono per così dire impliciti e consustanziali l’uno all’altro, secondo una molteplicità non di giustapposizione ma di compenetrazione, come avrebbe forse detto Bergson.

II. LA RISPOSTA DELL’ALTRO
Passiamo a un secondo esempio. Pierino riceve uno schiaffo dal papà.
Pierino lo guarda incredulo: «Mi hai picchiato per scherzo o per davvero?». Il papà si è già pentito di avergli dato uno schiaffo e prende la
palla al balzo: «Per scherzo, naturalmente». Pierino non versa neanche
una lacrima. Anzi sorride sollevato. Forse anche il padre di Pierino, al
sorriso del figlio, sorride sollevato.
L’esempio proviene da un testo di Jacques Lacan, che ne parla in
uno dei suoi seminari (Seminario I, lezione del 12 maggio 1954). Ci
mostra di nuovo un gesto, e un che di eccedente rispetto al gesto, senza
di cui tuttavia il gesto non avrebbe significato e forse non sussisterebbe
come gesto. C’è insomma un gesto, in questo caso, e l’avventura della
sua comprensione: da parte di Pierino, senza dubbio; ma anche da parte
del papà di Pierino. C’è uno scambio di battute, per dire così, o una
conversazione di gesti, come diceva ad esempio Herbert Mead, e come
ripetono oggi i neuroscienziati al cui lavoro ci volgeremo tra breve.
Uno schiaffo, una domanda, una risposta, un sorriso, un altro sorriso.
Anche la parola è un gesto, pensava Merleau-Ponty (a questo livello
possiamo disinteressarci di una differenza peraltro interessantissima e
decisiva, come quella tra un gesto di mano e un gesto di parola).
Soffermiamoci piuttosto sul fatto che quanto qui accade è simile, e insieme dissimile, a quanto ci mostravano il primo esempio e la sua succinta lettura “heideggeriana”, e che proprio questa natura “conversazionale” dello scambio, a cui assistiamo, racchiude un suggerimento prezioso per chi voglia avvicinare il problema del significato e della comprensione del significato, su cui già riflettevamo ragionando sul primo
esempio1.
Simile, dicevamo, per un verso. Il significato di un gesto non sta nel
solo gesto, ma anche fuori di esso, in un contesto via via più ampio,
1

Sulla natura “conversazionale” del fenomeno del senso, sono importanti le pagine di R. Ronchi (“Teoria critica della comunicazione”), che offrono uno sfondo
imprescindibile a questo percorso.
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senza di cui non vi sarebbe gesto e non vi sarebbe significato. E dissimile, anche se non in contraddizione: il significato di un gesto non sta
nel solo gesto, ma nella risposta che quel gesto incontra nel mondo e
grazie al mondo, risposta che lo ristruttura e lo trasforma spostandone
la posta in gioco e rimodellandone la fisionomia, al limite rovesciandone i connotati e facendo di un gesto rabbioso uno scherzo o di uno
scherzo un gesto rabbioso. Espressioni, queste ultime, peraltro bisognose di molta cautela, nella misura in cui, se prendiamo sul serio
l’esempio e se ci sforziamo di meditarlo con coerenza, scopriamo che
nessun gesto è mai davvero “il primo”, che lo schiaffo ha sempre e ovviamente qualcosa alle proprie spalle, che ogni gesto è la battuta che
sembra aprire una vicenda solo in quanto a suo modo ne chiude
un’altra. Sicché, se un gesto viene ristrutturato nel suo significato dalla
domanda di Pierino, quello stesso gesto, a propria volta, ristruttura ciò
che lo precede e che noi semplicemente non abbiamo riferito nel momento in cui abbiamo scelto di far iniziare la scena con lo schiaffo
piuttosto che con un evento precedente. Come sa ogni regista cinematografico, la chiave di una scena sta nel montaggio attraverso cui la si
costruisce. Questione di taglio e di montaggio, dunque, su cui dovremo
tornare presto.
In breve: il significato di un gesto sta nel campo dell’altro, per usare
questa celebre espressione di Lacan. È l’altro a detenere le chiavi del
significato del mio gesto. La sua parola risignifica a ogni istante la mia
parola, il suo gesto getta a ogni istante la propria luce retrospettiva sul
mio. Allo stesso modo, il “do” centrale che ora suono al pianoforte assume colori affatto diversi a seconda che dopo il “do” venga un “mi”
naturale o un “mi” bemolle, e che quel “mi” naturale o bemolle stendano sul “do” la luce solare di una terza maggiore o il velo di tristezza
di una terza minore. Ciò che viene dopo dà significato a ciò che viene
prima, anzi “è” il significato di ciò che viene prima, e il significato di
un gesto o di una cosa non sta mai in quel gesto o in quella cosa assunte
“in sé”, come in genere siamo propensi a credere, ma nella relazione
che, a posteriori e a cose fatte, investe e trasfigura quella cosa “in sé”
(che, dunque, non è mai davvero “in sé”, ma sempre e letteralmente “in
altro” e “per altro”).
Un’ultima chiosa. Se Heidegger insegna che il significato di una
cosa è sempre e soltanto nel senso del suo mondo, Lacan suggerisce
che il significato di un gesto è sempre e soltanto nel senso della risposta
dell’altro, o piuttosto è sempre “la” risposta dell’altro, unico luogo del
senso. Ma il mondo è ciò a cui risponde ogni cosa e ogni gesto, e l’altro
lacaniano, che risponde alla parola di Pierino risignificandola, è a sua
volta e a suo modo un segno del mondo o è il mondo stesso, di cui ogni
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gesto e ogni cosa è segno. Dire mondo e dire altro, dire sfondo e dire
risposta è dire, da un certo punto di vista, il medesimo, in quanto sia il
mondo sia l’altro indicano il movimento in cui e per cui, ogni volta, il
significato si costituisce come significato e insieme si destituisce come
significato: come la schiuma dell’onda, che la massa scura del mare ricama e subito disfa nell’evidenza di una nuova figura.

III. L’IPOTESI DEI NEURONI SPECCHIO
Torniamo a Lacan e al suo Pierino. Potremmo immaginare una lettura
neuroscientifica di questa conversazione di gesti che vede l’alternanza
di uno schiaffo, una domanda, una risposta, un sorriso, un secondo sorriso. L’argomento è di attualità – come tutti sanno – e convoca una
volta di più sulla scena del sapere le scienze della natura e le scienze
dello spirito, come si chiamavano un tempo, e l’intero corredo di promesse e di difficoltà che un dialogo tra queste sorelle tanto riottose
porta con sé.
Possiamo immaginare ad esempio che i neuroni del papà si attivino,
coinvolgendo tutte le aree necessarie a produrre ciò che chiamiamo,
guardandolo da fuori, il gesto dello schiaffo. Possiamo immaginare che
anche i neuroni specchio di Pierino si attivino, riproducendo il gesto
dello schiaffo in una sorta di abbozzo, di replica interna e potenziale,
come sappiamo dagli innumerevoli studi condotti in materia (Rizzolatti,
Sinigaglia). Pierino d’altra parte non restituirebbe mai lo schiaffo e,
nella fattispecie, si limita a chiedersi che cosa stia succedendo, sperando di potersi dire prima o poi tra sé e sé – come suggerisce il titolo
del bel libro di Giacomo Rizzolatti e Corrado Sinigaglia – «caro papà
so quel che fai», «ho capito che schiaffo era questo che mi hai appena
dato», «sono certo che in un modo o nell’altro non vuoi davvero spaccarmi la faccia».
Che cosa riproducono i neuroni di Pierino? Se stiamo a quanto ci insegnano Rizzolatti e Sinigaglia, potremmo dire per ora che i neuroni di
Pierino riproducono lo schema del gesto del papà, la sua ossatura neuronale, la “machinery” che, nel papà, è necessaria a produrre il suo gesto e che, in Pierino, sarebbe necessaria per riprodurlo o anche solo per
capirlo: il braccio che si muove, la mano che si alza, le dita che si distendono e così di seguito. Inutile entrare più nel dettaglio. Sappiamo
tutti com’è fatto uno schiaffo, sul piano quotidiano del “mondo della
vita”, e sappiamo tutti che sul piano della comprensione scientifica nessuna descrizione potrebbe mai eguagliare la precisione infinitesimale
delle sempre più raffinate tecniche di brain-imaging. Poniamoci piutto-
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sto un interrogativo di fondo. Tutto questo che avviene nella corteccia
di Pierino costituisce la sua comprensione del significato del gesto del
papà? Comprendere il significato di un gesto significa riprodurre implicitamente, a livello d’attivazione di neuroni specchio, il gesto che si
vede eseguire ed eventualmente si subisce?
Sì e no. Certo gli alfieri della ricerca neuroscientifica propendono
per il sì, ritenendo in sostanza che la radice del comprendere o il comprendere stesso – sia esso declinato in senso affettivo o cognitivo, sia
esso registrato nella corteccia di un primate o, in termini non troppo
dissimili, nella corteccia di un uomo o di una donna – risiedano in ultima analisi in questo meccanismo di rispecchiamento motorio, o percettivo-motorio: «dagli atti più elementari e naturali, come appunto afferrare del cibo con la mano o con la bocca, a quelli più sofisticati, che
richiedono particolari abilità, come l’eseguire un passo di danza, una
sonata al pianoforte o una pièce teatrale, i neuroni specchio consentono
al nostro cervello di correlare i movimenti osservati a quelli propri e di
riconoscerne così il significato. Senza un meccanismo del genere potremmo disporre di una rappresentazione sensoriale, di una raffigurazione “pittorica” del comportamento altrui, ma questa non ci permetterebbe mai di sapere cosa gli altri stanno davvero facendo» (ivi, pp. 3-4).
Ma abbiamo visto che proprio Pierino non sembra pensarla così. I
suoi neuroni specchio si sono presumibilmente attivati, al momento
dello schiaffo. La sua corteccia avrà riprodotto debitamente l’attivazione corrispondente al gesto del padre e avrà mimato, in abbozzo, lo
stesso gesto che la guancia di Pierino, là fuori, stava subendo nello
stesso istante. Eppure, per Pierino, la comprensione di ciò che accade, o
è appena accaduto, è ancora insoddisfacente. Pierino ha anzi bisogno di
un supplemento d’indagine, per giungere ad una qualsiasi forma di
comprensione dell’accaduto («Mi hai picchiato per scherzo o per davvero?»). Soltanto qui inizia l’effettiva comprensione del gesto e si consolida qualcosa come un “significato” di quel gesto, ovvero: solo qui
inizia l’avventura di una risposta “intelligente” a quel gesto, la realizzazione di un’azione che gli corrisponda comprendendone il significato, il
rilancio di un’azione ulteriore che dialoghi con quel significato in modo
coerente e pertinente: il sorriso o il pianto, un’eventuale ulteriore domanda e così di seguito. Si dirà: ma che quello fosse uno schiaffo, Pierino lo ha ben compreso, altrimenti come potrebbe avere avuto l’idea di
chiedere se quello fosse uno schiaffo serio o scherzoso? Buona domanda, che lasceremo in sospeso per qualche riga.
Notiamo intanto che la “conversazione” prevede una serie di battute,
e che il “significato” intorno a cui ruota la conversazione si rinnova a
ciascuna nuova battuta, disponendo il nuovo significato dietro le pro254
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prie spalle, nello “spazio” o nel “tempo” della prima battuta, e creando
l’illusione che il nuovo significato non sia affatto nuovo ma, anzi, fosse
già là, in attesa d’essere eventualmente chiarito o esplicitato. Questa
metamorfosi retroattiva si manifesta una prima volta nella risposta del
papà (che dice “per scherzo, naturalmente”); una seconda volta nella
risposta di Pierino (che corrisponde allo schiaffo come scherzo prendendolo appunto come uno scherzo, ovvero sorridendo); una terza volta
nell’ulteriore risposta del papà (che corrisponde al sorriso sorridendo a
sua volta, ovvero rilanciando al figlio il senso del suo sorriso). Ma questo stesso gioco metamorfico e retrogrado si manifesterebbe naturalmente anche nel caso in cui le cose prendessero una piega meno imprevedibile e si attestassero su un binario, se si vuole, più banale e conosciuto, con il papà che dice: «naturalmente, il mio era uno schiaffo per
davvero», Pierino che scoppia a piangere a dirotto, il papà che si allontana rimuginando rabbiosamente le proprie ragioni e così via. Anche in
questa ipotesi, infatti, avremmo un evento il cui significato è “plastico”,
e una serie di “battute” che ne ridisegnano progressivamente e complessivamente il profilo: è la parola del padre a fare del gesto di poco
prima uno schiaffo, è il pianto di Pierino a fare della parola del padre
un’accusa terribile e così di seguito.
“Così di seguito”, ovvero: la conversazione è infinita. Infinita idealmente ma anche fattualmente, come potremmo verificare senza
troppe difficoltà se non avessimo scelto di limitarci, per ovvi motivi di
spazio e di metodo, a ritagliare un certo segmento assunto come “esemplare” dal continuum dell’esistenza di Pierino e della sua famiglia, e a
lavorare sul solo esempio, ovvero sul segmento anziché sul continuum.
Infinita orizzontalmente ma anche verticalmente – si potrebbe aggiungere – nella misura in cui ogni risposta rilancia l’infinita profondità ed
estensione di ciò che la precede e la motiva, e proprio perché la rilancia
anche la ricapitola, la comprime in un unico punto a suo modo totale,
memoria intensiva e integrale dell’intera catena conversativa. Che,
d’altra parte, in questa operazione di ritaglio che compiamo “per motivi
di spazio e di metodo” non ci sia nulla di ovvio ma, anzi, si nasconda in
essa il nocciolo stesso del problema del significato, dell’operazione peculiare che le scienze della natura mettono in atto intorno all’enigma
del senso e dell’operazione toto coelo diversa che le scienze dello spirito articolano sul medesimo terreno, è quanto vedremo via via più dettagliatamente e approfonditamente.
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IV. IL CERCHIO QUADRATO
Un passo dopo l’altro ci siamo inoltrati in una selva fittissima. E abbiamo incontrato una serie di nodi che prima o poi dovevano venire al
pettine. Chiediamoci infatti: come questo botta e risposta che “è” il significato può “stare”, può “trovare posto”, può “diventare rilevabile”,
all’interno del meccanismo dello specchio neuronale e dei dispositivi di
misurazione neuroscientifica di quell’attivazione? Oppure – per esprimere lo stesso interrogativo in prospettiva diversa – che cosa si deve
rispecchiare, per esattezza, perché si dia comprensione del gesto nel
senso di Pierino, il quale, per dire la cosa banalmente, non si accontenta
di dire «era uno schiaffo», ma vuole sapere «che schiaffo era»? È davvero sufficiente a garantire la comprensione del significato di un gesto
il fatto che si dia un rispecchiamento del gesto stesso nella sua purezza
e semplicità (nel suo “contenuto”, come in fondo propone Vittorio Gallese, quando scrive che i neuroni specchio dimostrano che ci si comprende l’un l’altro in quanto si condividono dei “contenuti” attraverso
l’attivazione “mimetica” dei neuroni-specchio in occasione del gesto
della persona osservata)? Più nel profondo, esiste mai qualcosa, come
un gesto che ha il significato di uno schiaffo, senza che quel significato
abbia anche il senso del “per scherzo” o “per davvero”, ovvero il senso
del mondo e della risposta dell’altro che ne orlano la semplice presenza
per farne una presenza “sensata”?
Certo le neuroscienze attuali sono bene in chiaro circa la necessità di
rispondere negativamente a quest’ultima domanda: non esistono “movimenti” ma “azioni” o “gesti”, appunto, cioè azioni e gesti “contestualizzati” e “complessi”, dotati di un significato compiuto e complessivo
anche nelle loro unità minime, e di un significato di natura appunto
“contestuale”, legata ad un certo scenario e ad una certa pratica in atto,
ad un certo mondo e ad un certo insieme di risposte vigenti, come noi
potremmo dire nei nostri termini. Sembra quindi che questa nozione di
“contesto” porti le neuroscienze a un passo dalla prospettiva fenomenologica e, infatti, la fenomenologia – da questo punto di vista come da
altri – si è rivelata uno strumento particolarmente utile a chi è impegnato nell’affascinante lavoro di laboratorio intorno ai mirror-neurons.
Si vedano ad esempio, sulla natura “contestuale” dell’azione del vivente, animale o umano, le ingegnose sperimentazioni descritte da Rizzolatti e Sinigaglia, incentrate sul problema dell’influsso del “contesto”
sull’“intenzione” con cui verrebbe compiuta una “azione”. Sperimentazioni che richiameremo citando le didascalie di un ricco corredo
d’immagini che non potremo invece riprodurre: «Figura 5.3, stimoli
usati per studiare le aree corticali coinvolte nella comprensione delle
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intenzioni altrui. Ogni colonna mostra gli stimoli usati nelle tre condizioni dell’esperimento, contesto, azione, intenzione. Nella prima (contesto), i soggetti vedevano due immagini del piano di un tavolo come
appare prima di colazione, “prima del tè” (in alto), e dopo la colazione,
“dopo il tè” (in basso). Nella seconda (azione), i soggetti vedevano la
mano di una persona afferrare una tazza con una presa di forza (in alto)
e con una presa di precisione (in basso). L’azione era compiuta in assenza di ogni contesto. Nella terza condizione (intenzione), i due tipi di
presa venivano mostrati nell’ambito del contesto “prima del tè” e “dopo
il tè”, così da suggerire l’intenzione, rispettivamente, di “prendere la
tazza per bere” (in alto) o di “prendere la tazza per rimetterla a posto”
(in basso)» (Rizzolatti e Sinigaglia, p. 122)2.
Si deve allora immaginare che ciò che si rispecchia non è il gesto in
sé, ma il gesto nella complessità del “mondo contestuale” con cui fa
corpo e nel gioco implicito delle risposte che ne dislocano il senso?
Certo che sì, su questo sembra, a questo punto, che l’accordo sia generale. Ma che cosa significa che è necessario rispecchiare lo sfondo di
mondo a cui un gesto risponde o il trasferimento incessante del senso
attraverso le risposte che ogni volta lo rilanciano? È lo stesso, rispecchiare il movimento del senso (lo sfondo di mondo, il rimbalzo delle
risposte, il transfert del significato) e rispecchiare il “significato” del
gesto (il suo “contenuto” motorio, il suo schema di attivazione)? Perché
proprio qui, è chiaro, nascono tutte le difficoltà. Comprendiamo bene
come si possa rispecchiare un contenuto, ovvero e in generale una
“cosa”. Sono questi e questi neuroni che si attivano nel papà e sono
questi e questi neuroni che si attivano in Pierino; in versione più generica e divulgativa: è questo il meccanismo che produce un gesto ed è
l’imitazione di questo stesso meccanismo che produce in un osservatore
la comprensione di questo stesso gesto; in versione cognitivo-comportamentale: è questo il significato di un certo gesto ed è l’imitazione interna, implicita, in abbozzo di questo stesso significato a costituirne la
comprensione e l’interpretazione nell’osservatore. Ma – abbiamo visto
– il significato di un gesto non è nulla di simile ad una “cosa”.
Nient’altro che questa semplice verità indicava, in ultima analisi,
l’incursione poco fa accennata in Heidegger e Lacan. Dire che il significato di un gesto sta nel gioco delle sue risposte o nello sfondo del suo
mondo significa dire che non è nulla di “in sé”, nulla di “cosale”, nulla
di “circoscrivibile” in un qualsiasi oggetto. Che cosa significa allora
“rispecchiare”, se il movimento del rispecchiamento non ha per oggetto
una cosa, ovvero non ha per oggetto un oggetto? Si può rispecchiare
2

L’esempio è tratto però da M. Iacoboni, V. Gallese et al..
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qualcosa di diverso da una cosa o da un oggetto? Si può immaginare un
esperimento che indaghi il rispecchiamento di qualcosa di diverso da
una cosa? Si può immaginare un esperimento che indaghi un’“attivazione” senza ridurla ad una misura oggettiva, cioè ad un oggetto immobile? Che cos’è, in ultima analisi, un’attivazione o in generale una
“azione”?
Domande che convergono e si riassumono in un interrogativo più
radicale e più inquietante, che potrebbe essere variamente formulato e
declinato. Non sembra esserci un inciampo metodologico fondamentale
sulla strada delineata da queste domande, derivante dal fatto che una
scienza è per definizione una scienza di fatti, di cose, di oggetti e che,
per definizione, il “mondo” o la “risposta” non sono un fatto, non sono
una cosa, non sono un oggetto? C’è, in altri termini, un’impossibilità
metodologica costitutiva che impedisce la costruzione di una scienza
del significato, così come la geometria impedisce la costruzione di un
cerchio quadrato? Oppure le cose non stanno così e le scienze potrebbero tentare questa via mai battuta, certo meno congrua con il loro metodo, ma forse più congrua con il loro inoggettivabile oggetto?

V. IL QUADRATO ROTONDO
Lasciamo alle scienze questi problemi forse irresolubili e queste domande su cui torneremo in chiusura, non tanto per tentare di dar loro
risposta, quanto per meglio metterne a fuoco il senso. Proviamo a tracciare, per converso, un quadro delle difficoltà non meno preoccupanti
che assalgono la fenomenologia stessa non appena essa si porta sulla
soglia del fenomeno del senso, che pure costituisce il suo terreno
d’elezione e il suo pane quotidiano.
Dicevamo che il significato di un gesto “è” la risposta che lo investe
(Lacan), che il significato di un gesto “è” lo sfondo a cui esso risponde
(Heidegger). Risposta e sfondo non sono in nessun modo qualcosa di
simile ad un significato o ad un oggetto. Non sono in nessun modo
qualcosa di “tematico”, per utilizzare un termine tecnico della fenomenologia di Husserl. Ma proprio questa circostanza pone al metodo della
fenomenologia classica un problema davvero temibile, se è vero che il
tematico è la regione che per definizione costituisce l’oggetto di quel
metodo e se le analisi, che quel metodo ispira, vertono essenzialmente
sul modo in cui si dà un certo fenomeno, sullo stile della presenza di un
certo oggetto, sulla configurazione dell’esperienza di un certo significato. Ovvero, vertono sempre e soltanto su qualcosa di tematico. Ciò
che fa problema, allora, è il semplice fatto che nel movimento della ri258
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sposta o nel fenomeno del mondo, ovvero nella “struttura” del senso,
non c’è mai nulla di propriamente tematico. Lo sfondo di mondo, il
rimbalzo della risposta, queste vere e proprie matrici del senso non
sono mai dei “temi”, semplicemente perché essi sono il bordo intematizzabile di qualsiasi tema, anzi, il bordo intematizzabile attraverso il
quale soltanto qualcosa diviene tematizzabile o viene tematizzato.
L’evento dello sfondo, l’evento della risposta non sono mai oggetti di
un’analisi possibile, perché non sono in alcun modo degli “oggetti”.
Obiezione: sfondo e risposta, orlo del mondo e parola dell’altro, se
non sono dimensioni tematiche oggettive, sono certo dimensioni “tematizzabili” o “oggettivabili”, tant’è che ne stiamo parlando, tant’è che
in qualsiasi momento potremmo, a bocce ferme – come si suol dire –
osservare il contesto di mondo in cui stanno il chiodo ed il martello, o
la catena di risposte all’interno della quale si colloca quella battuta che
ci interessa, sia essa lo schiaffo o la domanda di Pierino o la malefatta
che aveva provocato l’irritazione del papà. Eppure, guardiamo più a
fondo. Non appena il mondo o la risposta vengano tematizzati o oggettivati, essi sfumano. Sfumano, beninteso, come mondo o come risposta.
Diventano rispettivamente un oggetto del mondo o una “battuta” della
conversazione in corso. Accade, cioè, proprio come nelle celebri immagini elaborate dalla psicologia gestaltista: o si vede il coniglio, e
l’anatra cade nello sfondo, o si vede l’anatra e il coniglio cade nello
sfondo; ma l’anatra e il coniglio insieme, la figura e lo sfondo insieme,
non si vedono mai; perché non si possono vedere, ed è anzi
l’invisibilità dello sfondo a rendere visibile la figura. Quando lo sfondo
diventa visibile, ad esempio in figura di anatra, lo diventa appunto in
figura o come figura. Ovvero come la cosa più lontana dalla “natura”
dello sfondo considerato come sfondo. Mai, insomma, si dà la possibilità di cogliere il mondo come tale o la risposta come tale. In un certo
senso, questo accade per la semplice ragione che il mondo e la risposta
non sono nulla di “come tale”. Difficoltà che le neuroscienze ritrovano
a loro volta e a loro modo nel momento in cui indicano la natura “contestuale” dell’azione del vivente, ma fanno del contesto una semplice
sommatoria estrinseca di oggetti “tematici”, ovvero di elementi “discreti” e di componenti “oggettive” (con ciò mancando una volta di più
la natura contestuale del contesto e sospingendo il luogo, in cui il contesto esercita la sua efficacia peculiare, semplicemente un po’ più in là,
al di fuori dal proprio campo di rilevazione).
Non basta. La fenomenologia classica, nella sua versione “coscienzialista” o “psicologista”, come i suoi critici sono soliti definirla, incontra su questa strada una seconda difficoltà rilevantissima. Se infatti
il significato non è nulla di “in sé”, ma sta tutto e integralmente nel
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movimento che lo vede provenire dal mondo o dalla risposta dell’altro,
insomma dal non-tematico, al quale ogni significato tematico risponde
e rispondendo al quale si costituisce tematicamente, allora si deve concludere che non c’è mai nulla di simile a un significato che si tratterebbe di cogliere empaticamente, cioè di “Fuehlen-ein”, di “sentire
dentro” l’alter ego, o d’interpretare in modo più o meno fedele
all’originale, o ancora di avvicinare sempre più accuratamente per via
“analogica”, come spesso la fenomenologia ha proposto3. Che il significato non sia nulla di “come tale”, non sia nulla di simile ad un “tema”,
comporta infatti che il significato non possa essere l’oggetto di un rispecchiamento “neuronale”, ma neppure “coscienziale”. Nella coscienza dell’altro non c’è traccia di significati, e se i significati sono
tutti e soltanto nel rimbalzo dal mondo e dall’altro, questo significa che
la coscienza stessa “è” nel movimento di quel rimbalzo e vi è come uno
dei significati che quel movimento costituisce ad ogni successiva battuta della sua conversazione. Il che mostra, per altro verso ancora,
l’astrattezza della classica problematica analitica delle “altre menti” e
della comprensione di ciò che le “altre menti” nasconderebbero nelle
loro privatissime ed anglosassoni profondità4. Il senso non è mai “dentro” la mente dell’altro al modo di una “cosa”, che starebbe dentro
quell’altra “cosa” che è l’other mind. Se il senso è il movimento del suo
incessante trasferimento5 esso sta sempre e soltanto a metà strada tra
l’una e l’altra mente. Esso si situa, o coincide con, o meglio ancora “è”,
una sorta di fuori assoluto (per il quale né una fenomenologia ridotta a
coscienzialismo, né una comprensione “materialistica” del fenomeno
del significato sembrano avere spazio).

3

Un riferimento su tutti: E. Husserl, “Meditazioni cartesiane”, § 50, pp. 160-162:
«Una prima direzione può fornircela il senso della parola “altri”, “altro io”. Altro
significa alter ego e l’ego che è qui implicito sono io stesso, costituito entro la mia
proprietà primordiale […]. Alla fine, ritorniamo sempre alla distinzione radicale
delle appercezioni in un’appercezione che per la sua genesi appartiene puramente
alla sfera primordinale, ed in un’altra appercezione o in un altro genere di
appercezioni, che compaiono con il senso “alter ego”…»; § 51, p. 162: «Dovendo
ora determinare nella sua proprietà quella comprensione per analogia mediante la
quale un corpo viene appreso al di dentro della mia sfera primordinale…».
4
Per una panoramica sul problema (che ritorna in Wittgenstein, Ryle, Wisdom,
Ayer, Kripke, Dennett, Nagel, per citare solo i nomi più in vista) rinvio ad A.
Avramides.
5
Che il senso si possa soltanto trasferire, e non dire, è una topica che riceve
un’elaborazione decisiva in C. Sini, “L’origine del significato” (Figure
dell’enciclopedia filosofica, vol. 1), da cui queste pagine dipendono per più
aspetti.
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Si potrebbe certo notare che questa struttura di “botta e risposta” del
senso rispetto al mondo e all’altro, ha a che fare con quello che la fenomenologia classica chiama intenzionalità: ogni gesto “intende” altro,
ogni gesto ha il suo significato nell’intenzione ovvero nel suo essere
“in-tensione” verso l’altro. Salvo che questo implica che l’intenzionalità non sia mai “mia” o tua”, ma che l’“io” e il “tu” siano sempre figure interne al movimento dell’intenzionalità. O – detto in altri termini –
che l’intenzionalità abbia la struttura della conversazione, della domanda che chiama risposta, come affermava Lacan, nonché della risposta che si dà a sua volta in forma di una domanda, diceva a suo modo
Heidegger, che era sempre domanda “dell’essere”, nel senso soggettivo
del genitivo. Col che si giunge però ai confini di molte interpretazioni
più classiche della fenomenologia, e forse di molti dei cammini più coraggiosi tentati dall’ultimo Husserl, mettendo infine piede in un territorio che è ancora fenomenologico, indubbiamente, ma nel senso di
Heidegger, appunto, o del primo Merleau-Ponty (quello
dell’intercorporeità, in “Fenomenologia della percezione”) e soprattutto
del secondo (quello della “carne” come “fenomeno di specchio”, nel
“Visibile e l’invisibile”): il quale Merleau-Ponty abbandona infatti
sempre più vistosamente la problematica dell’intenzionalità, per elaborare un approccio che, ad esempio, al termine del tragitto fenomenologico, Jan Patocka erediterà e definirà senza mezzi termini come “asoggettivo”. Se una scienza “oggettiva” del significato non è che un cerchio quadrato, una “scienza” soggettiva del significato non è che un
quadrato rotondo, per dire così. Paradossi speculari, tragitti ugualmente
aporetici ancorché di segno rovesciato.

VI. COME IL SENSO PRECIPITA NEL SIGNIFICATO
Potremmo concludere osservando che il significato di un gesto non
“c’è” propriamente mai, in quanto esso coincide sempre e integralmente con la conversazione gestuale in atto, finché appunto essa è in
atto, ovvero con il movimento “conversativo” del senso, finché appunto
se ne dà l’evento. Il significato non “c’è” propriamente mai e mai può
essere afferrato come tale, perché tutto quel che si può fare per sperimentarlo è negarlo nel suo “esserci” per rilanciarlo più in là, negarlo
nel suo “come tale” per deformarlo in qualcos’altro. Sicché chi si sforza
di intendere un significato, si trova perciò stesso in una situazione non
dissimile da quella di chi compia con la mano il gesto d’afferrare
l’ombra di quella mano: nella misura in cui il gesto riesce, esso deve
anche fallire; nella misura in cui fallisce, esso riesce.
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Per altro verso, è vero che il significato c’è sempre, ovvero che c’è
significato ogni qualvolta si operi un “taglio” sul movimento della conversazione in atto. Il significato è, in altri termini, il movimento del
senso in stato di arresto. Ci troviamo di fronte sia ad una differenza assoluta sia ad una coincidenza assoluta di senso e di significato, di movimento del senso e di significato come senso in arresto. Ogni risposta
è il corpo vivo del senso ed è, insieme, un ritaglio operato sul corpo
vivo del senso, una sua sezione anatomica in forma di significato. Il significato è il corpo morto del movimento del senso, ma un corpo morto
che quello stesso movimento disegna senza sosta in se stesso e a partire
da se stesso. Sicché ogni ritaglio e ogni significato sono ancora e sempre fatti della materia del senso e trattengono, ancora e sempre, nella
propria scheggia, la traccia del rimbalzo e del movimento da cui provengono. Ad ogni battuta successiva il senso si sposta ma anche si
ferma, ovvero precipita in un significato. Il papà che risponde “per
scherzo” chiude a suo modo la vicenda. Il suo alzarsi e andarsene, o il
fatto che Pierino abbia altro da fare e se ne vada a sua volta, segnano
una cesura nella conversazione dei loro gesti e delle loro domande.
Ovunque l’intensità del senso si deposita in fotogrammi che lo ritraggono in maniera parzialissima e totalizzante, immagini nitide e definitive il cui bordo sfuocato lascia intravedere ovunque la precarietà del
punto d’arresto che le ha generate e, in quella precarietà, gli infiniti altri
arresti possibili.
Perciò è del tutto corretto dire – come facevamo a suo tempo, temendo in questo un’obiezione insormontabile – che, se Pierino chiede
al padre se il suo schiaffo fosse tale per scherzo o per davvero, deve
avere appunto riconosciuto, se non altro, nello schiaffo uno schiaffo.
Sicché lo schiaffo non sembra avere bisogno delle tardive spiegazioni
paterne per essere uno schiaffo, e un evento qualsiasi non sembra avere
bisogno di essere risignificato a posteriori per essere ciò che è. Il senso
comune è tenace, potremmo osservare. Eppure non sarebbe difficile osservare che se lo schiaffo è uno schiaffo al di qua o al di là di qualunque risposta paterna (“per davvero”, “per scherzo”, e così via), lo
schiaffo non è però uno schiaffo al di qua o al di là di qualunque risposta in senso generale. Anche il rossore della guancia di Pierino, anche la
vergogna o la rabbia di Pierino sono delle “risposte”, nelle quali soltanto “sta” lo schiaffo del padre in quanto schiaffo. E se immaginassimo un Pierino impassibile, che allo schiaffo non reagisce né con dolore, né con vergogna, non dovremmo concludere che quella sia a sua
volta e a suo modo una risposta? Dicevamo poco fa che uno schiaffo
non è mai uno schiaffo senza essere anche uno schiaffo “per davvero” o
“per scherzo” o – aggiungiamo ora – uno schiaffo dato e accolto “con
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rabbia” o con “freddezza” o assoluto “straniamento”. Fatto sta che basta scavare più a fondo per trovare, di volta in volta, il luogo di una risposta magari invisibile, il luogo silenzioso e insospettato in cui giace
lo schiaffo, con la sua presunta indipendenza da ogni risposta, e ogni
oggetto con la sua illusione d’oggettività e d’assolutezza. Forse
l’essenziale di una risposta è proprio questo suo rendersi tendenzialmente impercettibile, questo suo cancellarsi quasi istantaneamente dal
ritaglio o nel ritaglio a cui dà vita. L’oggetto è ciò che resta sul terreno
dopo che il movimento della risposta ha fatto il suo corso. Il significato
è il resto del rimbalzo del senso.
Che si nasconda nel movimento di tale auto-cancellazione il segreto
dello sguardo dello scienziato, questo strano osservatore più di tutti impassibile, questo Pierino le cui guance sono bene al riparo da ogni
schiaffo possibile e da ogni evento osservabile sulla scena del suo esperimento? Che anche lo scienziato, proprio come Pierino, registri ciò che
accade sulla scena solo in quanto risignifica silenziosamente l’accaduto, solo in quanto rilancia l’accaduto nel rimbalzo di una risposta
singolarmente silenziosa e analitica, ma non meno incisiva nel manipolare e nel ristrutturare l’accaduto stesso? Un grande neurologo, psichiatra, epistemologo come Erwin Straus ha scritto una volta, nel suo
capolavoro “Del senso dei sensi”, che la scienza del comportamento
avrebbe dovuto, un giorno, prendere il coraggio a quattro mani ed
elaborare finalmente quello che sarebbe diventato il suo capitolo decisivo, ovvero il capitolo dedicato alla scienza del comportamento degli
scienziati del comportamento. Geniale suggerimento che, in questi cinquant’anni, mai più è stato ripreso e che certo sarebbe azzardato sperare
di poter riprendere in queste poche pagine. Eppure, non è difficile tratteggiare le grandi linee di un simile studio sulle strategie di risignificazione messe in opera dallo scienziato, ovvero sul suo modo di rispondere e corrispondere al fenomeno che osserva, fissandone e sezionandone il corpo molteplice e diveniente del senso secondo alcune linee di
frattura, secondo alcuni schemi di significato per lui rilevanti.
Ogni suo sguardo è appunto un ritaglio. Ogni sua parola individua
nel continuum della scena una scansione che diviene perciò autonoma.
«Ecco uno schiaffo», esclama da dietro lo specchio, ed anche questa
sua banalissima osservazione diventa la marca che introduce nel
continuum dell’esperienza di due persone impegnate in tutt’altra cosa,
che un’analisi di ciò che accade loro, la potenza di un sapere analitico,
che tutto isola, distingue in parti, riduce in elementi semplici. Ma anche
le pratiche concrete, con cui lo scienziato organizza il setting del suo
esperimento, operano questo genere di ritagli e di scomposizioni, ovvero operano una disarticolazione della totalità concreta di mondo e del
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movimento conversativo in atto, in un insieme di scene, di blocchi elementari, di fotogrammi ultimi. La scimmia, che osserva i gesti dell’altra scimmia attraverso un passe-partout che nasconde parte del suo
corpo lasciandone vedere la sola mano (è quanto accade in numerosi e
ben noti esperimenti neuroscientifici), è essa stessa inserita in un dispositivo “scenografico”, la cui funzione essenziale è quella del ritaglio,
dell’isolamento, della produzione di un’unità elementare di significato
(“la mano”, “l’afferrare”, “la matita come tale”, “la tazza che si tratta di
afferrare”, e così via6). La scena in cui vediamo un uomo intento ad
afferrare una tazza blu appoggiata su un tavolo del tutto spoglio (Rizzolatti e Sinigaglia, p. 122) è essa stessa un dispositivo il cui scopo dichiarato è quello d’eliminare ogni motivo di distrazione, ogni elemento
di turbolenza, ogni elemento “estraneo” al contesto che si è giudicato
“appropriato” al comportamento in analisi. Il che, peraltro, non impedisce che anche lo sfondo spogliato di ogni appiglio si tramuti all’istante
in uno sfondo e in un contesto, ovvero un mondo ancorché bizzarro e
inusuale, sicché la scena in questione non mostra tanto un’azione svolta
in assenza di contesto, quanto un’azione eseguita in presenza di un
contesto peculiare, effetto e costruzione del progetto sperimentale
piuttosto che di una quotidiana circostanza di vita.
Lo sguardo dello scienziato, la sua parola che isola e definisce, il
passe-partout che ritaglia e incornicia un gesto, la scenografia che
semplifica ed enfatizza un’azione, tutto questo fa emergere, nello spazio concettuale e materiale dell’esperimento, qualcosa come un comportamento “elementare” che si staglia da quel momento in poi come
un assoluto e produce, per contraccolpo, l’idea che quel comportamento
“elementare”, isolato da ogni contesto di mondo e da ogni rimbalzo di
risposta, debba essere nato nel chiuso della mente della scimmia o
dell’uomo osservato, in forma di fenomeno neurofisiologico elementare
e debba quindi rispecchiarsi, nel chiuso della mente della scimmia o
dell’uomo osservanti, in forma di fenomeno neurofisiologico altrettanto
“elementare”. Assistiamo così alla nascita di una duplice catena di
“atomismi” paralleli e contrapposti: da un lato la serie dei comportamenti, dall’altra quella delle loro cause “neurofisiologiche”; da un lato
la catena degli atomi gestuali isolabili nei comportamenti, dall’altra la
catena degli eventi biochimici “elementari” che dovranno costituirne i
corrispettivi causali e che il meccanismo dei neuroni specchio dovrebbe
6

Per l’es. della matita, G. Rizzolatti, C. Sinigaglia, p. 38; sulla tazza, pp. 121-122.
Sul passe-partout che incornicia l’azione dell’osservato, nascondendone alcuni
“segmenti” e rendendone visibili altri, cfr. – tra i molti esempi disponibili nel testo
– quelli di pp. 98-99.
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appunto rispecchiare, perché avvenga la “decifrazione del significato”
in gioco nella situazione7. Doppio atomismo la cui origine non sta in
una presunta fedeltà all’articolazione dell’epifenomeno comportamentale né del fenomeno neurofisiologico, ma nel procedere analiticoscompositivo delle procedure d’osservazione e di sperimentazione delle
neuroscienze stesse.
È infatti il loro occhio analitico a scomporre il comportamento in
segmenti “epifenomenici” e, insieme ad essi, la necessità di andarne a
cercare degli equivalenti biochimici altrettanto segmentati. È il loro occhio a scomporre il movimento a ritardo del senso in una giustapposizione di significati tutti contemporanei e tutti autosufficienti, col risultato di dover poi andare a cercare nell’attività cerebrale altrettanti
“stati” neurofisiologici la cui consistenza, ovvero, la cui cesura rispetto
allo stato precedente e allo stato successivo, viene molto semplicemente
dettata loro dalla scansione dell’evento “epifenomenico” che si sarà deciso d’isolare e d’adottare come unità di misura. L’idea che nel cervello
umano o animale siano in qualche modo cablati dei “dizionari” di risposte e comportamenti possibili, l’idea che l’atto del comportamento o
l’evento del senso abbiano alle proprie spalle la “potenza” aristotelica
di un dizionario elementare dei significati o dei gesti disponibili all’uso
(ivi, pp. 45-46)8, sono, allora, un puro e semplice effetto di scrittura.
Nessuno di noi parla o agisce scegliendo parole e azioni all’interno di
un repertorio preconfezionato, ovvero scegliendo da un repertorio di
elementi potenziali un singolo item da “tradurre” in atto. Ma ciascuno
di noi sembra parlare e agire in quel modo, una volta che si osservi la
scena a cose fatte, una volta che il discorso o l’azione siano terminati e
lo scienziato ne abbia affidato i risultati alla registrazione delle sue
scritture: appunti, fotografie, filmati, stringhe di byte, e così via.
Lo sguardo, la parola, la scenografia, la scrittura alfabetica o informatica. Dietro l’oggettività neuroscientifica agisce il variegato bricolage di una serie di dispositivi che potremmo immaginare raccolti sotto
queste grandi categorie. Potremmo moltiplicare e arricchire le vie
dell’analisi di questi dispositivi, allargando lo sguardo agli strumenti di

7

Sul “decifrare il significato” come un rispecchiare neuralmente la “cosa” che si
verifica nel cervello dell’altro, cfr. G. Rizzolatti e C. Sinigaglia, p. 120.
8
Ma questa logica presupposta del “dizionario” governa segretamente svariati altri
passaggi epistemologicamente cruciali dell’indagine di Rizzolatti e Sinigaglia: ad
es. pp. 107-111, pp. 126-127. L’idea di un’elaborazione “semantica” dell’informazione a livello corticale, ovvero di un’elaborazione degli stimoli percettivomotori svolta secondo un algoritmo di codifica-decodifica organizzato secondo lo
schema generale di un “dizionario”, proviene da M. Jeannerod.
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rilevazione più raffinati, alle macchine preposte (Pet, Tac, …)9. La
scienza del significato non è che l’archivio minuzioso e implacabile dei
ritagli che lo scienziato opera sul movimento del senso. La proposta di
Straus riporta alla luce quell’archivio dimenticato, promuove quella che
potremmo chiamare un’archeologia della scienza del significato (in effetti, di ogni progetto di “scienza del significato”, sia essa materialisticamente determinata come neuroscienza, sia essa determinata come
psicologia o come psicologismo). Ma, va aggiunto, lo scienziato non è
mai altrove che nel movimento stesso del senso (la coscienza husserliana – notavamo di passaggio poco fa – non è mai altrove che nel
movimento dell’intenzionalità che tentiamo in genere di farne derivare;
non è mai altrove che in quel movimento, in quanto essa è uno degli effetti di quel movimento stesso, è uno dei suoi significati interni, uno dei
suoi “oggetti”). Il che significa, se lo si osserva a rovescio, che anche la
scienza del comportamento è un effetto del comportamento – per parlare ancora come Erwin Straus – ovvero che i suoi significati sono sia
dei ritagli arbitrari del corpo del senso, sia il modo o uno dei tanti modi
in cui il corpo stesso del senso si ritaglia e si interrompe da sé, uno dei
tanti modi in cui il movimento del senso precipita, in sé e a partire da
sé, in significati e oggetti insieme assolutamente arbitrari ed assolutamente legittimi.
Ci si potrebbe domandare in ultima analisi: che cosa mostra questo
percorso, nel suo insieme e nel movimento con cui anch’esso “risponde”, per dire così, alla proposta delle scienze? La risposta è
tutt’altro che immediata e non si può, in conclusione, che tratteggiarla
sommariamente. Mostra non tanto l’infondatezza di un metodo, come si
potrebbe intendere superficialmente, quanto l’inscrizione dei risultati
nel movimento del metodo che li promuove. Il che significa che essa
mostra che gli “oggetti” e i “problemi” e le “soluzioni”, che quel metodo scopre e illustra, sono, semplicemente, i “significati” del metodo
stesso, i punti d’arresto di quella conversazione di gesti che, a suo
modo e a sua volta, lo scienziato intrattiene con la scena e con gli
eventi che la sua scienza gli consente di delineare e di costruire. O in
altri termini, che quei “significati”, lungi dall’essere assoluti (semplicemente “in sé”) e lungi dall’essere arbitrari (semplicemente “per noi”),
sono inscritti nel movimento di un metodo, dall’interrogazione e dalle
risposte del quale dipende integralmente il destino del loro senso e, andrebbe aggiunto, il senso del loro destino. Qual è allora il senso di quei
significati? Nella luce di quale senso occorre leggere gli oggetti che le
9

Cfr. Leoni, che offre anche un orizzonte complessivo entro il quale collocare le
analisi qui svolte.
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neuroscienze ci additano come definitivi? Domande che la filosofia
deve limitarsi a sollevare sulla soglia della pratica scientifica, rimandandole alla pratica scientifica stessa; essa sola può situarle rispetto al
proprio cammino ed essa sola può eventualmente dar loro risposta; rispondendo, così, non solo ai propri significati e oggetti (o dei propri significati e oggetti) ma, più nel profondo, al senso e del senso di quel
cammino.
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UNA TEORIA DEL SOGGETTO IN FREUD,
TRA BRENTANO E HUSSERL
F. MADIONI
Freud resta la mia esperienza umana più importante…
L. Binswanger, “Correspondances, 1908-1938”

I. CONTESTO STORICO ED EPISTEMOLOGICO
Proporre una lettura del pensiero di Freud che individui in esso un’idea
di soggettività a partire dall’influenza esercitata sul nostro dalla fenomenologia è l’obiettivo di questo breve saggio. Detto in altro modo, ci
sembra possibile di riconsiderare la teoria dell’inconscio, del rimosso e
dell’Io partendo dall’influenza su Freud di Brentano prima, di Husserl
poi. Quest’operazione, per lo più epistemologica ma non meno storiografica, permette di risituare la psicoanalisi in un orizzonte ermeneutico-clinico che supera quello di una teoria dell’“apparecchio psichico”
o del processo psichico per situarsi nel campo della psicologia del soggetto. L’Io non risulta in questa prospettiva una semplice istanza del
funzionamento psichico ma un “soggetto che sperimenta il mondo” e ne
fa un’esperienza vissuta. Vale a dire che la psicoanalisi si situa con la
fenomenologia nella sfera dell’“essere-in”.
Nella dimensione storica di questo saggio va sottolineata la differenza tra l’influenza di Brentano, che è nota e documentata, rispetto a
quella del resto della filosofia fenomenologica, poco conosciuta
(Madioni, 2008).
Il fatto saliente della formazione del giovane Freud fu l’arrivo a
Vienna di Brentano, nonché la fondazione nel 1888 della Società filosofica. Importante per considerare il contesto storico è sottolineare,
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nell’approccio di Brentano, l’interesse che porta alla psicologia sperimentale e alla scuola di Graz.
Freud subì indiscutibilmente il fascino del pensiero brentaniano e
questa sua curiosità segnò anche l’amicizia con Binswanger.
Quest’ultimo è senza dubbio da considerare la figura chiave per cogliere in che misura la fenomenologia può aver influenzato Freud. Il
rapporto tra questi e Binswanger è centrale per capire l’influenza su
Freud medesimo del pensiero post-brentaniano e di Husserl. Conviene
ricordare che Husserl fu personalmente in contatto con il giovane
Binswanger, al quale fece visita a Kreuzlingen il 15 agosto 1923 e dove
tenne una conferenza su: “La natura della fenomenologia”.
Malgrado gli aspetti descritti, quello che Binswanger poté trasmettere a Freud della sua passione per la filosofia husserliana non può che
essere una bella ipotesi! I riscontri non mancano, analizzando i testi di
Freud che ci autorizzano a pensare che quest’ultimo sia stato in contatto
con il pensiero di Husserl. Del resto solo un’approfondimento dei testi
permette di ricostruire le fonti fenomenologiche dell’opera freudiana.
Questa complessa problematica non può pretendere di essere esaurita in queste brevi riflessioni che ne rappresentano i prolegomeni per
una metapsicologia fenomeno-psicanalitica.
Alain de Mijolla nel “Dizionario Internazionale della Psicoanalisi”
ricorda che il giovane Freud si iscrive nel biennio 1874-1876 ai corsi di
Brentano e stabilisce una relazione stretta con il docente che lo lascia
molto impressionato. Freud scrive all’amico Eduard Silberstein: «sotto
l’influenza di Brentano è nata in me la decisione di passare il dottorato
di filosofia […]» (Mijolla).
Freud si iscrisse ai corsi dell’inverno 1874-1875, dell’estate 1875 e
dell’inverno successivo: corsi su temi vari, quali le “Letture di testi
filosofici; la logica e filosofia di Aristotele”. In una lettera a Theodor
Gomperz, datata Vienna 9 giugno 1932, scrive: «so di essere stato raccomandato a vostro padre da Franz Brentano. Durante una serata, aveva
detto di cercare un traduttore, e Brentano, di cui ero “uditore” all’epoca,
fece il mio nome» (AA.VV., 2007, p. 31).

II. LA PRIMA TOPICA FREUDIANA: UN ESERCIZIO BRENTANIANO
Quest’impressione molto forte, lasciata da Brentano sul giovane Freud,
sembra influenzare la sua teoria comunemente indicata come prima
topica. La prima topica ha senza dubbio a cuore la problematica, del
tutto brentaniana, della relazione all’oggetto.
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La questione della “relazione d’oggetto” scaturisce dalla teoria della
posizione che l’oggetto si trova ad assumere rispetto alla coscienza.
Freud integra e persegue la lezione di Brentano per il quale la coscienza
è sempre in rapporto all’oggetto ed è “coscienza di”.
Lo schema che Freud prende in prestito da Brentano ricalca quello
delle tre posizioni dell’oggetto rispetto alla coscienza: a) la rappresentazione; b) il giudizio; c) l’affetto. Aspetti che Freud struttura nel concetto delle tre istanze.
La relazione d’oggetto permette a Freud di teorizzare il rapporto
percezione-rappresentazione, rappresentazione della cosa e della parola.
Quel che viene percepito e i percorsi che l’oggetto attraversa nel processo psichico a partire dalla percezione è senza dubbio il problema che
Freud tenta di risolvere nei primi anni della sua teorizzazione. Quella
che condivide con Brentano è la critica alla psicologia di Herbart e ad
un certo sperimentalismo.
La questione dell’oggetto e la sua posizione rispetto alla coscienza
rende centrale nella prima topica la teoria della rimozione. Teoria che
permette di render conto del formarsi dei contenuti inconsci e consci.
«Porre in una prospettiva fenomenologica il problema dell’inconscio
comporta la previa dissoluzione della concezione (presente ad esempio
nella “Metapsicologia” di Freud), che non si possa fare altro che riconoscere l’ovvia presenza della coscienza […]. Tale impostazione autorizza una concezione dell’inconscio come un’espressione specifica
della vita della coscienza […]» (Trincia, pp. 145-146).
Nella prima topica il soggetto sparisce o, meglio, l’Io si posiziona
dietro il problema relazionale tra l’Io e l’oggetto del mondo. Questo
rapporto è essenzialmente intenzionale per Freud come per il suo maestro Brentano. Vanno ricordati, quanto meno a titolo indicativo, i testi
chiave in questa direzione di pensiero come: “L’interpretazione dei
sogni”, gli articoli raccolti nella “Metapsicologia” quali “L’inconscio”
e “La rimozione”.
Il soggetto sperimenta il mondo in maniera intenzionale, questo perché la “direzionalità” rappresenta una caratteristica non solo della coscienza ma anche dell’inconscio. Il “tender a” si gioca a livello della
coscienza come dell’inconscio e questo fonda ogni atto psichico nella
“direzione di senso”. Dimensione, questa della direzione, puramente
spaziale della coscienza e dell’inconscio che ritroviamo nella concezione di Freud quanto in Binswanger. Un esempio chiaro in questa linea è quello dell’analisi freudiana del sogno come atto orientato.
Questo aspetto è sottolineato dal seguente passaggio di Binswanger
nel “Discorso per Freud”: «Se noi ricordiamo, a proposito de
“L’interpretazione dei sogni”, che dietro il sogno si erge un atto psi270
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chico pienamente valido o, enunciato equivalente di Freud, “una connessione psichica di senso pienamente valida”; e se questa connessione
di senso può essere ricostruita come “incosciente” su di un “lungo
tratto”, e si perde ad un certo punto del percorso, perlomeno “in un
punto”, nell’inconoscibile, ne risulta che l’homo natura […] deve essere un’essenza piena di senso, vale a dire, un’essenza che nasconde
delle “intenzioni e delle tendenze”» (1970, p. 260).
In questa lettura binswangeriana Freud appare sdoganato da un eccesso di naturalismo in quanto l’inconscio intenzionante trova posto in
un’idea stessa della coscienza. Quindi l’Io, anche nel mondo onirico,
presiede al mutamento di sguardo sull’oggetto stabilendo una dialettica
tra soggetto ed oggetto. Da questo punto di vista Freud ne “L’interpretazione dei sogni” mette in evidenza il carattere della discontinuità intenzionale e della continuità percettiva e rappresentativa del sogno rispetto allo stato di veglia: «Ora, il sogno pensa soprattutto per immagini […] – scrive Freud – l’incapacità all’attività rappresentativa, da noi
avvertita come intenzionalmente voluta, e la comparsa di immagini
regolarmente legate a questa distrazione, sono due caratteri che il sogno
conserva […] come essenziali della vita onirica» (p. 66). Il passaggio
tra stato di sonno e veglia evoca quello che si può immaginare appartenere alla sfera del pre-conscio che è spazio per la riorganizzazione intenzionale dei contenuti inconsci1.
L’intenzionalità inconscia ha valso non poche critiche alla psicoanalisi, allora che la fenomenologia ce ne fornisce la giustificazione la più
eloquente nei processi definiti da Husserl “intenzioni vuote”. A nostro
parere è in questa tradizione fenomenologica che Freud può giustificare
una nozione altrimenti incomprensibile come quella di “inconscio intenzionante”.
Il testo de “L’interpretazione dei sogni”, il più caro a Freud, ci riporta all’idea che il sogno è prima di tutto, come per Brentano,
un’esperienza vissuta di cui non abbiamo memoria. Il sogno è un vissuto: «il contenuto del sogno deriva da ciò che abbiamo vissuto» (p.
32); è un Erlebnis e, il materiale onirico è un montaggio di questi stessi
vissuti. Freud scrive: «il sogno tratta il materiale da ricordare […] il
sogno ci dà soltanto frammenti di riproduzioni» (pp. 40-41).
Restituire al sogno una dimensione di atto del pensiero in quanto costruzione psichica equivale a ritrovare in esso le tracce dell’esperienza
1

Ringrazio il professor Lorenzo Calvi per avermi permesso con le sue osservazioni la precisione di questo passaggio ed il professor Arnaldo Ballerini per il suo
riferirsi alla stessa riflessione sui modi del “manifesto” e “in-manifesto” dei contenuti di coscienza. Figline Valdarno (Fi), maggio 2008.
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vissuta e dunque della memoria. La questione della memoria e del ricordare nel sogno riporta all’organizzazione del contenuto dell’esperienza attraverso la rappresentazione e la rimozione. Le nozioni di rimozione e di percezione-rappresentazione vanno colte partendo dalla
prospettiva di Brentano e dunque dal posizionamento dell’oggetto in
rapporto con la coscienza e con l’intenzionalità.
Riteniamo, tuttavia, che s’imponga la domanda su come Freud garantisca questo legame all’intenzionalità a livello delle tre istanze.
Tentando una prima e quanto mai semplicistica risposta si può considerare che l’intenzionalità è garantita dall’orientarsi dell’esperienza a vari
livelli ed è legata alla “natura del desiderio”, dunque della pulsione. Il
desiderare in quanto tensione interna verso la ricerca del piacere va
considerato un organizzatore interno meramente orientato. Il punto di
vista topico incontra quello pulsionale. «L’inconscio si colloca entro la
teoria della pulsione (Trieb) in quanto struttura passiva ed originaria
dell’intenzionalità […] Nel caso dell’operare inconscio, il soggetto non
sa da che cosa e perché egli venga mosso» (Trincia, p. 122). Freud sviluppa quegli aspetti del pensiero per i quali Husserl conia il termine di
“sintesi passiva” del soggetto.

III. LA PULSIONE: UNA TEORIA NATURALISTICA
O L’INTUIZIONE DELLA SINTESI DEL SOGGETTO?

La teoria della pulsione cerca di render conto dell’orientamento intenzionale di ogni desiderio e della struttura dell’affetto come rapporto tra
introiezione e proiezione.
La lettura fenomenologica ci permette di cogliere, nel pensiero freudiano, un tentativo di uscire dalla dicotomica proposta cartesiana della
scissione tra corpo e psiche, quindi, tra biologico e psichico. Va riconosciuto che il dualismo non viene completamente superato da Freud, che
oscilla nelle sue posizioni, ma la teoria dinamica ne è un tentativo interessante.
La teoria della pulsione, centrale nella prima ma anche nella seconda
topica, permette di raggiungere due concetti chiave del pensiero fenomenologico: la Leiblichkeit e la Körperlichkeit.
Questi due concetti segnano il legame profondo tra dimensione affettiva e percettiva, rendendo conto dell’unitarietà dell’esperienza corporalizzata del soggetto. Da quest’articolazione scaturisce l’idea fenomeno-psicoanalitica – quale già Binswanger l’aveva tracciata nel suo
discorso in occasione degli 80 anni di Freud – che il soggetto sia
un’ipotesi portante della teoria freudiana.
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Freud, lo si sa, considera la pulsione direzionale e quindi tutta
l’attività psichica ne risulta orientata. Riteniamo che Freud utilizzi il
concetto di direzione nel senso vettoriale, così come lo descrive già
Husserl nelle “Ricerche Logiche”.
Dal punto di vista psicoanalitico, questa direzionalità corrisponde ad
una tensione interna che fa del desiderio, un “desiderare verso”. Se, in
questo, c’è Brentano, lo sviluppo della teoria pulsionale presenta notevoli analogie con il concetto husserliano di sintesi.
La pulsione è dunque essenzialmente orientata e direzionata. Il
“desiderare inconscio” si fonda in una struttura pre-intenzionale del
soggetto.
È chiaro che Freud ha rivisto, e talvolta ripensato, molte delle sue
concezioni, ma la lettura pulsionale della vita psichica si è dimostrata
nell’insieme una costante che nel corso della sua opera si è consolidata.
L’impostazione pulsionale della teoria freudiana potrebbe apparire
come il punto più controverso tra Freud e la fenomenologia. Eppure la
lettura interessante che ne è stata fatta da Binswanger, e più recentemente da N. Depraz, fa pensare che punti di contatto ce ne siano.
Vediamo alcuni punti chiave della teorizzazione della pulsione richiamandoci alla Depraz. La nozione freudiana e husserliana di Trieb,
termine tradotto con quello di pulsione, presenta almeno due equivoci
possibili: primo, quello di confondere la pulsione con l’istinto animale
(Instinkt); secondo, d’assimilarla all’impulsione morale (Streben), intesa quest’ultima come principio o fluido vitale.
Husserl e Freud, come osserva Depraz, condividono l’idea secondo
cui le pulsioni sarebbero delle tendenze o delle forze che riguardano la
vitalità originaria dell’individuo e sono dunque, nel contempo, dimensione psichica e corporea.
Nel “Breviario di psicoanalisi” (1938) Freud, alla maniera di
Husserl, conviene sul fatto che la pulsione ha un valore ontologico radicale e che il soggetto svolge le sue attività psichiche sulla base d’una
passività oscura e cieca, che è quella della vita pulsionale.
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.
Quello che sembra dividere i due autori, aldilà delle similitudini iniziali, è, per Husserl, l’utilizzo dinamico dello statuto ontologico delle
pulsioni e, per Freud – soprattutto dopo la svolta del 1920 –, una più
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netta tendenza al determinismo, sebbene egli tenti un disegno della
soggettività attraverso la teoria dell’Io.
In altre parole, se Husserl, attraverso l’affetto e la forza pulsionale,
attribuisce, in seno alla coscienza intenzionale del soggetto, un posto
all’attività e alla passività nell’autocostituzione soggettiva, Freud sembra, dal canto suo, riconoscere a questa parte pulsionale la capacità di
mettere in ombra e di condizionare la libera coscienza del soggetto
medesimo.
Per l’uno, il Leib è il motore del pensiero e della libertà di sentire il
mondo e di comprenderlo; per l’altro, la pulsione viene a minacciare il
soggetto attraverso la compulsione di ripetizione che restringe ogni
libertà del sentire e del pensare. Possiamo dire che, se il pensiero fenomenologico apre la porta all’uomo felice, la psicoanalisi mette in scena
il tragico dell’uomo.
Questo punto di vista, tuttavia, non può non lasciarci insoddisfatti e
tenteremmo di far uscire il pensiero di Freud da questa impasse appoggiando il nostro procedere a Merleau-Ponty.
Riconoscendo a Freud di «recuperare nell’endopercezione la dimensione del Piacere aperto al sentire le cose attraverso il trionfo di Eros»,
Merleau-Ponty (p. 281) ammette che la teoria delle pulsioni possa avere
un valore di critica al razionalismo scientifico dell’epoca e ne fa un
tema centrale della sua riflessione.
Secondo Merleau-Ponty si può dire che «l’Einfühlung è già desiderio, libido […] la struttura estesiologica del corpo umano è dunque una
struttura libidinale, la percezione un modo del desiderio, un rapporto
all’essere e non alla conoscenza» (p. 272).

IV. LA SECONDA TOPICA: UN’IPOTESI PER UNA TEORIA
DEL SOGGETTO

Soffermiamoci un istante sulla seconda topica e sul testo cardine de
“L’Io e l’Es”. Freud, dopo la questione dei contenuti di coscienza,
s’interessa più da vicino alla questione della costituzione della soggettività. L’oggetto è preso in conto non più come un dato della percezione
o della coscienza ma rappresenta un rapporto al mondo del tipo Io nonIo.
Il rapporto dell’Io con l’oggetto diventa essenzialmente costituzione
dello spazio dell’Io; ricordiamo la nozione d’Io-superficie: «Abbiamo
detto che la coscienza costituisce la superficie dell’apparato psichico;
l’abbiamo cioè attribuita, in quanto funzione, a un sistema spazialmente
collocato al primo posto, se si procede dal mondo esterno» (1979, p.
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288). Quest’Io è all’opera nel rapporto col mondo e nell’autopercezione. Si costruisce attraverso processi interni di sintesi.
L’idea dell’Io non risale solo al periodo indicato come la svolta del
1920, esiste già nella prima topica, per esempio nell’idea del conflitto
nevrotico. L’Io protagonista del conflitto viene concepito da Freud
come “una massa dominante di rappresentazioni”. L’Io si riduce ad
essere protagonista, in quanto pura coscienza della difesa isterica. L’Io
nella prima topica appare come l’istanza che gestisce il processo primario, vale a dire i processi del pensiero. Solo dopo il 1920, Freud pone
l’Io in posizione di agente attivo e passivo nel suo rapporto al mondo.
Come fanno notare Laplanche e Pontalis, tra il 1914 ed il 1915
Freud elabora tre concetti chiave che gli serviranno in seguito per fondare ed articolare la teoria dell’Io: il narcisismo, l’identificazione e
l’idealizzazione. Tre le “funzioni” che appartengono all’Io: il rapporto
Io-Io, Io-Tu e Io-mondo.
A questi tre livelli si articola tutta la teoria freudiana del rapporto
soggetto-oggetto e prende forma l’Io come punto di sintesi, spazio dove
la sintesi è possibile, spazio dei processi coscienti e inconsci.
Sottolineiamo ancora una volta l’importanza che Freud, a partire dal
1920, attribuisce all’idea che l’Io inglobi al suo interno le funzioni coscienti, precoscienti e inconsce. «Ora sappiamo che anche l’Io può essere inconscio […]» (ivi). Vale a dire che l’inconscio non è un alter ego
ma una parte costitutiva del processo di soggettivazione dell’Io medesimo.
L’Io freudiano – va sottolineato – comprende nella sua autocostituzione l’inconscio. Questa posizione pone Freud all’interno del dibattito
filosofico molto ricco dell’epoca e in cui le lezioni husserliane sono di
sprone per il mondo germanico.
L’Io è allo stesso tempo passivo e attivo, l’Io possiede una natura
doppia e la sua essenza ontologica si fonda nella sua parte genetica e
trascendentale.
La tesi dell’inconscio, per Freud, non è più centrale, se non perché
essa è funzionale a definire la natura stessa dell’Io: la passività del soggetto è “in fieri”.
Alcuni psicoanalisti contemporanei, tra cui Andrée Green2, vedono
in questa organizzazione della seconda topica una smentita ed una contraddizione alla tesi essenziale per il lavoro psicoanalitico che è quella
dell’inconscio. Non condividiamo quest’idea, in quanto ci sembra che
integrare la tesi dell’inconscio a quella dell’Io permette giustamente
alla psicoanalisi di cogliere l’attività psichica come una “soggettività
all’opera” e non come un inconscio minacciante il libero arbitrio
2

Conferenza tenuta a Ginevra, UniMail, nella primavera del 2002.
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dell’Io. Ci sembra interessante la formulazione che Trincia fa della
questione inconscio-soggetto: «Se il percorso che conduce alla costituzione della soggettività fenomenologica incrocia il tema dell’inconscio,
questo da parte sua evoca necessariamente il tema della passività» (p. 96).
Ora, la tesi dell’inconscio, agente interno dell’Io, rende conto della
nozione della passività. Questo assetto architettonico del soggetto permette alla teoria freudiana, secondo noi, di conciliare il punto di vista
topico con quello dinamico. Questo perché il concetto di passività include la teoria pulsionale in quanto tensione che abita il soggetto al suo
interno. In questo senso la tesi dell’inconscio è non negata da Freud ma
assorbita nell’idea del nucleo passivo dell’Io.
L’avvicinamento di Freud con Husserl, dal nostro punto di vista, risiede essenzialmente in questa articolazione di pensiero. Questo ravvicinamento permette di restituire a Freud una visione più ampia
dell’inconscio e della pulsione.
Queste analogie non sono così scontate se si tiene conto – come ricordato – che si conoscono poco le fonti filosofiche di Freud, in quanto
poche sono le sue citazioni dirette di filosofi (pudore o timore?). Si può
tuttavia formulare l’ipotesi che una parte delle concezioni filosofiche
siano state veicolate dagli scambi con Binswanger ma, anche, grazie ad
una stampa scientifica che a Vienna era molto diffusa3.
Dal canto suo, Binswanger in quegli anni lavora alla sua storia della
psicologia a cui Freud è attento e la consacra al concetto di coscienza
secondo Lipps e a quello di oggetto secondo Freud.
È chiaro che il rapporto di Binswanger con Husserl è piuttosto tardivo ma sicuramente gli echi delle lezioni di quest’ultimo arrivavano a
Vienna come a Kreuzlingen. Perché i corsi di Husserl, avevano nel
mondo germanofono grande risonanza e le riflessioni sulla sintesi passiva appartengono alle lezioni degli anni 1918-1919. Husserl stesso,
nella genesi dell’idea di passività, non ignora l’evoluzione del pensiero
freudiano e sembra ben conoscere la questione dell’inconscio in psicoanalisi.
Ricordiamo qualche linea di quanto nell’aprile 1918 Freud scrive a
Binswanger: «Sembrerebbe che quello che è nuovo è che la scienza
tedesca tende a familiarizzare sempre di più con la psicoanalisi»
(Binswanger, p. 216). Senza dubbio Husserl cita Freud nel testo, indicato con il titolo italiano “Della sintesi passiva”, quando evoca
l’inconscio.
3

Si ringrazia a questo proposito il professor S. Poggi, per le sue preziose indicazioni a questo proposito, fornite nel dibattito del Convegno sui 150 anni dalla
nascita di Freud, Trieste 30-31 maggio 2006.
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V. FREUD, BRENTANO E HUSSERL: UN PERCORSO INTRECCIATO
La struttura desiderante è una delle grandi scoperte della psicoanalisi
freudiana, è una struttura della “natura doppia” per Merleau-Ponty,
perché, nei suoi aspetti d’Eros e di Thanatos, è proiezione-introiezione,
apertura e narcisismo4.
Dunque, Freud ha tentato di focalizzare nella prima topica la questione della dualità tra soggetto-oggetto, tra coscienza e inconscio, tra
rappresentazione e affetto. Nella seconda topica, Freud focalizza questa
dualità tra Eros e Thanatos, che si confrontano come componenti stesse
dell’Io. La seconda topica, situata nella prospettiva che proponiamo,
apre la psicoanalisi ad una concezione del soggettivo e più indirettamente dell’intersoggettivo. Questo, se da una parte ha un indiscutibile
valore teorico per lo psicoanalista ricercatore, non di meno ha una portata per lo psicoanalista clinico.
La svolta del 1920 fa di Freud un antropologo clinico perché posiziona l’Io come il centro di una teoria della soggettività in psicologia.
La psicoanalisi è dunque un’antropologia, tale che da Kant in poi si è
intesa: essa è scienza dell’uomo come essere-in-situazione.
Ne scaturirebbero molte considerazioni cliniche da quanto affermato, ma concediamoci d’isolarne una tra tutte: i fenomeni psichici
sono essenzialmente comprensibili grazie alla tesi dell’inconscio, ma
sono “utilizzabili”, “maneggiabili” nella relazione terapeutica soltanto grazie alla tesi dell’Io e allo spazio intersoggettivo che da questa
tesi può strutturarsi.
Così formulata la questione dell’importanza d’una teoria del soggetto in Freud ha una portata storica essenziale. Considerare Freud
come un antropologo clinico significa liberarlo dagli aspetti più dogmatici del suo pensiero, ma significa pure ridurre la portata storica della
teoria di Lacan, finora considerato il solo a mettere a fuoco una teoria
psicoanalitica del soggetto.
Consideriamo che per il fenomenologo l’incontro con Freud dovrebbe avere almeno la portata che ebbe nella vita di Binswanger. Ci
appare incomprensibile che la fenomenologia clinica nella sua più alta
espressione, quella binswangeriana, possa essere còlta al di fuori della
lezione freudiana. A sua volta, Freud non può essere capito senza
l’“infrastruttura” del pensiero che Brentano prima, Husserl poi, gli
hanno fornito.
4

Merleau-Ponty dedica una parte importante del suo lavoro allo studio del
narcisismo.

277

F. Madioni

La psicoanalisi, al pari della fenomenologia, ha certamente contribuito e contribuisce ad una concezione moderna della soggettività:
l’una e l’altra si lasciano pensare insieme.
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PER UN’ESTETICA
DELLO SPAZIO VISSUTO.
LA MODALITÀ OSSESSIVA
C. MUSCELLI, G. STANGHELLINI

Le persone che soffrono di un disturbo ossessivo vivono in un mondo
terrificante, un mondo in cui a niente può essere accordata fiducia e
tutto è una minaccia. Una comprensione fenomenologica delle ossessioni, come di altre patologie, non può non procedere attraverso la descrizione fedele del modo in cui l’uomo vive nel suo mondo, della sua
esperienza in prima persona, e più precisamente, nel nostro caso, del
modo in cui vive lo spazio, il tempo e la materialità delle cose1. Anche
la nozione di distanza vissuta può contribuire a comprendere la relazione tra la persona ossessiva ed il suo mondo; ogni descrizione di un
mondo, sia pure psicopatologico, trae vantaggio dalla considerazione
della distanza vissuta poiché anche la distanza dalle cose determina la
relazione con le cose stesse.
Come spiega Merleau-Ponty, in un’intuizione che resta per alcuni
versi insuperata, «oltre alla distanza fisica o geometrica che esiste tra
tutte le cose, una distanza vissuta mi collega alle cose che contano ed
esistono per me e le collega tra di esse. Questa distanza misura in ogni
momento l’“ampiezza” della mia vita. Talora tra me e gli avvenimenti
c’è un certo gioco che ha cura della mia libertà senza che essi cessino di
1

Dopo la distinzione heideggeriana tra categorie (riferite ad oggetti) ed esistenziali (riferiti all’uomo), le ricerche fenomenologiche sull’uomo hanno prestato
un’attenzione preliminare alla decisione sui caratteri che devono essere considerati
fondamentali per una corretta comprensione degli esseri umani e della loro relazione col mondo. Specialmente in psicopatologia, questa decisione è di decisiva
importanza poiché gli esistenziali sono la forma dell’esperienza umana e danno
forma alla nostra comprensione dell’esperienza stessa.
Comprendre 16-17-18, 2006-2007-2008
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toccarmi. Talora, viceversa, la distanza vissuta è troppo corta e al
tempo stesso troppo grande: la maggior parte degli avvenimenti cessa
di contare per me, mentre i più vicini mi ossessionano. Essi mi avvolgono come la notte, mi privano dell’individualità e della libertà. Non
posso letteralmente più respirare. Sono ossessionato» (p. 375).
Attraverso la riflessione di Merleau-Ponty sullo spazio vissuto si
può anche meglio definire l’ossessione nel suo senso etimologico: “ossessione” deriva dal latino “obsidere” che significa “assediare”.
Nell’ossessione, dunque, è originariamente implicato un significato
spaziale: una persona ossessionata è una persona assediata, una persona
che sente mancare lo spazio, che sente che le cose si stanno avvicinando troppo. Cosa accade, dunque, quando le cose sono così vicine?
Il senso della distanza vissuta è divenuto più familiare alla psicopatologia grazie alla proposta di Minkowski formulata nel capitolo
“Verso una psicopatologia dello spazio vissuto” del suo “Il tempo vissuto”. In quel capitolo Minkowski scrive: «La “distanza” può avere tuttavia un aspetto del tutto diverso. Si tratterà allora di distanza qualità o
di distanza vissuta. […] La distanza di cui parliamo è naturalmente del
tutto diversa dalla distanza geometrica. Essa ha un carattere puramente
qualitativo» (p. 372).
La distanza giusta, sana, è per Minkowski l’ampiezza: con
l’ampiezza, secondo la sua nota espressione, lo spazio è chiaro e offre
la possibilità all’iniziativa umana, allo slancio vitale2.
La distanza a cui ci riferiamo, allora, non è un unità geometrica: è la
distanza-vissuta, cioè lo spazio che connette una persona al suo ambiente. Un spazio “familiare” è caratterizzato da un’equilibrata relazione tra distanza e prossimità, capace di tenere le cose a portata di
mano, ma non troppo vicine: l’eccessiva vicinanza, infatti, si traduce
nell’impossibilità di usare gli oggetti e dunque in impedimento. È la
modulazione della distanza-vissuta che permette all’uomo di interagire
con un mondo pieno di opportunità oppure di difendersi dall’aggressione di un mondo minaccioso. Nel caso delle ossessioni, lo spazio vissuto è stato considerato in termini di restringimento, confino, annulla2

«La vita che si svolge attorno a noi e di cui facciamo parte ha dell’ampiezza. […]
Scendo per strada, incontro molte persone, ma ciascuna di esse, pur facendo parte
di un tutto, segue il proprio cammino e i propri pensieri; si va in direzioni opposte
e tuttavia si resta come uniti gli uni agli altri, senza “toccarsi” nel senso stretto del
termine. La nostra vita si svolge nello spazio e per questo fatto resta una; lo spazio
contribuisce dunque a fare di noi una collettività, ma tra di noi rimane sempre
dello spazio libero, della distanza vissuta, carica di possibilità individuali, che
permette a ciascuno di vivere in questo spazio la propria vita. L’ampiezza della
vita deriva da tutto ciò» (Minkowski, p. 376).
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mento: la necessità di uno spazio sempre più ristretto deriverebbe dalla
necessità di limitare ed evitare il disordine, la sporcizia contaminante e
le sciagure. Maggiore è la quantità di energia impiegata dall’ossessivo
per evitare sporco e disordine, maggiore sarà la limitazione dello spazio.
Alla base della nostra riflessione sulla modalità ossessiva è la constatazione che nelle ossessioni, soprattutto quelle da contaminazione, lo
spazio-vissuto è prepotentemente dominato dalla vicinanza. La persona
ossessiva non riesce a tenere una distanza dalle cose e si sente attaccata,
circondata, assediata. Inoltre, la prossimità alle cose consente e obbliga
a vedere ciò che sarebbe normalmente invisibile sulla superficie delle
cose: i micro-organismi, i microbi, i germi. L’estrema vicinanza è allora accompagnata da una metamorfosi della materialità, del modo in
cui le cose appaiono. Le cose sono percepite come instabili, nascondono processi biologici rapidissimi ed oscuri; lo spazio è così piccolo
che viene percorso con estrema rapidità da ciò che non si vede. Nel disturbo ossessivo, dunque, non è lo spazio tout court ad essere minaccioso, come accade più probabilmente nel disturbo agorafobico, ma
l’ordine delle cose nello spazio, la distanza tra le cose.

I. LE DESCRIZIONI DELL’OSSESSIONE
Data la complessità della patologia ossessiva, potrebbe essere problematico accettare la riduzione ad una sola ampia categoria descrittiva.
Eppure alcuni autori hanno proposto di comprendere il disturbo ossessivo in due grandi categorie, organizzate in relazione ai contenuti dei
pensieri ossessivi: pulizia e dubbio persistente. Se questa classificazione per contenuto è corretta, possiamo considerare le ossessioni come
essenzialmente di due tipi: il primo caratterizzato dalla preoccupazione
per il pericolo, il secondo per l’ordine. Entrambi deriverebbero dalla
sproporzionata paura della sporcizia e dell’irregolarità (Swedo et al.).
Una prova di questo comune denominatore per il disturbo ossessivo è la
similarità delle pratiche ossessive in contesti sociali e culturali differenti, con i rituali sempre funzionali alla necessità avvertita dai pazienti
di completare qualcosa che non è ancora completo. Anche la psicologia
evoluzionistica ha enfatizzato come la forma e la funzione dei rituali
collettivi siano analoghi a quelli riscontrati nei comportamenti ossessivi: i rituali sociali, così come i rituali ossessivi, avrebbero l’obiettivo
di sviluppare strategie di evitamento del rischio e del danno, e, in termini di contenuto dei rituali, tutti tenderebbero a produrre pulizia, ordine e regolarità (Brüne).
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Tra i primi tentativi di descrizione del disturbo ossessivo, quello di
Erwin Straus è di grande aiuto. L’originale introduzione di Straus nella
descrizione del mondo dell’anancastico è la nozione di fisiognomico. Il
“fisiognomico” è la forma della materia: esso è il modo in cui appare il
mondo fisico, ma, poiché conseguente ad una particolare fisionomia c’è
sempre una reazione emotiva, il fisiognomico significa ad un tempo sia
l’aspetto esteriore della materia che la reazione emotiva corrispondente.
La materialità nelle descrizioni di Straus esprime così l’idea di un legame tra le cose, le loro qualità e l’atteggiamento emotivo dell’uomo
nei loro confronti. I caratteri fisionomici, ovviamente, sono sempre determinati da fattori sociali e culturali3. Nelle ossessioni la fisionomia
delle cose è caratterizzata, sempre secondo Straus, dalla frammentazione e dalla decomposizione, e la risposta emotiva è il disgusto. Nel
mondo ossessivo la materia ha perso la sua unità: è costantemente in disfacimento, morente, disordinata, e perciò disgustosa. Ecco perché l’esperienza della persona ossessiva è alterata in modo permanente dall’emozione del disgusto: il disgusto è relativo alla materia che ha perso la sua
funzionalità, il suo valore estetico ed economico, per acquistare la sola fisionomia del sudiciume disordinato.
Nella nostra prospettiva – come spiegheremo più avanti – la fisionomia della materia descritta da Straus trova il suo corrispondente spaziale nella riduzione della distanza, in un’alterazione, cioè, dell’organizzazione dello spazio vissuto. È l’avvicinamento eccessivo alle cose a
rivelarle spaventose.
Anche Binswanger, ne “Il caso di Lola Voss”, utilizza la categoria
della spazialità per la comprensione dell’essere-nel-mondo di Lola
(Stanghellini, Ballerini). L’oracolo linguistico, spiega Binswanger, è il
modo che Lola trova per avere rapporto col mondo, poiché in quel
modo non tutto il mondo viene lasciato entrare in contatto con lei, ma
solo quelle parti che vengono indicate dal Destino (controllato): così
Lola risponde alla crisi della coesistentività. Viene meno anche
l’equilibrio fra attività e passività, tra il prendere e l’essere presi, o in
termini più chiari, tra l’attribuzione (attiva) di significati e l’accettazione (passiva) di significati. Le dimensioni del mondo vengono ridotte
alla sola contiguità spaziale e la temporalità viene diminuita alla si3

Probabilmente la difficoltà incontrata nel riconoscimento dei caratteri fisionomici dipende dal fatto che l’atteggiamento teorico contemporaneo è dominato
dall’approccio scientifico che riduce ogni cosa ad oggetto, e l’oggetto a campione,
vale a dire ad oggetto utilizzabile in esperimenti. Poiché la scienza non considera
la relazione emotiva alla materia, attraverso l’approccio scientifico le cose del
mondo perdono la complessità della loro fisionomia e vengono trasformate in oggetti molto diversi da quelli con cui abbiamo a che fare nella vita di tutti i giorni.
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multaneità: è infatti la contiguità la condizione necessaria (la ragione?)
della propagazione del male. La contiguità non è più condizione di
esercizio della libertà, bensì rischio costante di invasione del Terribile:
il disordine è dunque la contiguità. Tra Lola e le cose, possiamo aggiungere, si è alterata patologicamente la distanza, lo spazio che separa
il sé dall’altro.
Ma Binswanger (p. 298), così come von Gebsattel, accorda in ultima
istanza una precedenza alla temporalità, alla modificazione della
presenza. La spazializzazione del mondo sarebbe in questo caso
determinata dalla temporalizzazione.

II. UNA PROPOSTA LETTERARIA
Le considerazioni appena proposte illuminano in modo affatto particolare una celebre pagina dello Zibaldone scritta da Giacomo Leopardi il
19 aprile del 1826 (p. 4175), quella sul giardino in cui l’apparente bellezza e la serenità nascondono invece la deformità, la mostruosità,
l’irregolarità e, dunque, la sofferenza: «Entrate in un giardino di piante,
d’erbe, di fiori. Sia pur quanto volete ridente. Sia nella più mite stagione dell’anno. Voi non potete volger lo sguardo in nessuna parte che
voi non vi troviate del patimento. Tutta quella famiglia di vegetali è in
stato di souffrance, qual individuo più, qual individuo meno. Là quella
rosa è offesa dal sole, che gli ha dato la vita; si corruga, langue, appassisce. Là quel giglio è succhiato crudelmente da un’ape, nelle sue parti
più sensibili, più vitali».
Cos’è che trasforma un rigoglioso giardino in un inferno? La verità
che Leopardi illustra – unico obiettivo poetico ed esistenziale del poeta
recanatese – è raggiunta attraverso la modulazione dello sguardo, e la
modulazione dello sguardo è una modulazione della distanza. Leopardi
avvicina lo sguardo agli oggetti, fa del suo occhio una lente d’ingrandimento per vedere il vero volto della natura. Per capire quali sono le
intenzioni delle indagini filosofiche di Leopardi basterà ricordare che il
suo principale interesse è la relazione tra la condizione umana ed il piacere: nel suo sistema filosofico il piacere è correlato all’immaginazione
a tal punto che l’immaginazione è l’unica via per raggiungerlo. Il carattere essenziale dell’immaginazione umana è che, secondo Leopardi,
è resa possibile dall’aumento della distanza dal mondo: di conseguenza,
il piacere cresce o diminuisce rispettivamente all’aumentare o diminuire della distanza dal mondo. Di contro, l’avvicinamento alle cose è
necessario per conoscere la realtà, ma arreca sofferenza. Ridurre la distanza dalle cose del mondo, però, non rivela la morte, quanto piuttosto
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la violenza e la sofferenza sopportate da chiunque. Quel che Leopardi
scopre avvicinandosi ai fiori del giardino è la disintegrazione incessante
operata violentemente dagli agenti naturali: questo, non la morte, rende
la vita mostruosa. Di conseguenza, se l’immaginazione è inibita dalla
vicinanza alle cose anche il piacere è ridotto e capovolto nel suo opposto, la sofferenza. In sintesi, il piacere e la sofferenza dipendono dalla
distanza.

III. LE COSE E LO SPAZIO-VISSUTO
Una comprensione della frammentazione del mondo ossessivo può realizzarsi attraverso il concetto di distanza-vissuta. In termini spaziali, le
ossessioni (e le relative compulsioni) possono essere viste come un
estremo tentativo di organizzare il proprio spazio. I comportamenti
dell’ossessivo che appaiono irrazionali sono in realtà il tentativo di riguadagnare il controllo sullo spazio dell’ambiente quotidiano. Le compulsioni, in questo senso, diventano necessarie in relazione al carattere
più importante dello spazio ossessivo: la proprietà transitiva. È grazie a
questa qualità dello spazio che la contaminazione può propagarsi così
velocemente: ogni oggetto contaminato può passare la contaminazione
agli oggetti vicini, a meno che un rituale riesca a purificarlo. Il risultato
è che il processo di contaminazione è in costante “accelerazione”.
L’accelerazione, un altro carattere essenziale dello spazio vissuto nelle
ossessioni, riguarda sia l’estensione della contaminazione che l’intensità della sofferenza psicologica: uno spazio in cui tutto accelera diventa un caos spaventoso. L’ordine può impedire il caos: in uno spazio
ben organizzato gli oggetti non possono circolare liberamente e non
possono così trasferirsi le loro qualità negative. Anche quando la circolazione è provocata da qualcun altro, lo spazio ben organizzato può
interrompere il movimento, o almeno rallentarlo. Confini, limiti, aree:
questi sono gli elementi spaziali in grado di contrastare la contaminazione, l’imperfezione e il disordine poiché possono fermare le cose
(Segrott, Doel).
Nel mondo ossessivo le cose si muovono veloci e indipendenti dalla
volontà delle persone: le cose sembrano animate. Nella normalità le
cose dovrebbero essere semplici strumenti atti a servire scopi; il disordine, invece, fa sì che le cose diventino esseri viventi. Il disordine, nel
mondo dell’ossessivo, trasforma le cose da oggetti in soggetti: si muovono come se fossero vive. La contaminazione è la stessa trasformazione delle cose in creature, in cose biologiche (e quindi soggette a decomposizione). L’accelerazione, che lo spazio incontrollato non può
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impedire, diventa allora un carattere della vita stessa: tutto rapidamente
si accumula, si contagia, deperisce.

IV. I CARATTERI SPECIFICI DELLA DISTANZA-VISSUTA
La descrizione dello spazio vissuto nel mondo ossessivo, che corrisponda alle autodescrizioni delle persone con ossessioni, si organizza
attorno ad alcuni caratteri essenziali.
Innanzitutto, nel mondo dell’anancastico le cose sono troppo vicine
alle persone. La prima conseguenza di questa fondamentale modalità
dello spazio vissuto è che, poiché sono troppo vicine, le cose non sono
utilizzabili, non possono essere maneggiate. Gli sforzi degli ossessivi
sono inutilmente indirizzati a ristabilire il controllo sulle cose.
Una seconda conseguenza è che l’estrema vicinanza tra cose e persone provoca la perdita dell’interezza dell’oggetto. La perdita dell’interezza significa perdita del valore della cosa, della sua bellezza, del suo
significato, la sua funzionalità. Se dovessimo fornire un esempio circa
le conseguenze della riduzione della distanza tra le cose e le persone,
potremmo pensare a quanto accade quando ammiriamo un bel paesaggio alpestre: mirando liberamente l’intero paesaggio possiamo vedere
dal cielo alle valli, dalle nuvole alle cime delle montagne, e possiamo
godere della vista perché il paesaggio appare un “intero”. Se un ostacolo qualsiasi impedisse solo una parte della vista, il paesaggio non sarebbe più bello: i dettagli, infatti, possono contribuire alla bellezza, ma
non sono cause del senso della bellezza. Il piacere e la bellezza trovano
la loro origine nella completezza, nell’interezza, nell’unità. Le persone
ossessive non sono in grado di vedere la completezza, non vedono le
cose intere, focalizzano la loro attenzione su porzioni, parti, dettagli. Il
loro mondo, se ne consideriamo la spazialità propria, ha perso unità, le
cose non sono più integrate in un ambiente, tutto è frammentato e i frammenti hanno assunto un’importanza maggiore della totalità.
Una terza conseguenza dell’eccessiva vicinanza tra persone e cose è
l’emergenza della dimensione microscopica delle cose. Le cose, che
non possono più apparire nella loro interezza, appaiono come in un microscopio: piccolissime parti inquinate da germi, microbi, ecc.. Non si
tratta ovviamente di una percezione “vera” di microbi: è più una rappresentazione concretistica della natura vibrante, caotica, incontrollabile e oscura che vive nelle cose. La riduzione della distanza vissuta
potrebbe essere dunque definita “approccio microscopico”, perché rivela allo sguardo dell’ossessivo la vita microscopica che non è percettibile da una distanza “normale”. Le conseguenze essenziali dell’ap285
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proccio microscopico sono la contemporanea perdita di significato e la
scoperta dell’aspetto biologico in ogni cosa. Si ascoltino, a questo proposito, le parole di un paziente di Lorenzo Calvi: «I microbi nessuno li
ha visti (è un ignorante che parla), ma, se è vero che esistono, essi dimostrano nel modo più lampante che ci sono cose mobili, sfuggenti,
inaffidabili, pericolose, anche se fingono un’apparenza inoffensiva.
Nessuno può veramente dimostrare che tutto questo non valga per le
altre cose» (2005, p. 92). La vista microscopica nota il processo invisibile della trasformazione biologica, fisica e materiale, vede la vita
minuscola e complessa su qualsiasi superficie, diviene consapevole
della vita impercettibile che procede anche quando non viene veduta:
gli oggetti vengono “biologizzati”. La vita, che normalmente dovrebbe
apparire ed essere sentita come una totalità organica, è qui il risultato di
una moltitudine di processi microscopici. Il corollario necessario dell’approccio microscopico è che vede la decomposizione avanzare
dappertutto: laddove era stabilità e certezza, adesso è alterazione e decomposizione. Gli oggetti, una volta “biologizzati”, si avviano alla
morte. Le compulsioni, come conseguenza, si rendono necessarie in
relazione a questo fondamentale carattere dello spazio ossessivo che fa
delle cose degli esseri viventi.
Il secondo carattere essenziale dello spazio vissuto nel mondo ossessivo è che lo spazio tra le cose è troppo piccolo. La contaminazione può
travolgere tutti gli oggetti presenti in un’area perché può rapidamente coprire la piccola distanza che separa le cose. Per questa ragione l’ossessivo
vorrebbe tenere lo spazio assolutamente sotto controllo, creando zone di
protezione che impediscano alla contaminazione di procedere.
Un terzo carattere è che lo spazio rimanente cresce all’infinito.
L’avvicinamento ossessivo alle cose rende lo spazio immenso. L’interesse ossessivo per le più piccole cose rende la quantità di spazio virtualmente infinita. Gli elementi ci appaiono più grandi se ci avviciniamo e, conseguentemente, la loro dimensione, lo spazio che occupano, diventa più grande. Un esempio comune è quando lavoriamo ad
un disegno, un progetto geometrico al computer, o ad un qualsiasi lavoro di precisione: tendiamo ad ingrandire le singole piccole parti perché siano perfette e non continuiamo nel lavoro finché non le abbiamo
corrette, anche se sappiamo che le imperfezioni non saranno visibili nel
risultato finale, magari nella stampa del file. In questo modo, la dimensione del lavoro sarà molto più grande di quanto avrebbe dovuto essere.
In questo comportamento è possibile ravvisare una componente morale:
l’ossessivo non può fare nient’altro finché l’imperfezione non è stata
risolta. Ciò spiegherebbe anche quell’associazione tra ossessioni e sen-
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so di colpa che von Gebsattel interpretava come una corrispondenza tra
il biologico e il simbolico.
Un contributo alla conoscenza del mondo dell’ossessivo può dunque
derivare dalla descrizione della sua organizzazione spaziale, che è in
realtà fondamentale per qualunque esperienza del mondo umano.
Scrive Merleau-Ponty circa l’importanza dell’organizzazione spaziale
per la salute dell’uomo: «Ciò che garantisce l’uomo sano contro il delirio o l’allucinazione non è la sua critica, ma la struttura del suo spazio:
gli oggetti rimangono di fronte a lui, conservano la loro distanza e,
come Malebranche diceva a proposito di Adamo, lo toccano solo con
rispetto» (p. 380).
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In quella che viene solitamente definita la “seconda fase” del suo pensiero, Ludwig Wittgenstein ingaggiò un confronto con Freud. Le sue
considerazioni su Freud e la psicoanalisi non sono sistematiche, e
spesso sono riportate dai suoi allievi in trascrizioni di lezioni e conversazioni. La stessa definizione che pare Wittgenstein abbia dato di se
stesso, quella di “discepolo di Freud”, è riportata da Rush Rhees
(Wittgenstein, 1967, p. 123), ed è altrove sconfessata. Comunque, tra le
conferme dell’interesse di Wittgenstein per la psicoanalisi freudiana, ve
n’è una assai probante cui ci richiama il grande economista John
Maynard Keynes: al cospetto del dattiloscritto sottoposto da
Wittgenstein alla commissione che lo doveva nominare professore,
Keynes, uno dei commissari, si disse molto impressionato dal fatto che
72 delle 140 pagine del testo fossero dedicate all’idea che la filosofia
fosse simile alla psicoanalisi1.
Va peraltro detto che la conoscenza che Wittgenstein aveva di Freud
era più “osmotica” che non frutto di un attento approfondimento delle
opere. Il periodo della sua formazione viennese non poteva non averlo
messo a contatto con le idee di Freud, allora molto diffuse e note negli
ambienti dell’alta borghesia. Tra l’altro, la sorella Margareta, la persona
a lui più cara tra i suoi familiari, era in analisi da Freud, e senz’altro di1

Per un approfondimento dei diversi aspetti del rapporto tra Wittgenstein e Freud,
e per i riferimenti bibliografici rilevanti, rimando a Bouveresse. Uno dei contributi
a parer mio più interessanti sugli aspetti “terapeutici” della filosofia di
Wittgenstein resta quello di Voltolini. Da vedere anche la ricca introduzione di
Diego Marconi a Wittgenstein (1996).
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scusse con il fratello sogni e relative interpretazioni che il suo medico
le dava (tra l’altro, quello dell’interpretazione dei sogni era, all’epoca,
una sorta di gioco di società). In casa poi c’erano gli “Studi
sull’isteria”, che Wittgenstein aveva senz’altro letto, giacché in un’annotazione molto interessante dichiarò di sentirsi più vicino e solidale
all’“umiltà” di Breuer che non alla presunzione dogmatica di Freud; e
senz’altro Wittgenstein conosceva, giacché ne troviamo espliciti riferimenti nei suoi scritti, “L’interpretazione dei sogni” e “La psicopatologia della vita quotidiana”. Niente di più approfondito e niente di filologico nella sua lettura di Freud. Tuttavia, quelle considerazioni sparse
sulla psicoanalisi hanno dato luogo ad una vasta letteratura e sono state
considerate da alcuni come una vera e propria chiave interpretativa addirittura per rileggere Wittgenstein in modo unitario (vedi soprattutto il
recente Baker). Chi ha scritto su Wittgenstein e Freud lo ha fatto in vari
modi: o privilegiando un’attenzione per quello che potremmo chiamare
lo “spirito del tempo” e certe consonanze ideali tra gli intellettuali della
grand époque a Vienna (Cacciari, Gargani (1992), per esempio, o Janik
e Toulmin nel discusso libro su “La grande Vienna”, che hanno trovato
nei due, e in Musil, Kraus, Bernhard, Loos, Schönberg, intrinseche ed
estrinseche affinità); altri si sono dedicati a problemi metodologici ed
epistemologici per lo più incentrati sulla distinzione tra cause e ragioni,
tra spiegazioni e ridescrizioni, tra scienza e mitologia; altri, infine,
hanno preso spunto dalle considerazioni di Wittgenstein su Freud per
ripensare la psicoanalisi alla luce di quello che la filosofia del linguaggio e della mente del secondo Wittgenstein ha suggerito. È di questi ultimi che intendo qui parlare; e in particolare di autori che hanno esplicitamente tentato una ricostruzione della psicoanalisi dopo Wittgenstein
(Richard Allen, Louis Sass e Felice Cimatti su tutti), e di altri che,
come Mauro Mancia, Roberto Brigati o, in parte, gli stessi Paul-Laurent
Assoun e Jacques Bouveresse, hanno comunque considerato in maniera
costruttiva le critiche di Wittgenstein a Freud. In una parola, mi occuperò non tanto della rilevanza della psicoanalisi sulla filosofia di
Wittgenstein (cosa storicamente corretta e provata, seppur controversa),
ma della rilevanza di Wittgenstein sulla psicoanalisi; di fatto un falso
storico che si basa su un controfattuale: cosa sarebbe stata la psicoanalisi se Freud avesse letto e preso sul serio le critiche di Wittgenstein al
suo lavoro.
Ho detto di autori che hanno considerato in maniera costruttiva le
critiche di Wittgenstein a Freud. Certo, a prima vista, ciò può sembrare
un vero e proprio paradosso, giacché Wittgenstein accusò Freud di aver
perpetrato un “abominevole pasticcio” (confondendo cause e ragioni),
di aver fatto un “male incalcolabile” all’umanità («la psicoanalisi è una
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prassi pericolosa e immonda, e ha causato male a non finire»), di aver
sedotto gli spiriti deboli con una potente “mitologia”, più che con una
scoperta scientifica; ma soprattutto accusò Freud di aver postulato processi psichici inconsci, che invece Wittgenstein negava, trattando il linguaggio del profondo come una mera façon de parler: esattamente
quello che, al contrario, Freud rimproverava a Pierre Janet di aver fatto,
con la conseguenza, secondo lui, di aver negato così l’ontologia stessa
su cui si edificava la psicoanalisi2. Ma, ripeto: è doveroso fare con questi autori uno sforzo d’immaginazione, e soprattutto di emendamento,
rinunciando a condividere le premesse scientifiche e teoriche di Freud e
assumendo quelle che, su temi come il linguaggio e la mente, caratterizzavano gli approdi del secondo Wittgenstein. Bisogna, cioè, per riprendere una delle tante immagini di Wittgenstein, provare a gettare il
seme di Freud nel terreno di Wittgenstein, e di vedere cosa ne nasce
(contrariamente a quanto si è in genere fatto in Francia e in Italia, dove
– come scrive Bouveresse – «si è ritenuto che fosse la filosofia ad aver
bisogno della “scienza” psicoanalitica, più che la psicoanalisi ad aver
bisogno di un lavoro di chiarificazione filosofica» (p. xi)). Personalmente ritengo, e ho argomentato altrove (1999), che Wittgenstein
avrebbe potuto benissimo dichiararsi “discepolo” di Goethe,
Kierkegaard o Spengler lasciando in pace Freud. Ma gli autori di cui
parlerò sono dell’avviso che sia la psicoanalisi a non poter fare a meno
di Wittgenstein, e il connubio da loro auspicato è talmente rilevante e
pervasivo nelle odierne letture filosofiche della psicoanalisi che merita
una riflessione.
Il primo aspetto che la psicoanalisi dovrebbe assimilare della critica
di Wittgenstein a Freud è di smetterla di pensarsi come una scienza
naturale, per attingere – come suggerisce Gargani – «un livello di autocomprensione più adeguato di quello che ne avrebbe avuto il suo stesso
fondatore» (2005, p. 38). Questo, però, non significa soltanto emancipazione della dottrina freudiana dai presupposti della fisica energetistica della seconda metà dell’Ottocento – come vuole Gargani – ma distacco della psicoanalisi dalle scienze naturali tout court: e cioè distacco da quelle scienze che si occupano di entità materiali; che usano
come nozione fondamentale quella di “causa efficiente”; che “spiegano”, nel senso che riconducono, riducono, la molteplicità e la plurivocità dei fenomeni a regolarità, a leggi, o, in ogni caso, ad una base
2

Per non appesantire il testo di riferimenti a Wittgenstein e ai tanti latori del suo
pensiero, raccomando ancora il libro di Bouveresse, in cui è possibile ritrovare
queste citazioni sparse di Wittgenstein adeguatamente contestualizzate e
commentate.
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soggiacente, sia essa neurologica o simbolica. Qui c’è bisogno d’un ulteriore chiarimento, perché da quanto detto risulta che la psicoanalisi
non si debba soltanto emancipare dalle scienze cosiddette nomologicodeduttive e da una accezione “humeana” della spiegazione e della causalità, ma anche dall’ermeneutica, se per ermeneutica si intende una attività di interpretazione che riporti in qualche modo il caso al tipo, il
proliferare di sensi al “significato”, il dispiegarsi superficiale del senso
a un senso profondo, quello che si configura come un mero giustapporsi
di immagini ad un nucleo significativo univoco. Qui è Cimatti (2004)
che denuncia la portata complessiva di quello che battezza come “modello neurologico” di Freud. È il modello spaziale dell’inconscio;
quello che configura la mente come una sorta di contenitore (di ricordi,
di immagini, ecc.) e che presuppone (questo è importante) il linguaggio
come strumento di comunicazione, come essenzialmente referenziale,
come implicante una concezione corrispondentista della verità, e quindi
come una sorta di uncino che aggancia stati di cose, ricordi, “fatti” (vissuti e psichici). Nel modello neurologico-spaziale della mente ad ogni
traccia mnestica corrisponde un ricordo, ad ogni ricordo un segno, e ad
ogni ricordo e segno un fatto. Questo modello porta Freud a credere che
il linguaggio che noi usiamo durante le sedute analitiche serva a “pescare” un evento traumatico e a rappresentarlo verbalmente, portandolo
così alla coscienza dalle profondità dell’inconscio dove giace inespresso.
Eppure – ci dice Cimatti – Freud stesso scopre nella clinica qualcosa
che contrasta apertamente con questo modello: scopre l’importanza decisiva della fantasia e dell’immaginario nelle produzioni verbali del paziente. E questo per Freud è talmente problematico, che lo costringe ad
assegnare alla psicoanalisi un ruolo di sapere temporaneo, destinato
prima o poi ad essere riassorbito dalla scienza fisicalistica della mente.
Dopo Wittgenstein, però, questo svilimento della psicoanalisi a disciplina che un giorno sarà scienza nel pieno senso della parola perché riuscirà a dar conto di una realtà materiale e in ogni caso oggettiva, non
sono più necessari. Wittgenstein, infatti, ci permette di pensare un modello diverso, non più spaziale della mente, in cui non trovano più posto
distinzioni apparentemente alternative come superficiale e profondo,
interno ed esterno, dentro e fuori. Per Wittgenstein, il linguaggio non è
uno strumento per rappresentare oggetti, non ha un’unica funzione denotativa, non è neppure un mezzo per esprimere un’interiorità altrimenti inaccessibile (non denota puramente oggetti esterni e neppure
“idee” contenute nel “teatro cartesiano” della mente). Il linguaggio, in
positivo, è un insieme dinamico, variabile, di “giochi linguistici”,
ognuno con le sue regole, le sue ragioni, i suoi criteri di vittoria e di
sconfitta (per restare nella metafora del gioco). Questo significa che
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Wittgenstein prende in considerazione tutti i tipi di proposizione che si
possono formare col linguaggio: non solo le asserzioni, ma anche le
domande, gli ordini, le esclamazioni, le scuse, le scommesse, le benedizioni, ecc.. «Innumerevoli tipi differenti d’impiego di tutto ciò che
chiamiamo “segni”, “parole”, “proposizioni”» – scrive Wittgenstein
(1967a, p. 203). E i giochi linguistici non sono fatti solo di parole. Ci
sono anche i gesti, i silenzi espressivi, le espressioni facciali. Parlare un
linguaggio è un’attività, una pratica sociale, una forma di vita – dice
Wittgenstein – non un qualcosa di preordinato che trascende la vita e il
parlare concreto. Non ci sono regole e significati che precedono e determinano univocamente il gioco linguistico che giochiamo; soprattutto,
non c’è una realtà esterna o interna che conferisce significato alle parole che usiamo. Per dirla in termini che trovano riscontro anche in altre
teorie del linguaggio (quella di Vygotsky, per esempio), i significati
sono costituiti congiuntamente dai partecipanti ad una conversazione,
costruiti da attori competenti nel corso di progetti che sono realizzati
all’interno di sistemi di norme pubbliche; e i fenomeni psicologici
espressi da alcune forme linguistiche non sono proprietà o processi
della mente nascosti che il discorso esprime. L’espressione discorsiva è
il fenomeno psicologico stesso.
Tutto ciò, ovviamente, comporta qualcosa di importante relativamente a una “ricostruzione razionale” di ciò che accade durante una
“cura parlata” (ché di transazione linguistica, o in ogni caso linguisticocomportamentale-gestuale, si tratta in psicoanalisi). Le parole dell’analista non “spiegano” il mentale, nel senso di ridurlo a qualcosa che non
è mentale (cause rimosse, o tantomeno attività neuronali e fisicochimiche), bensì rendono possibile acquisire coscienza delle regole nascoste del “gioco” che stiamo giocando. Per chiarire, cominciamo col
vedere come Wittgenstein tratta l’interpretazione dei sogni. Quando
commenta il modo in cui Freud spiega il significato dei sogni è inequivocabile: «La sua spiegazione storica di questi simboli è assurda […]
non c’è modo di mostrare che il risultato generale dell’analisi non potrebbe essere “inganno”. È qualcosa che la gente è portata ad accettare
e che rende loro più agevole seguire certe strade: certi modi di comportarsi e di pensare diventano per loro naturali […]» (1967, p. 129).
L’obiettivo dell’analisi non è dunque tanto quello di spiegare il sogno,
quanto di restituire al malato la sua libertà, e cioè la possibilità di disporre del materiale evocato nel racconto del sogno senza costrizioni,
vedendo più possibilità laddove era forzato a vedere un senso unico, e
dunque ad accettare quei contenuti senza esserne turbato, con naturalezza. Se l’immagine scientifica tipicamente ottocentesca della dinamica portava Freud a vagheggiare l’essenza del sogno, un modello che
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funzionasse per dirci come si producono i sogni, qual è la meccanica
della loro configurazione, e dunque, a ritroso, ci consentisse di decifrarli, ora invece si tratta di riconoscerne a priori la complessità irriducibile, la loro estraneità a ogni logica “fondante”. Lo stesso si dica per
l’analisi nel suo complesso. Il malato non vuole che gli si spieghi il
sintomo, vuole star bene. L’analista – alla luce della filosofia del linguaggio di Wittgenstein – sa che il linguaggio non è un mezzo per
esprimere pensieri e sentimenti che sono chiusi da qualche parte nella
mente individuale privata e che precedono l’espressione. Il paziente che
proferisce l’enunciato “sono infelice” non descrive ad uso degli altri
uno stato interiore. Il modello non denotativo del linguaggio di
Wittgenstein – come abbiamo visto – nega la sequenza pensiero
privato-espressione linguistica-comunicazione agli altri di quel
pensiero. Se c’è qualcosa che la parola “inconscio” significa per
Wittgenstein è proprio il fatto che il paziente non può sapere nulla di
quello che succede in lui. Il problema non è rendere noto agli altri
quello che uno pensa o sente tra sé e sé, ma permettere di scoprire e definire quel che uno pensa ma non sa di pensare, quel che uno sente ma
non sa di sentire. Non c’è un contenuto nascosto in attesa che la parola
lo porti alla luce. Lo stato interno si costruisce insieme alla parola che
lo indica; diventa il risultato, e non la premessa, d’un’operazione linguistica riuscita. È qui che Wittgenstein trova una profonda analogia
con la filosofia: «Il filosofo si sforza di trovare la parola liberatrice,
quella parola che alla fine ci permette di cogliere ciò che fino allora,
inafferrabile, ha sempre oppresso la nostra coscienza. (È come quando
abbiamo un pelo sulla lingua: lo sentiamo, ma non possiamo afferrarlo/prenderlo e perciò non riusciamo a liberarcene)» (1967a, p. 243).
Scopo della terapia non è portare alla superficie ciò che è nascosto, sepolto nella memoria, bensì quello di dare forma, di dare corpo linguistico, ad una condizione altrimenti indeterminata, ad un disagio senza
portatore, che accade, ma non appartiene in senso stretto a chi lo sente.
Sono evidenti profonde, e talora dichiarate, somiglianze tra il “metodo” di Wittgenstein e la morfologia di Goethe nel suo “Metamorfosi
delle piante”. Per capire come Wittgenstein potesse interessarsi alla
morfologia, dobbiamo ricordare che fin dai tempi del “Tractatus” egli
sosteneva che per la filosofia niente è più fondamentale – in vista del
chiarimento logico dei pensieri – dell’esibizione delle relazioni logiche
(relazioni interne) del linguaggio; e che ciò deve ottenersi senza fare
uso di alcun metalinguaggio. Goethe gli interessava perché il suo progetto morfologico implicava l’eliminazione dallo studio della natura
della dicotomia profondità/superficie, il rifiuto del programma classico
di spiegazione dei fenomeni naturali in termini causali e la sua sostitu293
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zione con una speciale analisi comparata, da cui sarebbe dovuta scaturire la chiara visione dei nessi intercorrenti tra gli elementi appartenenti
alle diverse serie naturali. Compito del morfologo è rendere possibile,
attraverso l’applicazione delle sue peculiari strategie comparative,
l’esibizione delle relazioni che intercorrono tra le diverse forme naturali, mostrando quale posto ognuna di esse occupa in rapporto all’altra e
considerandole a partire dalla chiara visione di tali relazioni. Anche
Wittgenstein considera fuorviante la coppia concettuale profondità/superficie in quanto perpetuante l’illusione – che deriva da un’erronea trasposizione dei metodi della scienza all’indagine del significato –
che attribuisce un carattere fondante a ciò che giace in profondità e si
ritiene agisca come struttura ultima, considerando invece le singole realizzazioni di superficie solo come esemplificazioni contingenti. Oggetto della sua indagine sono le regole dei giochi linguistici che, potremmo dire, stanno ai giochi o più in generale ai sistemi di senso nella
stessa relazione in cui i contorni di un disegno stanno alla forma, alla
figura cui danno origine. Come all’occhio del morfologo i contorni che
identificano una forma stanno solo per se stessi, così per il logico le regole dei giochi; esse non portano a espressione qualcosa di nascosto che
andrebbe scoperto, ma stanno lì in superficie, sono sotto i nostri occhi.
Tra le richieste che accomunano gli atteggiamenti di Goethe, di
Spengler e di Wittgenstein nei confronti dei loro oggetti di indagine,
quella che salta più agli occhi è la richiesta di abbandonare le spiegazioni causali per sostituirvi la semplice descrizione. La descrizione
morfologica rappresenta per loro un genere di attività conoscitiva essenzialmente interessata alla presentazione dei nessi tra i fenomeni,
all’esibizione delle relazioni che li connettono; il suo scopo è far scaturire la comprensione dai confronti che di volta in volta vengono istituiti
tra le diverse forme dei fenomeni, tra le diverse configurazioni che essi
assumono. In un passo della “Grammatica filosofica”, Wittgenstein, nel
pieno rispetto dell’atteggiamento morfologico, afferma: «Io mi limito a
descrivere il linguaggio e non spiego nulla» (p. 251); contestualmente
precisa che, dal suo punto di vista, qualsiasi fatto d’esperienza linguistico, in quanto tale, non lo interessa, perché della descrizione che il
filosofo produce al fine di esplicitare il significato di una parola non è
la verità che importa, bensì la forma. Ma se non importa la verità, a
cosa guardano le descrizioni filosofiche? A penetrare l’operare del linguaggio in modo da riconoscerlo (contro una forte tendenza a fraintenderlo), in modo da renderlo perspicuo, cioè da assestare e ordinare ciò
che da tempo ci è noto. A differenza delle descrizioni che riguardano
fatti empirici, e sono quindi interessate alla verità fattuale, le descrizioni prodotte dal filosofo si caratterizzano in primo luogo per il fatto di
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vertere essenzialmente sulla dimensione non empirica del linguaggio:
su ciò che nel linguaggio è indipendente dal confronto con i fatti, dalla
verificazione e dalla falsificazione, nonché dalla sua funzione. In secondo luogo, le descrizioni filosofiche si caratterizzano per il fatto di
essere anzitutto interessate a rendere possibile il riconoscimento dei
modi di operare del nostro linguaggio, dove ormai appare evidente che
con “riconoscimento” Wittgenstein intende quel genere di conoscenza
che deriva dall’applicazione delle più svariate tecniche di raffronto e di
raggruppamento morfologico tra gli innumerevoli tipi di usi linguistici
possibili.
E torniamo alla psicoanalisi. Cimatti, in queste premesse che concernono la semantica e la metodologia, vede un immediato risvolto che
riguarda la pratica analitica. Il problema è quello dell’efficacia dell’analisi. Se non c’è un senso da ritrovare e riconoscere, se il significato si
acquisisce soltanto in terza persona, ed è determinato in una pratica sociale, discorsiva, allora al centro dell’analisi vi sarà la relazione di
transfert e controtransfert, con l’analista che non interviene direttamente sul paziente (sarebbe un residuo di quella logica chirurgica legata alla visione spaziale della mente e al modello descrittivo del linguaggio), ma deve solo aiutare a vedere, a vedere perspicuamente, a
rimettere i pezzi a posto. La cura è esperienza di libertà, e non è esperienza intellettuale, ma affettiva. Dove prima il paziente aveva una sola
via e soffriva ad attraversarla, ora ha di fronte diverse soluzioni, e anche la stessa via da sempre percorsa può essere percorsa con uno stato
d’animo diverso, con il senso della scelta tra più possibilità.
Wittgenstein lo dice chiaramente per la filosofia (e ricordiamoci: filosofia, analisi concettuale=terapia): «La filosofia non mi porta a nessuna
rinuncia, perché non mi vieto di dire qualcosa, bensì abbandono una
certa combinazione di parole come priva di senso. Ma in un altro senso
la filosofia esige una rinuncia, però una rinuncia del sentimento, non
dell’intelletto. Ed è forse questo il motivo che la rende difficile a molti.
Può essere difficile non usare un’espressione, come è difficile trattenere
le lacrime o uno sfogo dell’ira» (1990, p. 302). Dunque, l’efficacia
dell’analisi è interna alle sue regole, è un’efficacia legata al tipo di regole che l’analisi stessa istituisce; e la verità dell’analisi rimanda a
nient’altro che al dischiudere al paziente ipotesi diverse, realmente praticabili, rispetto al senso della sua sofferenza. La “costruzione” analitica mette a disposizione del paziente spazi di manovra che prima egli
non riusciva a cogliere.
Questo modello wittgensteiniano è oggi molto più influente (nelle
letture filosofiche della psicoanalisi) di quanto non sia certificato dagli
espliciti interventi degli autori che ho citato. Per esempio, la “svolta
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etica” nella valutazione della psicoanalisi, di cui Jonathan Lear è uno
dei maggiori promotori, attinge a questo modello. Qui non discuto del
significato etico del modello che abbiamo presentato, bensì dei suoi limiti epistemologici; limiti che a mio avviso lo minano alla base e che
qui condenso in quattro punti:
1. Innanzitutto, la filosofia del linguaggio su cui si fonda tale modello
non è affatto immune da critiche, non è una acquisizione definitiva
(e, in Wittgenstein, non si è mai presentata neppure come una “teoria”, mentre invece i neowittgensteiniani la fanno apparire come
tale). Essa lascia intendere una opposizione laddove io direi che vi
sono semplicemente due facce della stessa medaglia: una cosa è
parlare del significato di eventi e pensare alle azioni individuali in
termini di eventi (compierle, prevenirle, ecc.), e una cosa è parlare
del significato o contenuto di stati psicologici in termini di strutture
di second’ordine nel cervello, o di computazioni su rappresentazioni
in un “sistema semantico” interno. Non può essere che le due cose
siano complementari? Che si parli di due aspetti diversi del significato? Wittgenstein non ha mai negato l’esistenza di stati mentali. Ha
semplicemente enunciato, con il noto argomento contro il linguaggio
privato, una tesi semantica sull’impossibilità di immaginare un linguaggio le cui espressioni assumono significato per il fatto di essere
associate a esperienze private vissute del soggetto che istituisce il
linguaggio. Wittgenstein dice semplicemente che il linguaggio privato non è un linguaggio perché non ci sarebbe alcun criterio per
determinare la correttezza dell’uso delle sue espressioni; e un linguaggio, per essere tale, deve essere corretto o scorretto. Quindi dice
solo che non si può determinare il significato di un’espressione tramite una sua connessione con un ente mentale, non che non ci sono
stati o enti mentali (la tesi semantica non implica la tesi ontologica).
2. Oltretutto, e in secondo luogo, è evidente un’affinità tra la negazione
degli stati mentali da parte dei neowittgensteiniani e il comportamentismo logico, con tutti i limiti che porta con sé il ridurre il mentale a disposizioni.
3. La critica alle spiegazioni causali del comportamento che il modello
avanza risente di una grave lacuna nel considerare la logica delle
spiegazioni causali in generale. Neppure in fisica si pensa che le
“entità” invocate in una spiegazione causale siano necessariamente
materiali. Funzionano eccome anche spiegazioni che fanno appello a
costrutti teorici, a tipi, a “entità” come la corrente elettrica, i campi
magnetici, le valenze chimiche e anche i tipi ideali di Weber, o le
sovrastrutture economiche di Marx, o i processi inconsci; proprio
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perché tramite quelle entità teoriche, oltre a spiegare correlazioni altrimenti inspiegabili, si prevedono eventi e comportamenti, cosa che
non è possibile tramite mere ridescrizioni degli eventi. Oggi nessuno
più analizza il concetto di causalità in termini humeani di condizioni
necessarie e sufficienti. Si parla di rilevanza causale (vedi
Grünbaum, pp. 96-114). Ma soprattutto non si ritiene più che una
descrizione non sia una specie di spiegazione. La scienza è piena di
spiegazioni mediante processi (che sono descrizioni); e queste, sia
che invochino processi nascosti sia che facciano riferimento ad antecedenti causali, assumono valore esplicativo nella misura in cui descrivono un processo di collegamento (indipendentemente dalla natura materiale delle entità che impiegano).
4. Infine, la metafora del gioco linguistico (bonne a tout faire!). Perché
considerare la psicoanalisi un gioco linguistico a sé? I giochi linguistici cui faceva riferimento Wittgenstein erano ben più elementari e
in un certo senso naturali: il contare, il credere in Dio, l’amare, il
fare politica. Ma perché deve essere un gioco linguistico la psicoanalisi e non, per esempio, in generale il curare o il prendersi cura?
Siccome, soprattutto nell’interpretazione di Cimatti, non esiste un
super-gioco linguistico che consenta di parlare dei giochi linguistici
speciali, non ci sono regole che regolano e fondano i diversi giochi,
questo lascia presumere che la psicoanalisi sia un gioco che non si
deve “criticare”, ma che si deve solo giocare correttamente. Anzi, è
talmente chiuso in se stesso, che la sua efficacia è data proprio dalla
corretta applicazione delle regole del gioco; non da un confronto
delle regole coi fatti («la contraddizione sussiste fra una regola e
un’altra regola, non fra regola e realtà», diceva Wittgenstein (1967a,
p. 187)). L’analisi si ferma quando il paziente mostra di essere soddisfatto, così come la risposta filosofica è soddisfacente quando si
acqueta l’ansia, l’uneasiness, il disagio di chi si pone una domanda
carica di presupposti metafisici non esplicitati. Ma può essere la
soddisfazione del paziente, il fatto che il paziente dice basta, dice di
veder chiaro, un criterio di validità di un intervento terapeutico? E
siccome il tipo di intervento dell’analista è neutro rispetto ad una teoria (metapsicologica e anche clinica), questa ricostruzione
dell’efficacia analitica non equivale a dissolvere la specificità della
psicoanalisi?
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IDENTITÀ E ALTERITÀ:
DAL TYPUS MELANCHOLICUS
AL TIPO AMBIGUO
V. QUARANTA

I. PREMESSE
È presumibilmente facile identificare la realtà oggettiva con la
Weltanschauung condivisa dai più. La cosiddetta “apertura mentale”
appartiene solitamente a chi è capace di guardare la realtà da più punti
di vista, accettando e facendo sua la prospettiva dell’altro, per quanto
contrasti la propria.
La conoscenza oggettiva del mondo è spesso fatta coincidere con il
sapere scientifico che può indagare nel dettaglio una realtà oscura anche ai sensi umani. Questa concezione della conoscenza presuppone
l’esistenza di un datum objectivum e di una rappresentazione dei sensi
che combaci perfettamente con questa realtà data. Presume, inoltre, che
l’accordo fra diversi soggetti, la sintonizzazione sociale, avvenga attraverso l’adeguamento ad un canone esterno, come un’orchestra che accordi gli strumenti con il “la” del diapason; ciò implica la teorizzazione
di una realtà sociale come dimensione oggettiva, indipendente dalla
mente individuale.
Ora il sensus communis non si nutre del vero, ma del “verosimile” e
non nell’accezione negativa del termine. Secondo Vico ciò che «indica
la direzione alla volontà dell’uomo, […] non è l’universalità astratta
della ragione, ma l’universalità concreta che costituisce l’unità comune
di un gruppo, di un popolo, […] di tutto il genere umano» (Gadamer).
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È un senso che sfugge al sapere razionale, «che vive in tutti gli uomini, che si acquista nel vivere comune e che viene determinato attraverso gli ordinamenti e gli scopi della vita sociale» (ivi).
L’“interazionismo simbolico” restituisce alla realtà sociale la sua
originaria dimensione soggettiva, funzione della mente individuale, riconoscendo all’interazione, appunto, un ruolo fondamentale all’interno
dell’accordo fra singoli. Non parliamo più in questo caso di un adattamento che si mostri quanto più vicino alla “realtà”, ma di un processo
intersoggettivo di cui ci è sconosciuto il risultato finale. Un processo di
sintonizzazione che comprenda in sé infinite soluzioni e che per questo
non ha mai fine. Non solo trova nel variare del tempo e dello spazio
una sua costante relativizzazione storica, culturale e contestuale, ma già
nell’individuo assume l’andamento mutevole che svela la realtà nelle
sue illimitate “sfaccettature”.
Quanta o quale libertà di estromettersi dalla comunità è concessa al
soggetto?
Quando la mancata aderenza ad un terreno comune fa franare il soggetto in un mondo patologico?
I grandi cambiamenti storici, le rivolte epocali ci hanno mostrato
come ci possa essere una successiva integrazione di ciò che inizialmente provoca stupore se non disapprovazione. Se ci fermassimo al
puro dato quantitativo, non riusciremmo a stabilire il numero di persone
sufficiente a definire un comportamento patologico o semplicemente
strambo e poco comune. E laddove si guardi ad una minoranza con una
certa perplessità, si conserva comunque la capacità di distinguere condizioni patologiche dalla salute mentale.
Per quanto dunque una chiusura agli altri punti di vista e un mancato
adeguamento ai canoni sociali sia spesso correlata ad una condizione psicopatologica, non perciò al contrario la capacità di guardare il mondo da
un punto di vista diverso dal proprio è garanzia già di per sé di “normalità”. È giusto supporre che alla base di forme patologiche di percezione
della realtà ci sia piuttosto qualcosa di qualitativamente diverso.
L’identità narrativa che racconta la nostra storia personale si regge su
di una dialettica di fondo che vede protagonisti la soggettività e l’alterità.
Questa dialettica consiste in una continua oscillazione fra l’unicità
della propria visione e la poliedricità delle visioni altre (prospettività1) in
1

Il termine prospettività è la mia traduzione italiana del termine tedesco
perspektivität. Si tratta di un neologismo sul piano semantico, laddove sul piano
sintattico appartiene al lessico della geometria descrittiva. Così come utilizzato da
Blankenburg (1991), sta ad indicare nella percezione la capacità-possibilità del
soggetto di avere un’immagine prospettica, stereoscopica, tridimensionale, del-
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un gioco di relativizzazione reciproca che esclude necessariamente una
soluzione discriminante, pena l’insorgere di fenomeni psicopatologici.
Forse non basta assurgere a criterio discriminante la capacità di scambio di prospettiva; è utile, accanto ad una profonda apertura al mondo e
alle sue possibilità costitutive, la conservazione di una certa distanza fra
me e il mondo che garantisca ad entrambi un’esistenza autonoma.
È bene dunque prestare attenzione non solo a quei fenomeni, forse
più evidenti, dove è presente una grande distanza fra visione del mondo
patologica e quella normale; distanza che necessita di confini e limiti
tali da stabilire ciò che è sano e ciò che non lo è.
L’idea è quella d’accogliere ed esaminare anche gli effetti collaterali
di una, seppur spesso auspicata, concordanza totale delle prospettive
soggettive. L’Altro da co-produttore della mia identità può diventare
addirittura minaccia per la sopravvivenza della mia soggettività.
Le declinazioni psicopatologiche della totale reciprocità delle prospettive ci mostrano quanto «sia necessario un certo grado di non reciprocità per la percezione di una sana intimità (non autistica) della vita
emotiva» (Blankenburg, 1991).
Esistono configurazioni antropologiche in cui la conservazione
dell’identità è subordinata paradossalmente all’acquisizione sistematica
e acritica delle prospettive altrui.
Un caso paradigmatico è quello del typus melancholicus descritto da
Tellenbach, in cui il grado di reciprocità delle prospettive, cioè la compenetrazione tra il proprio e l’altrui punto di vista, raggiunge livelli patologici, tanto da comprovare l’acuta osservazione di Bauman per cui il
consenso universale sarebbe un’idea mortale, e viceversa la diversità
una benedizione.
Questa indistinguibilità tra il proprio e l’altrui punto di vista può essere
colta in talune esistenze psicotiche, di stampo schizofrenico, caratterizzate
da una peculiare forma di vulnerabilità detta “eteronomica” (Stanghellini,
2004), contrassegnata dal terrore di perdere la propria identità nel punto di
vista dell’altro. La reazione a questa terrificante esperienza spesso consiste
nel chiudersi all’esperienza dell’altro, nell’arroccarsi nella propria idiosincratica visione del mondo.
l’oggetto, cioè un’immagine che, benché legata ad un unico punto di vista, comprenda già in sé altri punti di vista. Il termine prospettività assume ulteriori orizzonti di senso all’interno delle categorie della spazialità, temporalità, comunicazione interumana, dei mondi psicopatologici.
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All’estremo opposto, troviamo configurazioni antropologiche “iperadattate” delle quali, in un’epoca in cui la conformità e l’omologazione
risultano qualità positive, si fa più difficile il tentativo di mostrare il carattere patologico.
In questo scritto, l’intento è quello di prendere in esame due tipi antropologici, con lo scopo di ricondurre l’analisi della prospettività al
tema della complessità personologica, senza voler circoscrivere necessariamente la molteplicità di sintomi associabili alla “patologia della
reciprocità”.
Il primo tipo rappresenta quei casi in cui una visione del mondo
dialettica ed equilibrata lascia il posto ad un estremo superamento del
proprio individuale punto di vista in direzione di un’esistenza anonima
ed impersonale. Gli occhi di chi osserva mancano di quel “chi”, per essere orientati da un’entità che sovrasta ogni tipo di scelta individuale,
dettando le coordinate del vivere quotidiano.
Non si tratta di un essere ultraterreno che ci comanda dall’alto o di
un extraterrestre che manipola le nostre menti, neanche di un personaggio carismatico particolarmente influente, ma più semplicemente del
senso comune che, se assolutizzato, rischia veramente di assomigliare
al “Grande Fratello” preconizzato da Orwell. La differenza tra il typus
melancholicus e il protagonista di “1984” è che quest’ultimo cerca in
tutti i modi di sfuggire ad ogni sudditanza e accettazione del “sistema”,
mentre nel caso del typus melancholicus vi è una ricerca esasperata di
conformità a tale sistema.
Un secondo tipo antropologico “iperadattato” si differenzia notevolmente dal primo perché, nell’inseguire la speranza di costituire una
propria identità, l’identità stessa smarrisce il suo significato e va contro
l’etimologia stessa del termine (dal lat. identitas, deriv. di idem
“stesso”, “medesimo”). Infatti quest’altra configurazione antropologica
possiede un’identità per così dire fluida che, come gli oggetti dipinti da
Dalì, si adatta alle superfici su cui è posta, diremmo alle situazioni in
cui si trova. A questa mutevolezza situazionale si accompagna nei casi
più gravi una iperidentificazione con l’altro (in carne ed ossa) che gli è
di fronte. Una sorta di travestimento continuo che però non ha niente a
che vedere con la semplice imitazione e ancor meno con una interiorizzazione vera e propria delle qualità e dei valori dell’altro.
Il senso comune in questo caso non funge più, come nel typus
melancholicus, da canovaccio del comportamento sociale, essendo sostituito dall’adozione precisa, quanto variabile della prospettiva
dell’altro presente nel qui-ed-ora. È il caso definito da Dalle Luche e
Bertacca (cfr. anche Dalle Luche, 2000 e Dalle Luche e Di Piazza,
2001) del “tipo puro dell’ambiguo”, un crocevia di fenomenologie cli302
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niche diverse che ben illustra il ruolo dell’alterità nella costituzione
dell’identità e le declinazioni patologiche di questa interazione.

I. ORGANIZZATORI DI SENSO
Prima di proseguire vorrei illustrare quelli che considero i ponti di
giunzione fra il discorso sulla prospettività e le configurazioni antropologiche appena accennate. Mi riferisco ai “margini dell’identità personale” che Arciero definisce – seguendo la fenomenologia ermeneutica di Heidegger e Ricœur – da un lato le due dimensioni della medesimezza e dell’ipseità, dall’altro «l’identità narrativa che regola e articola il rapporto fra [queste] due polarità» (cfr. Ricœur (1990), cit. in
Stanghellini, 2004).
Arciero descrive le due dimensioni del Sé così: da un lato, «la percezione cosciente, e quasi “condensata”, della propria continuità [medesimezza], indipendente dalle situazioni contingenti; dall’altro, la coscienza immediata del proprio accadere legata alle circostanze [ipseità]»2. Normalmente integrate, si relazionano in maniera differente a
seconda del soggetto e della fase di vita che sta attraversando. Rispecchiano due modalità diverse di “manifestarsi del dominio emotivo”: nel
caso della medesimezza (sameness) “pattern ricorsivi di precomprensione emotiva”, ovvero modelli precostituiti, sedimentati nel
corso dello sviluppo attraverso la reciprocità con un’alterità significativa, secondo cui interpretare gli eventi; nel caso dell’ipseità (selfhood)
“stati affettivi momentanei” legati agli eventi. «Alla perseverazione
dell’unità organizzativa del dominio emotivo (sameness/medesimezza),
si oppone in modo radicale, quando libero dalla sameness e irriducibile
ad essa, l’essere sé nell’immediatezza situazionale (selfhood/ipseità). Il
Sé, “fuori di sé”, trova la sua ipseità nel suo proprio agire e sentire immediati […] e qui di volta in volta dimora» (Arciero).
Questa coppia dialettica assomiglia tanto a quella tematizzata da
Blankenburg (1991) dell’intersoggettività e del rapporto concreto:
l’immediatezza dell’accadere poggia e costituisce allo stesso tempo una
familiarità (emotiva) con il mondo che sembra una condanna più che
una scelta3. In questo senso, prese singolarmente, la medesimezza si costituisce come una «“proprietà” […] che giunge dalla propria storia»,
2

«L’ipseità non è un’entità statica, ma il risultato di un proceso dialettico: il dialogo fra il Sé e l’altro da Sé» (Stanghellini, 2004).
3
Lo stesso Blankenburg (1971) definisce la “normalità” a partire dalla proporzione dialettica tra i due poli della mediatezza e immediatezza dell’esperienza, e
fra identità e non-identità.
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mentre l’ipseità «accade di volta in volta» senza o quasi soluzione di
continuità. La propria biografia oscilla fra queste due polarità: fra
pattern emotivi stabilizzanti che restituiscono un senso di unitarietà al
protagonista della storia ed eventi emotivi significativi che turbano il
senso di continuità nel tempo. Se il racconto è polarizzato sulla
sameness il personaggio subirà cambiamenti molto piccoli, come il carattere dell’eroe dei film western. Se polarizzato sulla selfhood, il carattere del personaggio risulterà “senza ancoraggio e senza un’identità singola”, simile a Zelig, protagonista del film di Woody Allen (Arciero).
A definire questo orientamento nello sviluppo della dinamica medesimezza/ipseità è il rapporto stabile, bilanciato e articolato sulla prossimità/distanza da una base sicura di attaccamento emozionale, incarnata
dalla figura di accudimento, il cosiddetto caregiver.
«Il senso di permanenza di sé si organizza così attorno alle emozioni
ricorrenti, il cui ordinamento e la cui regolazione dipendono dalla qualità specifica dei pattern di attaccamento in corso» (ivi)4. Ciò che mi
sembra interessante è notare come la qualità di questo processo di reciprocità, «che già da sempre fa parte della costituzione ontologica
dell’uomo» (Arciero e Reda, 1994, ivi) possa influenzare, se non determinare, la scelta di una modalità di riferimento nella costituzione
dell’identità personale.
Mi spiego meglio. I bambini che ricevono dal genitore una risposta
affettiva coerente e prevedibile alla loro richiesta di prossimità, probabilmente svilupperanno una capacità maggiore di discriminare il “flusso
emotivo interno” e quindi la propria esperienza da quella degli altri,
stabilendo una forte demarcazione. Al cospetto della variabilità situazionale tenderanno a conservare “il senso di permanenza del sé” attraverso la focalizzazione sul proprio stato interno. Al contrario i bambini,
le cui risposte genitoriali saranno risultate ambigue ed estremamente
variabili, mal riusciranno a differenziare le proprie emozioni e a porre
un saldo confine fra sé e l’altro; la loro identità si costruirà in maniera
prevalentemente polarizzata sull’ipseità. Ciò significa che questi bambini «modelleranno la propria identità narrativa sintonizzandosi su una
fonte esterna di riferimento; daranno forma al senso di sé attraverso il
punto di vista esterno» (Arciero). Ad una scarsa riconoscibilità degli
stati emotivi interni si contrappone un maggiore sviluppo delle risorse
cognitive utilizzate dal bambino come un radar per captare i segnali
esterni e modellare su questi il proprio sentire e agire personali
(Reisman, cit. in Arciero). Sono i cosiddetti bambini “outward” (messa
4

Per una conoscenza approfondita dell’argomento si rimanda ad Arciero e ai suoi
riferimenti bibliografici.
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a fuoco dall’esterno)5 che assegnano il primato ontologico al mondo e
all’Altro, addomesticando «ogni manifestazione interna alla congruenza con la fonte sintonica di senso» (Arciero).
Questo discorso ci aiuta a capire da che punto il soggetto comincia a
modulare la propria interiorità, “instabile e inaffidabile”, sulla formalizzazione del mondo esterno. Arciero, riferendosi allo stile di personalità tendente a disturbi alimentari psicogeni, parla di una inattendibilità
personale regolata attraverso l’aderenza ad un’immagine ideale, come
se «si recitasse la vita secondo un personaggio preso a prestito da un
copione». A questo si accompagna una profonda percezione di inautenticità con una conseguente «perdita di spontaneità e una marcata attitudine al perfezionismo» (ivi).
A volte la stabilità personale è regolata dalla conformità ad
un’immagine costante, socialmente accettabile, persistente nella variabilità situazionale: è il caso del typus melancholicus come delineato da
Tellenbach e dopo di lui da Kraus; altre volte l’“identità” è regolata
«dalla capacità di adottare […] l’immagine richiesta dal contesto». A
questa identità fluttuante si pone il difficile compito di corrispondere
a…, ma allo stesso tempo di demarcarsi da… (ivi): è il caso del “tipo
ambiguo” descritto da Dalle Luche e Bertacca.

II. IL TYPUS MELANCHOLICUS
Nel typus melancholicus il gioco dialettico fra Sé e altro-da-Sé, così
come delineato da Blankenburg a proposito dello scambio di prospettive, lascia il posto ad una visione della realtà in terza persona. A raccontare la storia personale non sono né l’io né il tu, ma una terza voce
narrante impersonale. Essa si colloca al di fuori di qualsiasi dinamismo
temporale e spaziale, riducendo, anzi condannando, ogni cambiamento,
a fonte perturbante la suddetta stabilità. Mi riferisco al ruolo sociale perfettamente impersonato dal typus melancholicus. Ruolo che va a costituire dall’esterno l’identità di questo soggetto: quindi se si può parlare
ancora d’identità, questa sarà identità di ruolo. Ma andando con ordine.
Tellenbach descrive due proprietà principali di questa configurazione antropologica: l’“ordinatezza” il continuo sforzo di essere in armonia e sintonia con il mondo e la “coscienziosità” l’evitare qualsiasi
sentimento di colpa o attribuzione di colpevolezza (cfr. anche Gozzetti,
1996; Stanghellini, 1997; Gozzetti e Cappellari).
5

Mentre i bambin inward sono coloro che assegnano un primato ontologico
all’interiorità.
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Kraus, allievo di Tellenbach, ridefinisce il typus a partire dalla teoria
dei ruoli sociali di G.H. Mead (1934) e dalla teoria della tolleranza
dell’ambiguità della sociologa E. Frenkel-Brunswick (1949; cfr. Stanghellini, 1997 e 2004). Egli mette in evidenza altri due tratti che
caratterizzano questa configurazione: l’ipernomia/eteronomia e l’intolleranza all’ambiguità.
Con il termine ipernomia intende descrivere un’adesione totale alle
norme, mentre con eteronomia evidenzia l’eccessiva sensibilità alle regole del senso comune. Il typus melancholicus fa di tutto per conformarsi totalmente alla propria identità di ruolo: ogni comportamento,
ogni scelta sono subordinati ai dettami della legge del “si fa così”. Impeccabile in ogni sua azione, coscienzioso, grande lavoratore, padre o
madre ideale, apparentemente perfettamente inserito nella società,
manca della necessaria relativizzazione del senso comune.
La strutturazione del Sé normalmente è organizzata intorno a due
dimensioni: l’Io-Soggetto e l’Io-Oggetto. L’Io-Oggetto comprende la
stratificazione di tutte le relazioni significative e di conseguenza
l’interiorizzazione di determinate norme e valori; l’Io-Soggetto, invece,
rappresenta la spontaneità e la mutevolezza del vivere quotidiano. Un
po’ come la medesimezza e l’ipseità, quando questa dialettica è interrotta, come nel typus melancholicus, l’individuo rimane intrappolato
nell’Io-Oggetto senza la possibilità di trascendere Se stesso, «e quindi
privo d’ogni libertà e d’ogni possibilità creativa d’essere e divenire, con
un tempo interiore fermo ed immobilizzato, schiavo e imprigionato
dalle norme sociali, senza tenere nei loro confronti una qualche distanza critica» (Gozzetti e Cappellari).
L’iperidentificazione all’identità di ruolo lo espone alla paura di
contravvenire alle norme sociali con cui si identifica, non per un senso
di responsabilità di fronte all’altro, ma per un bisogno di integrità
dell’identità ricoperta. La sua è una estrema sensibilità più che alla
colpa, alla contravvenzione (Stanghellini, 1997). «Il venir meno della
corrispondenza a quei principi che forniscono i criteri di certezza e verità nelle varie situazioni dell’esperienza, e quindi della positività della
propria identità, fa oscillare il senso di sé verso una valutazione altrettanto oggettiva della propria negatività» (Arciero). Come dice
Raskol’nikov, protagonista di “Delitto e castigo” di Dostoevskij, resta
agli uomini straordinari il diritto d’oltrepassare i limiti della legge, e per
farlo «devono immancabilmente per natura loro, essere delinquenti
[…]. Altrimenti sarebbe loro difficile uscire dalla carreggiata, e a rimanervi, naturalmente, essi non possono acconsentire, […] hanno anzi il
dovere di non acconsentire».
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Rigido e inflessibile, il typus melancholicus non è capace d’imparare
dalle relazioni sociali, ma pensa di poter utilizzare lo stesso schema
precostituito in ogni circostanza della sua vita. La difficoltà a stabilire
relazioni empatiche deriva da un’intolleranza alla complessità emotiva.
Reduce da uno stile di attaccamento con le figure genitoriali caratterizzato dall’ambiguità e dall’imprevedibilità, sostituisce alla spontaneità
del rapporto interumano la sistematicità di un pattern di comportamento slegato dalle circostanze. Ai suoi occhi gli altri perdono la loro
individualità per divenire solo esempi di un sistema più generale di riferimento. «Egli è come una marionetta e la mano che la guida può essere
chiamata Endon, con Tellenbach, ed è la stessa cosa di ciò che, in altri
tempi, si sarebbe chiamato Dio, o, modernamente, i valori inculcati da
una famiglia, che fin dalla più tenera infanzia, mette l’accento su quella
che ho chiamato identità di cosa piuttosto che di essere umano. In tal
modo questo uomo-utensile raggiunge una iperstabilità troppo rigida da
non resistere alle esigenze del quotidiano» (Tatossian, 1994, cit. in
Gozzetti e Cappellari).
Il suo ignorare l’altro in carne ed ossa, potremmo definirlo con
Stanghellini “idioagnosia” (2004): «cecità all’individualità di se stessi e
degli altri in quanto persone percepite solamente come tipi generici».
Una siffatta categorizzazione della realtà sociale sottrae il typus
melancholicus dal vivere le emozioni in prima persona, trasformandolo
da soggetto in spettatore della propria esperienza e determina
un’ipersemplificazione della realtà che grava sul typus costringendolo a
conservare una concezione unilaterale della stessa (ivi). Da qui la sua
intolleranza all’ambiguità che è vista come possibile fonte di complessità e sconvolgimento dei rigidi modelli di riferimento.
La anormale normalità del typus melancholicus si iscrive perfettamente all’interno di un congelamento del processo dialettico dell’identità, ergendosi a caso paradigmatico di un’assoluta assenza di qualsiasi
mobilità prospettica. «L’entourage trae benefici da questa normalità e
non si accorge della mancanza di libertà. Non può esserci cambiamento
o maturazione, solo conferma della sua vita, che va vista come una
cronaca e non come una biografia» (Tatossian, 1994, cit. in Gozzetti e
Cappellari).

III. IL TIPO AMBIGUO
L’epoca moderna ha portato insieme al progresso tecnologico una profonda trasformazione delle relazioni interpersonali. L’accessibilità a
numerose differenti modalità di comunicazione ha accentuato ulterior307

V. Quaranta

mente un cammino già in atto: quello della moltiplicazione di relazioni
disincarnate, secondo le quali dare forma alle proprie esperienze. Così
accanto ad un crescendo continuo di domini di relazione, si fa strada
quel processo che Gergen (1994, cit. in Arciero) ha chiamato
multiphrenia: «la separazione dell’individuo in una molteplicità di ruoli
di Sé». In opposizione ad una concezione dell’identità fondata sulla
medesimezza dell’individuo nel tempo prende posto il «dissolvimento
del senso stesso di unitarietà personale» (Arciero).
Cambia radicalmente la costruzione della propria identità e alla propria statua interna (Stanghellini, 2004) si sostituisce un Sé «la cui definizione emerge sempre cangiante nella partecipazione discontinua a
molteplici domini di discorso» (Arciero).
Il risultato è la nascita di un nuovo carattere sociale, eterodiretto, che
alla continuità del proprio sé ha “preferito” l’adattamento alla variabilità del divenire quotidiano. Ora tutto sta nel verificare la funzionalità di
questo pattern comportamentale.
Witkin (1978, cit. in Arciero) nelle sue ricerche ha distinto due modalità di rapportarsi al mondo che fanno affidamento su punti di riferimento esterni o interni. Applicato alla percezione, lo studio di Witkin e
collaboratori distingueva due modalità di orientamento corporeo nella
valutazione della posizione eretta: uno, definito “dipendenza dal
campo”, caratterizzava i soggetti che privilegiavano il campo percettivo
come punto di riferimento, rispetto alle sensazioni corporee, l’altro,
chiamato “indipendenza dal campo”, tipico di chi faceva riferimento al
corpo per determinare la propria posizione nello spazio. Questi due stili
cognitivi rispecchiano due modi differenti di comportarsi nelle situazioni sociali: i dipendenti dal campo, infatti cercano di sintonizzarsi con
le circostanze correnti, sviluppando una maggiore capacità di comprensione delle relazioni interpersonali; gli indipendenti dal campo, invece,
si mostrano più distaccati dal contesto e fanno affidamento su principi,
idee e spiegazioni cognitive, più che sul rapporto con gli altri.
È evidente che nelle situazioni più difficili e ambigue i soggetti dipendenti dal campo «saranno più pronti a cogliere le informazioni che
vengono dagli altri e ad assumere il punto di vista altrui per dare un
senso all’evento in corso» (Arciero).
L’aspetto patologico emerge quando nella costruzione della propria
identità non c’è una trama forte in cui inserire ed articolare questa
molteplicità di Sé risultante dalla corrispondenza ai vari contesti; ad
un’identità narrativa che si fa via via più trasparente si accompagna un
atteggiamento sempre più conforme alle aspettative dell’altro: «per
questi soggetti la compiacenza a comando rappresenta l’unico strumento per mantenere la costanza di sé» (ivi).
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L’ipotesi è quella di utilizzare il continuum “indipendenza dal
campo/dipendenza dal campo”, per descrivere l’aspetto peculiare del
tipo ambiguo che andrò ad illustrare.
Dalle Luche, a proposito del tipo ambiguo, scrive: «La rivelazione
sconvolgente della loro identità diffusa, indistinta, vissuta come naturale, non finalizzata ad un progetto ben preciso, ed adattativo e costruttivo a lungo termine, secondo una logica superficiale della convenienza, del capriccio e dell’occasionalità e perfino del caso, ma soprattutto del continuo compenso delle carenze “inconsce” (o dei deficit non
mentalizzati o mentalizzabili) di cui sono portatori, è in genere sconvolgente per chi la osserva ma, se sufficientemente coperta e tutelata
dal loro stile sfuggente e furtivo, adattativa funzionale a lungo termine
per molti di loro».
L’ambiguità, infatti, è evidente solo all’osservatore, non al soggetto
che la incarna: anzi, quest’ultimo cercherà in ogni modo di minimizzare
le discordanze ed i paradossi che caratterizzano la sua identità:
«L’ambiguo non riconosce alcuna contraddizione nell’assumere posizioni antitetiche a seconda delle situazioni e del “punto di vista”» (ivi).
La sua unica possibilità è quella di adeguarsi alla “normalità” attraverso l’imitazione, ma a differenza del typus melancholicus gli riesce
molto difficile ricoprire a tempo indeterminato un ruolo sociale accettato, la sua è una temporalità provvisoria. Come un’identità liquida
(Stanghellini, 2005; cfr. Bauman) scivola da un contenitore ad un altro
ed un altro ancora. «L’ambiguo può avere solo un’“identità apparente”
e temporanea, rapporti transitori e irresoluti. L’ambiguo insomma è
vincolato a ruoli fittizi perché non ne ha alcuno autentico, almeno in un
qualsiasi contesto sociale e interpersonale che implichi distinzioni e differenziazioni gerarchiche e di ruolo» (Dalle Luche e Bertacca).
Ulrich, il protagonista de “L’uomo senza qualità” di Musil ne è un
esempio paradigmatico: la sua è una carenza di quelle “proprietà”6 necessarie alla formazione di una personalità, nel senso di un carattere definito che in qualche modo lo distingua dagli altri (cfr. Stanghellini,
2004). È un soggetto, «la cui sostanziale dis-identità impedisce di assumere un qualsivoglia ruolo sociale, di interiorizzarlo, di farlo proprio
e, nello stesso tempo, di instaurare relazioni affettive profonde e reali»
(Dalle Luche e Bertacca).
La dipendenza da un’altra persona è essenziale e fondata sulla necessità, non su un rapporto realmente empatico. Questo risulta ancor
6

La traduzione inglese “The Man Without Properties” rispetta di più il significato
del termine tedesco Eigenschaften, tradotto in italiano con “qualità”, parola che
implica un giudizio di valore.
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più evidente quando gli si chiede di prendere una posizione rispetto ad
una questione comune: «l’ambiguo infatti non sceglie, “si lascia” scegliere senza critica né valutazioni e principi di ordine etico […]» (ivi).
È un recipiente delle visioni del mondo altrui, «chi li ama dà loro una
identità, loro restituiscono i suoi sogni» (ivi).
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DELLA MEMORIA?
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I. FUNES EL MEMORIOSO
Il protagonista di “Funes el memorioso”, il celebre racconto di Jorge
Luis Borges, ricorda con esattezza la forma delle nubi dell’alba del 30
aprile 1882 e può confrontarle, nel ricordo, con la copertina marmorizzata di un libro che ha visto una volta sola. Due o tre volte ha ricostruito nella memoria una sua giornata e la ricostruzione ha richiesto
una giornata intera. Parla della sua memoria come di un “deposito di
rifiuti” (1955, p. 115). Anche il linguaggio immaginato da John Locke,
che assegna un nome proprio ad ogni singola cosa, appare a Funes
troppo generico e ambiguo: «Egli ricordava infatti non solo ogni foglia
di ogni albero di ogni montagna, ma anche ognuna delle volte che
l’aveva percepita o immaginata». Funes è infastidito dal fatto che uno
stesso nome possa designare il cane delle tre e quattordici visto di
fronte ed il cane delle tre e quindici visto di profilo. Nel suo mondo sovraccarico non ci sono che dettagli, quasi immediati (ivi, pp. 117-118).
Una patologia del ricordo, una sua mostruosità “per eccesso” non
sono soltanto invenzioni del genio letterario di Borges. Egli presentò il
suo racconto come “una lunga metafora dell’insonnia” (ivi, p. 107), ma
la realtà supera spesso anche la fantasia degli scrittori più fantasiosi. In
un libro, che raccoglie le “storie” di ventiquattro casi neurologici,
Oliver Sacks ha raccontato la vita di Martin A. che fu ricoverato, perché colpito da morbo di Parkinson, nel 1983 (1986, p. 316). La squallida vita di Martin era stata in qualche modo confortata dalla sua sba312
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lorditiva memoria musicale. Senza saper leggere la musica, Martin conosce alla perfezione – e in tutti i particolari relativi alle innumerevoli
esecuzioni e rappresentazioni – non meno di duemila opere. È in grado
di ricordare perfettamente un’opera o un oratorio dopo averli ascoltati
una sola volta. Ma conosce anche, strada per strada, New York e descrive alla perfezione tutti i percorsi degli autobus e della metropolitana. Registra istantaneamente ed “eideticamente” una qualunque pagina di libro o di giornale. Sa a memoria tutto il “Dictionary of Music”
del Grove nella mastodontica edizione in nove volumi pubblicata nel
1954 e che gli era stata per intero letta dal padre.
Il prof. Bruno Callieri, che è uno dei maestri della psicopatologia
italiana, mi ha detto (maggio 1987) di aver incontrato nella sua lunga
carriera almeno due casi di clamorosa ipermnesia: un individuo, che
aveva un passato di bambino gravemente ritardato, il quale conosceva a
memoria le date relative a tutti i Pontefici e poteva recitarle indifferentemente avanti e indietro; un sacerdote che sapeva a memoria gli orari
delle ferrovie italiane relativi ad un periodo di molti decenni. Ma il caso
più famoso, fra i numerosi casi descritti, è senza dubbio quello che è
stato raccontato in ogni dettaglio da Aleksandr R. Lurija (1979a)1. Anche “L’uomo che non dimenticava nulla” rientra in una patologia
dell’eccesso. Quell’uomo (che Lurija indica con l’iniziale S.) conduce
un’esistenza difficile. Fare il “professionista della memoria” come artista di varietà diventa per S. l’unica via d’uscita (non auspicata e non
desiderata) da una situazione di disagio profondo. Ma il paziente di
Lurija non si limita a “vedere” sulla base di una memoria eidetica: è in
grado di descrivere il suo “metodo”, di organizzare in qualche modo il
lavoro della sua mente. Da un lato è un caso patologico, dall’altro è un
individuo capace di applicare un metodo: è, in questo senso, un “artista”.

II. FRA QUATTRO E CINQUECENTO: GLI ARTISTI DELLA MEMORIA
Ho ripreso in mano i testi di alcuni degli straordinari “artisti della memoria” che ho incontrato – esattamente mezzo secolo fa – nelle mie ricerche sull’ars memorandi fra il Quattrocento e il Settecento. Nel 1960
pubblicai presso la casa editrice Ricciardi un libro intitolato “Clavis
universalis: arti della memoria e logica combinatoria da Lullo a
Leibniz”. Quel libro ha avuto una strana fortuna. È stato pubblicato sei
anni prima del bellissimo libro di Frances A. Yates (“The art of
1

Dello stesso cfr. 1979b e 1981; sulle prodigiose imprese degli mnemonisti vedi:
Baddeley, pp. 409-433.
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memory”, 1966, tradotto da Einaudi nel 1968). È stato riedito da Il
Mulino nel 1983 e nel 1984 e poi ancora (in terza edizione) nel 2000.
Nel 1984 (a 24 anni dalla sua uscita) è stato tradotto in giapponese, nel
1989 in Messico, nel 1993 in Francese. Nel 2001 (a quarant’anni dalla
pubblicazione) ne sono uscite un’edizione inglese ed una americana.
Nel 2004 è comparsa una tradizione brasiliana2. Credo che la fortuna
del libro dipenda solo in parte dal suo contenuto: è certo anche legata
ad un interesse sempre crescente (che negli ultimi decenni è diventato
quasi spasmodico) per il tema della memoria.
Comunque, ripensando al mio libro di tanti anni fa, mi sono chiesto:
alcuni dei personaggi presenti in quel mio libro assomigliano forse al
Martin descritto da Oliver Sacks o all’uomo che non dimenticava nulla
di Lurija? Esistono, fra questi personaggi, metodi o procedure in comune? E come si spiegano le grandi differenze che indubbiamente caratterizzano il loro modo di vivere, il loro successo e il loro insuccesso,
in una parola: il loro destino terreno?
Francesco Petrarca fa riferimento ad un amico che era dotato di “una
memoria inesauribile” (1581, p. 408; 1943, pp. 46-48). Costui non ricorda solo le parole, ma i verbi, i tempi e i luoghi. Se vede o ascolta
2
Per quanto riguarda le traduzioni: “Huhen no Kagi”, transl. by Takashi Kiyose,
Kokusho Kaukokai, Tokyo, 1984; “Clavis universalis: el arte de la memoria y la
lògica combinatoria de Lulio a Leibniz”, version de Esther Cohen, Fondo de cultura economica, Mexico, 1989; “Clavis universalis: art de la mémoire, logique
combinatoire et langue universelle de Lulle à Leibniz”, trad. de Patrick Vighetti,
Jérôme Millon, Grenoble, 1993; “Logic and the art of memory: a quest for a universal language”, translated by Stephen Clucas, The Athlon Press, London, 2001;
“Logic and the art of memory: a quest for a universal language”, translated with
an Introduction by Stephen Clucas, The University of Chicago Press, Chicago,
2001; “A chave universal: artes de memorização e lógica combinatoria desde
Lúlio até Leibniz”, Tradução Antonio Angonese, Bauru, EDUSC, 2004.
Fra gli articoli: “Universal languages, classifications and nomenclatures in the
seventeenth century”, in History and philosophy of life sciences, ii, 1984, pp. 243270; “The reappearance of the past”, in C.L. Cazzullo, G. Invernizzi (a cura di),
“Schizophrenia: an integrative view”, London-Paris, John Libbey, 1985, pp. 4448; “Che cosa abbiamo dimenticato sulla memoria?”, in Intersezioni, VIII, 1987,
3, pp. 419-428; “La memoria, le immagini, l’enciclopedia”, in P. Rossi (a cura di),
“La memoria del sapere: forme di conservazione e strutture organizzative
dall’antichità a oggi”, Bari, Laterza, 1988, pp. 211-238; “The twisted roots of
Leibniz’ Characteristic”, nel vol. “The Leibniz Renaissance”, a cura di M.
Mugnai, Firenze, Olschki, 1989, pp. 271-289; “Creativity and the art of memory”,
in W.R. Shea, A. Spadafora (eds), “Creativity in the arts and science”, Canton
(Mass.), Science History Publications, USA, 1990, pp. 1-13; “Mnemonical loci
and natural loci”, in M. Pera, W. Shea, “Persuading science: the art of scientific
rhetoric”, Canton, Science History Publications, USA, 1991, pp. 77-88.
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una cosa una volta sola, ciò per lui è abbastanza: non la dimenticherà
mai. Petrarca trascorre interi giorni e lunghe notti a parlare con lui dato
che nessuno, più di lui, è desideroso di ascoltare. Se, a distanza di molti
anni, Petrarca fa menzione di frasi già pronunciate, l’amico si accorge
se egli ha cambiato una sola parola. Ricorda perfettamente non solo le
frasi già ascoltate, «ma ricorda all’ombra di quale leccio o accanto a
quale fiume o su quale monte esse furono pronunciate la prima volta».
Petrarca è regolarmente citato in innumerevoli testi di mnemotecnica
come uno dei grandi cultori dell’ars memorativa. Di fronte a questo
caso ha una reazione caratteristica: quest’uomo è un militare di carriera,
non sta mai in ozio, vive in modo dispersivo, ha cure innumerevoli, e
tuttavia dispone di questa straordinaria memoria. Quanta più ne avrebbe
avuta se l’avesse sistematicamente coltivata e rafforzata con un impegno quotidiano! Nulla che assomigli qui, neppure vagamente, al rilievo
di una sovrabbondanza. Il deficit, caso mai, è negli uomini comuni. La
memoria non conosce mostruosità per eccesso. Il suo possibile cammino verso la completezza e la totalità è avvertito come un valore.
In onore di Pietro da Ravenna, che è uno dei più celebri teorici
quattrocenteschi dell’arte della memoria, Egidio da Viterbo scrisse alcuni versi. In essi si afferma che Pietro «è in grado di ricordare tutto ciò
che ha letto una sola volta e tutte le parole che un oratore ha pronunciato in un discorso di tre ore». Prima di aver compiuto vent’anni,
all’Università di Padova, Pietro può recitare a memoria l’intero codice
di diritto civile: in riferimento ad ogni legge, indica i sommari di
Bartolo, le prime parole del testo, il numero delle glosse, i termini ai
quali ciascuna delle glosse fa riferimento. Può tenere a mente, parola
per parola, le lezioni di Alessandro da Imola e, al termine, può trascriverle esattamente. Michele da Milano, al termine di una lunga orazione,
lo abbraccia perché si è ricordato i nomi dei centoquarantacinque sostenitori dell’immortalità dell’anima ai quali egli ha fatto riferimento.
Pietro può giocare una partita a scacchi e contemporaneamente dettare
due lettere su un tema scelto al momento dagli astanti, mentre un altro
getta i dadi e un terzo prende nota di tutte le gettate. Incominciando
dalla fine, Pietro è in grado di ricordare tutte le mosse della partita a
scacchi, tutte le gettate dei dadi, tutte le parole delle lettere.
Pietro Tomai (questo il suo cognome) non è soltanto uno mnemonista. È anche un teorico dell’arte della memoria. Fa uso dell’antico metodo, già presente nella pseudociceroniana “Rhetorica ad Herennium” e
in Quintiliano, che è fondato sulla dottrina dei luoghi e delle immagini:
«Quando lascio la mia patria, per visitare come un pellegrino le città
d’Italia, posso davvero dire che omnia mea mecum porto. E tuttavia
non smetto mai di costruirmi luoghi per la memoria». Pietro afferma di
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ricordare per sempre tutto ciò che ha collocato nei loci: «In diciannove
lettere dell’alfabeto ho collocato ventimila passi del diritto canonico e
civile, settemila dei libri sacri, mille carmi di Ovidio che contengono
massime di saggezza, duecento sentenze di Cicerone, trecento detti di
filosofi, la maggior parte dell’opera di Valerio Massimo, le nature di
quasi tutti i bipedi e quadrupedi» (1491, pp. 87v., 94v-95r; cfr. Rossi,
1960, p. 304).
Pietro amministra con saggezza le sue doti e fa di se stesso la vivente dimostrazione della validità e dell’utilità dell’ars memorativa.
Legge diritto a Bologna, Ferrara, Pavia. Conteso al Doge Agostino
Barbarigo dal Duca di Pomerania e da Federico di Sassonia, vede
aprirsi dinanzi a sé le porte dell’Università di Wittenberg. Siamo nel
1497. Cinque anni prima, a Venezia aveva pubblicato il suo piccolo
trattato di memoria artificiale intitolato “Phoenix seu artificiosa memoria”. Dopo aver rifiutato un invito del Re di Danimarca, Pietro passa a
Colonia. Non era un uomo tranquillo e aveva fama di comportamento
poco corretto. Accusato di frequentare troppe prostitute («Scholares
itali non poterant vivere sine meretricibus») se ne ritorna in Italia dove
muore pochi anni dopo.
Invece che un artista di varietà o un fenomeno da baraccone, o un
uomo sofferente o “malato”, Pietro Tomai diventa, nella cultura del suo
tempo, un riconosciuto maestro. A lui si richiamano, come ad un fondatore dell’Arte, tutti i teorici italiani e tedeschi della memoria del Cinquecento e del Seicento. Il suo scritto – edito a Venezia nel 1491 –
viene ripubblicato a Bologna nel 1492, a Colonia (1506 e 1508), a
Venezia (1526 e 1533), a Vienna (1541 e 1600), ancora a Venezia
(1600). Intorno alla metà del secolo, verso il 1584, esce la traduzione
inglese, condotta su una precedente edizione in francese.
La precettistica resa pubblica da Pietro è fondata, come si diceva,
sulla dottrina “ciceroniana” dei luoghi e delle immagini. I luoghi possono essere colonne, angoli, finestre. Non devono essere né troppo né
troppo poco illuminati, né troppo vicini né troppo lontani l’uno dall’altro (la distanza ottimale è di circa sei piedi). Una chiesa poco frequentata offre per esempio una buona base di lavoro. Si fa per tre o quattro
volte il giro della chiesa partendo dalla porta e ritornando ad essa. Al
ritorno a casa, si ripetono più volte i luoghi. Col tempo, si potranno aggiungere nuovi loci ricavandoli dalle pareti esterne. La mirabile arte è
tutta qui: individuare i luoghi, memorizzarli, collocare nei luoghi immagini appropriate (ivi, pp. 87r-87v).
Chiese e palazzi sono consigliati spesso, ma la locatio e la collocatio
possono avvenire dovunque. Si può far riferimento ai casi del latino
collocandoli nelle varie parti del corpo: il nominativo è il capo, il geni316
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tivo la mano destra, il dativo la sinistra, l’accusativo il piede destro, il
vocativo il sinistro, l’ablativo il ventre o il petto. Si fa riferimento ai
generi con un’immagine nuda per il singolare e un’immagine vestita
per il plurale. Per ricordarsi la parola panem, disponendo di questa
struttura, si colloca nel luogo una fanciulla nuda che tocca del pane con
il piede destro; per la parola abbatem si colloca un abate nudo che tocca
il luogo con il piede destro. Molte collocazioni possono poi avvenire
sulla base del suono delle parole e dei gesti compiuti: per esempio un
cane per il verbo cano, un amico che ne spoglia un altro per il verbo
spolio e così via. Le lettere dell’alfabeto possono essere viste come persone: Antonio per A, Benedetto per B, e così via.
Per essere davvero efficaci – su questo punto Pietro insiste con
grande energia – le immagini devono funzionare come veri e propri eccitanti per l’immaginazione: «Solitamente colloco nei luoghi delle fanciulle formosissime che eccitano molto la mia memoria […] e credimi:
se mi sono servito come immagini di fanciulle bellissime, più facilmente e regolarmente posso ripetere le nozioni che avevo affidato ai
luoghi. Possiedi ora un segreto utilissimo alla memoria artificiale. A
lungo ne ho taciuto per pudore. Ma se desideri ricordare presto colloca
nei luoghi vergini bellissime. La memoria è infatti mirabilmente eccitata dalla collocazione delle fanciulle. […] Vogliano perdonarmi gli
uomini casti e religiosi: avevo il dovere di non tacere una regola che in
quest’arte mi procurò lodi ed onori» (ivi, pp. 88v-89r).

III. SECOLO VENTESIMO: IL PAZIENTE DI LURIJA
Proviamo ora a tornare al signor S., l’uomo che non dimenticava nulla,
che è stato studiato da Aleksandr Lurija. Anche il signor S. è dotato di
qualità straordinarie ed è in grado di ripetere una serie di lettere, parole
e numeri. Lurija legge lentamente una serie di parole o le presenta al
suo paziente in forma scritta: «S. non aveva bisogno di “mandare a
memoria” e se gli leggevo le parole o le cifre distintamente e
lentamente si limitava ad ascoltare con attenzione […] Normalmente,
durante l’esperimento, chiudeva gli occhi o fissava lo sguardo in un
punto. Alla fine chiedeva di poter fare una pausa, verificava
mentalmente quanto aveva ritenuto e poi, in modo scorrevole e senza
incepparsi, riproduceva tutta la serie propostagli. L’esperimento
dimostrò che egli era in grado di ripetere una lunga serie, con la stessa
facilità, anche in ordine inverso a quello di lettura; riusciva agevolmente a dire, per ogni parola, quella che la precedeva e quella che la
seguiva. […] Gli esperimenti dimostrarono che S. riusciva a riprodurre,
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con successo e senza evidente difficoltà, una lunga serie di parole di
qualsiasi tipo, propostagli una settimana, un mese, un anno, o molti
anni prima. Alcuni di questi esperimenti, tutti conclusisi con esito positivo, sono stati condotti a distanza di 15-16 anni dalla prima presentazione della serie e senza alcun preavviso. In casi del genere, S. si sedeva, chiudeva gli occhi, faceva una pausa e quindi: “Sì… sì… questo
accade da Voi, in quell’appartamento… voi sedevate al tavolo e io sulla
sedia a dondolo… Avevate un abito grigio e mi guardavate così…
Ecco… vedo che mi parlate”. E riproduceva senza errori la serie letta
allora» (1979a, pp. 24-25).
Anche il paziente di Lurija deve, per ricordare, «collocare in ordine
le sue immagini». Egli non sa nulla dell’ars memorativa “ciceroniana”;
non ha la minima conoscenza dell’antica dottrina della collocazione
delle immagini nei luoghi. Anche il grande studioso che lo osserva non
ne sa assolutamente nulla, tanto che ci ridescrive, come inventata dal
suo paziente, una tecnica i cui manuali hanno riempito per secoli le biblioteche dell’Occidente: «Quando S. leggeva una lunga serie di parole,
ciascuna di esse suscitava in lui un’immagine vivida, ma le parole
erano molte e le immagini andavano quindi “collocate” ordinatamente
in un quadro completo. Generalmente, e questa rimase una sua caratteristica per tutta la vita, S. collocava queste immagini lungo una strada.
A volte si trattava di una via della sua città natale, o, in particolare, del
cortile della sua casa impresso nella memoria sino dagli anni
dell’infanzia; altre volte era una via di Mosca. Spesso gli accadeva di
camminare per una di queste strade […] procedendo lentamente in discesa e “collocando” le sue immagini accanto alle case, ai portoni, ai
negozi» (ivi, pp. 32-34).
Il procedimento di S. – commenta Lurija – è fondato sulla trasformazione di una serie di parole in una serie di immagini. La collocazione nei luoghi consente di rendersi conto della capacità di S. di riprodurre la serie a diritto o a rovescio: «Non doveva fare altro che cominciare la sua passeggiata da un capo o dall’altro della strada o trovare
l’immagine dell’oggetto nominato e quindi “guardare” che cosa vi
fosse ai lati di esso» (ivi, pp. 35-38).
Per queste ragioni S. ha bisogno che le parole vengano pronunciate
lentamente e ben distinte l’una dall’altra: la trasformazione delle parole
in immagini e la loro collocazione richiedeva un certo tempo, anche se
breve. Se le parole erano lette troppo in fretta, le immagini si mescolavano e «tutto si trasformava in un vero e proprio caos o rumore in cui S.
non era assolutamente in grado di orientarsi». S. fa corrispondere alle
parole altrettante immagini: la “sorprendente vivezza e stabilità” di
queste ultime gli consente «di conservarle per lunghi anni e di ripro318
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durle a proprio arbitrio» ricordando un numero praticamente illimitato
di parole.
Questa procedura, fondata sulla “chiarezza della lettura delle immagini” e sulla “evidenza della loro collocazione”, era già stata descritta,
all’inizio degli anni Trenta, da Tukasa Susikito a proposito di uno
mnemonista giapponese (1933-34, pp. 15-42, 111-134; cfr. Lurija,
1979a, p. 36). Lurija si rende conto che non esistono limiti temporali o
“spaziali” alle capacità mnemoniche di S.. Il suo problema diventa
quello della sua eventuale capacità di dimenticare. La chiave per
decifrare la causa dei rari errori di S. «si trova nella psicologia della
percezione e non nella psicologia della memoria». Il paziente spiega
come ha potuto dimenticare: «Avevo collocato la matita vicino a uno
steccato, uno di quelli, sapete, che si trovano lungo le strade, ed ecco, la
matita si confuse con lo steccato ed io le passai accanto senza
accorgermene […] La stessa cosa accadde con la parola uovo, questo
era stato disposto sullo sfondo di una parete bianca. Come avrei potuto
distinguere un uovo bianco contro una parete bianca? […] Mi succede,
a volte, di collocare una parola in un luogo buio, ed è sbagliato,
naturalmente. Ecco la parola cassa per esempio: si trovava nel vano di
un portone e lì dentro era buio... era difficile scorgerla. […] Non mi
capita più adesso di collocare gli oggetti in un passaggio buio: faccio in
modo che ci sia luce per cui non avrò nessuna difficoltà a scorgerli»
(1979a, pp. 38-40)3.
Su una buona illuminazione dei luoghi avevano concordemente insistito tutti i testi dell’ars memorativa. Imparare a dimenticare è comunque per S. un’impresa difficile che si risolve in una serie di fallimenti.
La frase più semplice gli suscita una quasi infinita catena di ricordi. S.
perde, l’uno dopo l’altro, molti posti di lavoro. Diventa un professionista della memoria come artista di varietà.
Le imprese degli mnemonisti antichi e moderni, occidentali ed
orientali, si assomigliano tutte. Per questo non vale la pena di illustrare
nei dettagli le mirabili cose che era per esempio in grado di fare
Lambert Schenkel (1547-1603 c.). Della straordinaria esibizione che
ebbe luogo il 29 settembre del 1602, di fronte ad un eletto pubblico di
medici e di filosofi, ci ha dato un accurato resoconto il suo ammiratore
e discepolo Johannes Paepp, in un libro pubblicato nel 1617 (cfr. Rossi,
3

Sul problema, che ritorna in moltissimi testi, della illuminazione dei loci cfr.
Cicerone, “De oratore”, II, 87; M. Capella, “De nuptiis Philologiae et Mercurii”,
Leipzig, 1925, pp. 268-269. Su una mediocre luce o semioscurità: Alberto Magno,
“Opera Omnia”, ediz. Borguet, Parigi, 1890, IX, p. 97 nonché il “Cod. Ambros.”,
I, 171 inf., f. 20v (in P. Rossi, 1960, p. 49, n. 32); J. Spangerbergius, “Artificiosae
memoriae libellus”, Witebergae, 1570 (5, “De locis”).
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1960, pp. 313-315). Ciò che varia non sono né il tipo di esibizioni e di
esercizi, né le tecniche impiegate per ricordare. Variano invece enormemente i contesti e la valutazione che vien data di quelle esibizioni e
di quegli esercizi. Tutti i casi ai quali ci siamo riferiti fino a questo
momento non appartengono solo ad epoche storiche diverse; si verificano anche in sedi o luoghi molto differenti: 1) attente e qualificate assemblee di medici e di filosofi; 2) spettacoli di varietà ed esibizioni televisive; 3) gabinetti neurologici ed ospedali psichiatrici. Proviamo a
tenerne conto.

IV. UNIVERSITÀ, CORTI E STUDI NEUROLOGICI
Nella prima di queste tre sedi, quegli esercizi appaiono il prodotto di
una mirabile arte che è in grado di rafforzare ed ampliare i poteri naturali dell’uomo. Quell’arte ha un’antichissima tradizione. Già Aristotele
parlava di coloro che controllano l’immaginazione mediante la volontà
e «fabbricano immagini con le quali riempiono i luoghi mnemonici». A
quell’arte hanno fatto esplicito riferimento, teorizzandone con cura le
regole, Cicerone, Quintiliano, Alberto Magno, Tommaso. Quelle regole
sono state riesposte, in forme più raffinate, nell’età moderna. Hanno
avuto larga diffusione. Tutti gli uomini colti, fino dall’età di Leibniz, ne
sono a conoscenza. Nel corso dei secoli quell’arte ha tuttavia acquistato
scopi differenti: dapprima concepita come una tecnica neutrale utilizzabile nell’ambito della retorica e dell’ars praedicandi, si è poi caricata
di significati metafisici. Dopo l’incontro con le tradizioni del lullismo,
del cabbalismo, dell’ermetismo, si è trasformata nel progetto di una enciclopedia totale, di un completo “teatro del mondo”. Si è intrecciata
con le ricerche e le utopie relative alla creazione di una lingua artificiale, perfetta e universale.
I dotti che assistono alle prove degli mnemonisti vedono in questi ultimi i portatori di una straordinaria abilità tecnica raggiunta attraverso la
fedele e paziente applicazione di regole codificate. Ciò che appare miracolo è solo frutto di esercizio. La memoria «è un habito di tener ferme le
imagini». L’arte serve a «supplire dove la natura manca», dato che «la natura fa l’uomo habile, l’arte il fa facile, l’essercitio miracoloso» (Porta,
1566, cap. 1). Nel primo dei tre luoghi che ho elencato non ci sono dunque
mnemonisti per natura, ma solo mnemonisti per cultura. La specifica tecnica culturale della memoria, creata nell’antichità, è stata perfezionata nel
tempo ed è trasmissibile ed acquisibile. È a disposizione di tutti. È di
grande aiuto nelle creazioni e nei discorsi, serve al successo, dà un senso
alla fatica del leggere e dello studiare.
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Nello scorso secolo la cultura è stata spesso contrapposta alla memoria. Per un pubblico che assiste oggi ad esibizioni di capacità mnemoniche, l’ars memorativa è come non fosse mai esistita. L’“artista”
della memoria occupa una posizione intermedia tra la figura del prestigiatore e quella del giocoliere. Usa un qualche trucco sconosciuto oppure possiede una qualche abilità straordinaria? Oppure entrambe le
cose? Un cervello funziona come un computer. Ma quasi nessuno identifica davvero quel personaggio con un “artista”, il conoscitore o seguace di un’Arte che tutti potrebbero apprendere e coltivare. Nell’opinione dei più quel personaggio – un tempo ammirato come il cultore di
un’arte mirabile – è diventato un iperdotato, è provvisto, per natura, di
una facoltà dilatata.
Salvo pochissime eccezioni, la variegata comunità degli odierni neurologi, psichiatri e psicologi condivide con la più ampia categoria degli
spettatori “ingenui” un’assoluta ignoranza dell’esistenza di una millenaria tradizione di ars memorativa4. Lurija scopre gli artifici dei quali
S. fa uso. Li interpreta come il frutto di una escogitazione personale
(quali in effetti erano) senza porsi il problema della loro sconcertante
somiglianza con una tecnica un tempo saldamente diffusa e codificata
in tutta Europa. In tutti i casi le prestazioni appaiono fondate su una capacità di “vedere”, di pensare per immagini, di percepire eideticamente,
sull’esistenza di quella speciale facoltà (o sub-facoltà) che è stata più
volte descritta come “memoria fotografica”.

V. CHI ERANO GLI ARTISTI DELLA MEMORIA?
Nelle pagine degli psicologi e psichiatri contemporanei quella capacità
si configura come una ipertrofia o come un eccesso ed ha indubbiamente a che fare con la patologia. Quando scrissi il mio libro sulle arti
della memoria era stato pubblicato il racconto di Borges, ma non esistevano ancora né gli studi di Lurija, né quelli di Sacks. Il modo di
4

Soprattutto per merito del libro di F.A. Yates, “The art of memory”, London,
Routledge and Kegan Paul, 1966 (trad. ital., Torino, Einaudi, 1972) questo non è
più del tutto vero. Cfr., per esempio, S. Rose, “Il cervello e la coscienza”, Milano,
Mondadori, 1973, pp. 240-246; P. Omodeo, “Come ricordano le macchine e gli
animali”, in P. Omodeo (a cura di), “La memoria”, Quaderni de Le scienze, 19,
1984, p. 6. Cfr. anche: H. Blum e G. Reinert, “Mnemotechnik”, in “Historische
Wörterbuch der Philosophie”, V, 1980, coll. 1444-1448; L. Bolzoni, “Il teatro
della memoria: studi su G. Camillo”, Padova, Liviana, 1984. Tutti gli altri numerosi successivi studi di Lina Bolzoni hanno grandemente contribuito ad un rinnovamento di questo campo di studi.
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prendere appunti e di selezionare il materiale per un libro è legato ai paradigmi (consapevoli e inconsapevoli) che operano dentro di noi, è legato a ciò che siamo portati a considerare importante o rilevante: sulla
base di determinate tradizioni o di determinate curiosità. Alla fine degli
anni Cinquanta non c’erano (o se c’erano non li conoscevo) libri o
saggi sulla memoria come ipertrofia o come patologia “per eccesso”. Di
tutti i molti testi che vidi allora, uno solo faceva riferimento agli aspetti
ipertrofici o patologici della memoria e proprio per questa ragione lo
citai nel mio libro come una stranezza degna di nota. Il testo è del
mago-filosofo Cornelio Agrippa (1660, II, p. 32) ed è, per un lettore di
Lurija e di Sacks, abbastanza impressionante: «La memoria artificiale,
qualunque essa sia, non è minimamente in grado di sussistere senza la
memoria naturale. E ottunde assai spesso quest’ultima con immagini
mostruose tanto da generare talora una specie di mania e di frenesia per
la tenacia della memoria. Accade invece che l’Arte, sovraccaricando la
memoria naturale con innumerevoli immagini di parole e di cose, conduce alla pazzia (insanire facit) coloro che non si accontentano dei confini stabiliti dalla natura».
Un punto è da sottolineare con forza: la responsabilità di un sovraccarico, di una patologia per eccesso è da attribuire, secondo Agrippa,
non alla Natura, ma all’Arte. I contributi offerti da Lurija e da Sacks,
considerati dal punto di vista della storia delle idee, da un lato consentono un’affermazione, dall’altro pongono un problema. L’affermazione
è la seguente: non c’è affatto da essere scettici o increduli (come si faceva un tempo) sulla realtà delle imprese delle quali si gloriavano gli
mnemonisti dei secoli XV, XVI e XVII. I loro resoconti erano “veri” e
le loro imprese effettive. In modi quasi identici quelle imprese sono
state ripetute, nel nostro tempo, da individui esaminati da cultori di
neurologia e di psicologia. Il problema è invece questo: gli artisti della
memoria dal Quattrocento al Seicento, a differenza degli mnemonisti
contemporanei, non sono degli emarginati e non sembrano soffrire
molto: scrivono libri, suscitano consenso e ammirazione, espongono
pubblicamente il loro metodo presentandolo come una tecnica trasmissibile. Chi erano in realtà quei personaggi? Erano simili all’uomo che
non dimenticava nulla di Lurija? Avevano qualcosa in comune con il
melomane Martin? Parlavano molto delle immagini e della necessaria
forza delle immagini. Ma nessuno li interrogò mai sul modo in cui pensavano o vedevano, nessuno si curò di indagare sul loro mondo interiore e sulle particolarità di esso, sulla loro personalità e sulla loro visione del mondo. Non sapremo mai, da questo punto di vista, cosa si
nasconde dietro i successi e dietro i casi dell’amico di Petrarca, di
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Pietro da Ravenna, di Lambert Schenkel. Non sapremo mai se dietro i
loro successi si nascondevano dosi di sofferenza.
Non lo sapremo mai. E tuttavia quel problema è ancora vicino a noi.
Nel 1988, al teatro Bouffes du Nord, a Parigi è stato di scena per molti
mesi un dramma di Peter Brooks (il regista di “Marat-Sade” di Peter
Weiss) e di Marie-Elène Estienne intitolato “Je suis un phénomène”: è
la storia dolorosa di Samuel Cerecevskij, il nostro straordinario paziente di Lurija. L’impossibilità di dimenticare può essere davvero un
incubo. Lo scriveva, con garbo seicentesco, Baldasar Gracian nell’“Oraculo manual y arte de la prudencia” (p. 33):
Saper dimenticare è una fortuna più che un’arte. Le cose che si
vorrebbero dimenticare sono quelle di cui meglio ci si ricorda. La
memoria non solo ha l’inciviltà di non sopperire al bisogno, ma
anche l’impertinenza di capitare spesso a sproposito.
Ma è più giusto chiudere con due brevi citazioni scritte a distanza di più
di millecinquecento anni l’una dall’altra. La prima è di Eugenio
Montale (p. 251):
… Memoria
non è peccato fin che giova. Dopo
è letargo di talpe, abiezione
che funghisce di sé
La seconda citazione è tratta dalle “Confessioni” di Agostino (“libri X”,
cap. 8):
Magna vis est memoriae, nescio quid horrendum, Deus meus,
profunda et infinita multiplicitas.
Grande è la forza della memoria, un non so che di orrendo, mio Dio,
una molteplicità profonda e infinita.
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PSICOANALISI E PSICOPATOLOGIA.
CONTROTRANSFERT E SENTIMENTO
PRECOCE DI SCHIZOFRENIA
M. ROSSI MONTI

I. MITI DELLA STORIOGRAFIA PSICOANALITICA
Un grande storico della scienza, Mirko Grmek, ha analizzato criticamente una serie di miti che interferiscono con la ricostruzione storica
delle scoperte scientifiche. Uno di questi è rappresentato dal mito della
concordanza perfetta fra ricostruzione razionale e vissuto della scoperta: il resoconto autobiografico che ogni ricercatore fa della sua scoperta – argomenta Grmek – soffre di regolari e sistematiche distorsioni
della realtà. Tanto da non potere essere accettato come definitivo: il resoconto – scrive Grmek – è un riassunto dei fatti vissuti. Questo riassunto, tuttavia, non si caratterizza tanto per la omissione di quanto è
trascurabile o secondario. Si caratterizza piuttosto per un riassetto razionale, dove la sequenza reale degli avvenimenti viene modificata in
favore della coesione logica. In questo modo il cammino tortuoso attraverso il quale si è realizzata una scoperta scientifica si trasforma in una
via con molti tratti diritti e nella quale si realizzano cambiamenti di direzione bruschi e netti. Grmek dimostra la sua tesi illustrando i casi di
Claude Bernard, Watson, von Helmholtz, Galileo, Monod, Eccles, etc..
Sulla scia delle sue considerazioni, noi, come psicoanalisti, potremmo
chiederci in che misura siamo caduti vittime di analoghe distorsioni. O
di vere e proprie ricostruzioni mitologiche che si sono cristallizzate
all’interno della storiografia psicoanalitica ufficiale. Mi riferisco in
particolare alla storia della psicoanalisi che è stata ricostruita dall’interno della disciplina e che è patrimonio della comunità psicoanaliComprendre 16-17-18, 2006-2007-2008
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tica internazionale. Questa comunità si riunisce sotto il grande ombrello
della International Psychoanalytical Association (IPA), diretta filiazione freudiana, alla quale appartengono le varie società psicoanalitiche
nazionali1. A queste istituzioni Freud ha assegnato il compito di diffondere e difendere la psicoanalisi e la formazione dei nuovi analisti. Per
questo motivo la ricostruzione storica ufficiale delle vicende psicoanalitiche è parte integrante della trasmissione di conoscenze tra le generazioni di analisti e influenza fortemente la stessa identità professionale
dei nuovi analisti. Per motivi di spazio non posso prendere in considerazione i modi nei quali è stato amministrato il patrimonio storico della psicoanalisi al di fuori della comunità psicoanalitica che si risconosce nell’IPA. Come è noto, l’eredità freudiana si è dispersa in mille rivoli.
Gran parte della storiografia psicoanalitica ufficiale è ancora di natura irrimediabilmente agiografica (Borgogno; Kerr). Le rassicurazioni
offerte da una storia della psicoanalisi costruita per uso interno hanno
tuttavia ormai fatto il loro tempo: una storia delle scoperte psicoanalitiche che tende a coltivare la leggenda freudiana o il culto di Freud come
eroe solitario. Questa serie di miti e leggende hanno svolto, all’inizio,
una funzione fortemente aggregante. Tuttavia, non appena sono diventati oggetto di studio da parte di “veri” storici della scienza
(Ellenberger; Sulloway; Forrester) si sono sfarinati e dissolti. Ogni operazione di ridimensionamento della leggenda freudiana ha suscitato,
all’interno della comunità psicoanalitica, polemiche a non finire2. Da
una parte alcuni si chiedono che diritto abbiano persone che non appartengono al movimento psicoanalitico (e che non hanno fatto diretta
esperienza della psicoanalisi) di maneggiare concetti che appartengono
all’identità stessa della psicoanalisi. Dall’altra parte altri rinnovano invece il consueto lamento relativo ad una specificità della psicoanalisi
nel panorama delle discipline umanistiche o scientifiche: la pretesa cioè
di godere di uno statuto speciale che la sottrarrebbe di diritto ai metodi
di controllo ai quali quelle discipline si sottopongono.
Nel ricostruire la storia di un’idea o di un concetto, la storiografia
analitica ufficiale segue sempre lo stesso schema: si inizia dal contributo del padre fondatore. Una volta mostrato come un concetto sia
emerso alla luce nella mente del padre fondatore, se ne seguono le trasformazioni nell’intera opera freudiana. A questo segue un’attenta disamina di come questo stesso concetto è stato sviluppato dai suoi discepoli. In genere si dimostra (e si celebra) l’evoluzione lineare del
1

In Italia la Società Psicoanalitica Italiana (SPI) e l’Associazione Italiana di
Psicoanalisi (AIPsi).
2
È sufficiente ricordare, a questo proposito, la violenta polemica che si scatenò a
seguito della pubblicazione del volume di Frank Sulloway, 1979.
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concetto nel tempo, fino ad arrivare al suo significato attuale. Il tutto
all’interno di un sistema chiuso, dove sembra che gli psicoanalisti frequentino solo psicoanalisti, conoscano e dialoghino solo con altri psicoanalisti, al riparo da possibili e pericolose contaminazioni. Le idee
della psicoanalisi (dopo Freud) sembrano così svilupparsi in una camera
stagna, all’interno di una comunità chiusa, autoreferenziale, impermeabile alle influenze dell’ambiente o quantomeno indifferente ad esse.
Per fortuna le cose non stanno davvero così. Anzi, questa stessa ricostruzione potrebbe rappresentare un primo esempio di quelle regolari
distorsioni cui vanno soggetti, nello specifico, gli psicoanalisti quando
ricostruiscono i percorsi delle loro idee. Nella realtà (e per fortuna) gli
psicoanalisti frequentano letture e persone che appartengono anche ad
altri ambiti disciplinari. Quindi inevitabilmente scambiano, attingono,
affinano, contaminano e ibridano le loro idee con costoro. Assumendo
più o meno consapevolmente contributi e influenze in un continuo processo di osmosi silente.
Di questi processi di ibridazione non si trova tuttavia traccia nella
storia ufficiale della psicoanalisi. E neanche nella storia personale della
formazione del singolo analista3. Una volta diventati analisti, ciò che si
è fatto prima, tutto ciò che è non-psicoanalisi nella vita di quella persona viene espunto dalla biografia. Considerato parte di una vita-altra,
che non avrebbe (almeno nella storia ufficiale del singolo e della comunità) alcuna influenza sul percorso formativo e sulle idee del singolo. Come se la vita professionale dello psicoanalista nascesse come
Athena armata di tutto punto dalla testa di Zeus. Si può continuare a far
finta che sia così? Che la psicoanalisi nella vita delle persone sia una
sorta di stella cometa che segna la nascita rivoluzionaria di una nuova
vita, tale da sprofondare nelle tenebre tutto ciò che l’ha preceduta? E,
naturalmente, non mi riferisco ad aspetti della propria vita passata lontani dalla pratica clinica (come ad esempio il fatto che Racker si guadagnava da vivere come pianista), ma ad esperienze che appartengono
alla propria formazione clinica, come ad esempio a studi e a pratiche
svolti in ambito psichiatrico. Questo genere di “rimozione” non potrebbe essere considerato come una delle sistematiche distorsioni di cui
parla Grmek?
3

Anche in questo caso faccio riferimento al training di formazione adottato
dall’IPA e che fa riferimento al metodo messo a punto da Max Eitington nell’ambito dell’Istituto psicoanalitico di Berlino negli anni ’20 del secolo scorso. Il
caratteristico “tripode” su cui poggia la formazione di uno psicoanalista si basa
sull’analisi personale, sui seminari teorico-clinici e sulle supervisioni individuali.
Esistono innumerevoli varianti di questa metodologia di formazione adottate
dall’arcipelago delle scuole di formazione che si ispirano alla psicoanalisi freudiana.
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II. LA STROZZATURA ORIGINARIA
Dopo la grandiosa sintesi freudiana, la psicoanalisi è rimasta vittima di
una chiusura, di un ripiegamento su se stessa che, se da un lato le ha
consentito di forgiare i suoi strumenti, dall’altro ha rischiato (e rischia)
d’indebolire la sua presa sul mondo.
Il punto è che le idee, i concetti, gli strumenti di cui fa uso da sempre la psicoanalisi sono in origine ineludibilmente aspecifici (Foresti,
Rossi Monti). Dopo Ellenberger è quasi un’ovvietà ricordarlo: anche se
ha creato un suo preciso e specifico universo concettuale, la psicoanalisi continua a servirsi, sia a livello clinico sia a livello teorico, di categorie e di strumenti che non sono in origine esclusivamente e specificamente psicoanalitici. Quindi da questo punto di vista nessuna invenzione. Forse nemmeno scoperte. Piuttosto riformulazioni, organizzazione, assemblaggio e sistematizzazione di una serie di concetti e strumenti che acquisiscono la loro specificità nel momento in cui vengono
tutti insieme orientati verso il perseguimento di un unico fine: comprendere e trasformare il funzionamento psichico del paziente, tenendo
conto di una dimensione inconscia.
Questo percorso è stato inaugurato da Sigmund Freud che, per
primo, ha realizzato una geniale e feconda sintesi, attingendo ad un
ampio ventaglio di fonti altamente eterogenee. Orientando in maniera
progressiva, assolutamente creativa e irripetibile un patrimonio di conoscenze verso un unico fine. Questa molteplicità di fonti e di contaminazioni, così presente nel lavoro del padre fondatore, si è andata col
tempo inaridendo. Lo sviluppo della psicoanalisi si è via via reso più
specifico, sempre più ripiegato intorno alla tradizione psicoanalitica
stessa. Chiuso alle influenze dei territori nei quali la psicoanalisi stessa
si addentrava.
Chiusura? Isolazionismo? Diffidenza? Eccessiva fiducia nel proprio
metodo? Bisogno di salvaguardare la propria specificità, sentita come
sempre pericolosamente in bilico verso una aspecificità? Di fatto la geniale sintesi freudiana, nata in un sistema aperto, sigillata dal mito
dell’eroe che lotta contro tutti e contro le avversità del mondo, è stata
consegnata agli psicoanalisti già carica di un enorme peso: inserita in
un destino che si è puntualmente avverato. Questo è uno degli aspetti
(certo non il principale) delle eredità che Freud ha lasciato alla comunità psicoanalitica. Chiusi dentro il loro sistema teorico ed istituzionale,
gli psicoanalisti patiscono da sempre (come comunità e come istituzione) serie difficoltà nei contatti con l’esterno: a livello clinico, a livello teorico, a livello istituzionale (Eisold).
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Nella trasmissione del sapere psicoanalitico, da Freud alle generazioni successive, si è realizzata una strozzatura originaria che affonda
le radici nel modo in cui Freud ha tramandato il patrimonio di conoscenze che aveva sviluppato. La consegna freudiana è stata di diffondere ma anche e soprattutto difendere la psicoanalisi: non disperderne il
patrimonio, non contaminarlo, non annacquarlo, resistere agli attacchi
che contro la psicoanalisi sarebbero comunque stati mossi proprio per
la specificità dell’oggetto analitico. Il modo in cui Freud ha tramandato
il patrimonio della psicoanalisi assomiglia a quanto accade quando un
vecchio non si accontenta di morire e di lasciare il proprio patrimonio
ai figli ma vuole, viceversa, dettar legge sul destino del suo stesso patrimonio, conquistandosi in questo modo l’immortalità. Da questo
punto di vista uno dei drammi della psicoanalisi non è tanto – come si
legge a ogni piè sospinto – che Freud è morto. Anzi, il guaio, da questo
punto di vista, è che Freud non è morto affatto. Anzi, continua a condizionare, forse troppo fortemente, il nostro modo di rapportarci alla psicoanalisi ed alle sue istituzioni.
Una strozzatura analoga a quella che si è realizzata tra Freud e le
successive generazioni di psicoanalisti tende a riprodursi nella vita del
singolo analista. Una volta “ordinato” psicoanalista, il giovane collega
comincia una nuova vita, realizzando una netta cesura con le sue precedenti esperienze. Ciò che ha fatto fino a quel momento perde di importanza: diventa patrimonio aneddotico e personale, privo di valore sul
piano scientifico. Il bagaglio di conoscenze accumulate in precedenza
viene ricategorizzato e fuso in un’operazione di sintesi dalla quale scaturisce il metallo prezioso della psicoanalisi.
Ma che fine ha fatto la sua precedente preparazione (psichiatrica,
psicologica, filosofica), in campi che condividono con la psicoanalisi lo
stesso oggetto di studio? È davvero irrilevante questa formazione ai fini
della formazione analitica, dello sviluppo delle conoscenze e delle idee
della psicoanalisi?
Molti si rivolgono alla psicoanalisi disgustati dalla psichiatria. Paula
Heimann era tra questi: «Lasciai la psichiatria disgustata da tale ciarlataneria e cominciai il tirocinio psicoanalitico» (1981, p. 120). Cosa si
porta dietro nel suo training psicoanalitico chi abbandona la psichiatria
perché ne è disgustato? Forse non solo disgusto. Un disgusto originario
che tuttavia non è irrilevante nella storia dei modi in cui la psicoanalisi
ha concepito il rapporto con la psichiatria.
Il dubbio è che questa strozzatura originaria ed artificiale che travaglia la conoscenza storica della psicoanalisi e la costruzione della stessa
identità psicoanalitica comporti la perdita di qualcosa di essenziale. È
difficile darne documentazione compiuta. Le idee, è noto, seguono i
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percorsi più strani: irrispettose dei confini che convenzionalmente ci
affanniamo a tracciare. Come fiumi carsici scompaiono da una parte e
riappaiono dall’altra. Non è facile capire quali percorsi seguano. Quasi
mai percorsi lineari. Non ho le competenze necessarie per sviluppare
questa prospettiva. Ma altri lo hanno fatto e tutti possiamo attingere alla
loro esperienza4.

III. L’INCROCIO TRA PSICOANALISI E PSICOPATOLOGIA
Qual è il senso di queste osservazioni preliminari in un contributo che
vuole porre al centro dell’attenzione il controtransfert? I motivi sono due.
Il primo motivo è dato dal fatto che la storiografia psicoanalitica ufficiale sul controtransfert è un esempio di ricostruzione logica e lineare
nello sviluppo di un concetto. La versione ufficiale della scoperta del
controtransfert e della sua evoluzione si declina come segue: Freud
“scopre” il controtransfert nel 1910 ma identifica in esso un ostacolo al
lavoro analitico. Dopo una prima lunga fase nella quale gli analisti sono
sostanzialmente disinteressati al controtransfert (che considerano fattore inquinante un autentico lavoro analitico), i lavori di Paula Heimann
segnano nei primi anni ‘50 una vera e propria rivoluzione: il controtransfert si configura adesso come una risorsa5. Fino a diventare uno
degli strumenti fondamentali del lavoro analitico. Qualcuno ha individuato in questa ricostruzione storica “ufficiale” una sorta di “litania
salvifica”. Non mi soffermo sugli ulteriori “dettagli” che fanno parte di
questa ricostruzione ufficiale, vale dire sui vari autori che negli anni
compresi tra il contributo di Freud e quello della Heimann hanno preparato la “scoperta” del controtransfert6. Il fatto è – come sottolinea
Harris – che nell’epoca in cui alcuni cominciavano a parlare di transfert
in termini di “scoperta”, molti altri ne parlavano in termini di ammoni4

Cfr. ad esempio Assoun o Forrester, tra i molti altri.
Questa dicotomia tra come il controtransfert veniva inteso prima e dopo il contributo di Paula Heimann non rende ragione del fatto che molti altri psicoanalisti si
erano occupati del problema, anticipando in parte la posizione della Heimann,
della quale si trovano comunque tracce anche negli scritti freudiani. Una versione
della ricostruzione ufficiale della storia del controtransfert fa risalire l’intero sviluppo della concezione moderna del controtrasfert agli scritti di Freud, alimentando l’illusione che egli avesse già colto tutti i possibili sviluppi di questo concetto.
6
Ne cito solo alcuni: Stern, 1924; Deutsch, 1926; Glover, 1927; Strachey, 1934;
Low, 1935; Bálint, Bálint, 1939; Fliess, 1942; De Forest, 1942. Le traduzioni in
italiano di alcuni di questi contributi sono stati raccolte da Albarella e Donadio e
da Albarella e Petrelli.
5
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zione. In seguito tuttavia il controtransfert da “problema” è diventato
“soluzione”. La formula nella quale questo percorso si riassume nella
storiografia ufficiale della psicoanalisi è la seguente: vale per il controtransfert ciò che è valso per il transfert. Così come il transfert è stato
inteso prima come un ostacolo e poi come motore del processo analitico, allo stesso modo il controtransfert, da fastidioso fardello si rivela
uno dei principali strumenti di lavoro dello psicoanalista. Ma questa
versione è parte della mitologia psicoanalitica? Una mitologia nella
quale – per dirla con Grmek – attraverso una progressiva teorizzazione,
a poco a poco «il ramoscello secco dei “fatti storici” viene avvolto da
uno spesso strato di “miti” seducenti» (p. 13).
Il secondo motivo è dato dal fatto che il controtransfert è unanimemente considerato un concetto psicoanalitico per eccellenza: qualcosa
che attiene strettamente alla psicoanalisi, alla sua teoria, alla sua clinica
e che quindi costituisce parte essenziale della sua specificità. In questo
senso, sulla base delle considerazioni precedentemente svolte, vorrei
mettere in discussione l’esclusiva specificità psicoanalitica del concetto, sviluppando l’ipotesi che alla formulazione del concetto di controtransfert, così come inteso da Paula Heimann, abbiano contribuito
anche fattori extra-psicoanalitici e irrimediabilmente aspecifici (Foresti,
Rossi Monti).
Lo sfondo al quale questo contributo si richiama è rappresentato da
un lavoro di Francesco Barale e Stefania Ucelli. Scopo del loro lavoro è
illuminare la forma assunta dai primi incroci tra la nascente psicoanalisi
e la psicopatologia europea. Il terreno di verifica è rappresentato dai
contributi di Karl Abraham. In questo incrocio Abraham gioca davvero
un ruolo chiave: Abraham era – insieme a Jung e a pochi altri – uno dei
veri psichiatri della prima schiera di analisti. Le questioni aperte da
Abraham nei lavori tra il 1907 e il 1908 intorno alla psicopatologia
delle psicosi sono il segno tangibile della vitalità degli scambi in corso
all’epoca tra psicoanalisi e psicopatologia. Di lì – sostengono Barale e
Ucelli – avrebbe potuto prendere le mosse una tradizione di ricerca basata su questo incrocio originario. Negli scritti di Abraham erano presenti tutti gli ingredienti e le premesse necessari perché ciò accadesse.
Invece non è avvenuto. Non soltanto: in luogo di questa dialettica feconda si è spesso realizzata (salvo poche eccezioni) una condizione di
diffidenza e di reciproca squalifica.
L’inaridirsi di questo terreno comune implica almeno due cose:
i) che si rifletta sulle ragioni per le quali questo incrocio non ha dato i
suoi frutti;
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ii) che si lavori per creare le condizioni affinché questa possibilità si
possa sviluppare in futuro. Un’apertura importante a nuovi sviluppi,
poiché dal divorzio tra psicopatologia e psicoanalisi sono originate
una serie di conseguenze negative.

IV. CONTROTRANSFERT & DINTORNI
La tesi che vorrei proporre riguarda la possibilità di considerare un
tema così specificamente analitico (il controtransfert) come punto di
articolazione tra psicoanalisi e psicopatologia7. Vedere insomma il controtransfert come una zolla del terreno sul quale si è compiuto il divorzio tra psicoanalisi e psicopatologia. II controtransfert, come del resto il
transfert – è persino ovvio dirlo – non sono patrimonio esclusivo della
psicoanalisi. Né rappresentano i depositari della sua specificità. Al
contrario la specificità della psicoanalisi risiede nel modo in cui questi
strumenti aspecifici vengono utilizzati e nella relazione che si istituisce
tra loro. Giovanni Hautmann lo ha magistralmente mostrato in una concettualizzazione della situazione analitica incardinata nel triangolo interpretazione, fantasia, setting. Cinquant’anni prima Winnicott scriveva: «Bisogna che ciò che noi analisti chiamiamo contro-transfert sia
capito anche dallo psichiatra. Qualunque sia il suo amore per i pazienti
egli non può impedirsi di odiarli e di temerli e più se ne rende conto
meno lascerà che odio e timore determinino ciò che fa ai suoi pazienti».
Con queste parole Winnicott dava voce alla preoccupazione che il concetto di controtransfert rimanesse patrimonio comune di psichiatri e
psicoanalisti e riconosceva implicitamente il divario che si era aperto
tra due mondi. Il divorzio si era già consumato. Il controtransfert era
diventato patrimonio della psicoanalisi e lo stesso uso del termine per
descrivere qualcosa che accade nel grossolano rapporto che gli psichiatri instaurano con i loro pazienti era visto criticamente da molti analisti.
È necessario invece – insisteva Winnicott – che anche gli psichiatri si
rendano conto dell’importanza del controtrasfert. Altrimenti correrebbero
il rischio di essere agìti dal loro stesso controtransfert.
Il controtransfert – come tramanda la storiografia psicoanalitica ufficiale – è sempre stato patrimonio esclusivo della psicoanalisi? Oppure è
diventato patrimonio della psicoanalisi in virtù di un divorzio? Un po’
nel modo in cui le coppie, quando si separano, dividono i loro averi?

7

Con questo termine si fa complessivamente riferimento alla tradizione di ricerca
inaugurata da Karl Jaspers con il testo “Psicopatologia Generale” del 1913.

332

Psicoanalisi e psicopatologia. Controtransfert e sentimento precoce di schizofrenia

Una citazione: «L’attitudine interna del [clinico]8, indotta dal paziente, è uno strumento di diagnosi molto sensibile e può essere di aiuto
se noi fossimo più formati nel riconoscere i cambiamenti nella nostra
attitudine interna». Una citazione che potrebbe ragionevolmente appartenere agli scritti di Paula Heimann o degli altri psicoanalisti che
hanno contribuito alla storia del controtransfert come strumento di lavoro clinico. Tuttavia non è così. Questa citazione non appartiene alla
tradizione di ricerca della psicoanalisi in senso stretto. È tratta da un lavoro del prof. Henricus Cornelius Rümke. Rümke appartiene alla storia
della psichiatria e della psicopatologia olandese della prima metà del
’900. Nei moderni manuali di psichiatria non se ne trova più traccia.
Fino a non molti anni fa veniva citato in due righe a proposito della
diagnosi di schizofrenia, grazie ad un articolo di sei pagine che aveva
pubblicato nel 1941. Il lavoro era intitolato: “Il sintomo nucleare della
schizofrenia ed il sentimento precoce” (Praecox Gefühl)9. Un lavoro
scritto senza fare ricorso ad un linguaggio tecnico che permetta di collocarlo con facilità in una delle tradizioni culturali tipiche della psichiatria dell’epoca. Nonostante Rümke si muova sullo sfondo di due
importanti tradizioni di ricerca (psicopatologia fenomenologica e psicoanalisi) non fa ricorso esplicito a termini che appartengano ad una di
queste due tradizioni. Se è noto che Rümke ha introdotto nella psichiatria olandese la tradizione psicopatologica europea, molto meno nota è
la sua appartenenza all’istituzione psicoanalitica. Il nome di Rümke
compare infatti nell’Internationl Journal of Psycho-Analysis come
componente della “Dutch Psycho-Analytical Society” a partire dal
1950. Psichiatra, psicopatologo, Rümke era anche psicoanalista. In
quale modo la sua appartenenza al mondo (almeno istituzionale) della
psicoanalisi abbia influenzato la sua concezione della diagnosi per sentimento nella schizofrenia resta ancora da capire. Anche perché la sua appartenenza alla comunità psicoanalitica viene sottaciuta o non riconosciuta.
Cosa sostiene Rümke in questo celebre lavoro? Il lavoro origina da
una domanda specifica: in che modo lo psichiatra fa diagnosi di schizofrenia? Una domanda che non ha una risposta semplice. Nessuno
psichiatra è capace di indicare esattamente come arriva a fare diagnosi
di schizofrenia. Se si analizza il processo diagnostico – sostiene Rümke
– si arriva sempre alla stessa conclusione: chi propone la diagnosi ha
sentito una qualche specificità schizofrenica, qualche cosa che Rümke
propone di chiamare praecox feeling o sentimento precoce di schizo-

8
9

Nel testo originale è “medico”.
Ballerini (2002) ha pubblicato la traduzione del testo in italiano.
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frenia10. Nel contatto con il paziente, il clinico avverte uno specifico
colorito schizofrenico, decisivo per arrivare alla diagnosi. Un sentimento precoce “indotto nel clinico” fa da linea guida per la diagnosi.
Ma di che cosa si tratta esattamente? In cosa consiste questo sentimento? In primo luogo – argomenta Rümke – questo sentimento non si
colloca sullo stesso piano dei sintomi che la psichiatria tradizionalmente descrive. I sintomi non giustificano mai la diagnosi da soli. In
secondo luogo, questo sentimento sembra avere qualcosa a che fare con
i disturbi affettivi, le anomalie del pensiero e i sintomi psicomotori
della schizofrenia. In terzo luogo, questo sentimento si radica in una
sensazione provata dallo psichiatra: la percezione di un suo difetto di
empatia nei confronti degli affetti del paziente: «è impossibile stabilire
un contatto con la sua [del paziente] personalità come un tutto. Uno diviene acutamente consapevole che ciò è provocato da “qualche cosa”
nel paziente».
L’immediatezza e la naturalità che caratterizzano i nostri consueti
rapporti con gli altri e con l’ambiente sono disturbate. Non si tratta solo
di un disturbo affettivo: è compromesso qualcosa che riguarda i fondamenti stessi del modo di porsi in relazione tra persone: qualcosa che
non possiamo descrivere nei termini della tradizionale sintomatologia
poiché ci mancano le parole idonee per farlo. Riassumendo, i punti
chiave dell’argomentazione di Rümke sono i seguenti:
– Nel corso della relazione con una persona affetta da schizofrenia, il
clinico «avverte qualche cosa fuori posto dentro se stesso»: ha la
sensazione di non riuscire a “trovare” il paziente. Questa condizione
suscita in lui un sentimento di fallimento: un vero e proprio “sentimento di disperazione”.
– Questo fenomeno – sottolinea Rümke, ampliando a tutto campo la
portata del suo discorso – non è specifico della schizofrenia. Si manifesta anche nel contatto con altre forme di sofferenza mentale,
dato che «la malattia del paziente tocca quasi inavvertitamente corde
uguali nel medico». Accanto al praecox feeling per la schizofrenia si
possono descrivere un hysteria feeling o un manic feeling.
– Questa “attitudine interna del medico, indotta dal paziente” è uno
strumento di diagnosi molto sensibile. Il cambiamento formale delle
dinamiche psicologiche del paziente induce una specifica esperienza
10

Alcuni autori fanno notare che praecoxfeeling fa riferimento non tanto alla
precocità del sentimento, quanto piuttosto al fatto che il sentimento riguarda la
percezione di qualcosa che attiene alla praecox intesa come dementia praecox, in
base alla nosografia krapeliniana (alla quale Rümke era in effetti molto legato).
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nel clinico: in base alla qualità di quest’ultima il clinico pone la diagnosi.
La posizione assunta da Rümke non va considerata un fenomeno isolato
dal resto della riflessione psicopatologica. Al di là della funzione specifica che il saggio di Rümke ha svolto in quel particolare momento storico, dominato dal timore che l’esplorazione psicoanalitica delle psicosi
soppiantasse il metodo descrittivo della psichiatria clinica, resta il fatto
che il saggio di Rümke ha esercitato sulla psicopatologia europea
un’influenza che va ben oltre la funzione per la quale forse è stato
scritto. Non dimentichiamo inoltre che nel confronto tra psichiatria clinica e psicoanalisi, Rümke giocava tenendo i piedi in due staffe, essendo allo stesso tempo docente di psichiatria ma anche psicoanalista.
A proposito della diagnosi Rümke ha il merito di formulare con grande
chiarezza un discorso che da lungo tempo si veniva dipanando all’interno della psicopatologia europea, quantomeno a partire dal fondamentale studio di Bleuler sulla dementia praecox del 1911 e che aveva
portato alla formulazione della diagnosi per sentimento (Binswanger),
della diagnosi per penetrazione (Minkowski) e della conoscenza mediante la relazione (Schneider).
A distanza di circa 30 anni dallo studio di Bleuler, il lavoro di
Rümke riformula il problema della diagnosi per o con il sentimento in
maniera compiuta, mettendo in chiaro il ruolo svolto in questo processo
dal sentire del clinico e dalla qualità di questo stesso sentire. Un sentire
che non è affatto un ostacolo alla comprensione o un fattore confondente, ma viceversa costituisce la conditio sine qua non per la diagnosi.
E non soltanto nel caso della schizofrenia.

V. RÜMKE - HEIMANN: ANALOGIE & DIFFERENZE
La formulazione di Rümke relativa al sentire del clinico presenta indubbie analogie con il tema del controtransfert. Tanto che venti anni
dopo, lo stesso Rümke abbandona il vocabolario neutrale adottato nell’articolo del 1941 per adottare termini che appartengono alla tradizione
psicoanalitica e riformulare il sentimento precoce della schizofrenia in
termini di controtransfert. Nel lavoro originale del 1941, Rümke parla
infatti di una diagnosi basata sui sentimenti che il clinico (lo psichiatra
o lo psicoanalista) sperimenta verso il paziente: parla di una diagnosi
basata sul controtransfert, inteso nella accezione “rivoluzionaria” proposta da Paula Heimann (1950) nella conferenza del 1949. Una accezione rivoluzionaria introdotta a distanza di 40 anni dalle considera335
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zioni critiche che Freud aveva svolto intorno al controtransfert11. Con
Paula Heimann la parabola ascendente del controtransfert raggiunge il
suo acme. Il termine viene riabilitato: il controtransfert si spoglia definitivamente della sua accezione negativa. La Cenerentola della tecnica
analitica si trasforma in principessa (Thoma e Kachele). Nei quarant’anni precedenti infatti, il controtransfert era stato guardato in termini fortemente critici, a partire da Freud: come fattore di impaccio al
lavoro clinico dall’effetto confondente12. Tanto che uno degli stimoli
che indusse Paula Heimann a scrivere la sua nota “Sul controtransfert”
fu costituito proprio dal fatto che i candidati consideravano il
controtransfert nient’altro che una fonte di guai: «molti candidati hanno
paura e si sentono colpevoli – scrive Heimann (1950) – quando si
accorgono di provare sentimenti verso i loro pazienti e, di conseguenza,
cercano di evitare qualsiasi risposta emotiva e di diventare completamente “distaccati”».
Il lavoro di Paula Heimann pubblicato nel 1950, viene letto poco
prima ad un Congresso internazionale. Sono passati circa otto anni
dalla pubblicazione del lavoro di Rümke. Anche Heimann – è ovvio
dirlo – centra la sua attenzione sui sentimenti del clinico (lo psicoanalista) e ne mette a fuoco alcune fondamentali caratteristiche:
– Il rapporto profondo con il paziente «affiora nei sentimenti che
l’analista avverte in risposta al paziente, cioè nel suo controtransfert»13, vale a dire nell’insieme dei «sentimenti che l’analista sperimenta verso il paziente». Questi sentimenti non vanno evitati ma
“sostenuti”. Paragonando i suoi sentimenti con le associazioni e la
condotta del paziente, l’analista può verificare se è riuscito a capire
davvero il paziente: la risposta emotiva del clinico diventa uno dei
più importanti strumenti di lavoro dell’analista.
11

La metafora della macchia cieca è quella che rende meglio l’atteggiamento freudiano nei confronti del controtransfert: il controtransfert è un impedimento, un
ostacolo, qualche cosa della quale sarebbe meglio liberarsi!
12
A quell’epoca – annotano Thoma e Kachele – gli psicoanalisti «avevano sviluppato un atteggiamento decisamente fobico verso i propri sentimenti» (p. 119);
Margaret Little parla di atteggiamento “paranoico o fobico” verso il controtransfert. Searles, nell’introduzione al lavoro sull’amore edipico nella controtraslazione, racconta come si sia sentito in difficoltà nel riconoscere sentimenti di carattere amoroso verso i suoi pazienti, anche nei confronti dei colleghi analisti.
13
Inteso nella sua accezione allargata: «In questo lavoro – precisa la Heimann –
adopero il termine “controtransfert” per includere tutti i sentimenti che l’analista
sperimenta verso il paziente». Nella schematizzazione della Little questo uso del
termine indica «la totalità degli atteggiamenti e del comportamento dell’analista
verso il paziente, includendovi anche gli atteggiamenti consci» (corsivo mio).
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– Le emozioni risvegliate nell’analista lo indirizzano direttamente verso
il nocciolo del problema, molto più di quanto possa fare il solo ragionamento clinico.
– Il controtransfert «non costituisce solo una parte della relazione analitica, ma è una creazione del paziente, è una parte della sua personalità».
– La reazione emotiva del clinico, oltre ad aiutare l’analista a cogliere
gli elementi più importanti delle associazioni del paziente, guida la
scelta delle interpretazioni.
– La mia ipotesi – scrive Heimann – è che «la risposta immediata emotiva dell’analista al paziente è un indizio molto significativo dei processi inconsci del paziente e favorisce una maggiore comprensione».
Mediante una conoscenza attraverso il sentimento (del clinico) si
possono organizzare interpretazioni secondo il sentimento14. Questo
tipo di intervento è esposto – conclude Heimann – ad una serie di rischi e fraintendimenti che devono essere attentamente presi in esame.
Se mettiamo accanto i punti salienti del lavoro di Rümke (1941) con
quelli del lavoro di Paula Heimann (1950) ne ricaviamo qualche analogia e alcune fondamentali differenze:
– Entrambe focalizzano l’attenzione sui sentimenti del clinico15. Nessuno di loro descrive questi sentimenti come un ostacolo: entrambe
attribuiscono a questi sentimenti un valore positivo, affermandone
l’utilità nel lavoro clinico.
– Mentre il contributo di Rümke si inscrive in una tradizione che da oltre quarant’anni assegna un ruolo positivo ai sentimenti del clinico ai
fini della comprensione del paziente, Paula Heimann, nell’ambito
della comunità analitica, risale con ostinazione una corrente che
aveva prevalentemente svalutato l’utilità del controtransfert nel lavoro clinico.
– Entrambe ritengono che le emozioni risvegliate nel clinico consentano un accesso diretto ad alcuni aspetti nucleari delle problematiche
psicologiche del paziente: un accesso assai più immediato di quello
che si potrebbe ottenere mediante il ragionamento clinico. In entrambi i casi il sentimento del clinico consente di cogliere qualcosa
di nucleare nell’assetto del paziente.

14

Il termine è riferito da Thoma e Kachele (p. 126) a proposito del lavoro di Paula
Heimann del 1960.
15
Uso questo termine generico per comprendere psichiatra e psicoanalista.
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– Mentre per Rümke i sentimenti del clinico giocano un ruolo fondamentale nella diagnosi, nel caso della Heimann si procede oltre la
diagnosi. Heimann ritiene che questi sentimenti diano accesso all’inconscio del paziente. Inoltre l’approfondimento della comprensione
clinica si accompagnerebbe all’opportunità di calibrare meglio l’intervento terapeutico. Mentre Rümke fa del controtransfert un uso
relativamente statico, limitato a fini diagnostici, Heimann ne propone un uso dinamico: facendo intravedere come le maggiori conoscenze ottenute grazie alla comprensione per sentimento potrebbero
riverberarsi sulle interpretazioni per sentimento.
– Entrambe si rappresentano i sentimenti provati dal clinico come qualcosa che non appartiene al clinico: qualcosa che avviene nel clinico
ma che proviene dal paziente o che è addirittura una vera e propria
creazione del paziente. La posizione della Heimann è a questo riguardo è molto più radicale di quella di Rümke.
Queste analogie e differenze non provano niente. Possono però permettere di avanzare l’ipotesi che, anche nella “scoperta” di un’idea così
specifica della psicoanalisi (come quella di controtransfert), si intrecciano e si confondono storie e tradizioni diverse. Un’ovvietà, per qualsiasi storico? Forse. Ma non un’ovvietà nella storia ufficiale dei concetti psicoanalitici, così come viene tramandata all’interno della comunità psicoanalitica.

VI. IL GROVIGLIO
Il controtransfert, uno dei concetti che la tradizione psicoanalitica riconosce più specifico della psicoanalisi, potrebbe rivelarsi – soprattutto
nel suo passaggio all’applicazione clinica – come strumento ineludibilmente aspecifico. Uno strumento che matura la sua specificità per così
dire in itinere. Non è implausibile pensare che la storia del controtransfert sia diversa da quella che gli psicoanalisti si tramandano da generazioni: una celebrazione del percorso conoscitivo che da Freud arriva a
Paula Heimann e oltre. Al posto di questa storia mitica potrebbe delinearsi un groviglio di posizioni e di idee che non sono né specificatamente psicoanalitiche, né specificatamente psicopatologiche, ma che
devono la propria forza al loro stesso incrocio. A partire da questo groviglio originario, anche nel caso del controtransfert, potrebbe essersi
realizzato quel divorzio tra psicoanalisi e psicopatologia di cui hanno
parlato Francesco Barale e Stefania Ucelli.
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Nell’analisi di questo presunto groviglio originario la mappa delle
analogie (e delle differenze) tra i contributi di Cornelius Rümke e di
Paula Heimann potrebbe essere utilmente sovrapposta ad una seconda
mappa: una mappa che registra i possibili contatti diretti e le effettive,
possibili contaminazioni tra i due percorsi di ricerca. Quali percorsi
culturali hanno seguito le idee di Rümke e di Paula Heimann? Rümke è
un personaggio complesso: i suoi interessi teorici e professionali lo
collocano al crocevia di almeno tre importanti aree di ricerca: la psichiatria clinica, con la sua fedele adesione alla nosografia kräpeliniana
(Belzen); la psicopatologia fenomenologica, con la sua incrollabile fedeltà alla fenomenologia soggettiva jaspersiana, fondata sul primato
della analisi del vissuto (Belzen); la psicoanalisi, movimento al quale
prese parte come membro della “Dutch Psycho-Analytical Society”.
Rümke si colloca al crocevia di queste tre aree anche e soprattutto per il
fatto che si tenne costantemente in uno stato di sospensione, librandosi
nell’aria sopra questo incrocio senza farsi catturare dall’una o dall’altra
prospettiva. Sulla scia dell’insegnamento jaspersiano, l’esperienza interna gode per Rümke della massima importanza. Ma non solo l’esperienza interna del paziente: anche quella del clinico.
Paula Heimann, al contrario, inscrive il suo percorso nella tradizione
psicoanalitica. Anzi rappresenta un esempio di quel costume sopra descritto per il quale, dopo l’investitura analitica, la vita di uno psichiatra
(o di uno psicologo) si spezza in due. Il primo troncone viene lasciato
affondare come un relitto ed oscurato dalla nuova vita professionale
psicoanalitica. Il percorso formativo di Paula Heimann in epoca preanalitica è poco conosciuto16. Il saggio che Pearl King dedica alla
costruzione dell’identità analitica di Paula Heimann si limita ad annotare che aveva svolto il suo training come psichiatra in alcune università tedesche. Gli unici riferimenti alla formazione pre-analitica si trovano nel testo di una conferenza tenuta a Roma nel 1980 presso
l’Istituto di Neuropsichiatria Infantile. In questa conferenza Paula
Heimann (1981), all’età di 81 anni, si lascia andare finalmente a raccontare qualcosa della sua formazione psichiatrica. Come si è specializzata in psichiatria, quali psichiatri ha frequentato in Heidelberg, come è
arrivata a cercare nella psicoanalisi le risposte ai suoi interrogativi di
giovane psichiatra: a quell’epoca – scrive Heimann – «la mia Bibbia
era il “Manuale di Psichiatria” di Bleuler, che amo tuttora17, ma non
16

La sua stessa biografa ufficiale Pearl King non è in possesso di ulteriori notizie
(comunicazione personale, 2006). Mi è stato suggerito che potrebbe essere utilmente consultata anche la nipote della Heimann, simpatica e vivace collega.
17
Chissà se si sarebbe sentita di dire la stessa cosa da giovane psicoanalista? O se
invece deve avere aspettato di essere ormai anziana per parlare liberamente della
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parlava di transfert e controtransfert. Naturalmente allora non usavo
questi termini. Non avevo letto Freud, sebbene avrei dovuto farlo; la
mia formazione era assolutamente convenzionale».
Nella formulazione del concetto di controtransfert Paula Heimann
porta sulle spalle il bagaglio di una formazione “convenzionale” psichiatrica, svolta peraltro nella culla della psicopatologia europea. E
naturalmente anche tutto il patrimonio di conoscenze ed esperienze
mutuato dal suo training psicoanalitico: a Berlino nel 1928 con
Theodor Reik, a Londra (dal giugno 1933) con Melanie Klein.

VII. UN PASSAGGIO CRUCIALE: IL TERZO ORECCHIO
La ricostruzione ufficiale del concetto di controtransfert lo fa derivare
dalla sintesi, realizzata nella mente della Heimann, tra la nozione di
“identificazione proiettiva” (elaborata da Melanie Klein) e la nozione di
“ascolto con il terzo orecchio” di Theodor Reik.
Reik emigra in Olanda nel 1934 e vi rimane fino al 1938. In quegli
anni lavora come psicoanalista (ha in analisi diversi psichiatri) e tiene
lezioni universitarie (Natterson). I rapporti con Paula Heimann non si
interrompono: Paula Heimann si reca di persona in Olanda. Almeno
una volta per chiedere consiglio a Reik sull’eventualità d’intraprendere
o meno una seconda analisi con la Klein (King).
Nell’“Introduzione” a “Listening with the third ear”, Reik scrive che
il libro è dedicato all’indagine dell’altra faccia della medaglia. Vale a
dire a che cosa ha luogo nella mente dello psicoanalista. La scena tradizionale della psicoanalisi vista dall’altro lato. Reik parte da una premessa analoga a quella della Heimann rilevando quanto sia diventata
rara nella letteratura psicoanalitica (con la eccezione di Freud) la parola
“Io”: «Con quanta paura e titubanza un analista scrive circa il proprio
metodo di arrivare a delle conclusioni, circa i suoi propri pensieri e le
sue impressioni! Neppure il diavolo potrebbe fare tanta paura a molti
analisti quanto ne fa loro la parola “Io” quando riportano i propri casi»
(Reik, p. 47).
Lo psicoanalista – scrive Reik – dovrebbe sviluppare la sensibilità di
una “mimosa” nel cogliere (ed utilizzare) i segnali che passano inavvertitamente tra due persone in relazione. Questo scambio di segnali
avviene tra tutti gli esseri umani. Ma solo la psicoanalisi – scrive Reik –
può usarlo come indicatore degli stati psichici in atto: per questo «lo
psicoanalista deve imparare come una mente parla all’altra al di là delle
sua identità psichiatrica pre-psicoanalitica?
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parole e in silenzio. Deve imparare ad ascoltare “con il terzo orecchio”», per riprendere una frase di Nietzsche in “Al di là del bene e del
male”. Come un sismografo sensibile ai più piccoli movimenti tellurici
lo psicoanalista deve osservare e registrare nella sua memoria migliaia
di piccoli segnali e soprattutto essere consapevole degli effetti sottili
che questi segnali hanno su di lui.
L’ascolto con il terzo orecchio (che non è un orecchio interno – precisa Reik) ha una particolarità: funziona a due vie. Il terzo orecchio infatti, da un lato “cattura” ciò che l’altra persona sente o pensa ma che
non arriva ad esprimere in parole. Dall’altro, oltre ad essere rivolto
verso segnali impercettibili e minimali che vanno perlopiù dispersi, il
terzo orecchio deve essere orientato verso l’interno dell’analista: per
udire voci dall’interno del sé che finirebbero altrimenti annegate nel
rumore dei processi di pensiero consapevoli18. Reik chiama responso
l’insieme delle esperienze (percezioni, sentimenti, sensazioni) che l’analista prova di fronte alle parole, ai gesti e al modo di porsi del paziente: «il responso dell’analista è la risposta emozionale alle comunicazioni del paziente» che prende forma nella mente dell’analista (ivi, p.
270). Una risposta che include naturalmente «la consapevolezza delle
voci interne dell’analista», vale a dire quell’insieme di conoscenze che
seguono la via interna del terzo orecchio. Un insieme di conoscenze in
parte inconscia e in parte conscia, ma comunque vissuta con sorpresa:
come una sorta d’intuizione. In essa – conclude Reik – si radica la comprensione dei processi psichici dell’altro. Da essa nasce l’albero della
conoscenza psicoanalitica.

VIII. QUALCHE CONCLUSIONE
Nel percorso ideale che abbiamo seguito esistono più lacune che punti
fermi. Si dice che la storia, nemmeno quella della psicoanalisi, si può
scrivere ricorrendo ai se e ai ma. Si tratta tuttavia di un luogo comune
messo in discussione dagli stessi storici di professione (Cowley; Foa;
Pavone). Del resto, per quanto riguarda il rapporto tra psicoanalisi e
18

Qualcosa che assomiglia alla creazione della capacità di ricevere notizie dal Sé
di cui parla Bollas. In questo senso il contributo di Reik non può essere ridotto ad
una sopravvalutazione del ruolo giocato dall’intuizione, mettendolo sullo stesso
piano dell’esperienza clinica (il fenomeno dell’occhio clinico) svincolandolo dal
concetto di controtransfert (come sembra proporre Etchegoyen). Nella misura in
cui il terzo orecchio ha una seconda via, rivolta verso l’interno dell’analista, il
modello di Reik si rivolge al fenomeno del controtransfert, facendo di questo movimento lo specifico dell’analista.
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psicopatologia, Barale e Ucelli ne forniscono un brillante esempio.
Tuttavia non mi interessa in questa sede dimostrare alcuna tesi di
carattere storico. Mi interessa tracciare un percorso ipotetico, un
percorso ideale nel quale è possibile individuare una serie di tappe e di
possibili sequenze: ad esempio la sequenza: Rümke (1941) – Reik
(1948) – Heimann (1949). La sequenza Reik – Heimann è meglio conosciuta ed è una sequenza squisitamente psicoanalitica. Poco o nulla
sappiamo circa la possibilità che Reik abbia avuto contatti durante il
suo soggiorno in Olanda (dal 1934 al 1938) con Rümke. Quello che
sappiamo per certo è che Reik ha avuto contatti con il mondo della psichiatria olandese nel corso della sua attività clinica e didattica. Niente
sappiamo intorno alla possibilità – ventilata in questo contributo – che
Reik abbia rappresentato il perno di una possibile contaminazione tra le
idee di Rümke e quella di Paula Heimann. Resta il fatto che alcune formulazioni di Rümke sembrano riferirsi proprio allo stesso fenomeno
dal quale prende le mosse il ragionamento della Heimann. Naturalmente è possibile ipotizzare anche sequenze diverse: alcune delle quali
anche per così dire “pure”, in quanto tutte interne alla comunità psicoanalitica. Tuttavia, seguire i fiumi carsici quando scompaiono alla vista è
un compito da geologo professionista. Così, queste possibili sequenze
dovrebbero essere indagate da veri storici. In questa sede la ricerca
della vera sequenza – se mai ne esiste una – importa fino ad un certo
punto. È più importante mostrare che i processi che hanno portato alla
scoperta delle idee della psicoanalisi sono stati spesso ridotti dalla storiografia psicoanalitica ufficiale, sulla base dei miti di cui parla Grmek,
a sequenze lineari e specifiche. E che queste sequenze mitologiche lineari e specifiche vengono proposte ai giovani analisti in formazione
come storia ufficiale della loro disciplina19. Accanto al percorso interno
alla disciplina ne può esistere (e ne esiste) spesso un altro che si intreccia con altre discipline o con i contributi di personaggi che, come
Rümke, si mantengono in stato di sospensione sopra questi incroci.
Troppo spesso la storiografia psicoanalitica ufficiale dimentica i suoi
debiti e anche le fonti della sua ricchezza, a differenza di quanto faceva
Freud.
Le sequenze qui prese in esame possono rappresentare un altro
esempio dei contatti fecondi tra tradizione psicopatologica e tradizione
19

Solo poche persone, esterne a quella che ho indicato (convenzionalmente) come
comunità psicoanalitica ufficiale, avevano potuto cogliere i limiti di questa ricostruzione. La fortuna di non essere ingombrati dai vincoli della istituzione psicoanalitica ufficiale ha dato loro la possibilità di godere dei vantaggi di questa non
appartenenza, convertendola nella possibilità di cogliere più lucidamente ciò che
all’interno della comunità psicoanalitica ufficiale veniva scotomizzato (Galli).
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psicoanalitica. Ma ancora una volta questi contatti sembrano condannati ad un identico destino: un po’ come accade nel passaggio di una
sostanza dallo stato liquido a quello gassoso: nel momento in cui si
sviluppa, il gas, al tempo stesso, si disperde. Così il destino dei contatti
tra psicopatologia e psicoanalisi sembra essere quello di evaporare nel
momento stesso in cui si costituiscono.
Oggi il sentimento precoce di Rümke compare al massimo come curiosità storica nei trattati di psichiatria: gli psichiatri di oggi a tutto sono
formati, meno che a pensare a ciò che essi stessi provano quando sono
in contatto con un paziente schizofrenico. Almeno fino a quando non vi
sono costretti dal sorgere in loro di un malessere non più gestibile. Il
controtrasfert, per parte sua, è stato risucchiato – nonostante le raccomandazioni di Winnicott – nell’orbita della tradizione psicoanalitica. Questo
divorzio non ha giovato né alla psicoanalisi né alla psicopatologia.
Chi ha patito di più in questo divorzio? Probabilmente la psicopatologia. Almeno per quanto riguarda la “scoperta” del controtransfert, la
tradizione psicoanalitica ha ereditato la maggior parte del patrimonio di
idee che stanno all’origine del concetto di controtransfert. Ha avuto poi
il grande merito di orientare questo strumento nella direzione di un approccio sempre più specificamente diretto alla singolarità del paziente e
alla sua trasformazione in senso terapeutico. Una delle differenze tra la
posizione di Rümke e quella della Heimann (forse la differenza fondamentale) è rappresentata dal fatto che nel lavoro di Rümke i sentimenti
del clinico sono orientati nella direzione di una diagnosi di malattia. I
sentimenti suscitati nel clinico servono sì a cogliere un aspetto nucleare
della persona del paziente. Ma allo scopo di raggiungere una meta che
ha caratteristiche generali, in qualche misura impersonali e soprattutto
una sua (relativa) staticità: una diagnosi di malattia. Un dato di carattere
squisitamente personale si rivela utile per arrivare ad individuare l’appartenenza del soggetto ad una categoria di malattia impersonale. Nel
lavoro della Heimann invece la corrispondenza tra sentimenti del clinico e aspetto nucleare della psicologia (o psicopatologia) del paziente
si colloca in un ambito più dinamico e soprattutto personale: vale a dire
all’interno del rapporto tra lo specifico transfert di quello specifico paziente e quella specifica risposta controtransferale di quello specifico
analista. Qualcuno potrebbe sostenere che l’uso della soggettività del
clinico in Rümke è oggettivante o addirittura escludente. Ma una simile
interpretazione appare davvero paradossale e risente di una impostazione ideologica volta a bandire dal rapporto terapeutico ogni movimento oggettivante. Anche quando la sensibilità del clinico viene messa
al servizio non della descrizione di una malattia ma dell’avvicinamento
e della conoscenza del suo modo di stare nel mondo.
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NARRATION AND TEMPORALITY.
TOWARDS AN ETHICS OF MEMORY*
M.L. ROVALETTI
Historians in search of proofs, that’s
what we are, but also historians
whose search always stumbles with
an “already there” of our own and
of the other, that resists to our
elucidation.
P. Aulagnier, “El aprendiz…”, 1992

When Ricœur brings up that «time becomes human time to the extent
that it is articulated in a narrative way» (1983, p. 17), he’s pointing out
that the narrative intrigues constitute the «privileged means by which
we reconfigure our temporary experience, confused, shapeless and to
the limit, mute» (ivi, p. 13). In fact, it can’t be arrived to be oneself but
through the mediation of our own stories, by the way they are assumed
and by the way they take shape, either moderating themselves, or
becoming inextricable (Schapp).
The comprehension everyone has of himself is narrative because it
can’t be taken out of time. The tale transforms human events not necessarily connected among themselves in a structure of the plot and it will
be the configuring imagination that will give them sense. In this way,
dissimilar components such as searched circumstances, found, not
wished, agents and patients, and accidental meetings, are joint. That is
*

To Prof. Arnaldo Ballerini, for his contributions to phenomenological Psychopathology and in memory to his kindness during the International Conference on
Philosophy and Mental Health: “Madness, Science and Society”, Florence,
August 26-29, 2000.
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why man does true imaginative anticipations thinking of what might
happen to him, as looking for the tension of awaiting to loosen and that
the tension of the future disperses. «We learn to see intuitively and in
advance the end at the beginning and the beginning at the end» (Peña
Vial, p. 22). At first sight, every thing happens as if the narrative
intrigue that makes the synthesis of the heterogeneous and the clashing
discordance (Ricœur, 1983, p. 55) carried to a definitive victory over
the threat of non-sense contained in those negative determinations.
Even though, in any plot there appear different levels, there exist the
ones that take part directly in its development and others that remain
stable but that also contribute to determine the sense of the story. It’s
about a game about the implicit and the explicit, but also about a story
that implies returns and anticipations (Schapp). Therefore, it is
impossible to imagine a totally transparent communication. As
Schleiermacher has shown, misunderstandings are apart of the works of
comprehension. The “being mixed in stories” (Verstrickung) can for
that reason diffract in the own truth of doubt, suppositions, hopes, of
apprehensions, beliefs, etc..
Even more in every story, it is impossible to find a goal objectively
determined and neither a definitive closing nor an absolute beginning, it
is neither subject to be subdivided in merely objective temporary sequences. In fact, we only describe the multiple ways in which stories
may rise or re-rise, some of them announcing themselves from a long
time, others on the contrary, making a sudden appearance. So, to understand a story, to take part in one way or another in it, means to be open
oneself to its multiple horizons.
In this sense, for Schapp, man primarily can’t be defined as zóos
lógon échon proper of the metaphysic tradition, but as a «“being mixed
up in stories”, that suffers his own story before assuming and acting it».
And although he never gets to be a great director who has everything
under control, he can always count on the possibility of accepting or
refusing the stories1, because these ones, no matter how limited they
could be may refrain him from acting.
In spite of that, an experience not always gets to be object of a tale,
enabling the triumph of concordance over discordance, since a traumatic experience sometimes enables the subject to be the owner of his
own personal story. There is a strong temptation to deny that it had taken
place; or it is lived as a story that happened to someone else but him.
1

According to Greich (2001), Schaap’s conception wouldn’t be a narrative version of the antique Ananke. The notion of “empêtrement” gets closer to being left
out (Geworfenheit) by Heidegger, that has as counterpart a project (Entwurf).
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Psychotherapeutic clinic is rich in examples of this type. In this
sense, Schapp obliges us to incline over those excessively traumatizing
stories that the notion of “discordant concordance” of which Ricœur
speaks about sometimes may hide. The theory of the tale is confronted
with the difficult problem of articulation of the hint, of destiny and of
historiality that corresponds to what Dilthey would have called “cohesion of life”, Zusammenhang des Lebens.
The task of the “I” will consist in transforming those fragmentary
documents into a historic construction that will give the author and his
interlocutors the feeling of a temporal continuance.
Nevertheless, a cohesion can definitely never be understood nor
conquered. Narrative identity is by definition a fragile identity, made of
ecstasies and endings (Ricœur, 1985, p. 358).
A historian who looks for proofs
When Piera Aulagnier defines mankind as a “apprenti-historien”, as a
historian who looks for proofs, she is not describing a cognitive activity
but a way of being that characterizes human existence. Perpetually confronted to his destiny, man «a story without words that no speech will
be able to modify» repeats (Aulagnier, p. 10); it will be “the work of
historization” that transforms the ungraspable of physical time in a
“human time”, the one that substitutes «the definitely lost time in a
speech that speaks to him» (ivi, p. 196).
Indeed, narrative identity is also that place where the own lack of
identity is sometimes experimented to an extreme point. In those “dark
nights” of the soul, in those moments of extreme spoil, «the question
“who am I” doesn’t send back to the nullity but to the nudity itself of
the question» (Ricœur, 1990, p. 197)2.
In analyzing certain stories, someone can understand that «every experience constitutes a synonym of a quite too violent traumatism» so as
to be able to tell it to himself, and «with much more refractory reason
to the “synthesis of heterogeneous”, that carries out the narrative intrigue» (Greich, 2001, p. 196).
It can no longer be affirmed that there is an unlimited freedom to
narrate and constitute new realities. If everything that happened could
be dissolved and replaced by new and new versions of himself, even if

2

«[…] en ces moments de dépouillement extrêmes, la réponse nulle à la question
qui suis je renvoie, non point à la nullité mais à la nudité de la question elle
même».
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they were more coherent and more liberating and benefic for the analyzed (Figueiredo, 1999), the past would lack of affectivity.
Very often, “the sense” of the own personal identity resides in the
cracks, in that getting out of a wider social unity, in the small techniques
by which pressure is resisted, leaning on solidity and trust of our world.
But in other cases, “incoherence” refers to the retroactive elaboration of the traumatic effects of some “past” events that can only be updated later if there are certain given conditions: this is what Freud denominates3 Nachträglichkeit, retroactivity.
These “inconsistencies” reveal something very valuable: it shows
the presence/absence of what it is “out of time”: Zeitlos.
In this sense, Freud considers as something “untimely”4 those devastating effects that open incurable wounds and that destroy the selfregenerative resources of the psychism.
They are like “saturated Phenomena” (J.L. Marion), they are the
traumas “non conclusive events” (Figueiredo), which prevent a rebuilding of the meaning and that of history because of the psychic laceration. That is why they end up being a kind of “un-done”, of “unhappened”, and they probable are more radically “out of time”5.
How to pick up and bring together those pieces of “past experience”
that memory cannot recover, as they are unacceptable, ignominious to
the point of experiencing that actually they did not take place? How is
it possible to accept and conceive that this experience can only be lived
now under a new condition for the first time? I am thinking aloud about
those unfounded acts of violence such as torture and terrorism6.
The Nachträglichkeit, retroactivity, allows us to introduce ourselves
in that process wherein we are not responsible for traumatic effects
apparently at distance. It is not a retarded action (deferred action, the
après coup, the a posteriori), it is the work of memory, of that wounded
memory (blessé), as stated by Ricœur (2000)7? Honestly, has true re3

It was J. Lacan who called the attention onto the relevance of this word.
The untimely of the unconsciousness in Freud, also refers to the indestructible
insistence of impulsive emergencies, to the quasi indestructible resistance of outlined representations, to the clinic incidences of the unconscious.
5
And outside any psychic place, as the Botella suggest (Bollas and Botella).
6
It happens, similarly, in cases of fatal accidents, with unpredictable death and/or
without sense of a daughter/son, with those “scars of poverty”, with all those “involuntary deaths” as Adela Cortina calls them.
7
It is not a question of removing “resistances of the repressive”
(Verdrängwiderstände), main obstacle towards the interpretations task on the
traumatic memories. Here under the “repulsion towards repetition” there exists a
tendency of passing the act (Agieren), that Freud named as “replacement of
4
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elaboration been accomplished? Or is it that Shadow that permanently
goes with the person without ever letting him become part of it? Isn’t it
the presence of Emptiness, presence of the non-able to be narrated?
Is it possible then a process of constitution and reconstitution of the
“sense” of that experience? Is it possible that “the out of time” in all its
shapes, could be recognised and lived as integrating part of the stream
of life experience?
These traces of dearness, that belong, originally, to the experiences
of persistence in life, and that keep traces of an emptiness and rejection,
remain in the lives of the surviving ones.
If – as Ricœur states – perpetuating of subjectivity is proved in the
fulfilled promise or mentioned at promising, in that faithfulness to itself
where the “Self”8 is so well established that goes beyond every possible
change9, we are led once again to ask ourselves about human temporality. Precisely, the story of a unique human being is never monotonous
neither monolithic of the idem but an unpredictable history of an ipse
(Cavarero, p. 62).
Under these critical circumstances, there always exists the possibility of witnessing. As Agamben shows in “What is left of Auschwitz”,
the truth of what happened is quite difficult to tell and it is hard to
believe. There it also resides the non-human of the horror, that turns into
“human” when is put into words, with all the difficulties that it takes,
there it resides the courage of being responsible of what is left of the
human after the experience of non-human of which no one is excepted.
The surviving ones never know with certainty why they survived
and even they look for an answer in a torturing way, they never have it
fully; living now implies that personal work with blame of that who
lived while others, most of them, died. It feels like trespassing an existence that does not belong at all, an existence that might be living in
another one10.
«The whole history of suffering claims revenge and calls for a narration», says Ricœur (1983). He then mentions the imaginary reconstruction of the experience never told of so many lives, individual and
collective, that never reached the narrated matter level, and which cannot be understood if they are left out of the practical dramatic frame
memories”, the patient reproduces the forgotten fact under the shape of an action.
Rememoration, repetition and pre-elaboration constitute the behavior for a reconciliation (Versöhnung) of the sick with the repressive.
8
It is the identity of the ipse that does not reduce itself to the mere permanency in time.
9
It is its the identity of the idem.
10
Blame can also be experimented by some who never lived these experiences of
torture or terrorism, as it is stated by K. Jaspers in “The Question of German guilt”.
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that has embedded their episodes. Those who “can” tell are the “winners”. Those who “cannot” tell are the “losers”, thus their lives claim
for a plot to make them be a “story”, a narration to arrange in a sequence the episodes of their misfortune.
Many times, in clinical practice we face with what cannot be told or
talked about11.
If sole word should be pronounced at the end of this descent provoked by horror, it is the presence of the unjustifiable, non assumed, of
the non analyzed because the analyst faces here with mutilations of
psycho capital and potential that are out of his reach to “repair” and that
has no means to reveal to the analyzed. We are no able to produce simple “re-fillings” to the opposite it is time to accept that difficult task of
enabling those subjects to re-invest support, objects, projects capable of
opposing to the continuing action of Thanatos, responsible for those
definitive mutilations. As «“The work of the affliction” as regards reconciliation with the loss itself, remains for ever as an unfinished task
[that is why] this patience before itself it contains the hints of a virtue»
(Ricœur, 2000, p. 107).
Ricœur recognizes that unity of the intrigue of the tale crashes
without stop with all those contingent happenings that put into questioning the expectations created by the passing of a prior life. There is a
desolating contingency of the human actions, due to the irreversibility
and irrevocability of the past actions of which there is no way of
knowing how and when they came about, as well as the unpredictability
of future actions (Arendt, 1997, p. 106).
Conventional narratives, those beautiful and soothing stories in
which the meaning has been carefully knitted, cannot explain human
temporality. In fact, the “untimely” also makes an inevitable irruption,
since it is precisely from these irruptions and in these irruptions that
time is made temporary. It always begins again, but never from the
beginning, or rather without definitely knowing where the beginning is,
where the middle and the end of the narratives are. Every “moment”
will be always sending back to and being attracted by other “moments”
in the constitution of broken stories and over-determined by a “before”
and by an “after”.
With this it is not left aside the constructive function of the tale, it is
expected to establish the conditions and means needed so that the “un11

It also is the impossibility to warrant some correspondence between the
representation and the represented; it is the difficulty to theorise an “object” not
necessarily possible to objective; elusive and not objectivated as the “unconscious”, it is the possible correlation between “interpretations” and “reconstruction” correlation among “interpretations” or the factual story.
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timely” might be in a way accepted, in some cases configured, and in
other cases be left free to an unpredictable but enriching activity12.
To avoid an unbearable succession of events, we tell a story and
search for meaning, not to forgive and forget, but to obtain the “privilege to judge”, states Hanna Arendt (1992, p. 91).
If forgetfulness leads to the breakage of tradition (Arendt, 1992, p.
215), truth on the other hand, is not «a discovery that destroys the secret, but the revealing that does justice» (Arendt, 1999, p. 163) and that
allows to be transmitted to future generations.
Although the “totalitarian domain” always tries to form «bags of
forgetfulness [wherein] all the facts, good and bad ones», would vanish,
is set to fail because «there are too many people in the world so as to let
forgetfulness be. There will always be a surviving man to tell the story»
(Arendt, 1999, p. 352), the truth will always find the way to flourish
through the remaining that power leaves. In this sense, it was needed to
wait until the killers broke silence, so that the relatives and friends
could initiate a legitimate process of grief of their own deceased alongside the Río de la Plata river, place of burying of those.
Memory, that fight against forgetfulness, lets rights to be alive and
in force those that once were denied to the victims. «The duty of memory, is the duty of doing justice, for the memory of that one self (soi)»
(Ricœur, 2000, p. 108)13, and forgetfulness implies the punishment to
injustice.
Precisely, the suffering of people cannot fall into forgetfulness because it is narration that lets overcome suffering. Only in this trend «it
is possible to find a fixed point of departure, so that the traveler could
direct himself, find out sense, in both the meanings of the word, to
know where he comes from, where to stop, where he is heading». Now,
it is time to make oneself responsible for (Mardones & Reyes Mate, p. 7):
The ethics of the XXI century should assume as from now, following
the example of the angel in the story of Paul Klee: with the eyes set
on the victims of time.
In this sense, these stories should go from individual life to the ethical
and cultural patrimony of people. It will be memory, that “anamnetic
justice” (Reyes Mate), that will bring back the view of the oppressed,
12

This valorization of the creative potential – diffusive – of the unconsciousness is
clearly seen in the winnicottian tradition and was specially developed by Ch.
Bollas (1992, 1995).
13
«Le devoir de la mémoire est le devoir de rendre justice, par le souvenir, à un
autre que soi».
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as an open process of salvation of forgotten stories and that will affirm
from the beginning, the responsibility as first ethical step that makes me
load his burden. But to be reconciled with that history14, for an Ethics
of history to be possible, we must recognize that «the executioners as
well as the victims concern us, as regards representation of our common
human condition» (Muguerza).
Everything is kept in memory, dream of life and of history
León Giecco
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WHAT CAN PSYCHOPATHOLOGY EXPECT
FROM PHILOSOPHY?
P. SCUDELLARI, V. SPIGONARDO, C.F. MUSCATELLO
The method of complexity asks us
to think without ever closing the concept,
without ever breaking the closed spheres
to re-establish the articulations
between that which is disjointed […]
E. Morin, “Le vie della complessità”, 1985

I. INTRODUCTION: PSYCHOPATHOLOGY BETWEEN
THE “SCIENCE OF NATURE” AND THE “SCIENCE OF SPIRIT”
To contemplate the supposed scientific or philosophic status of psychiatric thought is, above all, to immerse oneself deeply in a debate about
the conditions of possibility of psychiatry as a science. This debate is
especially concerned with the models of knowledge that have, until
now, been proposed to psychiatry. These models oscillate between the
Dilthey’s paradigms of the “Science of Nature” and the “Science of
Spirit” or, translated into more modern terminology, they are between
hard science and soft science.
The specific problem is made clear by a consideration of the following quotation from “Newtonian Studies” by Koyré (p. 23):
I have been saying that modern science broke down the barriers that
separated the heavens and the earth, and that it united and unified
the universe. And that is true. But, as I have said, too, it did by
substituting for our world of quality and sense perception, the world
in which we live, and love, and die, another world – the world of
quantity, of reified geometry, a world in which, though there is place
for everything, there is no place for man. Thus the world of science
Comprendre 16-17-18, 2006-2007-2008
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– the real world – became estranged and utterly divorced from the
world of life, which science has been unable to explain […].
These words take us back to the question of two dichotomic models of
knowledge originally proposed by Dilthey, and then repeated by
Jaspers: the “explanation” (Erklären) and the “understanding”
(Verstehen). The former refers to the area of natural science, and includes physics, mathematics, and biological science, to name a few.
The latter has to do with the human sciences, such as history, psychology, sociology, anthropology, and philosophy, among others.
It is certain that psychopathology, as already indicated by Jaspers, is
a discipline which is among the most involved regarding the use of the
two different cognitive strategy: the former employs the rigidly neutral
approach to the research of the objective and ultimate causes of phenomena. This model concerns the concept of “explanation”.
The latter employs the “comprehensive” approach which the hermeneutic thought, in the long run, will define “interpretative”. This model
theorizes the historicity, the provisional character, the subjectiveness
and finiteness of every cognitive project.
The uncertainty surrounding the scientific status of psychiatry arises
from psychiatry’s involvement with some unsolved problems, or put in
another way, from its enmeshment in certain points of transition of
contemporary science. There is, in primis, the unsolved problem of the
relationship between the mind and the body and, moreover, the intricate
relationship of connection/disjunction among biology, social science,
anthropology, and philosophy, etc.. These problematic aspects define
different levels of complexity, or perspectives on different levels of
complexity.

II. DISCUSSION: A POSSIBLE ITINERARY
FOR PSYCHOPATHOLOGY

The theme of “complexity” of scientific “object” has been summarized
in the concept of “challenge of complexity” by E. Morin. This concept
represents a constant challenge to find the more global and the least
mutilating possible meaning in front of multiform observable segments
of the world. This concept does not belong to a particular theory or to a
particular discipline, but is, rather, a general discourse regarding all of
science.
The notion of complexity, in this sense, is not the answer to a problem, but is instead «the re-awakening towards a problem: the eruption
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of an irreducible uncertainty in our knowledge, and the fall of myths of
completeness, exhaustiveness, omniscience which, for centuries, like
comets, indicated the road of modern science» (Bocchi, Cerruti, p. 7).
But the positive aspects of the complexity are equally important.
These include the growth of a “multidimensional thought” (Morin),
which can be described as the awareness that various disciplinary categories are but the many aspects of the same reality. These aspects must
be distinct but, above all, must be rendered as communicating.
In the face of the perpetual temptation to enclose the world in a preestablished structure, E. Morin, great expert of epistemological problems, suggests a new approach to knowledge which he calls the
“method of complexity”. «The method of complexity – as E. Morin
clarifies (p. 59) – asks us to think without ever closing the concepts,
without ever breaking the closed spheres, in order to re-establish the
articulations between that which is disjointed, forcing ourselves to understand the multidimensionality […]».
Unlike the traditional model of scientific knowledge – a neutral and
omnipotent model of thought which claims to represent reality as it is –
Morin suggests a new profile of knowledge. His model is aware of its
own limitedness and its temporariness and this new attitude facilitates
the discovery of new possibilities and new ways of reading the world.
Psychopathology ought to be located today in the domain of complex science including its specific “challenge of complexity”. Psychopathology is in need of exactly that which E. Morin calls “multidimensional thought” which is an interdisciplinary, methodological attitude,
or rather, a trans-disciplinary attitude.
Within this “complex” perspective, the hermeneutic approach (comprehensive-interpretative) – that initially suggested to psychiatry by
Jaspers – is the only one able to give again freshness and specific originality to psychopathology, after many years of extreme poverty in which
the phenomenological approach seemed to have exhausted its task.
At this point, it is important to note that between hermeneutic and
phenomenological approaches there is not discontinuity of horizons. In
fact, phenomenological philosophy, as a descriptive doctrine of the
phenomena of consciousness – phenomena consisting of events sui
generis that are “experiences of meanings” – is unavoidable inserted in
a hermeneutic horizon (Husserl). “Consciousness”, according to phenomenology, is steeped with meanings and interprets incessantly, because of its vision of the world, all of the things it encounters. Thus as
for hermeneutic thought also for phenomenology to know is to interpret.
Our interest is orientated towards the hermeneutic side of psychiatry,
which deals with the individual specificity of every clinical history,
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with the continuity of sense, and with the intrinsic narrative intelligibility of every event, psychopathological or not.
This area of research belongs to a vast hermeneutic horizon and
represents a point of intersection of the various points of view of the
many other hermeneutic approaches. In such a complex context, psychopathology becomes a meeting area open to others, sometimes very
different, methodological perspectives. Those perspectives should be
open to narratological analysis as sequential analysis of a text and of its
internal coherence, to psychoanalysis as symbolic re-reading and renarration of a life, as well as to anthropology and phenomenology as an
uninterrupted interrogation regarding variety, sense and project of possible imaginary worlds of human being.
The approach to psychopathology that we have outlined, up until
now, is based upon the statement: «a clinical history is a text which
must be interpreted».
Ricœur proposes the hypothesis that all multiple narrative modes
and genres have a functional unity – represented by their temporal
character – in common. «All that is narrated happens in the course of
time, occupies time, develops itself inside time; and all that which takes
place in the time can be narrated» (1989, p. 12). Another equally important feature of the concept of “text” is its unity and continuity of
sense, correlated with its position of “object” which must be interpreted.
With regard to this “minimal narratologic unity”, Barthes speaks of
“space of sense”. «A text can consist of either few words or a group of
phrases: what is important is to create a “space”, a “viewpoint”, from
which could be possible to see the completed evolvement of a sense»
(p. 7). However, we must bear in mind that it is only through the concept of “interpretation” that the concept of “text” (as one of “narrative
unity”) represents the central axis of hermeneutic thought. From this
perspective we identify useful analogies between this definition of
“text” and the concept of “narrative unity” used by recent psychoanalytical schools (Spence; Shafer).
Ricoeur writes: «The texts speak of possible worlds and possible
ways to orientate oneself in these worlds» (1974, p. 306). «The task of
hermeneutics is to give back to the “text” the capacity to project oneself
outwards, in the representation of a world in which I could live» (1989,
p. 31). «Reading a clinical history as a “text” means, analogously, the
reconstruction of its narrative intelligibility in order to recompose the
clinical history in a readable and coherent sequence of initiatives, purposes, circumstances, interactions and results, intentional or not. It is
the act of gathering together, of composing and orientating, according
to a sense, those ingredients of human action which, in ordinary experi358
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ence, appear heterogeneous, discordant and casual. So the events become transformed in history and, correlatively, a certain story is drawn
out from events» (Muscatello, Scudellari, 1993, p. 25).
Hermeneutic thought finds in H.G. Gadamer the most illustrious
supporter of this unending dialogue between interpreter and the text
that is to be interpreted. According to Gadamer every subject which
thinks about an object – that interprets, we can say, a “text” – transforms itself and thereby necessarily transforms the object.
Hermeneutic thinking thus emphasizes that many readings of a
“text” are possible because every text is a font of inexhaustible sense,
and, therefore, of narrative intelligibility. This is valid for every event
or sequence of human events and, so far, it is also valid for every psychopathological event.
With regard to “understanding” (Verstehen), Heidegger, in “Sein
und Zeit”, states that which we understand first in a discourse is not another person but rather a project, an outline of a way of “Being in the
World”. On the same register we find the assertion of Ricœur: «The
destination of the discourse is to project a world» (1989, p. 183).
From this perspective, every clinical history should be perceived as
a “text” to decipher, to be interpreted according to a multidimensional
reading, but, above all, as a “text” to listen to, in the persevering expectation that it could disclose its particular “project of world”.
One must bet on the intrinsic intelligibility of that “text”, even if it
appears private and indecipherable. Here the efforts of the psychiatrist
can be compared to the vision of the hermeneutic philosopher. The latter is competent in compelling to speak all those coherences and incoherences of the “text”, which are the points of germination of meanings. It is only starting from here that the reading of a hypothetical
“project of world” becomes possible. Exemplary, from this point of
view, are the clinical histories that we read in “Drei Formen
missglückten Daseins” (“Three Forms of Failed Existence”) by L.
Binswanger.
With all this said, psychopathology reveals itself for what it really
represents since its Jaspers’s foundation: it is a discipline called to interrogate itself about the variety, sense and projectuality of possible
anthropological worlds, with the intention of recomposing them in a
narration which allows us, in some way, to be able to know them and to
live in them.
Moving in this direction, psychiatry will be able to surpass merely
descriptive date with the intent to open itself to genesis, to deep historical continuity, in brief, to the “narrative course” of the clinical phenomenon.
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To deal with psychopathological events means, however, to look for
the continuity in the discontinuity of clinical histories. It means reading
this apparent discontinuity from the perspective of a “narrative continuity”. This approach opens psychopathology up to the comprehension
of life experiences, events and stories which, at first glance, give the
impression of chaotic fragments.
An authentic phenomenological psychiatry intends to retrace the
“style”, the leit motiv which gives an unrepeatable specificity to
each existence and testifies the internal coherence beyond any impressionistic, punctiform evaluation». (Muscatello, Scudellari, 1998, p.
115)

II. CONCLUSIONS: THE DILEMMA OF MANDELBROT
W. Nabokov captures with these words the essential “problem of narrating”, a problem so meaningful for a narrator and so unduly underestimated by the psychiatrist: «[…] I should like to point out – writes
Nabokov – that this book (“The Prismatic Bezel”) can be enjoyed
thoroughly once it is understood that the heroes of the book are what
can be loosely called “methods of composition”. It is as if a painter
said: look, here I’m going to show you not the painting of a
landscape, but the painting of different ways of painting a certain
landscape, and I trust their harmonious fusion will disclose the
landscape as I intend you to see it» (p. 79).
The author with these words reveals himself to be extremely sensitive to the complexity and to the unreachable facets of a story, even
if he is, at the same time, searching for a supreme paradigmatic synthesis (suggested by the concept of “harmonious fusion”). By this we
intend to suggest the central task of an authentic phenomenological
psychiatry.
In fact, we are asking for a psychiatry that repeats the passionate
research which erupts from the monumental work of Jaspers, and
from the unforgettable profiles of Binswanger’s “failed existences”.
To apply these requisites to psychiatry would mean to make every
clinical history an “exemplary story”, a paradigmatic model and, at
the same time, to preserve the singularity, the specificity and the
uniqueness which belong to every personal story, pathological or not.
Tatossian points out this same problem, emphasizing the necessity
of a hermeneutic and narratological evolution of psychiatry. «The
general evolution of phenomenological psychiatry – he writes – in360
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volves the necessity of a margin of difference: the shifting of importance from descriptive phenomenology to genetic phenomenology
[…] The final aim is not to describe the World and the Others “as
they are”, but to reveal their forming process […] Consequently we
should prefer the term genesis, and genetic phenomenology» (p. 9).
When speaking about phenomenological psychopathology, we always face a problem which inevitably dominates all the others: the
unsolved but unavoidable relationship between typicalness and singularity of those internal subjective events which we define as psychopathological events. While the typicalness is always searching for
regularity, the singularity evades any attempt of homologation and
submission to the rule.
The problem can appear insoluble and the mediation between the
two different methodological paradigms could be perhaps impossible.
But let us, at least, try to sum up the problem as suggested by B.B.
Mandelbrot, mathematician and theorist of “Fractals”. He challenges
Euclidean postulates of geometry in order to discover in all the “objects” which appear “irregular”, “amorphous”, “formless” (like
clouds, human feelings and many other things…) their hidden and secret regularity.
So Mandelbrot challenges the unseizable variety of configurations
of Nature in order to investigate the morphology of that which is “irregular” in search, as far as possible, of a rule. Mandelbrot defines his
paradoxical inquiry as “the investigation of the morphology of the
‘amorphous’” (p. 1). The Mandelbrot’s inquiry proposes again the
difficulty, underlined in this paper, to compose the opposition between typicalness and singularity about all those events which we define as psychopathological events.
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