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Il problema della diagnosi è una sorta di ombelico denso del-
la psichiatria ma anche della psicologia, dove confluiscono tutte le 
discussioni, gli orientamenti, i punti di vista, spesso radicalmen-
te differenti, che lacerano il tessuto teoretico, clinico e pragmati-
co di queste discipline. Esso è attraversato dalle questioni metodo-
logiche, ontologiche e genericamente linguistiche che riguardano 
ogni tentativo nosografico. È attraversato dalle questioni etiche e 
terapeutiche che riguardano la relazione del sapere con una buona 
prassi clinica. È attraversato dalle questioni culturali che modulano 
le diverse tipologie e i diversi significati che il processo diagnostico 
può assumere. È attraversato dagli interrogativi sociali che riguar-
dano le conseguenze nel mondo della vita della prassi diagnostica. 
È possibile che sia attraversato, infine, dalle pressioni strettamente 
economiche dovute alle innegabili influenze di attività produttive 
direttamente innestate sulle categorie diagnostiche.

la suddivisione dei saggi che proponiamo nelle tre sezioni – ri-
flessioni, clinica e cultura – è puramente operativa e non riflette in 
alcun modo il tentativo di semplificare la complessità dei singoli 
saggi perchè parlare della diagnosi significa, anche nel caso dei di-
scorsi più specificamente orientati, sfiorare tanti di quegli ambiti e 
toccare tante di quelle aperture da rendere disperato qualsiasi ten-
tativo di classificazione tematica.

I curatori

Prefazione
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Il fragore provocato dalla recente pubblicazione della nuova edi-
zione del Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali (dsm 5)1 
non può passare inosservato sulle pagine di Atque e, come un pun-
golo, ci sollecita a rivisitare e riflettere in modo critico su alcune que-
stioni tanto importanti quanto spinose quali la natura del disturbo 
mentale, la diagnosi in psichiatria e la nosografia attuale, osservan-
dole da diverse prospettive, come è consuetudine della nostra rivista.

Il dibattito acceso e le polemiche che sono state sollevate intorno 
al processo di revisione e di pubblicazione del dsm 52 non fanno al-
tro che mettere in luce la profonda crisi che la psichiatria sta attra-
versando. Tale animosità non ci deve però distrarre dal porre la no-
stra attenzione alla pressante urgenza sottesa, ossia l’esigenza di una 
trasformazione, avvertita come indispensabile dall’intera comunità 
scientifica. E, se si vuole tentare un cambiamento, non possiamo esi-
merci dall’affrontare i punti più problematici della psichiatria, primo 
fra tutti il nebuloso concetto di disturbo mentale. In secondo luogo, 
bisogna valutare il senso e i costi di una corsa affannosa (nuove tec-
niche di neuroimaging, studi genetici, etc), ma ancora poco fruttuo-
sa, della psichiatria verso le neuroscienze nel tentativo di non essere 
messa ai margini dalla medicina. In terzo luogo, è necessario affron-
tare questioni inerenti l’ontologia e l’epistemologia dell’oggetto psi-
chiatrico (i sintomi, i segni, i comportamenti, la sofferenza, i model-
li esistenziali alterati)3 per far riemergere la psichiatria dalla stagna-
zione in cui è rimasta intrappolata, sedotta dalla chimera scientifica.

Paola Cavalieri

Introduzione 
Verso una psichiatria critica
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Il concetto di disturbo mentale è un concetto decisamente com-
plesso. Già la scelta della terminologia ci pone di fronte alle prime 
difficoltà: il termine mentale implica una visione cartesiana del pro-
blema mente corpo, in cui la mente e il corpo sono realtà separate, in 
opposizioni con i recenti punti di vista filosofici e neuroscientifici. Il 
termine disturbo psichiatrico potrebbe meglio racchiudere una con-
dizione che non è puramente mentale, però lascerebbe pensare che 
solo lo psichiatra sia il detentore della diagnosi. Per non parlare del 
fatto che secondo alcuni neanche esiste il disturbo mentale, perché, 
non potendo essere riscontrati correlati biologici specifici, come ac-
cade invece nella medicina, la norma rispetto alla quale si deve misu-
rare la deviazione è sempre psicosociale ed etica. 

Ancora più problematica è la questione della definizione. Distin-
guere ciò che è malfunzionamento da ciò che è normalità è un’ope-
razione arbitraria e non scientifica: un’operazione che ha mobilitato 
numerose menti, negli ultimi secoli, che si sono dovute confrontare 
con valori e prospettive socio-culturali diverse. Tutto ciò ha portato a 
elaborare numerose definizioni di cosa sia un disturbo mentale, mol-
te delle quali si sono rivelate comunque vaghe, confuse e mai esau-
stive.4 Di conseguenza, è rimasto problematico e discutibile qualsiasi 
tipo di classificazione dei disturbi mentali, così da rappresentare un 
punto debole nel campo della psichiatria.

Un altro punto sul quale riflettere è che le credenziali scientifiche 
della psichiatria sono ancora scarse rispetto alle attese. Così come ac-
cadeva cento anni fa, al tempo di Karl Jaspers, l’entusiasmo per il pro-
gresso delle neuroscienze è stato seguito dalla disillusione. Nonostan-
te più di trent’anni di ricerca intensiva e di accumulo di dati empirici, 
il contributo apportato da tali scoperte al processo conoscitivo e di 
chiarificazione del meccanismo patofisiologico dei disturbi mentali ri-
sulta essere insufficiente.5 Poco importerebbe se questi ritrovati neu-
roscientifici non rappresentassero la condicio sine qua non per la clas-
sificazione dei disturbi mentali. Ma in questa corsa ambiziosa verso la 
scienza, pur di non ritrovarsi relegata ai margini della medicina, la psi-
chiatria sta rinunciando alla propria identità, con il rischio di perdere 
di vista quello che è il suo unico ruolo, ossia la cura del paziente, e di 
rendersi sempre più vulnerabile alle pressioni extra-scientifiche e alle 
attenzioni sociali, che potrebbero condurla verso derive pericolose.6
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Inoltre, dobbiamo interrogarci se il principale paradigma su cui si 
fonda l’attuale sistema di classificazione, basato su un’epistemologia 
operazionalista, ha bisogno di essere criticamente rivisitato e proba-
bilmente superato, facendo ricorso ad altri strumenti metodologici 
oggi disponibili. L’approccio consueto di classificazione dei disturbi 
mentali prevede che le entità diagnostiche siano definite, mediante 
un’operazione seccamente empirica, da criteri necessari e sufficienti, 
che siano uguali nel tempo e nello spazio per cui risultino universal-
mente applicabili.7 Attualmente siamo di fronte a una semplificazio-
ne ontologica indotta dalla medicalizzazione della psicopatologia, in 
cui l’oggetto psichiatrico è stato reificato, i sintomi e i segni sono tra-
sformati in cose.8 lo psichiatra si confronta però non con una cosa, 
bensì con una persona, per cui i sintomi e i segni non possono essere 
letti in modo indipendente, scarnificati del loro significato, piutto-
sto devono essere inquadrati all’interno di domini di esperienze, di 
sentimenti, di espressioni, di azioni, di credenze: il tutto permeato 
dal dettaglio biografico, di cui doverosamente bisogna tener conto. 
l’affermazione di Griesinger “tutte le malattie mentali sono malattie 
cerebrali”, cavalcata dalla psichiatria biologica riduzionistica, neces-
sita di una rivisitazione. Il cervello è un organo plastico e mostra dei 
cambiamenti biologici quando è sottoposto a qualunque esperienza 
psicologica. Quel cambiamento rilevato non sembra però essere cau-
sale: fatta esclusione per la schizofrenia, i disturbi bipolari e il distur-
bo ossessivo compulsivo, allo stato delle conoscenze attuali sembra 
che, nella maggior parte dei disturbi, esso sia piuttosto l’effetto. Il 
cervello è solo il mezzo attraverso cui si palesa il corpo vissuto e non 
c’è ancora nessuna prova che dimostri che quei cambiamenti cui va 
incontro siano malattia. E proporre che tutti i disturbi psichiatrici 
siano classificati come disturbi del sistema nervoso, così come fanno 
alcuni autori intenzionati a integrare la psichiatria alla medicina, si-
gnifica voler esasperare un biologismo al limite del dogmatismo. Al-
lo stesso modo negare che le malattie mentali abbiano un fondamen-
to organico sarebbe ugualmente un dogma.9

Cosa possiamo dunque dire di più di quanto non abbia già det-
to Jaspers un secolo fa? Decaduta la visione cartesiana del dualismo 
mente-corpo, è importante interrogarci su cosa sia la malattia men-
tale e specialmente chiederci se ha ancora senso parlare di mentale. 
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Se ci riferissimo alla totalità della persona coinvolta nella sofferenza, 
potremmo parlare di disturbi del corpo vissuto e forse qui la metodo-
logia fenomenologica potrebbe venirci incontro, aiutandoci a coglier-
ne tutte le sfumature. È necessario che gli psichiatri escano dalla sog-
gezione a questa configurazione concettuale dominante, restituisca-
no centralità all’esperienza vissuta dei pazienti, e aumentino le loro 
competenze conoscitive per il discernimento tra psicologia normale 
e anormale. un occhio critico potrebbe essere un antidoto all’insidia 
del riduzionismo, dello scientismo e alla tendenza insidiosa, di cui la 
psichiatria è caduta preda, a reificare l’umano. Affinare quel disposi-
tivo euristico, qual è la diagnosi, ampliando gli strumenti metodolo-
gici, può restituire dignità alla psichiatria, che tornerà a destreggiarsi 
nella moltitudine e multiforme varietà dell’animo umano, rendendo 
secondariamente più esaustiva la nosografia.

Note

1 American Psychiatric Associations, Manuale diagnostico e statistico dei distur-
bi mentali, quinta edizione – dsm 5 (2013), trad. it. Raffaello Cortina Editore, 
Milano 2014.

2 Le polemiche che si sono sollevate intorno alle modifiche apportate nel dsm 
5 sono state messe in moto da Bob Spitzer e Allen Frances, rispettivamente 
presidenti delle precedenti task force del dsm-iii e -iv, e hanno trovato grossa 
risonanza mondiale grazie a blog, riviste, associazioni psichiatriche e psicolo-
giche. Ciò ha permesso di contenere i tanti cambiamenti previsti nella stesura 
del dsm v, limitando l’inflazione diagnostica conseguente a un approccio in-
genuamente innovativo. Per una sintesi di tale tematica vedi A. Frances, Pri-
mo non curare chi è normale. Contro l’invenzione delle malattie (2013), trad. 
it. Bollati Boringhieri, Torino 2013.

3 Vedi a tal proposito J. Parnas, l.A. Sass, D. zahavi, “Rediscovering psycho-
pathology: the epistemology and phenomenology of the psychiatric object”, 
in «Schizophrenia bullettin», 39 (2), 2013, pp. 270-277.

4 A tal riguardo, si veda S. Varga, “Defining mental disorder. Exploring the 
‘natural function’ approach”, in «Philosopy, Ethics, and Humanities in Me-
dicine», 6 (1), 2011, http://www.peh-med.com/content/6/1/1; e anche D.J. 
Stein, K.A. Phillips, D. Bolton et al, “What is a mental/psychiatric disorder? 
From dsm-iv to dsm-v”, in «Psychological Medicine», 40, 2010, pp- 1759-765.
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5 Cfr. M. Maj, “Mental disorders as ‘brain disease’ and Jaspers’ legacy”, in 
«World Psychiatry», 12 (1), 2013; pp. 1-3.

6 Il dsm è stato elevato a strumento di riferimento, con importanti implicazio-
ni economiche, sociali, forensi ed etiche; il rischio è che l’improprio utilizzo 
possa far perdere alla psichiatria la strada, dal punto di vista morale e intel-
lettuale, strumentalizzata dalla politica e dalle case farmaceutiche.

7 Cfr. D.J. Stein, “Psychiatric classification, stigma, and mental health”, in 
«Afr. J. Psychiatry», 16, 2013, pp. 227-229; D.J. Stein, K.A. Phillips, “Patient 
advocacy and dsm 5”, in «bmc Medicine», 11, 2013, p. 133; e anche A. Jablen-
sky, “The disease entity in psychiatry. Fact or fiction?”, in «Epidemiology 
and psychiatric sciences», 21 (3), 2012, pp. 255-264.

8 Su questa tematica vedi T. Patil, J. Giordano, “on the ontological assum-
ption of the medical model of psychiatry: philosophical considerations and 
pragmatic tasks”, in «Philos Ethics Humanit Med.», 5, 2010, p. 3.

9 Sull’ampia discussione se i disturbi mentali siano o non siano disturbi del 
cervello, si veda in particolare, M. Maj, “Mental disorders as ‘brain disease’ 
and Jaspers’ legacy”, cit.; D. Bolton, “Should mental disorders be regarded 
as brain disorders? 21st century mental health sciences and implications for 
research and training”, in «World Psychiatry», 12 (1), 2013, pp. 24-25; P.D. 
White, H. Rickards, A.Z.J. Zeman, “Time to end the distinction between 
mental and neurological illnesses” in «bmj», 24, 2012, 344: e 3454; N.F. Ban-
ner, “Mental disorders are not brain disorders”, in «J. Eval. Clin. Pract.», 19 
(3), 2013, pp. 509-513.
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Arnaldo Ballerini

Dove e quando comincia la schizofrenia?

un autore, le cui tesi sulla schizofrenia non sono da me totalmente 
condivise, ma del quale ammiro la genialità creativa, ha scritto: «La 
storia della psichiatria moderna è, di fatto, sinonimo di storia della 
schizofrenia, la quintessenziale forma di follia del nostro tempo»;1 ag-
giungendo che queste persone possono fare esperienza delle più pro-
fonde alterazioni delle stesse strutture della coscienza umana, delle 
forme del tempo, dello spazio, della causalità e dell’identità, che di 
norma forniscono una sorta di solido fondamento per un’esistenza.

È per questo, che io propongo queste righe in cui ripercorrerò al-
cune riflessioni sulla schizofrenia,2 ritenendola il nodo fondamentale 
del patologico e tuttavia nei suoi tratti, intimamente collegata alle ca-
ratteristiche essenziali che scandiscono la presenza umana.

Dall’epoca di Kraepelin e di Bleuler una grande quantità di stu-
di, spesso di livello eccellente, è stata dedicata a questa malattia, 
della quale tuttavia sappiamo ben poco di sicuro, e sulla sua mi-
steriosa elusività. Della schizofrenia noi non conosciamo la causa 
né, in definitiva, sicuri criteri di decorso, decorso che, è stato detto, 
resta così imprevedibile come la vita stessa;3 risulta dunque più ur-
gente il tentativo di individuare qualcosa che possa servirci da tra-
ma di spiegazione di sintomi molto variegati, e di quelle esperienze, 
che spesso proviamo con gli schizofrenici, più che con un qualsiasi 
altro malato psichico, che Jaspers ha connotato con la “incompren-
sibilità” e Rümke sotto il sigillo della esperienza di estraneità, alie-
nità (Praecox Gefühl).



Arnaldo Ballerini

20

Forse le ricerche più affascinanti sono quelle dedicate a delineare 
il “disturbo di base” o “fondamentale” della schizofrenia. “Disturbo 
fondamentale” è un’espressione vicina al concetto di “trouble généra-
teur” di Minkowski, sganciato da qualsivoglia senso eziopatogeneti-
co, e inteso quale dispositivo capace di dare un senso unitario alla 
sindrome psicopatologica in esame.

A differenza, a esempio, di Blankenburg che esplora la condizione 
basica psicotica e pre-psicotica quale alterazione di quella naturalità 
della evidenza che condiziona ed esprime le «possibilità di un rappor-
to con il Sé e con il Mondo», De Clèrambault e Hüber usano “elemen-
tare” o “basale” nei due sensi di elemento nucleare della fenomenica 
psicotica, ma anche di più diretta espressione della supposta alterazio-
ne biologica. L’analisi daseins-analitica è rivolta invece, utilizzando le 
parole di Blankenburg, a «mettere in evidenza un momento antropolo-
gico-strutturale di base e analizzarlo più da vicino», e «illuminare quel 
che negli schizofrenici è disturbato alla base del loro essere-uomini».4

È veramente impossibile avvicinarci al disturbo fondamentale nella 
schizofrenia senza prendere in considerazione l’autismo. Per merito di 
Eugen Bleuler, della sua intuizione che possiamo dire fenomenologica 
del fenomeno autismo, abbiamo acquisito un possibile strumento per 
passare, dalla descrizione sintomatologica all’eidos, all’essenza del di-
sturbo schizofrenico.5 Ma quale autismo possiamo avere all’orizzonte? 
l’autismo, si sa, è assieme molto meno e molto più di un sintomo, anzi 
non è di per sé un concetto riducibile a un sintomo ed è stata rimpro-
verata a Bleuler una certa commistione fra il piano clinico-sintomato-
logico e quello della intuizione fenomenologica. E tuttavia, si sottoli-
nea che, se da un lato l’autismo non ha alcuna specificità di definizione 
come sintomo, da un’altra angolatura, dà l’impressione di essere più 
specifico della maggior parte degli altri sintomi schizofrenici, compre-
si quelli schneideriani di “primo rango”. Ineriscono sempre all’autismo 
bleuleriano due dimensioni: l’una in positivo, che va dalla efflorescenza 
di fantasticherie al pensiero autistico (autistiches Denken, per E. Bleuler 
quale matrice del delirio); l’altra in negativo, che è la evanescenza del 
contatto con la realtà del mondo. È il primato attribuito a questo secon-
do aspetto, che Minkowski6 intuì con la nozione di “autismo povero”, 
che mostra il disturbo schizofrenico allo stato puro, nella sua centrale 
difficoltà all’incontro con l’altro nella dimensione intersoggettiva.
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Carenza nella normale fondazione intersoggettiva non vuole, pe-
rò, dire scomparsa dell’Altro, anche se, con Cargnello «Il Tu non si 
presta più ad una costituzione di un Noi».7 Lo stesso Binswanger 
scrive: «Anche l’isolamento dal mondo, anche l’autismo schizofreni-
co, sono considerati, da un punto di vista antropoanalitico, modalità 
dell’essere-con», e l’autore avverte che «nell’isolamento culminano 
semplicemente tutte le possibilità di infrangere il con-essere».8

la ricerca fenomenologica ha mostrato che la funzione trascen-
dentale, che costituisce originariamente l’Altro quale soggetto, è ine-
stricabilmente costitutiva anche della propria ipseità. E ciò colloca 
di nuovo il problema della inter-soggettività nel cuore della psicopa-
tologia schizofrenica. Il rapporto stretto tra l’evidenza, la “naturalità 
dell’evidente”, e il legame con gli altri farà scrivere a Blankenburg9 
che «l’evidenza dell’evidente non è cosa che il soggetto possa regola-
re da sé, ma si costituisce intersoggettivamente».

la stessa costituzione dell’Io, non può essere presa in esame ar-
tificialmente isolandola dalla intersoggettività, la struttura deficitaria 
della quale è il nucleo della alienazione schizofrenica e in rapporto 
complementare con la fondazione della “evidenza”.

Si può allora proporre che perdita della naturalità dell’eviden-
za e autismo siano due facce di una stessa medaglia legate entrambe 
all’eclissi della intersoggettività, nell’ambito della quale si attua e si 
dispiega, e si realizza, ogni esistenza normale.

Certo né l’autismo “povero”, né del resto la perdita della natura-
lità dell’evidenza, si accordano al modello medico che cerca sintomi; 
per questa ragione, notano Parnas e Bovet in tema di autismo,10 la 
psichiatria fenomenologica giunge su questo punto a migliori formu-
lazioni, e ritengono che Husserl abbia illustrato una “versione feno-
menologica” del concetto minkowskiano di “contatto vitale” con la 
realtà, scrivendo: «Ciò significa che entro la intenzionalità vitalmente 
fluente nella quale consiste la vita di un ego-soggetto, ogni altro ego 
è già da prima intenzionalmente coinvolto per mezzo dell’empatia e 
dell’orizzonte empatico».11 Wolfgang Blankenburg conclude che «la 
modificazione schizofrenica del Dasein è caratterizzata dalla trasfor-
mazione della costituzione intersoggettiva del mondo della vita»,12 
trasformazione che mi appare come una faglia della crosta terrestre 
da cui può originarsi il terremoto schizofrenico.
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Nello studio di specifici problemi, quali l’autismo o il ruolo del-
la evidenza naturale, la psicopatologia fenomenologico-eidetica si è 
spesso giovata del metodo di approccio idiografico, ricercando, attra-
verso lo studio profondo di casi singoli, i fattori specifici del fenome-
no da indagare. A esempio, il “caso Schreber” (S. Freud) o il “caso 
Wagner” (D. Cargnello) o il “soldato Reiner” (K. Conrad) o il “caso 
Rau” (W. Blankenburg) hanno portato contributi fondamentali al-
la nostra conoscenza dei modi di essere psicotici. Si tratta in genere 
di osservazioni privilegiate ed esemplari che possono essere proficue 
soltanto per una psichiatria che valuti il concetto di “tipo ideale”13 
cui è per definizione negata ogni validazione statistica, ma la cui pe-
netranza nel campo del comprendere può essere elevata. I tipi idea-
li sono in definitiva delle costruzioni mentali, dei concetti elaborati 
prendendo tuttavia spunto dall’osservazione e la selezione della real-
tà empirica. I “tipi ideali” scrive Jaspers «Non nascono come medie 
valutate dal conteggio delle frequenze, ma come figure pure, che nel-
la realtà si presentano solo approssimativamente […]. Traggono la lo-
ro verità dalle relazioni di un tutto comprensibile», «I tipi ideali risul-
tano quando, da certi presupposti, io sviluppo ogni possibile conse-
guenza costruendo causalmente o comprendendo psicologicamente, 
e quindi vedo un tutto», essi «sono la misura sulla quale misuriamo i 
singoli casi concreti».14

Si tratta di osservazioni esemplari da due punti di vista: talvolta, 
per poter cogliere e comunicare stati di animo e modi di esperire il 
Sé e gli altri, occorre che la fenomenica psicotica non sia già troppo 
inondata da deliri e allucinazioni, che coprono come suoni il rumo-
re di fondo del modo di essere autistico; inoltre, si tratta sempre di 
“psicotici” che sono stati al centro di una particolare attenzione, non 
semplicemente studiati a lungo, ma entrati in un duraturo rapporto di 
scambio con lo psichiatra (anche se la sensazione di trovarsi di fronte 
ad un certo tipo di presenza può affacciarsi come un lampo fin dall’i-
nizio). Talora la comunicabilità dell’esperienza della trasformazione 
schizofrenica della persona è legata a particolari capacità riflessive 
ed espressive. Jaspers cita, come esempio di questa conoscenza di sé, 
alcuni versi dello schizofrenico Hölderlin: «Dove stai tu? Ho vissuto 
poco, ma respira fredda/ Già la mia sera. E silenzioso già simile all’om-
bra/ Io sono qui; e già senza canto./ Dorme il cuore fremente nel petto».
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La difficoltà a “intenzionare” normalmente e compiutamente gli al-
tri quali soggetti simili a noi, appare un punto centrale della condizio-
ne autistica, e il disturbo della intenzionalità costitutiva dell’esserci può 
essere indicato come il disturbo fondamentale della schizofrenia.15

D’altra parte è stato rilevato che la perdita dell’ovvietà intersog-
gettiva, che lascia lo schizofrenico o la persona pre-schizofrenica co-
sì spesso e drammaticamente in balìa della deriva fra “perplessità” e 
“ipereflessività”, assume valenza patologica per la sua coatta spropor-
zione, diversamente dalla sospensione della naturalità dell’esperire, 
attivamente realizzata dal filosofo attraverso la epoché fenomenologi-
ca, o dall’artista “moderno” che tende a mettere appunto fra paren-
tesi il quotidiano fondarsi sul common sense, e che tenta di spingere 
lo sguardo al di là della realtà ovvia (come è stato notato avvenire 
nell’arte moderna per pittori quale Giorgio De Chirico o poeti quale 
R.M. Rilke).16 Mentre il filosofo può liberamente uscire ed entrare nel 
common sense, lo “psicotico”, invece, lungo il procedere verso la con-
dizione schizofrenica si imbatte in molte porte per uscire dall’espe-
rienza naturale, ma in nessuna per spontaneamente rientrarvi.

Se la “perdita dell’evidenza naturale” significa solo uno stravol-
gimento a favore della perdita della dialettica fra evidenza e non-
evidenza, dialettica che fonda la normalità, e se con Stanghellini «Il 
carattere patologico dell’epoché risiede nel perdere il contatto con la 
realtà storica e culturale»,17 l’aspetto più evidente della patologia con-
siste tuttavia nell’essere-costretti-ad-essere-in-una-dimensione, quale 
unica possibilità dell’esistere.

D’altra parte, come ho altrove ricordato,18 il rapporto autismo-
schizofrenia mi appare spesso concepito in maniera troppo statica. 
Come specificherò più avanti, mi sembra invece aderire meglio all’i-
dea di schizofrenia, il concetto di evoluzione particolare di differenti 
disturbi idiopatici, più che di una sindrome che nasce tutta completa. 
Del resto, la rappresentazione statu nascendi dell’autismo che Blan-
kenburg propone,19 implica una carenza fondazionale dell’Io “tra-
scendentale” e una drammatica costruzione dell’Io “empirico”, che, 
nel tentativo impossibile di sostituirsi a tale carenza della funzione 
trascendentale, cerca comunque di fornire un “autos” della presenza.

Da diversi anni vado sottolineando in psicopatologia il concetto 
di “percorso” psicotico quale paradigma più efficace di quello stati-
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co di definite e fisse sindromi psicotiche, che spesso sono una illu-
sione derivante dal tipo di formazione dello psichiatra più che dalla 
realtà osservativa.20 Il concetto di percorso, a differenza di una vi-
sione nosografica, valorizza al massimo le possibilità di cambiamen-
to ed evoluzione nella fenomenica psichiatrica che sono sotto gli oc-
chi di tutti, ma che sono percettibili soltanto all’interno di una re-
lazione col paziente tesa alla ricerca di senso. Ciò che definisce una 
sindrome forse ancora indicabile come schizofrenia è il potenziale 
evolutivo verso l’attuazione di una vita autistica, in quanto evane-
scenza del carattere di ovvietà della realtà intersoggettiva. Nel ri-
cercare i criteri definitori per la schizofrenia, forse potrebbe essere 
utile pensare a una sorta di specificità in itinere, che si delinea verso 
un modo di essere pervasivamente autistico.

In questa prospettiva la schizofrenia non può essere intesa soltan-
to come una serie di esperienze di coscienza patologiche, di vissuti 
psicotici, ma come la costruzione di un universo sul labile fondamen-
to di ciò che chiamiamo autismo. E questo percorso, che si rifrange 
in diversificate storie personali, nella storicità di differenti vicende e 
posizioni di vita, può comportare un tempo più o meno breve, o lun-
go, non arbitrariamente definibile nei sei mesi che nei dsm distinguo-
no un “disturbo schizofreniforme” dalla schizofrenia, ma a seconda 
del raggiunto livello di disorganizzazione della intersoggettività e di 
costruzione dell’esistenza autistica. Ripeto che è l’autismo come feno-
meno clinico, il fattore “specifying” di questi percorsi e ciò che in de-
finitiva dà schizofrenicità ai sintomi schizofrenici.21 Il “disturbo del 
Sé-complesso autistico”22 è stato considerato come il disturbo nucle-
are della schizofrenia e penso che l’imprecisione o meglio indicibili-
tà clinica che inerisce al fenomeno autismo crei difficoltà nel definire 
con sufficiente sicurezza gli indicatori semiologici di un esordio schi-
zofrenico al di fuori dei sintomi produttivi, mentre è evidente che psi-
chiatri preparati ed esperti possono intuire il modo schizofrenico di 
essere attraverso la “diagnosi per penetrazione”.23

È in atto24 un deciso sforzo della psichiatria fenomenologica, che 
si aggiunge a quello della psicopatologia di derivazione jaspersiana,25 
per identificare i segni prodromici della schizofrenia e così permette-
re una diagnosi precoce del disturbo, anche sul presupposto che un 
trattamento precoce migliora la prognosi. l’altro capo del paradosso 
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è che quanto più i sintomi sono specifici e chiari tanto più siamo lon-
tani dagli esordi, e quanto più siamo vicini a questi tanto più i feno-
meni sono vaghi e mal definibili.

Si può tuttavia osservare che per quanto riguarda le esperienze 
interne che costituiscono i Sintomi-Base di Hüber (h.b.s.) si tratta 
di fenomeni che acquistano specificità psicotica soltanto attraverso 
la loro evolutività. Un ricercatore in questo ambito ha mostrato che 
Sintomi-Base possono ad esempio persistere senza progredire e allora 
esprimersi «sotto forma di diversi deficit iniziali ed esperienze di de-
personalizzazione nel tipo borderline; ma anche sotto forma di altri 
disordini di personalità o quadri clinici neurotiformi».26 Similmente 
lo studio del gruppo di Parnas si rivolge a stati di depersonalizzazio-
ne-derealizzazione che sotto aspetti talora banali, o ancora espressi 
con il linguaggio del “come-se”, indicano alla illuminazione fenome-
nologica «un disturbo della relazione basica, pre-riflessiva (pre-con-
cettuale) intenzionale tra il Sé e il mondo».27 Sass e Parnas,28 contra-
stando l’eterogeneità ascritta ai sintomi schizofrenici, scrivono che la 
schizofrenia è fondamentalmente un disturbo della ipseità, che è ca-
ratterizzato da una correlata distorsione della coscienza, che compor-
ta spesso iperreflessività e diminuita affezione per il sé, che si riferi-
sce a un indebolimento del senso di esistere, e propongono il possi-
bile ruolo di ciò nella identificazione di sintomi schizofrenici precoci.

Tuttavia le alterazioni degli schizofrenici nel rapporto con l’altro, 
non vanno considerati come un derivato, una semplice ricaduta della 
perdita dell’evidenza naturale, dato che è proprio questa che si costi-
tuisce nella intersoggettività. Nella schizofrenia la condizione descri-
vibile come stile autistico di vita può nascere dal confronto della per-
sona con una patologica carenza di sicurezza ontologica, di fiducia di 
base nella ovvietà del mondo intersoggettivo, di una realtà conosciu-
ta da sempre ancor prima che esplorata, e del suo radicarsi in esso.

Del resto quando noi parliamo di mondo della vita, parliamo di 
intersoggettività, perché è questo il mondo della presenza umana.

È in definitiva questa “insicurezza trascendentale-ontologica” nel-
la costituzione dell’Altro e quindi della naturalità dell’evidenza che 
può dare schizofrenicità ai sintomi schizofrenici, e che è di base an-
che in assenza di delirio, come accade nelle psicosi sub-apofaniche.29 
Dunque il luogo dell’autismo schizofrenico è essenzialmente nella in-
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tersoggettività, e il suo livello originario è nel fallimento del processo 
empatico. l’idea da cui partiamo, e sulla quale Gilberto Di Petta e io 
stiamo lavorando, è che nella schizofrenia si verifichi un fondamen-
tale scollamento tra il piano ontologico e quello ontico della perso-
na. Tutta la diagnosi attuale viene schiacciata, invece, sull’ontico-de-
scritttivo, dunque non coglie aspetti essenziali, pertinenti all’essenza 
del disturbo basale (trascendentale). lo sforzo che vogliamo fare è 
quello di mettere il clinico in condizione di porre la sua attenzione su 
un livello, certo, invisibile, ma non per questo non intuibile o non de-
ducibile ovvero il livello ontologico. In questo siamo confortati non 
solo da alcuni Autori dalla tradizione della psicopatologia fenome-
nologica classica, ma anche dalle recenti riprese anglosassoni di An-
dersch e Cutting,30 i quali, sulla scorta del pensiero di Cassirer e di 
Scheler, pensano di rinvenire nella schizofrenia l’incarnazione man-
cata della posizione filosofica dell’idealismo.

Mentre si può dire che la melanconia è centrata sull’“avere”, nel 
senso di verbo del passato, del dovere e del possesso, il problema del-
la schizofrenia è sull’“essere”, non solo nel significato di esistere, ma 
di esistere come “sé stesso”, è il cogito cartesiano che non si è affer-
mato senza dubbi, la proposizione “io sono io” non è così ovvia e l’io 
che fa problema non è, come nella melanconia, quel che è stato ma 
quello futuro. Per lo schizofrenico vi è nell’avvenire sempre il rischio 
di essere alienato al non-io.31

Perché, dunque, tra tutti i disturbi mentali, proprio la schizofrenia 
è accostabile al discorso di un piano ontico disarticolato da un piano 
ontologico? Quanto è disumano e quanto è tremendamente nostalgico 
dell’umano tutto questo? Searles, a proposito, diceva: “L’odore della 
schizofrenia è l’assenza dell’umano”. Nella mitica ricerca del distur-
bo di base (Basis Stoerung o trouble generateur) della schizofrenia, si 
persegue, in fondo, proprio la traccia di «quel che negli schizofreni-
ci è “disturbato” alla base del loro essere-uomini».32 Effettivamente, 
al cospetto della schizofrenia, si ha l’impressione di trovarsi ad avere 
a che fare con una malattia molto strana, sui generis, ovvero con una 
malattia che colpisce l’essere umano nel suo specifico di animal socia-
le, di animal simbolicum, di homo existentia. una malattia che, di fatto, 
impedisce al soggetto di strutturare una vita relazionale, affettiva, la-
vorativa, in alcuni casi disgregando progressivamente la sua personali-
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tà, soprattutto nella sua capacità di vivere la ricchezza e la poliedricità, 
anche conflittuale, dell’incontro con l’altro. Come scrive Minkowski: 
«Il mondo autistico degli schizofrenici è forse il migliore esempio della 
posizione (filosofica) del solipsismo. Certamente sono anche piuttosto 
incline a dire che le varie sindromi psicopatologiche sono testimoni vi-
venti di certi sistemi filosofici stessi, ognuno illustrante una rottura con 
la vita autentica». Frequentando i pazienti schizofrenici, si ha l’impres-
sione della presenza, nelle loro esperienze, di un quid aliud, di un quid 
novi, di un qualche cosa che non si riesce ad afferrare. È quello che 
Barison chiamava il sentimento dell’Anders, ovvero del totalmente al-
tro, dell’estraneo.33 E questo, diversamente da altri quadri psichiatrici, 
rende proprio la schizofrenia la malattia mentale per eccellenza, quella 
nella quale risalta di più l’appartenenza dell’uomo a un ordine cultura-
le oltre che naturale, in cui, oltre agli aspetti psicopatologico-dinamici, 
c’è la possibilità di intravedere una struttura ontologico-metafisico-tra-
scendentale, anche se in statu detrahendi (come per la forza di gravità, 
di cui ci si accorge solo quando manca).

Il baratro dell’alienità nel quale la malattia era degradata, soprattut-
to per il passato, ha a che fare con la perdita di caratteristiche specifica-
mente umane, che tuttavia, nella normalità, riconoscono il proprio fon-
damento e la propria garanzia in una soggiacente struttura ontologica. 
Di fatto è la miseria ontologica che può rendere necessaria la straordi-
naria creatività ontica di una psicosi delirante, che, in molti casi, finisce 
poi per avere il suo esito in una residualità di cratere spento.

Di fronte a un concetto nosografico così rigido come è, in non 
pochi manuali odierni, quello di schizofrenia intesa come specifica 
malattia, esistente come tale nel paziente fin dall’esordio dei disturbi 
psichici, mi sembra invece aderire meglio (come ho accennato) all’i-
dea di schizofrenia, ammesso che vogliamo mantenere tale quadro 
nosografico, il concetto di evoluzione particolare di differenti psicosi 
idiopatiche, più che di una sindrome che nasce tutta completa, come 
si dice sia avvenuto di Minerva dalla testa di Giove. Intendendo cioè 
la situazione detta schizofrenia come costruitasi nel decorso di vicen-
de psicopatologiche, più che al loro inizio.34

In termini clinici, sarei quindi propenso a dilatare al massimo 
quanto scrivono: «più che di una nosografia della schizofrenia abbia-
mo bisogno di una nosodromia della schizofrenia».35 Anche se questi 
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autori intendono con ciò essenzialmente il possibile passaggio della 
stessa persona lungo il decorso schizofrenico dall’uno all’altro aspet-
to clinico, io penso si debba piuttosto riproporre la schizofrenia nella 
sua globalità, quale costituita in un percorso psicopatologico siglato 
da disastrosa carenza della dimensione intersoggettiva.

D’altronde le vie d’ingresso in percorsi psicopatologici che posso-
no divenire schizofrenici raggiungendo modi di essere quali svilup-
pi abbastanza tipici, sono notoriamente le più diverse. Dal punto di 
vista di distinzioni care allo spirito del nosografo, questi tipi di esor-
di spaziano dall’aspetto di ingravescenti disturbi di personalità, a di-
sturbi deliranti, a disturbi dell’umore allusivi spesso alla bipolarità, 
a alterazioni dello stato di coscienza di tipo confuso-oniroide: tutti 
accumunati dal possedere un vettore non verso la cronicità, in senso 
clinico-nosografico, ma verso la costruzione – che potrà poi rivelarsi 
resistente o no alle terapie – di un modo di essere pienamente autisti-
co, in senso fenomenologico-psicopatologico.

In altri testi Parnas36 conclude che l’evidenza fin qui accumula-
ta nella progressione dalla predisposizione alla psicosi schizofrenica, 
è sufficiente per giustificare programmi di prevenzione secondaria.

Già K. Schneider37 indicava alcuni disturbi dell’“Erlebnis dell’Io” 
come quelli a maggior specificità schizofrenica, anche se precisava che 
i disturbi del tacito sentimento della appartenenza a sé stessi dei pro-
pri vissuti, “Meinhaftigkeit” nella terminologia schneideriana, fossero 
sintomi evidenti soltanto quando la meità veniva vissuta come distur-
bata dagli altri, mentre Parnas e altri si rivolgono a più sottili fenomeni 
di “mancanza di presenza” nei propri atti psichici e nelle relazioni in-
terpersonali. Da questo punto di vista tali abnormi “esperienze di Sé” 
sembrano contattare il nucleo generatore della schizofrenia.

Ma anche così è il potenziale evolutivo, “il cambiamento nell’espe-
rienza di sé”, che può marcare il passaggio da disturbi stazionari, a 
esempio tratti schizotipici di personalità, al progredire verso la psico-
si schizofrenica. Gli autori sono quindi ben consapevoli della difficol-
tà della distinzione fra premorboso e prodromico.

Sembra così che, sotto qualsiasi profilo di studio, il passaggio da fe-
nomeni elementari, comunque intesi, a sintomi psicotici coinvolga un 
criterio di percorso (nel senso comune del termine), di sviluppo, in-
fluenzato da vari fattori personologici, situativi e culturali; ma io riten-
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go che anche il passaggio da esperienze sintomatiche psicotiche a un 
modo di essere indicabile come schizofrenia clinica richieda una par-
ticolare evoluzione di queste esperienze nel confronto con gli attributi 
della persona che le vive, per approdare al disastro della “costruzione” 
di un mondo compiutamente autistico. L. Binswanger38 ponendosi il 
problema di come la “stramberia”, un modo di essere largamente so-
vrapponibile al concetto di autismo, possa divenire schizofrenica, scri-
veva che ciò è in base alla sua “entità”, al suo dilagare alla vita intera.

Tutti i sintomi indicanti un rischio di schizofrenia, dal piano psi-
copatologico degli h.b.s., a quello fenomenologico di abnormi espe-
rienze del Sé, a quello antropologico della stramberia, ad aspetti par-
ticolari di sintomi già psicotici (per esempio idee deliranti a qualità 
“metafisica”), alludono al difettoso costituirsi della ipseità nella in-
tersoggettività. Sono bagliori sulla vulnerabilità schizotropica perché 
possono segnalare la fragilità autistica della persona, la sua proclività 
a uscire dall’ovvietà che silenziosamente attiene al mondo intersog-
gettivo, a manifestare, scopertamente o in filigrana, temi ontologici 
nella normalità taciti e qui abnormemente affioranti come problemi.

Sembra indubbio che la presa in terapia di aurorali esperienze ab-
normi del Sé sia nell’interesse a lungo termine del paziente, ma pos-
siamo chiederci se, in caso di successo di interventi precoci, noi ab-
biamo migliorato la prognosi della schizofrenia o contrastato la pos-
sibilità che una schizofrenia si costituisca.

Quando si delinea l’autismo e le sue condizioni di possibilità co-
me un probabile precursore di vicende psicotiche ci si riferisce a si-
tuazioni di “scompenso” nelle quali, per motivi sia connessi alle dina-
miche intra-personali che situative, lo stile e il modo di vivere intes-
suti di valenze autistiche perdono la loro norma interna, non tengo-
no più, e la persona è spiazzata dall’angoscia. Questo non è certo un 
destino fatale del profilo autistico che, come tratto, abbraccia tutto lo 
“spettro schizofrenico”, da alcuni tipi di disturbi di personalità alla 
psicosi, e sfuma largamente in condizioni al di fuori di qualsiasi ca-
ratterizzazione psichiatrica. Che anzi, sotto il profilo antropologico, 
rispetto alla vulnerabilità psicotica lo “schizotipo” potrebbe mostra-
re una sua stabilità, proprio nell’elaborare un suo atteggiamento di 
eccentricità di fronte alla carenza del common sense, per cui non pro-
priamente subisce la perdita dell’evidenza naturale «ma acconsente 
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ad essa».39 Vale a dire, la struttura schizoide come tentativo difensivo 
nei confronti di una pervasiva “insicurezza ontologica”.

Ho ricordato sopra come l’indagine fenomenologica e antropologi-
ca contrapponga i modi di essere, tanto nella personalità pre-mobosa 
che nella malattia, attinenti al circolo maniaco-depressivo da quelli at-
tinenti allo spettro schizofrenico. Il concetto di Einheitpsychose, mai 
definitivamente sconfitto, ci può mettere in guardia contro troppo fret-
tolose separazioni reificate in malattie diverse da un nosografismo os-
sessivo che sconta il tributo di “comorbidità” sempre più frequenti, e ci 
renderà attenti alla possibilità di passaggi e transizioni, all’idea di “per-
corsi psicotici” individuali, in un arco di condizioni psicotiche, che tut-
tavia paiono avere un estremo nel tipo ideale del disturbo melanconico 
e l’altro nel tipo ideale di schizofrenia. In effetti talora ci confrontia-
mo nella prassi psichiatrica con esperienze sintomatiche psicotiche, sia 
aurorali sia evolute, talora anche stabilmente, nelle quali mai si arriva 
a una condizione che soltanto per una petizione di principio (del tipo: 
ogni autentico delirare è schizofrenico) potremmo definire schizofre-
niche: e non possiamo perché la persona nel costruire un mondo deli-
rante siffatto, tuttavia conserva una sua capacità di abitare, al di fuori 
del tema delirante, il common sense, gli assiomi, e la misura empatica 
del mondo intersoggettivo. Altre persone contattando esperienze psi-
cotiche del tutto simili dal punto di vista della psicopatologia tradizio-
nale, seguono un percorso sotteso dalla pervasiva crisi dell’intenziona-
re l’altro, dalla evanescenza dell’orizzonte della ovvietà intersoggettiva. 
Per questi motivi, nessun Erlebnis traducibile in sintomo psicotico è 
specifico di schizofrenia (ma, al massimo, qualcuno di essi sospetto), se 
non è immerso nella atmosfera autistica; per questo è spesso possibile 
una pre-intuizione diagnostica guidata dalla “Praecox Gefuhl”,40 men-
tre per converso noi possiamo avere un immediato e buon rapporto 
empatico anche con un grave delirante. L’autismo appare così essere, a 
vari livelli di pregnanza e di assolutizzazione della maniera di essere, il 
nucleo patoplastico della schizofrenia, per poi tradursi in fenomeniche 
delle quali il ritiro può essere solo una modalità comportamentale e il 
ripiegamento su sé stessi un bisogno coattivo e assieme una difesa dal 
cadere preda del mondo (“mondificazione”). Se noi consideriamo, con 
Blankenburg, l’autismo come costituito là dove un Io “empirico” tenta 
di supplire alla disfatta della fondazione “trascendentale”,41 il percorso 
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schizofrenico può nascere quando stati di coscienza psicotici si incon-
trano con la persona siglata da questa disfatta.

In un film di Spielberg, Minority report, un dipartimento di poli-
zia del futuro ha a disposizione tre strani esseri “veggenti” che riesco-
no ad allucinare chi e quando commetterà un omicidio, così che una 
prevenzione perfetta imprigiona a vita coloro che avrebbero commes-
so un omicidio, prima che lo commettano. Se non che la previsione 
non sempre è perfettamente concorde fra i tre veggenti ed esiste la 
possibilità di una “relazione di minoranza” concernente alcuni che, 
nonostante tutto, non avrebbero mai commesso il previsto omicidio. 
Come dire che la mente umana può talora conservare delle capacità 
imprevedibili, una sorta di manifestazione del libero arbitrio che ca-
povolge le previsioni più scientificamente documentate.

Noi tuttavia possiamo mantenerci sul piano della psicopatologia 
clinica non avventurandoci dal punto di vista di terapie preventive 
nelle insidie degli eventuali “precursori” dei modi di essere psicoti-
ci e focalizzando la nostra attenzione su quei fenomeni che hanno il 
valore di “prodromi.” Ma anche così esiste il problema di dilatare la 
nostra terapia, comunque intesa, a situazioni che non solo non sono 
ancora psicotiche, ma per le quali la certezza che lo diventino non è 
mai assoluta. Proprio per la struttura stessa del disturbo psichico così 
connesso ai modi normali di essere e per la infinita possibilità delle 
matrici antropologiche e dei processi di coping che scandiscono la di-
stanza fra la persona e il fenomeno che può affliggerla, non esiste in 
psicopatologia il dogma della inevitabilità del destino. Anche quando 
esperienze intrapersonali e vicende intersoggettive sembrano avviate 
a un definitivo consegnarsi del soggetto alla psicosi è come se talora 
esistesse una ultima possibilità di scelta. D’altronde esiste una suffi-
ciente evidenza che quanto è più lungo il tempo trascorso fra esordio 
psicotico e presa in cura, tanto peggiore è la prognosi. Sembra così 
che ci si dibatta fra una sorta di incuria, di un colpevole ritardo nella 
presa in terapia, da un lato, e dall’altro, con il rischio di non rispetta-
re autonomia e dignità di modi di essere pur sempre appartenenti a 
modi della presenza non psicotici.

Benché sia consapevole del rapporto che può talora esistere fra fol-
lia e creatività (e basterebbe ricordare Hölderlin o Campana), io non 
appartengo affatto ai cultori di una sorta di mistica della follia, avendo 
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troppe volte visto il terribile carico di sofferenza che la malattia menta-
le può comportare. Il mio è solo un atteggiamento di prudente rispet-
to di fronte a ricerche sulle radici antropofenomenologiche del mondo 
schizofrenico, che lo studio delle condizioni subapofaniche può aiutar-
ci a individuare, ma non mi pare ancora in modo così evidente da au-
torizzarci a troppo orgogliosi progetti di prevenzione. Probabilmente 
nella psichiatria del presente è possibile trovare una via di uscita foca-
lizzando la nostra intenzione terapeutica su quei fenomeni, quei modi 
di esperire, che sono comunque sentiti come fonte di sofferenza per il 
soggetto, come per esempio molti dei Sintomi Base di Hüber, definiti 
appunto quali esperienze che generano sofferenza. Ed è la altrui soffe-
renza che ci può giustificare e sollecitare a intervenire, più che il vago 
sospetto di essere in prossimità dell’incerto inizio psicotico.
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Massimiliano Aragona

Oltre l’attuale crisi della nosografia psichiatrica:  
uno sguardo al futuro

L’attuale crisi delle classificazioni psichiatriche. Quei bei tempi andati

C’era una volta una comunità scientifica sicura di sé, che si aggi-
rava per i reparti portandosi in tasca i criteri diagnostici del dsm-iii, 
tutta protesa a fare la giusta diagnosi. una volta capito quale fosse 
il disturbo mentale di cui era portatore il paziente, tutto il resto ve-
niva da sé. le linee guida più aggiornate avrebbero indicato la mi-
gliore terapia a disposizione, e sarebbe bastato spiegare al paziente 
di quale disturbo soffrisse per convincerlo a porvi rimedio con la 
giusta terapia. Da dove veniva quella sensazione di sicurezza? So-
stanzialmente dal fatto che nel 1980, per la prima volta nella storia 
della classificazione psichiatrica, il dsm-iii1 aveva instituito un para-
digma scientifico.2 Cosa era successo? Fondamentalmente che alle 
montanti critiche e sfide che la psichiatria degli anni ’70 si era tro-
vata a subire su vari fronti, la psichiatria americana aveva risposto 
con il dsm-iii, che prometteva di aver definitivamente risolto il pro-
blema della scarsa affidabilità diagnostica3 delle diagnosi psichiatri-
che, con la babele diagnostica che ne era conseguita sino ad allora. 
Come aveva fatto? Introducendo nel processo diagnostico l’utilizzo 
di criteri diagnostici operativi, cioè una serie di criteri espliciti e in 
qualche modo “verificabili” (nel senso che il valutatore doveva poter 
decidere di volta in volta se fossero presenti o meno). Poco importa-
va se questi criteri fossero schiacciati verso il comportamento e tra-
lasciassero i vissuti, se dessero troppa importanza agli aspetti quan-
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titativi rispetto a quelli qualitativi, se mettessero tutti i sintomi sullo 
stesso piano annullando le classiche distinzioni tra sintomi fonda-
mentali e accessori, se l’uso di criteri politetici rendesse le diagnosi 
molto eterogenee. Di tutto ciò agli occhi degli estensori del dsm-iii 
non importava nulla, l’importante era che avendo dimostrato in al-
cune ricerche ad hoc che in questo modo migliorava la reliability, ciò 
era sufficiente a dichiarare vittoria. E in effetti è un clima di vittoria 
ed estrema fiducia nelle proprie idee quella che si respira in quegli 
anni, quando Spitzer e Klerman respingono le critiche che vengono 
dal fronte “sconfitto” degli psicanalisti americani,4 e quando in tut-
to il mondo si assiste a una rapida adozione delle idee, dello spirito 
e del linguaggio del dsm-iii. Il suggello finale a questo processo lo 
avrebbe poi messo la nuova edizione dell’icd, il manuale di classifi-
cazione dell’Organizzazione mondiale della sanità, decidendo di se-
guire il dsm-iii nell’adottare anche per l’icd-10 una formalizzazione 
della diagnosi attraverso criteri diagnostici operativi. Era il segnale 
definitivo che il modo di far diagnosi del dsm, attraverso criteri dia-
gnostici operativi, si era imposto a livello mondiale.

La promessa non mantenuta

Il dsm-iii asseriva di aver risolto il problema dell’affidabilità dia-
gnostica, e su ciò ha basato la sua credibilità. Ma benché ufficialmente 
“ateoretico”, in gioco c’era molto di più. C’era un’intera visione della 
malattia mentale, e conseguentemente della prassi clinica e di ricerca, 
che si fondava sui seguenti assunti: a) i disturbi mentali sono malattie 
biomediche; b) attraverso la diagnosi operativa si enuclea descrittiva-
mente un ente di natura; c) di esso un domani conosceremo eziologia 
e alterazioni soggiacenti, strutturali e funzionali, di modo che d) sarà 
possibile avere terapie sempre più specifiche ed efficaci (perché mira-
te all’eziopatogenesi). Così facendo, il dsm-iii si poneva in continuità 
con una visione che allora veniva chiamata “neo-kraepeliniana” e che 
accomuna su una stessa linea la psichiatria contemporanea figlia del 
dsm, Kraepelin, e in generale i grandi clinici di fine Ottocento debi-
tori di Griesinger. In essenza, il punto comune è l’idea che attraverso 
una descrizione accurata della fenomenica psicopatologica si possano 



Oltre l’attuale crisi della nosografia psichiatrica: uno sguardo al futuro

37

enucleare vere e proprie malattie mentali, enti di natura di cui la ricer-
ca futura troverà le cause somatiche. È su questo terreno che si inscri-
ve e acquisisce senso la promessa del dsm-iii, ovvero: oggi vi diamo la 
possibilità di avere diagnosi più affidabili, e se ci seguirete vi promet-
tiamo che domani per questa via arriverete a scoprire i fattori eziopa-
togenetici sottostanti. È questo, a mio avviso, il senso del principio 
enunciato da Spitzer, per il quale «anche se l’affidabilità diagnostica 
non garantisce la validità, finché i criteri diagnostici saranno inaffida-
bili non potranno neanche esser validi».5

oggi è chiaro a tutti che questa promessa non si è realizzata. Non 
stiamo parlando di psicoanalisti nostalgici di quando la psicoanalisi 
dominava la psichiatria americana, o di anziani psicopatologi euro-
pei gelosi custodi del loro criptico sapere, perché da questi fronti le 
critiche al dsm non sono mai mancate. Ciò che adesso fa la differen-
za, e denota una diffusa disillusione, è che le critiche vengono dal se-
no stesso della psichiatria americana (diffondendosi quindi alla psi-
chiatria accademica un po’ in tutto il mondo). Così, qualche anno fa 
erano gli stessi studiosi incaricati di elaborare la quinta edizione del 
dsm che scrivevano: 

Negli oltre trent’anni da quando furono introdotti i criteri di Feighner […] 
che portarono al dsm-iii, l’obiettivo di validare queste sindromi scopren-
done l’etiologia è rimasto irrealizzato. […] non si è trovato alcun esame 
di laboratorio che identificasse specificamente qualche sindrome defini-
ta secondo il dsm. Gli studi epidemiologici e clinici hanno dimostrato li-
velli estremamente elevati di comorbidity, il che mina l’ipotesi che queste 
sindromi rappresentino eziologie distinte. Inoltre, gli studi epidemiologici 
hanno mostrato per molti disturbi alti livelli di instabilità diagnostica nel 
breve periodo. Rispetto al trattamento, la mancanza di specificità terapeu-
tica è la regola più che l’eccezione.6

E ancora:
 
la ricerca che si focalizzi esclusivamente nel raffinare le sindromi definite se-
condo il dsm potrebbe non esser mai in grado di scoprire le loro eziologie 
sottostanti. Perché ciò avvenga potrebbe esser necessario un ancora ignoto 
cambiamento di paradigma.7
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Insomma, se la narrazione introdotta dal dsm-iii era “con i criteri 
diagnostici operativi abbiamo già dimostrato che migliora l’affidabili-
tà delle diagnosi, e vedrete che applicandoli con rigore otterrete la lo-
ro validità” (ovvero, scoprirete l’eziopatogenesi dei disturbi mentali, e 
in questo modo le diagnosi oggi basate sulla descrizione fenomenica 
saranno validate dalla loro correlazione univoca con i fattori neuro-
biologici che le causano); se questa era la narrazione, oggi è diffusa-
mente riconosciuto che ciò non è avvenuto, e i più sono scettici che 
possa mai avvenire. Siamo, insomma, nel bel mezzo di una crisi scien-
tifica del paradigma dominante, non più ritenuto valido ma non an-
cora soppiantato da un qualche possibile paradigma “rivoluzionario”.

La crisi della nosografia psichiatrica come crisi paradigmatica  
in attesa di una rivoluzione scientifica

Tutto sommato si potrebbe riformulare il discorso precedente 
più o meno così: “Va bene, il dsm è in crisi perché non è stato in gra-
do di far fare progressi nella ricerca delle cause neurobiologiche dei 
disturbi mentali. Però gli stessi autori del dsm hanno sempre detto 
che le diagnosi che proponevano erano provvisorie, per facilitare la 
comunicazione, e che sarebbero cambiate man mano che emergeva-
no i dati della ricerca. Dunque il problema è che le diagnosi propo-
ste non erano una buona base di partenza, bisogna riformularle in 
modo più appropriato, e cosa meglio dei dati della ricerca ci può di-
re come dobbiamo modificarle?”. In questo senso, proposte di “ite-
razione epistemica” à la Kendler8 suggeriscono che non sia neces-
sario cambiare tutto, ma solo modificare progressivamente i crite-
ri man mano che si accumulano i dati della ricerca. Dall’altro lato, 
di proposte “rivoluzionarie” ne fioriscono quotidianamente, per poi 
appassire rapidamente, e ciò denota più fenomeni di moda che non 
cambiamenti destinati a durare. È inevitabile che ciò contribuisca 
ulteriormente a rafforzare l’idea che la crisi non sia dovuta a proble-
mi di base, ma solo al mancato accordo tra modelli e dati, che si ri-
solve modificando progressivamente il modello per accordarlo ai da-
ti. Dunque, i dati di ricerca dovrebbero essere epistemicamente più 
importanti, e i modelli diagnostici dovrebbero basarsi su di essi (che 
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poi è l’opzione già scelta dal dsm-iv quando ha deciso di dare la pre-
minenza alle “evidenze” scientifiche). Potremmo riassumere il tutto 
più o meno così: “gli attuali problemi della psichiatria si risolvono 
raccogliendo più dati, incrementando le evidenze su cui fondare la 
classificazione psichiatrica e le scelte terapeutiche”.

Il problema è che tutto ciò oscura il punto fondamentale, e cioè 
che l’attuale crisi del dsm non è dovuta alla scarsità di dati (che an-
zi se c’è un merito da riconoscere alla psichiatria americana è pro-
prio quello di aver stimolato la raccolta sistematica di dati di ricerca), 
quanto alle scelte teoriche che sottendono l’organizzazione struttura-
le dell’ateoretico dsm.9 Ovvero, si sta finalmente diffondendo la con-
sapevolezza che problemi apparentemente “empirici” come l’eteroge-
neità interna dei disturbi mentali, gli altissimi livelli di comorbidity 
tra disturbi, la scarsa specificità delle diagnosi rispetto alla prognosi e 
alle scelte terapeutiche, etc., non siano dovuti simpliciter a come è fat-
ta la natura, ma piuttosto siano un “effetto collaterale” di precise scel-
te teoriche operate da chi ha redatto i dsm. Giusto per fare un esem-
pio, in tutte le ricerche effettuate la comorbidity (ovvero la compre-
senza di due o più disturbi mentali nello stesso momento nella stes-
sa persona) risulta eccessivamente alta, molto più alta di quanto ci si 
potesse aspettare calcolando la probabilità casuale di coesistenza. Se 
ne può quindi concludere che i nostri pazienti sono particolarmente 
sfortunati? Che non gli bastava avere un disturbo mentale, e che la 
natura si accanisce su di loro dandogliene in media tre? Chi scrive ha 
suggerito che l’aumento spropositato del fenomeno della comorbidity 
sia stato causato da precise scelte del dsm: politica di “spezzettamen-
to” di diagnosi ampie in entità più piccole, scarsa determinazione fe-
nomenica dei sintomi, politeticità dei criteri diagnostici, scelta aprio-
ristica di separare ansia e umore in capitoli differenti,10 abolizione di 
regole di esclusione gerarchica tra disturbi. Tutte decisioni teoriche, 
da cui sono conseguiti effetti nel rilevamento dei dati epidemiologi-
ci. Dunque, un dato apparentemente empirico (il tasso di comorbidi-
ty tra disturbi) indotto da precise scelte teoriche che stanno a monte, 
nel modo di organizzare il sistema diagnostico su cui la raccolta dei 
dati empirici si è poi basata. Si ritiene che il modo migliore di coglie-
re questo fenomeno sia quello di leggerlo come una anomalia in sen-
so kuhniano, cioè come una ricaduta sul piano empirico di proble-
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mi fondamentali che stanno a monte, nel modo in cui è impostato il 
“paradigma” dsm. Ed è su questa base che si chiarisce meglio in che 
senso l’attuale sistema è in crisi, quali siano i punti fondamentali che 
non vanno e che producono le anomalie empiriche visibili in superfi-
cie. Ed è sempre su questa base che diventa possibile leggere il dibat-
tito sui sistemi alternativi, sui possibili sistemi “rivoluzionari”. Que-
sti, infatti, possono essere valutati già a priori, in base alle loro carat-
teristiche strutturali, consentendoci di prevedere se e come saranno 
in grado di risolvere le attuali anomalie. Così, a esempio, si può già 
prevedere che l’applicazione di un modello di spettro11 riduca i tassi 
di comorbidity ma aumenti il livello di eterogeneità interna della dia-
gnosi; che la diagnosi dimensionale12 risolva alla radice il problema 
della comorbidity rendendo il concetto non più applicabile, ma non 
risolva il problema dell’eterogeneità, che si sposterebbe dalla cate-
goria diagnostica alla dimensione; che la diagnosi eziopatogenetica13 
migliorerebbe sia la comorbidity (resterebbero quella dovuta a una 
comune eziopatogenesi e quella casuale, come in medicina interna, 
mentre scomparirebbe quel surplus “artefatto” dato dalle decisioni 
diagnostiche sopradescritte) sia l’eterogeneità (la presenza di sintomi 
eterogenei non sarebbe più un problema perché l’omogeneità sareb-
be garantita dalla comune eziopatogenesi), ma si scontra con la nostra 
attuale (e forse costitutiva) ignoranza dei fattori eziopatogenetici re-
sponsabili degli odierni disturbi mentali. Insomma, per ogni propo-
sta alternativa ci sono pro e contra valutabili in sede epistemologica, 
e anche dopo l’uscita del dsm-v appare ancora attuale l’affermazione 
secondo cui il dsm è un re ormai «nudo, ma per ora i movimenti rivo-
luzionari sono stati respinti».14

Le radici epistemologiche della crisi del dsm

Nel paragrafo precedente si è spostata l’attenzione dai dati empi-
rici che non tornano alle ragioni epistemologiche di ciò. Si è così vi-
sto che il problema non è primariamente empirico, ma bensì conse-
guente a problematiche teoriche insite nel nucleo stesso del dsm, le 
quali rendono ragione dell’attuale crisi. Adesso occorre far scendere 
l’analisi più nel dettaglio, andando a esplorare quali siano le radici 
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epistemologiche che sottendono le scelte teoriche discusse nel prece-
dente paragrafo. ovvero, su quali basi gli autori del dsm hanno opera-
to quelle scelte che hanno portato a quelle conseguenze? Dobbiamo 
cioè arrivare al cuore del sistema, mettendo a nudo gli assunti filoso-
fici di base. Sembra utile concentrare l’attenzione su due punti fonda-
mentali, la prospettiva neo-kraepeliniana, che il dsm-iii ha introdotto 
nella classificazione psichiatrica americana prendendola dalla scuola 
di Saint louis, e l’impostazione di tipo neopositivista.

Emil Kraepelin, i neo-kraepeliniani e i dsm

È noto che il dsm-iii è impostato secondo un approccio di tipo neo-
kraepeliniano, cioè secondo una prospettiva che vede la psichiatria 
come una disciplina scientifica che fa parte della medicina, con l’idea 
generale che lo psichiatra nel fare diagnosi identifica una vera e pro-
pria malattia. In altre parole, i disturbi mentali sarebbero enti di na-
tura provvisoriamente enucleati in base al quadro clinico e al decorso 
(piano fenomenico), ma di cui si confida di trovare presto le cause che 
li provocano e le terapie specifiche. Nell’originaria proposta di criteri 
diagnostici per la ricerca avanzata da Feighner e collaboratori,15 i di-
sturbi mentali andavano enucleati in base a cinque fasi che doveva-
no convergere: descrizione clinica, analisi di laboratorio, diagnosi dif-
ferenziale, follow-up, e familiarità. Nella ricostruzione che ne fanno 
Compton e Guze,16 il neo-kraepeliniano dsm-iii sarebbe molto vicino 
all’approccio di Kraepelin per ciò che riguarda lo “stile diagnostico”, 
in particolare per l’utilizzo in entrambi di chiare descrizioni dei sinto-
mi (sia psicotici che corporei), delle caratteristiche associate, dell’età 
di esordio, del decorso, dell’esito, etc. Al contrario, per questi autori le 
prime due edizioni del dsm sarebbero caratterizzate da un approccio 
vago su questi temi. In sintesi, dunque, la ricostruzione ufficiale (mes-
sa in giro dai neo-kraepeliniani) è che con il dsm-iii si fosse tornati al-
la precisione descrittiva e terminologica di Kraepelin, soppiantando le 
vaghe e imprecise definizioni dei dsm precedenti. Ciò appare senz’altro 
come una forzatura, il cui fine era con tutta probabilità quello di ga-
rantire un padre nobile (Emil Kraepelin) al neo-kraepeliniano dsm-iii. 
Se invece si confrontano con più attenzione Kraepelin e i dsm si scopre 
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che: a) l’elenco dei disturbi mentali nei dsm i e ii è più simile all’elenco 
delle malattie mentali riportate nel trattato di psichiatria di Kraepelin 
di quanto non sia per il dsm-iii e successivi. Ciò anche e soprattutto per 
il più ampio spazio che Kraepelin e i primi dsm dedicano alle sindro-
mi mentali organiche (che invece i dsm più recenti accorpano in rag-
gruppamenti più generali); b) il dsm-ii è modellato sull’icd-8, il quale 
rappresentava il punto di vista europeo, e quindi come quest’ultimo è 
anch’esso il frutto di una tradizione psicopatologica decisamente kra-
epeliniana. Al contrario, il dsm-iii ha rappresentato una rottura netta e 
consapevole rispetto a quella tradizione.

Inoltre, va aggiunto che la maggior precisione nella descrizione 
dei sintomi è ben poca cosa se, come ripetutamente sottolineato dagli 
psicopatologi europei, il dsm-iii ha in realtà perso molta di quella pre-
cisione e di quel rigore descrittivi quando ha scelto di rinunciare alle 
sottili distinzioni qualitative della psicopatologia europea, favorendo 
descrizioni il più possibile vicine al senso comune (in modo che fos-
se più facile la comunicazione tra operatori). È questo quel problema 
del dsm-iii che altrove si è definito di «scarsa determinazione fenome-
nica»,17 e che rende incommensurabili la descrizione dei sintomi in 
Kraepelin e nei dsm.

Eppure, nonostante ciò, c’è una linea di continuità che lega Krae-
pelin ai neo-kraepeliniani, e questi al dsm-iii e alle successive edizio-
ni. È sostanzialmente l’idea kraepeliniana delle Unità Morbose, cioè 
l’idea che l’analisi fenomenica possa enucleare degli enti di natura di 
cui in futuro si potranno scoprire le cause neurocerebrali. Anche se il 
dsm-v non sostiene più l’idea di Spitzer che disturbi con alta reliabili-
ty siano buoni candidati per la ricerca dei fattori eziopatogenetici re-
sponsabili, tuttavia la credenza di fondo è sostanzialmente mantenu-
ta: i criteri diagnostici «hanno lo scopo di mettere insieme sindromi 
caratteristiche di segni e sintomi che indicano un sottostante distur-
bo con una storia di sviluppo caratteristico, fattori di rischio biologi-
ci e ambientali, correlati neuropsicologici e fisiologici, e un decorso 
clinico tipico».18 Insomma, se non nei dettagli, i dsm sono senz’altro 
kraepeliniani nel nucleo concettuale fondamentale: i disturbi mentali 
sono unità morbose in senso kraepeliniano; rivedute, corrette, forzate, 
stravolte e/o deformate quanto ci pare, le categorie diagnostiche del 
dsm-v conservano ancora oggi questo assunto di base.
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Da questo assunto derivano diverse conseguenze che hanno a che 
fare con la presente crisi. A esempio, in questo modo di vedere i di-
sturbi mentali dovrebbero essere tra loro indipendenti, come lo so-
no malattie mediche a eziopatogenesi differente, e tra loro i confini 
dovrebbero essere netti e senza sovrapposizioni. Se quindi si “sco-
pre” che i confini tendono a sovrapporsi in innumerevoli casi misti, 
e che disturbi diversi tendono a coesistere nello stesso paziente con 
una frequenza infinitamente superiore a quanto atteso se la cosa fosse 
casuale, allora ecco che queste “evidenze” mettono il sistema in cri-
si. Oppure, in questo modo di vedere gli enti di natura così enucleati 
dovrebbero essere omogenei, rappresentando vere e proprie malattie 
(per quanto a eziopatogenesi ancora da scoprire); in altre parole, i pa-
zienti con la stessa diagnosi dovrebbero avere non solo sintomi simi-
li, ma anche simili fattori di rischio, simili modalità di esordio, simile 
decorso, simile prognosi, simili disfunzioni neurocognitive, simile ri-
sposta alla stessa terapia. Di nuovo, basta dare uno sguardo allo scon-
fortante (almeno per un kraepeliniano) panorama illustrato dalla suc-
citata Agenda per il dsm-v,19 per rendersi conto che la crisi che oggi 
pervade la psichiatria sia tale proprio perché il sistema che la produce 
e che la registra è un sistema kraepeliniano.

Il dsm-iii come sistema neopositivista

Abbiamo visto che l’attuale dsm è un sistema neo-kraepeliniano 
perché si basa sullo stesso assunto di Kraepelin, ovvero che le malattie 
mentali sono enti di natura la cui rigorosa e affidabile definizione fe-
nomenica debba guidare la ricerca verso la scoperta delle cause sotto-
stanti che le determinano. Ma perché questa credenza, che ha resistito 
ottimamente al tempo, è entrata in crisi proprio ora? Per comprender-
lo occorre introdurre adesso il vero elemento di novità del dsm-iii, che 
non è tanto l’approccio kraepeliniano (si è visto che, a modo loro, kra-
epeliniani erano anche i dsm i e ii), quanto l’introduzione nel proces-
so diagnostico dei cosiddetti “criteri diagnostici operativi”.20 Si è già 
detto che si tratta di una serie di criteri espliciti, con il valutatore che 
deve verificare se siano effettivamente presenti o meno. La loro forma 
usuale è del tipo: “Perché il criterio A sia soddisfatto occorre che sia-
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no presenti x dei seguenti y sintomi”, oppure “Perché il criterio B sia 
soddisfatto occorre che i sintomi del criterio A siano presenti da alme-
no x mesi”, etc. All’apparenza è solo un modo molto pratico di defini-
re in modo univoco il concetto di cui si sta trattando. un qualcosa di 
pragmatico, che non ha nulla a che fare con filosofie e altre divagazio-
ni teoretiche. Ma poiché non esiste idea che non convogli una visione 
del mondo, non possiamo non chiederci che tipo di filosofia sia sotte-
sa e surrettiziamente introdotta da questo approccio così “pragmati-
co” e “ateoretico”. la letteratura su questo concorda nell’indicare non 
già nell’operativismo del fisico Bridgman, quanto nel positivismo lo-
gico, la radice filosofica dei criteri diagnostici operativi del dsm-iii (ed 
edizioni successive). la questione è stata affrontata sotto vari punti di 
vista (tra cui l’importante confronto tra il dsm-iii e le teorie di Hem-
pel, effettuato da Schwartz e Wiggins).21 Qui è utile concentrarsi su 
un punto determinato: la relazione tra la struttura dei sistemi scienti-
fici nel neopositivismo da un lato, e la struttura dei criteri diagnostici 
operativi nel dsm-iii e successive edizioni dall’altro. Cos’hanno in co-
mune? Qual è la credenza su cui entrambi i sistemi poggiano? E, so-
prattutto, è una credenza giustificata?

un confronto di questo tipo ha evidenziato22 che il dsm è de facto 
un sistema neopositivista perché: a) distingue in modo netto tra ciò 
che è scientifico e ciò che non lo è; b) considera come non scientifi-
co, da eliminare dal manuale, ogni concetto che sia non verificabile 
(come a esempio il concetto di conflitto che caratterizzava le nevro-
si d’ansia nel dsm-ii); c) ritiene che i concetti teorici non direttamente 
osservabili siano scientifici solo a patto di basarsi su dati osservabili 
scientificamente; d) considera il piano dei sintomi come un piano os-
servativo, di cui si può dare descrizione diretta; e) introduce i criteri 
diagnostici operativi come neopositiviste “regole di corrispondenza” 
che servono a connettere il piano descrittivo dei sintomi con quel-
lo più teorico delle diagnosi; f) considera le diagnosi come costrutti 
scientifici proprio in quanto ancorate al piano osservativo (i sintomi) 
attraverso i suddetti criteri operativi. la credenza di base condivi-
sa è che esista un piano osservativo su cui fondare induttivamente 
i concetti non direttamente osservabili. In altre parole, la credenza 
è che la natura si dia all’osservazione così com’essa è, e che sia suffi-
ciente descrivere obiettivamente in modo rigoroso ciò che si osserva 
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direttamente, nel corso dell’esperimento e/o dell’osservazione natu-
ralistica. ora, è proprio questa credenza di fondo che è stata messa 
in crisi dall’epistemologia della seconda metà del Novecento, quando 
un’analisi storica dei processi di conoscenza scientifica ha consenti-
to di affermare il principio della teoreticità delle osservazioni, ovve-
ro che le osservazioni sono sempre effettuate a partire da un punto 
di vista teorico che decide cosa conti come osservazione, come vada 
effettuata e che tipo di risultato sia ammissibile in quel contesto.23 È 
interessante notare che lo stesso Hempel, alle cui idee si fa comune-
mente risalire l’impostazione neopositivista del dsm, all’epoca della 
pubblicazione del dsm-iii aveva già rivisto il suo punto di vista su ciò, 
suggerendo che la definizione dei termini scientifici attraverso condi-
zioni necessarie e sufficienti (come sarebbero stati i criteri diagnostici 
del dsm-iii) non fosse né adeguata né necessaria per ottenere una buo-
na affidabilità diagnostica. Nel suo nuovo modo di vedere, significa-
tivamente influenzato da Quine, il sistema interpretativo scientifico 
è infatti più globale e si applica al sistema teorico nel suo insieme.24

Nelle conclusioni si ritornerà sulla teoreticità implicita nell’osser-
vare i sintomi mentali. ora è necessario mettere tra parentesi queste 
critiche epistemologiche per chiedersi se e come l’impostazione ne-
opositivista dei criteri diagnostici operativi dei dsm possa essere re-
sponsabile dell’attuale crisi. In modo estremamente sintetico il punto 
è questo. Il dsm-iii si pone in continuità con la linea kraepeliniana per 
l’idea di enucleare fenomenicamente delle entità morbose che la ricer-
ca dovrà validare scoprendone le basi neurobiologiche. Però in Krae-
pelin e nella tradizione psicopatologica europea ciò passava attraver-
so un’accurata analisi fenomenica delle caratteristiche qualitative di 
queste unità morbose, con un’attenzione senza pari alle sfumature e 
ai dettagli, che soli consentivano di differenziare qualitativamente fe-
nomeni in apparenza molto simili. Già qui vi è una prima differenza, 
perché nel dsm i sintomi sono descritti in modo molto più generico, 
vicino al senso comune, e perdendo quelle sfumature sottili si finisce 
per accorpare sotto comuni definizioni (delirio, umore depresso, com-
pulsioni, etc.) fenomeni che i vecchi clinici tenevano ben distinti (de-
lirio vero vs. deliroide, tristezza vitale vs. reazione disforica, compul-
sioni vs. impulsi, etc.). A questo problema della già ricordata “scarsa 
determinazione fenomenica” si aggiunga che, mentre i vecchi clinici 
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differenziavano i fenomeni più rilevanti da quelli meno importanti ai 
fini diagnostici (i bleuleriani distinguendo tra sintomi fondamentali e 
accessori, altri ricercando i fenomeni essenziali), con i criteri diagno-
stici operativi tutti i sintomi stanno (usualmente) sullo stesso piano; 
ciò che conta non è più la loro importanza ma quanti sono (sostituzio-
ne delle gerarchie qualitative con enumerazioni quantitative). Infine, i 
criteri del dsm sono tipicamente politetici, ovvero per fare la diagnosi 
basta che vi sia un numero minimo dei sintomi elencati, basta cioè che 
sia superata la soglia diagnostica. Tutto ciò ha avuto vari effetti pro-
blematici, di cui qui basti citare il più ovvio: l’eterogeneità interna del-
le categorie diagnostiche. Detto in modo semplice, il fenomeno che si 
è venuto a creare è che a causa di determinate scelte di metodologia 
della classificazione, come quelle poc’anzi ricordate, si è ottenuto che 
due pazienti che ricevono la stessa diagnosi possano avere ben poco 
in comune. uno può presentare solo i primi cinque sintomi della lista, 
mentre l’altro può presentare i sintomi dal sei al dieci. E quand’anche 
un sintomo fosse presente in entrambi, magari uno psicopatologo clas-
sico direbbe che quel sintomo è lo stesso solo in apparenza, perché a 
un’analisi qualitativa si evince che uno è un delirio mentre l’altro è un 
deliroide. Eterogeneità interna, spezzettamento diagnostico, eccessiva 
comorbidity, scarsa specificità prognostica e terapeutica, etc., sono tut-
te problematiche connesse, per le cui relazioni si rimanda agli scritti 
sopracitati. Per quello che serve qui, il materiale è già sufficiente.

La questione adesso è: “Perché questi problemi metterebbero in 
crisi il sistema?”. Infatti, da un punto di vista convenzionalista que-
ste caratteristiche del sistema non sarebbero di per sé problematiche. 
Semplicemente, si potrebbe asserire che il sistema è fatto così e que-
ste sono le sue proprietà e le sue prestazioni, facendo notare che con 
i criteri diagnostici operativi si ottengono delle buone prestazioni, a 
esempio sull’affidabilità diagnostica, ma che un prezzo da pagare è a 
esempio l’eterogeneità interna. Considerando che il sistema perfetto 
non esisterà mai, e che ogni classificazione avrà sempre inevitabil-
mente i suoi pro e contra, un convenzionalista non si sentirebbe neces-
sariamente a disagio per come funziona il dsm. E quindi la nuova que-
stione è: “Per chi invece queste caratteristiche sono inaccettabili?”.

La risposta è che lo sono per il neo-kraepeliniano, ovvero per 
quel clinico che ritiene che il sistema debba individuare degli enti 
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di natura omogenei, distinti tra loro e sottesi ognuno da una propria 
eziopatogenesi neurobiologica. È principalmente chi si approccia al-
la malattia mentale con questi presupposti che si sentirà a disagio 
per gli esiti a cui ha condotto l’applicazione sistematica del dsm, e 
allora non gli basterà consolarsi con i miglioramenti nell’affidabilità 
diagnostica o l’indiscusso contributo che il dsm ha dato alla comu-
nicazione diagnostica a livello internazionale. Ma il punto è proprio 
qui, è che dietro l’ateoreticità e i fini espliciti di semplice ausilio per 
migliorare la comunicazione tra operatori, il dsm-iii è nato per ridare 
credibilità scientifica alla psichiatria ancorandola alla medicina in-
terna, proprio attraverso un approccio di tipo neo-kraepeliniano. E 
allora se ne può concludere che “Delle due principali teorie che sot-
tendono l’“ateoretico” dsm, e cioè le idee di derivazione neopositivi-
sta su come operazionalizzare i concetti scientifici e quelle neo-kra-
epeliniane sugli oggetti e finalità di una classificazione psichiatrica, 
la prima è responsabile dell’emergere di anomalie, mentre l’ultima 
sembra esser quella che entra in uno stato di crisi, in quanto queste 
anomalie confliggono con i suoi assunti di base”.25

Conclusioni: uno sguardo al futuro

Si è argomentato che l’attuale sistema di classificazione psichiatri-
ca è in crisi, e riflettendo sulle ragioni della crisi si è concluso che l’ap-
proccio neopositivista, introdotto dal dsm-iii con i criteri diagnostici 
operativi, ne è il principale responsabile. Si è infine visto che questa si-
tuazione è di crisi perché le anomalie prodotte dal sistema confliggono 
con gli assunti neo-kraepeliniani che lo sottendono. A questo punto un 
rapido sguardo a ciò che possiamo aspettarci nell’immediato futuro.

una possibile risposta a questo stato di cose sarebbe quella di ri-
voluzionare completamente il sistema, passando dall’attuale sistema 
categoriale a un sistema dimensionale. Per quanto ciò abbia attratto 
nel recente passato l’interesse di numerosi nosografi, oggi si può dire 
che questo tipo di “cambiamento di paradigma” non è più all’ordine 
del giorno.26 Il dsm-v ha introdotto al suo interno degli elementi di-
mensionali, ma questi fungono da complemento alla valutazione ca-
tegoriale più che tendere a soppiantarla, per cui pur con indubbie in-
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novazioni, l’impianto generale del dsm-v resta sostanzialmente quello 
categoriale e neo-kraepeliniano dei dsm che lo hanno preceduto.

un’altra possibile risposta sarebbe esplicitamente conservatrice. 
Si tratterebbe di dire che non è l’ideale kraepeliniano in sé che è sba-
gliato, ma la sua applicazione particolare così come è stata effettuata 
dal dsm. Questa possibilità accomuna le già citate proposte di “itera-
zione epistemica” à la Kendler,27 le autocritiche neo-kraepeliniane,28 
e ovviamente molti psicopatologi europei. l’idea sarebbe quella di 
raddrizzare le storture introdotte dal dsm-iii reintroducendo le accu-
rate distinzioni qualitative tra fenomeni psicopatologici, distinzioni 
che, come visto, Spitzer e collaboratori si erano premurati di elimina-
re in quanto poco affidabili e poco condivisibili da tutti gli operatori. 
Insomma, l’idea è quella di un ritorno alla saggezza della psicopato-
logia classica, al fine di identificare al meglio a livello fenomenico le 
sindromi psicopatologiche (in base alle loro caratteristiche qualitati-
vamente essenziali, senza farsi distrarre da fenomeni vaghi e inessen-
ziali). È una prospettiva alla quale ha creduto molto anche chi scri-
ve, influenzato dalla psicopatologia di Heidelberg.29 E tuttavia non si 
può non analizzare criticamente questa proposta, mettendo in luce 
che alla sua base vi è una visione filosofica che resta realista e krae-
peliniana. Il problema è che in tanti anni di psicopatologia europea 
non si è riusciti a enucleare nessuna reale unità morbosa,30 mentre a 
chiunque voglia ripercorrere l’evoluzione storica delle categorie dia-
gnostiche apparirà del tutto palese che questi concetti evolvono in 
relazione a una complessa trama di fattori trasformativi di cui solo 
alcuni sono strettamente determinati dai dati della ricerca empirica. 
Insomma, non è detto che in futuro qualche quadro clinico non potrà 
essere individuato nella sua unitarietà come vera e propria malattia 
neurobiologica, però appare molto improbabile che ciò possa valere 
in generale per l’intero sistema nosografico, per quanto lo si voglia 
raffinare con attente analisi fenomeniche.

Soprattutto, un approccio di questo tipo condivide con l’approc-
cio del dsm proprio il suo punto più debole, ovvero la già citata idea 
di fondo secondo la quale il piano fenomenico, quello dei sintomi, si 
dia direttamente all’analisi fenomenica (ovvero alla osservazione e de-
scrizione). Con un approccio “fenomenologico” come quello della psi-
copatologia clinica classica, il fenomeno verrebbe osservato mettendo 
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tra parentesi le teorie, al fine di coglierlo così come esso si dà nella sua 
essenza. Ebbene, per quanto affascinante, tutto ciò non considera: a) 
la succitata critica epistemologica, che sostiene che neanche in fisica 
esistano osservazioni dei fenomeni in sé e per sé, indipendentemente 
dal nostro punto di vista conoscitivo (teoreticità delle osservazioni); 
b) l’evoluzione nel tempo della nostra definizione dei fenomeni, che 
contrasta apertamente con l’idea che i fenomeni psicopatologici siano 
enti stabili nel tempo, oggetti che si danno sub specie aeternitatis; e c) 
la circolarità nel rapporto tra sintomi e diagnosi, per cui non si dan-
no mai fenomeni in sé ma sempre fenomeni all’interno di un quadro 
generale, letti come parti del tutto e a loro volta costituenti, in quan-
to parti, del tutto stesso. Quest’ultimo punto ci introduce alla vecchia 
ma troppo spesso dimenticata nozione di circolo ermeneutico, che Ja-
spers aveva spezzato solo per fini espositivi (mantenendola però nella 
sua operatività concettuale), e che invece il dsm-iii ha rotto definitiva-
mente quando ha preteso che il piano dei sintomi potesse essere quel 
piano puramente osservativo su cui edificare, tramite i criteri opera-
tivi, le sue categorie diagnostiche di stampo neopositivista. E dunque 
ecco un primo esito di rilievo della nostra analisi, e cioè che la crisi 
degli attuali sistemi diagnostici ripropone un tema che appare di nuo-
vo centrale nella riflessione psichiatrica, ovvero la costruzione dei fe-
nomeni psicopatologici. In quest’ambito la storia della psichiatria può 
aiutarci a rintracciare le ragioni che portarono alla loro costruzione e 
alle successive modifiche, e l’ermeneutica ci può aiutare a decriptarne 
il senso e la portata. In quest’ambito un contributo molto recente ma 
di estremo interesse appare quello della scuola di Cambridge, per la 
quale i sintomi mentali emergono da una co-costruzione di significato 
operata insieme dal paziente e dal suo clinico.31

l’ultima parte riguarda non tanto ciò che dovrebbe succedere, ma 
ciò che più probabilmente succederà nel prossimo futuro della no-
sografia psichiatrica. Se infatti la nostra analisi ha individuato come 
punto centrale di un auspicato dibattito sulla futura nosologia psi-
chiatrica quello dell’ermeneutica, ciò non implica che questa sia an-
che la direzione verso la quale nei prossimi anni si muoverà il pensie-
ro psichiatrico dominante. Anzi, vari fattori di peso (tra cui l’impe-
rante spirito del tempo neuroscientifico e, cosa non trascurabile, i nuo-
vi criteri di distribuzione dei fondi per la ricerca psichiatrica america-
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na) convergono verso un esito diverso. Con ogni probabilità la ricerca 
dei prossimi anni si impegnerà nel programma del cosiddetto pro-
getto rdoc (Research Domain Criteria), lanciato negli Stati uniti dal 
National Institute of Mental Health.32 Si tratta di impostare la ricerca 
sulla diagnosi non più partendo dall’analisi fenomenica, bensì par-
tendo da disfunzioni cognitive di base (i domini cognitivi), delle qua-
li individuare progressivamente e sistematicamente tutti i correlati, 
inclusi i sintomi che tali disfunzioni producono. Vi sono cioè cinque 
domini di base (denominati sistemi a valenza negativa, a valenza posi-
tiva, cognitivi, per i processi sociali, e di attivazione/regolazione), che 
i ricercatori dovranno studiare a vari livelli (geni, molecole, cellule, 
circuiti, fisiologia, comportamento, autodescrizioni) in modo trans-
nosografico (cioè indipendentemente da quale sia il disturbo del dsm-
v in cui si riscontrano). La speranza è che così facendo si possano ac-
cumulare sufficienti dati per arrivare a definire le sindromi psichiatri-
che in base alla fisiopatologia anziché in base alla fenomenica. Al di 
là dei possibili frutti che questo approccio potrà dare nel corso delle 
future ricerche, qui è importante sottolineare che questo approccio 
condivide con i dsm l’idea di fondo che la sofferenza mentale sia una 
questione neurobiologica (anzi, accentua e rafforza questo punto che 
nei dsm rimaneva implicito). Però mentre per Kraepelin e i neo-kra-
epeliniani (dsm-iii e successivi inclusi) la scoperta dell’eziopatogenesi 
neurobiologica era il fine ultimo a cui tendere partendo dall’osserva-
zione fenomenica (dai fenomeni, all’indietro, verso la causa sottostan-
te), nel progetto rdoc la direzione è all’inverso, dalla neurobiologia in 
avanti verso l’espressione fenomenica.33 Tutto ciò lascia aperte alcu-
ne questioni di non poco conto, tra le quali: “Cosa si considera esse-
re disfunzione neurocognitiva?”, “Come si individua una disfunzione 
neurocognitiva?”, “Sono puro oggetto di osservazione scientifica o 
portano in seno un giudizio di valore?”, “Così come abbiamo eviden-
ziato una costruzione ed ermeneutica dei fenomeni psicopatologici, ci 
sono anche una costruzione e un’ermeneutica delle disfunzioni neu-
rocognitive?”. E ancora: “Perché queste elencate e non altre?”, “Sono 
tra di loro indipendenti?”, “Sono localizzate o distribuite?”, etc. Tutte 
questioni aperte sulle quali inevitabilmente ritorneranno la riflessio-
ne e la critica filosofica, man mano che dalle enunciazioni di princi-
pio i ricercatori passeranno alla ricerca sul campo. Per ora è presto 
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per sapere se sarà una svolta epocale o solo la riproposizione in chia-
ve moderna di quelle “mitologie del cervello” sulle quali Janet prima 
e Jaspers successivamente avevano indirizzato la loro critica metodo-
logica. Ciò che invece è già evidente è che questo approccio avanzerà 
con la forza dei finanziamenti alla ricerca e con la grancassa della re-
torica scientista, rischiando così di schiacciare sul nascere quel barlu-
me di consapevolezza critica che la crisi del dsm aveva fatto rinascere. 
Agli psicopatologi europei il compito di non farla morire, ma anzi di 
ampliare e tramandare il dibattito sull’importanza, per la psichiatria, 
della coscienza storica, dell’analisi critica e dell’ermeneutica.
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Arnaldo Benini

la coscienza e il cervello.  
Raccomandazioni di un fisicalista  

a chi indaga sulla mente

Mente, coscienza, cervello e realtà

L’aspetto sorprendente dell’identità di coscienza, mente e cervel-
lo, per il neurologo Michael Trimble, è che ci sia ancora qualcuno, 
all’inizio del terzo millennio, che la considera strabiliante.1 In realtà 
il dualismo di mente e cervello come due realtà ontologiche totalmen-
te diverse, è, quasi inconsapevolmente, l’opinione generale, anche se 
dovrebbe essere evidente che il dualismo è incompatibile con la na-
tura. Continua a contrastare col senso comune il dato scientificamen-
te incontrovertibile che noi siamo ciò che il cervello ci fa essere.2 le 
tecniche del brain imaging (elettroencefalografie, risonanze magneti-
che, tomografie con positroni e altre) mostrano che non solo non c’è 
evento materiale (come un movimento) ma nemmeno evento menta-
le (amore, riflessioni, piani per il futuro, devozione, fantasie, ricor-
di, piaceri e dispiaceri, gioia, invidia e gelosia, incertezza e decisioni, 
simpatia e antipatia, matematica e musica, sogni e incubi) senza attivi-
tà in specifiche aree cerebrali.3 la psicologia, ribadisce il neuroscien-
ziato Eric Kandel nel suo ultimo libro, è biologia.4 la mente emerge 
come contenuto della coscienza e cambia secondo il funzionamento 
della corteccia cerebrale. Meccanismi e aree attive del lobo frontale 
sinistro sono diversi se si ragiona in maniera deduttiva (tutti gli uo-
mini sono mortali, Socrate è un uomo, Socrate è mortale) o induttiva 
(dal dato alla regola)5, ma non si può leggere ciò che si pensa. le aree 
sono diverse se si ha intenzione di sottrarre o sommare, ma non si sa 
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quale cifra.6 Ci sono aree attive diverse se si pensa a Dio con devozio-
ne o per negarlo, ma non si può evincere quali siano le riflessioni.7 la 
metodologia della ricerca ci dice quali sono le aree cerebrali attive, 
ma non può indicarne il contenuto. una condizione costante della vi-
ta è l’incertezza, che ci pone nella necessità di scegliere. Ci sono aree 
corticali attive nella condizione d’incertezza e altre che trasmettono 
alla coscienza il grado di fiducia raggiunto nella scelta.8 La curiosità 
(che gli antropologi chiamano flessibilità comportamentale), presente 
in tutti gli esseri viventi come base della nutrizione e della riprodu-
zione, vale a dire del mantenimento della specie, è dovuta, nell’uomo, 
a una rete di neuroni con assoni particolarmente lunghi distribuiti in 
tutto il cervello, con collegamenti e sincronizzazioni temporanei fra 
aree corticali distanti fra di loro.9 Il mondo in cui viviamo è creato 
dall’elaborazione che i meccanismi del cervello fanno dei dati imme-
diati degli organi di senso, che si sono sviluppati, nel corso di miliardi 
di anni, per lo stimolo di eventi e fenomeni naturali, come le radiazio-
ni elettromagnetiche solari, che hanno selezionato l’organo della vista 
negli animali acquatici, rimasto poi fino all’uomo.10 Il contenuto della 
coscienza (quale che sia l’esperienza che si sta facendo) non è la realtà, 
ma ciò che di essa i meccanismi della conoscenza le trasmettono. «Il 
cervello – scrive E. Kandel – non elabora […] una replica del mondo 
esterno, quasi fosse una macchina fotografica tradizionale. Esso co-
struisce una rappresentazione interna degli eventi fisici […]. Perciò 
il fatto che le nostre percezioni ci appaiano come immagini dirette e 
accurate del mondo è il risultato di un’illusione».11 Il neuroscienzia-
to Giorgio Vallortigara, con ricerche sui meccanismi della conoscen-
za di uomini e animali, sostiene che «Trucchi e scorciatoie […] fanno 
del nostro mondo percettivo non un’approssimazione a come il mon-
do è davvero, ma a come sia più conveniente rappresentarlo. un te-
atrino, una grande illusione. la nostra prigione».12 le neuroscienze 
dimostrano che il mondo in cui viviamo, la “nostra prigione”, come 
la chiama Vallortigara, non è il luogo pieno di rumori, colori, odori 
in cui il cervello ci fa vivere. La razionalità della scienza, ignorando i 
dati immediati della percezione (considerati a suo tempo indiscutibili 
dalla Bibbia), ha fornito alla coscienza, a partire dal xvii secolo, il da-
to che il mondo è un grigio e silenzioso contenitore di molecole senza 
odori, sapori, temperatura, di campi elettromagnetici e di fotoni sen-
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za colori, di molecole in vibrazione e in movimento.13 La razionalità 
della scienza ha dimostrato che la terra quasi sferica gira attorno al 
sole e su sé stessa, e che noi ci troviamo su un suo frammento. Di ciò 
non percepiamo nulla. l’evento percettivo immediato spaziotempo-
rale in cui viviamo continua a essere uno spazio inesistente, anche do-
po che aree della razionalità del cervello ne hanno dimostrato l’irre-
altà. La realtà del mondo in cui la percezione ci fa vivere non è quel-
la vera. Non lo sono nemmeno le quantità matematiche, che Galileo 
riteneva oggettive. le dimensioni di ciò che vediamo, a esempio, di-
pendono dall’estensione della corteccia visiva primaria, che varia da 
persona a persona fino a tre volte. Più estesa è l’area visiva primaria, 
più accurato è l’esame dei dettagli e più piccolo è percepito l’ogget-
to.14 Se tutta l’elaborazione della conoscenza del mondo avviene den-
tro i meccanismi nervosi della percezione e della conoscenza, come 
riesce il cervello a comunicare alla coscienza che ciò che essa percepi-
sce è fuori, nel mondo? Il cervello non proietta nulla all’esterno di sé, 
perché il mondo in cui i meccanismi dell’elaborazione percettiva del 
cervello ci fanno vivere non è fuori di noi, ma esiste come contenuto 
dei meccanismi percettivi della coscienza.

La differenza fra la caratterizzazione scientifica della realtà e la 
percezione del mondo in cui viviamo dipende dalla diversità dei 
meccanismi nervosi della percezione da quelli della razionalità. Co-
me si concilia la caratterizzazione scientifica della realtà con i dati 
immediati che percepiamo? Galileo colse il problema e si disse si-
curo che la fisica (cioè la scienza) era in grado di chiarire l’irrealtà 
del mondo della percezione rispetto ai dati della ricerca.15 Egli spie-
ga, nel Saggiatore, che della realtà apprendiamo ciò che può essere 
espresso con la matematica e la geometria (forma, dimensioni, mo-
vimento, quantità). Colori, suoni, calore, sapori, odori, il solletico, 
non sono nel mondo ma tengono «solamente lor residenza nel corpo 
sensitivo», cioè nel cervello di chi guarda, ascolta e viene solleticato, 
e «fuor dell’animal vivente [altro non sono] che nomi».16 Alla fisica 
spetta di compilare l’inventario delle proprietà e relazioni fonda-
mentali del mondo, perché è suo compito studiare le leggi della na-
tura. A priori, dice il filosofo David Lewis, non c’è nessuna garanzia 
che ciò riesca, anche se possiamo provvisoriamente accettare che le 
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proprietà fondamentali siano di natura fisica.17 la scienza non forni-
sce verità definitive, ma dati da verificare. Per capire il mondo non 
abbiamo altra strada che il riduzionismo. Il distacco dall’esperienza 
immediata e la complessa e non sempre lineare metodologia della 
scienza sono l’unica via per aumentare la conoscenza. Altrimenti si 
finisce come Goethe, che, all’inizio del xix secolo, pensava ancora 
che microscopi e telescopi non chiarivano, ma distorcevano, la real-
tà. Il fisicalismo, vale a dire la riduzione della mente alla materia del 
cervello, è un aspetto del riduzionismo a priori di ogni cosa che è 
studiata dalla mente con la metodologia della scienza.

Le neuroscienze cognitive18

le neuroscienze cognitive sono un evento unico nella storia del-
la scienza, delle idee e delle concezioni del mondo e dell’uomo, per-
ché gli organi che conducono studi e indagini, cioè i meccanismi co-
gnitivi del cervello, coincidono con l’oggetto dello studio. Per chia-
rire che cosa sia la coscienza, i meccanismi cognitivi del cervello, 
con la metodologia delle neuroscienze cognitive da loro elaborata, 
vanno alla ricerca di sé stessi. Era opinione condivisa da filosofi e 
scienziati, già agli albori delle neuroscienze, che la coscienza è un 
insieme di eventi oltre i limiti delle possibilità cognitive e che le no-
stre informazioni sulla natura, e quindi anche su noi stessi, che la 
metodologia razionale della scienza fornisce alla coscienza, sono li-
mitate alla superficie delle cose.19 l’evoluzione biologica delle capa-
cità cognitive, di comunicazione e di comportamento porta a consi-
derare l’uomo un’espressione casuale e senza scopo della storia del-
la vita, senza segni di distinzione. l’autocoscienza, che ci distingue 
dal resto della natura vivente, non ci separa dal resto della biologia 
perché essa è il prodotto della parte anteriore dei lobi frontali del 
cervello, che presero a svilupparsi circa due milioni di anni orsono 
e che, per diversi scienziati, avrebbero raggiunto ora il massimo del 
suo sviluppo per via esclusivamente naturale.

le neuroscienze cognitive impongono alla coscienza la considera-
zione di sé stessa e del suo posto nella natura come evento naturale. 
Essa è basata su dati ed eventi della ricerca naturalistica. Riportiamo 
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qui alcuni dati delle neuroscienze sperimentali circa i meccanismi 
che fanno di noi quel che siamo.

Durante lo sviluppo si forma un numero di neuroni (che sono le 
cellule specifiche dell’attività elettrica, di cui, nel cervello umano 
maturo, ce ne sono centoventi miliardi) doppio di quello definitivo. 
Si forma la materia di un secondo cervello, che man mano scompa-
re. Il criterio della prevalenza di un cervello sull’altro è conosciuto 
solo parzialmente, ma è certo che parte della selezione è impreve-
dibile. Se fosse prevalso in tutto o in parte l’altro cervello, noi sa-
remmo diversi. Questo è un indizio pesante della casualità dell’esi-
stenza. Casuale significa che non conosciamo la causa. A rigore, i 
meccanismi del cervello non sono casuali, ma, a causa della loro 
complessità e dell’enorme quantità di varianti, sono imprevedibili e 
quindi poco o nulla influenzabili.

Il nostro modo d’essere e di pensare dipende dall’attività delle si-
napsi. Esse sono lo snodo fondamentale del funzionamento di tutte le 
reti nervose del cervello. Il 70% degli impulsi che arrivano alle sinap-
si dai neuroni non hanno effetto. l’effetto di ogni potenziale d’azione 
sulla sinapsi sembra essere casuale.20 l’enorme spreco di energia del 
cervello, la cui condizione fondamentale è la sua scarsità, è uno dei 
paradossi più vistosi della natura. La fisiologia delle sinapsi è intensa-
mente studiata per cercar di capire il funzionamento del meccanismo 
fondamentale del cervello.

l’esperienza del mondo e di noi stessi provoca nei meccanismi co-
gnitivi una miriade d’informazioni. Solo una piccola parte di loro di-
viene cosciente, altrimenti saremmo in una continua confusione men-
tale. la selezione verso la coscienza avviene con meccanismi di cui 
non si sa nulla o quasi. le informazioni che non diventano coscienti 
rimangono nei meccanismi cognitivi e condizionano inconsciamen-
te ciò che diviene cosciente. I meccanismi cognitivi sono in competi-
zione fra loro, verosimilmente perché il cervello non ha energia suf-
ficiente per mantenerli tutti attivi simultaneamente. Di momento in 
momento l’uno prevale sull’altro, e così diventiamo coscienti di un 
evento anziché di un altro, senza essere coscienti dell’alternativa, cioè 
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senza informazione cosciente. l’attenzione che porta la coscienza a 
concentrarsi su un contenuto trascurando necessariamente il resto 
sembra casuale ed è comunque imprevedibile. È uno dei dati più in-
teressanti delle neuroscienze la scoperta che fra eventi coscienti e in-
coscienti c’è una differenza di penetranza nelle aree corticali della 
coscienza, ma non di sostanza. Il filosofo Hans Blumenberg, su basi 
psicologiche, scelse l’iceberg come metafora della coscienza: «Come 
nell’iceberg, sei settimi dell’essere umano giacciono sotto la superfi-
cie, solo un settimo sopra. Sei settimi del suo essere gli sono scono-
sciuti. È consapevole solo di una piccola parte del suo essere, col qua-
le identifica la coscienza».21 la scienza dimostra che un settimo di 
consapevolezza è troppo.22

Gli studi sui movimenti del corpo tendono a dimostrare che il mo-
vimento volontario è un’illusione. la coscienza non ha scelta, anche se 
s’illude di valutare e decidere. Essa è informata di ciò che avverrà con 
un’informazione parallela ai meccanismi dei movimenti già attivi. Es-
sa, convinta di esserne l’artefice, fa in realtà ciò che il cervello ha de-
ciso di fare con gli algoritmi del suo funzionamento chimico-fisico.23

Un’altra conseguenza dell’energia insufficiente è l’incapacità della 
coscienza di fissarsi su più di un compito alla volta. Per questo, a esem-
pio, telefonare mentre si guida è proibito. Di tutte le informazioni che 
i meccanismi della coscienza elaborano, solo una per volta diviene co-
sciente a scapito delle altre, che rimangono incoscienti, influendo pe-
rò inconsciamente più o meno a lungo sui meccanismi della coscienza. 
la coscienza e i processi inconsci sono una variabile probabilmente 
casuale degli stessi meccanismi nervosi. l’«attenzione – scrive William 
James – comporta il ritiro da alcune cose per concentrarsi con effica-
cia su altre».24 Qual è la regola di uno dei meccanismi decisivi della 
vita? Quando la coscienza è posta davanti a compiti cognitivi specifici, 
alcune regioni del cervello (centri della memoria, parte dei lobi fron-
tali e parietali) aumentano l’attività mentre altre (corteccia cingolata, 
altre regioni frontali e parietali, il cervelletto) l’attenuano. la differen-
za è tanto maggiore quanto più l’attenzione verso il compito da svolge-
re è intensa. Se intervengono emozioni, ricordi, fantasie, divagazioni, 
l’intensità del lavoro del primo insieme diminuisce, cioè la concentra-
zione e l’attenzione scemano.25 le due reti nervose sono antagoniste e 
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si contendono l’energia disponibile. Il cervello cognitivo non rispon-
de agli stimoli esterni e all’ordine di concentrarsi su un compito, ma 
modula secondi criteri suoi il funzionamento del sistema. l’attenzione 
dipende solo dai meccanismi cerebrali. Ciò che diventa cosciente di-
penderebbe in gran parte dal caso e non dall’urgenza o dalla gravità 
oggettiva. Di momento in momento diventiamo coscienti di un even-
to, di un ricordo, di una riflessione, di uno stato d’animo (i qualia) sen-
za consapevolezza delle alternative. «Quasi tutto quello che facciamo, 
pensiamo e sentiamo non è sottoposto al nostro controllo conscio» 
scrive il neuroscienziato David Eagleman.26 un padre affettuoso ha 
dimenticato la figlia di due anni in automobile sotto il sole per cin-
que ore e la bambina è morta per ipertermia e disidratazione. Il padre 
aveva trovato inaspettatamente molte cose da fare. Pensare alla figlia 
chiusa in macchina al sole dovrebbe avere la preminenza assoluta. Nel 
cervello del padre la concentrazione sul lavoro inaspettato ha abbassa-
to l’attività dei centri della memoria al punto da dimenticare la bam-
bina. una tremenda coincidenza casuale d’eventi nervosi ha portato i 
meccanismi nervosi a un comportamento sul quale volontà, attenzio-
ne, amore non possono nulla perché essi stessi prodotti di meccanismi 
nervosi che in quella circostanza non erano più in grado di agire nel 
senso giusto, per insufficienza di energia impegnata altrove. Il padre 
non poteva far altro di quel che ha fatto. uno dei tanti orrori della na-
tura. Il giudice l’ha fortunatamente prosciolto.27

In virtù della plasticità della corteccia, i meccanismi cognitivi 
cambiano con l’educazione e l’esperienza, col rapporto con altri cer-
velli (cioè con la vita sociale) e con la riflessione, secondo le lingue 
che s’imparano, delle amicizie, degli affetti, di ciò che capita. la 
società e la vita sociale sono un insieme e un incontro di cervelli. 
Ogni esperienza modifica la corteccia cerebrale che produce la co-
scienza. la storia cambia la struttura dei cervelli, e quindi le opi-
nioni e le società. Il senso del cambiamento è insondabile. La pla-
sticità cerebrale che cambia l’uomo e la storia avviene nell’ambito 
della struttura cerebrale fondamentale basata sui geni: cambia ciò 
che struttura e funzionamento del cervello consentono di modifica-
re. Noi siamo dentro la natura. Il cervello del giovane mostro, che 
in Norvegia ha massacrato settantasette persone ascoltando musica 



Arnaldo Benini

62

e non mostrando alcun rimorso, è un prodotto della natura, che in 
quel caso si è manifestata con la violenza dei terremoti e degli ura-
gani. le malattie cosiddette mentali sono dovute a funzionamenti 
cerebrali, come quelle neurologiche.

Il cervello che si studia con i criteri della scienza, creati dalla sua 
corteccia prefrontale, trasmette alla corteccia della coscienza la cono-
scenza di un marchingegno sorto per caso, fragile, con meccanismi 
cognitivi aleatori e insicuri. Il funzionamento del cervello non segue 
alcun criterio (come non ne segue l’universo). La casualità dei suoi 
meccanismi n’è la conferma. Il cervello agisce di sua iniziativa, secon-
do gli impulsi elettrochimici dei suoi algoritmi.28 Anche la reazione a 
stimoli esterni è sempre e solo una scelta autonoma, e per questo im-
prevedibile, dei meccanismi nervosi.

Più che qualunque altra riflessione, la scienza mette l’uomo a con-
fronto con la realtà, la precarietà, l’incertezza e la fragilità dell’esi-
stenza. Con la scienza l’uomo conosce i motivi dell’ignoranza circa 
la sua origine, il suo destino e gran parte della natura di cui fa parte. 
Ciò vale anche per chi indaga i meandri della mente umana, prodotto 
dalla corteccia cerebrale associativa.   

Il grande psichiatra Gaetano Benedetti ammoniva che «la psi-
coterapia è un’esperienza limitata, una possibilità ai margini dell’im-
possibile, un capire sull’orlo dell’incomprensibile, un accompagna-
mento simpatetico lungo l’impenetrabilità».29
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Elisabetta Sirgiovanni 

Riduzionismo in un’ottica pluralista:  
riflessioni epistemologiche sulla spiegazione 

neuroscientifica in psichiatria

Introduzione

Nel periodo tra la pianificazione del processo di riformulazio-
ne, alla fine degli anni ’90, del Manuale Diagnostico e Statistico dei 
disturbi mentali dell’Associazione Psichiatrica Americana, allora in 
quarta edizione,1 e l’uscita della quinta edizione2 nel maggio del 
2013, il dibattito sulla diagnosi e sulla spiegazione psichiatrica ha 
coinvolto studiosi di varia formazione e ha investito anche la filoso-
fia della scienza, della psicologia e delle neuroscienze.3 l’approccio 
alla classificazione e alla diagnosi in psichiatria è stato criticato per 
il suo impianto interno, motivato da una concezione tassonomica, 
quella descrittiva, che nasconde notevoli insidie sia per la pratica cli-
nica sia per la ricerca scientifica.

Tale concezione tassonomica aveva consentito, a partire dal dsm-iii 
del 1980, di creare un consenso, quanto meno riguardo alla nomencla-
tura, tra i vari orientamenti in psichiatria. È stato messo in luce, però, 
come l’approccio del dsm abbia poi costituito un freno alla realizzazio-
ne delle aspirazioni di scientificità per la psichiatria, aspirazioni oramai 
condivise da molti nel settore della salute mentale. le critiche al dsm 
ne sottolineavano un essenziale difetto, e cioè che la validità era stata 
«sacrificata per ottenere affidabilità».4 Il dsm, infatti, fornisce «una no-
menclatura condivisa, ma probabilmente quella sbagliata».5 Sebbene 
gli autori del nuovo dsm dichiarino che la struttura rivista dei capitoli 
si rifaccia a risultati che vengono dalle neuroscienze e dalla genetica,6 
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ma poiché di fatto il manuale mantiene un’impostazione sindromico-
qualitativa e a-eziologica, contando come novità solo sull’introduzione 
di scale di tipo dimensionale, l’impressione generale è che questa edi-
zione del dsm rappresenti un passaggio provvisorio.7

Negli anni in cui si generava un dibattito sul dsm, che metteva in 
luce i limiti dell’approccio descrittivo, la psichiatria biologico-moleco-
lare sembrava dapprima affermarsi come paradigma scientifico di ri-
ferimento all’interno del cosiddetto modello medico forte.8 Il modello 
medico sostiene che i sintomi patologici dovrebbero essere ricondotti a 
sottostanti processi causali o, in una forma più semplice, che le malat-
tie siano localizzabili nel corpo e abbiano dunque una base biologica, 
ma non è necessariamente vincolato a una concezione particolare della 
spiegazione scientifica. Il motivo del successo “genetico-molecolare” in 
psichiatria9 era da collegarsi allo sviluppo della clinica per mezzo de-
gli psicofarmaci e alla messa a punto sul piano della ricerca di ipotesi 
esplicative di successo sia a livello dei neurotrasmettitori che delle cor-
relazioni genetiche10. Secondo tale impostazione, i disturbi psichiatri-
ci andrebbero spiegati attraverso la catena causale che ricorre al livello 
dei geni e dell’espressione degli stessi.11 la prima proposta di revisio-
ne eziopatogenetica del dsm nell’agenda del 2002, da parte del gruppo 
impegnato nella riscrittura del manuale, era ispirata proprio da questo 
tipo di impostazione.12 Questo tipo di impostazione, che può denomi-
narsi fondamentalismo genetico-molecolare,13 ha imposto un pregiudizio 
negativo rispetto al modello medico e alla spiegazione riduzionista in 
psichiatria che aleggia anche sulle impostazioni successive.14

Tuttavia, proprio a partire dagli anni ’90, con l’introduzione e il 
crescente impiego delle neuroimmagini funzionali (soprattutto pet e 
fmri) come mezzi di indagine all’interno delle neuroscienze cognitive, 
una nuova direzione di ricerca, la neuropsichiatria cognitiva,15 che ha 
ricevuto difese e attenzione anche in campo filosofico,16 sembra esser-
si guadagnata un posto di rilievo come modello di ricerca e di spie-
gazione in psichiatria17. David e Halligan,18 a esempio, celebravano il 
16° anniversario della rivista Cognitive neuropsychiatry da loro fonda-
ta sottolineando il consenso e il coinvolgimento che questo approc-
cio ha ricevuto nel corso di questi anni. Questo perché l’imporsi del-
le neuroimmagini funzionali sul piano esplicativo e l’affacciarsi delle 
stimolazioni neurali (a esempio, dbs e tms) come metodi di trattamen-
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to e di ricerca ha focalizzato la spiegazione psicopatologica sul pro-
blema dell’attivazione di aree neuronali, ammorbidendo l’egemonia 
della spinta micro-riduzionistica in auge in psichiatria fino a qualche 
anno fa. In neuropsichiatria cognitiva, seguendo metodi e strumenti 
che provengono dalla neuropsicologia cognitiva, il sintomo psichiatri-
co viene messo in correlazione con una funzione cognitiva deficitaria 
(disfunzione o malfunzione) e localizzato in un meccanismo cerebrale. 
Rispetto alla neuropsicologia cognitiva, però, i danni cerebrali sono 
spesso meno evidenti e i fenomeni indagati meno circoscritti, ma ri-
guardano quella sfera informe di sintomatologia propria dei fenome-
ni psichiatrici. Non a caso, la neuropsichiatria cognitiva ha incontrato, 
sin dal suo esordio, detrattori,19 che ritengono, per ragioni che riguar-
dano principalmente la globalità di molti processi di pensiero, il pa-
radigma neuropsicologico non sia applicabile in campo psichiatrico.

la neuropsichiatria cognitiva condivide due caratteristiche con la 
psichiatria genetico-molecolare: è anch’essa espressione del model-
lo medico forte ed è un’impresa riduzionista. le teorie psicologiche 
cognitive sul sintomo psicopatologico vengono raffrontate ai risultati 
che provengono dalla neurofisiologia e neuroanatomia. Il termine ri-
duzionista è per molti fonte di terrore o sospetto: riduzione e riduzio-
nismo sono stati usati nel linguaggio ordinario come epiteti spregia-
tivi, tant’è che aggettivi come “ridotto” o “riduzionistico” assumono 
una tale connotazione negativa dall’arrivare a coincidere spesso con 
“sminuito”, “limitato”, “di poco o di inferiore valore”, dunque con il 
termine assonante “riduttivo”. Kim nota come termini quale “ridu-
zione” e “riduzionismo” siano diventati a torto peggiorativi non solo 
nella filosofia, ma in tutta la cultura intellettuale odierna, fino a indi-
care ingenuità e arretratezza.20 Per decenni, il riduzionismo è sembra-
to, in molte aree, essere etichetta di una dottrina poco sofisticata, in-
genua, irrealistica e soprattutto di impossibile realizzazione sia scien-
tifica sia filosofica. Lo scetticismo nei confronti del riduzionismo, che 
ha aleggiato per alcuni anni nella filosofia della mente fino agli anni 
’80, è ciò che Block ha chiamato «consenso antiriduzionista».21 

In questa sede, è di interesse il cosiddetto problema del «plurali-
smo esplicativo» per i fenomeni mentali.22 Finora gli antiriduzionisti 
hanno portato avanti quale baluardo della propria prospettiva la tesi 
della difesa dell’autonomia delle scienze speciali,23 paventandone la 
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sparizione. Il pluralismo esplicativo è stato dunque solitamente con-
siderato antitetico agli approcci riduzionistici. Considererò tre tipi di 
assunti teorici del riduzionismo, che preoccupano coloro che riten-
gono che la pluralità epistemologica vada preservata.24 In primo luo-
go, l’idea che le spiegazioni (e le discipline) di livello superiore (come 
quelle della psicologia) vengano sostituite da spiegazioni al più basso 
livello di descrizione, che costituiscono il solo livello causalmente ri-
levante (micro-fondamentalismo). In aggiunta a ciò, che il riduzioni-
smo comporti la sparizione dei livelli superiori di spiegazione (elimi-
nativismo), essendo questi, appunto, causalmente irrilevanti. Inoltre, 
l’idea che la relazione tra teorie di basso e alto livello sia unidirezio-
nale, e che la riduzione avvenga dunque necessariamente da quelle di 
alto livello a quelle di basso livello (unidirezionalità della riduzione), 
svilendo il contributo delle prime.

Scopo di questo articolo è mostrare che la neuropsichiatria cogni-
tiva, differentemente da quanto poteva dirsi per la psichiatria geneti-
co-molecolare, è ascrivibile a un tipo di riduzionismo che può difen-
dersi da queste obiezioni. la neuropsichiatria cognitiva è un’impresa 
pluralista, che ricomprende dunque le spiegazioni di carattere psico-
logico e non ne promuove affatto la scomparsa. la ragione per cui 
queste obiezioni sono ingiustificate nel caso della neuropsichiatria 
cognitiva risiede nel fatto che questa disciplina si rifà a un modello di 
riduzione in neuroscienze che è quello del riduzionismo meccanicisti-
co.25 Tre caratteristiche del modello del riduzionismo meccanicistico 
permettono alla neuropsichiatria cognitiva di rispondere alle obiezio-
ni sollevate: (1) le spiegazioni sono multilivello; (2) è una prospettiva 
integrativa; (3) il tipo di riduzione che produce le spiegazioni è bidire-
zionale (dalla psicologia alle neuroscienze e viceversa).

l’articolo è strutturato come segue. Nel primo paragrafo, viene 
illustrato il riduzionismo meccanicistico come modello teorico che 
guida un’impresa quale la neuropsichiatria cognitiva. Nel secondo 
paragrafo viene mostrato in che modo la neuropsichiatria riesca a ri-
spondere alle preoccupazioni che riguardano le strategie riduzionisti-
che “estreme” e a collocarsi comunque in una prospettiva pluralista. 
Nel terzo e conclusivo paragrafo, vengono menzionati alcuni spunti 
di riflessione per il dibattito filosofico futuro su neuropsichiatria co-
gnitiva e riduzionismo.



Riduzionismo in un’ottica pluralista

69

1. La neuropsichiatria cognitiva e il riduzionismo meccanicistico

A partire dagli anni ’90, i neuropsicologi hanno cominciato a 
estendere i metodi, gli strumenti e le teorie della neuropsicologia co-
gnitiva ai disturbi psichiatrici. Il termine “neuropsichiatria cognitiva” 
compare in una conferenza, tenuta nel 1991 a londra dallo psicolo-
go Hadyn Ellis presso l’International Symposium on Neuropsycholo-
gy of Schizophrenia, dal titolo “The cognitive neuropsychiatric origins 
of the Capgras delusions”.26 Secondo Max Coltheart,27 lo sviluppo di 
questa disciplina condivide alcuni passaggi storici con la neuropsico-
logia: la nascita a partire da contributi seminariali, dunque pressoché 
limitati; l’uscita di una rivista accademica dedicata;28 il prendere le 
mosse da un dibattito specifico e circoscritto, assunto a paradigma, 
come erano stati i disturbi del linguaggio per la neuropsicologia co-
gnitiva, e che nel caso della neuropsichiatria cognitiva sono i deliri 
(delusions), in particolare quelli di identificazione erronea.

In questa conferenza, come nei lavori successivi, Ellis e il suo grup-
po di collaboratori ponevano le basi per quella che sarebbe diventata 
l’ipotesi paradigmatica di questa direzione di ricerca, ovvero l’inda-
gine di neuropsichiatria cognitiva per un particolare tipo di deliri di 
identificazione erronea, il delirio di Capgras o illusione del sosia.

Il 35% dei deliri di Capgras, in cui il paziente ritiene che un fami-
liare sia stato sostituito da un impostore, manifestano una dimostrabi-
le eziologia organica,29 un danno all’emisfero destro. Questi risultati, 
uniti all’applicazione di un modello funzionale esistente del ricono-
scimento dei volti,30 grazie al quale ricostruire la patogenesi del deli-
rio di Capgras,31 hanno motivato l’idea di ricercarne una spiegazione 
eziopatogenetica neurocognitiva.32 l’ipotesi che questo delirio sia lo 
specchio della prosopagnosia è stata confermata da studi successivi 
mediante il rilevamento della conduttanza cutanea.33 Si è seguito un 
modello neuroanatomico di localizzazione a “due vie” del riconosci-
mento dei volti,34 in cui il riconoscimento esplicito (overt) afferirebbe 
alla via ventrale della visione (coinvolge strutture situate lungo il fa-
scicolo longitudinale fra la corteccia visiva e il sistema limbico) e il ri-
conoscimento implicito (covert) alla via dorsale (dalla corteccia visiva, 
passa attraverso il solco temporale superiore, il lobo parietale inferio-
re e il giro del cingolo, per giungere al sistema limbico, in particolare 
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l’amigdala). È stato allora concluso che nel paziente affetto da proso-
pagnosia sia la via ventrale a essere danneggiata, mentre nel pazien-
te Capgras la lesione sia a carico della via dorsale. Nel tempo, questa 
spiegazione è stata perfezionata e ulteriori indagini e discussioni han-
no fatto comprendere che è probabilmente una spiegazione da correg-
gere e limitare a distinzioni funzionali facenti capo alla sola via ven-
trale.35 Inoltre, tale spiegazione sembra essere comunque incompleta. 
l’obiezione concettuale sollevata è che l’interpretazione percettiva del 
delirio di Capgras (che si rifà alla tradizione di Maher, 1974, nell’iden-
tificare l’eziologia dei deliri in problemi percettivi) non riesca a dar 
conto del perché i pazienti deliranti arrivino a un’inverosimile spiega-
zione delle loro esperienze senza interrogarsi prima sul perché le loro 
esperienze sono così bizzarre, come accade in alcuni casi documenta-
ti.36 Gli studiosi hanno cominciato a ipotizzare che in questo delirio, 
oltre a un deficit percettivo, ricorra un bias del ragionamento37 e han-
no suggerito varie ipotesi che spiegassero i tipi di bias coinvolti, ricor-
rendo alla letteratura nell’ambito della psicologia del ragionamento.38 
la ricerca ora punta a modelli multifattoriali che includano anche la 
componente emotiva e motivazionale. E al di là delle possibile criti-
che ai bias nelle capacità inferenziali nei pazienti deliranti, emergono 
interessanti tentativi di integrazione di questi risultati neuroanatomici 
e psicologici con le spiegazioni molecolari delle psicosi, che si focaliz-
zano sulla dopamina.39 Indipendentemente dalle spiegazioni prodot-
te, tuttavia, ciò che va sottolineato è che l’approccio di Ellis e collabo-
ratori ha stimolato un nuovo tipo di ricerca per i disturbi psichiatri-
ci, che in pochi anni ha conosciuto un rapido sviluppo, alimentando 
la speranza che possa fornire in futuro spiegazioni eziopatogenetiche 
sempre più complete dei disturbi di tipo psichiatrico.40

Vediamo di chiarirne le caratteristiche epistemologiche. Dalla 
neuropsicologia cognitiva, la neuropsichiatria cognitiva eredita due 
idee: che i disturbi psichiatrici siano deficit della cognizione, che ta-
li deficit risultino da danni cerebrali. Questo comporta, come ab-
biamo visto, interrogarsi sulla natura della cognizione normale, stu-
diando cosa accade a specifiche funzioni cognitive in seguito a danni 
cerebrali, e poi cercare di capire come i sintomi in persone con pre-
stazioni cognitive deficitarie possano ricondursi a qualche model-
lo della cognizione normale. Le strategie sono due: in primo luogo, 
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frazionare le abilità cognitive che si trovano nelle sindromi (neurop-
sicologiche o psichiatriche) e produrre ipotesi sull’architettura fun-
zionale che può spiegare il deficit (scomposizione funzionale); in se-
condo luogo, identificare, attraverso un raffronto con teorie neuroa-
natomiche e neurofisiologiche (tra cui: single neuron recording, brain 
immaging, studi sugli animali, studi post-mortem o durante operazio-
ni neurochirgiche), i sistemi anatomici responsabili per il particola-
re compito di elaborazione dell’informazione che nei pazienti risul-
ta deficitario (localizzazione strutturale). Come abbiamo visto, Ellis e 
collaboratori hanno ipotizzato di ricondurre il delirio di Capgras a 
un esistente modello sull’architettura funzionale del sistema di rico-
noscimento dei volti e hanno, successivamente, raffrontato il model-
lo con studi di carattere neuroanatomico.

A fare da guida è la cosiddetta assunzione della sottrattività, poi-
ché si sottrae la prestazione del paziente da quella dei soggetti nor-
mali e la si correla a qualche risultato che identifichi l’area lesiona-
ta. La prestazione dei pazienti riflette dunque il funzionamento co-
gnitivo normale, a esclusione dell’operare di quei sistemi che sono 
stati danneggiati.

Certamente nelle patologie neuropsicologiche le lesioni fisiche so-
no molto più evidenti che in psichiatria. La strada per ipotesi defini-
tive dei disturbi psichiatrici è ancora lunga, ma l’avvento delle neu-
roimmagini funzionali, che permettono di catturare dati sull’attiva-
zione di aree cerebrali durante l’esecuzione di uno specifico compi-
to psicologico, a cui il soggetto sperimentale si sottopone mentre è 
all’interno della macchina, ha dato vita a ipotesi sempre più sofistica-
te di vari disturbi. Recentemente anche lo studio di pazienti trattati 
con stimolazioni neurali (in particolare stimolazione neurale profon-
da – dbs, oppure la meno invasiva stimolazione magnetica transcrani-
ca – tms) risulta promettente sul piano esplicativo.

Dominic Murphy è il primo autore, nell’ambito della filosofia delle 
scienze cognitive, a interpretare questa direzione di ricerca in psichia-
tria come un esemplare di riduzionismo meccanicistico tipico delle neu-
roscienze cognitive.41 Per neuroscienze cognitive si intende una dire-
zione di ricerca che a partire dagli anni ’80, diversamente dalle scien-
ze cognitive classiche, sottolinea l’apporto fondamentale delle neuro-
scienze per la spiegazione dei fenomeni mentali e manifesta dunque 
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un’espansione dell’interesse verso il cervello. la neuropsichiatria co-
gnitiva può definirsi così una «neuroscienza cognitiva clinica».42

l’approccio, tipico delle neuroscienze cognitive, che coniuga le 
due strategie euristiche di ricerca della scomposizione e della loca-
lizzazione precedentemente descritte è detto riduzionismo meccani-
cistico. Questo approccio, come inteso dai suoi teorici,43 è pertanto 
un compromesso tra due tradizioni ritenute finora antitetiche nel 
dibattito interno alle scienze cognitive: il riduzionismo44 e la teoria 
dei sistemi.45 la tradizione dei sistemi, assorbita dall’approccio co-
siddetto funzionalista, ha l’ambizione di comprendere come funzio-
nano sistemi complessi,46 tra cui quelli naturali come gli organismi 
e le loro menti; s’impernia dunque sul concetto di “funzione” e si 
prefigge di identificare le varie funzioni svolte dalle parti che com-
pongono questi sistemi. Allo stesso tempo, però, i teorici del mec-
canicismo ritengono che la scomposizione funzionale di un sistema 
non sia sufficiente per spiegarlo poiché, diversamente da quanto ha 
creduto la scienza cognitiva classica, le computazioni mentali non 
sono, e quindi non possono essere studiate come, indipendenti dal 
supporto materiale che le realizza. Essi ritengono che la distinzio-
ne funzionale/strutturale sia relativa al livello di organizzazione del 
meccanismo che si è scelto di considerare ed è dunque impossibile 
operare una netta separazione tra funzione e struttura,47 come si era 
invece creduto in passato.

Secondo le due definizioni più comuni in letteratura, un “mecca-
nismo” è da intendersi come segue:

– entità e attività organizzate in modo tale da produrre cambiamenti regolari 
da uno stato iniziale (o set up) a uno stato finale (o condizioni terminali);48

– una struttura che esegue una funzione in virtù delle sue parti componenti, 
delle operazioni componenti e della loro organizzazione. Il funzionamento 
orchestrato del meccanismo è responsabile per uno o più fenomeni.49

Per comprendere appieno in cosa consista una spiegazione mec-
canicistica50 di un fenomeno mentale (incluso un sintomo psichiatri-
co), si confronti la figura 1. Dati un meccanismo (S) concepito come 
un tutto e il fenomeno, la proprietà o il comportamento ( ) del mec-
canismo da spiegare, al di sotto dello -are di S sono raffigurate le 
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entità (cerchi) e le attività (frecce) che sono organizzate nel meccani-
smo. X sta per le entità componenti del meccanismo e  si riferisce 
alle sue attività componenti. Lo -are di S è spiegato dall’organizza-
zione delle entità {X1, X2, …, Xn} e delle loro attività { 1, 2, …, n}. 
l’organizzazione del meccanismo può descrivere relazioni seriali tra 
le componenti (in cui una componente segue l’altra a catena), oppure 
relazioni di tipo complesso integrato (a rete), in cui una componente 
può precedere ed essere preceduta dall’azione di molte altre, con un 
effetto a cascata, o possono esserci significativi effetti di ritorno (fee-
dback) da stadi posteriori a stadi precedenti.

Il meccanismo è organizzato gerarchicamente perché le componen-
ti del meccanismo stanno spesso in relazione meccanismo/componenti, 
una specie di relazione parte-tutto, che può reiterarsi a livelli inferiori 
di organizzazione. Il comportamento del meccanismo come un tutto 
richiede l’attività organizzata delle sue componenti. In poche parole, 
un meccanismo è identificato sia dal fenomeno di cui è responsabile sia 
dall’organizzazione di parti componenti e operazioni delle parti in mo-
do gerarchico. In realtà, queste due anime del meccanismo non sono 
distinte ma coincidenti: spiegare il fenomeno in senso meccanicistico 
coincide con l’identificazione dell’organizzazione del sistema.

l’ipotesi di Ellis e colleghi per il delirio di Capgras, pur incomple-
ta, evidenzia tre aspetti della spiegazione meccanicistica applicata al-
la psichiatria. In primo luogo, le spiegazioni meccanicistiche sono in-
corniciate da un fenomeno explanandum (lo -are di S, cfr. figura 1): 
il comportamento del paziente. In secondo luogo, si prefigge di dar-
ne una spiegazione costitutiva: la credenza delirante è spiegata, almeno 
in parte, mediante il riferimento all’attività e inattività di alcune par-
ti componenti del meccanismo di riconoscimento dei volti familiari, 
identificato neuroanatomicamente. Ci sono entità componenti e attività 
componenti (a es. la direzione da un’entità all’altra). In terzo luogo, si 
ritiene che il meccanismo sia organizzato in modo tale da esibire con-
giuntamente il fenomeno da spiegare: a esempio, si ipotizza che le due 
parti componenti lavorano in parallelo, attingono a certi input comuni, 
sono collegate ad altre parti componenti del meccanismo. Questo tipo 
di spiegazione è ottenuta, come abbiamo visto, applicando le due stra-
tegie della scomposizione funzionale e della localizzazione neurale, in 
una prospettiva che è dunque intrinsecamente riduzionista.
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2. La neuropsichiatria cognitiva in un’ottica di pluralismo esplicativo

Il riduzionismo nelle neuroscienze cognitive viene solitamente 
associato a una posizione di riduzionismo estremo (ruthless reduc-
tionism), di cui John Bickle è uno dei più accesi fautori.52 la rilut-
tanza metafisica, in piena matrice neopositivistica, ha indotto Bickle 
a definire il proprio campo di ricerca non più “filosofia”, ma “meta-
scienza”. Questo approccio segue una tradizione che, a partire dai 
neopositivisti logici53 e passando per i cosiddetti riduzionisti della 
new wave,54 corregge in alcuni aspetti il modello cosiddetto del ri-
duzionismo interteorico, a cui è tuttavia ascrivibile.55 Nel riduzio-
nismo interteorico, il nostro modo di teorizzare riguardo a un fe-
nomeno a un livello alto di descrizione (proprio della psicologia) è 
ricondotto al nostro modo di teorizzare al livello più basso (la bio-
logia molecolare). Tale approccio riduzionista è definito “estremo” 
(ruthless), in base a una serie di affermazioni che possiamo riassu-
mere con la citazione che segue:

Dal punto di vista euristico, le investigazioni e le spiegazioni ai livelli alti so-
no essenziali allo sviluppo delle neuroscienze. Ma una volta che sono stati 
isolati la neuroanatomia rilevante e i meccanismi cellulari e molecolari can-
didati, la ricerca esplicativa si trasforma in un approccio del tipo “collocarsi 

Figura 1. Il meccanismo e i suoi livelli, definiti localmente all’interno di gerar-
chie di scomposizione.51
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a livello cellulare/molecolare e ricostruire il livello comportamentale”. Una 
volta che questi compiti euristici sono completati, non c’è niente che rimanga 
da spiegare da parte delle ricerche ai livelli più alti. Ciò non significa denigra-
re i livelli più alti all’interno delle neuroscienze, ma localizzarli al livello che 
gli è riconosciuto appropriato dalla tendenza attuale della disciplina in am-
bito cellulare e molecolare.56

Questa visione, che non concede né autonomia né tanto meno le-
gittimità alle teorie di alto livello, che hanno un mero valore euristico e 
scompaiono del tutto a favore di quelle genetico-molecolari, una volta 
ottenuta una spiegazione scientifica completa dei fenomeni mentali, 
ha dei corrispettivi in ambito psichiatrico. All’interno del panorama 
della psichiatria biologica, la psichiatria biologico-molecolare, nella 
versione di Eric Kandel,57 può considerarsi un esemplare di questo ti-
po di impostazione. Secondo Kandel le malattie psichiatriche definite 
funzionalmente si riducono, se ereditarie, ad alterazioni genetiche e, 
se acquisite, ad alterazioni nella regolazione dell’espressione genetica. 
le spiegazioni di alto livello non sembrano più comparire in un’idea 
di psichiatria scientifica matura.

Questo tipo di impostazione si traduce in tre tipi di postulazioni: 
(1) è fondamentalista, poiché ritiene che esista un solo livello di spie-
gazione causalmente rilevante (che peraltro coincide con il livello più 
piccolo, quello genetico-molecolare); (2) è una strategia eliminativa, 
perché ritiene che una volta che la spiegazione sia completata i livelli 
superiori di descrizione non hanno più alcuna utilità, e dunque scom-
paiono; (3) è una riduzione unidirezionale perché la direzione della ri-
duzione è sempre verso il basso.

A questa impostazione riduzionistica “estrema”, si oppone la vi-
sione del pluralismo esplicativo.58 Il pluralismo esplicativo ritiene che 
la ricerca a livelli diversi di descrizione sia scientificamente rilevante 
e che produca progressi a ognuno di questi livelli. Nella difesa della 
pluralità delle spiegazioni e delle discipline, è plausibile che questa 
concezione venga associata all’antiriduzionismo, ovvero all’idea che 
le scienze di alto livello debbano procedere autonomamente. Eppu-
re, ciò non è necessariamente vero. un’impresa riduzionistica come la 
neuropsichiatria cognitiva può inserirsi in un’ottica pluralista. In par-
ticolare, seguendo un approccio di tipo meccanicista, tale prospettiva 
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intende: 1. produrre spiegazioni multilivello; 2. essere integrativa; 3. 
effettuare riduzioni bidirezionali.

2.1 Scopo della neuropsichiatria cognitiva è produrre spiegazioni 
multilivello

l’idea che la neuropsichiatria cognitiva produca spiegazioni mul-
tilivello non coincide meramente con l’idea che il sistema nervoso 
centrale, e dunque le patologie che lo affliggono, possa essere descrit-
to a livelli differenti. Al contrario, il modello meccanicistico di ridu-
zione59 ritiene che «una spiegazione adeguata di molti fenomeni del 
sistemo nervoso centrale debba collegare i fenomeni a livelli multi-
pli».60 Ciò significa che i diversi livelli sono rilevanti dal punto di vi-
sta esplicativo per spiegare il fenomeno e che le spiegazioni sono ade-
guate quando mostrano un’«oscillazione esplicativa tra livelli».61

Per comprendere che tipo di spiegazione dei fenomeni psichia-
trici deve emergere in ultimo da questo tipo di ricerca, applicando 
la strategia delle neuroscienze cognitive al campo clinico, si consi-
deri l’esempio offerto da Carl Craver per dare conto di una spiega-
zione adeguata e multilivello nelle neuroscienze cognitive: la spie-
gazione della memoria spaziale.62 la spiegazione di questo fenome-
no richiede almeno quattro livelli esemplificativi di descrizione. Al 
livello più alto della gerarchia, il livello della memoria spaziale, c’è 
il fenomeno, il quale pertiene campi sperimentali come la psicolo-
gia sperimentale e l’etologia e metodi di indagine di tipo compor-
tamentale. Gli esperimenti di apprendimento e memoria spaziale, 
solitamente su ratti, prevedono infatti protocolli sperimentali con 
labirinti (quali quelli del labirinto a bracci radiali o il labirinto ac-
quatico di Morris), in cui i ricercatori addestrano il ratto all’orien-
tamento e ne monitorano tempi e traiettorie. Questo livello descrit-
tivo occorre per inquadrare e definire il fenomeno funzionalmente. 
Al livello appena più basso (il livello della formazione delle mappe 
spaziali), vengono descritte le proprietà computazionali dei sistemi 
neurali che producono il fenomeno, ovvero il processare di regio-
ni cerebrali come innanzitutto l’ippocampo (in particolare, il co-
siddetto circuito tri-sinaptico di funzionamento di quest’area per 
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l’apprendimento e l’immagazzinamento di informazione: proiezio-
ni della corteccia entorinale al giro dentato e da lì proiezioni di ri-
torno a regioni del corno di Annone dette ca1 e ca3) e alcune aree 
nella corteccia temporale e frontale. Gli esperimenti mostrano che 
lesioni specifiche a queste aree, soprattutto all’ippocampo, o l’uso 
di agenti farmacologici che ne bloccano il funzionamento compor-
tano gravi deficit alla memoria spaziale. Al di sotto, il livello cellula-
re-elettrofisiologico descrive l’ipotesi, affermatasi dagli anni ’70, del 
meccanismo ltp (Long-term potentiation) o potenziamento a lungo 
termine, che è stata supportata da alcune evidenze principali: inter-
venti di inibizione all’ltp impediscono l’apprendimento spaziale, il 
quale può essere invece indotto con interventi potenzianti. Quello 
che si è visto sperimentalmente è che la stimolazione tetanica mo-
difica funzionalmente e strutturalmente le giunzioni sinaptiche, in-
ducendo un potenziale che può durare ore, giorni, o settimane. Ciò 
ha suggerito l’idea che le mappe spaziale siano create o immagazzi-
nate dall’aggiustamento delle intensità sinaptiche nell’ippocampo. 
ultimo livello gerarchico è il livello molecolare, ovvero le attività 
dei meccanismi molecolari che rendono possibili le attività elettro-
chimiche al livello superiore. Questo livello è studiato con metodi 
sperimentali quali il knockout genetico e l’uso di agonisti e antago-
nisti farmacologici che eccitano e inibiscono le attività biochimiche. 
Il recettore nmda (n-Metil-d-Aspartato) è centrale nella spiegazio-
ne perché la sua rimozione o cambiamenti nella sua conformazione 
hanno effetti che si ramificano lungo la gerarchia descritta, produ-
cendo deficit nell’ltp, alterando la formazione della memoria spa-
ziale e la prestazione del ratto nel labirinto sperimentale.

I livelli descritti sono livelli di composizione, ma non di tipo spa-
ziale o materiale. Sono definiti da Craver “livelli dei meccanismi” 
poiché i relata sono il meccanismo che si comporta in un certo modo 
al livello più alto e le sue componenti ai livelli più bassi, in modo tale 
che le componenti (le entità agenti) ai livelli più bassi sono organiz-
zate insieme dal punto di vista spaziale, temporale e delle attività per 
produrre il comportamento delle componenti più alte (si confronti di 
nuovo la figura 1). L’organizzazione gerarchica e complessa fa sì che il 
comportamento complessivo risulti come qualcosa di più della mera 
somma delle parti. Per questo, un livello del meccanismo può essere 
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isolato per motivi di chiarificazione esplicativa specifica, ma la sua in-
telligibilità (la sua capacità di esibire regolarità e di fare predizioni) è 
data dal contributo alla spiegazione del comportamento del mecca-
nismo come un tutto. I sistemi biologici, in quanto sistemi integrati 
e multilivello, sono infatti ritenuti «minimamente scomponibili».63

In questo senso, non esistono livelli “fondamentali” di spiegazio-
ne, perché i livelli non sono identificabili in modo completamente in-
dipendente dall’organizzazione del meccanismo complessivo, le cui 
capacità esplicative dipendono proprio dalla capacità di identificare 
le relazioni interlivello.

l’idea dei riduzionisti “estremi” è quella di ridurre un fenome-
no a livelli di spiegazione sempre più bassi nella scala mereologica.64 
Questa idea coincide con l’assunzione che teorie di livello mereolo-
gico più basso posseggano le risorse sufficienti da cui derivare tutte 
le leggi della scienza di alto livello e che la descrizione delle parti sia 
sufficiente a dar conto del comportamento delle parti in un sistema 
strutturato. Questa assunzione è fortemente implausibile: frequen-
temente il comportamento delle entità nella loro condizione di non 
legame (non-bound condition, nell’espressione di Causey)65 non rie-
sce a rivelare come esse si comportino se inserite in un sistema com-
plesso, in un insieme cioè di entità organizzate interagenti a livelli 
differenti. Perfino il comportamento degli atomi o delle stringhe di 
amminoacidi, studiati in modo indipendente, rivela molto poco di 
come essi si comportino se legati tra loro in molecole gli uni o se in-
crociate in proteine le altre.

Per tornare alla psichiatria, a livello molecolare, a esempio, il de-
lirio di Capgras è indistinguibile da qualsiasi altro tipo di sintomo 
psicotico, per il quale si verifichi la stessa situazione molecolare (au-
mento di dopamina); eppure, mediante spiegazioni multilivello, di 
cui quella di Ellis e colleghi costituisce un primo passo, tale distin-
zione può rivelarsi possibile. Non esiste dunque un livello fondamen-
tale di spiegazione psichiatrica, perché il danno al meccanismo può 
ricorrere a un livello che non è necessariamente il più piccolo nella 
scala micro-macro e si ripercuote sui livelli successivi: tutto ciò deve 
emergere nella spiegazione proposta.
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2.2 La neuropsichiatria cognitiva è una prospettiva integrativa

Come si producono questo tipo di spiegazioni? le spiegazioni 
meccanicistiche vengono prodotte dalla ricerca integrata di più di-
scipline, metodi e vocabolari. l’ideale neopositivista del modello 
di riduzione interteorica era quello dell’unità della scienza, secon-
do cui tutte le spiegazioni scientifiche avrebbero dovuto uniformar-
si, attraverso riduzioni tra teorie, a un unico linguaggio esplicativo 
fondamentale. la ricerca nelle neuroscienze cognitive, invece, ri-
guarda intrinsecamente la costruzione di collegamenti tra discipli-
ne diverse. Questo tipo di prospettiva è detta integrativa66 nel pro-
durre teorie che intrecciano più campi di indagine (interfield theo-
ries),67 senza prevedere sparizioni da parte delle scienze che appar-
tengono ai livelli alti di descrizione.

Peraltro, la riduzione meccanicistica non è affatto una traduzione 
tra teorie a livelli diversi di descrizione, come nel classico modello in-
terteorico, e questo perché lo scopo di una spiegazione meccanicisti-
ca in neuroscienze cognitive è spiegare cosa sono i fenomeni mentali 
(normali e patologici), a cosa corrispondono in natura e in che modo 
essi si originano. A essere ridotti sono i fenomeni, e non le teorie. Per-
tanto la riduzione del fenomeno consiste nella ricerca, anzitutto, del 
ruolo causale (la funzione/disfunzione) del sistema allo scopo di iden-
tificare i meccanismi realizzatori del fenomeno così funzionalizzato 
(Kim, parla, a esempio, di riduzione funzionale).68

Il meccanismo ltp di cui si è parlato, però, non è identico al feno-
meno della memoria in senso stretto, ma è una componente del mec-
canismo multilivello della memoria, che ricomprende il recettore nmda 
come componente del meccanismo ltp, il meccanismo ltp come com-
ponente del meccanismo della formazione di mappe spaziali e quest’ul-
timo come componente del meccanismo di navigazione spaziale.

la spiegazione completa di un fenomeno mentale (incluso un sin-
tomo psichiatrico) si costruisce integrando campi teorici che riguar-
dano anatomisti, biochimici, elettrofisiologi, psicologi, psichiatri, so-
ciologi. un modo per testare l’integrazione interlivello nelle neuro-
scienze cognitive è mostrare che i fenomeni a differenti livelli sono 
mutualmente manipolabili per mezzo di esperimenti a vari livelli (at-
tivazione, inibizioni e stimolazioni dei meccanismi a vari livelli). la 
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storia della costruzione della spiegazione neurocognitiva della me-
moria è una storia integrativa di questo tipo. Bechtel,69 per esempio, 
descrive come le distinzioni funzionali della memoria sono state con-
cepite con un raffronto continuo tra piano psicologico e neurologico. 
Gli studiosi hanno visto come lesioni all’ippocampo possono com-
portare amnesie retrograde e anterograde, ma che la memoria a bre-
ve termine può comunque esserne preservata (gli studi di Sconville 
e Milner).70 Si è poi distinto tra memoria episodica e semantica (nei 
lavori di Endel Tulving) o tra memoria dichiarativa e procedurale (da 
parte di Neal Cohen e Larry Squire). Dopo gli anni ’90, con l’intro-
duzione delle neuroimmagini, queste distinzioni sono state arricchite 
da scoperte sul piano anatomico riguardanti l’architettura della strut-
tura ippocampale. la spiegazione dei deliri descritta nel primo para-
grafo sta seguendo un percorso di questo tipo.

l’integrazione tra livelli di descrizione non consiste nello stabi-
lire identità tra i vari livelli, ma nello stabilire relazioni di rilevanza 
esplicativa in cui un meccanismo è osservabile nella sua composizio-
ne in sottomeccanismi. Craver71 ritiene che un fenomeno sia integra-
to quando la sua descrizione permette di spostarsi su tre prospettive 
differenti, che si riferiscono a: (i) quali sono gli aspetti rilevanti del 
fenomeno al livello caratteristico del meccanismo, focalizzandosi sul-
le relazioni input-output del meccanismo (o prospettiva isolata); (ii) 
come questi aspetti del fenomeno sono organizzati all’interno di un 
meccanismo più alto, rispetto ad altri meccanismi o all’ambiente (o 
prospettiva contestuale); (iii) come questi aspetti del fenomeno sono 
spiegati costitutivamente guardando ai livelli più bassi del meccani-
smo (o prospettiva costitutiva).

la neuropsichiatria cognitiva è un’impresa di ricerca che si 
orienta a questo tipo di prassi integrativa tipica della ricerca delle 
neuroscienze cognitive.

2.3 Il processo di riduzione è di tipo bidirezionale

le neuroscienze cognitive procedono indagando bidirezionalmen-
te i problemi (dall’alto verso il basso e dal basso verso l’alto), mano 
man che nuovi interrogativi vengono identificati e che nuove tecniche 
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per studiarli diventano disponibili. la storia della ricerca neuroscien-
tifica sulla memoria di cui abbiamo parlato suggerisce, a esempio, che 
la riduzione non è solo un processo verso il basso.

In polemica con John Bickle, Carl Craver sostiene che «solo se si 
ha in testa un bias riduzionista verso il basso si può leggere la storia 
del programma di ricerca lm [memoria e apprendimento], o il con-
temporaneo programma di ricerca ltp, come prova di una tendenza 
riduzionista verso il basso per un livello esplicativo fondamentale» e 
che, al contrario, questa storia mette in luce le potenzialità dell’ap-
proccio interdisciplinare. Secondo Craver, seguendo quanto già sug-
gerito da Schaffner,72 la riduzione top-down è «rara e, in gran parte, 
periferica alla pratica scientifica».73 Perfino i riduzionisti più radicali 
ritengono infatti che la riduzione sia il passo conclusivo di un proces-
so di co-evoluzione tra teorie a livelli differenti.74

Esiste un’obiezione di tipo temporale al riduzionismo radicale.75 I 
riduzionisti estremi tendono a confondere la successione e la riduzio-
ne delle teorie. la successione delle teorie è una dimensione diacronica 
delle relazioni interteoriche: una vecchia teoria è più o meno corretta 
e sostituita (o integrata) con una nuova teoria. la riduzione invece è 
una dimensione sincronica, dove allo stesso momento nel tempo teorie 
diverse entrano in contatto, in modi che possono variare dalle classi-
che microriduzioni alla coesistenza di teorie incompatibili. Solitamente 
non è la sostituzione diacronica del livello psicologico con quello neu-
roscientifico a verificarsi ma «la coesistenza sincronica» di teorie a più 
livelli in momenti diversi del loro sviluppo.76 la relazione tra i livelli 
può essere dunque descritta come «una pressione di selezione, in cui le 
teorizzazioni a entrambi i livelli si vincolano mutuamente».

Cosa vuol dire esattamente tutto ciò? I vincoli teorici nelle neuro-
scienze cognitive vengono imposti bidirezionalmente (dall’alto verso 
il basso e viceversa) attraverso, a esempio, gli esperimenti interlivel-
lo.77 Questo tipo di esperimenti possono essere di tipo bottom-up o 
top-down. Nel primo caso, bottom-up, si perturba l’attività del mec-
canismo ai livelli più bassi e se ne vedono gli effetti ai livelli più alti. 
Nel secondo caso, top-down, si interviene ai livelli alti e se ne verifi-
cano gli effetti ai livelli più bassi. l’integrazione di cui abbiamo par-
lato nel paragrafo precedente avviene dunque mediante uno sguardo 
che va continuamente verso il basso e verso l’alto. Solitamente esiste 
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un mismatch tra il fenomeno da spiegare e il meccanismo che lo spie-
ga, che può condurre anche a una serie di errori epistemici.78 I ricer-
catori tentano continuamente di accomodare, all’interno del proprio 
dominio e vocabolario, il loro modo di descrivere il fenomeno o il 
meccanismo sottostante e ciò induce a pressioni epistemiche recipro-
che sia dei livelli alti che di quelli alti. Craver identifica due esempi 
nelle neuroscienze per dar conto di cosa significhi vincolare dall’al-
to verso il basso e dal basso verso l’alto. Nel primo caso, cita il lavo-
ro di Edward Tolman79 che allenava i ratti a una rotta tortuosa nel 
labirinto per raggiungere una ricompensa (del cibo) e li poneva poi 
in labirinti con rotte più dirette. Se la memoria spaziale fosse, come 
credevano i comportamentisti, un’associazione tra uno stimolo (esse-
re messi in un labirinto) e risposte motorie, i ratti avrebbero dovuto 
prendere la rotta più tortuosa. Il fatto che invece preferiscano quella 
diretta, quando possibile, ha permesso di ipotizzare che si muovano 
utilizzando mappe spaziali che sono in grado di aggiornare autono-
mamente. Ma esistono anche accomodamenti bottom-up. In questo 
caso Craver pensa al noto caso di H.M., il paziente epilettico a cui fu 
rimosso l’ippocampo negli anni ’50. La rimozione dell’ippocampo da 
parte del neurochirurgo William Scoville, indusse la psicologa Bren-
da Milner a comprendere il significato funzionale di queste rimozio-
ni, evidenziando che l’ippocampo era un sito cruciale per il sistema 
della memoria e, allo stesso tempo, che la memoria non è un fenome-
no unitario, ma un insieme di fenomeni differenti.

la neuropsichiatria cognitiva procede con riduzioni di questo ti-
po, in cui osservazioni di alto e di basso livello si vincolano mutual-
mente per la costruzione di teorie che intrecciano più domini.

3. Alcune riflessioni conclusive

In questo articolo ho cercato di mostrare che, pur essendo un’im-
presa riduzionistica, la neuropsichiatria cognitiva è compatibile con il 
pluralismo esplicativo. la neuropsichiatria cognitiva si distingue in-
fatti dal riduzionismo “estremo” della psichiatria genetico-molecola-
re e non prevede né che ci siano livelli fondamentali di spiegazione, 
né che alcuni livelli di descrizione vengano eliminati, né che la ridu-
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zione sia direzionata solo verso il basso. Questa disciplina, seguendo 
un modello riduzionistico di tipo meccanicista, tipico delle neuro-
scienze cognitive, ha tre caratteristiche che la inseriscono in un’ottica 
esplicativa di tipo pluralistico: mira a produrre spiegazioni multilivel-
lo dei disturbi psichiatrici, è una ricerca di tipo integrativo, tra disci-
pline e vocabolari diversi e mette in pratica strategie bidirezionali di 
riduzione (da livelli alti a livelli bassi di descrizione, e viceversa).

la speranza riposta nelle ricerche in neuropsichiatria cogniti-
va, che muovono da un approccio meccanicistico alla spiegazione 
e alla riduzione tipico delle neuroscienze cognitive, è che i sintomi 
psichiatrici possano essere ricondotti al malfunzionamento di mec-
canismi neurocognitivi sottostanti. una disciplina come la neurop-
sichiatria cognitiva auspica a ricostruire la tassonomia psichiatrica 
sulla base di questo tipo di risultati. una tassonomia psichiatrica su 
basi meccanicistiche identifica le categorie diagnostiche con il locus 
della patologia mentale (il meccanismo neurocognitivo) in cui av-
vengono i cambiamenti di struttura e funzione. Attualmente non 
disponiamo di spiegazioni complete di questo tipo. Ciò costituisce 
un desideratum per il futuro.

Rimangono comunque da chiarire diverse questioni nel dibat-
tito filosofico rivolto alla neuropsichiatria cognitiva, in relazione al 
problema del riduzionismo. Accennerò a tre di queste questioni qui 
in conclusione.

La prima fondamentale questione riguarda la necessità di 
un’analisi filosofica più approfondita del problema della rilevanza 
esplicativa dei livelli alti di descrizione, in particolare del livello 
della psicologia, in una prospettiva riduzionistica come la neurop-
sichiatria cognitiva. Il noto argomento dell’esclusione causale, pro-
posto da Kim,80 esclude la plausibilità metafisica di una causazione 
di tipo mentale. Se il fisicalismo è vero e dunque la mente è un fe-
nomeno fisico e il mondo fisico è chiuso causalmente (principio di 
chiusura causale del mondo fisico), non vi è possibilità che le menti 
intervengano su o interagiscano con il mondo fisico e l’idea stessa 
di una causazione mentale è, dunque, priva di sostegno ontologico. 
Questo perché si produrrebbe o sovradeterminazione causale (due 
cause che agiscono contemporaneamente: una fisica, una non fisica) 
oppure epifenomenismo (uno dei due eventi è accessorio e privo di 
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poteri causali). Questo tipo di argomentazione non è un’obiezione 
alla descrizione multilivello intesa come relazione di composizione 
(gene, molecola, neurone, area neuronale, rete neuronale, sistema 
nervoso), ma è diretta ai cosiddetti livelli di realizzazione, i quali de-
terminano relazioni tra proprietà di prim’ordine (le proprietà fisi-
che) e di secondo ordine (le proprietà mentali) della stessa entità (il 
cervello). Come possono le descrizioni psicologiche essere rilevanti 
se le proprietà mentali non hanno poteri causali? 

Carl Craver81 propone di distinguere tra rilevanza causale (che 
riguarda il piano epistemologico, cioè le spiegazioni) e potere cau-
sale (che concerne il piano metafisico e le proprietà). L’autore ritie-
ne che l’assenza di potere causale da parte di proprietà «non fon-
damentali» dal punto di vista ontologico (come quelle mentali) non 
implica che queste non abbiano rilevanza sul piano esplicativo. Egli 
intende la rilevanza come segue: «Una variabile X è causalmente ri-
levante per una variabile Y nelle condizioni W se e solo se qualche 
intervento ideale su X cambia il valore di Y o (distribuzione delle 
probabilità dei valori di Y)».82 Craver definisce tale visione mani-
polazionista, dando centralità alla nozione di “intervento”, la quale 
denota che la manipolazione opera dei cambiamenti sul valore delle 
variabili. Questa è una possibile soluzione, che merita tuttavia ulte-
riori approfondimenti sul piano filosofico.

la seconda questione, correlata alla prima, riguarda lo status del-
la psicologia personale in questa disciplina (il parlare di credenze, de-
sideri, intenzioni, ecc.), nonché delle dimensioni cosiddette fenome-
nologiche (gli aspetti soggettivi dell’esperienza, il “cosa si prova”). 
Nelle ricostruzioni dei teorici del meccanicismo, per “psicologia” ci 
si riferisce solitamente alla psicologia cosiddetta scientifica, dunque a 
descrizioni che riguardano il livello al di sotto della persona, quello 
subpersonale,83 ovvero il livello dei meccanismi che realizzano il pia-
no personale. Sebbene alcune spiegazioni della psicologia cognitiva 
e comportamentale procedano al livello personale e dunque possano 
ritenersi inclusi in una spiegazione meccanicistica al livello del feno-
meno explanandum (tempi di reazione, curve di apprendimento, pat-
tern di errori, report verbali, ecc.), buona parte delle generalizzazio-
ni intenzionali, come descritte al livello della persona (la cosiddetta 
psicologia del senso comune), sembrano non ricevere uno spazio in 
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questo tipo di prospettiva. la strategia meccanicistica è di fatto una 
strategia di riformulazione dei concetti cosiddetti “ingenui”. A rima-
nerne esclusi sono poi, soprattutto, gli aspetti fenomenologici, verso i 
quali tuttavia c’è stata grande attenzione in psichiatra nel secolo scor-
so e recentemente nel dibattito cognitivo, e riguardo ai quali occorre 
che il meccanicismo prenda una posizione filosofica chiara.84

La terza questione riguarda la necessità di tenere in conto che 
spiegare meccanicisticamente i disturbi psichiatrici non significa 
non riconoscere, nella spiegazione delle cause antecedenti, il con-
tributo della variabile ambientale (non solo dell’ambiente fisico, ma 
includendo fattori culturali, sociali e relazionali). un locus di con-
trollo per un disturbo psichiatrico, qual è il meccanismo neuroco-
gnitivo che lo realizza, non è un sistema che opera in isolamento ri-
spetto all’ambiente, ad altri organismi e ad altri meccanismi a esso 
collegati: piuttosto è un sistema che elabora degli input (che proven-
gono dall’esterno o dall’interno dell’organismo) per produrre degli 
output, e tali output costituiscono la funzione specifica, o il fenome-
no manifesto. Il locus di controllo per un dato effetto è un sistema 
o una componente del sistema che mette in atto i processi rilevanti 
per realizzare quell’effetto, ma ciò non significa che esso non possa 
ricevere degli input problematici. Per comprendere la natura delle 
malattie mentali è necessario dunque anzitutto indagare all’interno 
dei sistemi cognitivi degli individui che le manifestano, ma anche 
verificare se il problema sia di natura interna o esterna al meccani-
smo. A questa questione si correla la necessità di evidenziare anche 
gli aspetti evolutivi della spiegazione meccanicistica in psichiatria.� 
la spiegazione di un fenomeno psicopatologico può allora ricercar-
si nella “rottura” (breakdown) di un componente di un meccanismo 
e quindi nel fallimento del meccanismo a eseguire la sua funzione, 
ma è possibile che sia manifestazione di passate strategie adattive di 
un meccanismo che non sono più appropriate nell’ambiente odier-
no (mismatch) o manifestazione di strategie che rimangono adatti-
ve nell’ambiente contemporaneo (persistence). È necessario dunque 
che la spiegazione meccanicistica in psichiatria tenga conto anche di 
queste dimensioni ambientali e evolutive dei disturbi.

Queste questioni costituiscono materia di dibattito per il futuro.
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Paolo Francesco Pieri

l’esperienza del pensare.
I saperi come limiti e come risorse del pensiero

Con l’intento di allargare criticamente il pensiero sull’approccio diagnostico, sot-
traendolo a ogni riduttivismo naturalistico, qui si intende compiere – con tutti i li-
miti – una breve ricostruzione degli importanti lavori di Aldo Giorgio Gargani su 
Ludwig Wittgenstein. Del resto, Gargani che pure è stato un importante collabora-
tore di questa rivista, è forse chi – più di chiunque altro – ha inteso smantellare la 
presunzione della neutralità dei saperi, per il loro dispiegarsi in quello che potrem-
mo chiamare un contesto complesso: in un intreccio di pratiche, di usi, di culture, di 
effetti, ma anche di affetti ed emozioni.

1. Il linguaggio e la realtà

Quando parliamo di realtà dovremmo ogni volta essere ben accorti.
E pensarla come qualcosa non già a portata di mano e, in sé e per 

sé, pronta a essere riflessa e rispecchiata, bensì sempre al di là della 
quota della nostra presa cognitiva: vale a dire che la realtà è propria-
mente ciò che resta fuori dal nostro tentativo di appropriarcene, e 
quindi ciò che residua nonostante le nostre rappresentazioni, nono-
stante i nostri pensieri e nonostante le nostre parole.

È per questo che il linguaggio, anche quello che vi fa più adegua-
tamente cenno, si dovrebbe dare con una serie di caratteristiche: fa-
cendone tacere il fragore, proprio perché la realtà possa mostrarsi, e 
quindi evitando che la parola sia, per esempio, o narcisistica o isterica 
(1); rispettando lo scarto che esiste con realtà, e quindi senza alcuna 
pretesa di identificarsi con la stessa (2); volgendo la sua espressione 
perché alla fine una realtà possa darsi, e quindi mai permettendo che 
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sia già assorbita e in un certo senso divorata nel suo stesso darsi (3); 
in un uso sempre adeguatamente motivato, e non già con modalità 
meramente strumentali.

E ciò perché soltanto un linguaggio che abbia la serie di questi tre 
caratteri, sarebbe l’unico a poter – costantemente – veicolare, verso la 
realtà, un preciso e inconfondibile rispetto.1

2. Il linguaggio e la verità: la verità come problema

La verità, dal suo canto, andrebbe assunta non già nei termini tra-
dizionali, accademici e, per così dire, “parrocchiali”, bensì con tutti i 
problemi che una tale nozione presenta.

occorrerebbe, perciò, pensare, e, insieme, lavorare, a un concet-
to di verità, disposti a fronteggiare – con coraggio – i percorsi che 
propriamente il linguaggio, attraverso i suoi specifici “meccanismi”, 
dispiega.

Più che di impersonarla e quindi di diventare quei protagonisti 
che, sempre precipitosamente, sono lì a stabilirla o a confutarla, la ve-
rità sembrerebbe chiederci, innanzitutto, di riconoscere di trovarci di 
fronte ai suoi problemi, e, quindi, di svolgere il ruolo di attori sociali 
sinceramente vicini non già alla stessa verità, bensì alle reali situazio-
ni che essa apre, veicola e suscita.

Proprio per ciò, dovremmo attribuire caratteri di idealizzazione e 
sublimazione a tutta quella tradizione di pensiero che, in vario modo, 
ci volesse fondamentalmente abituare a immaginare tale situazione 
come quella dove, da una parte, ci siamo noi e, dall’altra, c’è la verità 
– una verità che noi stessi possiamo afferrare protendendo semplice-
mente la mano.

In quanto sinceri attori sociali di fronte alla verità, e come tali di-
stanti da essa, noi non avremmo più da fingere di parlarne e scriver-
ne come se tutto andasse per il meglio e come se ogni problema fosse 
risolto – proprio perché fuori da una concezione idealizzata e subli-
mata, noi non potremmo più presumere cosa sia la verità, bensì rico-
noscere di trovarci ancora nella condizione dove questa fa problema.2
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3. I saperi e la conoscenza sono relativi ai modelli che le pratiche 
mettono in atto

lo statuto di assolutezza delle nostre cognizioni che pure può esi-
stere, non sarebbe svincolato né dai nostri interessi e né dagli obietti-
vi che ogni volta ci poniamo. la pretesa totalizzante che le conoscen-
ze e i saperi esibiscono, potrebbe quindi intendersi come una primi-
tiva epistemologia, dove si finisce con l’essere dominati dal credere, 
infantilmente, nella nostra onnipotenza. la quale, in fondo, si con-
forma a quel principio di onnipotenza del pensiero magico che, a suo 
tempo, Freud volle porre a base dell’esercizio della magia.3

I caratteri di completezza, esattezza e terminabilità delle scienze 
cosiddette dure, andrebbero per ciò intesi come collegati tra loro, e re-
lativi ai modelli che le stesse pratiche scientifiche mettono in atto. Del 
resto, già l’ultimo Freud4 denunciò la condizione di incompletezza in 
cui si trova a versare anche quell’analisi che abbia avuto termine, di-
chiarando: «la fine di un’analisi riguarda la prassi». Per cui si può dire 
che «un’analisi termina non già perché è pervenuta a una spiegazione 
assoluta e quindi l’abbia interamente dispiegata, bensì perché è solo e 
soltanto una prassi riuscita».5 Tant’è che «alla fine di ogni ricerca, si 
arriva al punto in cui si deve dire “facciamo così e basta”».6

4. Il sapere scientifico e le tecniche conoscitive come prassi fondate 
sulle “ forme di vita”

La formazione del sapere scientifico e delle tecniche conoscitive 
sarebbe da pensare non già come un processo lineare e cumulativo, 
bensì come una collezione di strumenti (abitudini concettuali, mo-
delli di comportamento, condotte di tipo operativo, tecniche decisio-
nali) che sorgono insieme alle “forme di vita” degli esseri viventi e ne 
rappresentano la loro estensione.

Proprio perché le istituzioni scientifiche, nel loro carattere co-
struttivo e operativo, rimbalzano storicamente dalle forme di vita de-
gli esseri umani, si potrebbe rilevare come in esse esista uno statuto 
non già inesorabile o irrevocabile, bensì fatto di fondamenti che non 
vanno oltre né la storia né le relative pratiche.
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Considerare le istituzioni scientifiche come prassi infondate, non 
significherebbe però né assumerle come sintomi di irrazionalità, né 
elogiarne o sanzionarne il carattere di disordine, ma, piuttosto, con-
statare che i loro schemi concettuali – à la Wittgenstein – non si ergo-
no su una prova di analisi logico-linguistica.

5. Dai feticci epistemologici alle “ forme di vita”

Quando i filosofi usano una parola – ‘sa-
pere’, ‘essere’, ‘oggetto’, ‘io, ‘proposizione’, 
‘nome’ – e cercano di afferrare l’essenza 
della cosa: questa parola viene mai di fat-
to impiegata così nel linguaggio, nel quale 
essa ha la sua patria? Noi riconduciamo le 
parole dal loro uso metafisico alla loro ap-
plicazione quotidiana.

l. Wittgenstein7

Ci sarebbe quindi da prendere atto, fino in fondo, come tutto il no-
stro linguaggio stia lì a dispiegare delle “forme di vita”. Che, poi, sono 
il modo in cui noi viviamo, interagendo assieme, compiendo atti inter-
connessi, ovvero somiglianti tra loro e reciprocamente influenzantisi.

Per ciò, persino le parole come ‘empirico’ e ‘oggettuale’, oppure 
le parole come ‘universale’ ed ‘essenziale’, che pure possiamo trovar-
ci ad adoperare, starebbero lì, non già a esprimere statuti di realtà a 
cui non possiamo sottrarci, bensì a dispiegare quei modelli a cui, nel-
le nostre forme di vita cognitiva, abbiamo storicamente deciso, più o 
meno consapevolmente, di consegnarci.

In questo senso, i cosiddetti “oggetti” e le cosiddette “cose” – riferen-
doci ai quali addirittura fissiamo, tradizionalmente, i criteri di significan-
za e di conferma delle nostre asserzioni e dei nostri enunciati – dovrem-
mo assumerli come cristallizzazioni di un ambito relazionale di tecniche 
d’uso, di modelli comportamentali, di istituzioni delle stesse “forme di 
vita”. «Il modello oggettuale – scrive a questo riguardo Gargani – non 
è soltanto lo schema teorico fittizio di un’apparenza ingannevole, ma in-
fluisce sulla formazione delle tecniche di decisione delle questioni filo-
sofiche, metodologiche e scientifiche. Così, per esempio, alla domanda 
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“come puoi dire che questo fiore è rosso?” un filosofo tradizionale ri-
sponderebbe facendo riferimento allo statuto di evidenza del modello 
oggettuale. Indicando il fiore, magari direbbe: “ma non vedi che è rosso? 
È evidente!”. Il filosofo emancipato dallo schema invariante di “oggetto-
designazione”, il filosofo cioè istruito sulla matrice costruttiva dei nostri 
apparati grammaticali e delle nostre procedure cognitive, risponderebbe 
semplicemente: “perché ho imparato l’italiano”.8 […] In questo senso, il 
modello distorto, circondato da un alone feticistico, del concetto di “og-
getto” o di “cosa” produce apparenti tecniche di convalidazione e di le-
gittimazione degli enunciati che consistono in un cerimoniale primitivo 
e superstizioso, in un’apparenza di un procedimento di conferma».9

6. Dal modello epistemologico a quello espressivistico, ovvero il 
sapere come “gioco linguistico”: il sapere è interno alle espressioni 
linguistiche che lo manifestano in modo indubitabile – e ciò per la 
familiarità che hanno acquisito

E il concetto di sapere è accoppiato con 
quello di gioco linguistico.

l. Wittgenstein10

Tutto, anche il sapere, sarebbe, in fondo nel linguaggio e nei gio-
chi linguistici. Da ciò consegue la necessità di rifiutare ogni concet-
to generale e universale, riconducendolo a “somiglianze di famiglia”, 
così dissolvendo ogni “super-ordine di super-concetti”. E deriva la 
formulazione di una critica, perentoria, all’ontologia e contempora-
neamente all’epistemologia. ovvero di una critica che permette di 
giungere a liquidare qualsivoglia forma di certezza, trascendente il 
linguaggio, che nella storia del pensiero è stata trovata ora nell’ele-
mento spirituale ora in quello mentale, ora in quello neurologico.

Al fondo del linguaggio non ci sarebbe né sapere né conoscenza: 
vale a dire, non sarebbe il fondamento epistemologico ma il “gioco 
linguistico”, con le relative, collettive, “forme di vita”, a dischiudere 
ogni volta la possibilità di praticare le nozioni di vero e di falso – e 
queste, una volta enunciate, andrebbero opportunamente mantenute 
nella medesima quota linguistica.11
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Ciò a cui si dovrebbe lavorare, consiste, quindi, nel cambiare quel 
modello epistemologico che ci dice dei fondamenti delle nostre co-
noscenze, dei nostri saperi, delle nostre credenze e delle nostre veri-
tà. E sostituirlo con il modello, per così dire, espressivistico, che ci 
permetterebbe invece di riflettere su come queste conoscenze, queste 
credenze e queste verità si dispieghino nelle espressioni che ogni vol-
ta impieghiamo per indicarle.

E questo sino al punto di considerare che «“Conoscere” non è un 
termine epistemologico […], bensì designa la relazione di familiarità 
che un interlocutore intrattiene con il gioco linguistico. Ciò che cre-
diamo lo crediamo all’interno di un paradigma grammaticale, e non 
già all’interno di un’evidenza epistemologica. Ed entro questo para-
digma grammaticale la catena delle giustificazioni raggiunge il suo 
termine. le ragioni di una credenza non possono essere più sicure e 
garantite dell’asserzione stessa, e per questo motivo Wittgenstein di-
chiara che il soggetto di una credenza non può dire di sapere ciò in 
cui crede. Egli non sa, egli crede nell’espressione che impiega […]. 
In termini più essenziali, possiamo dire che la svolta dell’opera di 
Wittgenstein consiste nell’aver assorbito i concetti di credenza, veri-
tà, ipotesi nell’espressione linguistica che li manifesta. Ossia l’espres-
sione linguistica non presuppone una credenza; piuttosto scopriamo 
una credenza all’interno dell’asserzione linguistica che la contiene».12

7. La tecnica come matrice del riconoscere significati, e quindi del 
vedere, dell’interpretare e del rappresentare: critica dell’essenzialismo e 
quindi dello psicologismo e del mentalismo

Si può parlare della funzione della parola
nella proposizione, nel gioco linguistico, 
nel linguaggio. Ma “funzione” significa in 
ciascuno di questi casi tecnica. Si riferisce 
dunque ad una spiegazione generale e ad 
un addestramento.

l. Wittgenstein13

Facendo uso di immagini e metafore fuorvianti, il pensiero psico-
logico può talvolta incorrere, come è accaduto, nel far segno a entità 
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e processi interiori occulti oppure a esperienze vissute, fondamental-
mente inaccessibili. E ciò avviene – tipicamente – quando assumiamo 
una prospettiva mentalistica o psicologistica.

In tali prospettive, dove vige indisturbato il paradigma della veri-
tà come corrispondenza del significato, si assiste infatti al riferirsi, da 
un lato, a proprietà essenziali di un oggetto e, dall’altro, a una espe-
rienza vissuta, intendendole come precostituite all’applicazione del 
linguaggio in uso.14

Per evitare un tale ricorso, inutile se non addirittura confusivo, oc-
correrebbe richiamare continuamente l’attenzione – à la Wittgenstein – 
sulle modalità, effettive e performative, dell’uso del linguaggio che si 
sta praticando. E ciò, dal momento che l’essenza del linguaggio, nel suo 
senso veramente esaustivo, non è mai separato dall’uso che se ne fa nel-
la pratica linguistica. E dal momento che se ne fanno gli usi più svariati, 
la sua essenza non è mai data in modo completo e definito.

un tale richiamo potrebbe avvenire considerando che il pote-
re rappresentativo di un’espressione trova spiegazione nella funzio-
ne performativa dell’uso linguistico, che è proprio ciò che instaura 
e fonda, intransitivamente, la comunicazione. E ciò perché «quell’e-
sperienza, quel processo interiore vissuto […] non precedono in real-
tà il linguaggio, né accompagnano in una serie parallela la sequenza 
delle parole. Piuttosto quell’esperienza e quel processo interiore ven-
gono vissuti e patiti nel contesto dell’elaborazione linguistica». Dal 
momento che «l’esperienza che in effetti si vive è quella immanente 
all’esperienza linguistica del pensiero».15

In altre parole, sarebbe opportuno criticare ogni ingenuo psicolo-
gismo, ma anche ogni, altrettanto ingenuo, essenzialismo di cui talora 
possiamo divenire le prede. E prendere seriamente in considerazione 
come il significato di una parola non sia dato da una rappresentazio-
ne mentale, a sua volta connessa in modo indissolubile alla denota-
zione di una cosa. E come questo significato sia invece da cercare nei 
diversi contesti dove quella rappresentazione del reale si era venuta a 
formare, perché – semplicemente – eravamo nella necessità di comu-
nicare con gli altri.

Dalla considerazione che non è una certa parola a denotare la so-
stanza del mondo, bensì è il “gioco linguistico” a determinare le carat-
teristiche di ciò che con quella parola indichiamo, discenderebbe che 
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anche l’essenza della cosa viene ogni volta a variare con il variare dei 
diversi usi linguistici. E dalla considerazione che nel gioco linguistico 
vigono soltanto “somiglianze di famiglia”, discenderebbe altresì che lo 
stesso gioco linguistico è definibile non già come una mera essenza, 
bensì come un composto di costrutti, imparentati tra loro, senza che sia 
possibile determinarne, definitivamente, alcun tratto in comune.

In altri termini, il significato della parola non sarebbe nell’oggetto 
denotato o denominato, bensì nel “suo uso nel linguaggio”. E ciò va-
le per ogni tipo di espressione linguistica che dipende sempre da una 
concreta “pratica linguistica”, ossia dal “gioco linguistico” che noi ci 
troviamo a giocare.

Il linguaggio sarebbe come un gioco, ossia una “prassi secondo 
regole”, e, più precisamente, un modo di comportarsi con regole che 
non possono che essere elastiche, dal momento che derivano dal no-
stro vivere insieme. È in tal senso che possiamo dire che il linguag-
gio è “una forma di vita”, che, come tale, trae il proprio senso dall’u-
so comunicativo che l’essere vivente compie in un contesto comuni-
tario. Ed è per ciò che esso non possiede una sua propria natura, ma 
assomiglia piuttosto ad altre pratiche, ludiche e relazionali, che in tali 
contesti possono accadere.

Partendo propriamente dalla prospettiva wittgensteiniana, ma 
non solo da quella, e quindi partendo, comunque, da una prospettiva 
secondo cui il simbolismo dei nostri linguaggi si riferisce alla realtà 
ma non è tout court la realtà, e che i significati che sono attribuiti al-
la realtà, sono il darsi di una comunanza di fisionomie etc., dovrem-
mo intendere che i percorsi attraverso cui riconosciamo i significati 
delle differenti espressioni linguistiche e delle varie pratiche simbo-
liche, sono subordinati non già a costrizioni legali, bensì a una inte-
ra sovrapposizione costruttiva di atti, come tali da assumere nel loro 
carattere accidentale.16

8. La volontà come altra matrice delle interpretazioni e delle 
rappresentazioni

Come emerge dal pensiero wittgensteiniano, «“Vedere”, “inter-
pretare”, “vedere qualcosa come qualcos’altro” e simili sono […] usi, 
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applicazioni, modi di reagire in un contesto di circostanze e al tempo 
stesso criteri del loro corretto riconoscimento. Gli aspetti secondo i 
quali interpretiamo le cose dipendono dunque dalla tecnica, dall’uso, 
dalle modalità delle applicazioni degli strumenti linguistici».17

A fondare il nostro cogliere gli aspetti e i loro mutamenti e quindi 
a consentire le nostre interpretazioni e le nostre rappresentazioni ci 
sarebbe ogni volta la tecnica, ma ci sarebbe anche un qualcosa di più 
profondo. E ciò consiste esattamente in un atto della nostra volontà, 
ovvero «in una disposizione della volontà secondo cui noi guardia-
mo ai fatti, le cose, gli eventi»,18 che, come tale, richiama alla nostra 
responsabilità.

9. Dagli opachi automatismi della tecnica, all’esperienza del significato 
linguistico e delle forme di vita

Ricapitolando, la tecnica non andrebbe ripudiata in quanto ta-
le. Quindi: nessuna tecnofobia. Ma, neanche: nessuna tecnofilia. Ciò 
che farebbe problema è infatti il culto della tecnica, ovverosia ogni 
uso della tecnica svincolato dal pensiero, dalla “coscienza” e quindi 
dall’etica della responsabilità, e, invece, vincolato – per dirla breve-
mente – al profitto e al libero mercato.

In un’epoca come la nostra – dove, sempre di più, la tecnologia 
consente all’essere umano un grosso numero di operazioni di qua-
lunque tipo – ciò che diventa sempre più urgente è che l’esperienza 
scientifica si giovi della filosofia: vale a dire, che ogni tecnico sia abi-
le e competente, ma, insieme, sia pensante e, come tale, in grado di 
riflettere proprio nel mentre sta facendo. E prendendosi cautamente 
“cura” di “ciò che non è ancora”, abbia il coraggio di sentire la pau-
ra per gli effetti delle proprie pratiche, che non riesce, del tutto, né a 
controllare né a prevedere.19

occorrerebbe, in parole povere, giungere a criticare le strutture 
sociali che tendenzialmente conducono a basarci su automatismi e 
nessi causali – rispettivamente – opachi e ciechi – vuoi involontaria-
mente, vuoi per precisi interessi, assolutamente particolari.

Soltanto così potremmo giungere a fare una esperienza, vera e 
propria, del significato linguistico e, con questo, delle forme di vita, 
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che ogni volta le tecniche dispiegano – immediatamente e alla lunga 
– sia sull’essere umano che sul mondo.

Ciò su cui ci sarebbe intanto da riflettere è che le metodologie rigi-
damente assunte, e, con queste, tutta la nostra cultura – sia la cultura 
in generale che quella psicologica in particolare – intesa come mero 
esercizio di competenze e di abilità, producono una società fondata 
su meri automatismi meccanici e nessi causali, riducendo la persona-
lità umana e quindi mutilandone ogni altra possibilità.20

10. Il linguaggio e le “ forme di vita”

Il linguaggio, come del resto la matematica, l’etica, la religione e 
l’opera d’arte, sarebbe una realtà che ha uno statuto civile, e in quan-
to tale non può essere né idealizzato né sublimato; per cui la sua col-
locazione e la sua funzione andrebbero trovate nella nostra vita, nelle 
nostre “forme di vita” – con le loro relatività e contingenze.

Il torto che potrebbe essere attribuito a certi ricercatori, riguar-
da il loro comportamento, allorché questo diventa un po’ simile a 
chi «senza avere alcuna conoscenza del gioco degli scacchi, volesse 
ricavare il significato della parola “scacco matto” da una attenta os-
servazione dell’ultima mossa di una partita a scacchi».21 E ciò perché 
«comprendere una frase significa comprendere una lingua».22 E com-
prendere una lingua sarebbe padroneggiarne la grammatica e la se-
mantica, e, in fondo, comprendere tutta una forma di vita che, come 
tale, si definisce nel suo essere il consentire, collettivamente, a un mo-
do di esistere prima che di pensare, ma anche a una modalità di agire, 
prima ancora che di vedere.

le forme di vita sarebbero infatti le cose che vanno accettate. 
Ma – come si dirà meglio – non già per sottomettersi. Bensì per 
prenderne coscienza, essendo le uniche cose che possiamo, e dob-
biamo, cambiare: «la malattia di un’epoca – scrive Wittgenstein – 
guarisce mediante un cambiamento del modo di vita degli uomini e 
la malattia dei problemi filosofici può guarire unicamente median-
te un diverso modo di pensare e di vivere e non guarisce per una 
medicina inventata da un individuo isolato. Supponiamo che l’uso 
dell’automobile provochi e favorisca certe malattie e che l’umanità 
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sia tormentata da questo male, fino a che per un motivo qualunque, 
come risultato di una qualche evoluzione, essa perda l’abitudine di 
viaggiare in macchina».23

11. Il coraggio di pensare i saperi già costituiti

Avventarsi contro i limiti del linguaggio? 
Il linguaggio non è dopo tutto, una gabbia.

l. Wittgenstein24

Di un qualsivoglia fenomeno si percepirebbe un certo aspetto e 
se ne farebbe una certa esperienza per effetto di un determinato gio-
co linguistico.

Per esempio, la parola ‘mattone’ se è detta da un docente di co-
struzioni a un allievo indica l’oggetto mattone, se è detta da un mu-
ratore all’altro mentre lavorano sotto il sole vuol dire “Passami quella 
roba lì e in fretta!”, se è detta da un alunno al maestro vuol dire che 
è stufo. Questo in fondo direbbe Wittgenstein, e tutto questo è fatto 
risaltare da A.G. Gargani quando scrive: «Il gioco dei muratori della 
sezione 2 delle Ricerche filosofiche può essere letto come esemplifica-
zione di una pratica linguistica meccanica in cui l’uso del linguaggio 
consiste nel mero nominare oggetti, senza alcuna esperienza vissuta 
del significato linguistico […]. Si potrebbe persino dire che i limiti 
che Wittgenstein ravvisa nel gioco linguistico dei muratori basato su 
ordini e scambi di oggetti [possono finire con il costituire] una limi-
tazione e un ostacolo nei confronti della libertà dell’uomo di estende-
re le possibilità di dire se stesso».25

E d’altronde una tale “meccanizzazione logica” imposta dalla cul-
tura non potrà non subire una reazione critica anche da parte dello 
stesso Wittgenstein, quando finì con il considerarla addirittura «all’o-
rigine della sofferenza dell’uomo contemporaneo».26

Di uno stesso fenomeno sarebbe però possibile percepire aspetti 
plurali, e alternativi tra loro, e anche farne esperienze diverse. Tali 
differenti percezioni ed esperienze sono da intendere come segna-
li non già di una diversa condizione della propria cosiddetta priva-
tezza interiore, bensì della espansione del gioco linguistico, che, nel 
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suo stesso accadere, ha dato luogo ad altre reazioni, ad altre appli-
cazioni, ad altri usi.27

Il compito del pensiero sarebbe, allora, quello di liberarsi dei si-
gnificati già assegnati alle parole, e quindi dei saperi sulle cose. Per 
cui il pensiero, proprio ripartendo da quelli, inizierà, ancora una vol-
ta, il suo esercizio, lasciando che sia proprio il linguaggio a parlare 
per se stesso: «“il linguaggio deve parlar per se stesso”. Questo è l’e-
spressivismo. […] l’espressione possiede un significato autonomo, im-
manente, più originale e profondo di ogni ragione e spiegazione. […] 
il linguaggio risulta essere un’entità organica, una certezza vivente; e 
la libertà che viene conferita dal linguaggio […] ha il prezzo del co-
raggio […] si tratta di ritrovare i legami tra le esperienze di una forma 
di vita attraverso la scoperta di nuovi aspetti delle cose e degli eventi 
a partire da un loro significato primario» ricercando quanto la Zivili-
sation ogni volta finisce con l’occultare».28

Quella che potremmo chiamare la “transizione” tra nuovi aspet-
ti che emergono delle cose e degli eventi, ha fondamentalmente ca-
rattere simbolico, e fa segno al fatto che il nuovo è ciò che si ottiene 
leggendo in modo diverso ciò che è vecchio.29 E questo accade pro-
prio perché «Ciò che unifica l’orizzonte della vita culturale non è 
un apparato di regole universali, ma l’espressività unica, individuale, 
inaudita che si origina in un nuovo gesto linguistico».30

Prima di considerarle delle leggi che dirigono i nostri atti, le re-
gole sarebbero infatti i riflessi delle nostre pratiche linguistiche e, in 
quanto tali, starebbero oltre ogni giustificazione. In questo senso, le 
regole andrebbero estratte non già da un univoco assetto di criteri e 
quindi da una serie di costrizioni di tipo logico-analitico, bensì dal-
le propensioni, dalle possibilità e dagli interessi che di volta in volta 
contribuiscono alla formazione dei concetti – nelle diverse  pratiche 
della nostra comunità di esseri viventi.
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12. L’ampliamento della grammatica: la grammatica superficiale e 
quella profonda

la filosofia ha una finalità non teoretica, 
non costruttiva, bensì una funzione tera-
peutica, che libera la mente umana da er-
rori, fraintendimenti e confusioni generati 
da un’incomprensione del funzionamento 
del nostro linguaggio.

A.G. Gargani31

Avendo una forma di vita in comune, noi possiamo giocare assieme, 
e nel corso della nostra esistenza noi veniamo proprio addestrati a farlo.

uno dei giochi, uno dei primissimi giochi, che possiamo giocare è 
il linguaggio, le cui regole basilari, essendo date dalla “grammatica”, 
sono pubbliche e in divenire, e come tali si dispiegano in contesti vi-
tali, di volta in volta, differenti.

A questo proposito va ricordato come, nella terapia linguistica in 
cui fondamentalmente dovrebbe consistere la filosofia della psicolo-
gia, Wittgenstein – analogamente al primo Freud (quello del 1900)32 e 
al secondo Jung (quello del 1912, che apre alla riflessione su “segno” e 
“simbolo”)33 – pone la questione dell’ampliamento della grammatica. 
E lo fa considerando che l’esistenza di una grammatica superficiale 
(Oberflächengrammatik) è in relazione con una grammatica profonda 
(Tiefengrammatik), per cui sarebbe la seconda a permettere l’assun-
zione critica della prima, con tutte le relative conseguenze.

Il filosofo austriaco parte infatti dal considerare che la funzione 
del nostro linguaggio consiste nel descrivere l’immagine (Bild) delle 
cose, degli eventi e delle situazioni (1); che le varie immagini che si 
danno nell’uso del linguaggio, installano un definito “gioco lingui-
stico” (2); e vengono a formare una “grammatica superficiale” (3); 
che imponendo alle nostre asserzioni una vera e propria coercizione 
(Zwang) (4); e tenendo vincolati innanzitutto noi stessi (5); finisce con 
l’impedirci di comprendere l’effettivo uso e l’effettiva funzione dello 
stesso linguaggio (6).

È proprio a partire da queste sei considerazioni, e dalle loro con-
nessioni, che egli ha potuto contrapporre alla “grammatica superfi-
ciale” la “grammatica profonda”. Proprio quest’ultima – non in sé ma 
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nella sua capacità di delucidare le ragioni dell’effettivo funzionamen-
to delle espressioni linguistiche – potrà non già risolvere bensì dis-
solvere quei cosiddetti “crampi mentali” che un uso – occulto – della 
grammatica superficiale, ogni volta induce. E permettere di respinge-
re adeguatamente ogni forma di cristallizzazione in un metalinguag-
gio, in un metadiscorso e in linguaggi del secondo ordine. E, contem-
poraneamente, permettere di mostrare il linguaggio nel suo essere 
una struttura intransitiva e immanente,34 e – alla fine – una struttura 
organica e una certezza vivente, che permettono di assimilare la natu-
ra della proposizione, al senso di un vero e proprio “gesto”.35

13. L’innovazione dello sguardo: la casualità nella ricerca

In questo specifico contesto, può accadere di considerare il caso co-
me ciò che procura, nella sfera del reale, lo scambio di una presenza di 
un certo tipo con quella di un altro tipo. E ciò sino al punto da indur-
ci, affrettatamente, a dire che nel mondo, diversamente dalle apparen-
ze, ciò che regna non è la necessità bensì il caso – facendoci finire con 
l’assumere il caso come il nuovo contrassegno metafisico del mondo.

occorrerebbe però criticare una tale considerazione e la relativa 
assunzione. E considerare il caso come il sopraggiungere, in un de-
terminato momento, di tutta una serie di elementi che prima resta-
vano al margine ma che, comunque, c’erano. Al punto da intenderlo 
come quell’amico che ci accompagna nella ricerca in generale, e nella 
ricerca di nuovi linguaggi in particolare. Per cui, anziché semplice-
mente durare nella nostra forma vita, noi inizieremmo, per così dire, 
a rischiare il significato della vita e, non guardando solo alle cose più 
evidenti, a volgere lo sguardo ad altre cose, che pure già c’erano, ma 
che, fin a quel momento, ci era difficile percepire, pensare e sapere – 
solo perché non eravamo pronti.36

14. Il vedere “cosa” e il vedere “come”

Gli amici della scienza – à la Nietzsche: i filo-sofi – più che por-
tarci a vedere rettamente il mondo e le cose, e quindi a dimostrare e 
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spiegare, dovrebbero condurci a rendere trasparente ogni discorso 
e ogni concetto.

Il pericolo più grande, in effetti, consisterebbe non tanto nell’im-
perfezione dei modelli concettuali in uso, quanto nella loro oscurità; 
per cui diventa importante dare una “rappresentazione perspicua” 
delle cose: la domanda sulle cause va quindi abolita, e la spiegazione 
va sostituita con la descrizione.

E tutto ciò, al fine di lavorare sul modo di vedere la realtà, ovve-
ro sul tema del “vedere come”, che è «l’attitudine secondo la quale 
riconosciamo aspetti alternativi delle cose nei termini di relazioni 
interne che collegano le cose e gli eventi gli uni agli altri».37 Consi-
derando che «Interpretare un segno, interpretare un simbolo non 
significa vedere qualcosa in qualcos’altro. La proposizione, l’imma-
gine, il disegno di un volto detengono il proprio significato in se 
stessi, non in qualche processo psichico che accompagna, duplican-
dola, la percezione dell’immagine, del disegno, della proposizione. 
Come la frase musicale, la proposizione è un gesto che ha in sé il 
proprio senso».38

15. Il “vedere come” e l’interpretazione come “relazione interna”

L’affrontare il problema del vedere e dell’interpretare, si configu-
ra pertanto come una riflessione sulla psicologia, attraverso un’analisi 
linguistico-concettuale, destinata a confutare essenzialmente due te-
si. la prima è quella per cui il vedere e l’interpretare debbano essere 
spiegati in riferimento a processi mentali interni, occulti, introspetti-
vi, inaccessibili. la seconda è quella per cui le operazioni percettive 
debbano essere assunte come costruzioni logiche di oggetti, a partire 
da una dicotomia tra esperienza sensoriale e schema concettuale.39

Il “vedere” e l’“interpretare” sarebbero infatti da ricondurre al 
loro essere parte del gioco linguistico. Sia perché «il linguaggio è es-
so stesso un’azione, un’applicazione, un uso nell’ambito dei dintorni 
dell’agire umano». Sia perché «l’addestramento all’uso e alla tecnica 
delle parole è la condizione effettuale e performativa per riferirci, per 
esempio, ai termini “vedere” e “interpretare”, per riconoscerli, per re-
alizzare e per accertare la loro funzione comunicativa».40
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Il problema del “vedere come”, e quindi del “vedere aspetti” e 
“riconoscere un segno in un certo contesto”,41 introduce, infatti, una 
distinzione fondamentale fra «il vedere (sehen) che consiste nel ri-
conoscimento di una proprietà naturale di un oggetto (per esempio, 
“vedere un rosso brillante”) e un vedere che consiste nell’interpreta-
re (deuten), ossia del cogliere aspetti che illuminano le relazioni sus-
sistenti tra le cose». A partire da questa distinzione, non può non es-
sere considerato che alla base del processo del “vedere come”, svolge 
un ruolo fondamentale la “relazione interna” (interne Relation) che, 
come tale, specifica non già la proprietà di un oggetto, la sua impres-
sione visiva, bensì una relazione fra cose, oggetti, eventi». Quindi un 
tale “vedere” appare «come una sorta di rimemorazione, come la eco 
(Nachhall) di un pensiero che illumina un nuovo, imprevisto aspetto 
di una cosa o di un evento».42

16. L’eco del pensiero, ovvero l’esperienza del pensare

Il pensare farebbe riferimento allo stabilire connessioni, e non già 
a un processo modellato un po’ – come, per esempio, vorrebbe oggi 
certa neuropsicologia – sulla falsariga dei processi fisici.

In tal modo il pensiero diviene piuttosto quella vera e propria eco 
che risuona dentro di noi, quando riusciamo a percepire nell’ogget-
to un aspetto nuovo. In questo senso, possiamo dire che noi stiamo 
pensando, ogni qual volta connettiamo un oggetto ad altri oggetti. E 
questo, perché sarebbe proprio la “relazione interna” a esprimere che 
un significato è sorto in un’intima esperienza di noi stessi, attivando 
una transizione lungo un percorso di nuovi collegamenti che avven-
gono tra le tracce della nostra vita, e quindi in quegli archivi viventi 
che la nostra memoria rappresenta.43

17. Il vedere e l’interpretare: dalla percezione esterna alla visione 
perspicua

Il vedere gli aspetti delle cose non sarebbe una percezione né 
esterna, né, tanto meno, isolata e puntiforme, bensì avrebbe a che fa-



L’esperienza del pensare. I saperi come limiti e come risorse del pensiero

109

re con il tracciare una “visione perspicua”: una visione, che dispiegan-
dosi lungo un tracciato di linee interne, è lo stesso che una “relazio-
ne interna” – dove i vari aspetti delle cose finiscono col connettersi.

È per ciò che il vedere è comporre insieme: è connettere, in un 
contesto, gli aspetti delle cose per cui queste si illuminano attraverso 
le loro interne relazioni. la “rappresentazione perspicua” designa 
infatti «la nostra forma rappresentativa, il modo in cui vediamo le 
cose», che è poi quella che ci fa pervenire alle connessioni, agli anelli 
intermedi, alle somiglianze così come alle differenze tra elementi 
distinti e distanti.44

18. Il vedere e l’interpretare: dalle proprietà degli oggetti alle loro 
fisionomie, e le somiglianze di famiglia

Se il vedere è connettere, e quindi scoprire una relazione tra un 
oggetto e un altro e tra un atteggiamento e un altro, il vedere vera-
mente un aspetto sarebbe in fondo un osservare le somiglianze tra 
differenti fisionomie. Per ciò, lo sguardo d’insieme sarebbe lontano 
da essere una struttura già organizzata di cose, fenomeni ed eventi, 
che si dà a vedere e si chiarisce come si può fare aprendo semplice-
mente gli occhi. un tale sguardo sarebbe piuttosto una “visione per-
spicua” che sorge esattamente da quella specifica profondità a cui noi, 
come esseri viventi, siamo in grado di discendere facendo forza, ogni 
volta, sul nostro coraggio – che è ciò che ci consente di sospendere i 
saperi già dati, le nostre cosiddette “routine cognitive”.

Il vedere un significato nuovo, e quindi lo scoprire una possibilità 
nuova, sarebbe non già l’accertare una proprietà dell’oggetto avendo-
ne una percezione che ha la forma e la dimensione di un punto, bensì 
il cogliere un nesso di somiglianza tra differenti oggetti, e quindi l’i-
stituire, attraverso il filtro dell’interpretazione, una “relazione inter-
na” tra gli oggetti stessi: «ciò che io percepisco nell’illuminarsi (im 
Aufleuchten) di un oggetto – scrive infatti Wittgenstein – non è una 
proprietà di un oggetto, ma una relazione interna (interne Relation) 
tra esso e altri oggetti».45

Vedere e interpretare consisterebbero, allora, nello scoprire pos-
sibilità. Dove le possibilità consisterebbero, a loro volta, nello stesso 
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darsi della connessione di un tratto della nostra vita con altri tratti 
della nostra esperienza, passata e interiore.

In effetti, nel vedere aspetti delle cose e nell’interpretare le cose, 
come penetranti osservatori e interpreti veri, avremmo ogni volta a 
che fare con il pensare e quindi con la possibilità di scoprire affini-
tà tra certi comportamenti, espressioni e gesti, che è poi la possibi-
lità di escogitare altri fenomeni simili a quelli, partendo dalla no-
stra esperienza e dalla nostra base istintiva, e quindi da altre espe-
rienze che possono essere rintracciate persino nell’intero passato 
dell’umanità.

19. Dalla spiegazione alla comprensione

Secondo il pensiero wittgensteiniano, J. Frazer, come etnologo 
evoluzionista, assume le società primitive come tappe iniziali dello 
sviluppo graduale dell’umanità, per cui perviene alla “spiegazione” 
di un costume, di una pratica, di una cerimonia, di un rito e di una 
istituzione attraverso le nozioni di progresso, evoluzione e storia.

In tal modo verrebbe però a mostrarsi fondamentalmente come 
l’intelligibilità di una cosa si ottenga attraverso il suo accostamento a 
un’altra che è esistita prima o che esiste ancora; per cui si potrebbe 
giungere a sostenere che se è la spiegazione ri(con)duttiva a conferire 
ai fatti considerati una unità e una simmetria, anche l’ipotesi evolu-
tiva può considerarsi «come nient’altro che un travestimento di una 
connessione formale».46

Si dovrebbe quindi considerare che disporre di informazioni sto-
riche su qualcosa, non è ciò che, da solo, permette di dare un senso a 
una determinata cosa, ma, piuttosto, che è la nostra capacità di attri-
buire un senso a quella determinata cosa, ciò che produce la possibi-
lità di cercarne la causa e l’origine in una certa direzione.

Quel che importerebbe non è tanto il trovare i legami storici, le 
connessioni empiriche esterne e le concatenazioni temporali dei fatti, 
ma le connessioni concettuali, le “esperienze di pensiero” che possia-
mo fare sui fatti e sui dati – anche storicamente considerandoli: «Giu-
sto e interessante – scriverà Wittgenstein – non è dire: questo è nato 
da quello, ma: questo potrebbe essere nato così».47
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occorrerebbe, per ciò, andare oltre il bisogno di una “spiegazio-
ne” uniforme, e oltre la vera e propria ossessione di un modo unico di 
rappresentare le cose, che sia a fondamento e ragione delle stesse co-
se osservate. E, quindi, dirigersi verso la “comprensione” delle cose – 
accostandole e confrontandole con altre che appartengono, in modo 
non-temporale, alla medesima famiglia. Perché, effettivamente, ciò 
che non comprendiamo sarebbe tutto ciò che è isolato o ‘singolare’.

occorrerebbe, in altri termini, guadagnare un senso della pos-
sibilità, di altre possibilità, pervenire a una ricchezza dell’immagi-
nazione, avere un senso delle (piccole) differenze, un senso, anche, 
dell’analogia e dell’accostamento, perché solo prendendo in conside-
razione esempi diversi, quei fenomeni bizzarri, arcaici e comunque 
singolari che ci si parano di fronte, hanno la possibilità di divenire 
“familiari”. Perché, in fondo, «La verità è che gli uomini fanno ciò 
che fanno per un gran numero di ragioni diverse e che fanno un gran 
numero di cose senza alcuna ragione in particolare. Per questo mo-
tivo spiegare ciò che esse fanno non può significare esser sempre in 
grado di esibire una o più ragioni».48

20. Il doloroso passaggio dalle spiegazioni teoriche alle descrizioni: 
critica alle teorie come forme di idealizzazione e sublimazione

occorrerebbe, insomma, porre termine al teorizzare. le teorie, in 
fondo, non sono che sublimazioni e idealizzazioni, e quindi nient’al-
tro che una illusoria deformazione delle pratiche linguistiche cono-
scitive che si manifestano esclusivamente nella circostanza dove «vi-
viamo in questa idea: che l’ideale “debba” trovarsi nella realtà».49

ogni spiegazione (Erklärung) teorica che come tale indica connes-
sioni causali a partire da un modello teorico, in quanto idealizzazione 
e sublimazione delle nostre pratiche del linguaggio e della conoscen-
za, può essere considerata quella “falsa coscienza” venutasi a costitu-
ire presumendo, illusoriamente, che i modelli ideali perfetti possano 
redimere la realtà e la relativa esperienza.

È per ciò che la pratica della spiegazione teorica dovrebbe essere 
– in ogni momento – in grado di cedere il posto alla pratica della 
descrizione (Beschreibung) del linguaggio e della conoscenza, che poi 
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sono quei fenomeni ramificati nelle “forme di vita” (Lebensformen) 
in cui l’uomo è immerso e attraverso cui si dispiega. E per ciò, anche 
«ogni spiegazione deve cessare e soltanto la descrizione deve suben-
trare al suo posto».50 D’altronde, «ciò che deve essere accettato, il da-
to – si potrebbe dire – sono forme di vita».51

Ma sempre con l’avvertenza che il passaggio da una pratica spiega-
tiva a una descrittiva è possibile solo attraverso una grande e dolorosa 
rinuncia. Una rinuncia che non attiene né all’intelletto né alla verità, 
bensì all’emozione: vale a dire passando attraverso un rinunciare tan-
to grande quanto lo è «trattenere le lacrime o la collera al cospetto del 
dolore che ci affligge lungo la nostra esistenza».52

21. Le dottrine scientifiche come disciplinamento di “abiti decisionali” 
e “condotte operative”, e come espressioni di tali abiti e condotte

A partire da tutto questo, potremmo considerare le dottrine scien-
tifiche come gli effetti non già di atteggiamenti meramente cognitivi, 
bensì delle procedure e degli abiti decisionali che, nelle loro varie for-
me, hanno portato a disciplinare i vari momenti della nostra vita degli 
esseri viventi, e quindi tutte le nostre condotte: dalle questioni di fede 
religiosa alle presunzioni di calcolo probabilistico, dai calcoli delle im-
prese ai lavori delle manifatture, dalle transazioni finanziarie alle ope-
razioni portuali, dalla ingegneria logistica ai procedimenti giudiziari 
cui assolvono le varie figure presenti nei differenti Tribunali.

E, di contro, potremmo anche considerare che ogni modulo cono-
scitivo che vige in tali ambiti, è ciò che dispiega le modalità dell’espe-
rienza e dell’organizzazione delle nostre varie forme di vita umana.

22. L’assunzione critica della scienza: l’interpretare e lo spiegare 
come il poter disporre di una “rappresentazione perspicua”

occorrerebbe, in poche parole, allontanarsi da ogni forma di 
“scientismo” che, dal xx secolo in poi,53 ha giustamente assunto 
una connotazione negativa, finendo con il rappresentare una critica 
all’estensione dei metodi scientifici oltre gli ambiti cosiddetti natu-
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rali. E ciò per non aver preso in alcuna considerazione il fatto che 
l’intero approccio epistemologico della scienza ma anche i relativi 
metodi, contenuti e paradigmi che si dispiegano nella storia, sono, 
come tali, soggetti a variazioni continue e quindi non possono esse-
re fissati una volta per tutte.54

Ma insieme a questo, occorrerebbe assumere criticamente la cre-
denza nella scienza, ovvero la convinzione che le leggi scientifiche 
spieghino i fenomeni spogliandoli, piano piano, di ogni aspetto mi-
sterioso e incomprensibile – sino a identificare, una volta per tutte, 
le cause, le origini e i meccanismi del loro darsi e del loro evolversi.

D’altronde, c’è da considerare il fatto che tutte le spiegazioni della 
scienza non riducono, nemmeno di un po’, il carattere strano, impres-
sionante e incomprensibile dei fenomeni naturali.

Nell’ambito della filosofia e dell’estetica, spiegare è, in fondo, lo 
stesso che descrivere in un certo modo: vale a dire, descrivere in mo-
do diverso l’oggetto in questione, descrivendo altri oggetti, che gli 
somigliano. Nelle scienze della natura, rendiamo conto di ciò che os-
serviamo con cose che non direttamente osserviamo, per cui – attra-
verso ipotesi, congetture, e veri e propri azzardi ipotetici – cerchiamo 
di sapere ciò che ancora non sappiamo.

Non così, però, andrebbero raccontate le cose. Perché si tratta non 
già di scoprire un oggetto nascosto, bensì di ridisporre – sinottica-
mente e significativamente – gli elementi che già disponiamo, e quin-
di – raccogliendo e ordinando ciò che già sappiamo – di giungere alla 
presentazione di tutti i fatti conosciuti in un ordine letteralmente il-
luminante e, à la Wittgenstein, parlante.

In altre parole, interpretare e spiegare sarebbero lo stesso che di-
sporre di una “rappresentazione perspicua”, che, come tale, sostituen-
do un simbolo con un altro, o una descrizione con un’altra, inventa 
un buon paragone – così che una buona traduzione possa compiersi.

23. I saperi come i riti collettivi

Seguendo il percorso brevemente delineato, potremmo dire che 
ogni dottrina scientifica così come ogni procedura di ricerca, median-
te i canoni collettivi che vengono storicamente a definirsi e, come tali, 
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a istituirsi, assolve non già a scopi genuinamente cognitivi bensì a fun-
zioni di disciplinamento e controllo della nostra vita di esseri umani.

E potremmo aggiungere che i principi fondamentali, a cui si rifà 
ogni dottrina scientifica, assolvono a finalità concernenti proprio le 
istituzioni collettive di tipo culturale che ci riguardano: vale a dire, i 
moduli conoscitivi e i costrutti concettuali di ogni dottrina scientifi-
ca, prima ancora di dispiegare istanze e funzioni cognitive, stanno lì 
a celebrare quei riti epistemologici che, proprio nel loro svolgersi, as-
segnano a determinati valori un carattere di irrevocabilità che prima 
non avevano, esorcizzando – in tal modo – un qualsivoglia uso spre-
giudicato della comunicazione sull’argomento.
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Fausto Petrella

Diagnosi psichiatrica e dintorni:  
considerazioni di un clinico

Una serie di fatti hanno promosso questo scritto: l’uscita di una 
nuova edizione del dsm, la quinta; un interessante numero della ri-
vista aut aut dedicato alla diagnosi in psichiatria;1 l’invito di Fran-
co Pieri a pronunciarmi, assieme ad altri amici e colleghi, sul tema 
delle prospettive filosofiche, scientifiche ed etiche della diagnosi di 
malattia mentale.

una volta accolto l’invito, mi è sembrata ovvia l’idea di rispon-
dere ripercorrendo la mia posizione verso la diagnosi, così come si 
è andata sviluppando nel corso di alcuni decenni di esperienza pro-
fessionale. Ciò significa inevitabilmente ripensare, in modo somma-
rio e certamente incompleto, a come tutto il problema della malat-
tia mentale sia andato configurandosi, costruendosi, decostruendo-
si e ancora riconfigurandosi per me, nel corso di un tragitto profes-
sionale che in pratica devo considerare di necessità concluso. Ciò 
non perché io non continui a svolgere un’attività psicoterapeutica e 
psicoanalitica, ma perché è venuta meno, col cessare del mio ruo-
lo “pubblico” e istituzionale ospedaliero-universitario, la domanda 
che scaturisce dal fatto soprattutto amministrativo di richiedere al-
lo psichiatra diagnosi precise ai fini degli adempimenti medico-le-
gali della cartella clinica, con le sue ricadute epidemiologiche, sta-
tistiche e giuridiche, oltre che, ovviamente, più direttamente colle-
gate con gli atti della clinica e l’obbligo di documentarli. Poiché ho 
insegnato Psichiatria per più di quarant’anni agli studenti di medi-
cina e ai futuri psichiatri, mi sono anche imbattuto nel problema ri-
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levante di cosa e come insegnare. Siccome l’insegnamento della psi-
chiatria per gli studenti deve fornire un’impostazione dottrinaria e 
clinica generale, mi sono sempre molto soffermato sulla storia della 
disciplina, sui differenti punti di vista che la travagliano, e quindi 
sull’esistenza di psichiatrie diverse, che producono “Trattati” diffe-
renti, molto dissimili tra loro, ma pratiche spesso stranamente simi-
li. Non mi sono mai attardato in lezioni sulle singole malattie o sulle 
sindromi psichiatriche, pretendendo di illustrarle come realtà clini-
che solide, ma piuttosto ho sempre cercato di illustrare come si co-
struisce e viene impiegato di fatto il sapere psichiatrico, in che prati-
che si sostanzia e come funziona l’istituzione psichiatrica in vecchie 
e nuove forme. Appartengo a una generazione di studenti di medi-
cina che ha visto i suoi docenti di psichiatria portare a lezione il ma-
lato, di fronte a una platea studentesca, magari dietro uno specchio 
unidirezionale, e lo spettacolo che si produceva in questi casi era ta-
le da scoraggiare radicalmente una pratica del genere.

l’accento sempre da me posto sul metodo aspirava ad avere delle 
ricadute sul modo generale di intendere ed esercitare l’azione medica, 
e non solo quella specialistica. un’enfasi particolare era dedicata alla 
relazione terapeutica e alle sue caratteristiche, e a quel momento, tipi-
co della clinica, in cui le conoscenze di una disciplina risuonano con 
l’osservazione di un certo caso singolare e si devono coagulare in un 
giudizio e in una decisione. L’idea era di mostrare la necessità di stu-
diare caso per caso, se si volevano attivare delle forme di aiuto rispet-
tose e aderenti alla singolarità dell’esperienza umana. Studiare caso 
per caso significa evitare generalizzazioni abusive, ma certo si tratta 
di vedere come lo si studia, cioè con quali criteri.

Quanto all’insegnamento specialistico, la parte che considero più 
rilevante sul piano formativo ha riguardato la mia attività di supervi-
sione, che per il lavoro psichiatrico si è sempre espressa mediante la 
discussione in gruppo di casi clinici e dei problemi che sorgono nella 
conduzione del lavoro istituzionale in ambito psichiatrico. Gli incon-
tri in gruppo, con frequenza molto variabile secondo le circostanze 
(da quotidiana a mensile) erano rivolti a specializzandi, a psichiatri 
e psicologi, al personale infermieristico e alle figure assistenziali in-
trodotte nel corso degli anni nell’equipe psichiatrica sia in quella che 
dirigevo, sia nelle altre sedi dove mi veniva richiesta la supervisione.
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Credo sia abbastanza diffusa l’opinione negli specialisti più con-
sapevoli che le pratiche psichiatriche siano in genere alquanto sgan-
gherate metodologicamente e sicuramente insufficienti sotto va-
ri profili. Da questo punto di vista l’insegnamento della psichiatria 
non può che essere critico e mostrare quanto possano essere varia-
bili i nostri giudizi e quali ne siano le criticità eterogenee che con-
tinuamente si presentano, spesso non consapevolmente, non solo 
nel paziente e nel singolo operatore, ma anche nell’équipe curante 
e nell’istituzione terapeutica. Certo, nei libri, nella trattatistica psi-
chiatrica e nella ricerca psichiatrica di tutti i tipi sono presenti cono-
scenze varie ed eterogenee. Proprio questa varietà mostra che non si 
può sganciare il sapere psichiatrico dagli atteggiamenti personali e 
di gruppo con cui lo si affronta. Così l’orientamento fortemente bio-
logizzante assunto da parecchi anni dagli ordinamenti didattici nelle 
scuole di specializzazione in psichiatria trascura oggi in modo inac-
cettabile la dimensione psicologica e sociale della disciplina e gli ele-
menti relazionali che ne sono a fondamento, con conseguenze a dir 
poco devastanti sulla formazione al lavoro clinico.2

Su questi temi ho scritto parecchio, non nascondendo un atteg-
giamento che tendeva a una problematizzazione che talora ha as-
sunto con ragione la forma della netta ripugnanza verso l’atteggia-
mento diagnostico tradizionale e l’offensiva sbrigatività di certi giu-
dizi clinici in psichiatria. Chi ha lavorato con me ha fatto esperien-
za di un modo del tutto disincantato di trattare la questione della 
diagnosi psichiatrica. Cercherò in questo scritto di motivare il mio 
atteggiamento e di formulare alcuni dei criteri che mi hanno guida-
to per tanti anni.

Per entrare subito in argomento, devo allora svelare un piccolo se-
greto e precisare che sono io l’autore di una breve noterella “redazio-
nale” comparsa con gran tempismo nel primo numero del 1985 della 
rivista Gli argonauti.3 Quella nota, intitolata “Epidemiologia psichia-
trica”, fu in realtà scritta da me. In quel breve testo prendevo una po-
sizione irridente e insieme di radicale ripulsa nei confronti del dsm 
iii, dell’uso che era facile intuire se ne sarebbe fatto e del sintomatico 
battage propagandistico che ne accompagnò la pubblicazione. Il tono 
adottato in quella nota era tale da sconsigliarmi di apparirne l’autore. 
Il mio ruolo accademico di allora rendeva poco opportuno dichiara-
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re che la posizione espressa in quella nota fosse esclusiva farina del 
mio sacco. Fu così che mi nascosi, forse un po’ vigliaccamente, dietro 
il gruppo redazionale della rivista, che accettò volentieri di farmi da 
paravento perché condivideva la sostanza e anche la forma scherzosa 
e un po’ sarcastica del mio scritto.

Desidero qui riportare quella nota, che fu poco considerata allo-
ra e che continua ovviamente a esserlo oggi, benché conservi, a mio 
parere, una sostanziale validità, sintetizzando in modo semplice una 
posizione che mantengo tuttora.

epidemiologia psichiatrica

Nota redazionale
Per i pochi che non leggono i giornali, il dsm iii è un manuale nosografico, 
diagnostico e statistico di psichiatria, messo a punto dall’Associazione Psi-
chiatrica Americana e tradotto in Italia dall’editore Masson. Esso è stato pre-
sentato nel 1984 al pubblico italiano con grande rilievo sulla stampa e in vari 
congressi.
Sul Corriere della Sera del 28 novembre 1984 il titolo di un articolo su quattro 
colonne lo definisce “manuale per curare la schizofrenia”.
Finalmente un rilancio della serietà scientifica, delle distinzioni chiare, dei 
linguaggi univoci! Ora la diagnosi psichiatrica potrà veramente essere pre-
coce e alla portata di tutti. “Il manuale può essere usato solo dal medico?”: 
chiede il giornalista del citato articolo all’esperto intervistato, un illustre do-
cente romano di Psichiatria. “A rigore – dice il docente – vi può ricorre-
re ogni persona colta, e forse sarebbe opportuno che lo tenesse sotto mano 
ogni insegnante, ogni educatore, ogni persona che abbia a che fare con una 
comunità. In virtù di questo manuale, infatti, il tempestivo intervento dello 
psichiatra è assicurato: una tendenza all’isolamento, una difficoltà scolastica, 
un ottundimento dell’affettività (sono sempre parole del professore) indur-
ranno l’educatore che ha rilevato questi sintomi grazie al dsm iii a chiamare 
subito il medico”.
Sul dsm iii è pervenuta alla redazione de “gli argonauti” una breve poesiola 
non firmata. Poca cosa e poveri versi, per di più di un’estensore anonimo. Li 
pubblichiamo per dovere di cronaca assieme a due delle molte ‘voci’ noso-
grafiche del dsm iii particolarmente nuove e istruttive.
Chi sarà mai, ci siamo chiesti, questo poeta da strapazzo, che crede di distur-
bare la Scienza internazionale? Sospettiamo che si tratti di qualche vecchio 
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psichiatra arretrato e misoneista, se non addirittura di un ex-degente mani-
comiale che ora gira pericolosamente per la città: uno di quei cronici insoffe-
renti delle istituzioni psichiatriche, delle quali tuttavia non sembra poter fare 
a meno: e che si tiene aggiornato sulle armi dei suoi avversari.

Ecco la “poesia”, intitolata, per l’appunto,

Epidemiologia psichiatrica
l’analisi di quelle istituzioni
Che della mente curan le affezioni
Dimostra con frequenza impressionante
Di certi morbi il dilagar costante.
Rifletter devon dunque quei signori
Detti pomposamente operatori
Se i “disturbi di personalità”
Non allignin sovente proprio qua;
Se non riguardin proprio me o te
le sindromi tediose del dsm iii.

Ed ecco qui di seguito le due voci nosografiche da correlare ai ver-
si precedenti.

301.60 disturbo dipendente di personalità

Diagnosi differenziale Agorafobia.
Criteri diagnostici le seguenti sono caratteristiche del funzionamento attuale 
e a lungo termine dell’individuo, non sono limitate agli episodi di malattia, 
e causano un’alterazione significativa del funzionamento lavorativo o sociale, 
o sofferenza soggettiva.
a. Passivamente il soggetto consente agli altri di assumere responsabilità nel-
le aree principali della sua vita, a causa dell’incapacità di funzionare indi-
pendentemente (per esempio, lascia al coniuge decidere che tipo di lavoro 
dovrà avere).
b. Subordina i propri bisogni a quelli della persona dalla quale dipende, per 
poter evitare qualunque possibilità di dover contare su sé stesso (per esem-
pio, tollera un coniuge violento).
c. Manca di fiducia in sé stesso, cioè si vede inerme e stupido.
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301.84 disturbo passivo-aggressivo di personalità

Diagnosi differenziale Disturbo Oppositivo, manovre passivo-aggressive usa-
te in situazioni nelle quali non sono possibili comportamenti assertivi.
Criteri diagnostici le seguenti sono caratteristiche del funzionamento attuale 
e a lungo termine dell’individuo e non sono limitate agli episodi di malattia. 
a. Resistenza alle richieste per una adeguata performance sia nel funziona-
mento lavorativo che sociale. 
b. Resistenza espressa indirettamente attraverso perlomeno due dei seguen-
ti elementi: 
1) procrastinazione,
2) perdita di tempo,
3) testardaggine,
4) inefficienza intenzionale,
5) dimenticanza.
c. Come conseguenza di a e b, un’inefficienza pervasiva e costante, sociale e 
lavorativa (inclusi i ruoli di casalinga e studente), per esempio inefficienza in-
tenzionale che impedisce la promozione sul lavoro. 
d. Persistenza di tali modalità di comportamento anche in circostanze nelle 
quali è possibile un comportamento più autoaffermativo ed efficiente. 
e. Non soddisfa i criteri per alcun altro Disturbo di Personalità, e se sotto 
l’età di 18 anni, non soddisfa i criteri del Disturbo Oppositivo. 

I due esempi di voci nosografiche erano offerti alla riflessione del 
lettore senza commenti. Parlano da sé a chi le voglia ascoltare e si pro-
vasse ad applicarle.

Il radicalismo senza pretese argomentative veramente articolate 
della nota citata è pari all’indignazione per l’articolo del Corriere del-
la sera, e per l’entusiasmo fuori luogo che veniva espresso, rivelatore 
dei reali interessi in gioco e fornito senza ritegno da un esponente 
della psichiatria accademica. Purtroppo è accaduto che agli innume-
revoli psichiatri che hanno accolto positivamente il dsm iii si siano ac-
codate – spiace dirlo – anche diverse voci di una psicoanalisi interna-
zionale preoccupata di restare indietro e “tagliata fuori” rispetto alle 
presunte novità della psichiatria.

Il rifiuto per questo modo di pronunciarsi nosograficamente l’ho 
espresso in molte sedi nel corso degli anni, motivandolo dettagliata-
mente e raccogliendo i vari interventi sino al 1993 in un mio libro.4 l’at-
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teggiamento avverso a un certo tipo di stile nosografante non è una mia 
bizzarra idiosincrasia, ma vi sono molte ragioni per vedere nella pratica 
diagnostica, per come si documenta, qualcosa di molto dubbio sul pia-
no logico, epistemologico, clinico, relazionale, etico e psicoterapeutico. 
Vedere le pratiche psichiatriche quotidiane e le loro classificazioni con 
distacco, assumendo una sorta di sguardo antropologico culturale in 
casa propria, è molto utile per prendere le dovute distanze dai propri 
pre-giudizi ed evitare l’equivoco di ritenere scientificamente motivate 
operazioni da prospettare e da intendere su tutt’altro terreno.5

Si può comprendere, con queste premesse, che l’insieme degli 
scritti apparsi sul numero di aut aut del 2013 prima citato mi trovi so-
stanzialmente d’accordo.

Tuttavia il problema di pronunciarsi nosologicamente non può in 
alcun modo essere evitato in medicina e anche in psichiatria. Men-
tre la nosografia è una questione di linguaggio, alla quale si potrebbe 
dare un peso essenzialmente descrittivo e che dovrebbe essere facile 
relativizzare con decisione, le pratiche effettive non sono un effetto 
del linguaggio, ma è semmai il linguaggio a rispecchiarle e a gene-
rarsi da esse, per finire poi per costituirsi come un apparato interio-
rizzato di pregiudizi atti a generare a loro volta il proprio oggetto. 
Insomma il vero problema non sono i linguaggi della nosografia, ma 
le forme dell’azione psichiatrica che essi sono chiamati a giustificare. 
Questo nodo venne al pettine nella crisi della psichiatria degli anni 
sessanta e ha sicuramente avuto effetti salutari sulla psichiatria di al-
lora, denunciandone la scarsa consistenza scientifica e la solidarietà 
con il sistema manicomiale.

Mi sembra tuttavia evidente che nel corso dei decenni la psichia-
tria, dopo il periodo di crisi a cavallo degli anni ’60 e ’70, abbia nuo-
vamente assunto progressivamente e mimeticamente stili e forme ti-
piche dell’approccio medico. Questa mimesi, che è stata sempre ben 
presente nella psichiatria europea, americana e italiana, resta un pun-
to molto discutibile, ma, bisogna ammetterlo, ha fatto comodo a gran 
parte degli psichiatri. A essa si è fatto corrispondere un organicismo 
più di principio che veramente documentabile. L’insufficienza della 
prospettiva biologica e neuroscientifica, a onta di tutti gli sforzi della 
ricerca, è ben puntualizzata e documentata da François Gonon,6 che 
fa il punto odierno sulla situazione.
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C’è una enorme e significativa differenza tra l’attitudine nosogra-
fica presente in un Pinel e nella psichiatria morale da un lato, e la 
smania nosologica e riduzionista all’organico di un Kraepelin dall’al-
tro. Benché sia stato storicamente fondamentale l’approccio medico 
alla malattia mentale, mi è sempre apparso evidente e non eludibile il 
ruolo determinante dei fattori psicologici e sociali nella comprensio-
ne del disagio psichico. un disagio che non può in alcun modo essere 
racchiuso in forma pressoché esclusiva entro le recinzioni dello spa-
zio corporeo e neppure nella mirabile complessità del cervello.

occorre rendersi conto che non può esistere per l’esperienza psi-
chica e il comportamento umano quell’evidenza del dissesto biologi-
co e anatomopatologico che lo sguardo medico riscontra nelle altera-
zioni morfologiche degli organi e nei processi patologici attestati da 
modificazioni istologiche e biochimiche alla base di sintomi o catene 
di sintomi presenti con una certa stabilità e ricorrenza. Ciò che os-
serviamo in ambito psicopatologico non è mai il prodotto diretto del 
funzionamento cerebrale, ma il risultato di una complessa interazio-
ne Io-Corpo-Mondo, rispetto alla quale il cervello e le sue alterazio-
ni sono solo un momento, sia pure fondamentale. Persino le malattie, 
i sintomi e le anomalie comportamentali che scaturiscono da lesioni 
cerebrali trovano nella patologia, che chiamiamo organica un mo-
mento di disarticolazione della relazione Io-Corpo-Mondo che è tut-
ta da comprendere e che crea organizzazioni specifiche, che possiamo 
anche considerare anomale, perché così appaiono, ma che in realtà 
sono molto più sensate di quanto non appaia a un giudizio frettoloso. 
Per me è sempre meravigliosamente valida l’asserzione di Freud nella 
Traumdeutung in cui afferma: «Gli psichiatri hanno rinunciato trop-
po presto alla stabilità della struttura psichica».7

Atque chiede di pronunciarmi su dove comincia la malattia men-
tale. Ciò che appare come malattia mentale comincia quando i siste-
mi di adeguazione del singolo all’ambiente e di adeguazione dell’am-
biente al singolo vengono meno del tutto o in parte e per le ragioni 
più diverse. lo psichiatra è collocato su un crinale problematico do-
ve può osservare il risultato di questa crisi, per decidere se un com-
portamento è folle o non lo è, e prendere i provvedimenti necessari. 
Il giudizio dello psichiatra è tuttavia molto relativo, legato com’è al 
contesto; e la sua posizione dipende parecchio da come il suo ruolo 
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viene inteso da lui stesso, dall’istituzione in cui opera, dall’ammini-
strazione e dal gruppo sociale circostante. Se vuol restare sul crinale 
tra il dentro e il fuori, ai bordi dello spazio culturale dove Foucault 
riteneva di collocare l’antropologo culturale e lo psicoanalista, lo psi-
chiatra dovrebbe avere un’autonomia dalla amministrazione da cui 
dipende e dalla delega a essere un regolatore dell’ordine pubblico.8 
La legge 180 ha revocato il compito dello psichiatra di pronunciarsi 
sulla pericolosità del malato di mente e di essere un custode dell’or-
dine pubblico. Si tratta di una revoca importante, che tocca il cuore 
stesso della psichiatria e della sua funzione, ma che di fatto è ampia-
mente disattesa e insufficientemente considerata.

Ciò premesso, l’esigenza di una nosografia nasce in psichiatria con 
la psichiatria stessa e fa parte delle sue esigenze più caratteristiche. Si 
genera dall’esigenza nosografica l’incessante lavoro di découpage della 
clinica, i tentativi di accordo internazionale sulla terminologia da adot-
tare, sui modi di descrivere i casi, sui parametri in gioco, su ciò che è da 
ritenersi notevole e deve essere un predicato necessario del nome no-
sografico e ciò che invece è accessorio, su ciò che è specifico e ciò che è 
comune a quadri diversi e che pertanto non serve alla loro differenzia-
zione. Tutto questo continua a travagliare l’intesa degli psichiatri assai 
più profondamente di quanto non accada nella medicina generale. Che 
si tratti di questioni sulle quali è importante mettersi d’accordo in tanti, 
è del tutto evidente. Che l’accordo sia difficile, e che contenga qualcosa 
di insoddisfacente, è altrettanto evidente. I motivi del disaccordo sono 
molteplici, ma fondamentalmente vanno riferiti sia a questioni di ordi-
ne teorico, che riguardano i molti punti di vista dai quali il comporta-
mento umano può essere considerato, sia al peso variabile che si può 
assegnare ai fattori in gioco, sia ai diversi usi e pratiche che da questa 
nomenclatura, una volta che si sia affermata, possono scaturire.

Esiste comunque un grande scarto tra una classificazione che gia-
ce in un manuale e la sua capacità di essere applicata all’esperienza. 
Esistono difficoltà sia a connettere descrittivamente la terminologia 
al singolo caso esaminato, sia ad assegnare una consistenza oggettiva 
a elementi che appartengono in grande parte alla sfera personale e al 
vissuto soggettivo.

Al di là di queste considerazioni, la nosografia psichiatrica corri-
sponde a esigenze classificatorie e di ordine che sembrano irrinuncia-
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bili: esse sono insite nel linguaggio e appaiono necessarie da un gran-
de numero di punti di vista.

Non vi sarebbe bisogno di affermare una simile ovvietà, se non si 
fosse da sempre creato verso la nosografia psichiatrica sia adesioni acri-
tiche spesso boriosamente ciniche e soddisfatte di sé, sia, e all’opposto, 
moti di antipatia e anche di squalificazione sia tra il pubblico, sia tra 
i medici, sia a un certo punto anche tra gli stessi psichiatri. Il rifiuto è 
diretto contro un atteggiamento classificatorio troppo rigido e che si 
limita a distribuire nomi e a creare entità teoricamente e clinicamente 
povere e sommarie, ma capaci di grandi conseguenze pratiche.

Molto si può dire su queste conseguenze pratiche e sul loro risvol-
to essenzialmente sociale. Ma vorrei qui limitarmi a ricordare una 
contraddizione che sta sullo sfondo del problema nosografico e del-
la sua gestione effettiva. Il contrasto è fra la ragione ordinatrice della 
scienza, l’impersonalità e la freddezza delle sue descrizioni dei fatti e 
dello stato delle cose da un lato, e dall’altro il pathos di una sofferenza 
personale, che rivendica di essere riconosciuta come tale, non per le 
sue cause ipotetiche, ma per i suoi reali motivi, e la cui essenza appar-
tiene a una dimensione soprattutto antropologica e alla natura tragica 
delle relazioni e dell’esistenza umana. la sofferenza psichica richie-
de la partecipazione da parte degli altri e di essere condivisa, anche 
semplicemente per poter essere individuata. Il divario fra una ratio 
che implacabilmente ordina e classifica in base a distinzioni che aspi-
rano all’oggettività e il pathos di un livello emotivo del soffrire, che 
richiede, per essere alleviato o superato, riconoscimento e comparte-
cipazione, conduce al costituirsi di due figure estreme, di due atteg-
giamenti nodali che vengono sovente al pettine della clinica e che ge-
nerano un contrasto specifico. Questo contrasto può assumere le più 
diverse fisionomie concettuali e rischia di non essere mai ricomposto 
e di non trovare mediazioni. la polimorfa tipologia dello psichiatra, 
che definisce che tipi di psichiatri siamo, può essere racchiusa nella 
proporzione che assegniamo a questi due ingredienti: una ratio che 
ha divorziato dal pathos, e un pathos dolente e che sente di non avere 
veri strumenti tecnici di fronte al dolore morale.

In un mio scritto di tanti anni fa, ho evidenziato questo contrasto 
ponendo a confronto due situazioni letterarie paradigmatiche, due 
personaggi emblematici della follia: Woyzeck e Odradek.9
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Da un lato Woyzeck delirante, visitato da un’alienista di impronta 
positivistica, sicuro del proprio sapere-potere sulla follia, che ispirò 
il personaggio del Dottore nel dramma di Georg Büchner Woyzeck. 
Questo Dottore dice a Woyzeck, angosciato e delirante, che egli ha 
“una bellissima aberratio mentalis partialis, della seconda specie, pro-
prio ben caratterizzata… un’idea fissa in uno stato generale per il 
resto ragionevole…”. Con pochi efficaci tratti caricaturali il discor-
so medico-nosografico rivela un suo aspetto esso stesso aberrante, 
quando è impiegato per distanziarsi dall’angoscia e dal sentimento 
di morte che il paziente sta vivendo e che rappresenta per noi; e dove 
il Dottore evita ogni identificazione con lui ricorrendo all’azione di 
una parola classificatrice, che serve per respingere. Questo Dottore 
potrebbe aggiornarsi oggi col dsm iii 5 o l’icd 10, ottenendo lo stesso 
effetto genialmente denunciato già nel 1837 da Büchner (che tra l’al-
tro era un medico).

Dall’altro la figura enigmatica di Odradek, ideata da Franz Kaf-
ka nel racconto che ha per titolo “Die Sorge des Hausvaters” (Il pen-
siero del padre di famiglia). odradek è il simbolo inquietante di un 
figlio folle, un po’ essere umano e un po’ cosa, un oggetto bizzarro 
e inafferrabile, che il personaggio del padre non può comprendere e 
che nessuna descrizione riesce a rendere in modo ragionevole. odra-
dek si costituisce pertanto come la pena del padre, un emblema della 
sua impotenza operativa verso ciò che Odradek simbolizza: il nulla, 
la morte psichica e relazionale.

Vorrei qui ricordare uno dei non molti momenti della riflessione 
psichiatrica in cui il contrasto di cui sto parlando è venuto alla luce 
con estrema chiarezza. Penso alla critica di Hochmann10 alla “ragio-
ne nosografica”, e alle obiezioni che gli fece Daumezon. La “ragio-
ne nosografica” corrisponde all’atteggiamento teorico dello psichia-
tra che ordina, ritaglia e classifica il malaise à vivre degli uomini nel-
lo stesso modo col quale sono stati classificati, malattia per malattia, 
i disturbi somatici. Anziché ispirarsi all’idea di una continuità tra il 
normale e il patologico che ha caratterizzato sin dall’inizio l’approc-
cio freudiano, la logica nosografica implica: 

1. una filosofia della differenza e della distinzione oppositiva tra 
classi che si escludono l’una con l’altra;
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2. un atteggiamento sostanzialista: alla malattia che si ha, corrispon-
de una descrizione anonima e immobile;

3. una filosofia meccanicistica delle cause e degli effetti, che dimen-
tica che ciò che si osserva è un insieme vivente e mutevole, dove 
cause e effetti interagiscono al punto da divenire indiscernibili;

4. all’idea di malattia – ‘cosa che si ha’ – col suo fascio di cause, cor-
risponde una specifica localizzazione del male nel malato, ricon-
ducibile al tipico atteggiamento “monadico”, come Hochmann lo 
chiamava, che la nosografia istituisce isolando nel soggetto una 
sofferenza che trae spesso la sua origine e la sua forma da com-
plessi motivi che appartengono al gioco tra la sfera dei bisogni 
personali, il mondo della vita e la vita stessa dell’uomo nella fami-
glia e nella società. Scaturiva da queste considerazioni una critica 
severa dell’atteggiamento “nosografante” verso il malato di mente.

A tutto questo Daumezon, nella sua prefazione all’edizione fran-
cese del testo di Hochmann,11 opponeva l’obiezione che è un’esigenza 
dello spirito umano e di ogni azione classificare i fenomeni con cui ci 
si confronta; che non è possibile evitare la costruzione di molti mo-
delli di fronte a fenomeni complessi e che la classificazione delle ma-
lattie mentali trova in questo la sua ragione sufficiente.

Molti dei problemi che la nosografia pone sta nel valore che le si 
attribuisce, nel peso che essa ha nel guidare gli atti clinici o gestiona-
li successivi: se si pensa che essa sia un punto d’arrivo o solo un pun-
to di partenza e per quale sviluppo o viaggio; se si tratta di un punto 
di partenza per prescrivere un farmaco, pronunciare una sentenza di 
morte civile o di emarginazione cronica, oppure avviare un dialogo e 
una più lunga interlocuzione esplorativa e terapeutica.

Ma prima ancora di sapere il destino del nome nosografico, cioè 
la risposta che esso susciterà, e che è così variabile, va sottolineata la 
difficoltà del campo osservativo da cui si parte: esso non è affatto un 
terreno semplice da istituire, né sono semplici le operazioni diacriti-
che da compiere su di esso, allo scopo di scegliere gli elementi da pri-
vilegiare per realizzare l’operazione diagnostica.

Non si possono prendere come operazioni ovvie gli atti (dialogici, 
osservativi, eccetera) che conducono alla costituzione di un campo 
somato-storico-psichico-relazionale, quello depositato per esempio 
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nella esposizione di un caso; né è cosa semplice estrarre da tutto que-
sto i termini che conducono alla diagnosi. Scelte, opzioni e valorizza-
zioni in questo ambito sono ampiamente arbitrarie e investono la re-
sponsabilità di chi descrive in una sfera che non ha nulla a che vede-
re con l’oggettivazione di un operazione semeiologica di tipo medico; 
ma, per esempio, con forme di percezione empatica di punti dolenti e 
di connessioni complesse che eccedono ampiamente la topografia del 
corpo e la geometria del sistema di esclusioni diagnostiche. Aggira-
re questi aspetti con l’impiego di scale di valutazione è praticamente 
possibile; ma mi sembra ovvio che con questo genere di operazioni si 
evitano aspetti fondamentali per la comprensione del caso. È del re-
sto proprio questa comprensione che si vuole escludere. E tuttavia…

Vorrei fare un semplice esempio clinico. Si tratta del caso di un 
soggetto di mezza età, venuto alla nostra osservazione ambulatoria-
le. Il suo caso venne discusso dopo la sua prima visita nella riunio-
ne dello staff. Il paziente recava con sé il certificato di una prece-
dente visita fatta presso un altro Centro psichiatrico ambulatoriale, 
certificato nel quale si leggeva che il soggetto “ad un’intervista psi-
chiatrica strutturata è risultato soddisfare i criteri diagnostici per 
un disturbo psicotico non altrimenti specificato, secondo il dsm iii-
r. Stante questa diagnosi tutti gli elementi della realtà circostante 
vengono obbligatoriamente percepiti come ostili e minacciosi e in-
ducono il prodursi di tematiche depressive e disforiche ricche anche 
di un’ideazione suicidaria. l’analisi del contenuto del pensiero evi-
denzia una recriminazione e una elaborazione persecutiva di tutte 
le vicissitudini precedenti favorite da una tendenza caratteriale al 
pensiero astratto e dereistico”. Influenzato da questa impostazione, 
sulla cui “logica” interna non guasterebbe riflettere, lo psichiatra 
che illustrava il caso solo a fatica accertò e si decise a valorizzare un 
importante dato anamnestico: il paziente era sempre stato bene ed 
era riuscito a realizzare col suo lavoro condizioni di grande agiatez-
za economica, quando, quattro anni prima, la moglie che lo tradi-
va chiese la separazione. Si scoprì anche che due anni prima della 
separazione un suo figlio ebbe un incidente stradale che lo rese pa-
raplegico. la lunga vicenda giudiziaria che accompagnò la separa-
zione fu a lui straordinariamente sfavorevole. Il paziente ricavò dal 
susseguirsi di questi fatti un sentimento persecutorio di complotto. 
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Questi vari elementi, che avrebbero dovuto essere ospitati nell’asse 
iv del dsm, non vennero affatto valorizzati nel primo incontro. Essi 
furono ritenuti irrilevanti, semplici “vicissitudini precedenti”, men-
tre sottolinearli significava rendere comprensibili, addirittura lam-
panti, i motivi – o almeno alcuni dei motivi – della caduta regressiva 
del soggetto, del suo andare alla deriva.

Dire che un simile paziente sta attraversando una esperienza psi-
cotica, non ci dice molto: in tale modo si apre soltanto un problema 
che attende ulteriori risposte ed elaborazioni. Né ci direbbe molto in-
trodurre un qualche ulteriore asse “psicodinamico”, che sottolineasse 
un’eventuale fragilità narcisistica di questo soggetto, come sostenne 
un collega psichiatra e analista quando esposi questo caso in una re-
lazione a un convegno psichiatrico sulla nosografia psichiatrica.

Non posso qui discutere a fondo il complicato rapporto che la psi-
coanalisi ha intrattenuto sino dai suoi esordi con la nosografia psi-
chiatrica. A questo tema ho dedicato un lungo studio, che introduce 
la parte clinica del Trattato di psicoanalisi curato da Alberto Semi.12

Mi limiterò a dire che la psicoanalisi ha rilevato gran parte della 
nosografia della tradizione medico-psichiatrica e del suo linguaggio, 
ma ha avviato forme di esplorazione inedita rispetto alle quali la ma-
lattia e i suoi sintomi sono solo un punto di partenza. una volta fat-
ta convergere l’eterogeneità dei fatti clinici sul nome o i nomi della 
diagnosi, occorre in psicoanalisi “prolungare” l’osservazione. Que-
sto prolungamento allontana nuovamente dalla diagnosi ed espande 
il suo nome lungo sentieri che vanno esplorati insieme al paziente. È 
per illustrare questo tipo di esplorazione che Freud introdusse la me-
tafora archeologica, indicando una nuova attività del medico che do-
veva affiancarsi ai due tradizionali metodi della medicina: l’anamnesi 
e l’esame delle lesioni.13 Non si tratta solo di cimentarsi con un lavo-
ro in profondità, ma può trattarsi anche soltanto di un’archeologia di 
superficie. E non si tratta neppure di una vera e propria archeologia, 
se l’accento viene spostato da Freud stesso sulla relazione terapeutica 
attuale e le sue potenzialità conoscitive e costruttive.

La nosografia medico-psichiatrica subisce, passando attraverso 
l’esperienza analitica, una serie di trasformazioni importanti. Indi-
cando che le radici della sofferenza psichica, dell’angoscia, della de-
pressione, dell’allucinazione e del delirio, i turbamenti di eros, i con-
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flitti psichici, la coazione e la colpa sono temi antropologici universa-
li, la psicoanalisi afferma inevitabilmente una dimensione anti-noso-
grafica. In questo senso tutti siamo malati, nessuno è veramente ma-
lato. o, se si preferisce, siamo “sani immaginari”, come diceva un in-
tenditore di rovelli psicopatologici come zeno Cosini di Italo Svevo.

l’attenzione si sposta qui dalla malattia alla persona, dall’osserva-
to all’osservatore e alle sue risposte, ai suoi modi di considerare il pa-
ziente, alle sue interazioni con lui.

Se le cose sono destinate a svilupparsi in questa direzione, il rife-
rimento nosografico è veramente necessario alla stessa psicoanalisi? 
lo psicoanalista dedica molto tempo al suo paziente; la sua conoscen-
za è, o dovrebbe essere, una vera dia-gnosi, un conoscere-attraverso 
e insieme a lui. E non dovrebbe mai limitarsi a una riduzione al sog-
getto di guai e difficoltà legate a ferite dell’anima che sono il risulta-
to di esperienze traumatiche e di vicissitudini che non possono esse-
re ridotte né a ipotesi genetiche o a storture costituzionali, né a fat-
tori puramente intrapsichici. Quanto alle ipotesi delle neuroscienze 
e agli studi relativi, essi ci riguardano ancora ben poco e li lasciamo 
volentieri ai genetisti e a neurofisiologi. Oggi come in passato non si 
tratta di “flirtare” con queste discipline, ma di rappresentare presso 
la scienza la sofferenza psichica nella giusta prospettiva relazionale e 
storica. È penoso vedere anche menti illustri di grandi studiosi delle 
neuroscienze parlare ipoteticamente del funzionamento neurale della 
schizofrenia come se sapessero di cosa si tratta!

L’istanza nosografica, nella sua forma legittima, rimanda in ogni 
caso anche ai vincoli strutturali sottesi alla dimensione personale 
di ogni sofferenza psichica. Proprio perché esistono quadri clinici, 
strutture provviste di una certa stabilità e inerzia, possiamo osservare 
evoluzioni e trasformazioni integrative o disgregative, progressive o 
regressive, maturative o dissolutive. Tali vincoli strutturali, che la psi-
coanalisi ha inizialmente riconosciuto nelle varie forme di “resisten-
za”, sono anche gli argini a un’immaginazione teorica che altrimen-
ti non conoscerebbe limiti, a un linguaggio interpretativo che onni-
potentemente può sempre inventare un predicato per ogni cosa, una 
collocazione narrativa per ogni evento.

l’osservazione psicoanalitica “prolunga” la diagnosi psichiatri-
ca,14 ma nello stesso tempo se ne allontana, dirigendosi verso un’au-
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tonoma considerazione del male e una valutazione che trova all’in-
terno della sua teoria e nella clinica i propri riferimenti e validazio-
ni. Il rischio della psicoanalisi è quello di perdere o rinnegare la 
propria funzione terapeutica, che è legata al suo articolarsi con la 
medicina, dalla quale del resto origina. oppure, all’opposto, di in-
tegrarsi con la psichiatria sino a confondersi con essa, anziché limi-
tarsi a illuminarla. uno dei suoi compiti sembra consistere nell’an-
dare al di là delle recinzioni nominaliste della diagnosi. Ciò che il 
nome nosografico pretende di concentrare richiede di essere rie-
spanso lungo le vie del dialogo, della relazione e della comprensio-
ne. occorre ascoltare, correlare, consentire la trasversalità dell’os-
servazione e quella trasformazione che va oltre l’idea di una malat-
tia che si ha, e al di là del malato che si è, verso un orizzonte di ela-
borazione, comprensione e appropriazione personale.

la psichiatria, se non riesce a sviluppare qualcosa di simile, limi-
ta la sua azione a interventi farmacologici che sono importanti e ne-
cessari, ma non sufficienti per curare. Lo psichiatra dovrebbe riven-
dicare la propria funzione psicoterapeutica, senza la quale si trasfor-
ma in un amministratore, gestore e liquidatore delle forme di disagio 
psichico che eccedono quelle ordinarie. Ciò significa rivendicare una 
formazione personale e istituzionale adeguata alle esigenze cliniche 
dell’orizzonte bio-psico-sociale del suo operato. Un orizzonte sempre 
evocato, ma quasi sempre ampiamente disatteso sia sul piano concet-
tuale sia su quello operativo.

Questi sono solo alcuni dei problemi, non certo la loro soluzione. 
Ma formulare correttamente problemi e interrogativi può essere ne-
cessario per non farsi irretire da qualche classificazione lungo il cam-
mino e dalle pratiche che a essa corrispondono.

Vorrei infine concludere, ricordando uno studio clinico nel cui ab-
stract mi sono casualmente imbattuto e che mi ha indotto a procurar-
mi l’intero articolo. Si tratta di un Case report dove, illustrando il caso 
clinico di y, si esprimono con evidenza, in modo lucido ed esemplare, 
criteri scientifici, culturali, didattici che escludono gli approcci psico-
logici e sociali alla malattia mentale, relegando di fatto l’impegno e lo 
studio di questi ambiti a ranghi svalutati e non scientifici.

Cominciamo dal titolo dello studio: Associazione di dosi molto ele-
vate di Clozapina con Terapia elettroconvulsiva in un paziente affetto 
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da schizofrenia (Very High –Dose Clozapine and Electroconvulsive The-
rapy Combination Treatement in a Patient with Schizophrenia).15

Eccone tradotto l’abstract che mi ha colpito:

Riferiamo qui il caso di un uomo di 19 anni affetto da schizofrenia paranoi-
de che ha risposto solo in modo parziale al trattamento con dosi giornaliere 
di clozapina (1800 mg); aripiprazolo, 20 mg; e clonazepam, 20 mg. Ridotta la 
clozapina a 1600-1700 mg, mantenendone livelli serici terapeutici, abbiamo 
aggiunto un ciclo di terapia elettroconvulsivante per un totale di 24 sedute. 
I risultati terapeutici sono stati minimali. Gli effetti collaterali negativi si li-
mitarono a lievi disturbi cognitivi. la nostra esperienza conferma altri studi 
che suggeriscono che clozapina e terapia elettroconvulsivante possono essere 
associate senza causare eccessivi effetti collaterali avversi.

l’abstract riassume un breve articolo che informa della vicenda 
clinica di y. Si tratta di un ragazzo di diciannove anni cui venne dia-
gnosticata una schizofrenia paranoide all’età di tredici anni. Le pri-
me avvisaglie della malattia furono un calo delle prestazioni scolasti-
che e un ritiro sociale, cui seguirono esperienze allucinatorie uditi-
ve, che gli ordinavano in maniera irresistibile di essere violento verso 
persone e cose. Fu ricoverato a tredici anni per undici mesi in un ser-
vizio psichiatrico per adolescenti e sottoposto a varie terapie antip-
sicotiche senza ottenere miglioramenti. Fallite anche altre iniziative 
terapeutiche imprecisate, promosse dai familiari, y iniziò a diciasset-
te anni la terapia con clozapina, un farmaco che avrebbe ragione dei 
sintomi psicotici nella metà dei casi in cui gli altri farmaci antipsico-
tici si sono rilevati inefficaci.

Si ebbero in effetti sensibili miglioramenti nel paziente, ma solo a 
elevatissimi dosaggi del farmaco. Poté così riprendere gli studi “sotto 
stretta supervisione volontariamente accettata in una fattoria per ani-
mali e si mise a suonare alcuni strumenti musicali”. E tuttavia conti-
nuò ad avere allucinazioni uditive che gli ordinavano “di prendere a 
calci, urlare e sputare verso i membri della sua famiglia, il che acca-
deva quotidianamente”. 

Fu “per ottenere una migliore remissione” sintomatologica, che si 
decise di associare il già citato robusto dosaggio di Clozapina a un ci-
clo di terapia elettroconvulsivante (est) a dosi elettriche crescenti, che 
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trovarono un limite nella comparsa di rilevanti sintomi collaterali. la 
preoccupazione degli autori è rivolta al binomio tecnica dell’est – ef-
fetti collaterali negativi eventualmente prodotti, che non mancarono 
di manifestarsi, sia pure in forma non grave.

le aggressioni ai parenti si ridussero un po’ ma nel complesso i ri-
sultati terapeutici furono minimi. E gli autori concludono con qualche 
rammarico: “gli effetti cognitivi avversi prodotti dall’est furono di di-
sturbo e limitarono la dose di elettricità che avremmo potuto sommini-
strare. Nondimeno la nostra osservazione contribuisce all’evidenza che 
est e clozapina possono essere associati in modo sicuro”.

Possiamo immaginare che lo schizofrenico tredicenne y abbia 
iniziato il suo calvario terapeutico dopo essere stato riconosciuto da 
qualche suo insegnante che teneva sulla cattedra il dsm, come consi-
gliava il professore di psichiatria citato all’inizio? Non lo sappiamo, 
come non sappiamo veramente nulla su y. Sappiamo invece parecchio 
sui criteri che hanno guidato la cura di y e le scelte di campo compiu-
te dagli estensori di questo case report. E che si tratti di criteri e scelte 
condivise da molti, come attesta la bibliografia sull’associazione est – 
clozapina che accompagna il case report, non può essere un motivo di 
ragionevole soddisfazione.

Resta il fatto che simili pratiche terapeutiche e loro relativa pubbli-
cazione non abbiano trovato e non trovino limiti in nessun comitato 
etico ospedaliero, e che possano essere pubblicate su riviste indicizza-
te, divenendo utili almeno come un tassello di una carriera scientifica.

Il caso di y mostra un particolare destino pratico della parola no-
sografica, quando l’individuo è colto esclusivamente come esponente 
di una classe diagnostica definita entro una classificazione nosografi-
ca e lo si ritiene perciò stesso sufficientemente conosciuto.

All’assenza o all’insufficienza di una denuncia delle attuali condi-
zioni della psichiatria da parte degli operatori corrisponde un’acquie-
scenza, dovuta alle cause più varie, ai pesanti limiti e distorsioni delle 
pratiche terapeutiche attuali.

Lo psichiatra sembra avere urgente e costante bisogno di riflet-
tere sui criteri del proprio operato e si può capire che per certi 
aspetti sia un fatto positivo che la disciplina alla quale si ispira non 
sia meno scissa dei pazienti di cui si occupa; e che sia infine un bene 
che possa trovare ostacoli l’internazionalizzazione delle sue prati-
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che tassonomiche e terapeutiche. Gli strumenti della diagnosi han-
no in tutto questo la loro responsabilità, ma è anche decisivo come 
essi vengono utilizzati, al di là delle intenzioni dichiarate da coloro 
che li producono.

Note

1 aa.vv., La diagnosi in psichiatria, in «aut aut», 357, 2013 – a cura di M. Colucci.
2 F. Petrella, “la funzione psicoterapeutica nel lavoro psichiatrico istituziona-

le”, in «Gli argonauti», 12, 49, 163, 1991.
3 aa.vv., Epidemiologia psichiatrica, Nota redazionale, in «Gli argonauti», 24, 

1985, pp. 67-69.
4 F. Petrella, Turbamenti affettivi e alterazioni dell’esperienza, Raffaello Corti-

na, Milano 1993.
5 F. Petrella, “Antropologia culturale e psichiatria di fronte al processo terapeu-

tico”, in aa. vv., Psicoanalisi e classi sociali, Editori riuniti, Roma 1978; ripubbl. 
in F. Petrella, Turbamenti affettivi e alterazioni dell’esperienza, cit.; cfr. anche 
Id., “Stati confusionali e metafore della confusione”, in «aut aut», 164, 1978, 
ripubbl. in F. Petrella, Turbamenti affettivi e alterazioni dell’esperienza, cit.

6 F. Gonon, “La psichiatria biologica: una bolla speculativa?”, in aa. vv., La 
diagnosi in psichiatria, cit.

7 F. Petrella, “Antropologia culturale e psichiatria di fronte al processo tera-
peutico”, in aa. vv., Psicoanalisi e classi sociali, Editori riuniti, Roma 1978, cit.

8 M. Foucault, Le parole e le cose (1966), trad. it. Rizzoli, Milano 1967.
9 F. Petrella, “Woyzeck, Odradek e lo psichiatra: psicoanalisi e nuova cultura 

psichiatrica di fronte alla psicosi”, in «Materiali filosofici», 2, 1974; ripubbl. 
in F. Petrella, Turbamenti affettivi e alterazioni dell’esperienza, cit.

10 J. Hochmann, Psichiatria e comunità (1971), trad. it. Laterza, Bari 1973.
11 G. Daumezon, Préface a: J. Hochmann, Pour une psychiatrie communautaire, 

Seuil, Paris 1971.
12 F. Petrella, “Nosologia e psicoanalisi”, in Trattato di psicoanalisi (a cura di A. 

Semi), vol. ii, Raffaello Cortina, Milano 1989.
13 S. Freud, Etiologia dell’isteria (1896), trad. it. in osf, vol. 2.
14 S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi (1915-17), trad. it. in osf, vol. 8.
15 Lo studio – comparso in «Journal of Electroconvulsive Treatement», 25, 4, 

2009, pp. 280-281 – è di S. Kellen e collaboratori.





141

Enrico Ferrari

l’alludere del conoscere clinico.  
la diagnosi nella prospettiva fenomenologica

Solo mettendo-fra-parentesi ogni imposta-
zione ideologica, ogni teoria che si sovrap-
ponga alla percezione immediata delle re-
altà umane (normali o patologiche), solo 
muovendo dalle esperienze vissute dei pa-
zienti e mettendoci dalla parte dei pazienti 
(dalla parte della loro interiorità), è possibi-
le cogliere le dimensioni e le interne artico-
lazioni della vita psichica e del senso che da 
essa, di volta in volta e di situazione in si-
tuazione, riemerga: frastagliato e straziante, 
doloroso e opaco, silenzioso e nostalgico.

E. Borgna1

Nulla più della diagnosi, certamente più di quanto non costringa 
la terapia, avvicina all’epicentro della condizione di malattia. l’inevi-
tabile condizione antropologica di essere aggrediti, e indeboliti, dalla 
forza del male.

la diagnosi obbliga a quella vicinanza imprevedibile, temuta e de-
siderata, che è propria dell’oscurità, richiedendovi il soggiorno a chi 
la voglia praticare. Mentre la terapia, nel suo stesso costituirsi, è già 
congedo dall’oscurità.

Per questo, se sul versante della terapia sono maggiormente possibi-
li e ricercate alleanze trasversali, anche tra culture differenti, su quello 
della diagnosi calano incertezze e, spesso, incomponibili differenze. A 
maggior ragione, se all’ordine del giorno è la malattia mentale.
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Concezioni antropologiche, teorie psicologiche, esperienze clini-
che, equazioni personali dei diagnosti, fanno della diagnosi psico-
logica e psichiatrica la fiera delle differenze. Con la conseguente, e 
a volte problematica, difficoltà a tessere un linguaggio comune. Ma 
anche, con il dispiegarsi della molteplicità dei punti di vista che, nel 
discorso sulla psiche, è sempre foriera di ricchezza perché pro-vo-
catrice di riflessione.

Se le esigenze sociali, e in particolare medico-legali, invocano a 
giusta ragione l’uniformità, non può essere taciuto che l’autentico ad-
dentrarsi nei meandri del mal-essere non ha mai prodotto nella storia 
certezze chiare e distinte, bensì inquietudini, dubbi, ripensamenti, 
definizioni allusive.

Può allora esistere un discorso sulla psiche che sia unico? Gli in-
numerevoli sforzi che hanno dato vita alle varie e differenti edizioni 
dei dsm lo vorrebbero, con la lodevole quanto illusoria aspettativa di 
fare della diagnosi un’operazione tecnicamente avvalorata, sorretta 
da criteri uniformati dentro a quel nuovo bacino del consenso che, 
relativizzate le ideologie, è diventato il conoscere statistico.

Ma il problema di fondo è proprio questo: la diagnosi clinica è 
un’operazione conoscitiva? o non è, piuttosto, un’esperienza cono-
scitiva? Se la risposta giusta fosse la prima, sarebbero sufficienti i 
dsm. Anche se quel che hanno gettato dalla porta (le variabili cul-
turali e psicologiche), in parte ha fatto inevitabilmente ritorno dalla 
finestra: edizioni che si susseguono, criteri diagnostici che cambia-
no, malattie che nascono e che muoiono, fautori dei vecchi dsm che 
smentiscono radicalmente i nuovi. Con al fondo una premessa ide-
ologica che sorregge l’intero edificio anche là dove, a ogni restau-
ro, cambia facciata, arredo e aperture esterne: che le configurazioni 
linguistiche, che descrivono e catalogano il disagio psichico, siano 
assunte come entità reali di malattia.

Ma se la risposta giusta è la seconda, lo scenario cambia: non 
più la ricerca del pensiero unico, ma l’elogio dell’incontro tra due 
persone, dove i vissuti emozionali accompagnano strutturalmente 
gli assunti del pensiero e, alla certezza dei criteri oggettivi, si sosti-
tuisce la forza e la profondità della conoscenza soggettiva; dove il 
linguaggio che descrive non mira al cata-logo, ma vuol far emerge-
re l’euristica del dia-logo. La diagnosi, in questo secondo caso, è in-
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nanzitutto esperienza relazionale: in essa il linguaggio produce de-
scrizioni più che de-finizioni, avvalendosi di sapienti al-lusioni a ciò 
che l’altro mostra ma già avendo sentore che, nel suo mostrare, sem-
pre nasconde, impedendo ogni pretesa di conclusione. Il rischio, in 
mani inesperte, sarà quello del relativismo esasperato o del sogget-
tivismo s-criteriato. Il vantaggio, a patto che il discorso si doti del 
rigore, sarà quello di conoscere l’uomo malato prima di ogni astra-
zione della malattia, facendo della prima conoscenza, non della se-
conda, la sostanza della diagnosi. Giungendo, comunque, anche a 
necessarie denominazioni che accomunino le diverse forme del di-
sagio, ma sapendo che sono linguaggio e non reperti naturali. A ri-
gore, non si dirà allora di essere in presenza di una schizofrenia, o 
di una depressione, o di una nevrosi ossessiva; si dirà di essere alla 
presenza di “persone” schizofreniche, depresse o ossessive. Dove 
l’aggettivazione significa ma non esaurisce; e dove il malato e non la 
malattia è l’oggetto del diagnosticare.

Qui nasce l’esigenza e l’attualità, in un’epoca di crisi del pensiero 
unico, di rivolgersi a quella miniera di esperienze e di riflessioni sulla 
psiche malata che è l’analisi fenomenologica.

Perché la fenomenologia? Perché la coscienza si emoziona…

Ma che cosa può muovere alla fenomenologia chi non inizia il pro-
prio viaggio nel mondo della psiche partendo dai vertici del pensiero 
filosofico, dove stazionano la bellezza e la grandezza delle idee feno-
menologiche, ma dalla base della vita, in cui avviene l’urto con la sof-
ferenza psicologica, che può farsi incontro ma anche fuga?

Chi pratica la clinica, come conferma l’etimologia (dal greco klino: 
adagiare, stendere), non può che iniziare il proprio viaggio dal basso, 
qualunque siano le sue esperienze o le sue convinzioni pregiudiziali. 
Dal basso parte il suo desiderio, ma prima ancora il suo bisogno, di 
conoscenza. E nel basso del dolore, per prime, non si erigono le idee: 
qui regna il contagio, e i sensi e gli affetti hanno il primato della scena. 
Per questo non può non essere evocata (anche se, dai terapeuti stessi, 
non sempre accolta) la Sorge, che non è la guarigione ma l’heideggeria-
no prendersi cura come modo fondamentale, e immediato, di essere-
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nel-mondo.2 E, nell’evocazione della Sorge, trattandosi di uomini e non 
di cose, ci si trova impietosamente aperti alla ricerca di un senso, prima 
ancora di essere confinati nelle necessità dell’intelletto.

Ma che cosa, su di un registro che è psicologico e non ontologi-
co, evoca la Sorge? Non succede mai, a chi scenda nel basso del do-
lore psichico, anche là dove si pensi di esserne saldamente ancorati e 
di averne possesso sicuro, di pensare da subito a una teoria. Succe-
de, invece, di emozionarsi. La prima modalità della coscienza, cioè di 
quella dimensione conoscitiva (scientia) immediata e condivisa (con) 
che consente l’attribuzione del valore e, dunque, la relazione con sé 
stessi e con il mondo, è un’emozione.3 Specie là dove incontra la vi-
ta nell’esperienza della malattia psichica, la coscienza è mossa dagli 
affetti e alter-ata dall’incontro, volta al prendersi cura prima che sia 
possibile ogni de-finizione (che dall’altro, sempre, almeno in parte la 
ritrae). E l’emozione che accompagna l’incontro (o l’urto) con la vita 
che piange, che si scuote, che si blocca, che si frammenta, è sempre 
costituita dallo spaesamento, unione di stupore e di sconcerto.

In questo spaesamento ha inizio il conoscere. un conoscere che 
può avvenire per partecipazione o per sottrazione: qui si colloca lo 
spartiacque, ineludibile, del conoscere diagnostico.

Il conoscere (il diagnosticare) per sottrazione, nel senso della 
presa di distanza, è il conoscere proprio della clinica come disci-
plina medica, della clinica che non va oltre sé stessa. E che pertan-
to, da dimensione dell’esistenza (il basso), viene eletta a scienza, a 
mappa geografica sicura per visitare il basso della vita ovviando allo 
smarrimento. Il presupposto del suo statuirsi è la distanza reificante 
che, frenando l’emozione che spaesa, favorisce l’ingresso di catego-
rie importate dalla terraferma delle teorie. Conoscere diventa con-
trapporsi, ob-iettivare.

Il conoscere (il diagnosticare) per partecipazione apre invece al 
metodo fenomenologico, a quella modalità di attraversamento di ciò 
che si manifesta (fainomenon) sorretta dallo sguardo ingenuo, dove 
il vero non nasce (genuus) altrove ma dentro (in) il fenomeno stesso.

In questo si ritrova anche il significato vero della inderivabilità di 
ciò che si osserva e si incontra, ben prima del noto contrasto teoretico 
che divide la fenomenologia dalla psicoanalisi, che ancora lascia im-
pregiudicato il problema del poter far risalire ad altro la parte oscura 
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che il vissuto del presente mostra. Perché colui che viene incontrato 
non può che esserlo nel presente dei suoi vissuti, prima e al di qua di 
ciò cui essi possono rinviare. È questo incontro a essere originario, 
non derivabile e non scomponibile.

l’incontro interumano (e la diagnosi ne è un’articolazione) è in 
primis pre-categoriale. Successivamente, per essere proseguito e col-
tivato nel tempo, viene ospitato dentro a categorie, perché non c’è 
esperienza umana che prescinda dal conoscere (ci sembra questa l’es-
senza della psiche), dunque dal categorizzare. Ma se si trascura l’at-
to primo, vivibile solo nella sua inderivabilità, si tradisce la portata 
dell’umano. Qui inizia il percorso diagnostico vero e proprio, quello 
che necessita di attingere alle categorie della fenomenologia.

Il com-prendere diagnostico

Ma continuiamo a stare “nel basso” dell’incontro umano, evitan-
do la tentazione di fare il salto (poco fenomenologico) di passare in 
rassegna i nuclei fondamentali del pensiero fenomenologico, facen-
dovi poi discendere i requisiti diagnostici. Certo, per illustrare ciò 
che succede nel basso della clinica a chi adotti il metodo fenomenolo-
gico, non si può fare a meno di riferirsi ai grandi maestri. Ma non è la 
loro presentazione che qui ci interessa, anche perché tanti altri l’han-
no già fatta e con più competenza. Ciò che a noi interessa è l’itinera-
rio diagnostico che il metodo fenomenologico dischiude. Per questo, 
più di un concetto messo a punto dalla riflessione fenomenologica 
non comparirà in questa sede; come non compariranno approfondi-
menti teorici puri, mentre compariranno (inevitabile per chi ha inte-
ressi nella pratica clinica) riflessioni meticce, cui rinviano le “nostre” 
esperienze e di cui queste si arricchiscono. Nel segno di quel che vuol 
essere e rimanere un atteggiamento fenomenologico e non, di nuovo, 
l’adesione identitaria a una scuola.

Dunque la coscienza, aperta al mal-essere, si emoziona spaesan-
dosi. Significa che prima di poter “vedere” (theorein) ha campo il 
“sentire”, che è essenzialmente funzione soggettiva. Qui il grande 
e dirimente contributo è quello di K. Jaspers che, cent’anni fa, con 
la Psicopatologia Generale ha segnato la grande svolta diagnostica in 
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psicologia e in psichiatria: la conoscenza dell’umano non può essere 
assimilata alla conoscenza delle cose, perché è conoscenza psicologi-
ca. Si può essere, nel campo dei ruoli tecnici o delle teorie di riferi-
mento, psichiatri o psicologi, organicisti o psicoanalisti, comporta-
mentisti o relazionali, ma quando si incontra l’umano il primo atto 
conoscitivo, consapevole o inconsapevole, è solo psicologico. E la 
conoscenza psicologica mette innanzitutto in campo la soggettività 
che incontra un’altra soggettività.

Ed eccone la diretta implicazione nell’esperienza diagnostica: il 
valore principale non sta nei fatti (la cui stupidità già F. Nietzsche 
aveva annunciato)4 o nei comportamenti esterni, troppo lontani dal 
cogliere la profondità del patire umano; il valore principale della dia-
gnosi sta nella vita interiore del paziente, il cui accostamento può so-
lo essere un com-prendere (verstehen).5 In psicologia e in psichiatria, 
a differenza delle discipline scientifico-naturalistiche, non saranno le 
griglie oggettive (leggi: esami strumentali, questionari, risposte ai far-
maci…) a farci diagnosticare una patologia. Lo sarà, invece, la capa-
cità di rivivere soggettivamente ciò che si manifesta nella vita interio-
re del soggetto malato. Senza questa capacità non c’è diagnosi psi-
chiatrica o psicologica che tenga. Si potranno includere esattamente 
i sintomi entro le caselle nosografiche; si potranno tirare conclusioni 
scientificamente corrette; si potrà anche impostare una terapia effi-
cace nel ridurre l’intensità sintomatologica. Ma non si sarà fatta dia-
gnosi, perché l’uomo o la donna non sono stati com-presi nella loro 
interiorità, vale a dire nei loro modi di vivere e di significare la pro-
pria esistenza. In mancanza di un’esperienza conoscitiva (gnosis) che 
si faccia attraversamento (dia) dell’incontro umano, il paziente non è 
còlto; a essere còlta è solo un’astrazione che chiamiamo malattia. Ma 
questa, direbbe Jaspers, è un’altra storia, perché il registro non è più 
quello dell’umano vivente ma quello delle cose senza vita, che non so-
no da comprendere ma solo da spiegare (erklären).6

Prendiamo dalla pratica clinica un esempio concreto, quello di 
Roberto. 

Alla prima seduta, Roberto, un ragazzo di vent’anni, racconta di 
aver avuto una violenta crisi d’ansia, della durata di circa mezz’ora, 
in una stanza d’albergo di una nota capitale europea. l’episodio av-
veniva dopo un pomeriggio di visita della città con altri due amici. 



L’alludere del conoscere clinico. La diagnosi nella prospettiva fenomenologica

147

Era la prima volta che Roberto si recava all’estero con amici della sua 
età. Da allora, rientrato a casa, non esce più la sera, guida l’auto solo 
per tragitti molto brevi e noti, ha crisi di sudorazione e di tachicardia 
quando si trova in ambienti affollati. La sua vita è cambiata! La paura 
di star male limita massicciamente le sue iniziative.

Di fronte a questo racconto, non solo il clinico esperto, ma anche 
lo studente di psicologia o l’uomo della strada sanno fare la diagnosi 
clinica. Perché storie di questo tipo sono diventate oggetti sociali, rac-
contati dalla tv, dai giornali, dai siti web. Dire “attacco di panico” è 
diventato esatto quanto semplice. Se si ha confidenza con internet si 
può impostare anche la terapia: farmaci serotoninergici e psicoterapia 
cognitivo-comportamentale. Entrambi da richiedere ai tecnici: lo psi-
chiatra (ma ormai anche il medico di base) e lo psicologo, quello giusto.

Così aveva fatto Roberto, su consiglio dei genitori. Dopo aver pas-
sato, ad excludendum, un periodo di anticamera medica con ecg, vi-
sita cardiologica, visita neurologica. le cose sembravano andar bene 
ma non troppo: niente più crisi, maggiore capacità di autocontrollo 
in mezzo agli altri, vita sociale più conservata. Ma, sempre, tensione 
di fondo, senso di estraneità, paure che si avvicendano. Per i tecnici 
Roberto non era più malato, ma lui non “viveva bene”, non si “senti-
va spontaneo”, non viveva più nitidamente le proprie “emozioni”. la 
diagnosi, nel suo caso, era stata una guida per impostare il riadatta-
mento e spegnere i tumulti dei sintomi. Ma Roberto, nella sua inte-
riorità, nel suo modo di vivere il proprio disagio, nel suo sentire emo-
zionale quando era solo o in mezzo agli altri, non era ancora stato in-
contrato. Si era diagnosticata la malattia, non il paziente.

Certo, il rischio del metodo comprensivo è di fermarsi a una soglia 
troppo alta, alla quale sfuggono le manifestazioni più radicali della 
sofferenza psichica, le più lontane dal comune modo di vivere e, pro-
prio per questo, in-comprensibili. L’ansia di Roberto è rivivibile da 
noi soggettivamente, nonostante il suo grado di sproporzione: è com-
prensibile anche per noi quell’esperienza psicologica dello smarrirsi 
in condizioni di solitudine o di anonimato, in una fase della vita in 
cui si è chiamati a entrare nella vita adulta e in un’epoca storica in cui 
la realtà sociale non offre garanzie. Ma non è altrettanto possibile ri-
vivere, allo stesso modo del paziente, l’esperienza emotiva di chi sen-
te l’accerchiamento fatale di donne che attenterebbero alla propria 
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stabilità familiare, che avrebbero determinato la morte della madre 
anche se i medici hanno parlato di cancro, che vorrebbero la sua vita 
per impadronirsi degli uomini di casa. È il caso del racconto, carico 
di un’angoscia a noi estranea, di Chiara. Racconto che comunemen-
te chiamiamo de-lirante, perché fuori dal solco dei comuni significa-
ti del vivere. Qui c’è lo scarto dell’incomprensibile, non tanto per i 
contenuti del racconto, ma per l’assertività e l’improblematicità dello 
stesso: un “esser così” che non consente altre possibilità e, dunque, 
nemmeno conflitti interiori. Ciò che, invece, caratterizzano e tormen-
tano Roberto, che vorrebbe poter essere come non riesce a essere.

In casi come quello di Chiara, ci si imbatte nei limiti di un cono-
scere puramente psicologico e si avverte la necessità di un contribu-
to ulteriore rispetto alla psicologia stessa, andando oltre il primo atto 
conoscitivo della comprensibilità psicologica che ora segnala il pro-
prio stato di impossibilità. È ciò che spesso fa rifluire, anche i più fer-
vidi psicodinamici, nelle fortezze dell’anatomia e della fisiologia cere-
brali. oppure, come capita a chi voglia rimanere dentro al solco della 
fenomenologia, fa attraversare i vasti territori dell’antropologia, che 
con la psicologia comprensiva conserva la parentela della necessità di 
attribuire un senso umano alla malattia mentale, interpretata alla lu-
ce di a priori esistenziali. Qui Jaspers non basta più!

Ma sostiamo ancora sulla soggettività e sulla comprensione come 
ingredienti essenziali dell’esperienza diagnostica, perché forieri di un 
ulteriore decisivo passaggio.

Se precipua è la soggettività del sentire, per comprendere Rober-
to non è fondamentale la domanda sulla causa del suo mal-essere, sul 
“che cosa” l’abbia provocato. Intendiamoci, al di là di ogni semplifica-
zione, il concetto di causalità non è aborrito dalla fenomenologia. Non 
è questo il discrimine con la psicoanalisi. Estranea alla fenomenologia 
diventa la ricerca della causa come spiegazione ultima, analogamente 
a quanto avviene nel mondo delle cose. Lì la causa contiene già la so-
stanza del fenomeno che ne consegue; e il fenomeno non ha più im-
portanza. Applicato al mondo della psiche, significherebbe squalifi-
care le esperienze emotive del presente, privare di importanza il loro 
ascolto, rendere inutile la sosta nel dialogo. la critica di K. Jaspers e 
di L. Binswanger7 verso il ricorso all’inconscio va letta in questo mo-
do: non come ostracismo verso la ricerca della causa, ma come presa 
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di distanza dal causalismo che delegittima la soggettività del pazien-
te, promuovendo una cultura che finisce con l’essere anti-psicologica.

Se il racconto di Roberto venisse interrotto dall’imposizione da 
parte del diagnosta di un cambio della temporalità, per cui all’ascol-
to del presente si sostituissero le domande sul passato per trovare il 
fatto, la condizione, o la relazione dentro cui collocare la spiegazione 
del presente; e se, supponendo di aver reperito la causa, si insistesse 
sulla medesima asserendo che il mistero è risolto, Roberto non sareb-
be compreso ma sarebbe spiegato. Come le cose!

Per questo, al metodo fenomenologico, è necessaria l’husserliana 
epoché8 che, a differenza delle scienze naturali, non presuppone con-
cetti come “natura” o “realtà”, ma promuove l’immediatezza del cono-
scere mettendo tra parentesi teorie già acquisite e causalità risolutrici. 
la messa tra parentesi di ogni teoria fa, ovviamente, riferimento alla 
formulazione che di quest’ultima hanno prodotto le scienze della natu-
ra, cioè di un sistema di ipotesi già definite che anticipano la spiegazio-
ne dei fenomeni osservati. Non alla originarietà semantica del termine 
“teoria” che, invece, viene qui conservata: la delegazione greca dei te-
oròi, che svolgevano la funzione religiosa di ascoltare l’oracolo, cioè di 
attingere a una verità non anticipabile dalle aspettative umane. 

Ne consegue la consegna del primato (il contributo è ancora del 
linguaggio di E. Husserl)9 all’“essere ora” del presente (praesentatio): 
tempo soggettivo (non oggetto di scienza come il tempo dell’orologio) 
che fa essere anche il “non più” del passato (retentio) e il “non ancora” 
del futuro (protentio). Entrambi, passato e futuro, agostinianamente10 
sperimentabili solo come presente del passato e presente del futuro. 
Ma sulla centralità del presente, e sul necessario riposizionamento 
del valore dell’anamnesi, torneremo più avanti.

L’altra forma di comprensibilità

Se, dunque, diagnosticare non può semplicemente ridursi a in-
cludere in una categoria nosografica il fenomeno patologico che ci 
si presenta; e se diagnosticare significa, soprattutto, cogliere i modi 
di essere dell’interiorità del paziente, quest’ultima non può essere 
elusa anche quando non è più sostenibile dalla comprensibilità psi-
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cologica. Anche quando non è possibile una sua conoscenza “dal di 
dentro” che sia un ri-vivere. Stiamo ovviamente parlando di quelle 
esperienze di vita, chiamate dalla clinica “psicotiche”, che sfonda-
no i confini dell’alterità per abitare le terre dell’alienità. Di fronte 
a esse il sentire spaesante della coscienza, che abbiamo visto essere 
il primo movente conoscitivo dell’esperienza diagnostica, si declina 
nel senso dell’estraneità radicale.

Torniamo alla storia di Chiara, e al suo delirio di essere alla mer-
cé delle donne-vampiro. Le donne sono due: la fidanzata del fratel-
lo e la nuova fidanzata del padre, rimasto vedovo. Tutto parla di lo-
ro e tutta la vita ha un andamento umiliante e persecutorio nei suoi 
confronti. E i mezzi di cui si servono le due donne non sono mezzi 
comuni, nell’ordine della controllabilità, ma mezzi potenti che scon-
volgono le leggi della fisica. La conseguenza è che non si possono 
mai esibire le prove della loro malvagità. Già abbiamo detto della 
responsabilità nella morte della madre, dai medici riferita a malattia 
e nella indubitabilità del sentire di Chiara da attribuirsi a omicidio. 
Ma gli attacchi continuano e senza pause, senza che nulla sia conse-
gnato al caso: se nell’ufficio in cui Chiara lavora (quello dell’azienda 
di famiglia) sono sparite le penne blu e si trovano solo quelle nere, 
non si tratta di un fatto casuale, ma di un preciso messaggio rivol-
to a lei, di una minaccia di morte; se all’altra parte del telefono non 
risponde la consueta voce dell’impiegata della banca, è perché una 
nuova pedina è stata annoverata nel gruppo delle donne, con l’inten-
to di registrare le conversazioni e fare operazioni di danno alla sua 
azienda; se in tv compare la pubblicità delle uova di pasqua, questa 
è un messaggio di dileggio riferito a lei e alla sua mancata maternità. 
E il silenzio della notte viene invaso da voci di calunnia e di scher-
no, che per paura i familiari fingono di non sentire. La sua famiglia 
ha perso l’identità e la sua vita è priva di protezioni. La casa non ha 
più intimità, aperta com’è a spionaggi e invasioni. Addirittura, la sua 
mente è a volte costretta a pensieri non suoi. Non solo ma, alla lu-
ce del presente, anche la storia passata acquista nuova luce: fatti un 
tempo inclusi nella banalità del quotidiano, ora riaffiorano alla me-
moria tingendosi di nuovi significati, allineati alle esperienze minac-
ciose del presente. Il futuro è già scritto e contenuto nelle mani di 
queste donne: il fratello e il padre non hanno più autonomia e liber-
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tà di pensiero e lei rischia la vita. Ma proprio in questo sta lo scopo 
della sua esistenza: anche a rischio del sacrificio estremo («la vita in-
dividuale – dice – non è la cosa più importante!») non può sottrarsi 
al compito “universale” di difendere la propria famiglia.

Il racconto, avvolto nell’angoscia di chi sente sé stessa e il mon-
do poter finire, è sempre dotato di una perentorietà in-equivoca-
bile, creando un’atmosfera che si fa decisiva molto più dei conte-
nuti espressi: il mondo decritto “è” questo, con una logica coeren-
te quanto estrema, che non lascia altre possibili chiavi di lettura. 
Certo, a chi ascolta, non sfuggono le assonanze motivazionali con 
le frustrazioni e le paure che certi cambiamenti della vita, specie se 
drammatici, trascinano con sé anche nelle vite cosiddette “norma-
li”. Ma il tentativo di rendere tali assonanze dialogo consapevole, 
dunque di dialettizzare la loro univocità, va a frantumarsi contro 
l’incrollabilità di un sentire la vita alla mercé della persecuzione, 
con il mondo degli altri spodestato di una possibile relazione di fi-
ducia e relegato nell’unica dimensione della minaccia.

Non ci sono possibilità di comprensione soggettiva nel significa-
to proprio dell’espressione. Qui l’intersoggettività entra in scacco e 
la psicologia (la conoscenza della psiche) incontra il suo limite.11 Ciò 
che spesso, al terapeuta, fa deviare il percorso per recarsi altrove, 
fermandosi in una delle stazioni della causalità (sia essa reperita dal 
mondo della biologia, o dal mondo della psiche inconscia, individua-
le o collettiva), facendo poi ritorno alla paziente per spiegare (a sé 
stessi soprattutto) le sue manifestazioni. Ma il soggetto a quel punto 
è sparito: per essere spiegato è diventato oggetto, posto di fronte (ob-
iectum) ma non più partecipe della comune scena emotiva.

Può anche essere saggio farlo, certamente a volte salutare per il 
terapeuta, ma il problema, non solo umano ma scientifico, rimane: 
come si può conoscere (diagnosticare) Chiara se non si entra nei suoi 
vissuti, nei suoi modi (a noi estranei) di vivere la propria esistenza? 
Che cosa si diagnostica se Chiara viene tras-curata (la Sorge!) per fis-
sare le cause del suo mal-essere? Certo, sarà possibile diagnosticare 
una malattia, concludendo che Chiara ne è affetta. Ma ancora non si 
sarà dia-gnosticata (conosciuta nell’incontro) Chiara!

un’obiezione è subito in agguato. un conto è deviare il percorso 
per andare a reperire nel soma le cause della malattia mentale, un 
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altro è però andare a visitare i territori dell’inconscio: anche l’in-
conscio è psiche! È vero, anche per noi la psiche (il volume comples-
sivo del nostro sperimentare, che per l’uomo è in definitiva un cono-
scere) non si esaurisce con la coscienza dell’Io (la coscienza chiara, 
condivisa nel suo sapere) ma rivela sé stessa anche nella dimensione 
inconscia (o coscienza scura, che si attiva pur nella non chiara con-
sapevolezza del suo sapere). Ma l’inconscio non è il totalmente altro 
dalla coscienza: abita i suoi stessi territori, la precede, l’accompagna 
nelle limitazioni “avvertite” dei suoi poteri. l’inconscio è psiche, a 
patto però di non trasformarlo in un deposito di cause che spieghi-
no la coscienza. Così fosse, non è più psiche! Se la coscienza è la 
dimensione psichica dell’“essere aperti” nello spaesamento dell’in-
contro con l’alterità e, altrettanto e a maggior ragione, con l’alienità, 
l’inconscio è compresente a essa (osando: è parte di essa!) segnalan-
do i limiti della comprensibilità psicologica.12

Qui la psicologia, come conoscere psichico consapevole e com-
prensibile, sente il bisogno di altro. Ma se essa sa rimanere nella sfera 
dell’interiorità, pur essendo in scacco, non nega sé stessa e continua la 
propria presenza formulando ancora la domanda su chi sia la persona 
malata che è in rapporto con noi. La risposta non arriverà tuttavia dal 
nostro rivivere soggettivo, bensì dalla sospensione dei nostri convinci-
menti e dal lasciare spazio all’avvertire pre-categoriale, allo sforzo at-
tivo (coscio e inconscio) di far emergere le forme fondamentali di vita 
del paziente, che precedono e sostengono i contenuti della percezione 
e del pensiero. Forme non statiche ma dinamiche, che direzionano al 
mondo dentro a una parabola temporale; estranee, nel loro direzio-
narsi, ai comuni modi di esistere, ma umane nel loro essere.

Siamo forse alla vetta del conoscere fenomenologico, che non a ca-
so si è mostrata in tutta la sua altezza di fronte ai modi dell’esistenza 
psicotica, dove il fenomeno, per essere conosciuto, va lasciato essere 
nella sospensione del giudizio e della visione teoretica e incontrato 
(percepito) al di qua della sua possibilità di comprensione soggettiva. 
Paradossalmente, andando oltre gli schematismi scolastici, ci sembra 
sia anche il luogo più veritiero dell’entrata in scena dell’inconscio, di 
quella dimensione pre-tematica e pre-categoriale che è accostabile in-
nanzitutto mediante l’esperienza percettiva ed emotiva, solo successi-
vamente anche intellettiva.
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E se, a rigore, le esperienze interiori possono essere conosciute 
soggettivamente solo nel loro essere rivissute, di fronte alle psicosi la 
psicologia deve trascendersi in un territorio forse innominabile ma 
che si embrica con l’antropologia. Per cui la soggettività psicologi-
ca del paziente deve fare spazio a un’altra soggettività che chiamere-
mo trascendentale (il linguaggio jaspersiano cede qui il passo a quello 
husserliano),13 che mostra delle proprie esperienze gli a priori, strut-
ture non spiegate ma intuite, dotate di evidenza al di qua dei loro 
contenuti e al di qua della conoscenza razionale propria delle scienze 
della natura. Quest’ultima non può conoscere gli a priori, perché si 
muove solo a posteriori, con la cascata delle deduzioni che discendo-
no da una teoria già nota.

In questa fase del discorso è d’obbligo riferirsi a L. Binswanger, 
che più di ogni altro ha saputo correre il rischio di contaminare il lin-
guaggio filosofico (di Husserl e di M. Heidegger)14 per poter dare no-
mi allusivi ai fenomeni di cui stiamo parlando: forme di vita, prima 
che contenuti di vita. Perché, come diceva Chiara con l’acuzie dell’in-
conscio, qui «la vita individuale non è la cosa più importante»: c’è 
qualcosa di più primario e originario, che viene prima degli assetti 
difensivi e dei conflitti intrapsichici a noi comprensibili.

La comprensibilità diagnostica dunque prosegue, anche se tra-
scende quella puramente psicologica, approdando a un’oggettività 
radicalmente diversa da quella delle scienze e che chiameremo og-
gettività trascendentale. Come anche l’analisi fenomenologica non 
può più dirsi solo soggettiva ma, con la dovuta prudenza, oggettiva. 
Meglio: trascendentale. Ma per far questo, il discorso diagnostico 
(questo discorso diagnostico) non può essere calamitato dalle ne-
cessità della nosografia. Sistemate le pretese e le necessità (dovute) 
di quest’ultima, si apre poi l’esigenza di una diagnosi vera e propria, 
che traffica con l’umano e ruota attorno non più al catalogo delle 
malattie ma alla descrizione psicopatologica, cioè alla conoscenza 
dei modi di essere del paziente, del suo interpretare sé stesso e pro-
gettarsi nel mondo, del suo vivere il tempo, lo spazio, le relazioni. 
Senza queste conoscenze, che non possono fare a meno, oltre che 
degli apporti husserliani, anche di quelli heideggeriani, fare dia-
gnosi elencando i sintomi e la loro durata nel tempo cronologico 
non dice ancora nulla del paziente e del suo mondo.
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Il mondo, il tema

L’“altra” forma di comprensibilità, dunque, fa stare in contatto 
esperienziale con l’incomprensibile psicologico, là dove risiedono i 
fondamentali dell’esistenza (a priori). Perché essi si svelino, è neces-
sario che l’osservatore venga a trovarsi in una condizione di spae-
samento soggettivamente vissuto come estraneità radicale, in cui la 
persona osservata presenti una direzione di senso degli a priori dif-
forme da quella comune.

Non è solito, nella improblematicità degli incontri interpersonali co-
muni, come anche nella diagnosi di pazienti che condividono i modi 
comuni di esistere, essere “impressionati” dagli a priori dell’esistere. Lì, 
nella spontaneità e naturalità del rapportarsi, scatta il processo della 
comprensione psicologica: ciò che vive l’altro è comune, “mi” appartie-
ne. Non si è costretti, per poter continuare a gravitare nell’interiorità al-
trui, all’incontro con gli a priori che rimangono impliciti. A priori che, 
con una certa libertà di raffronto trasversale, potremmo anche chiama-
re archetipi, evocando la psicologia di quel fenomenologo inconsapevole 
che fu C.G. Jung,15 purché la si spogli dell’abbondanza di personifica-
zioni e di immagini, il cui valore può solo essere quello della metafora.

E non si è costretti all’incontro con gli a priori perché il sogget-
to, dialettizzandoli, non vive dominato da essi: la sua scena è psichi-
ca, fatta di dubbi, di affetti motivati, di sproporzioni tra voler esse-
re e poter essere, di difese e di resistenze, di conflitti e di agìti. Nella 
consapevolezza, accompagnata da una sofferenza ansiosa, che le pos-
sibilità esistenziali sono molteplici, che il futuro è interrotto ma esiste 
(anche se non lo fosse per sé stessi), che se non si è amati è legittima 
la rabbia, perché l’amore ci spetta. E così via… Di queste dialettizza-
zioni conflittuali si sostanzia il processo diagnostico.

Ma in pazienti come Chiara è diverso. L’estraneità non consente 
la “co-appartenenza” nell’immediatezza emotiva; e i mattoni fonda-
mentali dell’esistere sembrano sostenere un edificio sinistro, non abi-
tabile improblematicamente in una condizione di “normalità”. Per 
questo essi si rivelano e impongono lo sguardo a chi voglia, o sia in 
grado, di non abbandonare la scena della casa interiore.

Gli a priori che per primi impongono la loro presenza sono due: 
il modo di essere aperti al mondo e il tema dominante dell’esistenza.



L’alludere del conoscere clinico. La diagnosi nella prospettiva fenomenologica

155

Non esiste uomo senza mondo; e l’apertura o chiusura al mondo 
dice dell’uomo più di ogni altra descrizione. Ma nel caso di Chiara, 
e dei soggetti che chiamiamo schizofrenici, l’apertura o la chiusura 
non ha la flessibilità richiesta dalle circostanze, interne o esterne. E 
non ha nulla a che vedere con quegli stati emotivi che normalmen-
te le governano, come la gioia, la tristezza, o la paura: tutto ciò che 
rientra nelle condizioni della comprensibilità psicologica. In Chiara 
c’è un’apertura totale e imposta: Chiara è spalancata al mondo e dal 
mondo è invasa. Dal mondo-degli-altri non può proteggersi o iso-
larsi; e del mondo non può avvalersi secondo un progetto proprio: 
non può godere, non può realizzare i propri desideri, non può ave-
re relazioni nell’ordine dell’amicizia. Il mondo entra nella sua vita e 
nella sua casa minacciosamente, senza tener conto di lei. Il mondo, 
malvagio, detta l’ordine del giorno della sua vita. Chiara non ne può 
che dif-fidare: non solo nel senso del temere, ma soprattutto nel sen-
so di non vivervi spontaneamente e con sicurezza, secondo un’evi-
denza naturale (la felice espressione è di W. Blankenburg)16 che la 
faccia sentire a casa propria, con-fidenzialmente, senza dover sem-
pre pensare al significato recondito di quel che succede e vivere in 
un’atmosfera sinistra, strana.

Il mondo è quindi vissuto da Chiara, unilateralmente, come 
mondo che invade e minaccia: non è mai mondo da conquistare, o 
da contemplare, o da godere. Qui si evidenzia, in parallelo, l’altro a 
priori: quello del tema caratterizzante l’intera esistenza. Anche il te-
ma è unico e unilaterale, non dialettizzato: è il tema della minaccia, 
del male incombente e imponderabile, che toglie dignità e sicurez-
za. Del male che si genera continuamente, senza poter essere riequi-
librato dal bene. l’immagine più volte evocata da Chiara, nella sua 
portata di concretezza fattuale e non di metafora, è quella dell’orga-
nizzazione mafiosa che muove le redini del male e rende la vita “solo 
ed esclusivamente” minacciata.

Binswanger, nella sua memorabile descrizione della storia di vita di 
Suzanne urban,17 sostiene che l’imporsi del tema unico e soverchian-
te (in questo caso il tema del “terrificante”) avviene per un processo 
di autonomizzazione da una scena originaria: una scena di vita che ac-
quista il senso di una rivelazione extra-umana e assegna alla vita stes-
sa il tema dominante. la scena, da situazione particolare, si fa mondo; 
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il terrore, sperimentato con angoscia, allaga la vita e si fa tema unico 
dell’esistenza. Non dunque, come nelle religioni, tema salvifico, che 
promuove e redime, ma tema che destinalmente svuota la dignità e im-
prigiona per sempre la libertà di Suzanne. Qui sta la direzione anoma-
la dell’a priori del vivere nel mondo: anomala perché unica, inargina-
bile e impedente la progettualità. Con un’espressione filosoficamente 
più precisa: impedente la trascendenza, la possibilità di andare oltre.

Ritroviamo molti degli aspetti descritti da Binswanger anche 
nella storia di Chiara, ma nel nostro caso questo processo di au-
tonomizzazione da una scena originaria non si è presentato, per 
cui non sapremmo se considerarlo elemento sempre presente nella 
strutturazione del tema. Quello che conta, tuttavia, è la totale insuf-
ficienza della mera rubricazione in “delirio persecutorio” del tema 
dominante. Parlare di tema dice molto di più della persona e della 
vita dei pazienti: dice del loro modo di essere-nel-mondo, di vivere 
sé stessi e di vivere gli altri. Dice del loro stato di illibertà e della 
loro sofferenza estrema, che non concepisce salvezza. Qui salute e 
salvezza coincidono alla radice (salus).

Alla presenza del tema dominante si collegano anche il valore 
dell’andamento clinico e il significato dell’anamnesi di queste storie 
di vita. Il tema caratterizza la vita, in maniera marcata e univoca, da 
un certo periodo in poi; a volte, da un punto preciso in poi. la ca-
ratterizza, tuttavia, con intensità emozionali differenti. Molto, indu-
bitabilmente, dipenderà dalle cure farmacologiche. Molto, anche, 
dalla situazione di vita, dalle relazioni che si stabiliscono in famiglia 
o nell’ambiente sociale, dalla relazione con il terapeuta. la declina-
zione dell’a priori non può essere intesa in modo statico: la vita di 
questi pazienti è permeabile e dinamica. Se la diagnosi è conoscen-
za umana e psicologica del paziente, non può essere stilata una volta 
per tutte. una vita può essere schizofrenica sempre, ma mai uguale 
a sé stessa nel tempo, nel bene come nel male. uno dei risvolti più 
interessanti (e più etici) del metodo fenomenologico è proprio que-
sto: la diagnosi non può prescindere dal contesto di vita del pazien-
te, dai rapporti che si stabiliscono attorno a lui, dalle sue condizioni 
di vita, dalle possibilità che il mondo degli altri gli sa offrire, dagli 
accompagnamenti di cui egli può fruire. una diagnosi fenomenolo-
gica, naturaliter, apre al sociale.
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Nell’anamnesi, nella ricostruzione della vita prima dello struttu-
rarsi del tema, già si trovano tracce del tema stesso, ma senza la po-
tenza e l’autonomia del dopo. Il significato dell’anamnesi sarà allo-
ra quello della individuazione dei fili di continuità: dei modi che ci 
sono stati di rapportarsi con gli altri e con il mondo, delle modalità 
di cura ricevute, dei modi di aver o non aver coltivato aspettative e 
progetti, della qualità e quantità delle relazioni, degli impatti emo-
tivi con persone e situazioni. Non che ai fatti non si debba prestare 
attenzione, perché i fatti rivelano situazioni, persone, condizioni di 
vita spirituali e materiali. Ma i fatti bruti dicono poco, se non ac-
compagnati dal significato che il paziente vi attribuisce e dallo sta-
to emotivo con cui li rivive. Rimanendo su questo registro, la storia 
di vita rivelerà tanto la continuità di sottili fili “tematici”, quanto 
la discontinuità (coglibile sempre e solo nel presente del racconto, 
mai nella fattualità del raccontato) rappresentata dall’inglobamento 
dell’intera esistenza nel tema.

Tempo, trascendenza, limite

Proseguendo il discorso, ma rispettando l’esigenza di essenziali-
tà che è strutturale al genere diagnostico, non possiamo non accen-
nare all’esperienza interiore del tempo di Chiara e dei pazienti che 
hanno un’analoga storia di vita. Come noto, all’analisi fenomenolo-
gica non interessa il tempo cronologico, il tempo della misurazione 
oggetto della scienza. Non perché non sia importante, ma perché, 
analogamente ai fatti bruti, non conduce alla vita interiore che, se-
gnando la discriminante radicale tra l’ordine dell’umano e l’ordi-
ne delle cose, costituisce il precipuo interesse della fenomenologia. 
Conoscere come viene vissuto il tempo interiore, o tempo soggetti-
vo, offre informazioni irrinunciabili sulla persona malata, sul suo 
modo di percepire sé stessa e di costituire il proprio mondo. In una 
parola: sulla sua condizione umana.

Torniamo a Chiara e alle sue autodescrizioni. Delle tre articola-
zioni della temporalità (passato, presente, futuro), ella vive in una 
sorta di presente eterno chiuso al passato e al futuro,18 non perché 
evitati come meccanismo di difesa, ma perché amputati. Il tempo 
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soggettivo di Chiara è un presente minaccioso, dove però la minac-
ciosità non è tanto promessa di un male a venire, ma atmosfera at-
tuale che incombe. Non sono messi a tema i possibili, futuri, com-
pimenti fattuali; anzi, questi potrebbero anche rappresentare la fine 
dello stato di minaccia e, paradossalmente, la liberazione. È centrale 
lo stato permanente e angoscioso dell’incombere, che nella sua al-
lusività diventa eternità disperante perché immota. Nel descrivere il 
presente di Chiara, il sostantivo non basta a chiarire, ma occorre an-
che l’aggettivo (minaccioso), viceversa non emergerebbe la differen-
za rispetto all’ordine della comprensibilità psicologica. La minac-
ciosità incombente, dogmatica, non consente di concepire il futuro, 
non lo può far nascere. Per questo parliamo di presente chiuso, che 
non apre alla trascendenza, al dispiegarsi di possibilità non obbliga-
te che farebbero avvertire il sentimento dell’ulteriorità. Per Chiara 
la situazione “è” questa e non può che “esser così”, con l’impossibi-
lità di vivere la speranza, che del futuro soggettivo è la rappresen-
tazione più piena. Anche il passato, pur oggetto di narrazione, non 
mostra una propria autonomia: esso è presentizzato, destituito del 
“non più”, emotivamente indifferenziabile dall’oggi.

Non è così nelle storie di vita analoghe a quella che abbiamo visto 
di Roberto. Qui il tempo, come a priori dell’esistenza, ha una sua po-
tenziale apertura alle tre articolazioni, anche se spesso il futuro non 
è declinato esistenzialmente. Anche in questo caso l’aggettivazione è 
importante: per Roberto parleremo di presente fermo. A differenza di 
Chiara, non per l’impossibilità del suo costituirsi categoriale, ma per-
ché bloccato dal sentimento della paura subentrata alla crisi di panico. 
l’emozione che nasce nel terapeuta a livello controtransferale, è essen-
ziale per una diagnosi differenziale: di fronte a Chiara si è risucchia-
ti, di primo acchito, in un’atmosfera che non prelude a cambiamenti e 
dentro la quale non si avverte il sentimento della familiarità; di fronte 
a Roberto, scattano insieme l’alleanza e la reazione, in un immediato 
mettersi “al suo posto” che favorisce la comprensione e l’aspettativa di 
cambiamento. Finanche il fastidio, là dove esso non avvenga. Altret-
tanto, è dirimente l’emozione del paziente: Chiara è immersa nell’an-
goscia che paralizza perché s-compone; Roberto è risucchiato in un’at-
tesa ansiosa (per sua natura, sentimento volto al domani), che paraliz-
za il sentimento di attività ma non distrugge il desiderio.
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Nel parallelo sul modo di vivere il tempo all’interno delle due sto-
rie di vita, possiamo così vedere come l’analisi fenomenologica, che 
nasca al di là del registro della comprensibilità psicologica, favorisce 
nuove prospettive diagnostiche anche per casi come quello di Rober-
to, comunemente annoverati dalla clinica psichiatrica dentro al grup-
po delle vite neurotiche. Anche qui la riflessione sugli a priori ampli-
fica e arricchisce, ma qualitativamente porta sul terreno delle anoma-
lie storico-biografiche, dunque delle incompletezze esistenziali e non 
della contro-normalità delle direzioni antropologiche fondamentali.

Il confronto con i temi del limite e della libertà contribuirà ulte-
riormente a chiarire.

Chiara sperimenta il limite in forma radicale. lo sperimenta co-
me destino immutabile, che sigilla il tempo e risucchia il futuro nel 
presente, che spoglia l’esistenza di progettualità consegnandola a una 
ricettività totale senza trascendenza. Ma Chiara sperimenta il limite, 
paradossalmente, anche nella negazione dello stesso: il mondo non è 
lasciato essere quello che è, secondo i canoni di un’esperienza naturale 
immediata e improblematica, che offre una trama di significati salva-
guardati da una memoria comune e condivisa. Nel percepire ovunque 
e comunque la minacciosità incombente, Chiara non sta nei limiti del-
lo sguardo ingenuo del conoscere naturale (differente, lo ricordiamo, 
dal conoscere scientifico-naturalistico), ma riveste di significati univer-
sali (privatamente concepiti) ogni fenomeno che viene così destituito 
della sua particolarità. In realtà, dunque, ciò che sembra imposizione 
del limite dall’esterno, è non accettazione del limite dall’interno.

Da qui lo scacco della libertà. Se la libertà è poter essere (non si 
può, qui, non rifarsi al linguaggio heideggeriano), lo è non in quanto 
arbitrio ma in quanto apertura progettuale situata. Ed è l’essere situa-
ti, l’abitare le strutture esistenziali per quello che sono, che fa difetto 
a Chiara e le impedisce un progetto di esistenza incarnato.

Se in Roberto la condizione del limite è percepita e, al contempo, 
subita, dando luogo a una dialettica conflittuale che rende potenzial-
mente fruibile (è la scommessa di ogni psicoterapia) il compromesso 
tra l’accettazione di sé stessi e l’oltrepassamento delle condizioni di 
partenza, in Chiara questo patto di alleanza con ciò che del mondo 
ci situa non è possibile: il limite non è considerato nella sua struttu-
ralità, dunque nemmeno dialettizzabile, ma soggettivamente rivissu-
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to a fronte dell’illimitatezza della potenza del mondo che sovrasta. 
La psicoterapia, qui, sarà decisiva nel non far sentire soli e totalmente 
in balìa del mondo, dando espressione a un’altra forma possibile di 
mondo, che non cancellerà la potenza della prima ma la distanzierà 
allestendo zone franche dell’esistenza. Che non regalerà la con-fiden-
za naturale, ma favorirà una maggiore fiducia nell’alterità, unico mo-
do per evitare lo sprofondamento nell’alienità.

La diagnosi, allora, cura

La diagnosi più raffinata e attenta sarà tuttavia sempre insolven-
te verso i debiti conoscitivi che contrae, ab origine, verso la comu-
nità scientifica e verso il mondo della sofferenza psichica. La dia-
gnosi, là dove rispetta il suo mandato di conoscenza del malato più 
che della malattia, scopre che l’umano si riserva sempre una quota 
di imprendibilità e di indicibilità, impedendo la colonizzazione del 
sapere. Come se l’umano, in condizione di patimento, non si fidasse 
interamente della scienza e, nel non disvelarsi totalmente, si garan-
tisse il prosieguo della cura.

Se la diagnosi, l’esperienza umana diagnostica, riuscirà a far sua la 
scaltrezza di riconoscere i propri limiti, proporrà allora linguaggi che 
alludono ma mai concludono. Non scioglierà chi sta di fronte nei mi-
nimi termini della chiarezza definitoria. La sua sarà una conoscenza 
tesa a conservare l’intero e a rispettare ciò che dell’intero si nasconde. 
A quel punto, la diagnosi si fa cura.

la cura, la Sorge, che abbiamo visto entrare nella scena iniziale di 
ogni esperienza di incontro umano, non ha inizio con la terapia tecni-
camente intesa. La cura si realizza già nella fase della diagnosi, quan-
do ha inizio e si connota il modo dell’essere-con, del farsi-carico, del 
sentire il peso della vita che si ha davanti.

Perché, in realtà, che cosa succede nell’autenticità dell’incontro 
diagnostico, prima ancora di arrivare a ogni precisazione nosografi-
ca? Succede che l’altro, se conosciuto non come si conoscono le cose 
del mondo ma come, solo, si possono conoscere i soggetti-nel-mon-
do, vive una consistenza nuova della propria vita: egli si costituisce 
come il Tu del mio Io e come l’Io che dialoga con il Tu. E ciò non è 
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primariamente reso possibile da un’idea che si possa avere dell’al-
tro, ma dal sentire l’altro.

Il sentire la peculiarità dell’altro fa anche con-sentire l’altro. Ed 
egli, grazie all’iniziale sentire del terapeuta, sperimenta la propria 
soggettività. Il guadagno è quello della dignità personale che, non 
riconosciuta, ammala. In questo procedere, che sta alla base del dia-
gnosticare fenomenologico, sta anche il fondamento della cura.
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Francesco Di Nuovo

Operai babelici, camaleonti di metodo:  
l’ineludibile dialogo interiore del diagnosta

Ogni prassi significa in fondo ciò che rin-
via al di là di essa.

H.G. Gadamer1

Tema di questo studio è la qualità dell’esperienza interna che lo 
psichiatra fa di sé e del mondo nell’atto della diagnosi e come visio-
ne del mondo e spirito del tempo vengano a orientarne la prospet-
tiva di riflessione, sì da poterne cogliere, in definitiva, un’opzione 
ispiratrice di fondo.

Si è ritenuto opportuno rivisitare alcuni significativi snodi della 
diagnosi psichiatrica prendendone in considerazione, in particolare, 
il momento “descrittivo-categoriale” (nosografico), il momento “fe-
nomenologico” e, infine, quello “psicodinamico”, alla luce dei corre-
lati epistemologici di base.

Il nostro discorso si è svolto lungo un filo annodato attorno a tre 
“cifre essenziali”, facendo nostra la sollecitazione ricoeuriana2 a par-
tire dal discorso sull’“arco ermeneutico” – per cui lo “spiegare di più” 
aiuta a “comprendere meglio” – e dalla possibile (e comunque ardua) 
ricomposizione dell’irriducibile dicotomia Verstehen-Erklären.

le tre cifre che costituiscono l’ordito della trama della nostra ri-
flessione sono: l’“alienità”, l’“alterità”, l’“ulteriorità”.

L’alienità (nel correlato affettivo dello spiazzamento e del pertur-
bante), che può insidiosamente sospingere la prassi diagnostica, de-
clinata nel linguaggio illusorio del riduzionismo, in un agito evacua-
tivo della sofferenza psichica, l’alterità, che si declina nell’accezione 
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fenomenologica, cara a E. Stein, del Gewaren3 (il “rendersi conto”, 
l’“accorgersi di qualcosa”), e l’ulteriorità (l’accostamento alla soffe-
renza psichica come apertura a un dato di infinità insaturabile).

Proprio sulla cifra dell’ulteriorità sembra urtare, nel senso gada-
meriano del termine, l’insuperabile problematicità dello schema dia-
gnostico; possiamo ritrovare ciò nella rigorosa pagina di K. Jaspers: 
«ma in qualsiasi modo facciamo lo schema diagnostico, ci accorgia-
mo che non va, che classifichiamo in modo provvisorio e forzato […], 
che l’ordinamento, sia dal punto di vista logico che sul piano reale, 
riesce sempre discordante».4

ora, ci si propone proprio di valorizzare l’urto.
Nel senso che, così ci sembra, è proprio nel riconoscimento del li-

mite che sembra definitivamente esautorarlo che il procedimento dia-
gnostico può invece costituirsi come momento prezioso di una ten-
sione di apertura e di riconoscimento verso l’altro.

Si ritiene di proporre, in definitiva, come sia la delicata dialettica 
dei tre momenti a costituirsi quale base della maturazione identitaria 
dello psichiatra, nonché quale dato saliente della sua esistenza e radi-
ce del suo atteggiamento etico.

Il presente lavoro è, in origine, debitore dell’incontro con la rifles-
sione schneideriana, in vero di non facile e immediata lettura, secon-
do cui «la psichiatria si trasforma realmente in ultima analisi in meta-
fisica»,5 nel senso, delucidatoci dalla penetrante chiosa di E. Borgna, 
che i «problemi ultimi, fra cui si dibatte la psichiatria, sono problemi 
metafisici, nell’accezione di Nicolai Hartmann»,6 ovverosia problemi 
in cui ci sia un resto di in-solubile, con ciò intendendo che la materia 
di cui la psichiatria tratta mantiene sempre un’eccedenza irriducibile 
alla conoscenza definitoria che se ne può avere.

È nella presa di contatto con questa dimensione di eccedenza che 
la nostra riflessione si riconosce nello sfondo di una cornice junghiana.

È, infatti, a partire da questa cornice che si delinea la cifra del 
“simbolo”, tale in quanto, «attingendo a una dimensione originaria 
di irrappresentabilità, di emotivamente perturbante, ne consente una 
prima traduzione, che, a sua volta, genera un nuovo irrappresentabi-
le»7 che ci sollecita a una nuova operazione simbolica.

Se una scommessa di fondo vogliamo trovare nelle pieghe del no-
stro lavoro, questa è che l’esercizio della diagnosi psichiatrica possa 
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instaurare con questa cifra, se non un riferimento di esclusiva refe-
renzialità, certamente un rapporto di vivificante dialettica interna.

Così dicendo, vogliamo inscrivere il processo diagnostico in uno 
sfondo di riferimento in cui il processo conoscitivo possa intrattener-
si col mondo “delle cose e degli oggetti”, sapendovi reggere la ten-
sione interna, anzi venendo ad attingere, proprio a ridosso di essa, la 
propria linfa originaria.

Vogliamo, in tal senso, riferirci a una penetrante riflessione di R. 
Bodei8 sulla differenza semantica che intercorre tra la “cosa” e l’“og-
getto”: rimandando, la prima, attraverso il termine tedesco Sache (da 
Suchen, “cercare”), a un principio di ricerca infinita, perché posta al 
cospetto di un’alterità insaturabile dal nostro orizzonte conoscitivo e, 
per questo, al tempo stesso, a una dimensione che ci coinvolge emo-
tivamente (la cosa come contrazione di “causa”, da cui, per l’appunto, 
“sposare una causa”) e la seconda (Objectum), invece, a una dimen-
sione che ci si oppone, rendendosi disponibile a una sua risoluzione 
nell’atto definitorio che la nostra conoscenza può darcene.

Diagnosi e nosografia descrittiva

Assumendo che la cifra fondativa della psichiatria sia coglibile in 
un’ambiguità che “costringe” chi la esercita a oscillare nella polari-
tà posta tra un «aver-qualcosa-di-fronte» e un «essere-con-qualcu-
no»,9 il momento propriamente nosografico della diagnosi psichiatri-
ca, ambendo ad aderire strettamente al primo dei due poli, parrebbe 
così sottrarsi, specie in alcuni tornanti della sua storia, a ogni possi-
bile tensione dilemmatica.

È riconosciuto che si debba a E. Kraepelin, a partire dalla terza 
edizione del suo Trattato di psichiatria del 1889, lo sforzo più rigoroso 
nell’applicare il modello medico della diagnosi all’universo della sof-
ferenza psichica. Per Kraepelin, in forza dell’impossibilità di ancor 
giungere a un’esplicazione del disturbo mentale, fondata su un’inter-
pretazione anatomofunzionale “diretta” dello stesso, la ricerca psi-
chiatrica avrebbe dovuto dedicarsi all’approfondimento dello studio 
del dato clinico. In definitiva, si può dire che Kraepelin riprende la 
promessa tradita dalla disillusione della “mitologia del cervello” di T. 
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Meynert e C. Wernicke: l’enfatizzazione del dato clinico, nella sua ra-
dicale dimensione obiettiva, riscatta la fragilità del dato anatomopa-
tologico, così consentendo alla psichiatria di restare inclusa nel mo-
dello forte della disciplina medica.

ora, è qui opportuno sottolineare come sia appunto la radicale 
dimensione obiettiva del sintomo a garantire la pretesa di assoluta 
scientificità del discorso che su di esso si declina; diviene compito del 
clinico riuscire a espungerne, innanzitutto, la dimensione soggettiva; 
in definitiva, potremmo dire, «il lato puramente personale della ma-
lattia del paziente», quale dato «incidentale o accidentale»11 che ri-
schia di inficiare indelebilmente la validità del costrutto diagnostico; 
ma ciò equivale ad affermare un particolare genere di equivalenza, 
quello dell’essere malati con l’avere la malattia, nella necessaria elimi-
nazione di ogni possibile scarto tra persona e malattia, essendo que-
sto scarto il luogo per eccellenza ove s’incarna il valore irriducibile 
della soggettività, quello spazio in cui al soggetto è dato di prendere 
posizione di fronte ai suoi disturbi.12

Ciò ci permette di ben comprendere come l’indagine kraepelinia-
na si risolva in una “semeiotica senza persona”, che debba, per questo, 
rifuggire dalla ricerca del senso globale dell’abnorme psichico, che è 
quello in cui viene, invece, a prender forma il dato personale insatu-
rabile dell’esperienza, per concentrarsi sull’individuazione delle alte-
razioni particolari; non si può non rilevare, al riguardo, come, secondo 
Kraepelin, il progresso della ricerca psicopatologica proceda attraverso 
una modalità di tipo analitico, ovverosia, «scomponendo gradualmente 
i complessi fenomeni della vita psichica e corporea nei singoli elemen-
ti».13 A diretto corollario di quest’oltranzistica semplificazione analiti-
ca si ha la necessaria affermazione della separazione delle tre funzioni 
dell’intelletto, del sentimento e della volontà. Si vuole qui, in definitiva, 
significare che la «polverizzazione della personalità in funzioni e sot-
tofunzioni»,14 l’affermazione dell’anamnesi come sterilizzante destori-
ficazione e la semplificazione classificatoria, sono operazioni tutte che 
obbediscono a un preciso e ineludibile vincolo epistemologico.

In tal senso, l’impronta desoggettivante della psichiatria kraepeli-
niana ben si rispecchia nello stile espositivo dei suoi resoconti clinici.

lo scoglio su cui rischiò di infrangersi la “promessa” kraepelinia-
na si diede nel fatto che l’approfondimento clinico di tipo analitico 
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portato avanti non permise di isolare dei segni capaci di porsi come 
specifici indicatori di una data unità naturale di malattia; la promessa 
potè così essere recuperata solo sul piano degli esiti di malattia.

Si può ben comprendere, dunque, come l’enfasi data al rigore 
dell’analisi clinico-descrittiva, trasbordi, infine, su un discorso rela-
tivo al decorso e, soprattutto, agli esiti dei quadri osservabili, grazie 
a cui Kraepelin ritenne di potere fondare la decisiva distinzione tra 
dementia praecox e psicosi maniaco-depressiva, in ragione del fata-
le esito difettuale della prima e a fronte della supposta guaribilità 
della seconda.

In definitiva, il piano della diagnosi viene assorbito da quello del-
la prognosi, ciò conducendo, nella forma di un paradossale contrap-
passo dell’iniziale promessa krapeliniana, a una sorta di “nichilismo 
diagnostico”: se, infatti, “la partita si decide sull’esito”, non può che 
depotenziarsi di ogni possibile ricaduta operativa – sia in termini di 
conoscenza sia in termini terapeutici – quella stessa enfatizzazione 
dell’approfondimento analitico del dato clinico obiettivo che, con 
Kraepelin, si ergeva a caposaldo della ricerca psichiatrica.

Queste riflessioni possono guadagnare un ulteriore livello di 
profondità col riferimento a un interessantissimo studio di M. She-
pherd15 sulla figura di Kraepelin, che ce ne consegna, innanzitutto, il 
carattere di straordinaria compattezza ideologica che venne a perva-
derne l’opera, in cui il concetto di “scienza vigorosa” finiva per met-
tersi al servizio di una più ampia e complessiva concezione antropolo-
gica culminante nell’affermazione dei concetti di superiorità razziale 
e nazionale. Non è facile, al riguardo, sottrarsi al richiamo di potervi 
scorgere sullo sfondo la presenza di una peculiare opzione esistenzia-
le apparentabile a quello stato mentale che C. Bollas16 chiama «fasci-
sta», così significando un’organizzazione della mente atta a evacuare 
la sofferenza connessa al sentimento di incertezza e di precarietà at-
traverso l’edificazione di un sistema granitico di certezze.

Seguendo la suggestiva proposta di Shepherd, nell’efficace lettura 
che ci arriva attraverso S. Mistura,17 in primo piano emerge il radica-
le nichilismo terapeutico di Kraepelin, fondato sull’ineluttabilità di 
decorso della dementia praecox, cosa, questa, coerente con il fatto che 
la parola diagnostica si risolve, come detto, in un’accezione progno-
stica. Sicché a un’ineludibile impotenza dell’istanza curativa non può 
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che corrispondere un’oltranzistica affermazione delle pratiche pre-
ventivo-repressive, di cui per l’appunto Kraepelin fu un convinto as-
sertore, rivolte essenzialmente al controllo. la certezza del controllo, 
dunque: posizione della mente, questa, che è essenzialmente indispo-
nibile a darsi come luogo della fiducia, essendo, come si legge in una 
splendida chiosa fornitaci su questo punto da Mistura, «la fiducia 
[…], certezza che sottrae sicurezza».18

 A fronte del pensiero kraepeliniano, le teorizzazioni di E. Bleu-
ler e di K. Schneider, entrambe fondate su una rigorosa osservazione 
della ricchezza del dato clinico, si propongono come dei dispositivi 
euristici connotati dalla capacità di reggere al confronto con un livel-
lo di maggiore complessità dello psichico.

Lì dove Kraepelin, infatti, proponeva una radicale neutralità di 
osservazione, Bleuler si spingeva a una più variegata e penetrante 
esplorazione della realtà clinica, ricentrandola nel contesto di una di-
mensione intersoggettiva: «il medico si avvede delle forme grottesche 
e della loro confusione soprattutto quando si limita a osservare il suo 
malato, senza voler penetrare ciò che lo muove e all’infuori di ogni 
rapporto personale con lui».19

È da questo particolare vertice di osservazione che Bleuler affer-
ma l’importanza del principio della «radicale connessione tra fonda-
mentale e accessorio, primario e secondario»; connessione, questa, 
che introduce un principio di notevole valenza euristica, a partire dal 
quale la storia di vita del paziente può così tornare ad affacciarsi co-
me momento ineludibile dell’incontro clinico.

Il concetto stesso di schizofrenia, a partire dal radicale ripensa-
mento concettuale del testo del 1911, Dementia praecox o il gruppo 
delle schizofrenie, vero e proprio concetto operativo psico-clinico, 
stralciato dal terreno della valutazione prognostica, poté così nascere 
su un approccio teso a cogliere fenomenologicamente il quid specifi-
co dell’esperienza interna del paziente, in uno sforzo di sintesi direm-
mo eidologica del pleiomorfismo clinico a ridosso del disturbo fon-
damentale (Spaltung).

la rimodulazione concettuale bleuleriana ha una preziosa rica-
duta sul piano terapeutico giacché, se l’espressività clinica risulta da 
un’interazione del disturbo di fondo con la personale reattività del 
paziente, allora «un primo principio terapeutico consiste nell’offri-
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re favorevoli opportunità di dispiegarsi alle reattività e alle tendenze 
spontanee del paziente».20

È qui all’opera – è bene sottolinearlo – una radicale “rotazione 
epistemica” rispetto alla fondamentale asserzione kraepeliniana; se, 
come visto, questa indicava in un atto eminentemente analitico, ot-
tenuto «scomponendo gradualmente i complessi fenomeni della vita 
psichica e corporea nei singoli elementi»,21 lo specifico dell’indagine 
psicopatologica, il procedimento bleuleriano ricompone l’apparente 
magmaticità dell’abnorme psichico nella riacquisizione di una nuova 
prospettiva di senso; ciò si può desumere dal fatto che i disturbi, qua-
li l’autismo, l’ambivalenza e l’alterato contatto affettivo con la realtà 
ambiente, annoverabili assieme a quello centrale di Spaltung nell’am-
bito dei disturbi fondamentali, piuttosto che porsi come mere espres-
sioni semeiologiche, sono pregni di una connotazione diremmo “glo-
balistica”, essendo rivelativi dell’intera personalità del paziente. Nel 
far ciò, Bleuler si pone nel solco della tradizione di quell’istanza an-
tropologica inaugurata da P. Pinel, per cui il sintomo non è diretta 
espressione del processo, essendo invece la “cifra dello scarto”, l’esito 
della mediazione tra soggetto e processo stesso.

Anche nell’opera di Schneider è possibile individuare, a fronte 
del suo forte ancoraggio a una tradizione organicistica di approc-
cio all’abnorme psichico, una preziosa complessità di scandaglio nel 
mondo interno del paziente.

l’assunto fondamentale della posizione di Schneider22 si ritro-
va nell’individuazione di sintomi altamente specifici dell’esperienza 
schizofrenica, i cosiddetti «sintomi di primo rango», sì da assurgere a 
indicatori patognomonici del disturbo.

La definizione di questi sintomi si ricava dallo studio delle espe-
rienze interne dei pazienti psicotici e, a differenza di Bleuler, nella 
cui teorizzazione il disturbo fondamentale era allusivo di un proces-
so patogenetico, essi stanno piuttosto a delineare un modo di funzio-
nare della mente.

l’insieme dei suddetti disturbi, che nel loro concorrere, vengono 
per Schneider a delineare la realtà psicotica schizofrenica, è stato in 
un certo qual modo ridotto dalla psicopatologia manualistica attuale 
a premessa di un’ipersemplificata guida nosografica: si pensi, in par-
ticolare, all’enfasi posta dalle varie edizioni del Manuale diagnostico e 
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statistico dei disturbi mentali23 ai sintomi di primo rango, assunti tut-
tavia nell’impropria risignificazione di deliri bizzarri. Mentre, se così 
si può dire, la loro portata euristica conserva tutto il suo valore lad-
dove essi sono assunti dalla ricerca psicopatologica quali fondamen-
tali “punti di repere” a partire dai quali si prefigura, in una visione 
più globale, un’alterazione radicale del funzionamento dell’Io e della 
percezione del mondo.

In tal senso, l’opera schneideriana24 configura un dispositivo euri-
stico di straordinaria portanza, di cui è consapevolmente debitrice la 
ricerca propriamente fenomenologica.

ora, se le elaborazioni teoriche di Bleuler e di Schneider, alme-
no in tema di validità nosologica, hanno via via perso un effettivo 
ruolo dirimente, permane intatto il loro valore di efficacissimo di-
spositivo di accesso alla complessità del mondo interno dei pazien-
ti. Laddove, in definitiva, l’elaborazione kraepeliniana radicalizza la 
pregnanza “denotativa” del dato clinico, sicché la diagnosi di schi-
zofrenia si deve, in ultima analisi, al suo ancoraggio prognostico, il 
discorso di Bleuler e di Schneider enfatizza la dimensione “conno-
tativa”, in ragione della quale esso mantiene una preziosa attualità 
di ordine psicopatologico.

Il discorso fin qui delineato ci serve per meglio avvicinarci all’at-
tuale “stato dell’arte” della nosologia psichiatrica.

la svolta epistemologica che ha cambiato sostanzialmente la pro-
spettiva concettuale su questi problemi si è realizzata negli Stati uniti 
nella prima metà degli anni settanta, ancorandosi fondamentalmente 
al modello esplicativo kraepeliniano, come peraltro si desume dalla 
circostanza che il cosiddetto Gruppo di St. Louis, che negli anni ’60 ha 
avviato il movimento da cui ha preso forma l’elaborazione del dsm iii, 
si definisca esso stesso esplicitamente neokraepeliniano.

K. Kendler ha caratterizzato questa svolta con una definizione ri-
masta celebre: si sarebbe trattato di un vero e proprio mutamento del 
paradigma scientifico, à la T. Kuhn, della disciplina psichiatrica, con-
sistente nel passaggio dal «Principio del Grande Professore» alla cul-
tura del «Consenso degli Esperti».25

Il nucleo teorico riconosciuto come centrale da questo movimento 
si riassume nella frase-manifesto di R. Spitzer: «there is no guarantee 
that a reliable system is valid, but assuredly an unreliable system must 
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be invalid»,� ove si enfatizza l’aspetto dell’affidabilità (reliability) sulla 
questione della validità (validity), sicché i problemi diagnostici furono 
concettualizzati essenzialmente come problemi di varianza di giudi-
zio (variance), affermandosi così una prassi metodologica conforma-
ta all’ideale di un linguaggio diagnostico algoritmico, perfettamente 
codificato e normato, basato su un’accurata descrizione semeiologica 
delle categorie diagnostiche.

l’assunto di base delle varie edizioni del dsm, in particolare a 
partire dalla terza del 1980, è nelle pretesa del presupposto vinco-
lante della ateoreticità della sua impostazione: se non è possibile 
addivenire a una consensuale posizione sulle cause e sui modelli, la 
reliability non può che ritrovarsi in un discorso di consensualità di 
ordine statistico.

Non ci si stupisce del fatto che il movimento in questione si sia ri-
conosciuto nella tradizione di Kraepelin.

Dall’opera di Kraepelin si distillano tre princìpi cardine dell’at-
tuale metodologia della ricerca psichiatrica, vale a dire, quelli pro-
pri dell’“analisi”, della “espunzione della soggettività” e dell’“ope-
razionalizzazione”.

In base al primo principio, il dato apparentemente caotico del-
la patologia psichica è risolvibile con un’operazione essenzialmente 
analitica, essendo scomponibile in alcuni elementi primari di ordi-
ne clinico; in ossequio a ciò si afferma il primato della clinica quale 
accurata e sistematica descrizione fortemente semplificativa dell’ab-
norme psichico.

Ne è diretta appendice il principio della espunzione della sogget-
tività tanto dell’osservatore che dell’osservato, essendo la prima ri-
dotta a un’impropria perturbazione del semplice atto osservativo e la 
seconda a mero equivalente di un involucro insensato.

Il terzo elemento, quello dell’operazionalizzazione, si basa sulla 
cogente spinta a piegare gli assunti teorici nella risultanza di meri 
procedimenti operativi.

L’operazionalismo è una teoria, nata in ambito fisico a opera di 
P.W. Bridgman,26 che riconosce lo statuto di valore scientifico solo a 
quei concetti che si possono esprimere come una serie di operazioni 
sperimentali verificabili. La sua radicale esportazione nell’ambito psi-
chiatrico si traduce nell’offrire una consistente base concettuale alle 
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esigenze della reliability, ma produce, di contro, un depotenziamento 
della valenza euristica del processo conoscitivo, che, in questo caso, 
si sostanzia, appunto, nella formulazione algoritmica della diagnosi; 
sicché potremmo concludere icasticamente che la diagnosi operazio-
nalizzata è il luogo in cui il prevalere dell’algoritmico sull’euristico dà 
forma al prevalere del saturo sull’insaturo.

E, tuttavia, peraltro, non può non rilevarsi la contraddittorietà di 
una posizione – quella, appunto, dell’ateoreticità fondata sull’opera-
zionalismo – che, in vero, poggia, com’è stato criticamente rilevato su 
una base filosofica neopositivista,27 la cui utilità per la psichiatria è 
stata sostenuta negli anni sessanta da C.G. Empel.

Ricollegandoci alle nostre note introduttive, l’opzione affettiva 
che presiede alla svolta epistemologica del movimento neokraepeli-
niano ci appare coerente col bisogno di sterilizzare la tensione del 
confronto con la Sache quando essa incarna il perturbante per eccel-
lenza, ovverosia l’abnorme psichico nella sua effrazione più lacerante.

Non vogliamo certo sottovalutare l’esigenza di disporre di un 
linguaggio clinico condivisibile, quale presupposto di una buona 
pratica, e tuttavia non possiamo non rilevare come l’enfatizzazione 
del valore della reliability subisca un fascinoso richiamo, come se, 
in definitiva, la creazione di un linguaggio ipertrasparente e univo-
co permetta di controbilanciare l’insostenibile pesantezza della co-
sa di cui ci si occupa.

Altro aspetto che, a nostro avviso, ricade anch’esso nella stessa 
compulsione sterilizzante, al tempo stesso lo si ritrova nel fatto che 
la funzione intuitiva è del tutto soppiantata da una mera operazione 
di tipo combinatorio, quale quella dell’esclusione/inclusione di de-
terminati items secondo griglie prestabilite. Ma in questo modo, il 
procedimento diagnostico si depaupera di quella preziosa vis dina-
mizzante che concede spazio a un’ulteriore possibilità di sviluppo del 
processo conoscitivo, così rischiando di impantanarsi in una struttu-
ra asfittica e tautologica, di cui l’assunto kraepeliniano28 del «diagno-
sticare la prognosi»,29 confondendo la prima con la seconda, è, come 
visto, uno dei momenti più esemplari.
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Diagnosi e fenomenologia

A ben riflettere, si rivela, in vero, alquanto arduo accostarsi al con-
tributo che il discorso fenomenologico può offrire alla psicopatologia.

Innanzitutto, pensiamo vi abbia parte un’ineludibile sensazione 
di smarrimento su cui poco non gioca la circostanza che la tradi-
zione psicopatologico-fenomenologica europea consta di un copio-
so e raffinatissimo thesaurus di contributi per lo più monografici, 
stralciati da un lavoro di compiuta sistematizzazione. Questa prima 
difficoltà fa immediatamente il paio con una seconda: l’indagine 
psicopatologica qui è strettamente intrecciata con un piano filosofi-
co, qual è appunto quello fenomenologico, che ci si presenta lungo 
molteplici e dense prospettive di sviluppo. Come ben ci avverte, al 
riguardo, Borgna,30 in realtà, «non c’è una sola fenomenologia, ma 
ci sono diverse fenomenologie».31

Appartiene, invece, a un genere di difficoltà che potremmo a 
buon diritto definire “equivoche” un’obiezione di ordine metodo-
logico, che, a nostro avviso, può rischiare di divenire irrimediabil-
mente fuorviante.

Potrebbe forse sembrare, infatti, a un primo e poco avvertito ap-
proccio, che lo psicopatologo fenomenologicamente orientato deb-
ba rinunciare al primato fondativo della osservazione concreta in 
favore di una predominante visuale speculativa: come se, in defini-
tiva, al fondo della sua indagine si potesse rintracciare un inemen-
dabile primato della teoria sull’empiria, del logos rischiarante sulla 
opacità ottusa dell’esperienza; primato che così rischierebbe di ri-
baltare il movimento plasticamente discensivo della clinica, come 
sapere proveniente dal basso, dal confronto col dato vivo dell’espe-
rienza; come se, in definitiva, il piano fenomenologico si compor-
tasse alla stregua di una filosofia applicata, che svilisce lo spessore 
esperienziale in una materia informe e inerte che chiede solo di es-
sere resa trasparente grazie a una lettura di ordine superiore che vi 
detti regole e vincoli propri.

ora, riteniamo, nulla potrebbe essere più equivoco del confon-
dere un discorso di applicazione con un discorso che è, semmai, 
d’“implicazione” filosofica, quale, per l’appunto, vuole essere quel-
lo in questione.
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laddove, infatti, l’applicazione si risolve in “un accostare qualcosa 
a qualcos’altro”, l’implicazione rimanda, invece, a “un qualcosa che è 
già dentro” e che, semmai, richiede di essere fatto emergere.

l’implicare, in tal senso, ci avvicina all’illuminante formulazione 
di L. Wittgenstein: «chi in una figura (1) cerca un’altra figura (2), e 
finalmente la trova, vede (1) in un modo nuovo. Non solo può darne 
un nuovo tipo di descrizione; ma quell’osservare era una nuova espe-
rienza vissuta del vedere».32

Riteniamo che questo illuminante saggio ci permetta di accostarci 
all’originaria emozione che, a nostro, avviso, anima alla radice l’atteg-
giamento fenomenologico.

Esso viene a rimandare, così ci sembra, a un modo diremmo basico 
di intrattenersi con la realtà, in cui si dà agio alla stessa di concedersi 
per quello che è, qui affacciandosi la figura heideggeriana dell’Aufhen-
talt, del “soffermarci presso”, come ci arriva dalla penetrante lettura 
che ce ne offre L. Binswanger: «l’immediatezza di questo nostro sof-
fermarci presso le cose o gli oggetti si manifesta nel fatto che lasciamo 
essere gli enti […] come sono di per sé stessi», in cui viene a darsi, da 
parte nostra, una forma di passività, in cui, invero, stando al discorso 
binswangeriano, si esprime «la più positiva delle attività».33

Atteggiamento, che, nella sua intima scaturigine, si riconosce in 
un atto di meravigliata sospensione, nel primato di quella ingenua e 
stupefacente sorpresa dell’incontro con l’altro, e primum movens di 
ogni movimento conoscitivo, che icasticamente ci viene dal celeber-
rimo motto wittgensteiniano «non pensare, guarda», atto, per cui, in 
definitiva, il nostro confronto con l’esperienza si dà nella forma di un 
infinitum imperfectus che ci pone ogni volta, di fronte al singolo caso, 
nella posizione husserliana dell’“eterno debuttante”.

Si può così provare a tematizzare il senso della nostra riflessione, 
assumendo le molteplici direttive di sviluppo di cui si sostanzia il ric-
chissimo thesaurus della riflessione psicopatologica d’ispirazione fe-
nomenologica alla luce di un unificante orizzonte di senso, quello del 
potere restare a contatto dell’esperienza del paziente, per poterne far 
emergere e risaltare l’irriducibilità del compimento di senso.

«In altri termini, restare dentro il fenomeno, senza dovere salta-
re immediatamente dietro il fenomeno»,34 muoversi non tanto lun-
go le profondità dei suoi possibili recessi sottostanti, ma nelle pieghe 
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del fenomeno stesso: senza, in definitiva, doverlo precocemente tra-
sfigurare in un altro da sé, «nel deciso ripudio» – volendoci affidare 
a un’icastica rappresentazione della cosa – «della formula riduttiva: 
questa cosa è in realtà quest’altra cosa»,35 prossima alla cogente pola-
rità contrappositiva tra il “qui” e l’“altrove”.

Ciò si esprime, invero, non tanto in una definita elaborazione te-
orica, quanto piuttosto nella forma di un atteggiamento euristico di-
sposto a lasciarsi venire incontro l’esperienza, consentendone il la-
borioso e rispettoso dispiegamento, nella rinuncia a un precostituito 
modello esplicativo della stessa.

Quest’originario appello a restare nell’esperienza è ben lungi dal ri-
solversi in un’operazione semplicistica e ingenua, nel senso di una mera 
ricettività naïf: il fenomenologo sa bene – e in ciò si giustifica il ricorso 
al termine, precedentemente adottato, che ne connota la caratteristica 
di “laboriosità” – che il basarsi su ciò che è visibile comporta «il farsi 
portare oltre le apparenze dalle apparenze stesse, integrando la propria 
costitutiva fedeltà al fenomeno con un principio di trascendenza, che 
muovendo dall’inadeguatezza di ogni singolo apparire, cerca proprio, a 
partire da lì, il suo essere reale».36 Si potrebbe dire che lo scarto presen-
te tra l’apparenza del dato fenomenico e il suo fondamento è così man-
tenuto a ridosso dei diversi e plurimi livelli di densità dell’esperienza 
piuttosto che essere rintracciato in un salto di effettiva discontinuità tra 
manifesto e nascosto, tra ciò che sembra e ciò che realmente è.

La necessaria integrazione del principio di “fedeltà” e del prin-
cipio di “trascendenza” è forse la migliore traduzione possibile, per 
ciò che attiene a un’autentica prassi conoscitiva fenomenologicamen-
te orientata, del significato che M. Heidegger assegna al “fenomeno”, 
come ci viene riportato dalla penetrante lettura di S.V. Rovighi:

ciò che si mostra, sebbene non tematicamente, nei fenomeni volgarmente in-
tesi, come qualcosa che è loro presupposto e li accompagna,37 ciò che a pri-
ma vista e per lo più non si mostra […], ma è però connesso essenzialmente 
con ciò che si mostra a prima vista e per lo più, sì da costituirne il senso e il 
fondamento38.39

In definitiva, proseguendo nel solco del discorso degli autori già 
citati, si tratta di seguire il fenomeno, lasciandoci guidare dalla ric-
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chezza stessa del fenomeno, cogliendovi, ci piace ribadire, ciò che si 
muove nelle sue “pieghe”, prima ancora che nelle sue “profondità”:

non si tratta tanto […] di scoprire i meccanismi profondi dei sintomi, quanto 
di imparare a dispiegare i fenomeni così come si danno alla coscienza in pri-
ma persona, alla ricerca di uno sguardo d’insieme […], di una visione pano-
ramica, tramite la quale cogliere il senso nella rete di rimandi e di rapporti 
tra i fenomeni stessi.40

In tal senso, l’accostamento fenomenologico alla realtà clinica del 
paziente comporta l’ingrandimento del fenomeno, attraverso una de-
scrizione densa dell’esperienza che ci viene incontro, descrizione che 
si costituisce tale proprio a partire dal riconoscimento della densità 
complessa dell’esperienza stessa, che, a una prima impressione, può 
anche rischiare di sommergerci in una magmaticità confusiva; sicché, 
il porne in risalto i diversi dettagli costitutivi, come lo sgranarne i di-
versi livelli che la compongono, consente di agglutinarli, «progressi-
vamente e quasi inavvertitamente»,41 in un insieme dotato di senso.

Qui si affaccia quell’orizzonte di senso che, secondo le indica-
zioni di una raffinata ricerca psicopatologica, culmina nella figu-
ra dell’“organizzatore psicopatologico”,42 schema sintetico di com-
prensione che conferisce una significatività unitaria a differenti de-
clinazioni dei fenomeni patologici.

Muoversi sul terreno delle “connessioni di senso” e non su quello 
delle “connessioni di causa” rende ragione del fatto che lo psicopa-
tologo privilegi gli aspetti formali dell’esperienza piuttosto che quelli 
tematici; la valorizzazione del “come” rispetto al “che cosa” dell’espe-
rienza è, sotto questo riguardo, il contributo decisivo che l’osserva-
zione fenomenologica ha apportato all’indagine psicopatologica.

In tal senso, questa non si risolve soltanto in un compito paradigma-
tico, consistente nel definire il fenomeno in sé stesso e nel distinguer-
lo tra simili, ma anche assume un valore propriamente sintagmatico, 
mirante a ricomporre differenti esperienze in coese strutture di senso.

Sul piano strettamente metodologico – qui configurandosi un mo-
mento cruciale del processo diagnostico – gli organizzatori psicopa-
tologici si pongono nell’ordine dei tipi ideali, esito di una conoscenza 
precategoriale, che si fonda sulla nozione cruciale di “tipicità” e “pro-
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totipo”, «esemplare che occupa il centro di un bersaglio verso i cui 
margini si distribuiscono via via gli esemplari meno caratteristici».43

È a ridosso di ciò che il discorso psicopatologico orientato fenomeno-
logicamente forse riconosce il momento di massima divaricazione rispet-
to al processo conoscitivo che sostiene la categorizzazione nosografica.

Laddove quest’ultima procede al riconoscimento dell’identità di 
un fenomeno psichico attraverso il discernimento e la mera riunione 
sommatoria di diversi elementi (quali appunto sono i sintomi e i segni) 
all’interno di una data categoria, senza doversi per ciò stesso intrat-
tenere sui possibili rimandi di senso intercorrenti fra essi, il processo 
di tipizzazione si pone piuttosto nell’ordine di una primaria “appren-
sione globale” dell’essere incontrato, nel senso di un “vedere come”.

Esso si presenta come l’approdo di una percezione preriflessiva che 
intuitivamente si dirige, afferrandola, verso una Gestalt coerente e signi-
ficante. Siamo qui al cospetto di quella preziosa dimensione radicalmen-
te fondativa del conoscere psicopatologico, la prima impressione, che 
opera attraverso il riconoscimento olistico basato “sull’aria di famiglia”.

In tal senso, laddove l’approdo della sommatoria di particola-
ri elementi, che si compie col processo nosografico, è tutto appunto 
risolto nella conclusione del momento diagnostico, il procedere co-
noscitivo, sotteso alla dimensione dell’“anticipazione tipizzante”, vie-
ne a creare «un ordine concettuale, il quale, sovrapposto alla realtà, 
semplicemente permette che inizi l’indagine».44

Ciò per dire, in sostanza, che mentre il movimento posto in essere 
dal processo categoriale si risolve, con l’atto definitorio della diagno-
si, in una conclusione del processo conoscitivo stesso, l’orizzonte che 
si prospetta nella tipificazione ideale si costituisce, invece, nel senso 
di un processo conoscitivo che inizia a dispiegarsi, comportandosi, 
potremmo dire con A. Ballerini, alla stregua di uno “stratagemma 
conoscitivo”, propulsivo di una spinta valutativa provvisoria, non de-
finitiva, ma soggetta a ulteriori riaggiustamenti e oscillazioni, sino a 
un sua possibile disconferma.

«La prima impressione», così radicalmente innestata in quella 
corrente vitale preriflessiva, che delinea quell’area di indetermina-
tezza posta alla radice del pensiero, «che non appare più come un 
difetto, ma come una caratteristica umana che conduce ad allonta-
narci decisamente da ogni automatismo e da ogni corrispondenza 
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rigida»,45 si costituisce come una preziosa modalità di approccio 
all’esperienza psichica, in quanto capace di corrispondere e aderire 
proprio a quella indeterminatezza che è cifra costitutiva dell’espe-
rienza psichica che ci viene incontro.

Ricorrendo a una riflessione cara a M. Trevi, potremmo così dire 
che il “discorso della psiche sulla psiche” trova proprio a ridosso di 
questa qualità d’indeterminatezza, così “felicemente inemendabile”, 
dell’esperienza psichica il suo terreno più autentico e confacente. È 
a ridosso di ciò, ci vien da pensare, che l’approccio fenomenologico 
al dato della sofferenza psichica viene di per sé a svilupparsi come 
dei passi che tendono a ritornare su di sé, intrattenendosi in un’este-
nuante interrogazione del singolo fenomeno, piuttosto che a svilup-
parsi lungo una prospettiva di sistematizzazione orizzontale della co-
noscenza; cosa, questa, che probabilmente rende ragione del fatto, di 
cui si diceva, per cui l’approfondimento monografico è venuto a pre-
valere su ogni possibile opera di sistematizzazione.

la “prima impressione”,46 per le stesse ragioni che la fanno tanto 
potentemente pregna di una feconda evolutività conoscitiva, proprio 
per questo, tuttavia, è fortemente esposta a una rischiosa deriva sogget-
tivistica47 abbisognando, così, di attraversare ulteriori snodi conosciti-
vi, di ordine propriamente riflessivo, quali il rigoroso scandaglio pro-
prio dell’epoché fenomenologica o la stessa convalida derivante dalla 
rigorosa comparazione con i dati semeiologici della valutazione clinica.

Ma, a ben vedere, qui ci si rivela qualcosa che va oltre il piano del-
la conoscenza psicopatologica: si direbbe che, in fondo, in assenza 
dell’intuizione eidetica globale che è inscritta nella prima impressio-
ne, che ineludibilmente anticipa l’osservazione analitica delle parti,

nessuna conoscenza è possibile, né quella quotidiana, né quella diagnosti-
ca, né quella di un progetto di ricerca. La scientificità è proprio garantita 
non dall’impossibile assenza di preconcetti e precognizioni generali, ma dal-
la consapevolezza dei sentieri eidetici che ci hanno condotti alle pre-cogni-
zioni e dalla disponibilità a cambiarle nell’urto con i dati empirici, se ciò lo 
rendesse necessario.48

A ridosso di questo snodo può forse così compiutamente deline-
arsi il rapporto che la diagnosi psicopatologico-fenomenologica viene 



Operai babelici, camaleonti di metodo: l’ineludibile dialogo interiore del diagnosta

179

a intrattenere con la diagnosi categoriale: rapporto di notevole por-
tata euristica, ma alla condizione che esso riconosca, quale necessa-
ria condizione preliminare, l’assunto che la prima non assolva a una 
“funzione ancillare”49 nei confronti dell’altra: «il compito della psi-
copatologia fenomenologica non riguarda il contributo che essa può 
dare alla diagnosi descrittiva o nosografica, quanto invece ciò che 
può dire intorno al senso delle esperienze umane abnormi»;50 ciò, 
tuttavia, può avere una ricaduta sul piano nosografico: si pensi, come 
già accennato al riguardo, come qui intervenga il dispositivo euristi-
co dell’organizzatore psicopatologico, nella sua primaria funzione pa-
radigmatica di “rasoio” psicopatologico,51 ovverosia di strumento di 
definizione e di distinzione della fenomenica psichica.

Può certamente qui ben delinearsi una fertile dimensione colla-
borativa tra le due forme di conoscenza, ove però si sia in grado di 
non retrocedere dinanzi alla difficile tensione che ne deriva e che for-
se è la cifra emotiva che meglio caratterizza il discorso della psiche 
sulla psiche: ci sovviene la preziosa immagine ricorrente nella ma-
gistrale lezione di B. Callieri52 dello psicopatologo fenomenologica-
mente formato, quale “Giano bifronte” che non può sottrarsi al ca-
rattere perpetuamente antinomico, alla indefinitezza intrinseca del 
fenomeno psichico, cosa che in definitiva ne suggella l’intima coap-
partenenza tanto al mondo della Sache quanto a quello dell’oggetto.

Diagnosi e psicodinamica

Nei loro momenti di sincerità gli stessi psichiatri dubita-
no che le loro esposizioni puramente descrittive meritino 
il nome di scienza. I sintomi che compongono questi qua-
dri morbosi sono sconosciuti per quanto riguarda la loro 
origine, il loro meccanismo e i loro reciproci legami; a essi 
non corrisponde alcuna dimostrabile alterazione dell’orga-
no anatomico della psiche, oppure vi corrispondono altera-
zioni dalle quali non si può trarre alcun chiarimento.

S. Freud53

Già basterebbero i passi sopra citati di Introduzione alla psicoana-
lisi per rendere ragione del fatto che, per lo più, in ambito psicodina-
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mico la «diagnosi è una brutta parola»,54 concepita come sinonimo 
di etichettatura patologizzante, di semplificazione che evapora la pro-
fondità dell’esperienza, di via di fuga a buon mercato a fronte dell’in-
sostenibile angoscia del confronto con l’altro.

la “brutta parola” agirebbe, dunque, nel senso più complessivo di 
giustapporre una semplicità apparente e riposante, ma irrimediabil-
mente fuorviante, a una verità complessa e perturbante: un artificio, 
in definitiva, di cui l’analista ben attrezzato non può che smaschera-
re l’illusoria promessa di redenzione; come ci avverte D.H. Malan55 
quando osserva che il clinico, passando dal piano categoriale a quello 
psicodinamico del disturbo, si accorge che i suoi punti di riferimento 
nosografici tendano a offuscarsi, a svanire nella nebbia.

A ben vedere, tutto ciò potrebbe meglio rivolgersi al cattivo uso 
della diagnosi.

In questa direzione, la riflessione psicodinamica può offrirsi come 
un sofisticato correttivo del “cattivo uso”; si può, insomma, ripensa-
re il rapporto tra psicodinamica e diagnosi psichiatrica, non già nei 
termini di un’antinomia irrisolvibile, ma in vista dell’apertura di un 
fecondo spazio collaborativo, pur nella rigorosa distinzione dei reci-
proci assetti di fondo.

In tal senso, ci è di aiuto il ricorso ad alcuni essenziali snodi con-
cettuali individuati al riguardo.

un primo apporto ci proviene da una sintetica quanto esauriente 
rassegna56 su alcuni dei principali contributi dell’indagine psicodina-
mica alla diagnosi psichiatrica.

Innanzitutto, la diagnosi psicodinamica pone i fenomeni psicopa-
tologici, indipendentemente dal livello di gravità presente, come pun-
ti di arrivo di un percorso che richiede di essere considerato nel sen-
so della continuità, piuttosto che della discontinuità delle esperienze. 
La storia non procede per salti e cesure: il sintomo, anche quello che 
irrompe d’improvviso nella forma inquietante del corpo estraneo, a 
ben vedere, è solo più appariscente configurazione di un movimento 
già preesistente. Lungo questa prospettiva, al tempo stesso, si trova il 
concetto per cui non esiste nessuna effettiva soluzione di continuità 
tra normale e patologico.

In stretta connessione con questo primo punto è il fatto che la 
diagnosi si ponga sempre nel senso di una valutazione provviso-
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ria, soggetta nel tempo a oscillazioni non solo di sfumature, ma di 
sostanza, fino a possibili radicali sconvolgimenti: le si addice più 
l’immagine del filmato che quella della fotografia. Forse nella sto-
ria della diagnosi la concettualizzazione che più aderisce a questa 
dimensione d’intrinseca dinamicità si ritrova proprio agli inizi di 
questa storia, con Pinel, nell’affermazione del primato nosodromico, 
nell’imprevedibile transizione tra le diverse forme della follia, che 
sottrae il paziente a un destino clinico ineluttabile.

Snodo che si propone in diretta filiazione dai precedenti è il co-
stituirsi della diagnosi come punto di partenza di ulteriori percor-
si conoscitivi e come punto di partenza del lavoro terapeutico, in 
ciò prendendo vita l’assunto bioniano57 per cui conferire un nome 
a qualcosa è condizione perché si possa pensare quella cosa e par-
larne prima ancora di conoscerla. L’approdo categoriale può così 
funzionare da starter del processo psicodinamico che ne costituisce 
una critica riespansione «lungo le vie del dialogo, della relazione e 
della comprensione».58

I precedenti punti convergono, quindi, nel riaffermare la dimen-
sione “storica” della diagnosi, nel senso del suo essere espressione di 
un complesso percorso biografico: la sua più radicale istanza è quella 
di far cominciare l’inizio della storia della malattia ancor prima del-
la storia dell’individuo sofferente, guadagnando quella prospettiva 
transgenerazionale in ragione della quale il soggetto si trova al cen-
tro di una significativa rete di rimandi intrapsichici e interpersonali.

In tal senso, la dimensione storica è, per eccellenza, il luogo del 
“riscatto del senso”, così come la cura è il percorso lungo il quale il 
soggetto si riappropria del valore personale della propria storia.

E, infine, si pone il valore relazionale della diagnosi: l’insieme dei 
fenomeni collegati alla diagnosi si inscrive in un’imprescindibile rela-
zione in cui i sintomi si riappropriano della significazione più prossi-
ma alla radice etimologica del termine (sun-piptein: “cadere con”), nel 
senso che «il loro pieno significato si dischiude solo di fronte all’in-
vestigatore che è toccato vivamente da essi. […] Per questo essi non 
divengono eloquenti che nell’istante in cui parlano, cioè nella situa-
zione del momento presente».59

A fronte di questa essenziale rassegna, che si muove in un oriz-
zonte, diremmo, riconciliativo tra diagnosi e psicodinamica, si pone 
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la rassegna di G.o. Gabbard60 sulle differenze tra colloquio psicodi-
namico e colloquio medico e che, a nostro avviso, può anche essere 
assunta quale modello di raffronto tra l’assetto psicodinamico e l’as-
setto psichiatrico nella sua dimensione propriamente categoriale.

la rassegna di Gabbard, rispetto alla precedente, tende piuttosto 
a enfatizzare i punti di divergenza, senza comunque disegnare un as-
setto di sterile contrappositività. Stando ai punti fondamentali che vi 
sono indicati, il piano psicodinamico vi inizia a stentare, e non poco, 
come possibile correttivo della cattiva diagnosi, venendo piuttosto a 
configurare tra i due assetti un problema più di fondo, che va nel sen-
so di una radicale antinomia.

Innanzitutto, il colloquio psichiatrico categoriale tende a muover-
si lungo un percorso lineare, teso a stabilire delle trasparenti e co-
genti connessioni tra i vari momenti del suo procedere: la sua stella 
polare rimane quella, di originario conio kraepeliniano, di una diret-
ta connessione tra insulto, lesione e sintomo; coerentemente con ciò, 
questo tipo di colloquio mal sopporta tutto ciò che tende a deviare da 
questa forma di percorso, ovverosia che non si presenti incontrover-
tibilmente nella dignità di sintomo. Ciò si traduce nell’enfatizzazio-
ne della “selezione delle informazioni rilevanti”, che è come dire che, 
una volta «raggiunto un inventario di sintomi sufficiente a soddisfa-
re una categoria diagnostica»,61 si può allora chiudere ogni discorso.

Punto d’intensa pregnanza: la successione temporale tra diagno-
si e terapia.

Se, per un verso, la formulazione della diagnosi psichiatrica pre-
cede sempre l’atto terapeutico, nel colloquio psicodinamico qualun-
que distinzione tra diagnosi e terapia sarebbe artificiosa;62 anzi il te-
rapeuta in questo caso affronta il colloquio nella consapevolezza che 
lo stesso stile di raccolta anamnestica già contiene una valenza tera-
peutica. Conviene, al riguardo, citare il discorso di K. Menninger, ri-
portato in Gabbard, secondo cui «il paziente viene per essere curato 
e qualunque cosa venga fatta per lui, nella misura in cui lo riguarda, è 
terapia. […] Pertanto la terapia precede sempre la diagnosi».63

Sull’atteggiamento di passività/attività del paziente, l’impostazio-
ne categoriale privilegia il format prestabilito della domanda/rispo-
sta e della prescrizione/esecuzione che esalta, se così si può dire, del 
paziente soprattutto la “virtù della docilità”: il “bravo paziente” è 
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colui che ascolta, risponde e infine segue le indicazioni di un esper-
to. Quest’ultimo è tale in quanto è “colui che sa”, essendo comun-
que sempre appannaggio del sapere la titolarità dell’iniziativa, non-
ché la possibilità di dettare le regole del gioco, in ciò radicalizzandosi 
l’asimmetria tra chi sa e chi non sa, tra chi riceve e chi agisce.

Rispetto alla dinamica del sapere, la posizione passiva fa sì che al 
processo di cura poco importi che il paziente sappia: la guarigione 
può anche avvenire a sua insaputa, la sua ignoranza è, diremmo for-
se forzando un po’, garantita dal fatto che qualcuno sappia al posto 
suo; ben diverso il punto di vista che si diparte dalla posizione atti-
va, ove, invece, e ciò sappiamo bene come abbia un ruolo essenziale64 
nel processo psicoterapico, non si dà cura che non passi attraverso un 
progressivo allargamento dello spazio di consapevolezza del paziente.

Rispetto alla dinamica dell’agire, il terapeuta è “colui che fa” per 
eccellenza, in ciò inverandosi, secondo J. Hillman,65 l’immagine ar-
chetipica del terapeuein: «al di sopra di ogni altra cosa egli deve fare 
qualcosa; […] tutto ciò dimostra che ciò che ha valore non è quello 
che il medico fa, ma il fatto che egli faccia».

Un’ulteriore riflessione riguarda l’aspetto della speditezza dell’at-
to diagnostico. Se sul piano strettamente medico, la tempistica del 
processo diagnostico agevola la precocità della tempistica terapeuti-
ca, sì da avere una preziosa ricaduta sul piano della prassi operativa, 
sul piano psicodinamico, invece, un’enfatizzazione del procedimen-
to diagnostico, realizzato nella forma di un andare dritto, risoluto 
e rapido verso l’obiettivo diagnostico, può essere controproducente, 
favorendo nel paziente un “sentimento di reificazione” che ostaco-
la il dispiegarsi della relazione. Come leggiamo in A. MacKinnon, 
R. Michels «il colloquio orientato solamente verso una formulazione 
diagnostica può dare al paziente la sensazione d’essere un campione 
patologico che viene esaminato e pertanto inibirlo nel rilevare i suoi 
problemi».66 In direzione opposta può muoversi la pretesa psicoana-
litica di dilatare a dismisura i tempi della diagnosi, fino a collocarla 
alla fine di un percorso interminabile. A proposito di questa fattispe-
cie di diagnosi ritardata si pone la sarcastica immagine della “prova 
della strega” di cui scriveva Freud.67

Last but not least, la diagnosi categoriale vive la soggettività del te-
rapeuta come un’interferenza da ridurre al minimo – ci si può chie-
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dere se, in fondo, l’eccezionale occhio clinico del Dottor Cotard di 
proustiana memoria non traesse forza proprio dalla sua totale assenza 
di empatia – mentre la diagnosi psicodinamica ne fa lo “strumento es-
senziale”, al pari della soggettività stessa del paziente, sì che nell’arti-
colazione dialettica dell’una con l’altra esse si dispiegano come “l’alfa 
e l’omega” del processo.

Il discorso di Gabbard, rispetto alla precedente rassegna, va, dun-
que, a enfatizzare soprattutto le distinzioni e le divergenze, tematiz-
zando la differenza delle nuances, delle sfumature e dei contorni, co-
me anche le demarcazioni di maggiore densità, ancora concedendo, 
tuttavia, uno spazio potenziale di mutuo scambio. In tal senso, esso, a 
nostro avviso, pur avvicinandovisi, ancora non tocca la sostanza du-
ra della questione.

Intendiamo così riferirci al punto di maggiore torsione epistemica 
che il discorso psicodinamico ricava dalla sua più radicale fondazio-
ne psicoanalitica, quello al livello del quale il sintomo, se così si può 
dire, “perde la sua innocenza”.

A ridosso di ciò, il sintomo si costituisce come una formazione 
contraddittoria e di compromesso, di ambigua natura comunicativa, 
e, al tempo stesso, di ostensione e di mascheramento, di apertura e ri-
trazione, ove il rivelare si ripropone nella sua intima polarità semanti-
ca, opposta e irriducibile, del disvelare e del velare ancora.

L’introduzione del concetto d’inconscio nell’originaria significa-
zione freudiana è ovviamente lo sfondo proprio di questa particolare 
configurazione del sintomo.

L’inconscio è, infatti, il luogo dove andare a cercare quella verità 
– e con Freud la terapia non può sottrarsi al cogente vincolo veritati-
vo – con cui la coscienza sembra intrattenere un ruolo, e non solo a 
ridosso della franca espressività del sintomo, prevalentemente di mi-
stificante occultamento. Nella teoresi freudiana, infatti, se il conflitto 
è il leit motiv della realtà psichica, la manovra dell’occultamento sem-
bra essere l’habitus diremmo più prêt-à-porter di cui essa dispone per 
arginarne l’angoscia che ne deriva.

Si potrebbe integrare l’illuminante «l’euristica che guida il lavoro 
clinico è dunque un’euristica della scoperta, alla ricerca di una verità 
nascosta»,68 con l’osservazione che scoprire non è soltanto un far venire 
fuori,69 ma un far emergere qualcosa che è stato sconvolto nell’ostensio-
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ne del suo contrario, per cui forse più che di verità nascosta si potrebbe 
dire di una verità falsificata. Ora, questa distinzione non è senza conse-
guenze: se il far venir fuori fa appello a una tensione di ascolto aperto 
all’esperienza, lo svelamento della contraffazione fa invece riferimento 
all’atteggiamento del “sospetto”, per cui ci si aspetta di trovare il male 
dove sembra darsi il bene, l’ombra dove batte la luce, l’odio dove si mo-
stra l’amore. In tal senso, P. Ricoeur70 annovera la figura di Freud, in-
sieme a quella di K. Marx e di F. Nietzsche, tra i «maestri del sospetto» 
della filosofia moderna che avrebbero smascherato la falsa coscienza di 
origine cartesiana. In tal senso, la verità è sempre “sgradevole”, in ciò 
rivelandosi forse uno dei pilastri specifici della teoria freudiana:

e questo presupposto attraversa tutta la storia del pensiero freudiano, a par-
tire dal rifiuto della terapia ipnotica e della semplice abreazione, alla neces-
sità di smantellare le resistenze che difendono dal riconoscimento di verità 
inaccettabili, alla valutazione dell’aspetto resistenziale della ripetizione tran-
sferale nei riguardi del ricordo, fino all’elaborazione dell’opportunità tecnica 
terapeutica che consente una maturazione adeguata dell’accettazione di una 
sgradevole verità.71

l’euristica della scoperta non funge soltanto come linea guida in or-
dine al disvelamento dei contenuti, essendo anche all’opera nel disvela-
mento dei processi profondi che organizzano la vita psichica. In tal sen-
so, anzi, lo scandaglio analitico raggiunge uno dei suoi vertici operativi: 
si direbbe, al riguardo, che il tema dell’occultamento mistificante lo si 
ritrova a ridosso non del cosa, ma del come la mente organizza sé stessa.

Rispetto a ciò il realismo metapsicologico freudiano riconosce 
nell’opera di J. Bergeret72 una delle sue più organiche, sofisticate e 
suggestive elaborazioni, prendendo forma nella dialettica interna del-
la trilogia “struttura-carattere-sintomatologia”. Opera, questa, che si 
costituisce a partire da ciò come uno degli esempi più solidi, forse il 
più classico e riconosciuto, di nosografia psicoanalitica sistematica.73

La “struttura della personalità” si riferisce alla «modalità di or-
ganizzazione sul piano profondo e fondamentale della personalità 
stessa»,74 ovverosia, all’insieme degli «elementi metapsicologici della 
personalità profondi e fondamentali, correlati fra loro in modo stabi-
le e definitivo».75
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Il “carattere” fa invece riferimento «al livello di funzionamento 
manifesto e non patologico della struttura»,76 «l’emanazione stessa 
della struttura profonda nella vita relazionale […], la testimonianza 
visibile della struttura di base della personalità, il vero segno esterio-
re di ricchezza o di povertà strutturale».77

La “sintomatologia” indica, infine, il pleiomorfismo clinicamen-
te significativo che assume «il funzionamento di una struttura che si 
scompensa».78

Sulla base di questo articolato assunto teorico, la vera diagnosi 
è solo quella dotata di una effettiva capacità inferenziale che giun-
ge al piano strutturale profondo e che, dunque, va ben oltre la mera 
espressività sintomatologica; anzi, il discorso sul sintomo può esse-
re, ove stralciato dalla dialettica triadica, pericolosamente fuorviante:

si parla troppo spesso di sintomo psicotico pensando al delirio o all’allucina-
zione, o al sintomo nevrotico pensando alla conversione isterica, al rituale os-
sessivo o al comportamento fobico. Prima di tutto c’è un errore di diagnosi: 
un episodio delirante si può incontrare al di fuori di ogni struttura psicotica; 
una fobia non è sempre […] di eziologia nevrotica.79

Tutt’al più il sintomo può essere allusivo di un dato modo di fun-
zionare della psiche: e, solo in questo senso, si può parlare di sintomo 
“ad andamento nevrotico o ad andamento psicotico”.

Elemento fondante dell’elaborazione bergeretiana è nel concet-
to, dunque, di “struttura”, che rappresenta l’elemento caratterizzante, 
fisso e invariabile della personalità. In ciò si può agevolmente coglie-
re la risonanza della famosa metafora cristallografica freudiana: «se 
gettiamo per terra un cristallo, questo si frantuma, ma non in modo 
arbitrario; si spacca secondo le sue linee di sfaldatura in pezzi i cui 
contorni, benché invisibili, erano tuttavia determinati in precedenza 
dalla struttura di cristallo».80

Sulla base di ciò, la teorizzazione di Bergeret è in grado di propor-
re un modello forte di sistematizzazione categoriale, ove, come detto, 
le fondamentali linee disgiunzionali sono indovinate al livello delle 
diverse strutture di personalità; modello diagnostico che non è certo 
esente da un intenso fascino classificatorio, prossimo, diremmo, a un 
sentimento di un eureka totalizzante; cosa, questa, agevolata anche, 
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a livello del testo, dalla presenza di complesse griglie schematiche 
dall’immediata presa visiva.

la costruzione categoriale di Bergeret è chiaramente ancorata a 
una forte base metapsicologica: suo punto di forza, questa, per l’estre-
ma coerenza argomentativa che essa riesce a sviluppare a partire dalla 
“strega”, e, tuttavia, al tempo stesso, suo principale limite, scontando 
la difficoltà a porsi come punto di convergenza unificante nell’attuale 
panorama scientifico; la crisi attuale della metapsicologia, specie nel-
le sue pretese realistiche, emerge, infatti, paradossalmente proprio a 
partire da quelle ricerche empiriche che più fiduciosamente si apriva-
no alla possibilità di una verifica sul campo dei suoi assunti teorici.81

Di questa radicale situazione di crisi è un’emblematica espressio-
ne la pubblicazione dello Psychodynamic Diagnostic Manual82 a opera 
di una specifica task force costituita dalle più prestigiose associazioni 
psicoanalitiche americane.

l’assunto di base del pdm si può rinvenire nell’esigenza di recupe-
rare la dimensione esperienziale del disturbo, il valore primario della 
soggettività, sacrificato dalla manualistica standardizzata di origine 
kraepeliniana, nell’affermazione di alcuni valori di ordine obiettivo. 
Sembrerebbe, dunque, mirare alla Mission Impossible di mettere in-
sieme l’esigenza della soggettività col bisogno dell’oggettività, sì che 
la diagnosi non sia più una brutta parola.

Il bisogno dell’obiettività si riflette nell’assunzione di due punti 
nevralgici, profondamente interconnessi: il proporsi come uno stru-
mento di valutazione diagnostica (in ciò complementare al dsm) che 
origina dalla ricerca empirica e l’adozione di una struttura operazio-
nalizzata come garanzia di affidabilità.

E, tuttavia, non si può non rilevare come la Mission Impossible av-
venga tutta a discapito della dimensione metapsicologica, col drastico 
ridimensionamento di alcune teorie forti, di valore diremmo nevral-
gicamente strategico, dell’edificio psicoanalitico: si pensi, in tal senso, 
a quel pilastro centrale dell’organizzazione nosografica psicoanalitica 
rappresentato dalla struttura psicotica, la cui esclusione dal pdm, se 
così si può dire, è forse il più evidente omaggio sacrificale alla premi-
nente esigenza di chiarezza terminologica e concettuale.

Ci si può chiedere se, insomma, il “sacrificio della strega” sia 
nell’ordine di una rinuncia inevitabile, nell’interesse superiore 
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dell’affidabilità del costrutto diagnostico e del legittimo primato del-
la ricerca empirica. Ma ci si può anche interrogare se questo “estre-
mo” sacrificio sia premessa di un’ineludibile deriva empiricistica, nel 
senso di un pragmatismo aperto a ogni arbitrio, svincolato da ogni 
possibile riferimento veritativo.

Restando in termini di metafora: si può, allora, ipotizzare di pote-
re addomesticare la strega piuttosto che eliminarla?

In tal senso, si potrebbe, forse, rispondere affermando che ciò in 
cui la riflessione metapsicologica entra radicalmente in crisi è proprio 
nella sua pretesa realistica, in ciò configurandosi una delle crepe for-
se più profonde della teoria freudiana.

Se, infatti, per un verso «Freud ha sempre considerato in itinere 
le proprie ipotesi, e in particolare ha conferito un valore singolar-
mente transitorio alla propria teorizzazione metapsicologica»,83 per 
un altro verso è innegabile che la pretesa realistica ne rimanga un 
elemento costitutivo, in ossequio all’aspirazione ad avere della psi-
che una descrizione veritativa e realistica, quella sola, in definitiva, 
che ne giustifica lo statuto di scienza naturale. Aspirazione, questa, 
infine, che si fonda sul fatto che la psiche corrisponde realistica-
mente al modello scientifico, sì che la sua cifra forse più rappresen-
tativa si ritrova nella metafora cristallina.

Il punto di fondo, se così possiamo dire, che configura una dram-
matica smagliatura epistemologica, è a ridosso di una scienza natura-
le che, tuttavia, fa fatica a mantenere attuali i propri presupposti di 
fondo proprio alla verifica di quella validazione empirica che è il pre-
supposto irrinunciabile della ricerca nel campo delle scienze naturali.

Si può cosi ritenere che la mancata verifica sperimentale sia un 
insulto irreparabile non tanto nei confronti di alcuni punti forti del-
la teoresi analitica, ma che vada alla stessa centratura realistica del 
suo statuto.

Sulla base di questo percorso critico, possiamo allora non sorpren-
derci più di tanto che il discorso junghiano, così distante dalla centra-
tura razionalistica freudiana, si offra attualmente come uno sfondo, di 
notevole pregnanza euristica, capace di accogliere alcuni dei più salien-
ti snodi dell’attuale ricerca psichiatrica. Ci riferiamo, in particolare, al-
la recente riproposizione della nozione, fino un certo tempo addietro 
rinviante a un’affaire historique classée, della “psicosi unica”.
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Concetto, questo, che si ripresenta con vigore nel dibattito scien-
tifico attuale non tanto nella forma del «vecchio fantasma unici-
sta»,84 appannaggio di una superata clinica veteropsichiatrica, ma co-
me «l’ombra lunga […] della clinica psichiatrica stessa delle malattie 
mentali, il suo antipodo dialettico che, attraverso la dialettica oppo-
sizione, le fonda e le costituisce».85

laddove, infatti, Freud annovera i fenomeni psicopatologici 
nell’ambito di vere e proprie unità naturali di malattia, aderendo 
alla tradizione kraepeliniana del pensiero medico-psichiatrico no-
sografico, e, come visto, in coerente fedeltà al concetto naturalistico 
positivistico di psiche, C.G. Jung considera lo spettro psicopatologi-
co come variazione di un unico disturbo, così attestandosi sul con-
cetto di malattia unica.

Nell’opera di Jung non si trova una specifica e organica trattazio-
ne in tema di diagnosi psichiatrica, se non nella forma di asistematici 
spunti di riflessione prevalentemente riferibili al periodo psichiatri-
co di lavoro al Burgölzli con Bleuler. Se vogliamo, il disinteresse jun-
ghiano per il tema della diagnosi nasce dal fatto che egli vi colga un 
valore eminentemente “commerciale” come anche una valenza de-
soggettivante, che solleva il terapeuta dal “tormento” dell’incontro 
con l’incomprensibile. Riferendosi al periodo del Burgölzli, Jung rac-
conta in Ricordi, sogni, riflessioni:

i miei interessi e le ricerche erano dominati dallo scottante problema: che 
accade realmente nei malati di mente? Era qualcosa che allora non riuscivo 
ancora a capire e nessuno dei miei colleghi si era mai tormentato circa tale 
problema. Gli insegnanti di psichiatria si interessavano non di quello che il 
paziente potesse avere da dire, ma piuttosto della diagnosi, dell’analisi dei 
sintomi, di statistiche. Dal punto di vista clinico – che era allora quello pre-
valente – la personalità umana del paziente non aveva alcuna importanza. Il 
medico trattava un paziente x con una lunga serie di diagnosi bell’e pronte 
e una minuziosa sintomatologia. Il paziente era catalogato, bollato con una 
diagnosi, e, per lo più, la faccenda finiva lì.86

In senso più generale, si può al tempo stesso affermare che lo stes-
so disinteresse si rileva in ordine al discorso clinico, nella sua decli-
nazione più aderente al modello medico, ovverosia come disciplina 
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scientifica finalizzata a operare a ridosso della rigorosa sequenza etio-
logia-patogenesi-sintomo-prognosi.

Come osserva M.I. Marozza, «per limitarci alla questione della 
clinica, il primo fatto da considerare è che Jung era perfettamente 
consapevole di fare una scelta non impegnandosi nel campo della 
descrittiva clinica»,87 come ben si desume da quanto già nel 1908 
scriveva a Freud: «per Lei il problema della scelta della nevrosi è 
importante, a me interessa solo il modo in cui ci si libera dal com-
plesso»;88 atteggiamento, questo, che verrà comunque sempre confer-
mato, nell’enfatizzazione delle malattie come disturbi di un processo 
mentale normale disturbato e non come «entia per sé».89

Fatta questa premessa, non si può non riconoscere alla riflessione 
junghiana uno straordinario impatto sulla dimensione clinica pro-
prio a ridosso di uno dei suoi punti di maggiore originalità: ci riferia-
mo alla concezione della psiche come “totalità complessa”.

A partire da ciò, infatti, ci si rende disponibile un prezioso dispo-
sitivo euristico in vista anche di una sistematica concettualizzazione 
della clinica, che, come detto, si proietta pienamente nella riattualiz-
zazione dell’orizzonte della psicosi unica, dandole lo sfondo di una 
coerente teorizzazione di riferimento.

Conviene al riguardo citare il fondamentale passo junghiano:

in virtù della sua caratteristica struttura [la psiche] è suscettibile da un lato di 
un’infinita variazione individuale, dall’altro di una trasmutabilità altrettanto 
grande. la prima è dovuta al fatto che la psiche non è un’immagine omogenea, 
bensì consiste presumibilmente di unità ereditarie legate tra loro in modo blan-
do, e si dimostra perciò largamente scindibile, la seconda è dovuta a influssi 
che intervengono dal di fuori e dal di dentro. Scindibilità e trasmutabilità stan-
no, dal punto di vista funzionale, in strettissima relazione l’una con l’altra.90

La salute psichica è, in questo senso, in funzione di una capacità 
dialogica integrativa tra le varie parti della psiche, e, quindi, in parti-
colare, in relazione con la capacità dell’Io di impegnarsi in una valida 
connessione dialogica con le altre unità complessuali, arricchendosi 
del loro apporto nutritivo. Si può dire che il gradiente della creatività è 
funzione del gradiente dialogico interno all’individuo e che ‘simbolo’ 
è la denominazione caratteristicamente junghiana di questa funzione.
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A partire dalla centralità del principio dialogico, che si può as-
sumere come una delle metafore più pregnanti del discorso jun-
ghiano, non può certo vibrare il richiamo ingiuntivo della strega 
freudiana; da chi si lasci ispirare da questo principio non ci si può 
certo aspettare la fascinosa griglia metapsicologica, à la Bergeret, 
ma, questo sì, una fiduciosa apertura al mondo, anche e soprattutto, 
laddove “mondo è angoscia”, nella forma di preziosa tessitrice della 
nostra identità.

Lavorare ai confini dei saperi

Si potrebbe forse provare a cogliere il senso del nostro discorso 
col dire che il diagnosticare appartiene a quella originaria prerogati-
va umana che è il “dare nome alle cose”.

In primo luogo, è la diagnosi come parola che può aprire un varco 
nelle spire terrifiche dell’oscuro.

È il senso della suggestiva favola del nano maligno che derivava il 
suo potere dal fatto che nessuno ne conoscesse il nome. Potrà scon-
figgerlo solo colui che ne carpirà il segreto e ne pronuncerà il nome.

V’è poi la diagnosi come parola definitoria, che “separa e circoscrive”, 
e che può indulgere in un’autoreferenzialità occlusiva di ogni sviluppo.

Ne troviamo la figura più marcata in R.M. Rilke:

io temo la parola degli uomini
dicono tutto sempre così chiaro:
questo si chiama cane e quello casa,
e qui è l’inizio e là è la fine.
E mi spaura il modo, lo schernire per gioco, che sappian tutto ciò che fu e sarà;
non c’è montagna che li meravigli;
le loro terre e giardini confinano con Dio.
Vorrei ammonirli, fermarli: state lontani.
A me piace sentire le cose cantare.
Voi le toccate: diventano rigide e mute.
Voi mi uccidete le cose.91

Infine, la diagnosi come parola generativa di senso.
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Ce ne dice qualcosa quel mito aborigeno australiano sulla creazio-
ne del mondo, riportatoci da B. Chatwin, che racconta di «creature 
totemiche che nel tempo del Sogno avevano percorso in lungo e in 
largo il continente cantando il nome di ogni cosa in cui si imbatteva-
no – uccelli, animali, piante, rocce, pozzi – e con il loro canto avevano 
fatto esistere ogni cosa».92

Un’ulteriore figura di parola è, infine, quella che ci proviene dal 
Mito della Torre di Babele.

Ci riferiamo, in particolare, ad alcune recenti suggestive interpre-
tazioni del mito93 che ne colgono la forte densità simbolica proprio 
rispetto al tema del linguaggio.

Secondo questa corrente esegetica, laddove l’arroganza punita dal 
Diluvio si esprimeva in una violenza disgregativa del sociale, la tra-
sgressione babelica avrebbe avuto piuttosto una valenza aggregativa, 
portata a un grado estremo di forza: una sorta di antidoto illusorio 
all’angoscia della minaccia del diluvio, dettato, dunque, dal bisogno 
di proteggersi da un esterno minaccioso e di non disperdersi.

Nella sua intima significazione un combinato disposto, si direb-
be, di arroganza e di paura. Nella riflessione dei nostri autori questo 
combinato, quello stesso che sarebbe alla radice di ogni pensiero to-
talitario, si riflette significativamente nella scelta della lingua: le paro-
le che gli operai babelici si scambiano fanno tutte lo stesso discorso, 
sono parole identiche, uniformi, in cui non v’è spazio alcuno per la 
distinzione e le sfumature; la traduzione italiana («venite, facciamoci 
i mattoni e cuciniamoli al fuoco») non renderebbe l’ironia del testo 
originario ebraico («mattoniamo i mattoni, cuciniamoli per cuocer-
li, cuciniamoli nel cucinatoio»): si tratta di parole “uniche”, “chiuse”, 
che “ricadono su sé stesse”.

A partire da questo vertice di osservazione, la suddetta corrente 
esegetica vede la punizione divina della confusione delle lingue tra-
smutarsi nel paradosso vivificante del dono: la molteplicità delle lin-
gue sconfigge il pensiero unico, fa piuttosto vedere che la verità ar-
riva sempre rifratta in molteplici aspetti, conducendoci al cospetto 
di quell’ineludibile orizzonte conoscitivo secondo cui è semmai pro-
prio dalla collaborazione faticosa delle diverse interpretazioni che si 
può tendere all’interpretazione del vero, che comunque non è mai 
tutt’una con esso.



Operai babelici, camaleonti di metodo: l’ineludibile dialogo interiore del diagnosta

193

Per quello che può dire al nostro discorso, il senso del mito ci 
restituisce la fiera dignità del «camaleonte di metodi» (Methodenc-
hamäleon), consegnataci dalla bellissima metafora di H. Tellenbach.

Il senso della nostra riflessione vuole essere rappresentativo della 
possibilità di superare ogni riduzionismo definitorio e di considerare 
piuttosto i diversi linguaggi diagnostici certamente non nel senso di 
un sincretismo facile e acritico, ma come veicoli per descrivere su vari 
livelli la complessità dell’esperienza psicopatologica umana.

Da ciò l’obbligo di mantenere in dialogo le varie prospettive: solo 
così la diagnosi può esprimere il suo valore più profondo, di necessa-
rio orientamento del pensiero clinico che, nel momento stesso in cui 
si definisce, è capace però di dischiudere ulteriori interrogativi e di 
rendere visibili altri fenomeni.
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Maria Fiorina Meligrana 

Vite assediate. 
Riflessioni psicopatologiche  

sulla diagnosi di disturbo ossessivo

L’osservazione

Il ne faut pas, sous prétexte de paraître 
plus savant, sacrifier la nature du phéno-
mène que nous observons.

P. Janet1

l’interrogativo sulla natura e il funzionamento dell’ideazione os-
sessiva nasce dall’incontro con due giovani donne, fra loro sconosciu-
te, misteriosamente simili e nello stesso tempo profondamente diverse.

Ambedue, dalla conclusione delle scuole superiori, sono confina-
te in casa da una volontaria clausura, vittime di un’idea parassitante 
e pervasiva che piega al proprio servizio le loro energie e occupa tut-
to il tempo delle loro giornate. Tuttavia il tarlo che ha bloccato il de-
corso delle loro esistenze, determinando un esito comune, presenta 
qualità molto diverse.

una di loro è completamente dedita all’inseguimento di un ideale 
di perfezione fisica. Le ore del giorno sono occupate dal minuzioso 
esame del proprio volto e dall’osservazione di impercettibili imperfe-
zioni del viso, della forma del naso, della grana della pelle e dalla ri-
cerca di possibili rimedi che vanno dalle cure estetiche alla chirurgia. 
Una ripresa della vita sociale sarà possibile soltanto nel momento in 
cui la perfezione sarà raggiunta e, dunque, rimandata a un indefinito 
futuro che potrebbe non arrivare mai.
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l’altra è intrappolata dalla preoccupazione di poter perdere le uri-
ne, cosa che la costringe a ridurre il più possibile i tempi di perma-
nenza fuori casa, a calcolare tragitti e situazioni nelle quali è possibile 
disporre di un bagno, a evitare qualunque circostanza possa compor-
tare il rischio che teme. lo spazio vitale si è progressivamente ridotto 
ai confini della propria abitazione.

Non è tanto l’elemento tematico a marcare la differenza fra lo-
ro, quanto il fatto che la prima nutre l’assoluta convinzione che il 
proprio stato di sofferenza dipenda esclusivamente dalle presunte e 
inaccettabili imperfezioni fisiche; mentre l’altra ritiene irrazionali e 
assurde la proprie preoccupazioni, ciononostante non può evitare 
di esserne soggiogata.

P. Janet include nell’ampio contenitore della psicoastenia, descri-
vendoli come ossessioni, una serie di sintomi, che attualmente verreb-
bero raggruppati sotto altre entità nosografiche, accomunati dall’ef-
fetto pervasivo e passivizzante che esercitano sul paziente. Fra di essi 
rientrano i sintomi di «honte du corps», che possono riguardare tanto 
una singola parte del corpo quanto la totalità di esso oppure investire 
le funzioni fisiologiche. Dunque per il nostro autore entrambe le giova-
ni potrebbero essere diagnosticate come psicoasteniche. Tanto più che, 
in tutte e due, si potrebbe rinvenire quello che Janet individua come 
disturbo di base, che unifica le innumerevoli caratteristiche dei sogget-
ti psicoastenici, la perdita della «fonction du reél», la capacità cioè di 
investire la realtà di spessore, profondità e senso in modo tale da poter 
essere motivati dal rapporto con essa nelle azioni e nelle scelte.2

In effetti alle nostre due giovani donne non mancherebbero 
aspirazioni o desideri: una vita affettiva, la prosecuzione degli studi 
nella prospettiva di costruire una carriera e un’autonomia economi-
ca. Tuttavia niente sembra poter esercitare una spinta sufficiente a 
mettere in atto decisioni e comportamenti che possano permetterne 
la realizzazione, nonostante non manchino a entrambe le risorse; il 
prevalere di un’idea ha occupato tutto lo spazio psichico, spingendo 
ai margini della coscienza e deprivando di qualunque efficacia cau-
sale qualunque altro possibile pensiero.

A. Ballerini e G. Stanghellini individuano nell’ideazione ossessi-
va un punto di snodo fra normalità e diverse forme psicopatologiche; 
in particolare, in uno studio accuratamente documentato, mostrano 
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il passaggio tra ossessività e delirio. L’aspetto comune ai mondi osses-
sivo e delirante è costituito dall’emergere, intuitivo, immediato e in-
spiegabile dei significati fisiognomici, che nel delirio sono assunti uni-
lateralmente e acriticamente mentre nell’ossessività si alternano velo-
cemente e dolorosamente con i significati usuali e condivisi. L’espe-
rienza ossessiva è caratterizzata dal sentimento di passività, ossia dalla 
dolorosa coesistenza di vissuti estranei e subìti, ma riconosciuti come 
propri, e di significati condivisi e comuni. la perdita del senso di fa-
miliarità col mondo da parte del soggetto ossessivo, costretto tra l’in-
vasione dei significati fisiognomici e il tentativo di preservare la pro-
pria identità, la persistenza e l’abnorme intensità delle ruminazioni 
possono minare i residui di stabilità dell’Io, acquistare una vivacità 
sensoriale e, con il cedimento del sentimento di passività, transitare 
nell’area del delirio attraverso l’attribuzione di una provenienza xeno-
patica ai vissuti. la resa all’invasione delirante segna il ricongiungi-
mento Io-mondo attraverso lo sprofondamento nella passività assoluta 
che, a questo punto, non è più còlta soggettivamente. lo sforzo com-
piuto dall’ossessivo, in una condizione di instabilità cognitiva e ipe-
rattività etica, di far fronte alle angosce esistenziali può condurre, per 
esaurimento, a una dissoluzione dell’Io e all’invasione da parte del 
mondo o, nel percorso inverso dal delirio all’ossessività, può rappre-
sentare il segno dell’assunzione della precarietà e delle aporie dell’esi-
stenza. Ballerini e Stanghellini individuano nell’asse attività-passività 
uno dei possibili organizzatori psicopatologici che, stabilendo un con-
tinuum tra normalità, nevrosi e psicosi, può contribuire ad aumentare 
il livello di comprensibilità dell’esperienza psicotica.3

Ritorniamo per un momento alle due giovani prima descritte, la 
cui diversità ci appare adesso sotto un’altra luce; possiamo vedere in 
una la resa al “fuori”, l’ignoranza del fatto di essere l’unica spettatrice 
dei propri difetti, la certezza di una soluzione possibile proprio per-
ché il problema è “esterno”. Possiamo osservare nell’altra la frustra-
zione di fronte all’impossibilità di delimitare e dominare qualcosa 
che cozza contro la propria ragione.

In effetti, l’interesse che l’ideazione ossessiva ha suscitato, da 
quando la psichiatria si è costituita come disciplina autonoma, risie-
de proprio in questa duplicità, nella coesistenza di una forma ideativa 
“ morbosa” e di una capacità di giudizio “normale”.
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Il Mondo dell’anancastico

E questo sentimento di meraviglia, con 
rinnovata insistenza, torna a imporre la 
questione del mondo in cui l’anancastico 
vive, dato che il nostro, nel quale egli si 
presenta, non sembra essere il suo. In re-
altà non è tanto la suddetta contraddizio-
ne nel suo modo di manifestarsi ciò che 
lo differenzia dagli altri incontri che si of-
frono allo psichiatra, ma piuttosto la luci-
dità con la quale egli illumina la sua turba 
mentale senza scoprirla e il paradosso, ap-
punto per questo ancora più grande, della 
sua esistenza.

V. von Gebsattel4

V. von Gebsattel individua il momento strutturante della sinto-
matologia ossessiva in un difetto del fondo costitutivo del soggetto, 
consistente in un vuoto che comporta il ristagno dell’accadere tem-
porale. Il blocco della temporalità e il conseguente venir meno della 
progressione vitale e, soprattutto, il movimento regressivo che ne ri-
sulta, viene avvertito dal paziente come morte incombente. la morte 
è presentificata dal sentimento della nausea di fronte alla fisionomia 
del mondo, còlto nella sua disposizione al disfacimento. Ciò che nel 
melanconico è avvertito come infiltrazione del passato nel presen-
te, coartando il futuro e traducendosi in colpa, nell’ossessivo subisce 
un’inversione, per cui l’impossibilità di volgersi progettualmente al 
futuro si traduce nel moto contrario della decomposizione. l’anan-
castico, ignaro del proprio senso di vuoto esistenziale, lo percepisce 
come nausea e paura di contaminazione. I sintomi ossessivi sono per-
tanto il linguaggio metaforico attraverso il quale trova espressione il 
disturbo costitutivo del fondo “anideico” del paziente:

la sua personalità, penosamente coartata nel suo più profondo nucleo, pati-
sce l’arresto del proprio divenire sia come minaccia di esser travolta nell’in-
forme che di radicale impossibilità di attuarsi. Questa minaccia e questa pre-
occupazione restano però così profondamente celate nell’intimo del suo es-
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sere da non riuscire mai a chiara e immediata consapevolezza: si rivelano in-
vece e agiscono solo con le immagini e coi simboli che esprimono le potenze 
distruggitrici che infirmano la stessa base della sua esistenza e che in tal mo-
do continuamente lo perseguitano.5

l’anancastico è vittima di una scissione che condanna una par-
te potenzialmente sana ad assistere impotente alle determinazioni 
dell’esistenza prodotte dai fenomeni coatti. La fisionomia della putre-
dine e del disfacimento informa la realtà e sovrasta i significati razio-
nali e condivisi, che il paziente intravede senza potersene appropriare:

anche il nostro mondo concreto è in definitiva intessuto di tratti fisiognomi-
ci: non c’è oggetto nel nostro orizzonte ambientale, che non possieda accanto 
alla sua astratta configurazione categoriale anche una sua “espressione”, che 
non sia animato o in qualche modo sintonizzato con il senziente, e che per-
tanto non sia in grado, nel suo fondo fenomenico (grundsatzlich), di destare la 
nostra attenzione. Solo che queste manifestazioni fisiognomiche ci sono pres-
soché completamente occultate da quelle categoriali-razionali.6

E. Straus, analogamente, individua nel prevalere e nell’imporsi 
dei significati fisiognomici uno dei meccanismi fondanti l’ossessivi-
tà. La sua analisi si rivolge alla relazione che la persona ossessiva in-
trattiene con la realtà, le cui manifestazioni vengono unilateralmente 
e fissamente percepite secondo la fisionomia della decomposizione e 
del marciume, a causa dell’alterazione della “relazione simpatetica” 
col mondo. Viene meno cioè quel rapporto spontaneo e pre-riflessivo 
con la realtà che consente la coesistenza dei significati personali, af-
fettivamente fondati, con quelli astratti e condivisi collettivamente. Il 
grado di distorsione nella percezione del mondo da parte del pazien-
te consente a Straus di individuare tre raggruppamenti di pazienti 
ossessivi: al livello più basso si situano i nevrotici, che non mostrano 
disturbi nelle relazioni interpersonali e col mondo, a quello più alto 
si collocano gli psicotici, nei quali la tematica ossessiva, presentando 
un carattere meno circoscritto, permea di sé, alterandola, l’appren-
sione della realtà da parte del paziente. Esisterebbe poi un gruppo 
con caratteristiche intermedie. Al di là della gravità del sintomo, al 
momento dell’insorgenza dell’idea ossessiva il mondo subisce, in va-
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ria misura, una trasformazione.7 In Straus come in von Gebsattel l’af-
fetto dominante nel paziente ossessivo che influenza, distorcendola, 
la percezione della realtà è il disgusto e la nausea a questo correlata.

La ricerca di un fattore unico che spieghi la molteplicità delle ma-
nifestazioni sintomatiche di un disturbo, operata attraverso l’approccio 
genetico-costruttivo di von Gebsattel e Straus, è duramente criticata da 
K. Jaspers. In particolare nella visione di von Gebsattel, la non oggetti-
vabilità del fondo costitutivo e, quindi, l’impossibilità di darne una di-
mostrazione scientifica, indicherebbe uno slittamento nel campo della 
filosofia e della metafisica, mentre compito della psicopatologia è de-
limitare e descrivere solo i fenomeni direttamente osservabili. Partico-
larmente interessanti sono, comunque, le osservazioni di Jaspers sulle 
costruzioni teoriche nell’ambito della clinica psichiatrica. Queste ulti-
me, pur avendo uno statuto ipotetico e parziale, tendono a imporsi co-
me spiegazioni della totalità dell’essere umano per il carattere di evi-
denza e validità che emanano per il ricercatore. Egli afferma:

all’origine storica della formazione delle teorie stanno generalmente spunti 
fecondi. Intuizioni anticipatrici di un tutto aprono nuovi spazi all’osservazio-
ne, creano per così dire nuovi organi di apprensione. Ma in seguito è proprio 
l’impulso teorico che paralizza questa fecondità, perché crede di aver còl-
to in quegli schemi che ha creato l’autentico essere che ne è il fondamento.8

Sarà possibile riprendere più avanti le osservazioni di Jaspers sul-
la qualità delle teorie; per il momento è utile sottolineare come nelle 
concezioni di Straus e von Gebsattel sia messa in evidenza la quali-
tà espressiva e comunicativa dell’idea ossessiva. Comunicazione che 
non è diretta tanto all’interlocutore del paziente, quanto allo stesso 
paziente, impossibilitato a cogliere la propria sofferenza, se non attra-
verso l’espressività metaforica del sintomo.

Due forme di pensiero

Grazie alla lente di ingrandimento della deformazione patologi-
ca, possiamo osservare una caratteristica dell’umano, che, in quella 
condizione che chiamiamo normalità, decorre inosservata ed è rap-
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presentata dalla coesistenza di due modalità del pensiero che, intrec-
ciandosi e sostenendosi a vicenda in un’alternanza ritmica, dotano di 
spessore l’esperienza individuale e, nel contempo, la rendono condi-
visibile e comunicabile.9 Nell’ossessività tali modalità sembrano di-
sconnesse e perciò stesso amplificate, prive di interazione lasciano ca-
dere nel vuoto dell’assenza di significato l’agire del soggetto.

La presenza di due modalità di pensiero è stata osservata e descrit-
ta da più punti di vista. C.G. Jung a esempio delinea in Le due forme 
del pensare il pensare «indirizzato» o razionale e il pensare per imma-
gini o «fantastico». La prima modalità, espressa attraverso la forma 
verbale, si applica alle transazioni quotidiane, che richiedono un lin-
guaggio comune e condivisibile, e alle scienze, che richiedono conca-
tenazioni regolate da vincoli causali; essa presuppone un elevato gra-
do di attenzione e un atteggiamento attivo da parte dell’individuo. la 
seconda modalità, guidata dallo stato affettivo individuale, si configu-
ra come lo svolgersi naturale di successioni di immagini collegate da 
nessi analogici. Il pensiero fantastico emerge spontaneamente, nel mo-
mento in cui l’attenzione cade e lo stato di vigilanza si attenua, espri-
mendo le disposizioni affettive del soggetto, la sua idiosincrasica visio-
ne del mondo, il suo assetto inconscio.10 Riecheggia qui l’idea janetia-
na della gerarchia di livelli nel funzionamento psicologico e dell’atti-
vazione di modalità inferiori di funzionamento emergenti con l’abbas-
sarsi della tensione psicologica, il cui grado elevato si esprime attra-
verso altrettanto elevati livelli di attenzione e vigilanza.11 Tuttavia, in 
Jung, le due forme del pensare non sono fra loro in relazione gerarchi-
ca, per cui l’una è subordinata all’altra, ma in un rapporto di interdi-
pendenza e mutua compensazione. Esse non solo esprimono differenti 
istanze e disposizioni della mente, ma si alimentano reciprocamente, 
fornendo il pensare fantastico profondità affettiva e fondamento mo-
tivazionale all’agire umano, mentre il pensare razionale rende comu-
nicabili e socialmente accettabili le inclinazioni personali e soggettive. 
Il fondamento soggettivo del pensare fantastico non è però arbitrario 
e opinabile, ma portatore di un sapere di tipo diverso:

il pensare non indirizzato è in sostanza motivato soggettivamente e, a dire il 
vero, molto meno da moventi coscienti che da moventi inconsci. Per certo es-
so produce un’immagine del mondo differente da quella del pensare indiriz-



Maria Fiorina Meligrana

208

zato cosciente. Non esiste però un motivo fondato per supporre che il primo 
sia una deformazione dell’immagine oggettiva del mondo, giacché ci si può 
chiedere se il motivo interiore essenzialmente inconscio che guida i processi 
della fantasia non sia un dato di fatto oggettivo.12

L’idea dell’oggettività del linguaggio immaginativo è riproposta, 
da una prospettiva completamente diversa, da E. Grassi, che ana-
lizza la relazione intercorrente tra il linguaggio dimostrativo e argo-
mentativo delle scienze e il linguaggio indicativo, patetico e imma-
ginifico della retorica. Nella filosofia la separazione fra discorso ra-
zionale e retorico si ha a partire dallo spartiacque posto da Cartesio 
fra modernità e antichità e, quindi, con l’affermazione dell’idea di 
un’“oggettività” scientifica depurata da qualsivoglia forma di par-
tecipazione umana. la retorica che, avvalendosi di immagini e me-
tafore, ha come scopo il muovere le passioni, prima strettamente in-
trecciata alla logica filosofica, subisce il declassamento a mero stru-
mento oratorio. Grassi, tuttavia, pone a fondamento del linguaggio 
razionale, esplicativo e argomentativo della filosofia il linguaggio se-
mantico e immaginifico del mito. Il ragionamento filosofico si svilup-
pa, infatti, a partire da principi indimostrabili, che posseggono una 
propria indiscutibile evidenza. la radice dunque del pensiero razio-
nale è visionaria e immaginifica, non può essere dimostrata ma solo 
indicata, descritta. Il linguaggio razionale non può cogliere la forza 
necessitante con la quale si impone il principio, mentre il linguaggio 
metaforico del mito e della tragedia può mostrarla. La temporalità 
diacronica della ragione si innesta dunque su quella circolare e sin-
cronica del mito, nel quale non vige la successione causa-effetto, ma 
la sospensione estatica del tempo del divino.13

Riecheggiano, nella visione di Grassi, le parole di Jaspers sulla for-
za che emana dai principi teorici quando viene còlta la possibilità di 
una loro enunciazione. l’enunciazione non coincide con il dato fon-
dante, inattingibile nella sua essenza, ma con la traduzione di un suo 
aspetto còlto intuitivamente e immaginativamente,14 dal quale deriva 
il carattere necessitante e generalizzante della formulazione teorica.

S. Borutti, analogamente, mostra l’origine “figurale” del pensie-
ro, la sua radice “estetica”, nel senso di radicamento nei sensi, met-
tendo in crisi l’idea platonica dell’immagine come copia dell’idea e 
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quella della filosofia moderna di rappresentazione come immagine 
mentale, la cui verità è nella corrispondenza con una realtà ester-
na data. Riformula quindi una nozione di immagine, svincolata dal 
riferimento mimetico al dato, recuperando il concetto di eidolon 
come apparizione e rimando all’invisibile, concepito nella cultura 
greca arcaica. l’atto conoscitivo, nell’ambito delle scienze umane, 
procede attraverso la creazione di immagini, che non sono riprodu-
zioni di una realtà, in sé inattingibile, ma «una configurazione pos-
sibile per gli oggetti del mondo». La realtà non può essere còlta se 
non attraverso uno schema, una «messa in forma», che organizza e 
configura i dati secondo un ordine che, secondariamente, può esse-
re razionalizzabile. La produzione di immagini, o figuralità, è, dun-
que, la modalità attraverso cui i dati, che si offrono ai sensi, possono 
essere afferrati. La realtà non si delinea, quindi, come un mondo di 
“cose”, a cui l’intelletto umano deve adeguare le proprie rappresen-
tazioni, ma come un mondo di “possibilità” raffigurative, in cui il 
pensiero coglie relazioni tra dati secondo una configurazione che li 
rende comprensibili. L’oggettività non è pertanto intrinseca al dato 
ma inerente all’atto conoscitivo, che costituisce il dato come ogget-
to del pensiero. La conoscenza si articola infine tra la passività del 
momento estatico, in cui il mondo si rivela ai sensi, e l’attività del 
momento poietico, di creazione di una configurazione possibile che 
rende significativa la realtà.15

Possiamo, a questo punto, osservare che tanto in Grassi quanto in 
Borutti la conoscenza si stabilisce a partire da un moto affettivo, sol-
lecitato dall’impressione sensibile esercitata dalla realtà.

Il problema della diagnosi e della terapia

Seguendo Borutti, possiamo rileggere il mondo dell’anancastico, 
descritto da von Gebsattel, come un mondo la cui realtà è còlta esclu-
sivamente secondo lo schema della contaminazione e della dissolu-
zione putrescente. Intravediamo il blocco della funzione immagina-
tiva, che impedisce la costruzione di forme alternative della realtà. 
ugualmente, l’alterazione della relazione simpatetica col mondo, che 
tanto finemente ha descritto Straus, sembrerebbe connessa all’impos-
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sibilità di cogliere relazioni fra i dati, alternative al decadimento e al-
la corsa dell’esistenza verso la morte animale. Il giudizio razionale 
dell’ossessivo è inefficace perché deconnesso dalla propria matrice 
immaginale, fissata in un’unica forma. D’altro canto, il senso di pro-
gressione temporale, che è assicurato anche dalla possibilità di nuove 
rielaborazioni formali del mondo, risulta bloccato nell’estasi dell’uni-
co senso possibile, nella passività dell’imposizione di un’unica figura 
dominante. E. Fachinelli ha reso efficacemente il senso di sospensio-
ne della progressione temporale insito nella infinita ripetizione dei ri-
tuali ossessivi. la segmentazione del tempo, operata dal paziente di 
cui racconta, non solo ci restituisce la rappresentazione metaforica 
della stasi in cui egli è sospeso e la sua opposizione al fluire del tem-
po, ma può essere immaginata anche come un tentativo di surrettizia 
e innocua ricostruzione di un movimento temporale.16

Partendo da Jaspers, che afferma:

ogni singolo fatto ha la sua particolarità nel quadro della totalità di cui fa par-
te: così i fenomeni vissuti nello stato di coscienza, i sintomi somatici nell’in-
sieme dell’unità corpo-anima, le prestazioni in un insieme che comprende 
l’intelligenza, l’espressione, il comportamento e l’attività in un tutto, che si 
chiama livello di forma, totalità spirituale e altri termini simili17

proviamo a delineare l’ideazione ossessiva come una dimensione 
psicopatologica che può esprimersi in rapporto a differenti struttura-
zioni della personalità e in diversi contesti clinici, con varie gradazio-
ni di gravità che danno conto della variabilità della risposta tanto alle 
terapie farmacologiche quanto agli interventi psicoterapici. In parti-
colare la dimensione dell’ossessività potrebbe indicare la perdita di 
connessione fra la capacità di cogliere razionalmente la realtà, che sa-
rebbe conservata, e lo sfondo affettivo che, immobilizzato, non pro-
duce schemi immaginativi adeguati a sostenere e a dotare di spessore 
e profondità l’interpretazione razionale. A questo si intreccerebbe il 
sentimento di passività e l’inibizione volitiva che sperimentano i pa-
zienti. Le forme verbali e la capacità del paziente di raffigurare me-
taforicamente la propria sofferenza potrebbero costituire degli utili 
indicatori del livello di disturbo e, dunque, contribuire a orientare e 
articolare gli interventi terapeutici.
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Torniamo, adesso, alle due giovani donne che hanno dato avvio a 
queste riflessioni, nelle quali si è osservata tanto la strenua lotta con il 
decadimento, raffigurato nell’una dall’imperfezione fisica e nell’altra 
dalla contaminazione urinogena, quanto un desiderio di progressio-
ne vitale, che residua nelle fantasie velleitarie di una e nei rituali, che 
dovrebbero restituire libertà d’azione, nell’altra. Le differenzia anche 
lo “stile comunicativo” che nella prima appare come uno straniante 
contrasto tra la fissa e angosciata elencazione dei difetti rilevati quoti-
dianamente allo specchio e i voli pindarici sullo svolgimento della sua 
vita futura, a partire dal momento in cui avrà completato la correzio-
ne delle presunte deformità; manca la capacità di cogliere nessi tra la 
condizione psicopatologica e la propria biografia. La seconda descri-
ve la propria sofferenza con precisione chirurgica, non limitandosi al-
la descrizione dei sintomi; è efficace nel mostrare il proprio stato af-
fettivo e stabilisce relazioni tra i sintomi ed elementi della propria sto-
ria. Non è casuale il fatto che, nonostante entrambe assumano farma-
ci, l’evoluzione delle loro vite nel corso della relazione terapeutica sia 
differente. Per una è rappresentata dalla dolorosa e oscillante presa di 
coscienza della natura psichica del proprio problema, con pochissime 
ricadute sul piano del comportamento e dell’azione. Per l’altra invece 
è stato possibile conquistare un progressivo ampliamento dello spa-
zio vitale e della libertà d’azione, ancora lontani dall’essere completi, 
ma sufficientemente elevati da sollevarla dal senso di annichilimento.

Certamente queste considerazioni possono apparire un ozioso 
esercizio retorico di fronte alla semplificazione prodotta dagli attuali 
inquadramenti nosografici. Nel dsm 5 il Disturbo ossessivo Compul-
sivo (doc) ha acquistato autonomia nosografica, rispetto ai disturbi 
d’ansia, fra i quali era incluso nella precedente edizione del manua-
le; inoltre, è interessante notare che il Disturbo da Dismorfismo Cor-
poreo (ddc) è stato incluso fra i disturbi correlati al doc. Questo non 
evita tuttavia che la descrizione, pur accurata, non restituisca la com-
plessità del disturbo, né renda ragione delle sue relazioni con altre 
forme di sofferenza psichica.

Il problema rimane, in realtà, la presunta ateoreticità del dsm e 
il suo riferimento al modello medico categoriale delle malattie. In 
assenza di indicatori della supposta base biologica dei disturbi, ri-
mane difficile orientarsi sul piano dell’intervento terapeutico, tan-
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to farmacologico quanto psicoterapico. Infatti, nella pratica clinica 
con i pazienti è possibile riscontrare come, in presenza di quadri 
perfettamente corrispondenti alla descrizione manualistica, si ot-
tengano poi risposte molto diverse agli interventi proposti. Difatti, i 
farmaci considerati d’elezione nel trattamento del disturbo ossessi-
vo sono gli antidepressivi, rispetto ai quali è possibile osservare, an-
che nella casistica ristretta di un unico osservatore, un’ampia varietà 
di risposte che vanno dal completo controllo dei sintomi alla man-
canza pressoché completa di risultati. Sovente anche l’associazione 
di neurolettici, come avveniva nella tradizione psichiatrica pre- dsm, 
non fornisce effetti soddisfacenti. la determinazione del livello di 
gravità del disturbo non è, almeno nella mia esperienza, predittiva 
della risposta ai farmaci. Non rimane dunque che concludere che 
la categorizzazione del disturbo non è sufficientemente informativa 
nell’indirizzare le scelte terapeutiche.

uno dei principali problemi è l’assunzione del modello nosolo-
gico medico in psichiatria e il tentativo di equiparare i raggruppa-
menti sintomatici alle malattie mediche, ritenute entità naturali e di-
screte. M. Foucault ci ha edotti su come, anche in ambito medico, 
i paradigmi nosologici siano condizionati dalla temperie culturale 
e dalla “visione del mondo” che ne risulta. In particolare le attuali 
classificazioni sono debitrici allo sviluppo dell’anatomia patologica e 
allo sguardo che ha rinvenuto nel cadavere il fondamento anatomico 
delle modificazioni fisiopatologiche che esitano negli specifici qua-
dri clinici.18 In realtà, se Foucault fosse ancora vivo, non potrebbe 
non notare le trasformazioni della nosologia medica e della terapia in 
conseguenza dello sviluppo della diagnostica per immagini e della 
biologia molecolare. Malattie prima disperse in differenti campi spe-
cialistici vengono raggruppate in un unico settore; un esempio per 
tutti: l’inclusione nella sfera dell’immunologia di malattie prima di 
pertinenza del gastroenterologo, del reumatologo o del neurologo. 
Fino a pochi anni fa era impensabile che i sintomi dell’artrite reuma-
toide potessero essere bloccati da un farmaco che agisce su una so-
la delle molecole fra le innumerevoli che partecipano a determinare 
la cascata infiammatoria. Basta questo a indicare la distanza che in-
tercorre fra le discipline mediche e la disciplina psichiatrica; intan-
to quest’ultima è ancora lontana dal disporre non solo di dati ana-
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tomo-fisiologici certi ma anche di indicatori diagnostici, strumentali 
e clinici, e, inoltre, la complessità del funzionamento psichico non 
si presta a riduzioni al piano molecolare. Tanto è vero che gli stessi 
modelli elaborati dai neurofisiologi tendono a riprodurre i livelli di 
complessità, focalizzandosi maggiormente sul piano dei meccanismi 
di interazione fra aree del cervello che su quello molecolare.19 Al di 
là della ricerca, che è ancora lontana dal fornire risposte traducibi-
li in interventi terapeutici mirati ed efficaci, rimane una farmacopea 
testata su un piano empirico e approssimativo, che certamente offre 
maggiori benefici e riduzione dei livelli di sofferenza di quanto avve-
nisse in passato, ma è ancora lontana dal dare risposte complete ed 
esaurienti alle varie forme di dolore psichico.

Potremmo applicare lo stesso discorso, con il quale si è tentato 
di far luce sul funzionamento della mente parassitata da un’idea ri-
corrente e pervasiva, al ragionamento clinico, partendo proprio dalla 
descrizione dei disturbi psichici proposta dal dsm. la presunzione di 
restare esclusivamente sul piano della descrizione e la rinuncia a cer-
care un principio unificante il complesso delle manifestazioni sinto-
matiche, che, si ipotizza, configurino un’entità diagnostica, paralizza 
un efficace intervento terapeutico, poiché viene meno proprio l’atto 
del mettere in forma i dati,20 che fonda la comprensibilità dei fenome-
ni e con questa la possibilità di formulare un progetto, in questo caso 
di terapia. Si profila così il rischio che la teoria di riferimento riman-
ga sotto traccia, inconsapevole e dunque poco rivedibile se fallace. Al 
contrario, l’assunzione consapevole di un punto di vista, strutturan-
te l’interpretazione dei sintomi, permette una continua revisione e la 
ricerca di nuovi modelli e schemi più efficaci. Ripartire dalla lezione 
jaspersiana sulla delimitazione e puntualizzazione dei “singoli fatti 
della vita psichica”, seguire le tracce del lavoro geniale e insuperato 
degli antropoanalisti appare ancora oggi la guida più efficace nel dif-
ficile compito di alleviare la sofferenza psicologica.
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Angela Ales Bello

Comprendere le psicopatologie. 
Un approccio filosofico-fenomenologico

Per solito il termine “psicopatologia” si attribuisce a una disci-
plina che ha come oggetto i disturbi mentali e lo “psico-patologo” è 
considerato come lo specialista che conosce tali disturbi e che indi-
ca le modalità della loro cura, svolgendo, quindi, una funzione dia-
gnostica e terapeutica.

In questa sede vorrei usare il termine “psico-patologia” al plurale 
per indicare, in modo molto ampio, proprio quelle patologie definite 
“psichiche” che non appaiono immediatamente legate alla corporei-
tà. Si può subito notare che l’uso del vocabolo “psico-patologia” da 
parte della comunità “scientifica” mostra che si accetta la distinzione 
di due aspetti dell’essere umano, quello corporeo e quello psichico, 
che saranno oggetto di questo mio intervento. È opportuno, pertan-
to, iniziare a esaminare quel vasto ed enigmatico territorio, che si de-
finisce “psiche” e che si ritiene che possa essere affetto da patologie.

A proposito del termine psiche, è interessante risalire alla lingua 
greca, dalla quale esso è tratto. Scrive Eraclito (sec. vi a.C.): «i confini 
(peirata) dell’anima (psyché) per quanto tu ne vada in cerca non li trovi, 
anche se percorri tutte le strade, così profondo (bathon) è il senso (lo-
gon) che essa ha»1 dove l’aggettivo bathus (profondo) è stato anche inte-
so, per esempio da E. Husserl ne La crisi delle scienze europee, alla qua-
le in seguito farò riferimento, come l’abisso di cui non si conosce il fon-
do. Ma qual è il significato di “psiche”, che cosa indica questa parola?

“Psiche” era un termine attribuito nella lingua greca a ciò che 
nella lingua latina è indicato con “anima”; entrambe le parole hanno 
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origine nell’antica lingua indoeuropea, significando “soffio”, “alito”, 
ma soffio e alito “cosmico”. Infatti, pur derivando da due radici di-
verse, anima (da “n”, donde anemos, vento in greco) e psiche (da “ap-
su”, radice testimoniata nel sanscrito per indicare ciò che si origina 
dall’acqua primordiale) mostrano entrambe che l’essere umano pro-
viene proprio dall’energia vitale primordiale. Come è noto, nelle cul-
ture arcaiche tutto era legato a una visione metafisico-religiosa della 
realtà e l’essere umano era la concretizzazione più esplicita di ciò che 
dà la vita a tutte le cose, anzi che è la vita stessa.

Nelle due lingue si era ben compreso il senso di questa dimensio-
ne insondabile, eppure presente, intuitivamente còlta come presente, 
accanto e oltre al corpo. Ma perché accanto e oltre? A quale esperien-
za ci si rifà per costatare questa presenza? Credo che tale esperienza 
abbia due fonti: una sulla linea di ciò che Eraclito mostrava con la sua 
descrizione, cioè la via soggettiva di un sentire interiore che conduce 
all’autoconsapevolezza e all’esperienza di dominio sul corpo, l’altra 
legata alla traumatica visione del cadavere, al quale manca qualcosa, 
un principio vitale, che non si identifica, però, solo con la respirazio-
ne e il movimento – certamente questi sono indispensabili – ma che 
riguarda l’impossibilità di continuare a esprimere sentimenti, opinio-
ni, giudizi, sinteticamente, di comunicare.

Per rimanere nella cultura greca, psiche era intesa come ciò che 
rende umano l’umano e che sopravvive a esso, quindi, come qualco-
sa di più valido rispetto alla vita animale. Quando si consolidò la ri-
flessione filosofica, Aristotele la definì “razionale”, Platone “divina”.

Non è possibile in questa sede ripercorrere le vicende dei due ter-
mini: psiche/anima, ma è interessante notare che, quando nell’età 
moderna si è voluto colpire la nozione di anima, perché troppo lega-
ta a una visione spirituale e metafisica dell’essere umano, si è torna-
ti all’antico vocabolo “psiche” nella speranza che si fosse dimentica-
to il suo significato originario e che si trattasse di un termine neutro, 
asettico, che potesse indicare un ambito da esplorare ex novo. Ecco 
emergere l’illusione positivistica e neopositivista di una sua riduzio-
ne a epifenomeno delle funzioni cerebrali. Questa sembrerebbe una 
novità, ma bisogna ammettere che non c’è alcunché di radicalmente 
nuovo sotto il sole: come dimenticare il materialismo di Democrito e 
quello di Epicuro? Certamente le angolazioni da cui si pone il pen-
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siero contemporaneo sono diverse e qualcosa di antico è espresso con 
parole nuove; alcuni aspetti prima solo accennati sono messi in evi-
denza, ma le questioni di fondo permangono in tutta la loro pesantez-
za: le scienze le hanno per un verso semplificate, per un altro compli-
cate, ma non eliminate, e bisogna riconoscere tale situazione se non si 
vuole rimanere abbagliati da ciò che riluce solo sulla superficie.

Prima di tentare di rispondere in modo approfondito alla do-
manda: “che cosa è la psiche?”, è opportuno riflettere sul significato 
dell’altro termine: patologia. La sua etimologia rimanda alla radice 
indoeuropea “pat”, la quale nel verbo greco pasco, che da essa de-
riva, indica “essere soggiogati” e, quindi, sopportare; il sostantivo 
pathos si riferisce alla sofferenza come effetto di ciò che si subisce 
e questo può essere la malattia. Bisogna chiarire, perciò, il rappor-
to fra malattia e sanità, anzi, al fondo, – so di dire qualcosa di im-
popolare – fra “normalità” e “anormalità”. E tutto ciò è molto più 
complicato nel caso delle malattie mentali, nelle quali non sembra 
implicata direttamente la corporeità.

Sorge subito la domanda: ci sono criteri per stabilire la normali-
tà? Si avanza spesso il criterio della felicità, oppure quello dell’effi-
cienza, o anche quello dell’accettazione sociale. È possibile rintrac-
ciare la normalità attraverso un criterio statistico? Tuttavia, la que-
stione di fondo rimane: perché “terapia” rispetto a disturbi men-
tali? Per sanare che cosa? Per ridare equilibrio? un ritmo di vita 
“normale”? Normale rispetto a una norma universale o rispetto a sé 
stessi in quanto norma di sé?

Si tratta di questioni difficilmente risolvibili, perché se si sceglie 
un corno del dilemma, appare subito che l’obiezione posta dall’altro 
non sia facilmente superabile. D’altra parte, non si può rimanere nel 
dilemma. Come risolvere la cosa? Si inseguono qui due momenti con-
nessi e reciprocamente vincolati, “comprendere” e “intervenire”, per-
ché spesso qualcuno chiede aiuto in quanto si rende conto di vivere 
un disagio. Qual è il motivo che lo spinge? Che cosa vuole ottenere?

Certamente c’è una differenza fra malattie fisiche e disturbi – e 
già la parola “disturbo” è indicativa – psichici. La malattia fisica ri-
chiede un intervento, affinché le funzioni corporee si possano rie-
quilibrare, mentre sembra ad alcuni che il disturbo psichico possa 
costituire una modalità dell’esistenza e, in quanto tale, si presenta 
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come un’impronta fortemente esistenziale, quindi si può discutere 
se sia o meno una malattia. Quali sono, però, i limiti soggettivi e og-
gettivi del disagio, che non si possono superare, pena la disperazio-
ne personale o la condanna sociale?

Seguendo il filo conduttore di un’indagine antropologico-filosofi-
ca, costato che si presenta subito una diversità e, forse, una contrap-
posizione di punti di vista rispetto a quell’indagine attenta ai distur-
bi psichici, cioè, usando il termine nel senso tradizionale per indicare 
la disciplina, alla psico-patologia, proprio perché pathos è sofferenza 
prodotta da “qualcosa”. Dove risiede la differenza fra i due approcci? 
Il punto di vista filosofico coglie l’universalità delle strutture umane, 
quello psicopatologico le caratteristiche universali dei disturbi. Ma è 
propriamente così, oppure, lavorando con l’individuo nella sua parti-
colarità, le indicazioni che si muovono sul piano dell’universalità so-
no inevitabilmente messe in crisi nel caso della psicopatologia? E non 
è forse questa un’ottima lezione per l’antropologia filosofica?

In fondo, alla base della questione normalità-anormalità c’è an-
che quella riguardante l’universalità-singolarità. Allora, forse è da 
quest’ultima che è necessario iniziare.

Se è vero che il punto di vista filosofico tende a mettere in eviden-
za l’universalità delle strutture, ciò non significa che non ci si renda 
conto della loro insufficienza a cogliere la singolarità.

Il conflitto a livello filosofico fra i due momenti, universale versus 
particolare e viceversa, tra i quali si genera una tensione non facil-
mente eliminabile, mi sembra presente fin dalle origini della specu-
lazione greca. Riprendo la lettura di alcuni frammenti di Eraclito, il 
pensatore presocratico che, a mio avviso, affronta nel modo più sti-
molante le tematiche antropologiche. Come è noto, egli distingue gli 
esseri umani in desti e dormienti, attribuendo a queste due modalità 
connotazioni positive, i desti, e negative, i dormienti, perché i primi 
“pensano” e, quindi, mettono in evidenza che «il mondo è uno e co-
mune»2 grazie al riconoscimento dell’unico, il Logos, giustificazione 
ultima della realtà. Tuttavia, lo stesso frammento prosegue con un’os-
servazione interessante, indubbiamente, svalutativa della condizione 
del dormire, perché indicativa del “non pensare”, ma sulla quale ri-
tengo che si debba riflettere: si tratta del ruolo dei dormienti: «quan-
do prendono sonno, ciascuno si rivolge al proprio mondo»3 e quando 
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ciò accade, sorprendentemente, «i dormienti sono operatori e coope-
ratori degli eventi nel mondo»,4 quindi la loro posizione nel mondo, 
tutt’altro che evasiva, è, al contrario, produttiva. Forse non sono “spe-
culativi”, ma sono “attivi” e operosi, si direbbe, “gente normale” che 
si interessa soprattutto di sé stessa.

Mi sembra che qui si metta in evidenza, al di là della distinzione 
fra vita intellettuale e vita pratica, il ruolo imprescindibile della sin-
golarità. Certo vedere solo il proprio mondo (idios kosmos, dice Era-
clito) può indicare una chiusura egoistica seguita dalla difficoltà di 
una vita in comune (koinos kosmos), in questo senso l’atteggiamento è 
negativo – e questo è il senso in cui L. Binswanger legge il frammen-
to di Eraclito, come si vedrà in seguito –, ma ci sono anche le istanze 
del singolo, che è necessario prendere in considerazione. Il singolo è 
la singola anima, direbbe Platone, con un’individualità così forte da 
poter assumere corpi diversi, ma rimanere sempre sé stessa, essendo 
immortale. Altra questione, anch’essa importante, è quella relativa al-
la modalità di coniugare la singolarità e la comunità.

Credo, allora, che la chiave per affrontare le questioni sopra pro-
poste, stia nel chiasmo fra universalità delle strutture/singolarità del-
la persona. I disturbi mentali, nella loro estremizzazione, sono il ban-
co di prova di questo necessario e difficile rapporto. 

L’identità del soggetto 

Sono sempre più grata al destino? Alla provvidenza? In ogni caso, 
a ciò che ha consentito l’incontro con i miei amici psichiatri, psico-
patologi, psicoanalisti. la lista sarebbe molto lunga, ne nomino uno 
che, non essendo più fra noi, li racchiude tutti – anche perché, se non 
tutti si identificano con le sue posizioni, tutti colgono che aveva indi-
cato una strada che non si può ignorare – mi riferisco a Bruno Callie-
ri. È stata proprio la frequentazione con lui che ha allargato l’orizzon-
te delle mie riflessioni, non soltanto perché coltivava una disciplina 
diversa dalla mia, che mi incuriosiva, ma perché l’oggetto di quella 
disciplina proponeva un diverso punto di vista e sollecitava un ulte-
riore approfondimento, proprio nella prospettiva che si definisce filo-
sofica. Si trattava del richiamo al tema della singolarità.
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Sono sempre di più consapevole del fatto che la cultura occiden-
tale, in cui siamo immersi, permeata della mentalità filosofica greca, 
tenda all’universalità. Ciò non costituisce un’assurdità, al contrario, 
sostengo che sia necessario per orientarci: abbiamo bisogno di uni-
versalizzare. Tuttavia, dobbiamo ammettere che ci sono molti rischi 
nell’assolutizzazione del punto di vista universale, a sua volta frutto 
di un’universalizzazione. E, come si è già indicato, soprattutto se si 
vuole conoscere l’essere umano.

Tuttavia, non è giusto e non è possibile prescindere dall’universa-
le. Anche il nostro linguaggio è universale, perfino il nome proprio, 
che non si riesce a personalizzare fino in fondo: il mio amico Piero è 
uno di uno, ma molti si chiamano Piero.

Mi propongo, allora, di percorrere un cammino in senso verticale, 
che va dall’alto in basso, per tornare poi verso l’alto; utilizzo in questo 
caso il suggerimento di Husserl, il quale, però, al contrario di ciò che 
sto facendo, raccomandava di muovere von unten, dal basso, per andare 
in alto (oben); tuttavia si rendeva conto di come, qualche volta, fosse ne-
cessario iniziare da ciò che si è costituito universalmente per mettere in 
evidenza il processo genetico che ha condotto fin lì. Seguo, allora, una 
via filosofica, quella che normalmente si muove sul piano dell’universa-
le per la comprensione dell’essere umano, cercando, poi, di individuare 
la modalità per giungere a delineare la singolarità. Per procedere seguo 
le indicazioni che provengono da alcuni fenomenologi, i quali offrono 
il vantaggio di cogliere l’essere umano movendo da uno scavo interio-
re; in tal modo, sarà possibile anche rispondere alle questioni sopra po-
ste: che cosa è la psiche? E che cosa è la malattia – se c’è – della psiche?

Inizio questa indagine antropologica dai suggerimenti di Husserl. 
Egli aveva messo in evidenza che paradossale è la situazione dell’es-
sere umano, il quale si presenta contemporaneamente come soggetto 
e oggetto dell’indagine, l’unico essere vivente che sia capace di riflet-
tere su sé stesso; per lo meno questo è il risultato di un’analisi com-
parativa condotta dal fenomenologo soprattutto con il mondo ani-
male. Dal secondo volume delle Idee per una fenomenologia pura e 
una filosofia fenomenologica5 è possibile ricavare il doppio movimento 
“all’interno” e “all’esterno” dell’essere umano.

La novità di tale impostazione consiste nel punto di partenza 
dell’indagine. Il primo passo da compiere per avviare una rifles-
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sione che colga radicalmente, cioè essenzialmente, il fenomeno che 
stiamo osservando è la messa fra parentesi di ogni interpretazione 
già data e anche di ogni posizione d’essere che potrebbe essere mes-
sa in dubbio, per far emergere l’esperienza vissuta della cosa con il 
suo correlato, cioè il fenomeno della cosa stessa. Ciò consente di en-
trare nella dimensione dei vissuti (Erlebnisse), il cui correlato inten-
zionale si sdoppia, per esempio, in oggetto in quanto percepito e in 
oggetto in sé stesso esistente e, quindi, trascendente rispetto al sog-
getto stesso. l’oggetto può non essere immediatamente sottoposto 
ad analisi e, quindi, messo tra parentesi. l’attenzione si sposta sulla 
complessità del mondo interiore, un mondo non caotico, ma ordi-
nato, in quanto sottoposto a regole, in cui sono presenti momenti e 
aspetti che debbono essere indagati.

Husserl sottolineerà negli anni ’30, quasi alla fine del suo percorso 
intellettuale, che la messa fra parentesi, o epoché, che lascia come re-
siduo la soggettività, lungi dall’essere un’operazione semplificatrice, è 
sollecitata dall’interesse teoretico e a sua volta lo sollecita, ponendo 
un’imprevedibile serie di problemi di eccezionali difficoltà. Egli ri-
prende, come si è già accennato, il frammento di Eraclito:

perché si tratta effettivamente di un intero mondo – se potessimo identificare 
la psyché di Eraclito con questa soggettività, varrebbero per essa le sue parole 
“qualsiasi strada tu percorra non arriverai mai a trovare i confini dell’anima, 
tanto profondo è il suo fondo”. Qualsiasi ‘fondo’ si raggiunga, esso rimanda 
effettivamente ad altri fondi, qualsiasi orizzonte si dischiuda esso ridesta altri 
orizzonti; tuttavia il tutto infinito, nell’infinità del suo movimento fluente, è 
orientato verso l’unità di un senso, ma non è mai possibile giungere ad affer-
rarlo e a capirlo completamente.6

Questa è la ragione per cui l’analisi non può essere fatta una volta 
per tutte; siamo sospinti a ricominciare da capo (immer wieder) nel 
tentativo, d’altronde sempre destinato a fallire, di dare una lettura de-
finitiva. Si tratta, piuttosto, di approcci che, ora da un lato ora dall’al-
tro, si avvicinano al fenomeno dell’interiorità umana, mettendo in 
evidenza aspetti validi, rintracciando strutture, ma non esaurendone 
mai la conoscenza. Da ciò sorge anche la difficoltà di comprendere gli 
stessi risultati a cui giunge Husserl, perché non è possibile delineare 
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una mappa completa di questo territorio accidentato. Si parla dell’Io, 
dell’Io puro, della coscienza, dell’anima, della psiche, dello spirito, 
ma come organizzare queste nozioni, a che cosa esse corrispondono?

Abbiamo iniziato dall’epoché e dalla messa in evidenza degli atti 
del soggetto, atti che nella lingua tedesca sono indicati come Erlebnis-
se, espressione intraducibile nella lingua italiana se non con una frase: 
“ciò che è da me vissuto”, ridotta brevemente a “vissuto”; ma che cosa 
è da me, da noi vissuto? Ciò che viviamo si scinde nell’atto, l’atto del 
percepire, del ricordare, dell’immaginare e del pensare e così via, e 
nei contenuti di tali atti, il percepito, il ricordato, e così via, che a sua 
volta rimanda alla cosa percepita e ricordata come esistente. Ma, se ci 
interessa l’analisi dell’interiorità – e ciò è sostenuto sia da Husserl sia 
da E. Stein – dobbiamo prescindere per il momento dalla cosa esi-
stente, come si è già indicato, e concentrare l’attenzione sul rappor-
to percepire-percepito come presente all’interno del soggetto, quindi 
sull’atto vissuto dal soggetto, a esempio quello del percepire, come 
possibilità del percepire stesso.

Si nota qui la necessità di seguire una concatenazione di atti o di 
vissuti che rimandano l’uno all’altro e che costituiscono la struttura es-
senziale del soggetto, inteso come ego, Io in quanto soggetto, ma anche 
degli altri soggetti, scoprendo, in tal modo, gli elementi di universalità 
che rendono possibile la comunicazione. In primo luogo, ci si deve do-
mandare: chi è il “soggetto”? E che cosa significa “soggetto”? Parados-
salmente, come si è detto sopra, è colui che fa l’analisi, manifestando 
la propria attività – in altre parole è colui, a esempio, che procede nel-
la ricerca filosofica –, ma è anche colui che subisce l’analisi filosofica.

Nel tentativo di delineare una mappa relativa all’essere umano 
preso nella complessità dei momenti costitutivi, si può iniziare, co-
me fanno i fenomenologi, proprio dalla coscienza, da intendersi non 
come un “luogo”, ma come una nuova regione dell’essere, un nuovo 
territorio, secondo la definizione di Husserl, formato dai “puri” Er-
lebnisse che sono correlati alla coscienza “pura” «finora non delimi-
tata nella sua peculiarità»; allora «l’essere da mostrare non è altro se 
non ciò che per motivi essenziali può essere indicato come “puri Er-
lebnisse”, “pura coscienza” con i suoi “puri correlati” e d’altra parte il 
suo “puro Io”. […] L’espressione “coscienza” abbraccia (ma vi è poco 
adatta) tutti gli Erlebnisse».7
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Sulla scia del maestro, Stein scrive nel suo libro Introduzione al-
la filosofia: «la coscienza non è una scatola che raccoglie in sé i vissu-
ti, ma questi stessi vissuti costituiscono, confluendo continuamente 
l’uno nell’altro, il flusso della coscienza».8 l’essere cosciente non deve 
essere inteso solo e immediatamente come un atto della riflessione, in 
quanto quest’ultimo è di per sé un vissuto, ma piuttosto come «una 
luce interiore che illumina il flusso del vivere e nel defluire stesso lo 
rischiara per l’io vivente senza che questo vi sia diretto».9

Si può notare che sia per Husserl sia per la Stein fondamentale è la 
correlazione fra la coscienza e l’Io e a questo proposito è importante 
indicare che si delineano diversi aspetti dell’Io. In primo luogo, l’Io 
puro, Io definito da Husserl come quella capacità di riportare tutto 
ciò di cui si ha esperienza a un punto unitario. Esso è còlto nella cor-
relazione con i suoi atti vissuti, quali il percepire, il ricordare, il giu-
dicare, il sentire, il volere, è in riferimento agli oggetti in modi diversi 
secondo gli atti che compie ed è possibile il suo auto-afferramento, la 
sua auto-percezione. Il fluire della coscienza costituisce il fondamen-
to ultimo della temporalità immanente e questa è la via da seguire 
se si vuole cogliere il significato dell’identità. «L’Io puro è in quan-
to identità di questo tempo immanente» scrive Husserl,10 intendendo 
che l’Io permane in questo o in quell’atto di coscienza, pur non essen-
do un momento reale o una parte costitutiva di esso.

La differenza fra realtà empirica e psicologica e Io puro è sotto-
lineata fortemente da Husserl ed è quella che consente di cogliere 
l’identità dell’Io, la sua non dispersione, perché l’Io, o il soggetto 
puro, non si genera e non trapassa, al contrario l’Io puro entra ed 
esce di scena, è possibile anche che l’Io puro non si ritrovi affatto, 
quando non riflette su sé stesso, mentre rimane sempre l’Io psicolo-
gico, in quanto Io reale.

Come si può notare, il tema della costituzione reale dell’essere 
umano non è trascurato: si può dire che l’Io puro e la coscienza so-
no lo specchio sul quale si riflettono i vissuti che provengono dalle 
“realtà” della psiche e dello spirito, perché se l’avvio della ricerca si 
ha dalla parte della regione d’essere della coscienza e dell’Io puro, 
in quanto dimensioni di consapevolezza che forniscono la possibilità 
per un’indagine trascendentale, l’essere umano nella sua struttura re-
ale ha dimensioni reali che debbono esser riconosciute in quanto tali.
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Esploriamo ancora più da vicino tali dimensioni.
Nel suo lavoro di scavo all’interno della soggettività Husserl ana-

lizza proprio quel terreno che già I. Kant aveva individuato e definito 
con il termine “trascendentale”, ma lo scavo conduce Husserl a risul-
tati diversi da quelli kantiani, individuando, come si è già detto, gli 
atti che noi viviamo e che caratterizzano la nostra “interiorità”; que-
sta espressione non è husserliana, ma la utilizzo solo per far compren-
dere quale sia la sfera che è presa in esame. I vissuti, o atti, sono ele-
menti strutturali, che noi tutti possediamo, mentre i loro contenuti 
possono essere estremamente soggettivi, relativi, mutevoli.

Se analizziamo ciò che accade in noi stessi, ci rendiamo conto che 
non solo è presente l’atto del percepire, ma anche l’atto del ricorda-
re, dell’immaginare, del fantasticare, del pensare, e si può prosegui-
re nell’individuazione di una molteplicità di atti o vissuti, compito 
che ha accompagnato Husserl lungo l’arco di tutta la sua ricerca. la 
nostra coscienza, inoltre, registra atti relativi agli impulsi, agli istin-
ti, alle tensioni, quelli cioè propri della sfera psichica, e ancora quelli 
della decisione, della volontà, delle prese di posizione consapevoli, i 
quali, a loro volta, costituiscono qualitativamente un altro raggrup-
pamento e rimandano alla funzione spirituale. In ciò consiste la carat-
teristica della psiche e dello spirito e la loro distinzione. In tal modo, si 
può rispondere a quella domanda che è stata posta all’inizio di que-
ste riflessioni: che cosa è psiche? E ciò è stato possibile non isolando 
o assolutizzando questo territorio, ma inserendolo nella complessità 
dell’essere umano: corporeo, psichico e spirituale, scoperto, così co-
stituito, muovendo dalle esperienze interiori.

Il tema dell’entropatia

l’individuo preso isolatamente è solo frutto di un’astrazione da 
un contesto più ampio: come comprendere l’esistenza degli “altri”? 
Paradossalmente sempre rimanendo nella sfera del soggetto, impre-
scindibile punto di partenza per la comprensione della realtà. Fra 
gli atti individuabili all’interno del soggetto ce n’è uno in partico-
lare che è merito di Husserl aver evidenziato che è, appunto, l’atto 
dell’«entropatia».11
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Esaminando, allora, questo peculiare atto nel quale consiste la co-
noscenza dell’altro come conoscenza entropatica, Stein si chiede che 
cosa si colga dell’altro e attraverso quale strumento ciò sia còlto; il ri-
sultato dell’analisi rispetto a queste due questioni costituisce un’ulte-
riore conferma della complessità dell’essere umano, alla quale abbia-
mo accennato sopra. Se Husserl aveva condotto la sua indagine muo-
vendo prevalentemente dalla struttura umana in quanto tale, la sua 
discepola ricava le connotazioni fondamentali dell’antropologia, in 
primo luogo, proprio attraverso l’analisi dell’entropatia.

Ella scopre l’essere umano come individuo psicofisico; infatti, da 
un lato è coinvolta la corporeità come tramite necessario della cono-
scenza stessa, d’altro lato la corporeità è animata, vivente (Leib), sede 
di affetti, di pulsioni (psiche), ma anche di pensieri, di ragionamenti, 
di decisioni e di volizioni (spirito). Il raggruppamento nelle tre sfere 
del corpo, della psiche e dello spirito è reso necessario dal fatto che i 
rispettivi atti si manifestano qualitativamente uguali, possono essere 
posti senza distinzione sullo stesso piano o rimandano a gradualità 
diverse, implicanti anche valori diversi, come accade per la psiche e lo 
spirito, in quanto diversi dal corpo e unificabili sotto il titolo di “ani-
ma”. In tal modo, si comprende quale sia la genesi dell’interpretazio-
ne tradizionale secondo la quale sono rintracciabili “anima” e “cor-
po” e, quindi, in quale senso l’essere umano non è riducibile tutto al-
la corporeità, pur essendo questa la dimensione indispensabile della 
vita così come si dà, cioè come la costatiamo. 

È sul terreno dei vissuti, cioè degli atti della coscienza, che si indivi-
duano fondamentalmente, come si è già notato, le affinità, che si costi-
tuiscono i raggruppamenti, i quali rimandano alle configurazioni, con-
solidate da una lunga tradizione e presenti anche se in forme diverse in 
tutte le culture, indicate, appunto, con i termini “corpo” e “anima”. Il 
dolore o la gioia che l’altro vive devono essere còlti, in primo luogo, at-
traverso una percezione legata agli organi della sensibilità, ma ciò che si 
scorge sul suo volto rimanda a una profondità di vita tale che è impossi-
bile assimilarlo a qualsiasi oggetto fisico, visto e toccato. La dimensione 
che viene così scoperta è il luogo degli affetti, delle pulsioni, delle emo-
zioni, è quella che indichiamo con il termine “psiche”.

Ci si potrebbe chiedere – e Stein pone tale questione nel secondo 
decennio del Novecento – se non si sia trovata finalmente una disci-
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plina, la psicologia, che indaghi la psiche, che ce la mostri veramente 
come essa è, scientificamente, riducendola alla sua struttura che è di 
tipo meccanicistico: azione e reazione, associazione e così via, come 
sembrava sostenere la nascente psicologia, facendo proprio il metodo 
delle scienze della natura. Da questa domanda nasce il lungo e artico-
lato saggio Psicologia e scienze dello spirito. Contributi per una fonda-
zione filosofica12 pubblicato nel 1922 sullo Jahrbuch diretto da Husserl.

l’intento non è quello di eliminare la psicologia in favore di una 
ricerca puramente filosofica, ma, piuttosto, di mostrare l’insufficien-
za del punto di vista della psicologia e di quello delle nuove scienze 
umane, costituitesi nella seconda metà dell’Ottocento, sia riguardo 
alla comprensione approfondita dell’essere umano sia, anche, riguar-
do alla giustificazione della loro stessa costituzione; esse, infatti, han-
no bisogno di un’indagine preliminare che chiarisca i momenti di 
fondo sui quali poggiano. A esempio, la psicologia non può fare a me-
no di chiedersi che cosa sia la psiche e deve anche domandarsi se cor-
poreità e psichicità siano sufficienti per comprendere l’essere umano 
nella sua interezza, se non sia necessario ammettere anche la dimen-
sione dello spirito e tali questioni, per essere indagate, rimandano a 
una riflessione filosofica.

Attraverso l’analisi dei vissuti si mette in risalto l’esistenza di una 
sfera psichica caratterizzata da una “forza vitale”, da un’energia psi-
chica che svolge un ruolo fondamentale per la stessa sopravvivenza e 
capacità di agire dell’essere umano. Essa è sì strutturata secondo una 
sorta di causalità, in quanto sede di legami che, in una certa misu-
ra, possono essere ritenuti di tipo deterministico, ma è veramente tale 
da mostrarsi come l’unica fonte di direzione dell’essere umano stesso? 
Freschezza o stanchezza della psiche, a esempio, sono sempre ed esclu-
sivamente alla base delle nostre azioni e, quindi, delle nostre decisioni 
oppure le scelte ci rimandano a “motivazioni” che rivelano una fonte 
diversa di decisione? Ecco affacciarsi la sfera dello spirito (Geist).

L’entropatia era già stata individuata come lo strumento di com-
prensione di ciò che si muove nella vita dell’altro, e non solo relativa-
mente ai suoi sentimenti o alle sue emozioni, ma anche relativamente 
al suo mondo interiore di decisioni, di volizioni, al mondo della sua 
creatività. Se ci sono le scienze dello “spirito”, esse riguardano, ap-
punto, ciò che è connesso con questa sfera che è quella della produ-
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zione culturale, artistica, politica e così via. Da un punto di vista fi-
losofico, la presenza nell’essere umano della dimensione dello spirito 
consente di affermare che è superata la realtà psico-fisica, la quale ci 
avvicina al mondo animale, grazie a qualcosa che consente di definire 
l’essere umano “persona”.

Questo termine racchiude una molteplicità di aspetti concentrati 
in un’unica realtà: se esaminiamo l’essere umano dobbiamo costata-
re che il suo corpo è un corpo materiale; però è, nello stesso tempo, 
anche un organismo che prende forma e agisce dall’intimo; ed è un 
essere vivente animato, che è aperto a sé e al mondo che lo circonda, 
e, infine, un essere spirituale, rivolto conoscitivamente a sé stesso e al 
resto, e può liberamente plasmare sé e il resto.

Il “sentire” la singolarità

Tutto ciò che è stato detto riguarda l’essere umano preso nella sua 
universalità, come un essere neutro. Nell’ambito delle indagini feno-
menologiche è proprio Stein a riflettere in modo più diretto e convin-
cente sul tema della duplicità femminile-maschile e su quello della 
singolarità. Non è questa la sede per sviluppare il tema dell’antropo-
logia duale, ma è opportuno osservare che Stein, nell’ambito delle te-
orie “femministe” ha messo in evidenza l’esigenza di prendere in con-
siderazione anche la questione dei generi.13 Tuttavia, sia l’uomo che la 
donna presi nella loro universalità sono astrazioni, astrazioni necessa-
rie, ma non esaustive della comprensione dell’essere umano, il quale 
richiede di essere esaminato nella sua singolarità.

Nessun essere umano è uguale all’altro, neppure i gemelli, perché 
non si tratta di differenze esteriori, ma «ciascuno nella sua essenza 
più profonda si sente essere “singolare” e viene considerato tale an-
che da coloro che lo hanno realmente “compreso”».14 Ella parla di 
un “sentimento”, ma aggiunge per chiarire il suo pensiero: «a questo 
proposito dobbiamo dire che per sentimento non intendiamo soltanto 
un semplice stato d’animo, che non ha un ulteriore significato. Il sen-
tire di cui stiamo parlando ha valore di conoscenza, ci schiude qual-
cosa: qualcosa per il quale è via d’accesso. È un atto spirituale, una 
percezione spirituale».15



Angela Ales Bello

232

Stein usa il termine percezione proprio perché non si tratta di un’in-
tuizione intellettuale chiara ed evidente; essa ha, piuttosto, in comune 
con la percezione sensibile il fatto che si coglie un elemento unico e 
reale. Tuttavia, i sensi non giocano alcun ruolo, si tratta di una cono-
scenza spirituale, anche se è soggetta all’errore e all’inganno come ogni 
conoscenza umana. Consiste in un “sentire” la nostra essenza e quella 
degli altri come determinata, unica, e autogiustificantesi. Siamo, allora, 
ritornati a una definizione universale? No, perché rientra nell’essenza 
di questo percepire che il suo “modo” sia unico: l’Io cosciente com-
prende la sua specificazione essenziale come “sua particolare” e ricono-
sce che ogni altro Io ha la stessa unicità e particolarità. Pertanto, si rico-
nosce universalmente che c’è un “modo” di conoscenza particolare, ma 
il contenuto di questo modo non è concepibile universalmente. In altri 
termini, si riconosce che c’è un elemento unico e reale, e tale riconosci-
mento si muove sul piano dell’universalità, ma tale elemento non può 
essere universalizzato. In altri termini se dico “singolarità” ho già uni-
versalizzato, ma il singolo è sempre eccedente rispetto alla singolarità.

Con questa audace proposta di coglimento della singolarità non si 
intende affermare che tale singolarità, la propria e l’altrui, sia cono-
sciuta nella sua pienezza. Pertanto, così come non c’è una piena co-
noscenza di sé – si può ricordare in proposito il commento di Husserl 
al frammento di Eraclito sopra riportato – attraverso l’entropatia non 
c’è neppure una piena conoscenza dell’altro, ma questo non ci esime 
dal sentire che si tratta di una singolarità irripetibile.

Dalla filosofia alla psicopatologia

Ci si può domandare quali ricadute abbiano le riflessioni sopra 
riportate nell’ambito della comprensione delle psico-patologie e co-
me possa giocare, in tale ambito, il rapporto fra universalità e sin-
golarità. Come si è già sottolineato, in esso più che in altri casi ci 
si trova di fronte a una “singolarità”. Se nei casi non patologici può 
sembrare più facile inserire il singolo nella generalità, perché pre-
valgono alcuni tratti comuni ricorrenti – in fondo è questo un pri-
mo senso che giustifica la nozione di “normalità” – è chiaro che, 
di fronte ad atteggiamenti, comportamenti o anche a stati d’animo 
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vissuti in modo doloroso, la singolarità emerge prepotentemente, 
con manifestazioni di varia intensità che possono provocare reazio-
ni di stupore da parte degli altri, fino a sfociare nell’incomprensio-
ne, nella paura e, infine, determinare l’isolamento di chi vive quella 
situazione spesso drammatica. In questo senso si comprende da do-
ve derivi la nozione di “anormalità”.

Desidero rimanere nell’ambito dell’impostazione fenomenologica 
per vagliare l’influenza che l’antropologia filosofico-fenomenologica 
ha avuto nella descrizione di tali fenomeni e nella delineazione de-
gli interventi terapeutici, ma questo non esclude che altre imposta-
zioni, in particolare quelle legate alla psicologia del profondo di ori-
gine junghiana, possano condividere molte delle proposte avanzate 
nell’ambito fenomenologico.

È d’obbligo a questo punto risalire al filosofo-psicopatologo L. 
Binswanger che per primo ha saputo cogliere le potenzialità implicite 
nella descrizione fenomenologica dell’essere umano per la compren-
sione dei disturbi psichici. Egli si è chiesto se tali disturbi siano pro-
priamente “disturbi” della psiche e che cosa sia la “psiche”.

Per i fenomenologi, come si è visto, si tratta di una delle compo-
nenti della complessa struttura umana, che deve essere considerata 
nella sua completezza e non assolutizzata. Binswanger non segue una 
minuta stratificazione/partizione, è attento maggiormente al momen-
to esistenziale messo in evidenza da M. Heidegger, ma si rende conto 
che solo alcune modalità della soggettività analizzate da Husserl sono 
indispensabili per comprendere i comportamenti definiti patologici, 
in particolare l’interpretazione della temporalità e quella dell’entro-
patia. Si tratta di regredire, pertanto, alle esperienze vissute e alle lo-
ro combinazioni e organizzazioni. Tuttavia, si tratta anche di altro, 
cioè di indagare in quale senso si possa parlare di “psico-terapia”.

È chiaro che Binswanger dà per scontato che sia necessaria una 
terapia, quindi si inserisce, in quanto medico e in quanto psichiatra, 
nel processo diagnostico-terapeutico, senza metterlo in discussione 
in quanto tale, ma cercando di declinarlo in un modo diverso rispet-
to a quello “tradizionalmente accettato”; la sua critica ha di mira non 
solo l’impostazione positivistica della malattia mentale, intesa come 
malattia del cervello, ma anche della stessa psicoanalisi, scuola dal-
la quale egli proveniva. Ciò che contesta in questo caso è l’astrattezza 
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che, secondo alcuni, sarebbe garanzia di “scientificità”: il fatto, cioè, 
che si parli della psiche come di un campo avulso dall’esistenza presa 
nella sua globalità e del terapeuta come colui che sparisce in quanto 
essere umano dietro la sua funzione, dietro una “prestazione” rivolta 
a “qualche cosa”, non a “qualcuno”.16

Qui si denuncia, in primo luogo, il venir meno di un rapporto uma-
no, che non può essere unidirezionale, medico-paziente, ma deve esse-
re reciproco. E tutto ciò non riguarda solo la psicoterapia, ma la me-
dicina in generale; la funzione di entrambe non consiste nel produrre 
“qualcosa di nuovo”, ma, nel caso della medicina, si tratta di «isola-
re, concentrare, dirigere le forze che governano l’universo organico e 
inorganico”»17 e in quello della psicoterapia di dirigere tali forze verso 
un’azione che coinvolga l’essere-per-gli altri e l’essere-con-gli altri. Cer-
tamente questo è il linguaggio usato da Heidegger, ma si è visto attra-
verso l’analisi dell’entropatia che il rapporto intersoggettivo è uno dei 
centri di interesse forte per la fenomenologia husserliana e steiniana ed 
è in questo senso che Binswanger intende tale rapporto. Queste inda-
gini, che sembrano confinate nell’ambito filosofico, in realtà non pos-
sono essere estranee a chi vuole analizzare il rapporto medico-paziente.

Ci si può domandare, in primo luogo, quale antropologia sia al-
la base della posizione di Binswanger. È chiaro che in ogni presa di 
posizione diagnostico-terapeutica c’è un presupposto antropologi-
co, qualunque sia l’impostazione teorica nell’ambito degli interventi 
terapeutici; tale approccio può essere più o meno implicito – certa-
mente nel vasto territorio della psicoanalisi è esplicito – e l’obietti-
vo di Binswanger è quello non solo di renderlo esplicito, ma di in-
dagare in modo filosofico le caratteristiche dell’essere umano. Egli 
riscontra che i risultati delle analisi fenomenologiche sono convin-
centi per la chiarificazione proprio di quei “disturbi” di fronte ai 
quali egli si trova come terapeuta. Tali risultati gli consentono, da 
un lato, di allargare la nozione di psiche, di poter parlare di funzio-
ni vitali di ordine psichico, di non dimenticare il corpo, come si ve-
drà in seguito, coinvolto in queste funzioni vitali, dall’altro di ap-
profondire il senso della dimensione interpersonale.

Il merito di Binswanger è quello di aver riconosciuto la validità 
delle istanze antropologiche, di averle approfondite in senso filosofi-
co-fenomenologico – d’altra parte, l’obiettivo di Husserl e della Stein 



Comprendere le psicopatologie. Un approccio filosofico-fenomenologico

235

nei confronti della psicologia era proprio di offrire un solido terreno 
per indagini specifiche, in particolare per quelle psicologiche, come 
si è già detto – e di averle utilizzate a fini diagnostici e terapeutici in 
modo originale, anticonvenzionale, secondo la sua stessa ammissio-
ne. Non si tratta di riprodurre meccanicamente schemi teorici, co-
me è mostrato dal suo allontanamento dalla prassi psicoanalitica che 
si ispirava a Freud, ma di esaminare “la storia di vita” dei pazienti e 
di rischiare anche di andare fuori dagli schemi. Per questo definirei 
questo approccio “artistico”.19

Particolarmente significativa in questa direzione è la descrizione 
del caso clinico di una giovane afflitta da singhiozzo e da afonia, cu-
rata con una manovra “di quasi soffocamento”, che contraddice tutti 
gli schemi della psicoanalisi, contenuta nel suo noto saggio Sulla psi-
coterapia, già citato. Il successo di questa manovra è dovuto, secondo 
l’autore, a due fattori che riguardano la qualità del rapporto che si è 
stabilito con la paziente: la fiducia che ella aveva nel medico e il desi-
derio di guarigione che era in lei. Il terapeuta è stato capace di desta-
re in lei la volontà di vivere e di amare ed ella aveva trovato le forze 
per uscire dalla situazione di grave disagio psicofisico nella quale si 
trovava. Questo è un caso straordinario di guarigione che dimostra 
che il corpo non è estraneo all’attività psichica, che non si tratta di 
due parti giustapposte, ma delle due facce del Leib, del corpo vivente.

A proposito del rapporto fra psichico e fisico, che non sono negati 
nella loro caratteristica peculiare, Binswanger scrive:

l’obiettivazione porta immediatamente alla teoria e induce al tentativo di 
“gettare un ponte” sulla contrapposizione fra psichico e fisico, mentre noi 
vogliamo piuttosto “scavare un tunnel” al di sotto di questa contrapposi-
zione; ciò è possibile soltanto se restiamo rigorosamente sul terreno del fe-
nomeno e quindi entro la sfera dell’Erlebnis e del significato, in altre parole 
dell’esistenza.19

Ed è possibile scavare questo tunnel, se si muove dal riconoscimen-
to della costituzione del Leib. Nelle poche righe sopra riportate è con-
densato tutto il programma teorico-pratico di Binswanger, che si nutre 
certamente di risultati posti in evidenza sul piano dell’universalità, ma 
che si calano nella storia di vita, quindi nell’esistenza peculiare.
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D’altra parte, che cosa è il “caso clinico” per chi si occupa della 
diagnosi e della terapia? A livello teorico tutti sono d’accordo che, 
in ultima istanza, il banco di prova sia la singolarità, ma poi l’esigen-
za di seguire schemi astratti, nei quali “incasellare” il singolo, pren-
de il sopravvento, anche per motivi cosiddetti pratici. E ha anche il 
sopravvento l’esigenza di “incasellare” gli eventi in rapporti rigidi di 
causa-effetto, perché si crede che sia più semplice comprenderli e for-
se anche più rassicurante rispetto alla possibilità di errore. In realtà, 
non esistono tali rapporti, sostengono Binswanger e, sulle sue orme, 
Callieri, ma anche tutti coloro che lavorano con un atteggiamento li-
bero e attento nel campo delle psicopatologie; bisogna, piuttosto, esa-
minare la storia di vita nella sua complessità organica.

Scrive Callieri:

poiché il singolo è inseparabile dal suo mondo di vita (la husserliana Leben-
swelt), il fenomeno si dà come la veridica espressione dei mondi-di-vita di 
quella presenza e del suo perenne farsi “mondano”: essere in situazione. la si-
tuazione in cui io mi progetto (Entwurf) o sono gettato (Geworfenheit di Hei-
degger) è la mia concretezza, la mia configurazione, la mia incarnazione (G. 
Marcel). Qui l’analisi esistenziale di Binswanger introduce proprio al livello 
ontico (esistensivo) peculiare di quella esistenza umana concreta, focalizzan-
do in modo particolare gli ambiti della corporeità e della spazio-temporalità 
dell’esperienza vissuta.20

 In questo testo tutto è declinato al singolare: il mondo-della-vi-
ta come nozione generale diventa il suo mondo della vita, un mon-
do della vita personale, in cui si manifesta quella presenza. Husserl 
e Heidegger, i quali da un punto di vista teoretico e umano, dopo 
un primo incontro, si erano allontanati – benché la fenomenologia 
esistenziale di Heidegger derivi dalla fenomenologia di Husserl – 
sono qui genialmente riavvicinati per quegli aspetti che li rendono 
compatibili. Inoltre, la concretizzazione corporeo-storica del singo-
lo è letta attraverso la nozione di “incarnazione”, presente in Mar-
cel, che rivela lontane origini teologiche. Non si tratta certamente 
di “confusioni”; la tesi è chiara, determinata da molti apporti che 
manifestano una sotterranea possibilità di coincidenza: l’attenzione 
deve essere rivolta al singolo, ciò non vuol dire che si sia in balìa di 
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una contingenza; si tratta, piuttosto, di saper modulare le conquiste 
teoriche, che mantengono sempre la loro validità, con le esigenze 
peculiari di un’esistenza irripetibile.

Ma qual è la qualità di tali teorie? Come sono state elaborate? Con 
quali metodi e percorsi? Callieri scrive:

secondo noi (e dobbiamo dirlo qui a gran voce) nessuno ha il permesso epi-
stemologico di violare concettualmente la libertà del Tu in cui si imbatte o 
che ci si fa incontro, di dedurre da leggi prestabilite il comportamento in una 
data situazione, di leggerne il “sintomo” sul riconoscimento di modelli com-
binatori più o meno rigidamente fissati (vien qui in mente, oltre ai dsm, o agli 
icd, la Ars Magna di Roberto lullo).21

Come sempre, i testi di Callieri ci lasciano stupefatti per gli ac-
costamenti a prima vista strani o audaci, ma che, ben analizzati, 
rivelano un profondo legame. Quale può essere il nesso fra l’Ars 
Magna di lullo e il dsm? Quali sono i principi teorici che legano 
esperienze così lontane? Riguardano proprio i modelli combinato-
ri rigidamente fissati che, a causa della loro fissità, non riescono ad 
adattarsi alla duttilità della vita. Si tratta di ottime elaborazioni te-
oriche che indicano la grande capacità della mente umana di crea-
re costrutti, governati da procedimenti logici che si configurano sul 
piano dell’universalità.

I punti di contatto fra l’Ars combinatoria di Lullo e le classifi-
cazioni del dsm risiedono nel tentativo di far rientrare tutto in uno 
schema già pronto che non ammette eccezioni, se queste ci sono, 
tanto peggio per loro, esse perdono di validità. La schematizzazione 
proposta da Lullo è molto complessa: mediante l’uso di dispositivi 
grafici basati sulla rotazione di figure circolari si mettono in rela-
zione le strutture fondamentali della realtà, per cui è possibile pro-
cedere al calcolo di tutti i discorsi che gli esseri umani fanno sulla 
realtà. Se dietro questa teorizzazione si scorge la presenza della ge-
ometria, la scienza greca per eccellenza che continua a essere valida 
per tutto il Medio Evo (lullo vive fra il xiii e xiv secolo), il dsm è 
in gran parte il frutto di una mentalità positivista che si sviluppa a 
distanza di due secoli sulla scia della cosiddetta Rivoluzione scien-
tifica, quando, cioè, è elaborata la scienza fisica sulla base di una 
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lettura “matematica” della realtà fisica, secondo la proposta di G. 
Galilei. Se dietro l’Ars combinatoria di lullo c’è una sua “visione” 
ricevuta sul Monte Randa, se questa Ars gli serve per dimostrare 
anche le verità della fede, la mentalità positivista non è solo secola-
rizzata, ma non sa più cogliere alcun suggerimento che superi la ri-
duzione ormai consumata sul piano di un’assoluta naturalizzazione. 
Con questo non si vuole sostenere che bisogna arrivare immediata-
mente alle questioni ultime di fondo, ma che si è persa la sensibilità 
per riconoscere spessori della realtà che non siano classificabili in 
un modo rigido: quantità versus qualità.

E c’è anche una profonda differenza fra l’universalità di tipo quan-
titativo e quella di tipo qualitativo. Nel dsm, a esempio, ciò che preva-
le è la classificazione dei casi in caselle che li determinano in astratto, 
senza tener conto che la situazione esistenziale non può essere ridotta 
in schemi, perché è sempre presente l’haecceitas, la singolarità, come 
diceva G. Duns Scoto.22

È chiaro che sono necessari criteri orientativi per realizzare ta-
le comprensione; lo stesso Binswanger usa termini universali, qua-
li, a esempio, quello di melanconia o di mania e, poi, li esemplifica 
attraverso “casi”, ma questi approcci teorici sono di tipo qualitativo, 
lo psicopatologo è disponibile anche a rivederli e di volta in volta ad 
“adattarli”. Si deve prevedere che la singola storia di vita non rientri 
perfettamente nello schema e che abbia bisogno di essere compresa 
nella sua peculiarità ed eccezionalità, senza forzature, e rappresenti 
una sfida per chi voglia scoprire quale sia la particolare psico-pato-
logia vissuta nella quale si imbatte, in vista di un aiuto o anche di un 
semplice “accompagnamento”. In senso eracliteo, questa storia di vita 
deve passare da un idios kosmos a un koinos kosmos, da un modo pri-
vato, in quanto alieno, a un mondo vissuto con gli altri, in modo che 
si possano stabilire rapporti equilibrati.

Il contrasto fra due mentalità, che si sta discutendo in questa 
occasione – esemplificando in modo certamente riduttivo: quella 
che sta dietro al dsm e quella di Binswanger – non è circoscritto a 
un settore specifico, quello delle psicopatologie, ma riguarda alcu-
ne tendenze prevalenti nella cultura occidentale, che investono tut-
ti gli ambiti del sapere. la “resistenza” nei confronti delle propo-
ste cosiddette “scientifiche”, le quali, spesso, non sono altro che co-
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modi “schemi”, non significa ancoramento a posizioni considerate 
ormai superate – e poi secondo quali criteri? – ma è il risultato di 
un ripensamento continuo, condotto con libertà e consapevolezza, 
che tiene conto delle situazioni di fatto, ma che cerca soprattutto di 
metterne in evidenza il senso.
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Enzo Vittorio Trapanese

Il disagio psichico  
e l’interpretazione del mondo sociale

Premessa

Negli anni ’70 e ’80 del Novecento, diversi giovani e meno gio-
vani psichiatri hanno sostenuto almeno uno degli esami dei due 
corsi che svolgevo nella mia facoltà di appartenenza. La temperie 
di quell’epoca era indubbiamente favorevole, almeno in alcune sue 
componenti, all’idea che un’approfondita conoscenza del mondo 
sociale e culturale fosse quasi un prerequisito fondamentale per la 
prassi psichiatrica. Tuttavia, continuavo a pensare che conseguire la 
laurea in sociologia fosse un di più anche per psichiatri (in genere, 
di sinistra o della “nuova sinistra”) influenzati sia dal pensiero di F. 
Basaglia, di K. Jaspers e della psichiatria fenomenologica, sia dalla 
lettura degli scritti di K. Marx e dei suoi molti epigoni europei di 
quegli anni, di H. Marcuse, di altri esponenti della Scuola di Fran-
coforte e dell’antipsichiatria.1

Ciò che più mi colpiva era che la loro prima formazione, nelle 
facoltà di medicina e nei successivi corsi di specializzazione in psi-
chiatria, era stata basata sull’immagine dell’uomo bio-psichico, pre-
relazionale, astorico e che quest’orientamento emergeva anche dal 
loro frequente riferimento alla psicoanalisi freudiana o ad altre ver-
sioni del pensiero psicoanalitico fondate su tale immagine.2 Il loro 
impatto con le discipline sociali, spesso trattate dai miei colleghi di 
allora mediante il riferimento all’uomo relazionale, culturale e sto-
rico, non sembrava metterli in palese imbarazzo. Queste due im-
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magini sembravano infatti coesistere, forse solo inconsapevolmente, 
nei loro intenti critici. Peraltro, dalle loro letture di chiaro indiriz-
zo sociologico traevano il rifiuto delle istituzioni psichiatriche esi-
stenti e della psichiatria “tradizionale”, un marcato interesse per il 
controllo sociale e per i processi di “etichettamento”, una critica al-
le precedenti teorie della devianza e ai modelli di normalità vigen-
ti. Infine, uno dei problemi che emergevano sovente nel corso degli 
esami toccava la diagnosi e la classificazione del disturbo psichia-
trico;3 diagnosi e classificazione che, vista la non quantificabile in-
fluenza esercitata dal clima socio-politico di quell’epoca e dalle lo-
ro letture, rifiutavano almeno in parte, ma senza essere in grado di 
sostituirle con altre consone alle scienze sociali di indirizzo “com-
prensivo”, o – come sarebbe stato auspicabile – di studiare le inter-
dipendenze tra queste discipline e quelle naturali.4

È quasi inutile dire che queste ambiguità erano poco importanti 
per la “vocazione di cura” che aveva motivato le loro scelte universita-
rie e che, sposandosi con l’intento di incidere sui processi sociali, cul-
turali, economici e politici, li portavano a occuparsi seriamente della 
vita collettiva. Come ancora ricordo, erano persone capaci di mettere 
in discussione anche e forse soprattutto il senso della propria identità 
professionale, di ritenere indispensabile ricorrere ai saperi che avreb-
bero potuto portarli a una visione più articolata della sofferenza psi-
chica e di appropriarsi di punti di vista che tenessero conto di una 
dimensione umana trascurata dalle teorie psichiatriche più tradizio-
nali. In definitiva, sentivo questi studenti abbastanza vicini alle mie 
convinzioni e, ciò che più importa, mossi da un’attenzione per tema-
tiche poco consone alla loro formazione universitaria iniziale. Del re-
sto, non già la loro età (spesso vicina alla mia, ma talvolta anche mol-
to lontana), bensì il loro fervore riformista, se non “rivoluzionario”, 
li portava a rifiutare una vecchia concezione della prassi psichiatrica 
che svolgevano (o che avrebbero in futuro potuto svolgere) nelle isti-
tuzioni sanitarie e nei loro studi privati.

oggi, come allora, penso che tutte le nostre rappresentazioni della 
realtà naturale e di quella sociale, il nostro essere-nel-mondo, il nostro 
agire e il nostro diventare siano sempre storicamente e culturalmente 
situati, ma ciò non significa negare che un certo numero imprecisabi-
le di fattori naturali incidano, a vario titolo, sul nostro destino di uo-
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mini. Il “disturbo psichico” può essere ridotto a una classificazione, 
oppure a una tipologia, e ciascuno degli elementi da esse contemplati 
può, a sua volta, essere riportato (pur se solo probabilisticamente) a 
un nucleo di variabili naturali. In altre parole, il “mentale” può anche 
essere ridotto a una classificazione neuro-fisiologica o, più vagamen-
te, di tipo psichiatrico. Ma, dato il suo carattere riduttivo, ritenuto in 
grado di rendere visibile il “segreto ultimo” del mondo umano, tale 
classificazione dovrebbe essere corroborata empiricamente ed essere 
capace di spiegare in modo plausibile le connessioni tra la base biolo-
gica dell’organismo uomo e i suoi reali e osservabili comportamenti, 
che veicolano non solo fattori basati sulla comunicazione e sulle espe-
rienze di vita vissuta, oppure i risultati della ricerca scientifica, ma an-
che emozioni, affetti, percezioni somatiche, linguaggi semplici e com-
plessi, visioni del mondo strutturate dal “senso comune”.

«l’uomo non soltanto esiste ma “sussiste”, e il suo sussistere non è 
mera natura (complessa quanto si voglia), ma è sempre anche cultura 
e storia; la sua storicità indica che egli, per realizzarsi, è votato all’in-
contro».5 Nessuno ha quindi il diritto di violare «la libertà del tu in 
cui ci si imbatte o che ci si fa incontro, di dedurre da leggi prestabili-
te il comportamento in una data situazione, di leggerne il “sintomo” 
sul riconoscimento di modelli combinatori più o meno rigidamente 
fissati».6 E ciò vale per gli orientamenti oggettivanti sia della psichia-
tria che della sociologia.

È evidente che «il farsi e il disfarsi delle visioni del mondo può 
ben rappresentare la dialettica dell’esistenza. Disporre di una […] 
tipizzazione delle forme di esistenza vulnerabile, delle situazioni 
patogene e dei dispositivi di vulnerabilità, può essere una valida 
guida nell’orientarsi rispetto a questi incessanti cambiamenti».7 le 
“forme di esistenza vulnerabile” che possono essere qui descritte 
non sono riconducibili solo alla natura o alle esperienze di “vita vis-
suta”, ma sono anche costruite da mutevoli processi di significazio-
ne determinati dalla costitutiva coesistenza degli esseri umani. È per 
questo che, com’è stato spesso evidenziato, «la psicopatologia feno-
menologica non può evitare di interrogare sia le scienze umane che 
le scienze della natura».8 A questa esigenza rimandano le conside-
razioni esposte nei paragrafi seguenti.
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La complessità indeterminabile del mondo umano

In quanto intreccio di un indeterminabile numero di elementi, la 
cosiddetta “realtà” non corrisponde mai alle forme (lessico ordina-
rio, vocabolari specialistici, universi simbolici, figure visive, concetti, 
teorie, metafore primarie e secondarie, narrazioni, meta-narrazioni, 
classificazioni, tipologie, e così via) che sono costruite solo in base a 
quanto è ritenuto essenziale, o perlomeno sufficiente, per la sua rap-
presentazione. Ciò che vediamo del mondo è quindi «sempre di me-
no di quanto sarebbe possibile vedere e, soprattutto, ogni visione è 
destinata a essere sostituita da altre. […] Ogni pensiero dà forma al 
mondo secondo una prospettiva: ma infinite prospettive sono possi-
bili»,9 sicché «la pretesa di una completezza sistematica è […], nel mi-
gliore dei casi», una vera e propria illusione.10 

Anche qualsiasi tentativo di comprendere, o di spiegare, il mondo 
umano opera una riduzione del reale mediante forme che cercano di 
fissare in modo stabile la vita. Ma, poiché questa si configura come 
un incessante mutamento, ora lento, ora rapido e ora velocissimo, ta-
li forme sono destinate a essere superate dal fluire della vita stessa.11

Nel mondo contemporaneo, questo divario è più evidente a cau-
sa dell’accelerazione del cambiamento in tutte le dimensioni della 
vita collettiva. la nostra epoca è, infatti, anche il portato di una di-
scontinuità, determinata da un’accelerazione del mutamento e, quin-
di, espressa soprattutto da rapidi cambiamenti strutturali, culturali 
e psico-sociali evidenziati dagli studi specialistici per mettere in ri-
salto le particolarità del nostro tempo e per denunciare il disagio, 
le angosce e i timori avvertiti da coloro che ne fanno parte. Molti 
concetti (o “ritratti”), quali quelli di società post-industriale, di mo-
dernità radicale, di modernità liquida, di post-modernità o, come io 
preferisco dire, di tarda modernità, indicano appunto il passaggio a 
un’epoca contraddistinta, entro certi limiti, dalla preminenza della 
discontinuità rispetto alla continuità dei suoi tratti più importanti. 
La “tragedia” della tarda modernità può essere individuata nel fatto 
che in essa la vita fluisce così rapidamente da entrare in forte con-
trasto con le forme che, cercando di realizzare il loro compito rap-
presentativo, tentano anche di darne un’immagine duratura. In altre 
parole, nello studio del mondo umano non è possibile formulare leg-
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gi generali astoriche, poiché la realtà di cui esso si occupa produce 
effetti che non sono riducibili a cause isolate o a spiegazioni legali, 
essendo piuttosto il prodotto di molte concause e, insieme, di effetti 
che si pongono come altre cause o concause.

Anche le teorie e le metateorie delle sociologie e delle psicologie 
non sfuggono al destino dell’instabilità, anche se esse, per legittimar-
si, hanno fatto spesso riferimento alle scienze naturali e, perciò, a un 
“modulo costruttivo” in cui «l’identico è sempre preposto al diverso, 
il generale è sempre sovrapposto all’individuale e la legge, sempre e 
inevitabilmente, esautora il singolo».12

La concezione scientifica del mondo sociale è consapevole 
dell’enorme complessità di tale mondo ed è, pertanto, molto lontana 
dagli assunti vetero-positivistici del xix secolo, criticati, nel Novecen-
to, persino dall’epistemologia “fallibilista”.13 Tuttavia, diversi socio-
logi hanno continuato a reputare assolutamente indispensabile il ri-
corso alla logica dell’indagine scientifica e hanno quindi ritenuto che 
il futuro della loro disciplina dipendesse dalla possibilità di adottare, 
entro i limiti posti dal loro oggetto di studio, procedimenti tenden-
zialmente simili a quelli delle scienze naturali. Inoltre, nonostante la 
crisi dell’epistemologia fondazionalista o il sorgere di orientamenti 
che ammettono che il “modo scientifico” di operare si riferisce solo 
a un paradigma e a valori condivisi dalla cosiddetta “comunità dei 
competenti”, è stata spesso (se non di norma) mantenuta una con-
cezione che privilegia il modello delle discipline della natura. An-
che quando l’epistemologia ha preso in esame «la natura metaforica 
e il riferimento a un concetto di verità come coerenza teorica» non 
troppo «difforme da quello utilizzato dalle scienze umane»,14 è stata 
sovente, se non di norma, annullata ogni differenza tra le discipline 
dell’uomo e quelle naturali. In tal modo, è stata cancellata ogni di-
versità a favore di un monismo epistemologico che sottovaluta o tende 
a passare sotto silenzio «le operazioni concrete in cui prende forma la 
modalità organizzativa dell’esperienza, la sua formalizzazione», e (ciò 
che forse più conta) «i suoi criteri di validazione».15

una delle tante critiche mosse all’evoluzionismo ha talvolta con-
fuso due piani della vita umana. Il primo, quello biologico, è inte-
ressato solo da mutamenti lentissimi non misurabili con i tempi del-
la storia; il secondo, quello socio-culturale, è caratterizzato da cam-
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biamenti molto più veloci. Gli uomini della civiltà egizia, di quella 
babilonese, di quella greca antica, del mondo romano, del Rinasci-
mento, della prima modernità e del xxi secolo sono, dal punto di vi-
sta dell’evoluzione biologica, sostanzialmente simili. Ma, dal punto 
di vista dell’evoluzione culturale, il succedersi o la varietà delle cul-
ture è la storia dell’intreccio tra la base biologica, i codici culturali 
e l’attività espressiva di ogni uomo.

la stessa storia delle malattie mostra che il riferimento a fenomeni 
empiricamente osservabili è presente persino nelle società antiche, ma 
che esiste una netta distanza tra le categorie interpretative di quelle so-
cietà e quelle della biologia e della medicina moderne, entrambe basa-
te sul paradigma scientifico. Molto probabilmente, diagnosi, prognosi 
e prescrizioni (alimentari o di un certo stile di vita) dei medici dell’anti-
ca Grecia concernenti le affezioni che oggi attribuiamo alla tubercolosi 
coincidono, per lo meno in parte, con quelle del medico moderno, ma 
sono indubbiamente differenti i rispettivi quadri etiologici e interessi 
cognitivi.16 Tutto ciò indica, per un verso, che la realtà resiste, data la 
sua datità e quindi il suo offrirsi alle costatazioni empiriche di qualsiasi 
epoca, a ogni interpretazione, ma che, per altro verso, ogni interpreta-
zione, basata sui motivi a causa dei quali qualcosa è avvenuto, è anche 
storico-culturale. Il fatto che il mondo moderno tenda soprattutto a do-
minare la natura non stabilisce una sua superiorità “morale” rispetto 
alle epoche precedenti, ma definisce soltanto una delle forme dell’evo-
luzione culturale nelle quali si esprime anche il bio-psichico.

Nell’uomo sono, dunque, presenti fattori specie-specifici, ma 
che non mettono in discussione il fatto che l’individuo biologico è 
un dato costruito dalle discipline della natura, mentre l’individuo 
uomo è soprattutto una costruzione culturale. la concreta corpo-
reità dell’uomo e la sua “natura istintuale” possono essere concepite 
in modi anche molto differenti: per esempio, nei termini di pulsio-
ni, bisogni primari o fattori neuro-fisiologici. È, tuttavia, evidente 
che pulsioni, bisogni e fattori neuro-fisiologici sono plasmati dalla 
cultura.17 Anche nel più

completo rispetto della base naturale dell’individuo umano, ogni aspetto 
della natura si arricchisce [infatti] di una determinazione culturale che non 
solo plasma e trasforma quello stesso aspetto ma continuamente lo diversifi-
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ca nel corso della storia. […] L’uomo è l’animale che ha bisogno di imparare 
dalla cultura persino le modalità di soddisfazione dell’istinto che è inteso al-
la conservazione della specie.18

l’errore del biologismo e dello psicologismo naturalistico è quello 
di individuare lo specifico della condizione umana solo nell’ancora-
mento alla sfera della necessità, a fattori innati solo superficialmente 
interessati dall’evoluzione della vita collettiva. Di contro, gli errori 
nei quali talvolta (o sovente) cadono le concezioni sociologistiche (o 
culturalistiche) di tale condizione sono due: (a) il primo consiste nel ri-
tenere che il sociale corrisponda perfettamente alla base naturale del-
la specie umana e, pertanto, esprima rigorosamente tutte le esigenze 
proprie dell’organismo uomo; (b) il secondo consiste nel concepire la 
plasticità degli esseri umani come una prova inconfutabile della com-
pleta determinazione socio-culturale dell’individuo. In queste conce-
zioni, ciò che manca non è una qualche considerazione più o meno 
marginale degli elementi socio-culturali e, insieme, di quelli naturali, 
bensì un’idea euristicamente produttiva dei rapporti esistenti tra que-
sti due insiemi di rappresentazioni.

In conclusione, queste immagini dell’uomo sono delle astrazioni 
(o dei “tipi ideali”, o dei “ritratti”) e, quindi, degli strumenti storica-
mente situati, la cui funzione è quella di ridurre la complessità del 
mondo a un numero determinabile di fattori.19 la loro indispensabi-
lità è chiara, ma i fenomeni umani non si prestano a essere ridotti a 
un numero discreto di cause ultime, essendo piuttosto il portato del-
la reciproca influenza di molti fattori. Attestarsi su un’unica immagine 
dell’uomo non comporta un’indebita unilateralità, ma solo quando 
questa scelta non neghi che altre immagini potrebbero portare a con-
clusioni tanto differenti quanto ugualmente legittime.

Conclusioni divergenti rispetto a quelle delle discipline naturali 
sono offerte da uno scritto, del 1932, di G.H. Mead.20 Il Sé, che tanto 
ha interessato la psicologia del xx secolo, è infatti, per Mead, costru-
ito interamente nel corso delle interazioni sociali:21

le differenze fra il tipo di psicologia sociale che fa derivare i Sé individuali 
dal processo in cui essi sono implicati, e in cui empiricamente interagiscono, 
e il tipo di psicologia sociale che fa derivare invece quel processo dai Sé de-
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gli individui implicati in esso sono evidenti. […] La nostra opinione è che la 
mente non può mai trovare espressione e non può mai giungere all’esistenza 
completa se non nei termini di un ambiente sociale.22

Il Sé non è, pertanto, dato naturalisticamente, ma si costruisce nel 
corso dei processi sociali d’interazione e costituisce la soggettività 
(oppure la personalità nella sua unitarietà) solo quando l’individuo 
perviene alla capacità riflessiva di guardarsi come un oggetto, come 
un me, quale originariamente emerge dalle rappresentazioni che gli 
altri hanno di lui. Io e me sono, rispettivamente, il soggetto come fon-
te dell’agire e il soggetto stesso allorché si considera come un oggetto. 
Ne deriva che Io e me costituiscono l’unità della personalità. «L’Io è 
un principio attivo che sfugge ai nostri tentativi di definizione: noi ri-
usciamo a cogliere il nostro Io solo “sotto forma di personaggio stori-
co” e non nella sua attualità, sempre come “Io di un Me” e non nella 
sua immediatezza».23 

Il me (come oggetto di auto-riflessione) si forma, secondo Mead, 
attraverso le interazioni ed è, conseguentemente, un processo sociale 
basato soprattutto o in primo luogo sull’apprendimento di simboli 
linguistici. A suo modo di vedere, l’individuo è un individuo sociale 
proprio in quanto ha un «sé la cui forma è resa possibile dalla sua im-
mersione in un linguaggio comune» che coinvolge la socializzazione 
primaria delle prime fasi della sua esistenza e quella secondaria attiva 
nel corso della sua vita. Tuttavia, l’Io conserva anche «rispetto a ogni 
definizione interiorizzata del me la possibilità di distanziarsene» e, 
ciò che più importa, «di criticarla».24

Tre anni più tardi, in una prospettiva molto lontana dal “monismo 
epistemologico” ma intrisa dell’idea di razionalità e quindi di coeren-
za teorica, J. ortega y Gasset ha scritto che ciò che sentiamo come 
più propriamente umano «sfugge alla ragione fisico-matematica co-
me l’acqua dal canestrino».25 Con ciò, egli poneva, da una delle “pe-
riferie” del mondo occidentale di quel tempo, una radicale obiezione 
al dominio della visione scientifico-naturalistica del mondo umano 
nata nel xvii secolo con la cosiddetta “rivoluzione scientifica” e affer-
matasi con l’Illuminismo, il Positivismo, lo sviluppo delle discipline 
naturali e la correlata crescita vertiginosa della tecnologia, ossia delle 
applicazioni pratiche della ricerca scientifica. 
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Nove anni dopo,26 M. Horkheimer e T. Adorno affermavano che 
l’indiscussa egemonia della razionalità strumentale derivava da pro-
pensioni tipiche della civiltà occidentale, ma sviluppatesi per tappe nel 
lungo susseguirsi dei secoli fino al pieno trionfo della modernità, nella 
quale si era realizzato il connubio tra efficienza tecnica e repressione 
di tutto ciò che apparteneva alla vita istintuale ed emotiva degli uomi-
ni.27 Questo connubio si manifestava «nella posizione di supremazia 
della conoscenza scientifica, intesa [soprattutto] come conoscenza no-
motetica e quantificabile, su altri modi e momenti della razionalità».28 

Inoltre, si era con ciò attuata una svalutazione del diritto e della mo-
rale mediante la loro riduzione a dimensioni dove il giudizio appariva 
«meno certo, cioè meno “scientifico”», mentre l’arte, ormai legata al 
puro e semplice svago, aveva finito per perdere «tutto il suo contenuto 
critico-utopico».29 In breve, tutto ciò che Marx aveva concepito come 
processo di formazione delle soggettività attraverso il lavoro, ossia me-
diante la trasformazione della natura, era visto come «un sacrificio del 
Sé, [dal momento che] la formazione di un Sé attraverso l’esercizio del-
la razionalità sul mondo naturale», equivaleva «a una mutilazione del 
Sé»,30 che derivava dalla forzata rinuncia a tutto ciò che la modernità 
aveva escluso dalle sue linee di sviluppo o aveva relegato in posizioni 
di marginalità, ivi comprese tutte le forme di apprensione della real-
tà non riducibili al paradigma scientifico-naturalistico: infatti, imma-
ginazione, religione, arte, mito, paesaggi e ritratti del pensiero sociale 
erano stati privati della loro pregnanza cognitiva ed espressiva, subor-
dinati all’agire strumentale e posti ai margini delle linee evolutive del-
la modernità e, in particolare, della tarda modernità.

la problematica concernente l’evoluzione sociale e culturale sem-
bra essere ancor oggi espunta a favore di una psicologia che allude alla 
possibilità di definire, già oggi e sostanzialmente per sempre, le struttu-
re portanti e le funzioni dello psichico o, con più prudenza, di tendere 
verso l’approssimazione asintotica ai limiti della conoscenza possibi-
le. ora, nelle cosiddette psicologie del profondo del Novecento non è 
sempre ricordato che individuo e società sono due prospettive diverse 
per indicare lo stesso fenomeno di base, ossia «l’esistenza di individui 
che si trovano in una situazione di interdipendenza reciproca».31 Inol-
tre, la nota contrapposizione tra individuo e società si è spesso (o di 
norma) accompagnata all’opposizione tra natura e cultura. Nelle scien-
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ze psicologiche, sono, con ciò, prevalsi «due approcci ugualmente ina-
deguati per opposte ragioni»: (a) un monismo riduzionista, che studia 
«solo ciò che l’uomo ha in comune con gli altri animali, trascurando di 
individuare la sua differenza, la discontinuità evolutiva di cui la specie 
umana è l’esito»; (b) un dualismo isolazionista, che separa la «parte so-
ciale dell’uomo» da quella animale e che, passando di fatto sotto silen-
zio l’indubbia continuità «del processo evolutivo che conduce dall’ani-
male all’uomo», finisce per trascurare del tutto «l’unità che nell’uomo 
si realizza fra la componente sociale e quella naturale».32

Prendendo come spunto l’orientamento interpretativo che M. Tre-
vi ha ritenuto caratterizzasse uno dei “moduli costruttivi” presenti 
nell’opera di C.G. Jung,33 una visione sociologica del disturbo psi-
chico non può fare riferimento alle scienze della natura, né a una 
prospettiva “oggettiva” e “unitaria”, ma può solo seguire una linea 
di ricerca che ponga anche i suoi stessi enunciati nell’ambito di un 
orientamento interpretativo distante da qualsiasi monismo epistemo-
logico. la sociologia, in quanto disciplina che si occupa della dimen-
sione collettiva e dell’evoluzione storica di lunga, di media e di breve 
durata che la interessa, non ha sempre preso in considerazione, nelle 
sue prime versioni positivistiche e nelle successive varianti neo-posi-
tivistiche, il posto che gli individui occupano nella rete delle relazioni 
sociali e nella costruzione del “loro mondo”, che è sempre un mondo 
fondato sulla coesistenza e sulle “derive oggettivate” delle interpreta-
zioni dei nostri predecessori.

La cultura medico-psichiatrica affermatasi nei paesi occidentali 
è stata soprattutto dominata «dalla forma di pensiero oggettivante» 
propria dell’orizzonte «epistemico del positivismo»,34 favorendo co-
sì l’incapacità di comprendere realmente «quel che esistenzialmente 
significhi un’esperienza metaforica, una volontà, una decisione, una 
scelta, una speranza, lo spessore di un atto di coraggio, la solitudine, 
il silenzio, il respiro del tu e le irripetibili realtà e relazioni interper-
sonali».35 Inoltre, sebbene la sociologia interpretativa si occupi an-
che delle esperienze individuali, dei processi di significazione legati 
all’esistenzialità dei vissuti e alla coesistenza, pesano su di essa i non 
facilmente comprensibili processi che uniscono le “fattualità ogget-
tive” alle diverse forme dell’esistenza individuale, alle significazioni 
soggettive che (in qualche modo) trascendono il senso partecipato, alla 
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rottura della trama dei significanti e dei significati che, in ogni grup-
po umano, definiscono i codici culturali.

Ai nostri giorni, le accezioni di simbolo oscillano «rispetto a un 
asse mediano» che pone

il simbolo come espressione della norma culturale e come strumento fonda-
mentale del codice che regge e vincola segretamente o esplicitamente una 
cultura. oscillando rispetto a questo asse, il “simbolo” può assumere di volta 
in volta il significato di ciò “che viene prima” del costituirsi del codice cultu-
rale e di ciò “che viene dopo” (e pertanto necessariamente trascende) il co-
dice culturale stesso. Nel primo caso il simbolo è espressione di quella nu-
be ambigua e diffusiva di significati cui qualsiasi significante rimanda prima 
che il codice di significazione fissi – sia pure per tempi discreti – il significato 
al significante nella maglia multipla della struttura linguistica. Nel secondo 
caso il simbolo è espressione della rottura violenta di quella maglia e della 
affermazione – sia pure nella solitudine del singolo – di un altro ordine di 
significati attorno a un significante qualsiasi, nulla togliendo alla possibilità 
che questa trasgressione passi dall’individuo alla comunità che lo ospita.36

Se concepito come “espressione della norma culturale”, il simbolo 
rimanda a un significato o a diversi significati culturalmente determi-
nati. Molte figure linguistiche e visive connotate dalla significazione 
indiretta derivano dalle forme simboliche della cultura,37 ovvero dal-
la stratificazione storica di interpretazioni dalle quali emerge il senso 
comune di un gruppo umano, di una società o di un’intera epoca. È 
appunto il “senso condiviso” che esprime il fatto che viviamo in un 
mondo “già interpretato” da altri e che queste interpretazioni non ri-
guardano esclusivamente il cognitivo, bensì anche l’esistenziale. Ai 
codici culturali, alle loro re-interpretazioni in base alle esperienze di 
vita e alla capacità degli uomini di trascenderli almeno in parte, rin-
viano alcuni indirizzi di pensiero del xx secolo che hanno visto nelle 
forme codificate della cultura un perimetro di senso determinante e il 
fondamento dell’agire degli esseri umani. In questi indirizzi, gli “uni-
versi simbolici” rimandano appunto ai codici culturali.

Se intesa come “rottura” della trama delle forme simboliche, la 
formazione di nuovi significanti e significati può essere concepita co-
me l’area specificamente umana nella quale si realizza il passaggio 
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dalle “fattualità oggettive” all’attività espressiva degli esseri umani e, 
insieme, come un indizio probante del fatto che noi siamo, al tempo 
stesso, le creature e i creatori del mondo sociale.38

«È difficile deviare anche soltanto di poco da un vecchio corso di 
idee».39 Forzando il senso di questa osservazione di l. Wittgenstein, 
si può sostenere che le “deviazioni” dall’insieme delle idee sulle qua-
li è stata costruita quella particolare forma di civiltà che caratterizza 
la tarda modernità si configurano essenzialmente come punti di vista 
divergenti rispetto a quelli del modo scientifico di pensare. In sinte-
si, qualsivoglia interpretazione esclusivamente naturalistica, o fonda-
ta su criteri fisico-matematici, tralascia almeno implicitamente la sfe-
ra storico-culturale, nell’attesa ottimistica (o solo ingenua?) di poter 
sciogliere, in futuro, tutti i nodi dell’esistenza umana.

Dalle “ fattualità oggettive” all’interiorizzazione dei tratti culturali

Nella concezione durkheimiana che ha influenzato almeno in par-
te la sociologia, l’etnologia, l’antropologia culturale, la psicologia so-
ciale e gli studi storiografici dei primi decenni del Novecento, i “fatti 
sociali” sono esterni agli individui e forniti di un potere coercitivo in 
base al quale s’impongono ai singoli uomini indipendentemente dal 
loro consenso. lungi dal poter essere compreso a partire da ciò che 
è individuale, il sociale plasma gli individui ed è indifferente alle in-
tenzionalità soggettive. 

Ciò che É. Durkheim aveva in mente quando enunciava questo 
aspetto del sociale era la dimensione «culturale, e quindi anche isti-
tuzionale del sociale stesso: la presenza, cioè, di rappresentazioni, re-
gole, modelli di comportamento codificato, norme, che guidano le 
motivazioni e l’agire effettivo degli individui».40 Di qui la definizio-
ne di regole metodologiche in grado di guidare lo studio della socie-
tà, quale quella che richiede di concepire qualsiasi fatto sociale solo 
negli aspetti che si presentano isolati (ovvero, a sé stanti) rispetto al-
le sue manifestazioni individuali e di considerare solo quei fenomeni 
che possono essere definiti in base alle loro caratteristiche esteriori.41

Tenendo conto delle avvertenze metodologiche di Durkheim, il 
disturbo psichico non si configura di per sé stesso come un feno-
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meno di stretto interesse sociologico. In tutte le culture, in tutti i 
gruppi umani, in tutte le società sussisterebbero, infatti, tassi simili 
di morbosità che, se esaminati esclusivamente nelle loro radici sog-
gettive, sono irriducibili al sociale, traendo la loro esistenza dalle 
variazioni naturali e culturali che dividono gli irripetibili percorsi 
esistenziali degli individui. Tuttavia, anche volendo ammettere la 
generalità trans-culturale dei tassi statistici delle psicopatologie (ma 
non è stata questa la posizione di altri autori), ciò che più conta è 
che anche nell’area dei disturbi psichici sussistono vincolanti pre-
scrizioni culturali che danno un carattere di ovvietà naturalistica ai 
comportamenti di coloro che sono, per così dire, estranei alle classi-
ficazioni psicopatologiche e di quanti invece appartengono alle defi-
nizioni culturali dell’area psicopatologica.

Nel 1939,42 l’allora trentunenne G. Devereux ha anticipato alcune 
delle considerazioni che esporrà in diverse opere della piena maturità. 
Partendo dalla costatazione che i “disturbi funzionali” sembravano es-
sere comuni a tutte le società, ma aggiungendo, che la schizofrenia ri-
sultava rara nelle società «primitive»,43 Devereux affermava che queste 
variazioni erano legate a diversi fattori naturali e sociali. Tuttavia, dal 
punto di vista sociologico, esse sembravano essere correlate funzional-
mente con lo sviluppo della cultura. Con tale locuzione («sviluppo del-
la cultura»), Devereux intendeva dire che, se la cultura può essere de-
finita come l’insieme di tutti gli elementi che non sono biologicamente 
trasmissibili e che non sono giustapposti a caso, ma che appartengono 
a una “totalità empirica” organizzata secondo alcuni assi, i tratti di una 
determinata cultura possono anche essere scomposti in tratti più sem-
plici, ma non possono essere scomposti nei tratti di un’altra cultura. 

ogni contesto culturale esige da ogni suo membro uno sforzo di 
orientamento tanto più difficoltoso quanto più sussiste un’organizza-
zione strutturale della cultura stessa. Nelle società arcaiche, gli in-
dividui sono (perlomeno tendenzialmente) consapevoli dell’organiz-
zazione del loro habitat socio-culturale. Ne deriva che essi sono in 
grado di muoversi con facilità in tale habitat e che sono meno sotto-
posti al disorientamento che affligge molti membri delle società mo-
derne. In sintesi, una delle differenze più basilari tra «il primitivo e 
l’uomo moderno è la conoscenza molto ampia che il primo ha della 
propria cultura tribale, mentre l’uomo moderno conosce solo un seg-
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mento ristretto della propria».44 Inoltre, le conoscenze dell’uomo ar-
caico sono acquisite in modo più o meno coerente già a partire dal-
la prima infanzia e mediante «rapporti moderati – positivi o negativi 
– con una proporzione importante degli individui che compongono 
il suo universo sociale».45 In breve, l’adolescente delle società arcai-
che «è orientato in maniera più o meno completa e soddisfacente in 
tutti i settori del suo ambiente socioculturale» ed è pronto a diventa-
re, intellettualmente e affettivamente, membro a pieno titolo del suo 
gruppo di appartenenza,46 sicché «non potrà mai essere disorienta-
to».47 Da tutto ciò discende che la sintomatologia e i meccanismi della 
schizofrenia «possono essere interpretati come altrettanti tentativi di 
adattarsi a un ambiente in cui ci si trova disorientati e di neutralizzare 
la disforia che scaturisce da questo disorientamento».48

Per Devereux, la cultura non è, dunque, una dimensione super-
ficiale, o trascurabile, dello psichismo umano, ma si configura come 
un fattore importante in tutti i conflitti intra-psichici derivanti dalla 
strutturazione e dalla complessità della cultura stessa. Le sue osser-
vazioni riguardano, infatti, il carattere essenzialmente costrittivo del 
mondo socio-culturale, i fattori veicolati dalle relazioni interperso-
nali e il ruolo che queste svolgono nelle interpretazioni soggettive di 
tale realtà. Inoltre, tenendo conto dei non omogenei effetti delle dif-
ferenti complessità culturali, la sua visione “sociologica” della schizo-
frenia evidenzia la funzione che le strutturazioni dell’universo cultu-
rale svolgono nell’interiorizzazione di aspetti parziali (o globali) della 
cultura considerata nel suo insieme.

Se per l’uomo non è possibile «svilupparsi in una condizione di 
isolamento», è però anche innegabile che l’uomo isolato, privo di re-
lazioni con altri suoi simili, non è in grado di «produrre un ambiente 
umano».49 Inoltre, poiché è impossibile ridurre la complessa artico-
lazione di un determinato universo culturale nei termini di un altro, 
i disturbi psichici della nostra epoca possono essere visti, da un la-
to, come effetti più o meno diretti dell’acculturazione forzata di sog-
getti provenienti da altre culture e, per altro verso, come espressio-
ne dell’impossibilità, per l’uomo della tarda modernità, di far pro-
pri tutti i tratti fondamentali della cultura e di comprendere imme-
diatamente le interdipendenze tra le diverse sezioni dell’articolazione 
strutturale della cultura.
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Modernità e disagio psichico

«Eterocostrizioni» e «autocostrizioni» sono, per N. Elias, processi 
legati alla sociogenesi e alla psicogenesi della civiltà occidentale qua-
le si è sviluppata a partire dal tardo Medioevo fino ai nostri giorni. In 
questo nuovo contesto storico-culturale, le eterocostrizioni sono state, 
come accadeva in passato, interiorizzate, ma il processo ontogenetico, 
relativo alla formazione, negli individui, degli «abiti psichici» coscien-
ti corrispondenti alle esigenze della nuova struttura sociale, ha finito 
per richiedere tempi sempre più stretti e, quindi, autocostrizioni sem-
pre più precoci. In Elias è, dunque, presente la concezione freudiana 
che l’ontogenesi (ossia, la formazione della personalità individuale), ri-
assuma la filogenesi, ovvero la storia evolutiva del gruppo d’apparte-
nenza. Tuttavia, questo “riassunto” ha avuto, secondo Elias, una storia 
del tutto particolare con l’avvento della tarda modernità. Infatti, più o 
meno chiaramente, possono essere distinti i seguenti problemi.

Innanzitutto, il processo di “civilizzazione”, quale si è manifestato 
sul piano della vita collettiva, ha talvolta, o sovente, comportato mol-
te difficoltà per la formazione delle autocostrizioni, base indispensa-
bile della stessa civilizzazione. I tramiti sociali di tale interiorizzazio-
ne sono apparsi, alla distanza, non capaci di costituirsi sempre come 
agenzie di socializzazione in grado di dare efficacia alle loro prescri-
zioni e di plasmare in modo adeguato le personalità degli individui. 
la mancata realizzazione di congrue “ritualizzazioni” collettive degli 
impulsi (per esempio, dell’aggressività) ha, in certi contesti, ostacola-
to (se non bloccato) la possibilità di incanalarli verso manifestazioni 
pacifiche più o meno consone alla civilizzazione. Si può dunque dire 
che l’ontogenesi non è stata (e non è) sempre davvero corrispondente 
alle tendenze della filogenesi, dal momento che oggi si configura co-
me un processo complesso, talvolta irrealizzabile giacché comporta 
un aumento delle autocostrizioni che devono essere compiute in un 
breve periodo di tempo e, innanzitutto, nella prima infanzia.50

Essendo esseri “civilizzati”, gli uomini del mondo tardo-moder-
no sono (forse o solo apparentemente) più propensi a identificarsi 
con gli altri e, quindi, a non godere più di tutto ciò che, nel passa-
to, poteva essere fonte di piacere, come, per esempio, lo spettacolo 
pubblico delle sofferenze fisiche altrui. Nello stesso tempo, noi ten-
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diamo non in modo voluto a «allontanare dalla coscienza molti dei 
tratti più naturali della nostra esistenza».51 un esempio di questo 
allontanamento (nei termini di S. Freud, di questa rimozione) è dato 
dall’atteggiamento tipicamente tardo-moderno nei confronti della 
morte, tema trattato da Elias in un suggestivo scritto di poco ante-
riore alla sua scomparsa.52 

l’individualizzazione, intesa come meta culturale e come ricerca 
del proprio senso d’identità, è uno degli effetti della differenziazio-
ne sociale del mondo tardo-moderno e, insieme, è supporto basila-
re della disposizione a distanziarsi dai propri simili, a uscire dalle 
“nicchie” dell’identificazione e ad assumere una particolare atten-
zione per la propria personalità.53 Da un lato, tutto ciò sembra es-
sere consono alla “cultura del narcisismo” della nostra epoca,54 ma, 
dall’altro, sembra condurre anche a una “psicologizzazione” dei cri-
teri che legittimano l’agire individuale, nel senso che «ciò che [oggi] 
nobilita un’azione, ciò che la rende autentica è il carattere di coloro 
che vi si impegnano, non l’azione in sé».55 Il diritto-dovere, proprio 
della tarda modernità, di essere secondo ragioni speciali, e perciò di-
stinti dagli altri, è perseguito, dunque, mediante il conseguimento 
di fini imperniati sul valore della propria personalità e di scelte ido-
nee a realizzarne le caratteristiche.

Nell’ambito di questa psicologizzazione, che amplifica le conse-
guenze dei processi di emarginazione e di discriminazione riserva-
ti alle deviazioni dai modelli vigenti di normalità, essere portatori di 
uno stigma psichico comporta che ogni azione è riferita tendenzial-
mente solo alla personalità difettiva del soggetto. Di qui, una sostan-
ziale delegittimazione dei motivi a causa dei quali o in vista dei quali 
l’azione ha avuto luogo, nonché la convinzione che essa sia inappro-
priata sotto il profilo cognitivo, morale, emotivo o affettivo, indipen-
dentemente dal suo essere vicina alle aspettative di comportamento 
concernenti le persone “normali”.

l’intento di curare i disturbi psichici, o di doverne comprendere 
scientificamente (o empaticamente) il senso, veicola, in molte situa-
zioni, non solo il perdurare inaspettato del pregiudizio, dell’etichet-
tamento e della diffidenza, ma anche una specie di “pre-cognizione” 
spesso inconsapevole e indifferente agli stessi dati di fatto presenti o, 
per dirla con H.G. Gadamer,56 all’alterità del “testo” che si vuole in-
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terpretare: “testo”, infatti, può essere considerata qualsiasi concrezio-
ne verbale e non verbale del pensare e del sentire dell’uomo che si of-
fre all’intendimento di un interprete.57

Inoltre, non minore importanza ha il fatto che una “storia di vita” 
contraddistinta dal quasi costante impatto con valutazioni negative si 
configura come il succedersi di eventi dai quali traspare una vera e pro-
pria semplificazione delle appartenenze sociali e dei fattori costitutivi 
dell’individualità. L’identificazione in un noi è, infatti, ridotta all’ap-
partenenza a un gruppo difettivo, mentre la ricerca di un modo indivi-
duale di essere trova un ostacolo insormontabile nella riduzione insor-
montabile delle chances comportamentali offerte dalla cultura e, in mo-
do particolare, dalle istituzioni deputate alla gestione della devianza.

le concezioni sociologiche del disagio psichico valorizzano, tal-
volta, il dibattuto tema dell’integrazione sociale e, pertanto, valutano 
il disagio soprattutto in termini di disadattamento, mentre, in altri 
casi, sono considerati i processi di differenziazione individuale rispet-
to ai modelli collettivi: il disturbo psichico, pur caratterizzando uno 
scarto più o meno rilevante dai modelli di normalità, è inteso come 
una diversità che, per un verso, può portare a problemi d’adattamen-
to e a consistenti deficit integrativi, ma che, per altro verso, non esclu-
de, nei limiti imposti dall’ambiente socio-culturale e dall’intensità 
della sofferenza, forme peculiari di reale o fittizia autorealizzazione.58

Stando alla comune esperienza analitica, osservatorio ristretto ma 
forse privilegiato dei conflitti intra-psichici di oggi, i mutamenti che 
hanno portato alla tarda modernità sembrano aver prodotto la diffu-
sione di particolari disturbi e disagi. Si pensi, a mero titolo di esem-
pio, alle patologie migratorie, alle tossicodipendenze, all’incremento 
delle anoressie, delle bulimie, delle depressioni, delle crisi di ansia, 
degli attacchi di panico, delle patologie narcisistiche o dei cosiddetti 
quadri borderline. Tuttavia, dare un’interpretazione generalizzante di 
tutti questi fenomeni è piuttosto dubbio. Ciò che si può ipotizzare è 
che essi siano stati favoriti anche dalle modificazioni apportate dalla 
tarda modernità. Infatti, ogni cultura autorizza l’accesso al processo 
psichico cosciente di alcuni contenuti, ma al contempo impone che 
molti altri contenuti siano negati più o meno stabilmente.59 È appun-
to per questo che i membri di uno stesso universo culturale hanno 
spesso in comune un certo numero di conflitti intra-psichici, ai quali 
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corrispondono (tendenzialmente) difese rinforzate dalle prescrizioni 
culturali. In altri termini, da un punto di vista realmente consapevole 
delle variazioni culturali degli stati d’animo soggettivi e collettivi che 
sottendono nozioni solo apparentemente semplici e universali (come 
lo spazio, il tempo, i colori), ma in realtà anche molto differenti da 
una società all’altra, non si può ipotizzare «l’universalità di particola-
ri stati d’animo», né tanto meno «che in culture diverse manifestazio-
ni emotive simili corrispondano agli stessi sentimenti sottostanti».60

Ogni società ha nutrito specifiche convinzioni sul comportamento 
dei cosiddetti “pazzi” e queste convinzioni hanno spesso generato ve-
re e proprie stigmatizzazioni, essendo il disagio psichico comparabile 
(sia per gli aspetti definiti dalla sua presunta “visibilità”, sia per quelli 
oggettivati dai processi di etichettamento istituzionale) ai tratti somati-
ci valutati negativamente dalle concezioni etnocentriche. Ciò che però 
più importa è che la direttiva culturale indica anche i comportamenti 
consoni al modello di cattiva condotta che è riservato a coloro che non 
riescono a conformarsi ai modelli previsti per le persone “normali”.61

Questa indicazione è simile a quella delle interazioni nelle qua-
li le possibilità di un rapporto paritetico sono rese inesistenti dalle 
condizioni socio-culturali del rapporto stesso. In tutti questi casi, i 
comportamenti più vicini a quelli contemplati dal modello di “cattiva 
condotta” previsto dalla direttiva culturale, e attesi dagli altri sogget-
ti di una specifica situazione relazionale, costituiscono le risposte che, 
dal punto di vista di questi stessi soggetti, confermano le loro aspet-
tative e una “distanza” avvertita come indispensabile per legittimare 
la loro normalità e, quindi, la loro superiorità.62

Per comprendere alcune implicazioni di questa “distanza”, è uti-
le ricordare che in gran parte dei contesti sociali esistono differenze 
antropologiche palesi e incolmabili laddove è possibile parlare di ruo-
li complementari o reciproci, quali quelli di uomo-donna, padrone-
schiavo, adulto-bambino e medico-malato. In questi ruoli reciproci, 
«quello che si avvicina di più all’ideale di gruppo è il primo membro 
della diade. Ne deriva che il suo ruolo e il suo codice di comporta-
mento sono definiti in modo più rigoroso [o più dettagliato] di quel-
li del membro meno privilegiato della diade».63 Ciò comporta che 
le qualità di chi “incarna” l’ideale collettivo sono quasi (o del tutto) 
speculari rispetto a quelle di colui che, invece, incarna l’ideale nega-
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tivo. Per esempio, se il comportamento del medico è razionale, pro-
fessionalmente adeguato, consono a un certo codice etico, esprime il 
controllo delle sue emozioni e delle sue pulsioni, è volto alla cura di 
chi soffre e a tener empaticamente conto delle esigenze dell’altro, il 
“paziente” dovrà, da un lato, apprezzare queste qualità, ma non dovrà 
cercare di acquisirle, dovendo seguire un diverso codice di condotta 
dal quale dovrà trasparire la sua appartenenza a un tipo antropologi-
co “difettivo” o, perlomeno, sostanzialmente diverso.

le considerazioni sopra esposte non conducono a una soprava-
lutazione dei fattori socio-culturali che, nel corso della storia uma-
na, hanno inciso sulla definizione delle “carriere devianti” e, quin-
di, anche sui comportamenti. Tuttavia, posto – come ho ricordato 
– che l’immagine dell’uomo sociale, relazionale, culturale e storico 
non può essere disgiunta, se non per mera fictio cognitiva, da quella 
dell’uomo naturale, una provvisoria definizione sociologica del “di-
sturbo psichico” dovrebbe tener conto della possibilità di interpreta-
re il mondo della sofferenza psichica in modo diverso. È stato questo 
il progetto della sociologia fenomenologica.

Il mondo sociale della sofferenza psichica

l’espressione «mondo della vita quotidiana» è stata coniata da 
A. Schutz per indicare, con evidente riferimento alla filosofia hus-
serliana, «il mondo intersoggettivo che esisteva da molto prima del-
la nostra nascita, percepito e interpretato dagli Altri, i nostri prede-
cessori, come un mondo organizzato».64 Infatti, tale mondo è offer-
to «alla nostra esperienza e alla nostra interpretazione»,65 ma qual-
siasi nostra interpretazione poggia sulle nostre esperienze di vita 
e sulle esperienze di altri soggetti che vivono con noi e che sono 
vissuti prima di noi: sono proprio tutte queste esperienze che ci si 
offrono come “conoscenze a disposizione”, come schemi interpre-
tativi indispensabili al vivere quotidiano. In altri termini, qualsiasi 
aspetto della vita collettiva è basato su tipizzazioni apprese nel cor-
so della socializzazione, vale a dire sulla comprensione di elementi 
della realtà fondata su una vasta congerie di tipi già confezionati. Il 
nostro agire quotidiano è possibile solo perché ci affidiamo a rap-
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presentazioni già pronte, senza soffermarci a riflettere su ogni cosa. 
Ne deriva che solo una piccola parte della nostra conoscenza del 
mondo ha origine nelle nostre esperienze personali. Più in partico-
lare, il “senso comune”, fondamento basilare del mondo della vita 
quotidiana, è appreso dagli altri e include

modi di vita, metodi per venire a patti con l’ambiente, ricette efficaci per 
l’uso di mezzi tipici per adattare fini tipici a situazioni tipiche. Il mezzo tipi-
ficato per eccellenza attraverso cui la conoscenza socialmente derivata viene 
trasmessa è il vocabolario e la sintassi del linguaggio quotidiano. Il gergo del-
la vita quotidiana è anzitutto un linguaggio di oggetti ed eventi indicati con 
nomi, e ogni nome include una tipificazione.66

Tipizzare significa, dunque, «compiere un’astrazione, cioè ridur-
re la complessità del reale a un insieme di “tipi di cose” che possono 
succedere, di “tipi di persone” che si possono incontrare, di “tipi di 
situazioni” in cui ci si può imbattere».67

Il bersaglio polemico di Schutz è il realismo ingenuo che non si 
accorge di trovare, nel mondo umano, una realtà interpretata e, in 
particolare, già interpretata dai nostri predecessori. A suo giudizio, 
la scienza si basa, come già in E. Husserl, sulle pre-scientifiche com-
prensioni del mondo della vita quotidiana e produce «tipizzazioni di 
secondo grado», ossia costrutti che, pur avendo origine anche dalle 
tipizzazioni di primo grado del senso comune e pur dovendo essere 
almeno in parte congruenti con queste, mettono in discussione ciò 
che è inteso come “naturale” o come scontato dal senso comune.

Ovviamente, esistono molti mondi sociali e i significati attribu-
iti a ciascuno di essi mutano con il variare dei contesti socio-cul-
turali e delle epoche storiche.68 Schutz va, però, ben oltre questa 
constatazione e, rifacendosi al pensiero di Husserl, di H. Bergson 
e soprattutto di W. James, parla di «province finite di significato»: 
il mondo della vita quotidiana, «dei sogni, dell’immaginario e del 
fantastico», il mondo «dell’arte, dell’esperienza religiosa, il mondo 
della contemplazione scientifica, il mondo dei giochi dei bambini, il 
mondo dei malati di mente».69 Nel passaggio da una provincia all’al-
tra non muta la «struttura ontologica degli oggetti, ma piuttosto il 
significato a essi attribuito».70
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Il posto occupato da Schutz nella cultura sociologica contempo-
ranea è ancor oggi oggetto di discussione ed è stato valutato in modi 
anche diametralmente opposti. Non può, tuttavia, essere negato che 
Schutz ha evidenziato il rapporto tra l’agire degli individui e le me-
diazioni simboliche sulle quali esso si fonda, dando così alla scienza 
sociale il compito di «mettere in discussione il dato per scontato, fa-
cendo emergere alla luce le regole latenti che presiedono al mondo 
della vita quotidiana».71 Inoltre, parlando di «province finite di si-
gnificato», Schutz sembra introdurre l’ipotesi di un territorio proprio 
non solo della sociologia, ma anche di altre discipline: il mondo dei 
sogni, dell’immaginario, del fantastico e delle manifestazioni lingui-
stiche, extra-verbali e comportamentali della sofferenza psichica non 
sono privi di senso, ma sono comprensibili attraverso un diverso at-
teggiamento dell’attenzione, ossia mediante un particolare modo di 
“porsi in relazione” che consente di “vederli” a partire da una “so-
spensione” delle abituali attribuzioni di significato tratte dalle tipiz-
zazioni del senso comune o da altre tipizzazioni di secondo grado. È, 
però, evidente che questa “sospensione” può avvenire (forse solo in 
parte) esclusivamente tramite una presa di coscienza delle tipizzazio-
ni che sono alla base della costruzione sociale del mondo umano e 
delle conseguenti attribuzioni di “ovvietà”, delle reificazioni che sot-
tendono le nostre visioni del mondo e i nostri abituali (consolidati) 
schemi interpretativi della realtà naturale e di quella sociale.

Secondo P.l. Berger e T. luckmann,72 la sociologia della co-
noscenza «si deve occupare di tutto ciò che passa per “conoscenza” 
nella società», ma non tanto badando alla storia delle idee o alle 
speculazioni degli scienziati e dei filosofi, bensì tenendo presente 
che, mentre «pochi sono interessati all’interpretazione teoretica del 
mondo», tutti «vivono in un certo tipo di mondo».73 Pur dovendo 
occuparsi anche (ma non solo) del pensiero teoretico, essendo esso 
correlato con il mondo sociale, la sociologia della conoscenza non 
può assumerlo come centro prioritario del proprio interesse. A loro 
giudizio, si deve a Schutz, e alla sua attenzione per le tipizzazioni 
del senso comune che costituiscono una parte integrante del “mon-
do della vita”, la possibilità di definire un campo della sociologia 
della conoscenza ben più vasto rispetto a quello attribuito in passa-
to a questo settore disciplinare.74 
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La «nostra visione della natura della realtà sociale» – scrivono gli 
autori citati – deve molto sia a Durkheim che a M. Weber.75

È proprio il duplice carattere della società in termini di fattualità oggettiva 
e allo stesso tempo di significato soggettivo che fa sì che la sua sia una “real-
tà sui generis” […]. La domanda centrale della teoria sociologica può allora 
essere riformulata così: com’è possibile che i significati soggettivi diventino 
fattualità oggettive? Oppure, […] com’è possibile che l’attività umana […] 
produca un mondo di cose […]? In altre parole, per arrivare a un’adeguata 
comprensione della “realtà sui generis” della società è necessaria un’indagine 
sul modo in cui questa realtà viene costruita.76

la vita umana e, in particolare, quella sociale è basata sulla rou-
tine, sulle pratiche o le azioni abitudinarie che consentono agli indi-
vidui di essere sollevati dal compito di dover prendere decisioni, di 
fare scelte, di «ridefinire da zero ogni situazione, volta per volta».77 
Tutto ciò si traduce nel fatto, empiricamente constatabile, che laddo-
ve sia presente una «tipizzazione reciproca di azioni consuetudinarie 
da parte di gruppi di esecutori»,78 emerge una istituzionalizzazione, 
ossia il fissarsi delle tipizzazioni in modalità «fisse e prestabilite che si 
impongono dall’esterno ai singoli individui ed esercitano un control-
lo sulla loro vita e sul loro agire».79 Sono queste forme (che gli autori 
chiamano “istituzioni”, dando a tale termine un significato più ampio 
di quello che esso assumeva nella sociologia nordamericana del tem-
po) a costituire le fattualità oggettive e, quindi, il primato della socie-
tà sugli individui. Tali “fattualità” nascono dall’interazione e, conse-
guentemente, dai significati che gli individui attribuiscono al mondo. 
Tuttavia, esse sono anche la conseguenza della sedimentazione, nella 
storia, delle interazioni tra una vasta pluralità di individui.

La costruzione della “realtà sociale”, concepita come formazione 
di istituzioni e di tipizzazioni condivise sorte originariamente dall’in-
terazione ma poi “oggettivate”, conduce all’idea che le forme del vi-
vere collettivo abbiano una vita autonoma. I flussi della socializza-
zione primaria (di tipo, in primo luogo, affettivo) rendono possibile 
l’apprendimento di significati assunti come affatto naturali, mentre la 
socializzazione secondaria, di tipo più cognitivo che affettivo, confer-
merà (almeno tendenzialmente) quanto è stato appreso nella prima 
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parte della vita e arricchirà questo primo nucleo di molti altri signi-
ficati, corrispondenti alle esperienze relazionali maturate nel corso 
dell’esistenza individuale. Ne deriva che la realtà è una costruzione 
sociale nella misura in cui a essa è soggettivamente attribuito un sen-
so condiviso, costruito – come aveva già affermato Schutz – non da 
noi, ma dai nostri predecessori. In tale processo, il linguaggio (e so-
prattutto quello verbale) svolge un ruolo essenziale:

il linguaggio mi costringe nei suoi modelli. Io non posso usare le regole della 
sintassi tedesca quando parlo in inglese; non posso usare parole inventate dal 
mio bambino di tre anni se voglio comunicare al di fuori della famiglia; de-
vo tener conto degli standards prevalenti, anche se preferirei i miei standards 
“non appropriati”. Il linguaggio [dunque] mi fornisce di una possibilità “pre-
fabbricata” per la continua soggettivazione dello svolgimento della mia espe-
rienza. […] Il linguaggio classifica anche le mie esperienze, permettendomi 
di incasellarle in categorie generali nei cui termini esse hanno significato non 
solo per me stesso ma anche per i miei simili.80

Nel caso in cui l’apparente indipendenza della realtà sociale sia 
considerata vera, le forme istituzionalizzate delle tipizzazioni sono 
reificate, nel senso che sono assunte come esistenti al di fuori delle 
interazioni dalle quali sono sorte. Questo “oblio” delle loro origi-
ni si traduce, appunto, in una reificazione, ma questa è in qualche 
modo un fattore costitutivo della condizione umana. Non ha, quin-
di, alcun senso concepirla come un pervertimento o come una di-
storsione di originarie percezioni non reificate del mondo sociale: 
la reificazione è, infatti, una “condizione normale” nella coscienza 
dell’uomo. Ma, per altro verso, la reificazione è una “disumanizza-
zione”, nel senso che gli stessi prodotti delle relazioni umane fini-
scono per essere concepite come “cose”.

Il mutamento sociale è (a giudizio dei due autori) possibile attra-
verso l’azione di movimenti collettivi che mirano a dare interpretazio-
ni del mondo esterno e interno molto, o almeno in parte, differenti da 
quelle precedentemente interiorizzate nel corso della socializzazione. 
Nel mondo contemporaneo, le possibilità di mutamento sono ampli-
ficate dalla partecipazione degli individui a diversi cerchi sociali e, 
quindi, dalla loro esposizione ai flussi non omogenei della socializza-
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zione secondaria: tutto ciò comporta la coesistenza di diverse inter-
pretazioni del mondo. Tuttavia, il tentativo di risolvere il conflitto tra 
questi sottomondi conduce, inevitabilmente o quasi, alla de-costru-
zione delle nostre precedenti interpretazioni e alla costruzione (solo 
probabile) di un nuovo “senso comune”.

Nelle società “più semplici” sussiste una rilevante congruenza 
tra i contenuti della socializzazione primaria e quelli della socia-
lizzazione secondaria, sicché in esse la conservazione della costru-
zione sociale della realtà ha un elevato grado di probabilità di re-
alizzazione. Al contrario, nel mondo moderno questa congruenza 
è erosa dalla contrapposizione tra quanto appartiene alla socializ-
zazione primaria e i sottomondi della socializzazione secondaria, le 
cui “agenzie” possono essere individuate in una pluralità di gruppi, 
di strutture sociali e di soggetti “significativi” non convergenti con 
le istituzionalizzazioni dei significati attribuiti al mondo della vita. 
Di qui, la nota tendenza dell’uomo contemporaneo sia a produrre 
incessantemente nuove costruzioni della realtà, sia ad avvertire, in 
modo più o meno netto, l’arbitrarietà di qualsivoglia costruzione 
della realtà e, perciò, di non avere la possibilità di dare un caratte-
re di “datità”, di ovvietà o di naturalità a tutto ciò che tale appariva 
nelle costruzioni della socializzazione primaria.

Tornando ora alle possibili interpretazioni del disagio psichico, 
credo che il più specifico contributo della sociologia fenomenologica 
presenti un duplice aspetto:

a) quello più propriamente legato all’impossibilità di ridurre la “pro-
vincia finita di significato” della sofferenza psichica alle tipizza-
zioni di primo e di secondo grado, essendo entrambe basate sulla 
riduzione oggettivante di tale sofferenza a un inventario pre-defi-
nito di significati;

b) quello connesso alle “reificazioni istituzionalizzate” e, pertanto, 
alla gestione sociale delle manifestazioni del disturbo psichico 
mediante specifici processi di significazione relativi alle presun-
te differenze tra il mondo della sofferenza e quello della non-sof-
ferenza, tra i comportamenti “patologici” e quelli normali, tra le 
aspettative di comportamento concernenti i modelli di normalità 
e quelli difettivi.
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Per quanto riguarda il primo punto, non credo che la sociologia 
possa offrire più di quanto è stato affermato da Schutz sulla pos-
sibile, ma non automatica, comprensione della sofferenza psichica 
attraverso la sospensione delle abituali tipizzazioni. Non si può pe-
rò pensare che la “sospensione” momentanea delle tipizzazioni di 
primo e di secondo grado dipenda da un semplice atto della volon-
tà dell’interprete, ma si deve piuttosto dare spazio e voce interiore 
all’ascolto che fonda la “conoscenza sensibile” e, dunque, alle per-
cezioni somatiche, alle emozioni, alle variazioni intra-psichiche che 
si verificano nella relazione con l’altro e, in particolare, con l’altro 
che è dentro noi stessi.81

Per quanto concerne il secondo punto, le “reificazioni” assumo-
no, nelle definizioni del disagio psichico, il carattere di vere e proprie 
disumanizzazioni, nel senso che tutti coloro che per il senso comune 
rappresentano alterazioni più o meno inquietanti della normalità per-
dono il carattere distintivo della loro appartenenza al mondo umano 
e sono, perciò, ridotti a dimensioni difettive, distanti dalla loro costi-
tutiva complessità, coesistenza e unicità. Le modalità di cura e di as-
sistenza che ancor oggi traspaiono in alcune procedure “oggettivanti” 
delle istituzioni sanitarie, sia pubbliche che private, e negli atteggia-
menti di almeno una parte degli operatori del settore sembrano es-
sere caratterizzate anche dall’aspettativa, consapevole o inconsapevo-
le, di comportamenti difettivi che relega nell’ambito di una carenza 
dell’umano ogni forma di sofferenza psichica. Che cosa resta, in que-
sta aspettativa, a coloro che sono afflitti da un grave disturbo psichi-
co? l’unica “strategia identitaria” che possono far propria comporta, 
infatti, quasi esclusivamente la ricerca di una “nicchia patologica”, di 
un io e di un noi difettivi che pongano almeno un riparo, reale o fitti-
zio, agli effetti disumanizzanti delle svalutazioni basate sulle tipizza-
zioni di primo e di secondo grado.

Conclusione

un’idea, quella di felicità, attraversa l’intera cultura del mondo 
occidentale. Per quanto qui interessa, e quindi assegnando alle ana-
lisi storiche il compito di descrivere le polemiche di letterati, filoso-
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fi, teologi e scienziati,82 qualsiasi forma di disagio psichico è stata, di 
norma, esclusa dalla possibilità di tradursi nella ricerca di una qual-
sivoglia felicità. Come ho già ricordato, coloro che sono sottoposti a 
processi di disumanizzazione sono infatti privati di molte caratteristi-
che che il senso comune attribuisce alle persone normali e, dunque, 
anche del diritto di essere o di poter essere (a “loro modo”) felici.

Per la dottrina cristiana, che ha improntato la storia delle idee 
dei paesi occidentali fino all’avvento della modernità e della seco-
larizzazione,83 la felicità non appartiene al corpo e ai suoi desideri, 
ma all’anima immortale e al contenimento degli impulsi sensibili e 
delle passioni in funzione delle aspirazioni di virtù, giustizia, mode-
razione, apertura agli altri e amore per Dio. Nel vangelo di luca, la 
parabola del ricco Epulone e del povero lazzaro prospetta «la pro-
messa di un’eterna felicità ultraterrena facile per i poveri e diffici-
lissima per i ricchi».84 Questa difficoltà è stata negata con la nasci-
ta della modernità e, quindi, con l’idea di uno sviluppo economico 
infinito, capace di generare non solo benessere materiale (possibilità 
crescenti di consumo per tutti e, in particolare, di consumi vistosi, 
ossia riservati – in altre epoche – a poche persone), bensì anche una 
felicità sostanzialmente instabile (il desiderio di consumi per sem-
pre appaganti è irraggiungibile), ma consona alle ipotizzate linee 
basilari del progresso economico, politico e psico-sociale della mo-
dernità e soprattutto della tarda modernità.

Non tenendo conto del fatto che la cosiddetta “follia” è stata, in 
passato, sanzionata persino con la morte dalle istituzioni ecclesiasti-
che (o – per meglio dire – dal loro braccio secolare, in base all’idea 
che fosse una chiara espressione di possessione diabolica), quale po-
trebbe essere la felicità non ultraterrena, non post mortem, di coloro 
che sono affetti da un grave disturbo psichico? Il loro “destino mon-
dano” è, infatti, legato non già alle loro individualità (indicate come 
carenti delle qualità che caratterizzano le persone normali e che con-
sentono di opporsi al dominio delle passioni), bensì alle personalità 
di coloro che sono tenuti, per carità, per libera scelta, per mestiere o 
per altri motivi, a occuparsi seriamente di loro.
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Note

1 Punti di riferimento importanti per i miei “studenti” erano gli scritti di diver-
si autori: per esempio, di E. Goffman, Asylums. La condizione sociale dei mala-
ti di mente e di altri internati (1961), trad, it. Einaudi, Torino 1968; Id., Stigma. 
Notes on the Manegement of Spoiled Identity, Prentice Hall, Englewood Cliffs 
1963; di F. Basaglia (a cura di), L’istituzione negata, Einaudi, Torino 1968; Id., 
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devianti (1969), trad. it. Il Mulino, Bologna 1976; di H. Marcuse, Eros e civil-
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trad. it Einaudi, Torino 1967; di M. Foucault, Sorvegliare e punire (1975), trad. 
it. Einaudi, Torino 1976. Un panorama del clima culturale del periodo traspa-
re anche dalle opere di sociologi italiani: cfr., per esempio, T. Pitch, La devian-
za, La Nuova Italia, Firenze 1975; M. Ciacci e V. Gualandi, La costruzione so-
ciale della devianza, Il Mulino, Bologna 1977. Un’esposizione dello “stato dei 
lavori” all’inizio degli anni ’90 si deve a S. Cohen, Devianza, in Istituto della 
Enciclopedia Italiana, Enciclopedia delle scienze sociali, vol. ii, Roma 1992. In 
verità, in quegli anni erano presenti come “allievi” anche laureati in architet-
tura, ma questa componente era in qualche modo “iscritta” nel percorso for-
mativo della loro prima facoltà, da tempo attenta alla sociologia urbana e alle 
trasformazioni strutturali e culturali della modernità.

2 Per S. Freud, l’analisi è non solo demistificazione degli autoinganni della co-
scienza corrispondenti alle manovre autoplastiche di adattamento all’ambien-
te socio-culturale; cfr. E.V. Trapanese, “Il problema dell’adattamento”, in L. 
Aversa (a cura di), Psicologia analitica. La teoria della clinica, Bollati Borin-
ghieri, Torino 1999, pp. 49-66, ma anche e soprattutto «l’unica terapia causa-
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luce la base naturale dell’uomo»: essa, insomma, si configura essenzialmente 
come «una sorta di opus contra culturam» (M. Trevi, “Indagine ingenua sulla 
natura della psicoterapia”, in «Atque», vol. 6 (nuova serie), 1992, p. 21).

3 le locuzioni “disagio psichico” e “disturbo psichico” che saranno qui ado-
perate mettono in evidenza la prospettiva, in genere (ma non sempre), poco 
propensa ad assumere nel suo vocabolario concetti “naturalistici”, come per 
esempio quello di “malattia mentale”. Tuttavia, ciò non comporta affatto la 
riproposizione della dicotomia “spirito-corpo” messa in crisi già da Freud.

4 A partire dai primi anni ’90, questa presenza era quasi scomparsa, forse anche 
perché, essendo stato chiamato nella facoltà di sociologia di un’altra universi-
tà, ero titolare di uno dei corsi di “Storia del pensiero sociologico”, forse me-
no allettante di quelli dei due decenni precedenti, nei quali avevo trattato non 
solo il tema della devianza, ma anche quelli (di “confine”), del potere, dell’ag-
gressività, della guerra, delle differenze culturali e del disagio psichico.
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5 B. Callieri, “Nihil est praeter individuum”, in A. Ales Bello e P. Manganaro 
(a cura di), … e la coscienza? Fenomenologia Psico-patologia Neuroscienze, la-
terza, Roma-Bari 2012, p. 637.
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za del mondo umano e, in particolare, di quello storico-sociale. Si veda, al 
riguardo, A. Cavalli, Introduzione a G. Simmel, Sociologia (1908), trad. it. 
Edizioni di Comunità, Milano 1989, pp. ix-xxvii. Cfr. anche E.V. Trapanese, 
“Immagini della vita collettiva”, in E.V. Trapanese e M.A. Fabiano, Prospetti-
ve sociologiche. Tendenze della sociologia contemporanea, Ipermedium, S. Ma-
ria C.V. (ce) 2009, pp. 46-50.

11 Cfr. G. Simmel, Il conflitto della cultura moderna e altri saggi (1918), trad. it. 
Bulzoni, Roma 1976.
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do oggettivo che non si lascia ridurre o, per meglio dire, che “resiste” alle inter-
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re al di fuori di una prospettiva interpretativa, è però anche certo che ogni pro-
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basa su una riduzione unilaterale della non definibile complessità del reale.

13 Cfr. K. Popper, Scienza e filosofia (1969), trad. it. Einaudi, Torino 1969, p. 43; 
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delle discipline sociali, «il progetto relativo all’iniziale concezione metodolo-
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vol. xiv, 2002, p. 27.

15 Ibidem.
16 Si veda, per esempio, R.-H. Guerrand, “Guerra alla tubercolosi!”, in J. Le 
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17 Cfr. M. Trevi, Per uno junghismo critico, Bompiani, Milano 1987, p. 42.
18 Ibidem.
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stati disegnati “paesaggi” e “ritratti” del mondo sociale (cfr. R. Nisbet, La so-
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21 Cfr. G. Jervis, “Significato e malintesi del concetto di Sé”, in M. Ammaniti (a 
cura di), La nascita del Sé, Laterza, Roma-Bari 1989.

22 G.H. Mead, Mente, sé e società, cit., p. 230.
23 F. Crespi, Le vie della sociologia, Il Mulino, Bologna 1985, p. 241 (le parole tra 
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24 P. Jedlowsky, Il mondo in questione, cit., p. 157. I concetti di socializzazione 
“primaria” e di socializzazione “secondaria” non sono ovviamente di Mead, 
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Roberto Beneduce

“I doppi dimenticati della storia”.1 
Sofferenza, diagnosi e immaginazione storica

Dietro le cose. La violenza della storia nei corpi e nei sintomi

Queste considerazioni intendono proporre un’analisi del sintomo 
psichiatrico in una prospettiva antitetica a quella che, da Charcot a 
Kraepelin al dsm, immagina il sintomo nei termini di una categoria 
nosografica riconducibile a un’iconografia nettamente definita, con i 
suoi tableaux e i suoi criteri diagnostici. Si tratta di note preliminari 
che non hanno la pretesa di costituire una lettura compiuta di que-
sti temi ma, più semplicemente, di avviare una riflessione sulle vi-
cende di alcuni pazienti incontrati in questi anni e, allo stesso tem-
po, su alcuni nodi irrisolti della diagnosi psichiatrica. le polemiche 
che hanno accompagnato la pubblicazione della quinta edizione del 
dsm sulla maggiore o minore legittimità di includere la depressione 
post-lutto fra i disturbi bisognosi di trattamento farmacologico, o sul-
la categoria di disturbo narcisistico, ne sono un’espressione eloquen-
te. Il dibattito promosso nei mesi passati dalla McGill university di 
Montreal sulle industrie farmaceutiche e il ruolo che esse esercitano 
in differenti ambiti (ricerca clinica, formazione degli psichiatri che 
operano nei paesi più poveri, sviluppo di nuove categorie diagnosti-
che) suggerisce, da un’altra prospettiva, la posta in gioco politica ed 
epistemologica che si gioca sul terreno della diagnosi psichiatrica, e i 
nessi facilmente riconoscibili fra le politiche della diagnosi e i proces-
si di burocratizzazione neoliberale (penso in particolare al rapporto 
fra l’uso della diagnosi di ptsd e il riconoscimento del diritto d’asilo).2
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lo scopo delle mie considerazioni, pur situandosi nell’alveo di 
queste premesse, è però diverso. Immaginando il sintomo come un 
significante fluttuante e impossibile da circoscrivere, voglio in que-
ste note esplorare la sua natura propriamente spettrale, il suo potere 
di rivelare un passato che non vuole passare. Non solo il passato in-
dividuale di chi occupa di fronte a noi il ruolo di paziente, non solo 
le “sue” memorie traumatiche, ma quel passato di cui egli è, talvol-
ta malgrado la sua volontà, l’erede e il guardiano: il passato colletti-
vo delle generazioni che ci hanno preceduto e nel quale spesso c’im-
battiamo quando urtiamo contro il ricordo di un altro, un passato 
nel quale qualcosa ci scaglia obbligandoci a ricordare. In questo sen-
so assumerò una prospettiva ispirata dalla nozione di «spettralità»,3 
dall’idea cioè secondo la quale i fantasmi che ci assillano, sebbene 
siano indubbiamente storici, non si lasciano mai datare o inscrivere 
docilmente in un susseguirsi di eventi, come nell’ordinata sequenza 
di un calendario. I sintomi ai quali penso sconvolgono questa succes-
sione, fanno saltare il suo continuum con la stessa ostinata volontà con 
cui gli spettri vogliono abitare il nostro presente.

Questa natura spettrale dei sintomi appare con maggiore evidenza 
quando si guardi ai dominati, agli esclusi, a coloro che vivono la sof-
ferenza e la follia dentro il contesto di altre perdite o violenze – quelle 
connesse per esempio alla loro condizione di immigrati, allo sfrutta-
mento, al razzismo o alle quotidiane esperienze della marginalità. Se 
le loro vicende hanno un valore esemplare, è perché in esse si salda 
inestricabilmente ciò che solitamente è considerato separatamente: i 
sintomi paranoici, la fobia razziale, un’ipersensibilità («risentimen-
to», direbbe Fanon)4 ritenuta inspiegabile verso le piccole insidie del-
la comunicazione quotidiana, i traumi della storia e, più in generale, 
il sentimento di spossessamento che questa lascia nei vinti.

Assumo qui a principio metodologico la riflessione di uno stu-
dioso nigeriano, Ogunyemi, che scrive: «La separazione (disconnec-
tedness) è un enorme problema psicologico, politico e socio-econo-
mico per i neri del ventunesimo secolo».5 Accogliere quest’idea si-
gnifica provare qui ad articolare diversamente memorie smembrate 
o disgiunte là dove emergono, in particolare quando emergono nel 
corso di quella segreta lotta che frammenti di esperienza e conflitti 
dimenticati spesso conducono contro la diagnosi, contro la sua pre-
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tesa di “ricomporre” e nominare una volta per tutte contraddizioni, 
temporalità e memorie indocili (come quelle di chi si trova a “ricor-
dare” persino ciò che non ha conosciuto).6

Quella qui tracciata è una “semiosi politica” della sofferenza. Que-
sto mi sembra essere il terreno dove una psichiatria critica, rivolta a 
esplorare e correggere la violenza epistemologica e istituzionale che ha 
caratterizzato la sua storia, e un’etnografia intesa come “luogo di re-
sistenza”,7 possono allearsi per pensare la sofferenza psichica e i suoi 
idiomi, o le forme dell’alienazione, dal punto di vista dei dominati.

Connettere temi così diversi (la psicosi, le memorie della schia-
vitù, le immagini delle sue moderne metamorfosi, l’uso sociale del-
la diagnosi) costituisce un’operazione rischiosa, soprattutto quando i 
problemi che s’intende evocare non riguardano i fantasmi di un sin-
golo individuo o di un gruppo sociale ma, come nel caso del disturbo 
post-traumatico da stress (ptsd), la storia di un intero paese : gli Stati 
uniti e l’ombra ostinata della guerra in Vietnam. Tuttavia è in questo 
territorio che mi sembra di sentire più forte l’eco di una riflessione 
proposta oltre quarant’anni fa da Franco Basaglia, là dove scriveva: 
«le diagnosi psichiatriche hanno assunto un valore ormai catego-
riale, nel senso che corrispondono a un etichettamento, oltre il quale 
non c’è più possibilità di azione o di sbocco». Ricorrendo a esse, lo 
psichiatra potrà forse nominare e ricostruire il fantasma di una ma-
lattia, ma con la «netta percezione che – non appena avrà formulata 
la diagnosi – l’uomo sfuggirà ai suoi occhi».8

Sta qui un programma di ricerca che potrebbe essere così riassun-
to: vedere e ascoltare l’uomo anziché designarlo con una diagnosi, 
immaginare una cura capace di misurarsi con ciò che Taussig chiama 
il «blocco dell’esperienza»,9 riconoscere «le cose dietro le cose».10 la 
cura come lotta contro la segregazione sociale di ricordi e immagini 
(il «passato oscuro» di cui scriveva du Bois),11 come capacità di arti-
colarne il significato e il dolore con le minacce del presente.

Ho cominciato a pensare a questi temi molto tempo fa, di fronte 
a un paziente diagnosticato come schizofrenico. Vincenzo (uno pseu-
donimo), era quello che si suole chiamare un “figlio della guerra”, na-
to cioè in quei lontani giorni di fame e di disperazione dalla relazione 
fra la madre e un soldato africano americano. l’infanzia di Vincen-
zo era stata tormentata dal “dolce” razzismo di un quartiere povero 
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della periferia di Napoli: o nir, “il nero”, questo il nomignolo con il 
quale lo chiamavano in modo canzonatorio i suoi compagni di gioco. 
Quando non vagabondava nel quartiere, Vincenzo trascorreva le sue 
giornate in una misera casa popolare, assediato dalle proprie alluci-
nazioni e combattendo guerre immaginarie. A ricordargli chi fosse, 
come fosse nato, stavano il colore della sua pelle e lo sguardo degli al-
tri: più precisi – e irrevocabili – di qualsivoglia dato anagrafico.

la madre era l’unica che fosse riuscita a stargli accanto durante i 
frequenti accessi d’ira, avendo appreso ormai quanto fossero inno-
cue le sue urla contro nemici invisibili. un giorno, capitato per caso 
nel mezzo di un conflitto a fuoco fra bande criminali del quartiere, 
fu raggiunto accidentalmente da una pallottola alla gamba. Accom-
pagnato in ospedale, dopo le prime cure, Vincenzo decise però di 
lasciare il reparto senza sottoporsi all’intervento chirurgico neces-
sario per estrarre il proiettile. Fu in quell’occasione che lo conobbi, 
quando si cercava da parte dei medici di convincerlo a sottoporsi 
all’operazione, anche perché il proiettile cominciava a creare seri 
problemi al ginocchio. Vincenzo però non ne voleva sapere. Come 
se quel proiettile avesse finalmente riempito un buco doloroso, tra-
scinandolo per la prima volta su un campo di battaglia reale dopo 
anni passati a cercare un soldato assente.

Nella psicosi vi possono essere allucinazioni non psicotiche, ed è 
in questo registro allucinatorio che emergono spesso tracce decisive 
per la comprensione dei disturbi (oltre che per la cura).12 Ebbi a un 
tratto come la certezza che il rifiuto di farsi togliere quel proiettile 
e accettare la più che ragionevole proposta di intervento chirurgico 
non era un “sintomo” fra gli altri (una negazione delirante della pro-
pria condizione di malattia, come si suole dire). Era piuttosto il ten-
tativo disperato di riprendere possesso, attraverso l’esperienza, di una 
storia della quale era stato spossessato. In questa formulazione sto 
facendo riferimento a quanto Taussig suggerisce sui dominati e «la 
storia come stregoneria». Tornando al sottosuolo di immagini dimen-
ticate o represse, grazie all’uso di immagini mitiche, sostiene Taus-
sig, può diventare possibile liberare (unblock) l’esperienza bloccata 
dall’oppressione politica e dalla dissociazione psichica.13 Questi pas-
saggi sembrano fare eco a quanto osservava Ernesto de Martino, che 
parlava del mito come «parola della crisi».14 Qui io suggerisco che ciò 
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che appare sotto forma di sintomo cerca talvolta di fare lo stesso: con-
sentire – attraverso quella che potrebbe essere definita un’epica dello 
spossessamento – una riappropriazione della storia e dell’esperienza.

Il mio obiettivo è in definitiva intrecciare antropologia e psichia-
tria secondo una linea che non sia solo quella della dimensione cul-
turale della malattia o della cura. È ciò che ho definito altrove «et-
nopsichiatria critica».15 Il mio obiettivo è andare oltre la pur neces-
saria ricostruzione delle dimensioni simboliche e culturali operanti 
nel sintomo o nella cura per ritrovarvi, accanto a quelle, le impronte 
lasciate dalla storia.

La guerra di S.

Molto tempo fa ho incontrato un giovane studente di medicina, S., 
proveniente dal Camerun. Avendo fallito tre volte a un esame e non 
potendo dimostrare di essere in regola con gli studi, S. aveva dovuto 
lasciare la residenza universitaria. Il violento litigio con un docente 
lo aveva indotto a sospendere definitivamente la frequenza dei corsi.

S. si aggirava ormai da settimane nei corridoi e nei sotterranei del-
la facoltà, diventati la sua nuova casa. Alcuni studenti lo aiutavano con 
piccoli contributi economici, portandogli di tanto in tanto del cibo, ma 
S. scivolava ormai sempre più inesorabilmente verso un mondo di vis-
suti minacciosi, sentendosi circondato da sguardi ostili o indifferen-
ti, da immagini di morte. Alcuni amici, sapendo quanto fosse difficile 
condurlo ad accettare di sentirsi “malato” e recarsi da uno psichiatra, 
riuscirono almeno a convincerlo perché parlasse con “qualcuno che 
aveva lavorato in Africa”. Quando lo incontrai per la prima volta mi 
raccontò una storia segnata da incertezze, insuccessi e diffidenze.

Suo padre, con il quale i contatti si erano ormai interrotti da lun-
go tempo, viveva in Gran Bretagna e lavorava come biologo, ma aveva 
perso il suo lavoro dopo aver violentemente protestato per l’utilizza-
zione di dati che considerava il risultato di sue personali ricerche sul 
dna. Si trattava di risultati di anni e anni di lavoro, che “avrebbero 
potuto fargli ottenere il premio Nobel”.

S. mi disse che anche lui era vittima dello stesso problema: il do-
cente lo aveva respinto all’esame perché, ne era convinto, si sentiva 
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“minacciato dal suo sapere” e non tollerava che “un immigrato” ne sa-
pesse più di lui. Mentre parlava, mi guardava distratto, come se aves-
se già perso la fiducia nella possibilità di essere compreso, per farsi 
poi improvvisamente cupo e aggressivo, non essendo affatto sicuro 
che io non facessi parte di quello stesso complotto.

Recentemente la perdita della madre e l’impossibilità di recarsi 
nel paese d’origine per assistere ai funerali lo avevano precipitato an-
cor più nella solitudine e nell’amarezza. ora parlava ininterrottamen-
te della persecuzione di cui era vittima, proprio come era accaduto al 
padre, la cui vicenda era ai suoi occhi la prova che “non si voleva che 
un africano potesse ottenere il premio Nobel”. 

Se erano facilmente percepibili nei suoi discorsi e nella sua diffi-
denza i caratteri di una costruzione delirante, la sofferenza di quel 
giovane studente era tuttavia riluttante a lasciarsi chiudere dentro il 
recinto di una diagnosi. Quell’articolo indeterminato, “un immigra-
to”, “un africano”, stava quasi a sottolineare la volontà di enunciare 
un problema generale da parte di chi si sentiva rappresentante di un 
gruppo (africani, immigrati), ma a differenza di quanto erano riusciti 
a fare Phillis Wheatley o Frederick Douglass due secoli prima, quel-
la parola era circolata solo nei sotterranei di un edificio e nella stanza 
di uno psichiatra, senza ancora potersi dire in uno scritto né giustifi-
carsi con una ragione politica. S. era schiacciato dalla sensazione di 
“essere diventato un problema per il suo professore”. Minacciato da 
ogni genere di nemici, angosciato dal sentimento di essere oggetto di 
disprezzo, S. aveva ormai perso anche la speranza che la sua intelli-
genza e la sua capacità potessero essere riconosciute.

A quell’epoca non conoscevo ancora l’esistenza del “complesso 
del premio Nobel”, una categoria proposta negli anni ’60 con scar-
so successo dalla psicoanalista Helen Tartakoff, e lasciata poi cadere 
nell’oblio nonostante non fosse priva di un certo interesse. Secondo 
Tartakoff, la cultura americana generava esperienze deliranti carat-
terizzate soprattutto da idee di grandezza a causa della distanza esi-
stente fra l’idealizzazione del successo e le concrete possibilità di cui 
si disponeva per conseguirlo.16 le persone affette da questo disturbo 
erano, infatti, come ossessionate dall’idea di realizzare scopi ‘ambi-
ziosi’ raggiungendo un grande prestigio sociale: realizzare un enorme 
successo economico, vincere l’oscar, o diventare presidente degli Stati 
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Uniti (sic!). Le idee prevalenti erano di due tipi: fantasie di onnipo-
tenza da un lato, la certezza di essere individui speciali e con partico-
lari talenti dall’altro. Solitamente dotati sotto il profilo intellettuale o 
artistico, risultavano però estremamente fragili di fronte alle delusio-
ni e alla “mancanza di riconoscimento”.

Ciò che la storia di S. sembrava suggerirmi è che i “sintomi”, an-
che quando appaiono francamente tali, dovrebbero essere sempre 
considerati come allegorie, come fantasmi, nel senso dato a questi ter-
mini da Benjamin.17 Rovine di un passato che sta lì e continua a in-
terpellare il presente perché irredento, poco importa se sia o no il 
proprio passato. Questo sono spesso i sintomi, e ho la sensazione che 
i pazienti sono allora come tentati dal prendere il posto lasciato da 
chi li ha preceduti: luogotenenti di un’assenza, proprio come il pro-
tagonista de A terceira margem do rio (La terza sponda del fiume), il 
racconto di João Guimarães Rosa.18 È a queste infanzie dolorose dei 
sintomi che il clinico non dovrebbe smettere di guardare. Ciò che la 
sofferenza di quel giovane studente immigrato metteva in scena era 
però forse anche qualcosa d’altro.

John e Jean Comaroff indicano un sentiero prezioso per que-
ste considerazioni quando ricordano il loro incontro in un ospeda-
le psichiatrico sudafricano, negli anni Settanta, con un immigrato 
Tswana.19 Considerato dagli altri pazienti come un guaritore ispira-
to in grado di aiutarli, tutto di lui (i suoi poveri abiti, il suo cappello, 
i suoi discorsi) sembrava custodire una storia dolorosa. Tuttavia il 
loro sforzo di realizzare un’esegesi più approfondita del suo laconi-
co discorso («Here I struggle, but I work for myself»)20 nel tentativo 
di far emergere un discorso sulla lotta di classe, lo sfruttamento o il 
conflitto razziale, rimane senza esito. Non si va al di là di immagini 
frammentarie (la durezza del lavoro, l’aridità del suolo, l’immagi-
ne della miniera dove lavorava un tempo come tomba). È ascoltan-
do questo racconto che gli autori ammettono però di trovarsi forse 
di fronte a una peculiare forma di coscienza storica, una forma di 
comprensione del presente che evoca la produzione di un partico-
lare mondo sociale: quello dell’apartheid e della segregazione, dello 
sfruttamento e del razzismo coloniale.

Potrei ripetere anch’io, come i Comaroff, che furono quel pazien-
te e il suo discorso “delirante” a insegnarmi qualcosa di unico sulla 
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particolare forma di coscienza storica di un giovane immigrato afri-
cano, il cui sguardo esitante annunciava a uno stesso tempo la memo-
ria di lontani conflitti e la violenza di nuove ferite. A differenza del 
paziente incontrato da John e Jean Comaroff, S. esprimeva però con 
le sue accuse una forma di coscienza storica indubbiamente più espli-
cita, e i riferimenti ai problemi della discriminazione razziale di cui, 
come già il padre, si sentiva vittima, non lasciavano dubbi sul fatto 
che l’intera sua vicenda era stata segnata dal confronto con l’imma-
gine intrusiva del “bianco” (un professore che temeva di essere supe-
rato dalla sua intelligenza) e dal fantasma di una “blackness” con la 
quale era stato impossibile identificarsi. “Sono un negro!”, ripete in-
cessantemente Fanon, quasi a volerlo ricordare a se stesso.21

Se il discorso del paziente incontrato dai Comaroff costituisce 
per gli autori la «most profound lesson about consciousness in rural 
South Africa»,22 il discorso di S., il suo delirio, suonavano anche co-
me un appello contro l’oblio della questione razziale, un appello tan-
to più significativo per la posizione di colui che lo lanciava: a parla-
re di discriminazioni non era un anziano minatore Tswana nel paese 
dell’apartheid ma un giovane studente africano accolto in Europa gra-
zie a una borsa di studio. Dopo tutto è in Francia, quando studia me-
dicina, che Fanon si sente indicato con le parole «Ecco, un Negro!».23 
uno spettro si era presentato impedendogli di dimenticare la propria 
condizione. Ho spesso pensato a quanto ha scritto Toni Morrison a 
questo proposito: «Whatever the forays of my imagination, the kee-
per, whose key tinkled always within earshot, was race».24

In fondo, siamo noi a essere talvolta portati a dimenticare ciò che 
i sintomi ripetono, a modo loro, ostinatamente. Siamo noi a ricacciare 
lontano questa eco pretendendo di contenerla entro i confini di una 
formula (una diagnosi) e immaginando un mondo privo di spettrali-
tà, dove i disturbi sarebbero il semplice riflesso di conflitti inconsci o 
alterazioni cerebrali: pura ontologia.

Raccontando di essere stato ostacolato da un docente a causa del 
suo sapere, ricordando un padre al quale erano stati sottratti i ri-
sultati di anni di ricerca che avrebbero potuto condurlo al premio 
Nobel, S. sembrava voler riproporre, al contrario, l’esistenza di un 
vecchio problema: potevano mai aspirare a un premio Nobel colo-
ro che erano stati descritti dalla psichiatria coloniale come indivi-
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dui dominati dal diencefalo, dotati di una corteccia cerebrale più 
sottile di quella degli europei, governati da impulsi criminali? I sin-
tomi ricordano, sono forse un altro modo di pensare la storia, come 
i suoi «doppi dimenticati».25 Mai come nel suo caso sembra risuo-
nare la formula di Deleuze: «[I]l delirio non è un affare di padre e 
madre […]. Non c’è delirio che non sia storico e mondiale» (histori-
co-mondial).26 Ma c’è ancora un aspetto che vorrei evocare, ineren-
te anch’esso al sapere psichiatrico e psicologico e alle loro categorie 
pseudodiagnostiche: questa inclinazione a sentirsi oggetto di perse-
cuzioni, vittima di esclusione o di atteggiamenti ostili, non era sta-
to descritto forse come un tratto ‘caratteristico’ degli africani e degli 
afro-americani? Come l’evidente espressione di una “paranoia cultu-
rale”? Non sono state riempite pagine e pagine su quell’atteggiamen-
to persecutorio che avrebbe costituito la regola in Africa?27

Linda ed Helen: sintomi come palinsesti 

Quando linda ricorda con tono sommesso la sua infanzia e la sua 
condizione di bambina Ogbanje, quando Helen mi racconta nel cor-
so di un colloquio di essere stata posseduta dallo spirito di Mamy 
Wata quando era in Nigeria e aver sognato di recente il suo “spiritual 
husband”, sentito il suo corpo nudo durante la notte e trovato il gior-
no dopo tracce del suo seme nel letto, ciò con il quale mi confronto 
sfida ogni facile delimitazione diagnostica. Disturbo allucinatorio? 
Psicosi schizofrenica? Disturbo dissociativo? Ciascuna di queste for-
mule dice poco delle loro esperienze e della loro storia, e il senso dei 
loro racconti sembra scarsamente illuminato dal ricorso a qualcuna 
delle culture bound syndromes.

I riferimenti ai quali fanno allusione sembrano piuttosto esprime-
re una singolare forma di «appropriazione esperienziale» del passa-
to.28 Ma questa appropriazione è formulata in un linguaggio incerto, 
inseparabile dai gesti e dai pianti, dalle grida e dai comportamenti 
che la psichiatria vuole a ogni costo nominare, attribuendogli una 
diagnosi. De Certeau ha osservato che, a questo riguardo, l’esorcista 
e l’alienista non sono diversi: sebbene interpretino in modo opposto 
i sintomi delle possedute e le loro tassonomie divergano in modo ra-
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dicale, entrambi pensano che esista una forma di sapere «capace di 
nominare», ed entrambi sono «d’accordo nell’eliminare una extrater-
ritorialità del linguaggio. Quello che combattono con la nominazione 
è il fuoritesto in cui si pone la posseduta quando si dà come enunciato 
di qualcosa che è fondamentalmente “altro”».29

Questo something other che parla in loro è l’unica maniera nel-
la quale possono riappropriarsi di altre esperienze? È soltanto attra-
verso questa articolazione con le incertezze del presente che una sto-
ria traumatica riesce a emergere sotto altre inscrizioni, come in un 
palinsesto? Riflettendo sulle caratteristiche dei sintomi conseguenti 
all’esperienza traumatica, Caruth ha opportunamente ricordato ciò 
che già in Freud è detto con forza, e cioè «that the impact of the trau-
matic event lies precisely in its belatedness, in its refusal to be simply 
located, in its insistent appearance outsider the boundaries of any sin-
gle place or time».30 Ma perché questi spiriti, queste nozioni, sono così 
comuni, oggi, in Africa?31

linda è giunta a Torino dodici anni fa circa, con quel “circuito 
della tratta” che vede ormai da anni il Nord Italia come una delle me-
te privilegiate dell’immigrazione clandestina per molte tante donne 
nigeriane avviate alla prostituzione.

Quando l’ho incontrata per la prima volta aveva da poco partorito, 
ma nelle ultime settimane della gravidanza qualcosa di oscuro aveva 
torto in modo imprevisto la sua esistenza. Dopo aver praticato un’eco-
grafia, le era stato comunicato che il feto era un bambino, ed è stato in 
quel momento che linda ha vissuto la sua apocalisse, cadendo in un 
grave stato confusionale. Solo qualche mese prima, nel corso di una 
precedente ecografia, le era stato detto che si trattava di una bambina. 
Il nuovo esame aveva così generato in lei dubbi atroci, urlati contro il 
personale dell’ospedale: chi e perché “le aveva rubato” la sua bambi-
na sostituendola con un maschietto? Come avrebbe fatto a ritrovarla? 
Quale nome avrebbe dovuto dare a “questo figlio scambiato”?

Dopo il parto linda aveva mostrato una profonda ambivalenza 
nei confronti del neonato, rifiutandosi di allattarlo, accettandolo con 
diffidenza e riconoscendolo, infine, solo dopo giorni di esitazione. 
Gli aveva dato un nome e aveva cominciato ad amarlo, orgogliosa 
della sua maternità, senza mai rivelare però chi fosse il padre. Di lei 
si sapeva poco o nulla, e molte delle informazioni sul suo nome, la fa-
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miglia o la città di nascita si rivelarono in seguito false. Il suo com-
portamento, le frasi bizzarre, avevano creato un notevole allarme e 
indotto il servizio di psichiatria a ritenere che linda fosse incapace 
di occuparsi del neonato. la sua reazione era, secondo gli operatori 
volontari della comunità religiosa dove era stata provvisoriamente ac-
colta, l’espressione irrefutabile dei suoi sentimenti ostili nei riguardi 
del bambino, della sua profonda ambivalenza affettiva, dell’incapaci-
tà di esprimere in modo adeguato il suo amore materno.32

Era scattata così una procedura di affidamento del minore, con-
vertita dopo qualche mese in procedura definitiva di adozione quan-
do, dalla diagnosi di “psicosi puerperale”, si era passati a quella di 
“psicosi schizofrenica”. Inutile fu il tentativo di opporre alle conclu-
sioni del tribunale una documentazione che mostrasse la successio-
ne di eventi traumatici ai quali linda era stata confrontata in Italia, 
e che potevano non solo spiegare la sua sofferenza ma anche lasciar 
prevedere, a certe condizioni, una evoluzione diversa dei disturbi. 
D’altronde, perché una donna sofferente dovrebbe perdere i suoi fi-
gli? Perché non riuscire a immaginare altre soluzioni, forse meno eco-
nomiche ma più giuste?

Quando le fu comunicata la decisione del giudice, linda conobbe 
un crollo, una nuova apocalisse. Gravemente depressa, continuava a 
invocare il figlio, a chiedermi se potessi “farglielo vedere ancora una 
volta”. Ne aveva solo una foto, conservata e adorata come una reli-
quia, sino al giorno in cui non scomparve misteriosamente dalla sua 
stanza: sottrattale, forse, perché “potesse dimenticarlo più in fretta”, 
come ipotizzò un’operatrice volontaria della struttura. A distanza di 
anni, non avrebbe mancato mai di chiedere alla fine di ogni incon-
tro come stava il suo bambino, se andava a scuola, se cresceva bene.

Dopo qualche tempo, accolta in una comunità psichiatrica, il cor-
po ormai trasformato dagli psicofarmaci, linda si ritirò nel suo mon-
do. Parlava a fatica, scrivendo su un quaderno frasi sconnesse e paro-
le incomprensibili, cucendo poi con un filo di cotone e con estrema 
cura i fogli del quaderno a due a due: come a voler suturare i lembi di 
una ferita e bloccarne l’emorragia, come a nascondere un segreto per-
ché nessuno più potesse scrutarlo.

È stato necessario molto tempo perché Linda ricominciasse a sor-
ridere e parlare, mostrando tutta la sua dolcezza e la sua ironia. Fu nel 



Roberto Beneduce

288

corso di un incontro particolarmente intenso, mentre si parlava del-
la sua paura di andare in piscina, che ammise di essere una Ogbanje, 
una figlia degli spiriti delle acque: “Quando sono arrivata a Torino – 
mi disse con tono sommesso – le donne nigeriane che incontravo al 
mercato mi riconoscevano, mi dicevano ‘tu sei una Ogbanje’. Questa 
cosa mi faceva male, come quando ero bambina, nel mio paese, e i 
compagni di classe non smettevano di ripetermelo”.

lo sguardo di linda, che continuo a incontrare da anni, sorri-
de con un lieve imbarazzo ogni qualvolta le chiedo di parlarmi del 
suo rapporto con gli spiriti Ogbanje. Comincia allora a raccontar-
mi che spesso, durante la notte, qualcuno entra nella sua stanza, si 
siede sul letto, e le parla. Non sa se ne ha paura o meno, ma non è 
tranquilla per quelle visite che la tengono spesso sveglia quando gli 
altri già dormono, e parlandole in Edo, la sua lingua madre, di un 
mondo che nessuno vede.

Quel significante, Ogbanje, che l’aveva segnata dalla nascita e ac-
compagnata nella sua infanzia, ritorna a risuonare anni dopo nelle 
strade di una città europea, ne scandisce il tempo segnato dall’incer-
tezza della sua condizione e dal dolore della separazione dal figlio, 
per ritornare ad assediarla nelle sue notti di solitudine. Che cosa chie-
de questo fantasma di morte e di assenza?

la storia di Helen, una donna nigeriana conosciuta pressappoco 
nello stesso periodo, è molto diversa da quella di linda, e tuttavia ne 
condivide un aspetto fondamentale.

Giunta a Torino anch’essa con il circuito della tratta, Helen ave-
va sviluppato un grave stato di agitazione e di confusione in segui-
to alla decisione di non pagare la parte restante del debito contrat-
to con la sua Madam per venire in Italia. Sapendo che questo rifiu-
to, il mancato rispetto cioè del patto che aveva reso possibile il suo 
viaggio, poteva esporla a conseguenze drammatiche (follia, malat-
tia, problemi alla famiglia nel paese d’origine), Helen cadde in pre-
da a un grave stato di angoscia, tale da rendere necessario il rico-
vero in un reparto psichiatrico. Dimessa alcuni giorni dopo con la 
diagnosi di “psicosi delirante acuta”, Helen si riprese rapidamente 
e, con l’aiuto dei servizi sociali, riuscì a trovare un lavoro. Intanto, 
dalla relazione con un italiano, era nato un bambino, Matteo. Il pa-
dre, dopo averlo riconosciuto, si mostra tuttavia, dopo qualche me-
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se, indifferente nei suoi confronti. Il rapporto con Helen peggiora, 
sempre più spesso caratterizzato da violenze verbali e fisiche: nei 
frequenti alterchi le si rivolge usando espressioni come “sei una pri-
mitiva”, “puttana nera!”. Helen si vede allora costretta a lasciare la 
casa in cui viveva, portando con sè il bambino e interrompendo il 
suo sogno: sposare un uomo italiano, vivere una vita normale.

Nel corso degli anni, Helen avrebbe manifestato numerosi episo-
di depressivi, sempre riuscendo a mantenere, nonostante le difficoltà, 
il suo ruolo di madre. la condizione di solitudine e la dipendenza nei 
confronti degli operatori innesca però un meccanismo infernale in 
cui, a ripetersi, è l’esperienza di un debito infinito.

Ciò che renderà particolarmente vulnerabile la relazione fra He-
len e il figlio è, in particolare, l’impossibile identificazione di quest’ul-
timo con la madre: una madre africana, che ha sentito a lungo di-
sprezzare dal padre, accanto alla quale non vuole camminare in stra-
da. la violenza delle rappresentazioni sociali, che assimilano a Tori-
no le donne nigeriane prostitute, contribuisce certo a rendere impos-
sibile ogni identificazione.

Ricordo che durante un incontro il bambino, a quell’epoca di no-
ve anni, aveva espresso tutto il suo disagio affermando: “Quando par-
la, io non la capisco, parla in modo strano, parla da sola”. Matteo si 
riferiva a quei momenti in cui sorprendeva la madre parlare o cantare 
in lingua edo. Il bambino avrebbe sempre più spesso rivolto richieste 
incessanti e comportamenti aggressivi nei confronti della madre, ber-
saglio ormai passivo delle sue inquietudini e delle sue pretese.

I frequenti conflitti con i servizi e gli operatori della comunità do-
ve era stata accolta, finirono col determinare in Helen il bisogno qua-
si ossessivo di vivere in un’altra casa, con la speranza di veder miglio-
rati anche i rapporti con il figlio. Tutto si rivelò però illusorio.

Ciò che mi ha sempre interrogato nel corso degli anni è stato, fra 
l’altro, il rapporto fra Helen e il linguaggio. Nonostante i molti anni 
trascorsi in Italia, Helen non aveva mai appreso a esprimersi corret-
tamente in italiano e, ciò che forse era anche più significativo, anche 
il pidgin inglese e la sua lingua madre, l’Edo, sembravano anno dopo 
dopo anno impoverirsi. Negli incontri, nel corso dei quali molto tem-
po avevo speso nel chiederle di ricordare il suo nome Edo, queste dif-
ficoltà avevano reso difficile persino il dialogo con l’interprete, pro-
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veniente dalla sua stessa città. Le frasi rimanevano sospese, i discorsi 
si facevano faticosi nel tentativo di esprimersi ora con una lingua, ora 
con un’altra. Helen era diventata incapace di conciliare i suoi mondi, 
di situarsi in uno spazio che non fosse oscurato da sentimenti di osti-
lità o dal silenzio. Era, quest’amnesia della lingua madre, l’espressio-
ne più dolorosa del suo fallimento?

La memoria indulgente di cui vanno alla ricerca le lingua spezzate. 
A guisa di conclusione

Ho pensato spesso a Toni Morrison e a Sapphire, ai loro rispettivi 
racconti: The Bluest Eye e Push,33 ogni qual volta ho incontrato lin-
da ed Helen. Entrambe le autrici usano uno stesso espediente narra-
tivo per dire il dolore delle piccole protagoniste, Pecola e Precious. Il 
mondo a pezzi prende infatti, in entrambi i racconti, la forma di una 
scrittura impossibile, leggere la quale fa male, come camminare su 
sassi aguzzi. A questa scrittura rotta affidano il compito di rappresen-
tare lo smembramento delle loro esistenze. In The Bluest Eye, a esem-
pio, diversi capitoli sono introdotti da periodi in cui le lettere, in ma-
iuscolo, sono incollate le une alle altre: «seefatherheisbigandstrong-
fatherwillyouplaywithjane…».34 

Non c’è più spazio fra le parole nel mondo di Pecola, ormai folle 
e convinta che i suoi occhi siano diventati finalmente azzurri. Meta-
fora letterale del raggrumarsi definitivo fra significante e significato, 
le frasi di Pecola, gli incubi e il discorso di Helen, appaiono come un 
cumulo di rovine dove le sconfitte recenti, le violenze inferte ai loro 
corpi e i traumi di un lontano passato sono ormai l’uno accanto all’al-
tro, come relitti abbandonati in una baia dimenticata.35

Fu durante un colloquio, mentre le chiedevo se le capitava di par-
lare in Edo almeno quando telefonava in Nigeria alla famiglia, che mi 
raccontò di essere stata adepta di Mamy Wata36 quando era in Nige-
ria. ora, da qualche tempo, si svegliava spesso inquieta perché duran-
te la notte riceveva le visite del suo “spiritual husband”. Come ho già 
suggerito a proposito di S., per intendere il senso di queste esperienze 
e di queste memorie, di queste immagini e di questi incubi, abbiamo 
bisogno di un ascolto libero dalla compulsione diagnostica. Il trauma 
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di cui questi racconti narrano è fatto di molti traumi, e il dolore delle 
loro narrazioni è questa stratificazione indicibile di immagini.

Sono narrazioni e immagini che provocano la nostra epistemolo-
gia, la nostra semiotica, la nostra nosografia perché compromettono 
l’univocità del significato e del tempo. Gli spiriti di Linda e di Helen 
non sono certo come i flashback e i sogni traumatici, non hanno il lo-
ro stesso carattere di letteralità, la loro natura non simbolica. E tut-
tavia anche per essi è legittimo ripetere, con Caruth, che sono asso-
lutamente veri, nel senso che, come per la verità dell’esperienza trau-
matica, essi non sono sintomi dell’inconscio quanto della storia stes-
sa. Sono materiali: come «reliquie verbali»38 che non si rassegnano a 
essere considerate mere credenze o banali superstizioni. D’altronde, 
già l’etimologia del termine ‘superstizione’ suggerisce la necessità di 
interrogare in questi riferimenti al mito, o al mondo degli spiriti, un 
altro possibile senso: non solo quello di «superstiti» di un passato 
culturale lontano, ma quello di «testimoni».39

«Time translates», scrive Derek Walcott.40 Ma allora, di che cosa 
sono traccia questi spiriti, queste figure allusive di inganni, di morte 
e di erranza? Che cosa rende i sintomi di queste donne simili a un’in-
giunzione: l’ingiunzione a ricordare?

Se i fantasmi del passato mostrano di avere una particolare affi-
nità per coloro che sono in lutto e piangono un defunto (Benjamin), 
bisogna allora rivolgersi a questo passato. È per questi motivi che 
ricondurre il tema degli Ogbanje/Abiku a un’espressione di conflit-
to generazionale, o accontentarsi di ipotizzare l’accresciuto rischio di 
sviluppare una schizofrenia in quei bambini che, riconosciuti come 
Ogbanje/Abiku, sono stati oggetto di eccessive cure parentali nella 
prima infanzia, come propone lo psichiatra Ilechukwu,41 sembra ri-
petere una complicità del silenzio intorno a una verità dolorosa. 

Abbiamo bisogno di «un’altra sociologia»,42 e senza alcun dubbio 
di un’altra psichiatria per riconoscere invece – in quel singolare coa-
gulo di storia ed esperienza che è il loro sintomo, il loro racconto – 
l’eco di una domanda, di una nostalgia e, insieme, una domanda di 
aiuto per essere liberate dalle minacce del presente. Le riflessioni di 
ogunyemi offrono un sentiero prezioso per pensare la sofferenza di 
queste donne e i brandelli di mito o di esperienza religiosa esibiti dai 
loro discorsi in una prospettiva diversa:
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As a mobile site, the ogbanje is the trope of migrations, thereby disquietin-
gly scrutinizing the lack of social mobility of her constituency in the living 
world. She is the bridge between the call and its response, the prayer and the 
fulfillment of desire. As a people’s nostalgia reinforces their resentment at 
being displaced, the promiscuous transmigrations and fugitive status of og-
banje become a given. Itinerancy, with its perennial search for another place 
for security, is the destiny of ogbanje, as it si of Black peoples, if West African 
restlessness and the makings of a diaspora are proof of the desire for survi-
val. The global implications date back to slavery and colonialism with their 
increase of forced, migratory patterns. However, some are more upwardly 
mobile than others, so the ogbanje is remarkable for her adventurous, safari 
spirit and the desire to esperienze simultaneously more than one way of life.43

linda ed Helen sono corpi diasporici presi nel vortice della clan-
destinità, dell’erranza, del desiderio: corpi venduti, marchiati, esposti 
nel duplice senso di questa parola, che spesso ricordano nel sintomo 
un passato traumatico.44 Corpi in esilio che attraversano frontiere co-
me merci, nella consapevolezza di poter perdere la vita o la ragione 
nel corso del loro viaggio ossessionato da un unico desiderio: uscire 
dalla miseria, dalla mediocrità.

I miti degli spiriti ogbanje e abiku si saldano quasi naturalmente 
all’esistenza di queste donne, lanciando al tempo stesso, quando ne 
assediano il corpo o il sonno, una sorta di appello perché siano ricor-
date altre sofferenze, altre perdite, altre umiliazioni.

Metafore letterali di migrazioni forzate, di separazioni traumatiche, 
di complicità indicibili, e a uno stesso tempo di desideri ambivalenti, 
gli spiriti che abitano linda, Helen e tante altre donne nigeriane incon-
trate in questi anni, sono ben più che disturbi della percezione o della 
personalità. Sono indici puntati verso altri territori perché si possano 
finalmente vedere «le cose dietro le cose»,45 e riconoscere nel presente 
gli avatàr di altre violenze, di altre perdite, di altre alienazioni.

Nelle loro vicende sembra ripetersi un dramma storico: la separa-
zione da un mondo del quale si è conosciuta l’ombra oscura, la zona 
grigia (spesso sono state le madri o i fratelli a organizzare il loro viag-
gio in Europa), proprio come un tempo fu per gli schiavi (venduti da 
altri neri: ed è questo il secondo motivo che «ossessiona»);46 la vio-
lenza razziale che hanno incontrato lungo le frontiere o in Italia; la 
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dipendenza ambigua nei confronti di chi le sfrutta dopo averne per-
messo l’emigrazione.

A questi drammi si aggiunge, infine, l’arbitrio oscuro della burocra-
zia e delle sue leggi nell’attuale orizzonte neoliberale,47 leggi che spes-
so, proprio in nome di una diagnosi psichiatrica, ripetono il più dram-
matico degli eventi: la separazione dai figli, adottati da altre famiglie 
per decreto, in ragione della loro fragilità sociale o psichica. Di fronte a 
questo scenario che sembra ricalcare altre esperienze di spossessamen-
to e di dolore, perché stupirsi se oggi l’espressione “nuove schiavitù” sia 
così frequentemente utilizzata? Perché sorprendersi se queste donne 
gridano spesso che i “bianchi” vogliono rubare i loro figli?

Non cessando di evocare lontani eventi traumatici nel mezzo di 
una vita scandita da precarietà, marginalità, stigmatizzazione, gli 
spiriti che accompagnano l’esistenza di queste donne impongono 
di ricordare (impongono di mantenere un “cordone ombelicale”, 
per riprendere l’espressione quanto mai efficace di Ognunyemi, con 
“quel” passato). Ma essi sono “buoni per pensare” anche i drammi 
attuali e il riprodursi delle molteplici violenze che segnano la loro 
esistenza. Sono forme d’incorporazione mitica della storia, di miti 
che attendono di essere politicizzati,48 ma che allo sguardo di una 
psichiatria preoccupata spesso solo di formulare una diagnosi even-
tualmente tinta di cultura, rischiano di trovare accoglienza solo co-
me espressioni di un disturbo del pensiero (“deliri religiosi”, “allu-
cinazioni”, “disturbi della percezione”).

Sono queste le ragioni per le quali ho suggerito prima che questi 
sintomi dovrebbero essere considerati piuttosto nella loro natura di pa-
linsesti, o – per parafrasare Bourdieu – espressioni di una «consape-
volezza storica silenziosa»49 (Fanon avrebbe detto “intuizione deliran-
te”).50 Tracce di lontane erranze, voci di violenze antiche, essi esprimo-
no un disperato desiderio di riscatto e di riconoscimento, ma sono an-
che un atto di testimonianza:51 fantasmi nel senso autentico del termi-
ne, che continuano a infestare il loro e il nostro presente. Come ricorda 
Avery Gordon, «social memory is not history, but haunting».�
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presidente della Società italiana per la psicopatologia fenomenologica.

roberto beneduce

Antropologo e psichiatra, insegna Antropologia del corpo, della malattia e del-
la memoria all’Università di Torino. Nel 1996 ha fondato il Centro Frantz Fa-
non per la psicoterapia degli immigrati, dei rifugiati e delle vittime di tortura. 
Ha conseguito un dottorato in Anthropologie sociale et ethnologie all’ehess di 
Parigi sotto la direzione di Marc Augé. Ha realizzato sin dagli anni ’80 ricerche 
sui modelli locali di cura dei disturbi mentali in Africa (Mali, e poi Camerun, 
Mozambico, uganda), occupandosi al tempo stesso degli effetti della violenza e 
i nuovi immaginari del religioso. Considerato il padre dell’etnopsichiatria italia-
na, ha affiancato alle ricerche antropologiche un dialogo incessante con i territori 
della psicanalisi e della storia. Fra i suoi libri recenti: Corpi e saperi indocili. Gua-
rigione, stregoneria e potere in Camerun (Torino 2010); Archeologie del trauma. 
Un’antropologia del sottosuolo (Roma-Bari 2010); L’Histoire au corps. États “non 
ordinaires” de conscience et archives incorporés dans les cultes de possession en Afri-
que (Friburgo in corso di stampa). Ha curato inoltre Frantz Fanon: Decolonizzare 
la follia. Scritti sulla psichiatria coloniale (Verona 2011).

arnaldo benini

Docente di neurochirurgia e neurologia all’Università di Zurigo, è stato primario 
di neurochirurgia alla Fondazione Schulthess di zurigo. Ha pubblicato saggi su 
Mieczyslaw Minkowski (di cui ha tradotto il saggio sull›afasia dei poliglotti), su 
Vesalio, sulla fisiologia del dolore di Cartesio, sul medico napoletano D. Cotu-
gno (che per primo ha descritto la sciatica), su Oliver Sacks. Ha curato l›edizione 
italiana di due libri di Karl R. Popper. Tra i suoi libri: Cosa sono io. Il cervello al-
la ricerca di sé stesso (Milano 2009). Nei suoi saggi ha affrontato questioni come: 
l’eutanasia nella coscienza del medico, i problemi etici della genetica, lo stato ve-
getativo permanente, e si è intrattenuto su il giovane Benedetto Croce, su Tho-
mas Mann, su Jakob Wassermann (di cui ha tradotto l’autobiografia) e sulla que-
stione ebraica nella Germania del primo dopoguerra.

francesco di nuovo

Psichiatra e psicoterapeuta di formazione junghiana. Attivo nel Dipartimento di 
salute mentale asp 6 di Palermo. Ha insegnato Psicopatologia presso la Scuola di 
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Specializzazione in Psichiatria della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Univer-
sità di Palermo. Autore di ricerche e di pubblicazioni nell’ambito psicodinamico 
e di psicopatologia fenomenologica.

enrico ferrari

È psichiatra e analista junghiano. Dopo aver lavorato per anni nei Servizi 
pubblici di psichiatria, attualmente lavora come libero professionista a Novara. 
È membro della International association for analytical psychology e socio anali-
sta del Centro italiano di psicologia analitica dove, dal 2011, riveste le cariche di 
segretario d›Istituto e direttore dei corsi di formazione presso la sede di Milano..
Tra le sue pubblicazioni più recenti: Oltre il causalismo. L’ulteriorità del presen-
te e dell’immediato in analisi (a cura del Centro italiano di psicologia analitica, 
Istituto di Milano), Il Nuovo. Forme di apertura all’ulteriore (Milano 2011) e Dal 
conflitto alla coabitazione degli opposti. Psicologia analitica e nuovi scenari psico-
patologici, in N. Doveri (a cura di), Pazienti postmoderni (Milano 2012). È autore 
del volume L’ambiguità del patire. Quando la psicopatologia svela le radici culturali 
del presente (Bergamo 2014).

maria fiorina meligrana

Psichiatra, membro del Centro italiano di psicologia analitica (cipa), presso cui 
ha incarichi di docenza, svolge la libera professione a Roma. I suoi interessi sono 
rivolti ai rapporti tra psicopatologia clinica e psicopatologia fenomenologica, e al 
rapporto fra psicofarmacologia e psicoterapia analitica.

fausto petrella

Psichiatria, è stato professore ordinario di Psichiatria all’Università degli Studi di 
Pavia e direttore di una Unità operativa di psichiatria dell’asl di Pavia. Membro 
ordinario della Società psicoanalitica italiana (spi) di cui è stato presidente, è oggi 
presidente del Centro psicoanalitico di Pavia. È autore di numerose pubblicazioni 
su riviste specialistiche in ambito psichiatrico e psicoanalitico e in opere in volumi 
collettanei su temi di ricerca specifici.  Codirettore della rivista «Gli Argonauti», 
ha pubblicato tra l’altro: La mente come teatro. Antropologia teatrale e psicoanalisi 
(Torino 1985; Milano 2011); e con D. De Martis, Sintomo psichiatrico e psicoana-
lisi. Per un’epistemologia psichiatrica (Milano 1972). Curatore di diverse opere, tra 
cui: con D. De Martis ed E. Caverzasi, Il Paese degli Specchi. Confronto con lungo-
degenti manicomiali (Milano 1980); con D. De Martis e P. Ambrosi, Fare e pensare 
in psichiatria. Relazione e istituzione (Milano 1987). Tra gli altri scritti: “Il modello 
freudiano”, in Trattato di Psicoanalisi, vol. i (a cura di A.A.Semi), (Milano 1988); 
“Nosologia e psicoanalisi”, in Trattato di Psicoanalisi (a cura di A.A. Semi), vol. ii 
(Milano 1989), e Occasioni di dialogo (Torino 2011). [Gran parte dei riferimenti bi-
bliografici dello scritto presente su questo fascicolo di Atque si trovano nel volume 
Turbamenti affettivi e alterazioni dell’esperienza (Milano 1993)].
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paolo francesco pieri

Analista, membro ordinario dell’International Association of Analytical Psycho-
logy (iaap) e del Centro italiano di psicologia analitica (cipa) dove svolge funzioni 
di training. Insegna Psicologia dinamica all’Università di Firenze. Membro della 
rivista on line «Aisthesis. Pratiche, linguaggi e saperi dell’estetico», e di «Archi-
vi di psicologia giuridica», dirige questa rivista da quasi venticinque anni. Tra le 
sue opere: Dizionario junghiano (Torino 1998), Introduzione a Jung (Roma-Bari 
20033); e la cura di: Il presente (Bergamo 2006); Perché si ride. Umorismo, comici-
tà, ironia (Bergamo 2007); Fare e pensare in psicoterapia (Bergamo 2008); Corpo-
linguaggio (Bergamo 2009); La coscienza e il sogno (Bergamo 2010); con Fabrizio 
Desideri, Prima e terza persona (Bergamo 2013).

elisabetta sirgiovanni

Ricercatore in Neuroetica presso l’Unità di Etica della ricerca, bioetica, biodirit-
to e biopolitica dell’Istituto di Tecnologie Biomediche del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, collabora con l’Unità di Storia della Medicina e Bioetica della Sa-
pienza Università di Roma. È Dottore di ricerca in Scienze Cognitive e ha pub-
blicato articoli scientifici e saggi nell’ambito della neuroetica, della filosofia del-
la psichiatria e delle neuroscienze cognitive. Con Gilberto Corbellini, ha scritto 
il volume Tutta colpa del cervello: un’introduzione alla neuroetica (Milano 2013).

enzo vittorio trapanese

Docente universitario dal 1974 al 2009, è socio ordinario, con funzioni di docen-
za e di training, del Centro italiano di psicologia analitica (cipa), del quale è stato 
anche presidente, e membro dell’International Association for Analytical Psycho-
logy (iaap). È iscritto all’Ordine degli psicologi del Lazio e abilitato all’esercizio 
permanente della psicoterapia. Ha collaborato, con saggi e articoli, a diverse rivi-
ste scientifiche, quali «Incontri Meridionali», «Critica Sociale», «Mondoperaio», 
«Rivista di Sociologia», «Rassegna italiana di Sociologia», «Sociologia e ricer-
ca sociale», «Metaxù» (di cui è stato uno dei fondatori), «la pratica analitica», 
«Atque», «Studi junghiani». Ha tenuto conferenze e seminari presso diverse fa-
coltà universitarie italiane, istituti di ricerca, istituzioni sanitarie pubbliche e as-
sociazioni culturali private su temi d’interesse sociologico e psicologico. Ha pub-
blicato nel corso di più di quaranta anni numerosi scritti (volumi, saggi, rapporti 
di ricerche empiriche, articoli). Tra quelli degli ultimi cinque anni, si ricordano: 
con M. A. Fabiano, Prospettive sociologiche. Tendenze della sociologia contempo-
ranea, S. Maria C. V. (ce) 2009; La psicologia analitica nella tarda modernità. Con-
getture e previsioni possibili, in AA.VV. (a cura di), Attualità e inattualità della cu-
ra psicoanalitica, Atti del xiv Convegno Nazionale del Centro Italiano di Psicologia 
Analitica (Milano 2009); The Paradigm of Modernity, in F. Bisagni, N. Fina, C. 
Vezzoli (a cura di), Jung Today, vol. i: Adulthood (New York 2009); La ricerca di 
sé. Strategie adattative e nuove possibilità identitarie, in “Centro Italiano di Psico-
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logia Analitica, Istituto di Milano” (a cura di), Il Nuovo. Forme di apertura all’ul-
teriore, Atti del XV Convegno Nazionale CIPA (Milano 2011); Jung e la cultura del 
Novecento, «Studi Junghiani», vol. xvii, n. 1, 2011; Il concetto di simbolo in Jung. 
Variazioni di significato, «Quaderni di cultura junghiana», www.roma.cipajung.
it, vol. i, 2012; Cultura, individuazione e psicoterapia, in A. Iapoce (a cura di), Ri-
flettere con Jung / Understanding Jung (Roma 2013); Due derive culturali del mito, 
«Enkelados. Rivista Mediterranea di Psicologia Analitica», anno 1, vol. 0, 2013.
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