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Prefazione

A questa ricerca partecipano sedici pensatori italiani provenienti 
da ambiti disciplinari diversi e diversamente confinanti tra loro: dal-
la psicologia all’estetica, dalla filosofia teoretica alla psichiatria, dalla 
psicoterapia variamente orientata alla filosofia antica, alla storia della 
scienza e altro ancora.

Gli studi che si raccolgono, hanno in comune l’intento di cogliere le 
pratiche psicoterapeutiche e quelle filosofiche allorché nel loro intrec-
ciarsi vengono a configurare differenti modi in cui si esercita la cura.

Attraverso questa occasione – dove, nel dialogo, ciascuno ha avu-
to modo di chiarificare la propria prospettiva – è stato infatti possi-
bile discutere della cura e approfondirne le varie declinazioni. Pen-
sando in un tale spazio, nel mentre la stessa vita concretamente si 
svolge, è nato un vero e proprio confronto – difficile ma certamente 
né inutile né noioso.

Molte sono le domande che i varî contributi hanno finito con il 
veicolare. Rinviando alla loro meditata lettura, qui si può intanto an-
ticipare che gli interrogativi vertono su cosa aver cura, attraverso cosa 
si cura, dove accadono le varie pratiche della cura, e quali sono le pos-
sibili immagini dei tragitti di cura.

i curatori





PARTE PRIMA
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Tra psicoterapia e filosofia.  
Ovvero sulla cura e le sue varie declinazioni

Paolo Francesco Pieri

1. La rivista semestrale “atque” è nata con il preciso intento di rac-
cogliere materiali e ricerche nell’ambito delle pratiche psicoterapeu-
tiche e insieme a queste, quelle filosofiche – così come il suo sottoti-
tolo recita.

Come titolo, la rivista ha scelto la congiunzione latina atque, per 
tutta una serie di virtù semantiche che ha finito con il dispiegare – e 
che qui è opportuno ricordare.

Secondo una certa etimologia che la fa derivare dall’unione di 
-que, una particella enclitica che serve a coordinare strettamente, con 
at, una blanda avversativa che si rende in italiano con ‘ma’ o ‘d’altra 
parte’, atque sarebbe uno strumento logico flessibile, paragonabile a 
una specie di ‘e/ma’ e quindi a un ‘e/o’.

Secondo un’altra etimologia che la fa invece derivare dall’unione 
di -que con ad, preposizione che nel latino più antico doveva avere 
una funzione avverbiale e un senso aggiuntivo, atque sarebbe un ‘e 
inoltre e per di più’.

Per comprendere le potenzialità semantiche, oltre che volgersi al-
le sue origini, inevitabilmente incerte, è utile coglierla nel suo campo 
di applicazione, perché è proprio nel suo uso che si rilevano le possi-
bilità che dispiega.

Fondamentalmente le sue funzioni sono due e risultano collega-
te tra loro.

Una prima funzione di atque sta nell’esprimere un’intensità rela-
zionale e quindi una coordinazione intensificata: ‘e d’altra parte, e per 
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di più’. Con tale nesso coordinativo, essa consente di trattenere l’at-
tenzione, seppure per un attimo (ma non è poco), sull’importanza che 
intercorre tra un dato e un altro: ‘si è addormentato, e ubriaco anche’; 
‘dentro le mura, e proprio nel cuore della città’; ‘questo, e altro anco-
ra’; “unum atque idem”.

Una seconda funzione di atque sta nell’esprimere un nesso di com-
parazione tra termini diversi.

È comunque molto probabile che le due diverse funzioni, quella 
di un nesso a carattere comparativo e quella di un nesso a carattere 
coordinativo, abbiano in comune un motivo: vale a dire che la mar-
cata coordinazione (‘e d’altra parte’) somigli piuttosto a un gesto logi-
co di confronto. È in quest’ultimo senso che atque si trova infatti ad 
accompagnare aggettivi e avverbi: ‘uguale a’; ‘altro da’; ‘non diversa-
mente da’; ‘più bello di’. Ed è in tutte queste relazioni, dove assume 
una forza coordinativa/comparativa, che atque diviene un ponte che 
crea un passaggio fra termini relativamente differenti.

2. C’è da dire – a questo punto – che sin dalla sua fondazione, la ri-
vista “atque” insegue non già l’attualità, bensì cerca di farne e averne 
esperienza, quell’esperienza che, con Walter Benjamin, si trova in quel 
continuo andirivieni tra tempi e “infratempi”, ovvero tra momenti di 
adesione alla vita e momenti di pausa, dove la stessa vita che ancora si 
svolge, può davvero essere rivisitata e compresa. È dentro l’esperienza 
di questi “passaggi” o di queste “soglie” cui la stessa scelta del titolo 
rinvia, che la rivista si è trovata ad affrontare, attraverso fascicoli mo-
nografici, questioni centrali che attraversano (e costituiscono) il pen-
siero sui differenti saperi degli psicoterapeuti e dei filosofi.

È così che nel corso del tempo, la rivista ha potuto mettere in 
primo piano molteplici questioni che attengono criticamente alla 
psicologia, alla psichiatria, alla psicoterapia e con queste, alla filoso-
fia. E nel farlo non ha esitato a presentare anche saggi di studiosi pro-
venienti da altri ambiti più o meno confinanti: dalla letteratura all’ar-
te e l’estetica, dalla filosofia della mente alla linguistica, dalla semio-
logia alla matematica, la fisica e la biologia.

Come si è teso a ripetere: «a partire dall’immagine classica e in-
sieme attuale del medico-filosofo, “atque” intende infatti stimolare e 
raccogliere ricerche e studi in quello spazio intermedio che la pratica 
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psicoterapeutica e quella filosofica vengono a determinare e contem-
poraneamente non possono che dare a pensare».

E proprio in quanto “atque” si dà come occasione per pensare, i suoi 
potenziali lettori sono (e sono stati) gli psicoterapeuti di vario orienta-
mento (freudiano, junghiano, adleriano, cognitivista – e non solo) e in-
sieme a loro i filosofi, e quindi tutti coloro chi intendano assumere criti-
camente i propri saperi formalizzati e la tradizione di ricerca cui finireb-
bero quasi involontariamente con l’appartenere. In particolare, i mem-
bri delle numerose e più recenti scuole di psicologia e di psicoterapia 
oltre che di quelle di maggiore tradizione in Italia, sono quei lettori a 
cui “atque” intende rivolgersi ponendosi nel contempo in discussione».

Merita ricordare che la rivista ha sempre deciso di mantenersi 
completamente libera da qualsiasi vincolo istituzionale, universitario 
e non universitario, e una tale scelta costituisce un’altra sua specificità 
non marginale – con tutti i potenziali vantaggi ma non senza quegli 
oneri che materialmente le discendono.

3. È su tale sfondo che l’attuale fascicolo dispiega i suoi contenuti, 
raccogliendoli sotto il titolo: “Figure della cura. Pratiche psicotera-
peutiche e pratiche filosofiche”.

Il filo conduttore di questo fascicolo che esce a venticinque anni dal-
la fondazione della rivista, per quanto sia possibile vuole essere non già 
celebrativo, bensì attenersi a quella che potremmo definire la “temati-
ca più ampia” che i vari fascicoli hanno finito sin qui con il dispiegare.

I differenti contributi cercano infatti di individuare, in vario mo-
do e comunque criticamente, le specifiche linee di contatto e distin-
zione fra attività clinica e attività filosofica, che nel corso del tempo 
sono state particolarmente incisive e rilevanti, o addirittura, oggetto 
di ripensamento sul modo di considerare le due stesse attività comun-
que terapeutiche.

Lasciandosi alle spalle norme e regole convenzionali sul sapere 
pratico e teorico in psicoterapia, i sedici contributi intendono rappre-
sentare una concreta riflessione aperta sui dispositivi effettivamente 
operanti nella cura – nella pratica terapeutica e le sue varie declina-
zioni – per cui si interrogano fondamentalmente sul fatto se possa 
mai generarsi una filosofia senza “scienza” e una scienza senza “filo-
sofia” – nella accezione kantiana di filosofia critica.
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Frammenti di conversazione  
sulla cura di sé e sulla cura in generale

Fabrizio desideri

Nemo enim resistit sibi, cum coepit inpelli,
nec timorem suum redigit ad verum

Seneca, lett. a lucilio, II, 13

i protagonisti della conversazione, segnata da diverse interruzioni tempo-
rali e perciò inevitabilmente frammentaria, sono Serenus, un monaco- 
filosofo e Sulpicius, uno scrutatore d’anime e terapeuta.

Serenus – Quando non si sa da dove cominciare, si parte da una ci-
tazione. Come dire: ex abrupto. Così ci si toglie dall’imbarazzo dell’i-
nizio. Molti articoli cominciano così. Ci si appoggia alle parole di un 
altro. Quasi ci si vergogna delle proprie e almeno si comincia. Pallidi 
autori di seconda fila.

Sulpicius – Ma questo non è un articolo o un saggio, caro amico. 
Né scientifico, paludato di citazioni e di note, né per così dire “crea-
tivo”, tanto per ricorrere a un termine abusato.

Serenus [brontolando a mezza bocca] – E allora che lo usi a fare…

Sulpicius [Continuando] – La nostra è semplicemente una conver-
sazione. E le conversazioni, come sai, non hanno bisogno di un Inci-
pit. Vanno e vengono. Si accendono per improbabili motivi, nascono 
da trascurabili inezie, afferrano appigli impercettibili e poi…
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Serenus [di rincalzo] – e poi proseguono nei modi più bizzarri, con 
pieghe inattese, ritorni di fiamma, alterazioni della voce, divagazioni, 
ricordi, interruzioni, pause di silenzio – per sfiorare, talvolta, argo-
menti sublimi e idee vertiginose.

Sulpicius – Appunto. Lo hai detto tu e benissimo. Nella libertà 
del conversare, nella leggerezza di parole che si scambiano nell’aria 
senza costrizione, il nostro pensiero pare prendere il volo. Si affran-
ca da quello spirito di gravità che affligge voi filosofi, sempre pre-
occupati di schierare gli argomenti o per difendere la propria be-
neamata tesi o per abbattere quella dell’avversario. Ricordando un 
autore di cui sembri esserti scordato, i pensieri che nascono dalla 
conversazione, anche dalla più apparentemente futile, serbano in 
sé qualcosa della danza, ne hanno il passo. E, comunque, non han-
no quell’andatura militaresca, sempre in marcia, protesa in avanti 
e strategicamente indirizzata che esibisce oggi il pensiero filosofico 
quando si affida alla pagina scritta.

Serenus – Qui non posso che concordare. Ormai i filosofi – in 
quest’epoca tardo-scolastica – non hanno più uno stile proprio. Quel-
lo stile che si dovrebbe respirare fin nell’uso delle virgole. Preferisco-
no scimmiottarsi l’un altro, a colpi di “mentre X sostiene y, arguendo 
a”, “noi arguiamo b, sostenendo z”. Ceteris paribus, naturalmente… Si 
stenta così a presagire nel grigiore di testi dalla forma standardizzata 
un guizzo di vita. Il guizzo dell’imprevedibilità.

Sulpicius – Mentre la conversazione, invece…

Serenus – Mentre la conversazione, nella sua gratuità: nel suo es-
sere esposta ai soffi del caso, potrebbe riserbarla. A patto, però, che 
si eviti di cadere nella trappola di una poco innocente ingenuità…

Sulpicius – Che cosa intendi dire? Non capisco a cosa miri.

Serenus – Semplicemente questo. Non dobbiamo far finta di cre-
dere che la virtù della conversazione, nell’evenienza del suo andare e 
venire, del suo accendersi e spegnersi, stia nella sua natura informale, 
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ovvero – alla lettera – in un’assenza di forma. Al riguardo ho molto 
apprezzato il tuo accenno al passo di danza che il pensiero assume, 
talvolta, conversando. Quel che non possiamo dimenticare è che la 
danza non è soltanto esercizio e improvvisazione. Anche quando pare 
risolversi tutta in un ‘performativo’ improvvisare, essa ha comunque 
una forma, un eidos direbbero i Greci.

Sulpicius – Non capisco ancora dove il tuo discorso porti e, soprat-
tutto, non capisco se hai qualcosa in mente che ancora tieni celato con 
astuzia sottile.

Serenus – Non è questione di astuzia, caro amico. Non abbiamo 
convenuto che è proprio del conversare la libertà del suo sviluppo? 
Si comincia – e non si sa dove si va a finire. Ci si affida a quel sottile 
legame che tiene insieme il pensiero e il linguaggio prima di ogni in-
tenzione e prima della soggettività stessa o – se vuoi – prima di ogni 
egologica (ed egocentrica) strategia.

Sulpicius – Come al solito, magari incoraggiato dal clima franco e 
disteso nel quale intrecciamo i nostri discorsi, fai troppo presto rot-
ta verso il terreno scabro dell’astrazione. Lasciamo in disparte il filo 
sottile che lega pensiero e linguaggio, non vorrei che approdassimo a 
lidi lacaniani.

Serenus – Non c’è pericolo, stai tranquillo. L’autore cui alludi fa 
parte di un futuro che ci sta ormai alle spalle [a questo punto entrambi 
ridacchiano]. Ma dimmi piuttosto cosa ti sta a cuore?

Sulpicius – Vorrei tu tornassi su quel paragone e magari su quel 
nesso che hai adombrato tra danza, pensiero e linguaggio. Lasciando 
intendere che la danza è forma così come lo è la conversazione.

Serenus – Hai inteso benissimo. E mi offri, senza volerlo, un buo-
no spunto per proseguire nelle mie riflessioni ad alta voce. Se non ri-
cordo male, sei stato proprio tu a raccontarmi di quel tuo paziente il 
cui sogno ricorrente riguardava l’aver disimparato – tutto d’un trat-
to – a camminare. Con molta pena e molta fatica doveva riprendere 
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a muovere i primi passi. Nessuno però poteva sorreggerlo. Ormai era 
adulto. E quindi non faceva altro che cadere.

Sulpicius – Ricordi bene. Quel sogno lo ossessionava a tal punto, 
anche da sveglio, che talvolta si bloccava e non riusciva a camminare. 
In senso metaforico, spesso, e, qualche volta, anche in senso letterale. 
Si bloccava e cadeva a terra. Il problema stava tutto – come puoi in-
tuire – nel pessimo rapporto che aveva con la propria immagine. Co-
me se il movimento della sua coscienza non riuscisse a tornare in sé, 
acquisendo quella familiarità con l’imago sui che presuppone sempre 
una pace dialettica con il mondo e, soprattutto, con gli altri.

Serenus – Ora sei tu che fai il filosofo. Talvolta questo è un bene 
per coloro che scrutano le anime e si propongono di guarirle. Ta-
laltra è un male. Non è detto che le due parti in commedia (quel-
la del filosofo e quella dello scrutatore d’anime-terapeuta) possano 
andare di pari passo. Tanto più che colui che si sobbarca la fatica 
e la pena di farsi scrutare (o analizzare, come diranno i nostri ere-
di moderni) non si cura di teorie filosofiche, ma solo di sé. Questo 
è il suo problema e per esso cerca risposte. in teologicis, direi che 
il paziente non mira altro che alla propria individuale salvezza. O 
almeno – in termini più secolari e dovendo abbandonare le pretese 
(perché mai dovremmo esser nati per essere felici?) – mira a lenire 
il male di cui soffre, a conviverci se non altro, tenendo a bada il tar-
lo che lo rode e lo divora.

Sulpicius – Ora sei tu che fai incursioni un po’ generiche in munere 
alieno. Voi filosofi non potete fare a meno di discettare su tutto, anche 
di ciò che non conoscete. Anche noi abbiamo le nostre teorie, i nostri 
modelli e paradigmi in conflitto. Vi sono regole da osservare, proce-
dure da seguire, protocolli consolidati.

Serenus – Non ne dubito. Per quanto posso, m’informo. Anche se 
non posso impedirmi di osservare che la pluralità di modelli teori-
ci si è pericolosamente trasformata in una selva nella quale è sempre 
più difficile raccapezzarsi. Ma dimmi un po’, tornando al caso del tuo 
paziente. Come è poi finita? È riuscito a guarire dalle sue ossessioni?
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Sulpicius – A un certo punto, visto che la terapia stava quasi per 
giungere al termine stabilito e non riuscivamo a venire a capo dei suoi 
problemi, gli consigliai di iscriversi a una scuola di tango. Deve aver 
funzionato, in qualche modo. Comunque, io non l’ho più visto.

Serenus – Felice intuizione la tua! Se non altro come spunto teo-
rico. Come sai dei destini individuali non mi preoccupo più di tanto. 
Ognuno, anche a questo riguardo, deve ascoltare e seguire il proprio 
demone. E poi [cogliendo uno sguardo perplesso nell’amico] bisogna 
mettere in conto anche le esagerazioni in quel che si dice, concedendo 
qualcosa alla piega emotiva del discorrere e alla reattività.

Sulpicius – Non ti scusare. Non solo perché è pur sempre un se-
gno di debolezza, ma anche per il motivo che così offri al destro alla 
mia capacità di auscultare il linguaggio altrui, così come un medico 
ausculta il respiro di un malato.

Serenus – Per voi scrutatori d’anime, per voi analisti come diran-
no i nostri pronipoti, siamo tutti potenziali pazienti. [e qui scoppia 
in una fragorosa risata alla quale si associa l’amico.] Ogni parola, ogni 
frase, ripetizione, sostituzione o dimenticanza – per voi è un sinto-
mo. Che il segno possa di per sé avere una natura sintomatica è logico. 
Qualcuno potrebbe addirittura congetturare che l’origine stessa del 
segno e del linguaggio in genere sia di ordine sintomatico. Ma in tal 
caso non mi assocerei alla congettura. Torniamo piuttosto al paziente 
che s’inscrive a una scuola di tango.

Sulpicius – Per dire cosa?

Serenus – Per riprendere i fili interrotti della nostra riflessione 
sul rapporto tra vita, forma e conversazione. Riflessione introdotta 
proprio dal tuo accenno alla danza. Come possiamo spesso osser-
vare, la danza oggi assume sempre di più a oggetto e tema la quoti-
dianità e, lasciatisi alle spalle i passi obbligati e le posture della tra-
dizione, sembra non fare altro che mimare la semplice andatura di 
colui che, senza pensarci, cammina, affrettandosi o rallentando, esi-
tando o procedendo spedito.
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Sulpicius – È certamente vero, ma non capisco perché lo dici.

Serenus – Intendo dire che, così facendo, la danza contemporanea 
si propone come un’imitazione riflessiva di quei primi passi che tutti 
abbiamo fatto con allegra e timorosa incertezza quando abbiamo im-
parato a camminare. Forse il tuo paziente, andando a Scuola di Tan-
go si è posto riflessivamente questo problema, liberando la propria 
immagine dall’incantesimo nel quale era rimasta bloccata.

Sulpicius – Forse, se solo lo sapessi. E se così proprio fosse, mi 
piacerebbe anche apprendere quanto dei nostri ‘analitici’ colloqui, 
nel corso dei quali si metteva talvolta a piangere come un bambino, 
abbiano contribuito a questa soluzione, dove l’agire – quel semplice 
esercizio dell’imparare a danzare come se si dovesse apprendere di 
nuovo a camminare – funziona da rimedio.

Serenus – Lo hai detto, carissimo. Forse con una sintesi troppo ar-
dita. Anzitutto, non si tratta di un semplice esercizio, anche perché 
di esercizi veramente semplici non ne esistono. Si tratta (si è trattato, 
probabilmente) di un tornare letteralmente sui propri passi: all’inizio 
stesso del camminare. Attraverso l’osservazione di regole, procedure, 
tempi e rituali determinati. Così l’agire ha assunto la forma di un sa-
pere pratico e riflessivo, dove il conoscere è un imparare ad appren-
dere. Apprendendo a muovere i primi passi di tango il tuo paziente ha 
appreso di nuovo a camminare, in una forma più consapevole, E poi 
non ci ha pensato più. Nella forma della danza – nella pratica di essa, 
aggiungerei – ha intuito qualcosa della più labile e sfuggente forma 
che assume il camminare agli occhi degli altri.

Sulpicius – E forse anche dei propri. Ti sei dimenticato di aggiun-
gere. Perché in questo caso il mio paziente guardava a sé con gli oc-
chi di un altro. Come se nel suo guardare, dentro il suo sguardo, egli 
non fosse più solo.

Serenus – Adesso sfiori un tema difficile. Quel tema che mi affer-
ra come inaudita e inudibile melodia tutte le volte che, tra un servizio 
liturgico e l’altro, sprofondo in silenziosa meditazione. La coscienza 
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nella sua solitudine, nella struttura eremologica del suo riflettere, im-
plica sempre una figura terza: quella del puro consciens come muto 
testimone. Il dialogo tra l’Io e Sé – tra colui che dice “Io” con tutte le 
sue miserie e con il peso e la ricchezza della propria storia e l’Altro al 
quale di continuo si riferisce – è solo il primo passo del movimento 
cosciente del pensare nel suo continuo tornare in sé.

Sulpicius – Perché dici questo? Il nostro essere più autentico non 
consiste forse in un dialogo? Non è forse nella relazione con un “Tu” 
che l’Io rompe il guscio delle sue difese e può dire di prendersi cura 
di sé come un altro?

Serenus – Immagino che a questo punto, magari attraverso le pa-
gine di un maestro quale Paul Ricoeur, vorresti ricordarmi quanto lo 
Stagirita dice a proposito della philia, del chiasmo tra Sé e l’Altro che 
l’amicizia sottende.

Sulpicius – Infatti. Le pagine dell’etica nicomachea sulla philia so-
no le pagine aristoteliche che più mi stanno a cuore. Chi si rivolge a 
me come paziente, attesta ogni volta quanto esse siano illuminanti. 
Nella quasi totalità dei casi, il loro chiedere aiuto nasce dall’inimici-
zia con sé stessi.

Serenus – O dall’ignoranza, aggiungerei. Inimicizia e ignoranza 
non sono forse due facce dello stesso problema? O della stessa mo-
neta – se vuoi.

Sulpicius – A cosa vuoi alludere con quest’ultimo riferimento?

Serenus – A niente o a quasi niente. Dopotutto il denaro potreb-
be funzionare nella pratica analitica come surrogato, ersatz di quella 
terza figura che appartiene alla struttura stessa della coscienza. An-
zitutto, e proprio nel momento in cui intende prendersi cura di sé. E 
bada, con questi accenni mi voglio tener lontano da questioni di to-
pica e da speculazioni meta-psicologiche. Dal mio punto di vista so-
no irrilevanti.
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Sulpicius – Così mi previeni e mi inibisci. Avrei voluto entrare nel me-
rito teorico del rapporto tra ciò che noi chiamiamo “inconscio” e il resto.

Serenus – Rimandiamo a un’altra occasione la discussione di cosa 
resta, oggi, dei modelli classici della fase eroica della psicoanalisi. Mi 
basterebbe che concordassimo sul fatto che la formula del “Super-
Io” è insufficiente sotto il profilo teorico. Mi sa tanto di “Super Eroi”. 
Nello stesso tempo qualsiasi riferimento – in borghese quanto vuoi – 
a una dottrina degli archetipi suonerebbe per me pericoloso e tutto 
sommato inutilizzabile. La nozione per me rimane troppo prossima 
al mito o, comunque, a una paramitia.

Sulpicius – Non vedo cosa c’entri, a questo punto, quest’ultima tua 
osservazione. Rischi di essere generico.

Serenus – È un rischio che stavolta corro volentieri. Dopotutto 
l’autore de l’interpretazione dei sogni appartiene interamente allo spi-
rito e alla tradizione dell’Aufklärung europea. E a questo non posso 
essere indifferente.

Sulpicius – Certo come monaco sei un po’ strano [entrambi scop-
piano a ridere].

Serenus – Non lo metto in dubbio. Meta-testualmente mi verreb-
be da osservare che sono le stranezze della fiction dialogica. Ma non è 
per abbandonarci a queste sottigliezze, a questi capricci teologici del 
testo, che stiamo qui a parlare. 

Sulpicius – Ma non avevi accennato che è virtù della conversazione 
il nascere e finire per così dire dal nulla?

Serenus – Appunto [stavolta sorride solo lui, come chi la sa lunga…].

Sulpicius – Torniamo allora ai temi che ci stanno più a cuore. Pri-
ma, però, vorrei sapere se anche tu concordi sul fatto che la celebre 
proposizione del Nostro, «Wo Es war soll…» non può terminare più 
come terminava.
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Serenus – Concordo. Tutto quanto ho detto sinora preme in questa 
direzione. Ma lasciamo che un velo d’incertezza copra la sua nuova, 
ipotetica conclusione.

Sulpicius – D’accordo. E facciamo ritorno a quel tema dell’inimi-
cizia con sé da cui nasce la questione e l’esigenza della cura. Non si 
adombra in ciò quel problema del rapporto tra vita e forma che emer-
geva dalle tue riflessioni sulla danza come imitazione riflessiva (mi-
mesi) del puro camminare?

Serenus – Credo proprio di sì. La cura emerge come un proble-
ma inaggirabile – un problema tipicamente umano – dallo scrutare, 
dall’esaminare la nostra vita fino a capire che in questione è sempre 
e comunque la difficoltà che abbiamo con il nostro peculiare modo 
di essere in sé.

Sulpicius – Come non darti ragione. Se il nostro essere in sé fosse 
semplice, come lo è quello degli alberi e delle piante in genere o come 
lo è quello di molte altre specie animali, non ci sarebbe un problema 
della cura. La cura di sé sarebbe la vita stessa, con le sue difficoltà, 
con i suoi ostacoli, con le sue strategie, con le sue sconfitte, con i suoi 
affetti, con il suo finire. E invece la nostra vita non è per noi tale (non 
è la “nostra”), se non viene scrutata, esaminata, indagata.

 Serenus – Queste tue parole mi ricordano quelle socratiche che 
Foucault cita in le souci de soi.

Sulpicius – Proprio a questo notevolissimo testo, pensavo. Soprat-
tutto alle osservazioni che muovono da Socrate, Epitteto, Seneca. Qui 
si comprende benissimo come la cura sui, l’epimeleia heautou, sia un 
sapere eminentemente pratico, fatto di esercizi, di gesti, di relazioni 
umane (da quelle segnate da eros a quelle della pura philia).

Serenus – Pur all’origine di ricerche straordinarie, le riflessioni alle 
quali tu alludi mi appaiono fuorvianti, almeno rispetto al nostro pro-
blema. Rimane certo, in ogni caso, che un anexestatos bios (una vita 
non indagata) non solo è per noi qualcosa d’indegno (come appren-
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diamo dal Socrate dell’Apologia), ma anche qualcosa d’impossibile. 
È nella difficoltà che abbiamo a far ritorno in noi stessi (per lo più la 
nostra è una fuga) che non pareggiamo i conti con l’esistenza e vivia-
mo nel differimento. Al contrario di quanto invita a fare Seneca nel-
le lettere all’amico Lucilio. Scopriamo così, sempre con le sue parole, 
che il “maximum vitae vitium”, il difetto maggiore dell’esistere, “est 
quod imperfecta semper est”. Sempre la vita ci appare incompiuta e 
senza pareggio. Di qui non solo la necessità, ma il problema della cu-
ra di sé. Un problema troppo spesso frainteso nella sua vera natura.

Sulpicius – Sì, concordo. Tanto più frainteso, quanto più si oscilla 
nel volerlo risolvere tra approcci magici (new age, veganismo, mistici-
smo da quattro soldi) e approcci riduzionistici, addirittura farmacolo-
gici. Quando l’unica via praticabile pare quella di un lavoro sul piano 
della comprensione non dimentico della complessità umana.

Serenus – Non è a questo che pensavo, quando parlavo di un 
sostanziale fraintendimento del problema della cura di sé e della 
sua stessa nozione. Se alle scorciatoie magiche (riflesso sociologico 
di un intuizionismo a buon mercato in filosofia) non possiamo che 
indirizzare un sorriso, i farmaci li dobbiamo prendere per quello 
che sono, nella loro ancipite natura che ormai conosciamo fin trop-
po bene. Chiudere gli occhi a questo lato del problema sarebbe un 
errore. Anzi, quanto più consideriamo i correlati o le basi neuro-
scientifiche della questione, tanto più si palesa quel fraintendimen-
to di cui ti dicevo.

Sulpicius – Spiegati meglio.

Serenus – Il fraintendimento nasce dal trascurare non solo la natu-
ra auto-riflessiva di ogni cura di sé, ma anche l’intervallo che presup-
pone tra la vita e la forma di cui è in cerca. Se consideriamo questo 
intervallo e lo rispettiamo nell’insopprimibile spaziatura cui allude, 
il movimento del ritorno in sé cui aspira un riflettente auto-indagarsi 
ed esaminarsi si rivelerà come un movimento circolare (quella del cir-
colo è l’idea che ha di sé) che non riesce mai a chiudersi e, pertanto, 
sommamente aporetico.
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Sulpicius – Uhm… Mi pare che ti stai avventurando in specula-
zioni senza esito. A dire il vero anche un poco fumose.

Serenus – Forse un po’ di fumo si diraderebbe se dopo le mie 
parole, prendessi a leggere (o a rileggere) il Carmide, un dialogo 
platonico dove il timbro delle parole socratiche è ancora avvertibi-
le. Oggetto dell’interrogare qui è sophrosyne: un sapere che ha cu-
ra soltanto di sé e per questo è interno e nello stesso tempo esterno 
alla vita di quel Sé che indaga e indagandolo ne ha cura. In quanto 
sapere che ha cura soltanto di sé, sophrosyne incontra qui i para-
dossi dell’auto-ricorsività. Ma nello stesso tempo il Sé al quale si ri-
volge non è pensabile come astratto dal respiro di Psyché, anche se 
non si identifica con alcuna sua parte o funzione. Di qui la sua apo-
retica paradossalità. Paradossale auto-theoria, perché la cura e l’e-
pisteme che implica non è esterna al suo oggetto. Il suo ‘movimen-
to’ è pur sempre interno a Sé e, perciò, il suo sapere assomiglia a 
una vista che non vede alcun colore e a un udito che non ode alcun 
suono. Al limite della sensazioni e del percepire in genere, questo 
paradossale sapere non appartiene a nessuna di esse. In pratica, il 
suo respiro sta solo nell’intervallo. “In pratica”: come pesano qui le 
parole! Perché questo stare nell’intervallo coinciderebbe con il re-
spiro stesso del nostro vivere. in pratica, se riuscissimo a “cum vita 
paria facere”! Se il circolo della coscienza potesse chiudersi e farsi 
finalmente perfetto!

Sulpicius – Riesci, come sempre, a smuovere i miei pensieri. Pa-
rafrasando il tuo Seneca: la via del ricercare non è qui fuori dal 
bersaglio.

Serenus – Un ricercare nel distacco, nell’intervallo tra Io e Sé, si-
gnificherebbe qui un sapere che si prende cura di sé. L’inizio di una 
vita philosophica.

Sulpicius – Se solo fosse possibile e proponibile… Non sarà, per 
caso, anche questa un’idea di voi filosofi? Adesso, però, devo dare 
spazio alla riflessione e lasciarti per un po’. Ma riprenderò senz’altro 
in mano il Carmide. Non ne avevi già parlato molti anni addietro?
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Serenus [dopo qualche giorno] – E allora, cosa mi dici. Ti sono stati 
utili i miei suggerimenti.

Sulpicius – Molto di più di quanto tu possa immaginare. Aiutato 
dall’acuto e dotto saggio di un amico ho scoperto molte cose riguar-
do al Carmide e ad altri più celebri e frequentati dialoghi. Anzitut-
to che la cura di sé implica la koinonia, la comunità o comunione di 
psyche e soma. Non c’ è cura che non implichi l’unità tra queste due 
sfere. Di questo, nella nostra dialogica relazione con i nostri pazien-
ti dobbiamo tener assolutamente conto. In tale relazione dobbiamo 
sentirci coinvolti, dissipando l’immagine che ci vuole gelidi scruta-
tori, quasi fossimo un impassibile occhio e una stenografica mano 
che riempie di appunti la cartella del paziente. Empatia ci vuole, 
caro mio, complicità affettiva. Così le nostre sinapsi entrano in fase 
con quelle di chi ci sta di fronte.

Serenus – Lasciamelo dire, carissimo. Non condivido il tuo en-
tusiasmo, Come sai mi è difficile condividere qualsiasi entusiasmo. 
Non bisogna poi dimenticare che la cura di sé è impossibile senza 
considerare il problema politico per eccellenza: quello del governo 
di sé, della forma che deve assumere la politeia dell’anima. Ma que-
sto problema, credo, non si può porre senza considerare l’intervallo 
e, con esso, il distacco necessario tra l’unità psico-fisica e l’unità di 
sé in rapporto al Bene.

Sulpicius – Non vorrei che trascurassi il valore di quell’unità della 
coscienza di sé, quel pur minimale accordo tra vita psichica e corpo-
reità che per molti dei nostri pazienti appare come un miraggio e, co-
munque, come un bene agognato e perseguito.

Serenus – Affatto. Già l’unità della coscienza è un bene da difen-
dere. Un bene mai messo al sicuro per sempre. Ogni patologia della 
mente, e la follia stessa, comincia dall’incrinarsi di quest’unità. Ricor-
diamo al riguardo le sempre attuali parole kantiane: «l’assicurazione 
contro la follia, che l’uomo può sperare di ottenere solo per tentativi 
e mutando ripetutamente i suoi piani è più che altro “un tesoro che 
anche il miglior uomo può solo inseguire per cercare di afferrarlo”, 
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ma non può mai lasciarsi prendere dall’egoistica convinzione di aver-
lo afferrato e tanto meno di agire in base ad essa». Proprio in relazio-
ne a questa tesi, consapevole della somma fragilità della coscienza e 
dell’umana ragione Kant può sostenere che «L’effetto della filosofia 
è la salute della ragione (status salubritatis)». Un equilibrio, continua, 
«che sta sospeso sulla punta di un capello».

Sulpicius –Ma questa tesi non è in qualche modo imparentata con 
quella del nostro Chiarugi quando, più o meno negli stessi anni, de-
finisce la pazzia un errore del Giudizio? Sarà un tema da riprendere. 
Scusa l’interruzione.

Serenus – Un’interruzione salutare, la tua. Inevitabile, però, pro-
prio a questo punto considerare il rapporto tra il bene di questa fragi-
le unità della coscienza e il Bene Sommo, nei confronti del quale an-
che la nostra vita fa un passo indietro. Qui sophrosyne, quella forma 
del sapere che ha cura solo di sé – nel distacco appunto (un occhio 
che non vede alcun colore e un orecchio che non ode alcun suono)  
incontra inevitabilmente il nodo di una misura che non gli appartie-
ne. La misura del Bene “al di là dell’Essere” e della Giustizia. Una 
misura necessariamente immisurabile. E appunto nella difficoltà di 
definire il Bene si conclude aporeticamente il Carmide.

Sulpicius – Guarire, governare… compiti impossibili, allora. Co-
me sembra sostenesse il padre della psicoanalisi. Eppure almeno il 
primo di questi compiti, noi scrutatori di anime cerchiamo di onorar-
lo. Del resto quella che noi continuiamo a chiamare “analisi” non ser-
ba qualche memoria della forma dialogica e aperta che Platone volle 
dare alla filosofia? Quasi che il discorso filosofico dovesse rappresen-
tare teatralmente il carattere mosso, intrecciato e guizzante della pa-
rola viva. Quella che noi, all’inizio, abbiamo considerato come “con-
versazione”. Quella che, appunto, stiamo praticando.

Serenus – Capisco cosa intendi, anche se ti sei dimenticato l’inse-
gnare… Potremmo anche cavarcela dicendo che sia nei dialoghi filo-
sofici sia nelle relazioni analitiche siamo sempre di fronte a una mi-
mesi dell’umano, troppo umano conversare. Passando in ogni caso da 
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una teatralità inconsapevole, o comunque non regolata, a una teatrali-
tà riflessa e definita da regole.

Sulpicius – Non è, del resto, la nostra stessa mente theatrum? An-
che l’«Io sono, io esisto» del cogito cartesiano – nel suo essere profe-
rito – suppone un’audience.

Serenus – Appunto. Si tratta di vedere quanto la relazione analiti-
ca, in quanto mimesi suppletiva del theatrum mentis, differisca dalla 
forma dialogica nella quale il pensiero si espone more philosophico.

Sulpicius [con tono ironico] – Forse addirittura la prima supera la 
seconda. Non avete anche voi filosofi cominciato ad applicare la for-
mula del setting? Qui sembrate voler imparare da noi più che dal pa-
dre della filosofia…

Serenus – Ahimè, non amo queste pagliacciate. Lasciamole a sé 
stesse. Mi ricordano tanto quel personaggio di Pulp fiction che se ne 
va in giro dicendo: “Sono Mr. Wolf, risolvo problemi…”. Chi cre-
de che origine e senso della filosofia consista nel risolvere proble-
mi, addirittura i problemi dell’esistenza, non ha capito cosa intendeva 
Wittgenstein sostenendo che la filosofia lascia tutto così com’è e pro-
prio per questo posso smettere di filosofare quando voglio.

Sulpicius – Non addentriamoci ora nel pensiero del Grande Vien-
nese. Non è il caso. Dobbiamo pur concludere questa conversazione. 
Dimmi almeno qualcosa della differenza tra le due teatralità, tra i due 
diversi modi di mimare l’umano conversare.

Serenus – Ne fossi così certo, te lo direi. Metterei solo in guardia – 
se mi fosse concesso – dal ritenere che nella relazione analitica si dica 
la verità. Come ho prima accennato, è una rappresentazione del thea-
trum della coscienza in difetto di qualcosa. Qui me la caverei con He-
gel: in questa relazione si permane ancora nella sfera dello spirito sog-
gettivo e questo, come sappiamo, è ancora una figura incompleta della 
libertà dello spirito ovvero di un “sapere assoluto”, se solo s’intendesse 
che cosa questa espressione significa, fuori da misere caricature.
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Sulpicius – Quest’uscita non me l’aspettavo. Aspiri forse a mettere 
di nuovo in trono il filosofo, dopo tutto quello che è accaduto?

Serenus – Al contrario. totus kantianus sum. Sostengo piuttosto 
che nessuno, tantomeno il filosofo, può dirsi se-curus nei confronti 
della verità. Dall’in-se-curitas nasce, appunto, il problema della cura 
e della cura di sé. Proprio a questo riguardo non bisogna confidare 
troppo nell’efficacia delle parole, riconoscendo che anch’esse – per 
quanto possono – imitano. Così non ci resta che prendere distanza, 
mediata e meditata distanza, dalla conversazione medesima e dalle 
sue teatrali rappresentazioni.

Sulpicius – Come concluderesti, allora? Non vorrei uscirmene più 
confuso di prima.

Serenus – Semplicemente così. Alziamoci e prendiamoci cura 
dell’intervallo. Magari facendo una passeggiata. Potrebbe rappresen-
tare qualcosa di più di una mossa filosofica…





PARTE SECONDA

DI COSA AVER CURA
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Aver cura del sapere

Carlo Sini

Ogni cura delle umane malattie e insufficienze presuppone un sa-
pere, ma chi si prende cura del sapere? Tradizionalmente il compito 
sembrerebbe affidato alla filosofia, data la sua natura o posizione mol-
to speciale all’interno del sapere e dei saperi. In che senso ciò possa 
essere oggi inteso cercherò di mostrarlo ricordando anzitutto la di-
visione da tempo verificatasi tra saperi scientifici e saperi umanistici, 
ovvero tra scienza e filosofia. Comunemente si parla di scienze e sape-
ri “forti” in riferimento alle scienze matematico-naturali e sperimen-
tali; scienze “deboli” sarebbero quei saperi misti, posti tra il mondo 
della natura e l’uomo, come l’architettura, la sociologia e le varie psi-
chiatrie, psicologie e psicoanalisi; e infine saperi “debolissimi”, cioè 
arti più che saperi, che sarebbero tutti i cosiddetti saperi umanistici, 
dalla filosofia alla letteratura, alla storia ecc. In particolare la storia 
emerge qui come riferimento per noi imprescindibile: ne devono te-
nere conto i filologi come i linguisti, i critici delle letterature e delle 
arti, i giuristi, gli economisti, i politologi e così via. Un quadro stra-
ordinariamente complesso che nondimeno ha perso ogni unità pro-
fonda di metodo e di senso: non ultima malattia della nostra cultura.

Non infrequente è peraltro oggi l’appello a una nuova alleanza 
tra scienza e umanesimo. Emblematica è in proposito la figura del 
grande scienziato Ilya Prigogine. Denunciando giustamente la per-
durante predominanza nei saperi scientifici del dualismo cartesia-
no, Prigogine si è battuto per la riconciliazione delle cosiddette due 
culture, auspicando appunto una “nuova alleanza” tra l’uomo e la 
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natura. “Con Darwin al di là di Cartesio”, dice Prigogine. Bisogna 
“ripensare Newton” storicizzando la natura. Con queste formule 
Prigogine suggerisce una visione “eraclitea” della natura e dell’uo-
mo, un passaggio dalla fisica dell’essere a una fisica del divenire in-
centrata su una complessità mai risolvibile in formule definitive e 
superstiziosamente “oggettive”. Di qui l’idea di una scienza final-
mente integrata e unitaria.1

Il progetto è generoso, ma ben lungi dall’essere attuato o attua-
bile, anzitutto perché c’è una radicale differenza di stile e di meto-
do nel lavoro dello scienziato naturalista e in quello del cultore del-
le cosiddette scienze umane. Le moderne scienze galileiane hanno 
costituito come loro terreno comune il ricorso ai fatti sperimentali: 
essi fungono da arbitro finale delle ipotesi, delle domande e delle 
controversie. Questa infatti è la grandezza e la forza metodologica di 
tutta la nostra scienza. Le tesi perdenti potranno al più restare co-
me memoria archeologica della storia di una determinata disciplina, 
ma nessuno più potrà dirsi, per esempio, seguace letterale della teo-
ria cartesiana dei vortici. È vero che oggi anche la scienza si presen-
ta con metodi e idiomi molteplici, quindi abitata da logiche anche 
differenti, il che testimonia della natura consapevolmente “storica” 
della ricerca. Tuttavia la differenza rispetto ai saperi umanistici resta 
per molti versi enorme e inconciliabile.

Nei saperi umanistici siamo rimandati a complesse visioni della 
vita e del mondo, irriducibili ad astratte nozioni e a semplificazioni 
manualistiche (anche se si ricorre a tali strumenti come ausilio del-
la memoria e inquadramento generale dei saperi scolastici). Leggere 
Hegel, Leopardi o Lucrezio è un’avventura senza soluzione e senza fi-
ne, un’avventura che si rinnova nel passare delle generazioni. Qui non 
esiste un luogo o un’autorità terza che possa decidere in merito, che 
possa definitivamente stabilire dove Hegel dice il vero, dove Leopar-
di sbaglia, chi lo abbia interpretato e inteso correttamente una volta 
per tutte o altre cose del genere. L’efficacia grandiosa delle idee dei 
grandi protagonisti dei saperi umanistici non è particolarmente avva-
lorata o confutata da situazioni di fatto o da opinioni transitorie; la 
loro verità non è riconducibile a tesi arbitrariamente isolate e astratte 
dall’interno di opere composte da decine di libri e migliaia di pagine. 
L’intero mondo della sensibilità, della memoria, della passione, l’oriz-
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zonte universalmente umano della speranza, del dubbio, della illusio-
ne vibrano in pagine che trasmettono nei secoli l’eco di modi emble-
matici di stare al mondo; modi di affrontare l’avventura della vita nei 
suoi contrasti, nei suoi drammi, nelle sue battaglie e nelle sue sconfit-
te; modi che disegnano innumerevoli possibilità di essere “umani” su 
questa terra e di fronte all’intero universo che palpita e si annuncia 
nel suo cielo stellato, come Kant diceva.

I saperi umanistici in sostanza concorrono in modo determinante 
a costruire e a tramandare la sostanza etica delle comunità e degli in-
dividui che ne fanno parte. Anche i saperi scientifici conoscono e pro-
muovono una loro etica, concernente l’amore per la ricerca infinita e 
la dedizione assoluta a una verità che sovrasta i destini individuali e 
le opinioni personali. Non è cosa da poco, che per di più manifesta la 
traduzione moderna di ideali molto antichi, nati nella filosofia e an-
cora prima nella religione. Tuttavia l’ideale del ricercatore scientifico 
non esaurisce i problemi della fondazione di una comunità radicata 
su valori condivisi e su costumi che alimentano e difendono il bene 
collettivo. Oggi si avverte per esempio l’esigenza sempre più urgente 
della costituzione di una personalità morale del cittadino planetario, 
tradotta in vari modi nell’etica del cittadino delle varie nazionalità 
e culture: immenso problema politico dell’umanità tutta intera, alle 
prese con problemi, conflitti e drammi di vario genere. Come si for-
ma questa personalità planetaria?

Essa è di fatto affidata a tradizioni molto diverse, lontane e talora 
persino conflittuali e opposte. In certi luoghi la tradizione della re-
ligione e dei costumi del passato è ancora molto potente. Per noi oc-
cidentali è invece meno decisiva e si intrama con altre “agenzie” for-
mative. Per tutti è comunque ineludibile il mutamento indotto dalla 
ricerca scientifica degli ultimi tre secoli e quindi dalle conseguenti 
innovazioni tecnologiche, alle quali si sono accompagnate profon-
de trasformazioni della vita economica e degli istituti sociali, giuri-
dici e politici. Vediamo bene che con molte difficoltà e molti limiti 
le tradizioni “morali” delle varie culture e dei vari popoli cercano 
di fronteggiare il mutamento degli stili di vita che procede inarre-
stabile. Le nuove generazioni sono ovunque soggette a pressioni ri-
levanti e a un disorientamento sostanziale che dà luogo sia a effetti 
degenerativi del comportamento morale (in particolare se valutato 
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in base a criteri tradizionali), sia a reazioni violente ed estremisti-
che. Si contrappongono fondamentalismi di vario genere, compresa, 
vorrei aggiungere, una irresponsabile e certamente violenta esalta-
zione libertaria e pseudo-illuministica della libertà di espressione, 
fatta passare per libertà di pensiero, dove di pensiero in senso au-
tentico non è in realtà rimasta traccia. Ciò che è rimasto è la totale 
deriva della volgarità ignorante di una cultura di massa a sua volta 
mostruosamente conformistica e totalmente arresa ai modelli del 
successo mediatico e del consumismo.

In questo quadro si può forse osservare che la nostra grande cul-
tura scientifica è la prima ad avere bisogno di un’altrettanto viva cul-
tura umanistica: di una formazione e un esercizio che aiutino ad at-
tingere quella autocomprensione largamente umana e storica che il 
metodo analitico-sperimentale, con le sue conseguenze e derive tec-
nologiche, non è assolutamente in grado di promuovere da sé. La po-
tenza dell’agire scientifico esige essa stessa la formazione di una con-
sapevolezza etica, così come di essa ha bisogno anzitutto il cittadino, 
l’uomo pubblico e l’uomo privato che tutti stiamo diventando e sia-
mo diventati. In altri termini, la formazione collettiva di una coscien-
za storica, letteraria e artistica è tuttora una componente primaria 
dell’educazione e il suo evidente declinare nella scuola e nelle univer-
sità dovrebbe essere motivo di allarme per l’intera comunità sociale.

Tuttavia è sempre più chiaro che l’antica mentalità che accom-
pagna la formazione umanistica, con le sue partizioni professionali, 
i suoi saperi a loro volta altamente specialistici, la generale vacan-
za dai problemi politici e sociali, come se questi fossero di un altro 
mondo o si risolvessero da sé, questa mentalità da begli spiriti o da 
anime belle in vacanza rispetto ai problemi della vita di tutti, non è 
più all’altezza del nostro tempo: non c’è da stupire che i giovani se 
ne dimostrino disinteressati o lontani. È a questo punto che può for-
se aver senso un appello alla filosofia come cura generale dei saperi 
che contraddistinguono il nostro mondo e gli altri universi della cul-
tura e del sapere umano sulla terra. Naturalmente si tratta anzitutto 
di proporre un essenziale chiarimento su ciò che è in gioco in questo 
riferimento alla filosofia, intesa evidentemente in una accezione non 
riducibile ai saperi umanistici complessivamente intesi così come ai 
saperi strettamente scientifici. Tenterò di farlo ricordando l’autore-
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vole, ma poco nota e poco frequentata, opinione di Kant in propo-
sito. Non qualcosa di nuovo, dunque, ma certamente, a mio avviso, 
qualcosa di straordinariamente attuale.

Nella “Architettonica della ragion pura”, terzo capitolo della ter-
za sezione della “Dottrina trascendentale del metodo” che di fatto 
conclude il primo capolavoro kantiano, si osserva, in modo sempli-
ce e netto, che la filosofia non si può imparare, «salvo storicamente». 
Tutt’al più, dice Kant, «si può imparare a filosofare». La filosofia in-
fatti «è la semplice idea di una scienza possibile, non data mai in con-
creto, ma alla quale si cerca di accostarsi per diverse vie […]. Fin qui 
non si può imparare alcuna filosofia; dove è essa? chi l’ha in possesso 
e dove essa può conoscersi? Si può imparare soltanto a filosofare, cioè 
a esercitare il talento della ragione nella applicazione dei suoi principi 
generali a certi tentativi che ci sono, ma sempre con la riserva del di-
ritto della ragione di indagare questi principi stessi alle loro sorgenti 
e di conformarli o rifiutarli».2

La filosofia, dice dunque Kant, non è storia della filosofia. Quest’ul-
tima certamente appartiene all’orizzonte delle scienze umane, come 
del resto ogni storia particolare (per esempio la storia della scienza, 
della fisica, della chimica ecc.) e la storia generale stessa. La filosofia 
non è propriamente un sapere umanistico; il fatto che in Italia si sia 
da tempo stabilito di farne oggetto di insegnamento nelle Facoltà di 
Lettere è in realtà un non senso rispetto alla sua genuina funzione, un 
equivoco nato per ragioni storiche che qui non è necessario indagare. 
Nello stesso tempo la filosofia non è (e non sarà mai, vorrei aggiun-
gere con Kant) una scienza. Essa è piuttosto l’idea della possibilità di 
un sapere rigorosamente scientifico: un’idea che essa non è chiamata 
a realizzare. Il suo compito è piuttosto quello di tenere aperta la via, 
se così si può dire. Come si realizza questo compito?

Kant indica in proposito due cose, entrambe molto importanti. La 
filosofia non è una dottrina da imparare, non ha saperi costituiti da 
esibire; ciò che si può e si deve imparare è l’esercizio filosofico. Non ci 
sono quindi particolari filosofie da imparare (di ciò si occupa la “sto-
ria”); bisogna imparare a fare filosofia, ovvero a esercitare l’umana ra-
gione in un senso o in uno stile “filosofico”. E in che consiste questo 
esercizio, come si realizza questo stile? Ecco la seconda cosa impor-
tante: si tratta di esaminare e indagare le sorgenti dei saperi costitui-
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ti, di saggiarne la consistenza “razionale” e il senso di verità che essi 
incarnano, per lo più in modo inconsapevole. Così tradurrei l’invito 
kantiano, assumendo nel contempo, per quanto è qui possibile, l’im-
pegno di dirne qualcosa filosofando, cioè come esibizione di un eserci-
zio esemplare della ragione filosofica in atto. Esercizio di una cura del 
sapere che si dovrebbe accompagnare a ogni sapere determinato e che 
ogni sapere determinato dovrebbe esercitarsi a portare con sé, come 
suo “senso filosofico” profondo.

L’esercizio, in realtà, è semplicissimo e, proprio per questa sua 
semplicità, è anche arduo e raro. Si potrebbe dire che si tratta essen-
zialmente di un esercizio di memoria, dedicato anzitutto al ricordo di 
Mnemosyne, la madre delle Muse sotto il cui segno l’antica mitologia 
raccoglieva l’intero degli umani saperi. Ogni sapere è infatti e certa-
mente esercizio della memoria, a cominciare da quella radice stessa 
di ogni conoscenza possibile che è il ritmo del riconoscimento. Se 
non potessimo ravvisare nell’esperienza il ritorno, nella forma, dice-
va Whitehead, dell’eccolo di nuovo (Platone diceva dell’idea), nessuna 
sapienza pratica o teorica sarebbe consentita. Ecco di nuovo il giorno, 
ecco di nuovo la notte e così via. Ma come si dà a noi questo primo 
grande sapere, che dice “giorno” e dice “notte”? La questione essen-
ziale del sapere si apre qui, perché il riconoscimento e la nominazio-
ne che ne danno “conto” non si esauriscono di fatto nel loro semplice 
esercizio; essi alludono tacitamente a qualcos’altro che nel riconosci-
mento e nel dire non è detto, ma la cui presenza tacita ne scandisce la 
possibilità e il senso. Si tratta allora, nell’esercizio dei nostri saperi, di 
non dimenticarci e di non cancellarci dalla scena, ma anzi esattamen-
te del contrario: si tratta di esercitarci a indagare, come diceva Kant, 
la radice e la memoria del nostro fare sapiente e della nostra figura di 
portatori ed esecutori di quel sapere.

Ogni essere umano è portatore di un sapere, a cominciare dal sa-
pere della sua mortalità: sapere comune a qualsiasi comunità che, 
seppellendo i suoi morti, ha lasciato traccia e segno della sua umani-
tà. Ogni essere umano agisce, per sé e con gli altri, nella condivisione 
del linguaggio, che è probabilmente condizione prima ed essenziale 
del sapere mortale di cui sopra. Ogni essere umano incede e proce-
de nella sua vita e nel discorso della sua vita e sulla sua vita, in modi 
peculiari e indissolubili. Ogni essere umano ha varcato questa soglia 
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che ne ha segnato per sempre il destino: la soglia della parola e del di-
scorso, appunto. Letteralmente, ogni essere umano appartiene a sé e 
all’umanità tutta intera quando e perché varca questa soglia.

Ci fu certo un tempo nel quale io, o ciò che poi chiamiamo “io”, 
quella vivente presenza, dunque, non parlava, non conosceva parole e 
non aveva il linguaggio: come dubitarne? Poi, è altrettanto certo, co-
minciai a parlare, a dire, a entrare nello spazio del discorso comune: 
so che non ne uscirò più. Questo patrimonio del discorso è il terreno 
primo di ogni sapere, è l’atmosfera tacita e onnipervasiva che accom-
pagna il dire e il fare di tutti noi. Questa è la radice dei saperi, per 
lo più nascosta e fraintesa, di cui si tratta di avere cura, per impedire 
che le parole e i saperi esercitino sul locutore e sull’attore una sorta di 
incantesimo e di dominazione superstiziosa: quella che ci fa, per co-
sì dire, confondere le parole con le cose e il sapere con la vita. Come 
però parlarne, come dirlo? Da sempre l’esercizio filosofico si fa carico 
di questa domanda e di questo paradosso: per amore del sapere e de-
dizione nei confronti della verità.

La domanda chiede di non dimenticarci nell’azione dei nostri sa-
peri: di non dimenticarci nel saper fare ciò che facciamo, nel saper di-
re ciò che diciamo, nel saper scrivere le nostre sapienze “tecniche”. In 
altre parole, si tratta di chiedersi chi o che cosa fa nel fare, chi o che co-
sa parla nel dire, chi o che cosa analizza, traccia, calcola o schematizza 
nello scrivere. La domanda invita a delineare una genealogia del sog-
getto in azione (del soggetto che è soggetto ai suoi saperi) e a tracciar-
ne una sorta di autobiografia memoriale. Ma evidentemente il sogget-
to che così è in esercizio non può dimenticarsi a sua volta in questo 
fare genealogico e (appunto) autobiografico. Anche e soprattutto di 
questo deve aver cura, perché il suo esercizio di memoria abbia senso 
e successo. Da dove vieni, tu che sei straniero nelle tue stesse parole? 
Chi sei, tu che non puoi sapere l’origine se non nella figura di quel 
suo “originato” che ti trovi a essere? E quale istanza si manifesta e si 
radica infine in queste domande?

L’autoriflettentesi ricorsività, senza conclusione concepibile, delle 
domande mostra che, in proposito, non può trattarsi di rispondere. 
Ogni risposta riapre infatti il rinvio. Bisogna invece stare alla questio-
ne, bisogna esercitarsi ad abitarla nel modo giusto, cioè efficace, senza 
pretesa di risolverla o di sfuggirla. Bisogna, al contrario, averla a cuo-
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re, per non ammalarsi nei nostri saperi e non perdervi la ragione, co-
me direbbe Kant. E anzitutto bisogna avere cura di quel silenzio che, 
come diceva Merleau-Ponty, accompagna e precede la parola, renden-
dola possibile, quel silenzio che costituisce la soglia della nostra e di 
ogni infanzia: senza illudersi di poterlo dire quel silenzio, o che sia da 
dire, ma anche senza dimenticarlo nel dire. È quel silenzio il suppor-
to sul quale è iscritto ogni nostro sapere del fare e del dire; è di quel 
silenzio che ogni discorso reca testimonianza e indiretta allusione.

Iscritto nel saper fare, nel saper dire e nel saper scrivere, ogni 
soggetto in azione silenziosamente supporta e sopporta il suo sape-
re. Questo soggetto supposto sapere incarna un sapere in esercizio 
e in transito: un sapere già sempre immerso in un orizzonte mobi-
le di “pratiche” che alimentano le trame di quel potere invisibile che 
governa le nostre vite.3 Non si è mai in un fare e in un dire generici, 
ma in figure di saperi definiti, iscritti nelle loro “scene” ricorrenti e 
intrecciate in modi inesauribili. Ecco che ora scrivo così e così e voi 
leggete così e così, in un discorso che si svolge in molteplici rimandi 
e nella evocazione di sensi che sfumano all’infinito. Lo scritto rinvia 
a pratiche definite del sapere che affondano le radici nella storia del-
la nostra lingua, del nostro popolo, delle sue innumerevoli eredità e 
contaminazioni, e che insieme frequentano altre pratiche: quelle che 
danno vita a cose come il libro, la stampa, la cultura, il commercio, 
la scuola, le professioni e le leggi che le governano e così via. Ognuna 
di queste componenti agisce sulle altre e ne subisce a sua volta l’azio-
ne. Così ogni fare, ogni subire e reagire dà luogo a conseguenze incal-
colabili e involontarie: ciò che chiamo appunto “potere invisibile” e 
“azione silenziosa”. Nessuno, per esempio, ha deciso quali debbano e 
possano essere le figure del lavoro intellettuale del mio tempo, sebbe-
ne ognuno vi abbia direttamente o indirettamente contribuito, a suo 
modo e per quel che gli era consentito e che poteva. Nessuno potrà 
trattenere queste figure: già il tentativo di farlo collaborerà involonta-
riamente al mutamento.

Non ho deciso nascendo in che lingua sarei venuto al discorso, 
di quale cultura sarei stato portatore; men che meno di quale cor-
po e di quale vita posso disporre. L’orizzonte si è aperto sul ritmo 
del battito di un cuore materno per fornirmi via via di una scena e 
di molti copioni; ma è certo che, incarnando la figura dell’attore dei 
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miei discorsi e della mia vita, in qualcosa ho mutato l’orizzonte de-
gli altri, anche solo per imitarli e per ripeterli. Conseguentemente, 
loro hanno mutato me. Ogni ripetizione è già una metamorfosi e un 
trascolorare degli orizzonti del mondo, un mutamento del contesto 
che stravolge insensibilmente il senso delle parole e del testo: il te-
sto che ogni volta le aduna in un discorso. Siamo, volenti o nolenti, 
gli interpreti di questo silenzioso dramma in movimento, di questo 
mutar sempre scena, sfondo e sprofondo: solo per convenzione ce 
ne riteniamo qualche volta anche gli autori, così come mettiamo il 
nome, per intenderci e per rispetto delle leggi e dell’anagrafe, sulla 
copertina del libro. La verità è che l’azione visibile e il dire manife-
sto interagiscono con l’invisibile e il silenzio, intrecciandosi e mo-
dificandosi a vicenda. L’azione e il dire mettono in scena, traducono 
in significati un senso che rivelandosi muta, sia per il suo stesso ma-
nifestarsi sulla scena, sia perché l’averlo manifestato agisce a ritroso 
su quel senso, che ne è segnato e se ne vendicherà a sua volta. Così 
è accaduto quando ti hanno dato un nome, con il quale hai appreso 
a riferirti al tuo silenzio; e così, anche il tuo silenzio è mutato, per-
dendo (se era tale) la sua pace e riproponendosi come un problema 
e una domanda, come un proposito e un esilio, come una patria e 
un cammino in un deserto infinito.

Possiamo allora esprimerci così: l’infanzia muta, nel momento in 
cui, oltrepassata la soglia del discorso, se ne parla. Propriamente so-
lo ora diviene “infanzia”: figura detta per retroflessione dalla parola 
e da una parola (‘infanzia’). Ma con questa azione, con questa messa 
in scena, con questa riscrittura in un significato, con questa traduzio-
ne in un sapere di parola e di discorso, certamente non abbiamo cat-
turato il silenzio, il silenzio della vita senza parola; più propriamen-
te l’abbiamo tradito e l’abbiamo mancato. Più propriamente ancora, 
l’abbiamo trasferito: entro il discorso e sotto le parole, dove continua 
ambiguamente a sussistere e ad alimentarle. 

Non c’è, per questo, un errore nel discorso, non c’è un abbaglio 
nel dire. L’errore sta nella pretesa che il sapere del discorso possa as-
sorbire il silenzio, possa coincidere con il suo essere enigmatico e can-
cellarlo per sempre. Pretendere di esaurire l’emozione dell’infanzia è 
l’errore del sapere, la sua illusione in qualche modo costitutiva, sic-
ché occorre sempre un esercizio filosofico per ravvisarla. Rinunciare 
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per questo al discorso è invece l’illusione coltivata dall’ignoranza, che 
non si avvede di dover pur sempre ricorrere a un discorso e al suo sa-
pere per decidersi in favore di un supposto silenzio. Proprio parlan-
do, continuando a parlare, dopo aver detto e continuato a dire del suo 
paradosso e del suo limite inesauribile, del suo silenzio irresolubile, 
della sua parola insoddisfacente e del suo atto mancato, l’esercizio fi-
losofico mostra una sapienza e una saggezza possibili per chi, morta-
le, vive questa infanzia irrevocabile e già sempre revocata e violata.

L’esercizio filosofico mette in mostra così la sua scena. Vi fa vedere 
uno qualunque di noi che si aggira sulla scena col suo discorso; uno 
tra molti, molti altri come lui, ognuno con un discorso o più discorsi 
presupposti, e le sue pratiche di vita e di parola in azione. Discorsi 
che hanno visibilmente molti tratti in comune e altri no; diverse sto-
rie, innumeri favelle. Ognuno, dicevamo, ha i suoi saperi, le sue com-
petenze, le sue certezze: cose che vengono da lontano e affondano le 
radici in una sterminata antichità; oppure saperi in parte (sempre so-
lo in parte) più recenti, molto orgogliosi dei loro successi. Fate conto 
che il filosofo stia nel posto del coro, quello che nella Grecia antica 
intrecciava un dialogo “morale” con gli attori sulla scena, chiedendo 
conto e facendo osservazioni e riflessioni. Ecco, il filosofo chiede a 
ogni attore di rendere esplicito il suo discorso: tutti ne hanno uno (o 
più d’uno), sebbene raramente o quasi mai se ne rendano conto; tutti 
sono iscritti nei discorsi, perché altrimenti, senza i discorsi, non po-
trebbero chiarire, nemmeno a se stessi, il senso delle loro operazio-
ni, come sono arrivati e compierle e quindi a essere quello che sono.

Alcuni non intenderanno subito le domande, o tenteranno di ba-
rare, per esempio fornendo semplicemente le regole del metodo del 
loro fare e del loro dire: regole che hanno messo a punto con molto 
rigore; ma non è di questo che si tratta. Anche le regole rimandano 
a un discorso, preliminare e determinante; un discorso che incarna 
presupposizioni tacite e intenzioni silenziose, emozioni inconfessate 
o inconsapevoli, volontà e timori, desideri e presunzioni che solo nel 
discorso espresso fanno davvero capolino, assumendo quanto meno 
una maschera di parole per manifestarsi. E allora il filosofo chiederà 
anche di quelle parole, sino a porre la domanda, e anche il dubbio, fi-
nalmente sulle sue e sulla interlocuzione e sul discorso che le suscita e 
le governa; perché tutta la scena che ha evocato non era e non poteva 
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essere altro infatti che la sua: lui era l’attore in debito, il locutore in er-
rore, l’interprete infedele, il coro travestito, l’esegeta ignorante dei sa-
peri, l’incarnata presunzione verbale di un silenzio e la sua vana eco; 
anche uno smodato desiderio di sapere mascherato di saggezza. Il suo 
invito a frequentare la tragedia non è altro in fondo che una comme-
dia, disse Nietzsche: nulla più di un dramma satiresco. Una favola, in 
cui è nondimeno iscritto il destino del sapere di tutti.

note

1 Cfr. L. Zanzi, la creatività storica della natura e l’avventura dell’uomo. Medi-
tazioni “prigoginiane”, Jaca Book, Milano 2014. Sul sogno darwiniano di una 
scienza unitaria cfr. C. Sini, “Darwin e la psicozoologia”, in Id., incontri. Vie 
dell’errore, vie della verità, Jaca Book, Milano 2013.

2 I. Kant, Critica della ragion pura (1781-1787), trad. it. Laterza, Roma-Bari 
2000, p. 633.

3 Sul tema delle pratiche rinvio a C. Sini, il pensiero delle pratiche, in Opere, a 
cura di F. Cambria, vol. IV, tomo II, Jaca Book, Milano 2014.
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La filosofia e la cura di sé

Adriano Fabris

1. Filosofia e psicoterapia

Da qualche tempo l’indagine filosofica, alla ricerca di rinnovata 
legittimazione in un contesto nel quale le varie scienze hanno sempre 
di più eroso il suo spazio di manovra, ha rivolto la sua attenzione al 
tema della cura. Ciò è avvenuto soprattutto in due modi. Il primo si 
manifesta ancora attraverso la riflessione e la teoria; il secondo è quel-
lo in cui la filosofia ritiene di poter assumere essa stessa, nella pratica, 
una funzione di cura.

Approfondiamo brevemente questi due aspetti. Da un lato, so-
prattutto in quanto riflessione etica, l’approccio della filosofia ha in-
teso fornire supporto a pratiche bio-mediche che spesso sembrava-
no bisognose di motivazione e di orientamento. D’altronde la pratica 
medica non può semplicemente risolversi in una mera tecnica, vale 
a dire nella pura e semplice applicazione di determinate procedu-
re che vengono seguite per raggiungere un risultato adeguato.1 Nei 
processi di cura, infatti, c’è molto di più. C’è, naturalmente, l’aspet-
to fondamentale del curare: nell’accezione dell’inglese to cure, che è 
condizione fondamentale per la risoluzione di una patologia e ai fini 
dell’ottenimento, se non della guarigione del paziente, di un rinnova-
to equilibrio fisico o psicofisico. Ma c’è anche di più, come da tempo 
viene segnalato: c’è quel più ampio contesto di relazioni interumane 
all’interno del quale, se opportunamente inserita, la prassi tecnica-
mente competente trova supporto e vede incrementata la sua azione. 
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Mi riferisco a quell’atto del prendersi cura dell’altro, dell’interessarsi 
di lui, nel senso dell’inglese to care, che è richiesto alla sensibilità del 
medico, alla sua umanità, alla sua capacità di relazionarsi al paziente, 
e che dovrebbe anzitutto animare la stessa organizzazione sanitaria 
sia nel suo impianto che nelle sue strutture.

Qui l’approccio filosofico – concepito come etica, e più specificamen-
te come etica applicata a quest’ambito dell’agire umano – è chiamato 
in primo luogo a mostrare come non basti seguire una procedura per 
ottenere il risultato condiviso – la guarigione –, a cui mirano tanto il 
medico quanto il paziente. Tale approccio viene anzi privilegiato al fi-
ne di orientare gli operatori sanitari verso atteggiamenti che siano non 
solo efficaci, ma propriamente buoni. Più specificamente lo si richiede 
per stabilire che cosa significa agire bene o male in determinate circo-
stanze dell’esercizio della pratica medica. Ma, soprattutto, il riferimen-
to a una riflessione filosofica di questo tipo risulta utile a motivare l’as-
sunzione di scelte riconosciute come buone e a compierle in casi con-
creti. Ecco a che cosa serve, in particolare, l’etica della cura medica.2

Dall’altro lato, però, la filosofia ha di recente rivendicato essa stes-
sa, in prima persona, una specifica funzione terapeutica. Ciò è avve-
nuto nella misura in cui sono state riscoperte pratiche filosofiche, dif-
fuse soprattutto nel mondo tardo-antico, le quali promettevano agli 
esseri umani una migliore gestione del rapporto con se stessi, con gli 
altri e con il mondo.3 Questi temi, com’è noto, sono stati poi rilanciati 
e diffusi da una serie di originali ricerche condotte, proprio sul tema 
della cura di sé, dall’ultimo Foucault.

Il grande successo che ha arriso a questo progetto è probabilmente 
legato, per un verso, a una certa deriva tecnica che sempre di più ha in-
teressato le discipline psicoterapeutiche, rischiando d’irrigidirle in pro-
cedure ripetitive e fini a se stesse, e per altro verso alla consapevolezza 
che, con il venir meno della gestione in termini religiosi di certi proble-
mi esistenziali, tutti, e non solo le persone affette da patologie più o me-
no gravi, sono nella necessità di acquisire una sorta di saggezza pratica, 
allo scopo di condurre felicemente, per quanto possibile, la propria vi-
ta. E tuttavia il rischio, di nuovo, è che pure questi percorsi di saggezza, 
che la filosofia è in grado di favorire, si trasformino in ricette di pronto 
uso, e che la prassi si faccia, ancora una volta, tecnica: come accade in 
alcuni sviluppi del cosiddetto philosophical counselling.4
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In questa situazione il rapporto tra filosofia e psicoterapia risul-
ta certamente più ricco e articolato di quanto non fosse nei decenni 
precedenti. Con ciò, insieme alle possibilità di collaborazione, cre-
scono tuttavia anche le occasioni di conflitto. Esse sono dovute so-
stanzialmente alla tentazione, che attraversa entrambe le discipline, 
d’invadere ciascuna il campo di competenze dell’altra. E però, se 
da un lato la filosofia non si limita a ricercare i principî del reale e a 
guidare, anche a partire da essi, i comportamenti umani, ma inten-
de guarire dai mali del mondo, e se, dall’altro lato, la psicoterapia, 
con atteggiamento tendenzialmente riduttivo, fonda sulla struttura 
del sé umano ogni forma di relazione, senza accorgersi che, a volte, 
la patologia consiste proprio in tale chiusura nel proprio sé, sia es-
sa conscia oppure inconscia, allora la sovrapposizione fra i due ap-
procci è certamente inevitabile. Non solo: ibridazioni e confusioni 
rischiano di moltiplicarsi, favorendo soluzioni che si rivelano prima 
o poi di corto respiro. Se invece filosofia e psicoterapia si manten-
gono ciascuna nei limiti segnati dal proprio approccio e da ciò che 
ciascuna di esse tradizionalmente è in grado di offrire, allora una 
collaborazione fruttuosa risulta possibile. Anche e soprattutto allo 
scopo di promuovere una sempre più adeguata cura di sé.

Su questa linea s’inserisce il presente saggio. Che si colloca in ma-
niera privilegiata su di un terreno filosofico. In che modo dunque il te-
ma della cura di sé può venir affrontato produttivamente da tale pro-
spettiva, senza correre il rischio di quell’invasione di campo su cui 
poc’anzi ho richiamato l’attenzione? E in che forme l’indagine della fi-
losofia può comunque offrire spunti utili di riflessione su questo tema?

Delle due strade che all’inizio abbiamo visto essere percorse da 
una filosofia decisamente attratta, oggi, dalla questione della cura, 
non intendo in questa sede imboccarne nessuna. Già altrove mi sono 
occupato infatti di etica della cura medica, soprattutto per quanto ri-
guarda gli aspetti comunicativi che la rendono possibile.5 Allo stesso 
modo ho presentato e discusso alcuni modi in cui l’impostazione del-
la filosofia può accompagnare e aiutare lo scioglimento di alcuni nodi 
che nell’esistenza umana si possono creare, senza pretendere però af-
fatto di affrontare e risolvere, con strumenti filosofici, patologie vere 
e proprie.6 Ciò che voglio proporre in queste pagine è un’altra cosa: si 
tratta di un’indagine – breve, certamente – relativa a due modi in cui 
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il tema della cura di sé viene oggi a configurarsi e conosce una signi-
ficativa estensione.

Ciò che voglio fare, in altre parole, è approfondire una direzione, 
significativa, di questo ampliamento: la direzione per cui, nella nostra 
epoca, la cura di sé riguarda non solo la psiche, ma anzitutto il cor-
po. La cura del corpo, anzi, fa bene alla psiche, è il veicolo sovente 
privilegiato affinché quest’ultima possa raggiungere o riacquistare il 
proprio equilibrio. A prescindere dal fatto che nel passato questa so-
luzione è stata spesso praticata, la peculiarità della situazione attuale 
consiste però nel fatto che tale cura si configura a volte in forme estre-
me e paradossali. Vedremo meglio, fra poco, che cosa voglio dire.7

L’indagine su questa paradossale cura del corpo, comunque, con-
durrà a chiederci, sempre in una prospettiva filosofica, come si confi-
gura davvero quel sé di cui, anche in queste forme, riteniamo oggi di 
poter avere cura. Il problema che qui s’annuncia è, di nuovo, quello 
dell’identità: dell’identità di colui o colei che vuole aver cura e pren-
dersi cura di sé. Il problema riguarda il motivo, o meglio: la motiva-
zione, per cui intende farlo. Su entrambi i temi l’indagine filosofica, 
considerata soprattutto nei suoi risvolti etici, ha qualcosa da dire: qual-
cosa che può essere utile, forse, anche a chi si occupa di psicoterapia.

2. la cura del corpo come cura di sé

Il modo in cui ci rapportiamo al corpo nella nostra epoca è talvol-
ta strano e paradossale. Per “corpo” intendo qui, anzitutto, il corpo di 
ciascuno di noi, il corpo proprio, soprattutto considerato come corpo 
fisico (in tedesco: Körper). Non parlo invece di ciò che la tradizione, 
anche religiosa, chiama “carne”: luogo di sensazione e di passione, 
confine delicato e ambiguo con il mondo. Di tale idea, nella mentalità 
comune, si stanno perdendo le tracce. Forse perché, nei rapporti con 
le cose del mondo, la materialità del corpo e la sua capacità d’intera-
zione in termini di causa e di effetto, sono qualcosa che è più facile 
gestire in un contesto, come quello oggi predominante, in cui tutto 
risulta quantificabile.

Parlo dunque, qui, del corpo, del corpo che materialmente sia-
mo. E del modo a volte schizofrenico con il quale lo viviamo e ne 
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abbiamo cura. Da una parte, infatti, il corpo viene fatto oggetto di 
attenzioni, addirittura coccolato; dall’altra, però, può venire trasfor-
mato, addirittura torturato. Per un verso va salvaguardato, custodi-
to, protetto; per altro verso, invece, riteniamo che sia sotto il nostro 
pieno controllo, a nostra totale disposizione. Ciò vale per il nostro 
corpo e per quello altrui. 

Voglio fare qualche esempio in proposito, per essere più chiaro e 
concreto. Mi riferirò ad alcuni modi in cui ci rapportiamo al nostro 
corpo oggi: essi si esprimono nelle figure del corpo esibito, del corpo 
trasformato, del corpo decorato, del corpo paziente, del corpo con-
trollato, del corpo virtuale. Da qui emergerà non solo l’ambiguità del-
la cura che di esso possiamo avere, ma anche la problematicità del sé 
che assume questo atteggiamento di cura. E così potremo passare alla 
seconda parte delle nostre riflessioni.

2.1. il corpo esibito. Nella società dello spettacolo in cui oggi vivia-
mo anche il corpo è concepito come qualcosa da mettere in scena. Esso 
è in quanto appare. Anzi: è un luogo di manifestazione del nostro sé. È 
un modo in cui ci presentiamo agli altri e diciamo loro chi siamo.

L’apparenza, qui, dà accesso alla realtà. Ma, a ben vedere, questa 
presunta “realtà”, vale a dire il nostro “vero io”, consiste solo nel suo 
apparire. E il corpo – con il suo look alla moda – è appunto il luogo 
privilegiato di quest’apparizione. Ecco perché il corpo va curato; ecco 
perché va presentato nella sua forma migliore.

Nella società dello spettacolo, in altre parole, ciò che appare non è 
l’espressione di qualcosa di “vero” che starebbe “dietro” all’apparire 
e che, grazie all’apparire, appunto, si rivela. Invece il “vero”, il “rea-
le”, sono ciò che sono solo nel loro apparire. Sono assorbiti, per così 
dire, in questo apparire. Il che significa: l’apparire non è espressione 
di qualcosa, bensì è semplicemente una sua effimera esibizione. Basta 
entrare in scena; basta fare scena.

A questa dinamica di spettacolarizzazione non sfugge il nostro 
corpo. Oggi – nella prospettiva in cui tutto può e dev’essere visto 
– anche nel caso del corpo sono caduti tutti i veli che potrebbero 
ancora nasconderlo. Nella società dell’apparire non c’è più spazio 
per il pudore. Oggi l’importante è mostrarsi. Il corpo, così, diventa 
corpo esibito.
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Ecco lo scopo per cui il corpo va curato. Ed ecco, insieme, un am-
pliamento di significato del verbo “curare”, che da intervento su una 
specifica patologia viene a esprimere ogni forma di conservazione e di 
miglioramento estetico. Per questo nessuno è ormai escluso dal pro-
cesso di cura. Per questo la cura non si limita al ristabilimento di un 
equilibrio, ma punta a una sorta di perfezione, comunque essa venga 
definita: una perfezione che tuttavia, una volta acquisita, non è detto 
risulti sopportabile da chi l’ha ottenuta.

2.2. il corpo trasformato. La cura del corpo, da questo punto di vi-
sta, implica dunque una sua specifica trasformazione. Attraverso di 
essa tendiamo a uniformare la nostra configurazione naturale a mo-
delli culturali precisi, socialmente condivisi. Il diffondersi della chi-
rurgia estetica fa spesso dimenticare il suo carattere sempre invasivo 
e, talvolta, anche doloroso. L’allargamento semantico dell’idea di cu-
ra, dovuto ai progressi tecnologici e alla trasformazione in patologia 
di ciò che può essere considerato solo un difetto, si compie talvolta 
a discapito dello stesso concetto tradizionale di “cura” come risposta 
tecnica alla malattia.

La trasformazione del corpo, compiuta in questo modo, è tuttavia 
ambigua. Per un verso, infatti, essa può essere o conservativa oppu-
re potenziare (enhance) certi aspetti individuali; per altro verso può 
correggere o eliminare certe caratteristiche naturali (un naso storto, 
un seno piatto). È possibile esaltare alcune parti del corpo e distrug-
gerne altre. In ogni caso, l’uomo atletico e la donna depilata sono la 
conferma più diffusa di uno sforzo di trasformazione di sé condotto 
sotto l’alibi della cura e, talvolta, della prevenzione.

La conclusione è comunque quella per cui oggi il corpo si rivela 
sempre più come un corpo artefatto. Si presenta cioè come un corpo 
manipolato e manipolabile: come un corpo sempre sotto controllo. Il 
controllo, infatti, è un esito esasperato della cura di sé, è la dimostra-
zione del dominio su se stessi. È questo controllo ciò che il corpo, nel-
la sua spettacolarità, propriamente esibisce.

2.3. il corpo decorato. E tuttavia anche il corpo controllato, anche 
il corpo migliorato attraverso le tecniche di chirurgia estetica, resta 
in imbarazzo nei confronti della propria nudità. Non è pienamente a 
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suo agio con se stesso. Il corpo esibito, curato, controllato non sta – 
letteralmente – nella propria pelle.

La pelle sta in mezzo tra noi e gli altri. Proprio per questo, perché 
è il tramite dell’apparizione di sé, essa viene curata. Ma dal momen-
to che una piena esibizione è impossibile – nella misura in cui non ci 
riesce di rovesciarla come un guanto: a dispetto di ciò che mostrano 
certe serie televisive, la pelle stessa si configura, potremmo dire, co-
me sempre troppo spessa. Essa è tramite, ma anche impedimento, al-
la piena manifestazione di se stessi. Ecco perché, di nuovo, si cerca di 
controllarla, d’inciderla, addirittura di toglierla.

Il corpo inciso è quello del tatuaggio. In alcuni casi, i più cruenti, 
può subire una scarificazione. Ciò che conta, comunque, non è oggi 
l’idea della prova che attraverso queste pratiche viene affrontata. Non 
si tratta di resistere al dolore che l’incisione o l’abrasione della pelle 
producono. Oggi, infatti, il corpo tatuato è inteso semplicemente co-
me un corpo decorato. In alcuni rari casi è un’opera d’arte. È un ten-
tativo di esibirsi concentrando l’attenzione su di un punto preciso, su 
di un aspetto di sé.

In ogni caso proprio l’idea della decorazione, e l’effettiva dimi-
nuzione del dolore connesso a queste pratiche, fa sì che anche nel 
caso del tatuaggio la cura di sé e del proprio corpo possa realizzar-
si proprio infliggendo una ferita. Certo: anche per curare una pato-
logia a volte è necessario incidere, e procurare nuovo dolore. Ma in 
questo caso lo scopo è la guarigione. Quando si tratta del tatuaggio 
lo scopo, invece, è la decorazione: una di quelle cose inutili che pe-
raltro, quando vengono realizzate, fanno la differenza tra gli esseri 
umani e gli animali.

2.4. il corpo paziente. Come abbiamo visto, l’esperienza del tatuag-
gio – una delle forme che il corpo può assumere nella sua esibizio-
ne – rimanda a un singolare collegamento fra cura di sé, cura della 
propria immagine ed esperienza del dolore. D’altronde la cura di sé 
rimanda sempre a una regolazione del desiderio: a esempio nel ca-
so delle pratiche salutistiche. E così, per raggiungere i risultati che si 
desiderano, spesso bisogna sopportare piccole o grandi sofferenze. Il 
corpo si presenta come il luogo di questa sofferenza e di questa sop-
portazione. Emerge in generale la figura del corpo paziente, capace 
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di accogliere non solo il piacere, ma anche il dolore. Anzi: capace so-
prattutto di vivere non solo l’alternanza, ma anche la sovrapposizione 
di piacere e dolore.

È in questa alternanza, è in questa sovrapposizione che consiste la 
“passività” propria dell’essere umano: la passività radicale, «più pas-
siva di ogni passività», di cui parla Emmanuel Levinas.8 Il corpo pas-
sivo è infatti il corpo paziente: disposto non solo a essere modificato, 
manipolato, inscritto, inciso, ma anche a essere attraversato.

Il corpo attraversato è il luogo del piercing. Anche qui, certamen-
te, il soggetto vuole affermare un potere su di sé. Agente e paziente, 
di nuovo, finiscono per confondersi. Il piercing è il simbolo di un’e-
sperienza decisiva, che ha lasciato il segno e che ha realmente attra-
versato chi l’ha compiuta. Ora quest’esperienza è ricordata e simbo-
leggiata dalla presenza di un corpo estraneo – metallo, osso – che at-
traversa il corpo: qualcosa che penetra la mollezza della carne e che 
da essa fuoriesce, per l’inevitabile esibizione.

Un tale corpo “estraneo”, che attraversa il mio corpo, può pro-
vocare però un “rigetto”. Il mio corpo, cioè, può anche non ricono-
scere questo oggetto come compatibile con la propria natura, e può 
dunque infiammarsi o infettarsi. Può giungere a espellere ciò che – 
come dice Jean-Luc Nancy – considera un «intruso».9 Anche il ri-
getto, però, può essere un’occasione per esibirsi. E può portare alla 
ricerca di ulteriori forme d’integrazione fra ciò che è proprio e ciò 
che, invece, risulta estraneo: fra ciò che è naturale e ciò che si con-
figura come artificiale.

2.5. Controllo del corpo e cura di sé. Qual è allora, in definitiva, la 
molla che spinge il corpo, come viene mostrato nella nostra epoca, a 
declinarsi nelle varie forme che abbiamo menzionato: quelle del corpo 
artefatto, del corpo parcellizzato, del corpo decorato, del corpo paziente, 
del corpo attraversato, del corpo esibito? La risposta, lo abbiamo visto, 
rimanda alla nostra volontà di “controllare” il nostro corpo. Questo, 
in fin dei conti, è lo scopo della cura di sé per come si realizza nell’al-
largamento del concetto di “cura” a cui oggi assistiamo.

Ma alla base di questo desiderio di controllo, a ben vedere, c’è un 
altro fenomeno, ancora più inquietante. Si tratta del fatto che questo 
corpo noi non lo sentiamo più, davvero, come nostro. Esso ci sfugge. 
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Per questo lo vogliamo controllare, manipolare, sentire anche attra-
verso il dolore.

Viviamo infatti l’esperienza di un progressivo distacco dal nostro 
corpo. Lo consideriamo un oggetto; lo possiamo contemplare; lo fac-
ciamo contemplare dagli altri; lo esibiamo nelle forme dello spettaco-
lo: magari in televisione. Ciò vuol dire che si tratta del corpo nostro, 
certamente, ma che, se viene considerato in queste forme, risulta un 
corpo alienato. E dunque possiamo non riconoscerlo più. Possiamo 
perdere il contatto con noi stessi. In una parola: possiamo sperimen-
tare che il nostro corpo è nostro e non è nostro.

Ma c’è ancora qualcosa di ulteriore. Se infatti – quando abbiamo di 
fronte il nostro corpo costruito, manipolato, sotto controllo – rischia-
mo davvero di non riconoscerci più, se viene meno, cioè, il senso della 
nostra corporeità, allora ciò che rimane è certamente qualcosa di vero, 
di reale. Ma si tratta di una verità, di una realtà, che appartengono a 
un altro mondo: a un mondo artificiale, a un mondo costruito. Il cor-
po che possiamo non riconoscere più è un corpo virtuale.10

Di nuovo: il corpo virtuale può essere tenuto sotto controllo pro-
prio perché, al tempo stesso, è mio e non è mio. Non corrisponde pie-
namente alla mia natura, perché è stato modificato. Appartiene a un 
altro ordine di realtà. Ma è pur sempre il corpo che ho accettato di 
avere. È quello che realizza, più di quanto possa fare la natura, la mia 
virtus, la mia potenzialità più piena. È il corpo ideale che mi sento di 
abitare. Ma che di nuovo, proprio per mantenersi in questa sua vir-
tualità, ha bisogno di costanti cure.

Ma come si configura oggi questa cura che fin troppo spesso 
abbiamo di noi stessi? E come si deve configurare in modo giusto, 
per corrispondere all’immagine che del nostro essere ci siamo fat-
ti? Con la risposta a queste domande voglio concludere questa par-
te del mio discorso.

C’è infatti un vero e proprio equivoco quando si parla di “cura”. 
Vi ho insistito più volte. La cura è certamente l’attenzione rivolta a sé: 
a fare in modo di manifestarsi nella maniera più efficace, efficiente, 
bella. Ed ecco perché la cura si trasforma in controllo. Ma prender-
si cura di sé, aver cura di sé, non significa solo questo. Non vuol dire 
limitarsi all’esibizione, ma andare alla sostanza. La sostanza è quella 
non solo che ci consente di adottare certe pratiche di mantenimento, 
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ma che ci permette di scoprire, attraverso queste pratiche, e di ricon-
fermare, il senso del nostro essere: il senso proprio di ciò che siamo.

Ma, appunto, chi siamo noi? Chi siamo noi che ci prendiamo cu-
ra, pur in quelle maniere ambigue che abbiamo analizzato, del no-
stro corpo, attraverso il quale noi stessi ci riflettiamo e ci esibiamo? 
Qual è in generale questo sé, che proprio nell’atto della cura viene 
a emergere? Quale ne è la specifica identità? Ecco un secondo pun-
to sul quale, ai confini con la psicoterapia, l’indagine filosofica ha 
qualcosa da dire.

3. l’identità di sé nella cura

Parlare di identità, anche dal punto di vista filosofico, rischia però 
di fuorviarci. Vi è infatti un’intenzione ricorrente nella storia del pen-
siero: quella di sostanzializzare ciò che siamo, quella d’ipostatizzare 
certe nostre caratteristiche e di renderle costanti, quella di privilegia-
re, anche nel caso di noi stessi, la stabilità sul mutamento. E invece 
l’identità di ciascuno è, e si conferma come tale, proprio nel suo farsi. 
Ciò che permane di noi stessi è, paradossalmente, appunto la dinami-
ca di un divenire. Tale divenire si compie all’interno di una dimen-
sione relazionale e attraverso di essa si realizza.11

Quelle che ho qui enunciato, certo, sono solo asserzioni. Ma esse 
esprimono la possibilità di guardare al nostro problema – la questio-
ne della cura di sé e, in particolare, la questione del sé coinvolto nei 
processi di cura – da una prospettiva diversa rispetto a quella predo-
minante in gran parte della tradizione filosofica. Riprendiamo dun-
que a interrogarci. Chi siamo noi, in quanto capaci di un’attività di 
cura? E qual è il sé di cui soprattutto ci possiamo occupare?

È anche il corpo, come abbiamo visto, e non solo la psiche. È 
immediatamente il corpo, come ciò con cui nella maniera più diretta 
siamo in rapporto e che, nella società dello spettacolo in cui ci troviamo 
a vivere, acquista soprattutto rilevanza e valore. E tuttavia, al di là 
delle ambiguità e dei paradossi che abbiamo visto caratterizzare oggi 
la cura di sé come cura del proprio corpo, ciò che emerge da questa 
relazione privilegiata è il fatto che in essa noi trattiamo il nostro 
corpo anzitutto come un oggetto. Proprio in quanto oggetto, infatti, 
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lo possiamo esibire, abbigliare, decorare, incidere. Proprio in quanto 
oggetto ne possiamo sperimentare la passività. Proprio in quanto 
oggetto possiamo distaccarci da esso, contemplarlo, manipolarlo, 
renderlo qualcosa di virtuale.

Ma tutto questo non è dovuto solamente al fatto che ci rapportia-
mo a un corpo: sia pure al nostro corpo. Ciò più decisamente dipende 
da un’ulteriore scelta implicita, che riguarda più nel profondo il no-
stro rapporto con noi stessi. Infatti, quel che viene esibito attraverso 
il corpo, quel che in esso viene propriamente incorporato, è appunto 
il nostro sé. Più precisamente: il nostro corpo manifesta in maniera 
emblematica noi stessi nella forma del sé. Vale a dire, esprime con 
un’evidenza tangibile il nostro sé al modo di un oggetto.

Sostengo insomma che il fatto di rapportarci al nostro corpo nel-
le forme ambigue e paradossali che abbiamo analizzato dipende dal 
nostro considerarlo anzitutto come un oggetto. E questa oggettivazio-
ne del corpo a sua volta dipende più a fondo dal fatto di concepire il 
nostro stesso sé, che oggi attraverso il corpo soprattutto si esprime, 
di nuovo come un oggetto. Sto parlando proprio di quel sé di cui in-
tendiamo prenderci cura anche attraverso le pratiche di psicoterapia.

Il problema di fondo è dunque dato dal fatto di rapportarci an-
che a noi stessi principalmente come a un oggetto. Ma la questione, la 
questione vera, non consiste solo nella possibilità di ridurre il nostro 
stesso essere a qualcosa di osservabile, controllabile e manipolabile. 
Essa sta prima ancora nella tendenza a trasformare colui o colei che 
agisce, e che proprio in questo agire produce e riconferma la propria 
identità, in un elemento da circoscrivere, fissare, contenere. La que-
stione concerne insomma il modo in cui pensiamo noi stessi: più pre-
cisamente il modo in cui io alt: “io” agisco e penso. In relazione a ciò 
l’indagine filosofica possiede una responsabilità ben precisa. Anche, 
nello specifico, per quanto riguarda la comprensione e l’attuazione 
dei processi di cura. Perché la maniera più o meno adeguata in cui es-
si si configurano dipende proprio da come, in generale, viene elabo-
rato il rapporto dell’io al sé.

Chi è infatti colui o colei che ha bisogno di aiuto? Si tratta sem-
plicemente di un oggetto del nostro interesse e della nostra pratica? 
O invece siamo proprio noi, di volta in volta, a dare e a ricevere sup-
porto, a ricercare e a fornire possibilità di cura? Nella cura, in altre 
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parole, non prende forse forma in una maniera specifica, tenendo 
conto dell’ampiezza delle sue varie configurazioni, proprio quella 
dinamica che ci costituisce come tali e che c’intreccia con le espe-
rienze altrui? E dunque rinserrarci nella vuota e morta oggettività 
del sé non significa appunto perdere se stessi, sia che la cura la pre-
stiamo, sia che ne siamo i destinatari?

A ben vedere questa tendenza all’oggettivazione caratterizza tut-
to il pensiero dell’età moderna e lo orienta in una maniera unilatera-
le. Ciò accade, paradossalmente, anche se sembra che l’impostazione 
prevalente nella modernità, che la filosofia si preoccupa di articolare, 
vada invece nella direzione opposta: quella dell’autoaffermazione di 
un io emancipato e padrone di sé; quella di un io, anzi, che manife-
sta le sue qualità proprio esercitando la propria signoria nei confronti 
del mondo. Tale attività, come sappiamo, si configura principalmente 
nelle forme di un’oggettivazione e poi di una manipolazione tecnica 
del mondo stesso. Ma la condizione preliminare perché ciò avvenga è 
data dal fatto che non solo a questo mondo come oggetto si contrap-
pone un soggetto agente e pensante, ma soprattutto che tale soggetto, 
proprio per fondarsi, possedersi, autoassicurarsi, è tenuto a rappor-
tarsi a sé come a un oggetto. Solo così questo soggetto attivo è in gra-
do di legittimarsi come principio del tutto.

È evidente, in quanto ho appena detto, il richiamo alla parabola fi-
losofica che da Cartesio porta fino a Kant, Fichte, Nietzsche. Alla base 
di tali riflessioni, ripeto, vi è l’idea di un io in grado di autoaffermar-
si nella sua capacità di autonoma iniziativa. Ma per ottenere questo ri-
sultato esso deve anzitutto essere sicuro di se stesso: deve possedersi e 
mantenere stabilmente questo possesso. Deve sapersi controllare. Ha 
bisogno, in altri termini, di trasformarsi in oggetto di se stesso.

Avviene qui un impercettibile slittamento nel modo di pensare: si 
trascorre dall’esperienza del mio agire alla fissazione dell’io, del mio 
io, che agisce; si passa da ciò che sto compiendo in prima persona al-
la prima persona, io, che compie qualcosa, e che in questa sua azio-
ne può essere analizzata, descritta, approfondita nelle sue condizioni 
di possibilità. Come appunto viene fatto in un filone ben preciso del 
pensiero dell’età moderna.

In tal modo, certo, colgo ciò che sono. Passo dall’io al me, dal noi 
al sé. Evidenzio le patologie che mi affliggono. Ma perdo in ogni caso 
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il fatto che ciò che sono – se voglio continuare a esprimermi in questo 
modo – consiste proprio nel mio agire, nel mio realizzarmi, nel mio 
farmi. E questo, sempre e comunque, in relazione con l’agire, il realiz-
zarsi, il farsi degli altri. La mia certezza, insomma, dipende anzitutto 
dalla mia capacità di manifestarmi attraverso il mio agire, che s’inseri-
sce nella rete dell’agire altrui e, virtualmente, nella rete dell’agire del 
tutto. In ciò consiste la mia identità. In ciò risiede l’identità degli altri.

Non stupisce dunque se, nel momento in cui si trascura tale situa-
zione, l’io capace di ricevere e di dare cura si trasforma in un sé che 
può essere trattato in forme più o meno efficaci; in quel sé che addi-
rittura è alla ricerca di chi lo possa trattare in tal maniera; in quel sé 
nei cui confronti si applicano procedure standardizzate. Insomma: 
per affermarsi come principio di comprensione e di gestione del re-
ale, l’io stesso deve anzitutto rapportarsi a sé. Come tale si oggettiva. 
E, nella misura in cui il rapporto all’oggetto si trasforma in qualcosa 
di tecnico, ecco che anche il processo di cura diviene una faccenda di 
manipolazione e di controllo.

4. la cura come forma di relazione

Riassumendo, ciò in cui ci siamo imbattuti è un vero e proprio pa-
radosso, causa di disagio quanto meno per la filosofia. Il paradosso 
che qui emerge è dato dal fatto che l’io, certo di sé, viene mantenuto 
nella sua autoimplicazione, nel suo imporsi in prima persona, senza 
però che questa stessa autoimplicazione possa esprimersi propriamente 
alla prima persona. Se vuol essere considerato come principio, il sog-
getto non può essere concepito semplicemente come un io, non posso 
essere io, ma dev’essere un sé, deve trasformarsi in un oggetto. Ne se-
gue un processo di spersonalizzazione dell’io penso, dell’io sono, che 
porta a declinare ambedue, l’io penso e l’io sono, alla terza persona: 
a dire non già, per esempio, che io sono, ma che l’io è. Al pari di una 
cosa. Al pari di una delle tante cose con cui abbiamo a che fare nella 
nostra realtà quotidiana.

È questa la patologia che caratterizza l’indagine filosofica in una 
sua determinata impostazione, la quale è divenuta egemone con l’età 
moderna e che viene sperimentata fino alle estreme conseguenze nel 
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nostro tempo: un tempo che per molti aspetti, più che “post-moderno”, 
dovrebbe essere definito “iper-moderno”. Ma è anche la situazione 
paradossale che sembra investire le varie scienze umane, nella misura 
in cui tali scienze, per definizione, hanno appunto l’essere umano 
come proprio oggetto. Nel nostro caso, poi, essa interessa certamente 
le pratiche mediche che, a vari livelli e in vari modi, si occupano di 
questo stesso essere con fini terapeutici. Anche per loro può essere 
utile, onde evitare gli esiti di cui parlavo all’inizio, tener conto della 
problematica condizione che la filosofia ha sperimentato nella sua 
storia e con la quale sta tuttora facendo i conti.

Se si volesse infine cercar di cogliere in che modo, sempre da un 
punto di vista filosofico, è possibile affrontare questo paradosso, la 
soluzione che potrebbe essere suggerita implicherebbe un radicale 
cambiamento di prospettiva. In parte lo abbiamo già visto. Si dovreb-
be partire non più dall’io individualmente considerato, sia come sog-
getto che come oggetto del proprio procedere, ma dal complesso di 
relazioni in cui l’io stesso fin da subito si trova coinvolto nel suo agire. 
Non bisognerebbe far sì che, come avviene a partire dall’età moder-
na, l’autorelazione sia fondante rispetto alla relazione che ci lega ad 
altro e agli altri, ma sarebbe necessario comprendere la prima come 
un caso particolare della seconda.12

Il punto fondamentale è dunque quello di muovere nuovamente 
dalla prospettiva della relazione. Da un io, cioè, che risulta già sem-
pre espresso e capace di esprimersi in ciò che è e in ciò che fa, e attra-
verso le relazioni con le quali interagisce. Anche nel caso in cui esse 
siano le relazioni di cura.

In questa prospettiva, infatti, il problema della cura si configura 
come un problema di corretto rapporto, di giusta relazione degli es-
seri umani fra di loro. Noi non siamo né creatori né controllori dei 
rapporti che passano da noi. Neppure nell’epoca in cui le tecnologie 
sembrano promettercelo. Anzi: non lo siamo soprattutto in quest’e-
poca, dal momento che è esperienza comune l’impossibilità di domi-
nare i processi tecnologici. Al contrario, anche considerando le cose 
sotto questo profilo, ci scopriamo nodi in un complesso di rapporti. 
Con questi rapporti interagiamo. Il che significa: siamo insieme io e 
sé. Siamo corpo e carne. Siamo corpo e psiche. Ma lo siamo proprio 
e solo in quanto siamo esseri relazionali.
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Il problema insomma riguarda non già come agire, bensì come 
interagire bene in queste e con queste relazioni. Si tratta di una que-
stione etica. La possibilità di realizzare adeguatamente la cura di sé e 
degli altri richiede dunque l’elaborazione di un’etica: di un’etica del-
le e nelle relazioni. Ecco un contributo che dal versante filosofico, ed 
entro i limiti in cui è bene mantenere questo approccio, può venir of-
ferto alla psicoterapia.

note

1 Sull’argomento cfr. H.-G. Gadamer, dove si nasconde la salute (1993), trad. it. 
Cortina, Milano 1994.

2 Cfr. E. Buzzi, etica della cura medica, La Scuola, Brescia 2013.
3 Cfr. soprattutto P. Hadot, esercizi spirituali e filosofia antica (1981, nuova edi-

zione 1987), trad. it. Einaudi, Torino 2005.
4 Per una panoramica recente su questa disciplina si veda il doppio volume 

che vi ha dedicato «Babelonline/Print». Rivista di filosofia, 14/15, 2013. 
Non segue certamente un approccio procedurale, ma autenticamente filo-
sofico, Eugénie Vergleris nel suo libro la consultation philosophique, Eyrol-
les, Paris 2010.

5 Cfr. per esempio A. Fabris, etica della comunicazione biomedica: alcune rifles-
sioni introduttive, in «L’arco di Giano. Rivista di Medical Humanities», 41, 
2004, fascicolo dedicato a “La comunicazione in medicina”, pp. 9-17; Premes-
sa (insieme a F.P. Ciglia) e cura del fascicolo di «Teoria. Rivista di filosofia» 
2011/1 sul tema “Critica della ragione medica”; editoriale e cura del fascico-
lo 75 (primavera 2013) de «L’Arco di Giano» su “Comunicazione in medici-
na tra etica e diritto”, pp. 4-7; Premessa (insieme a P. Miccoli) al volume di 
Aa.Vv., etica e medicina, a cura di P. Graziani, edizioni ETS, Pisa 2014.

6 Si veda soprattutto il mio saggio “Malattie e terapie in ambito filosofico”, in 
«Babelonline/Print», cit., pp. 139-153.

7 Per una trattazione più ampia e articolata di questi aspetti mi permetto di 
rinviare al mio saggio la cura del corpo e i suoi paradossi, in «L’Arco di Gia-
no», 44, 2005, pp. 53-62 e, più in generale, all’intero fascicolo della rivista, 
dedicato al tema “Corpo e cura di sé”.

8 Cfr. E. Levinas, Altrimenti che essere o al di là dell’essenza (1974), trad. it. Jaca 
Book, Milano 1983, p. 127

9 J.-L. Nancy, l’intruso (2000), trad. it. Cronopio, Napoli 2000.
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10 Per un approfondimento del concetto di “virtuale” si vedano, in lingua ita-
liana, i saggi raccolti nel volume di Aa.Vv., etica del virtuale, Vita e Pensiero, 
Milano 2007.

11 Sui questi temi si vedano i contributi raccolti in «Teoria», 2006/1, fascicolo 
dedicato al tema: “L’identità in questione”.

12 Ho sviluppato queste tesi nel mio libro teoretica. Filosofia della relazione, 
Morcelliana, Brescia 2010, al quale mi permetto di rinviare per gli opportuni 
approfondimenti della questione.
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Curare il dolore dell’anima.  
Su alcune tecniche eterodosse  

e sulla funzione terapeutica della filosofia

remo Bodei 

1. Sin dalle origini dell’umanità e ancora nelle società chiamate 
primitive, il dolore, ritenuto per lo più punizione degli dèi o dei de-
moni, viene combattuto in due modi: al livello fisico, con erbe o radi-
ci di piante e, al livello psichico, mediante la magia o, più tardi, gra-
zie a tecniche di cura più raffinate e, talvolta, efficaci, per quanto non 
dichiaratamente scientifiche, basate sulla persuasione e su specifiche 
forme di conoscenza. Nel corso della storia le malattie dell’anima so-
no state affrontate in vari modi dalla medicina, dalla religione e, so-
prattutto a partire dalla fine dell’Ottocento, dalla psicoanalisi e dal-
le psicoterapie (di cui non parlerò a causa della loro notorietà e della 
vastità dell’argomento).

Presento due soli esempi: quello dell’incantesimo praticato dallo 
sciamano della tribù dei Cuna, nella zona di Panama, usato nel caso 
di parti difficili, e quello dell’invenzione da parte dal sofista Antifon-
te nell’Atene della fine del Quinto secolo a.C. di una tecnica per gua-
rire i dolori dell’anima.

Tra i Cuna della zona del canale di Panama, lo sciamano segue 
in ogni momento il travaglio della partoriente e lo traduce in termi-
ni mitici (per cui le fasi di contrazione e di dilatazione corrispondo-
no al passaggio di animali scavatori come l’armadillo, all’avanzare di 
un popolo di arcieri e simili). Egli fornisce così alla partoriente un 
linguaggio attraverso il quale la sua esperienza diventa verbalmente 
esprimibile, da anarchicamente ineffabile che era. La cura dello scia-
mano diventa così qualcosa di intermedio tra la nostra medicina or-
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ganica e la terapia psicoanalitica, in quanto la conoscenza dei processi 
rende possibile dare un senso alla sofferenza e rendere accettabile al-
la mente i dolori che il corpo si rifiuta di accettare. Non importa che 
si tratti di un’illusione.1 Basta crederci. Del resto, lo stesso Hegel, un 
campione del razionalismo, non ha mancato di osservare che «unica-
mente esprimendolo, il dolore giunge alla coscienza, ma ciò che è ar-
rivato alla coscienza, perciò stesso è già cosa passata».2

Del fatto che il sapere e il dialogo riescano a mitigare la sofferenza 
era convinto anche Antifonte che aveva aperto nell’agorà di Corinto 
una specie di consultorio, dove, con il solo uso della parola, curava le 
malattie dell’anima, secondo un metodo da lui definito teche alipias, 
arte o tecnica di alleviare il dolore psichico. Tale metodo funzionava 
perché «in tutti gli uomini è la mente che dirige il corpo e verso la sa-
lute, e verso la malattia e verso tutti gli altri aspetti della vita».3 Non è 
questo, a un altro livello, uno dei segreti della psicoanalisi?

Diversamente da Socrate, che elargiva gratuitamente i suoi consi-
gli (talvolta non richiesti), Antifonte – come tutti i sofisti – si faceva 
pagare, ma rimaneva disciplinatamente a disposizione di quanti vole-
vano discutere con lui, svolgeva le sue funzioni a orario fisso, rispon-
deva solo se interrogato e, a giudicare dagli scritti che ci rimangono, 
sapeva farlo con spiccata ‘professionalità’, acume e competenza.

2. Più recentemente, si sono esplorate vie simili. In alcune città 
degli Stati Uniti, per esempio, accanto al cappellano degli ospedali, 
vi sono il philosopher in residence, che consiglia i pazienti e i loro fa-
miliari, e il tanatologo, che aiuta i malati terminali ad accettare il loro 
destino, talvolta attraverso il metodo ipersemplificato di indurli a pas-
sare attraverso la sequenza del “perché io?” (perché è toccato proprio 
a me?), dell’“io no!” (del rifiuto) e dell’“io sì” (della rassegnazione fi-
nale). A Parigi e altrove funzionano i Café Philo, dove gli avventori 
possono liberamente dibattere gli argomenti teoricamente e pratica-
mente più rilevanti. Recentemente si è aggiunta un’altra tecnica, in-
augurata nel 1982 da Gerd Achenbach, quella della consulenza fi-
losofica per lo studio e l’applicazione della filosofia ai problemi della 
vita quotidiana.4 Per l‘esattezza, egli non parla tanto di “consulenza 
filosofica”, quanto di praxis, dello sforzo di far uscire la filosofia dal 
chiuso delle aule universitarie e dal ghetto degli studi specialistici per 
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rimetterla a contatto con le difficoltà che tutti dobbiamo affrontare: 
un compito importante in un’epoca in cui gli individui sono partico-
larmente disorientati e standardizzati.

Sotto quest’ottica, la consulenza filosofica, più che una novità, è 
un ritorno al passato, alla funzione che rivestiva nell’antichità, quan-
do si trattava di trasformare e “convertire la vita”, di raggiungere, at-
traverso la teoria, la felicità o, almeno, la serenità e tranquillità d’ani-
mo, e quando si dava importanza alla cura di sé, allo sforzo di scol-
pire armonicamente la propria vita come una statua. Si può dire al-
lora che la filosofia non nasce dalla meraviglia – come nel teeteto di 
Platone e nella Metafisica di Aristotele – ma dal “disagio” (uneasiness) 
di cui parlava Locke o, meglio, dalle “scissioni” che, secondo Hegel, 
lacerano l’esistenza degli individui: «Quando la potenza dell’unifica-
zione scompare dalla vita degli uomini e le opposizioni hanno perso 
il loro rapporto vivente e la loro azione reciproca e guadagnano l’in-
dipendenza, allora sorge il bisogno della filosofia».5

Le nostre società, in particolare, scaricano responsabilità inedi-
te su individui che spesso non sono in grado di sostenerle, minano 
la consistenza dell’identità personale, espongono tutti alla non faci-
le convivenza con culture diverse, vedono crescere il numero delle 
donne e degli uomini soli, degli anziani e dei malati non sufficien-
temente seguiti dalle istituzioni. In questo accumulo d’insicurezza 
e di dilemmi morali, gli individui possono pertanto incontrare nel-
la consulenza filosofica un sostegno nel curare la propria ‘ordinaria 
follia’ rappresentata dall’incalzare delle preoccupazioni, dalle fru-
strazioni, dai desideri inappagati, dai piani di vita inevasi, dalla rot-
tura dei rapporti personali, dalla crisi delle certezze, dallo svanire 
di ideali politici e religiosi, dalle sofferenze che colpiscono indiscri-
minatamente, ma alle quali il pensiero presta spesso poca attenzio-
ne. Ponendosi lucrezianamente a osservare i naufragi altrui dalla 
terraferma, situandosi nei templa serena della sapienza, esso giustifi-
ca, infatti, la sorpresa di Simmel su «quanto poco dei dolori umani 
sia trapassato nella loro filosofia».6

Senza bisogno di stendersi sul lettino dello psicoanalista a rivan-
gare il proprio Inconscio, tale prassi si svolge grazie a un dialogo non 
schematico che, tenendo desta la coscienza, coinvolge razionalità ed 
emotività ed è capace di farci riflettere sulle novità apportate dalla 
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complessità degli stili di vita, dei saperi e delle tecnologie contem-
poranee. “Ammazziamo il tempo” immersi nel torpore e fuggendo le 
preoccupazioni. Lo facciamo con gli analgesici, ma sempre più spesso 
con i farmaci psicotropi, come il Prozac, lo Zoloft, che incidono sui 
neurotrasmettitori: combattono l’ansia e producono un temporaneo 
stato di benessere, di euforia, di serenità o di aumento dell’amor pro-
prio (o con il Ritalin, pensato inizialmente per tenere a freno i bambi-
ni ipercinetici e incapaci di concentrazione, ma che è, di fatto, usato 
anche per stabilizzare l’umore e il comportamento degli adulti). Tali 
psicofarmaci sono consumati solo negli Stati Uniti dal 10% della po-
polazione, ossia da circa ventotto milioni di persone.

In tal modo, innestiamo con rassegnazione il pilota automatico 
per condurre un’esistenza opaca ma senza scosse, ci lasciamo per-
meare dalla scontentezza, ci logoriamo per la fretta e l’inquietudi-
ne, ci preoccupiamo di quali vestiti indossare o di quali automobili 
comprare e ci dimentichiamo di noi stessi, dei modi migliori di at-
tribuire valore alla nostra vita, sia quella interiore, sia quella di rela-
zione. Finiamo talvolta per diventare uomini e donne d’allevamen-
to, come le galline.

3. Antifonte vive in un periodo dominato dalla grande stagione 
della tragedia greca, il cui sviluppo dura meno di un secolo (dal 494 
a.C., ossia dalla rappresentazione della Presa di Mileto di Frinico, al 
406, anno della morte di Sofocle della rappresentazione delle Baccan-
ti di Euripide). La commozione provocata tra gli ateniesi nell’assiste-
re alla sorte della città ionica dell’Asia Minore, che venne distrutta, 
provocò tale sgomento e pianto, da indurre la città a multare il trage-
diografo dell’enorme somma di mille dracme per aver rievocato del-
le sventure (da allora, con vantaggio per la tragedia in quanto genere 
che tocca le vicende di tutti gli uomini, il dolore fu attribuito o ai ne-
mici, come nel caso dei Persiani di Eschilo o a personaggi mitici e a 
fatti che si svolgono a Tebe o ad Argo).

L’insegnamento offerto dal dolore nella tragedia non implica af-
fatto che io impari qualcosa di preciso o di definitivo. Quel che si 
apprende attraverso le sofferenze, fisiche o psichiche, è sostanzial-
mente il nostro essere disarmati dinanzi agli eventi perché vi sono 
potenze che ci sovrastano. Nell’edipo a Colono, il protagonista, va-
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gante assieme alla figlia per le campagne dell’Attica, non si purifica 
e non si concilia con il suo destino (in questo senso non è un eroe 
cristiano). Poco prima di morire si lamenta anzi con furiosa ama-
rezza dei figli che non hanno agito come egli avrebbe voluto e che si 
sono ammazzati l’un l’altro.

Il sapere tragico è, tuttavia, caratterizzato dall’ambiguità: nell’uo-
mo, infatti, non c’è una separazione netta tra il bene e il male, bensì 
un inestricabile intreccio, che non precede alcuna definitiva tregua o 
salvezza. Tale sapere non ci purifica o ci rende migliori, ma soltanto 
più consapevoli dell’incertezza e dell’ambiguità del nostro stato. È 
questo il grande tema: diventare più coscienti, non migliori.

Nel tentativo di superarla agonisticamente, la filosofia stessa nasce 
dalla tragedia. Empedocle ha scritto circa settanta tragedie di cui non 
è rimasto niente, Platone aveva iniziato con poesie e tragedie. C’è un 
punto che distingue la tradizione greca da quella ebraico-cristiana: 
per i greci il dolore è un insegnamento, le sofferenze sono insegna-
menti e tutta la scrittura tragica è basata sull’esperienza del dolore 
che ci fa crescere. Non sono precetti di vita, ma il dolore è qualcosa 
da cui non si sfugge e attraverso il dolore possiamo crescere. Platone 
fa sviluppare la sua filosofia da un lato anti-tragico e da un altro tra-
gico. In uno dei suoi primissimi dialoghi, l’eutifrone dice che i tragici 
non danno nessuna soluzione ai problemi che pongono. Ad esempio, 
nell’Antigone ci si domanda: ha ragione Antigone nel voler seppellire, 
contro le leggi dello stato, il fratello morto combattendo contro la sua 
città, oppure ha ragione Creonte, che rappresenta le leggi dello Stato, 
a volere la punizione dei traditori?

Nella tragedia non c’è soluzione. Ci sono delle aporie, letteral-
mente assenze di via d’uscita; per Platone la filosofia deve trovare 
delle soluzioni, sia pur provvisorie, e per farlo deve interiorizzare la 
morte, nel considerare la filosofia come una continua riflessione sulla 
morte: melete thanatou. La morte, che nella tragedia è uno scontro fa-
tale, viene interiorizzata nella filosofia sotto il segno che la vita di que-
sto mondo è una vita triste, grama, destinata alla morte e il rapporto 
fra anima e corpo è tale che questo è considerato la prigione dell’ani-
ma, in un rapporto simile al supplizio etrusco per cui si seppellivano 
insieme un vivo e un morto: il morto è il corpo, il vivo è l’anima. La 
sua filosofia presuppone l’idea di un distacco dell’anima dal corpo e 
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quindi di una medicina mentis, di una cura del dolore attraverso la 
conoscenza che rende sopportabile il peso della caducità e delle tra-
versie della vita umana, poiché soltanto il pensiero dell’immortalità 
dell’anima riesce a curare la sofferenza del vivere. Platone non con-
danna i tragici, cerca però di trovare, mediante la ragione, delle rispo-
ste che non siano imprigionate in insolubili dilemmi tragici.

Le filosofie ellenistiche, in particolare l’epicureismo e lo stoicismo, 
hanno voluto curare l’animo, liberandolo dalla paura della morte e 
degli dèi per assicurargli, appunto, la tranquillitas animi di Seneca 
e un animus terroris liber di Cicerone,7 per affrontare il dolore fisi-
co e psichico. Lo stoico doveva resistere alla sofferenza anche chiuso 
dentro il toro ideato dal tiranno di Agrigento Falaride, una statua di 
bronzo cavo posta sul fuoco da cui fuoriscivano le grida del malca-
pitato che sembravano dei muggiti. A sua volta Epicuro, affrontò se-
renamente la morte tra gli atroci dolori dei calcoli renali, raccoman-
dando agli amici di non dimenticare il suo pensiero. Certo, il filosofo 
stoico può trasformarsi, grazie a diuturni esercizi spirituali, alla cura 
sui o all’epimeleia eautou, in un’opera d’arte, plasmarsi sino a raggiun-
gere uno sdegnoso o indifferente distacco nei confronti delle circo-
stanze esteriori, ma proprio in questa volontà di stare sulla difensiva, 
nel non voler abbassare la guardia, confessa indirettamente la propria 
incapacità di una felicità espansiva del vivere.

Spesso, il prezzo pagato è quello di dolorose rinunce e dell’atro-
fizzazione di intere parti della vita. La stessa insistenza sulla neces-
sità di vincere la paura della morte e sull’incombere di una moltitu-
dine di mali attesi o inaspettati indica obliquamente come sia con-
siderata irraggiungibile una felicità positiva, capace di abbandonare 
ogni difesa, di ‘abbassare la guardia’, di espandersi e di infrangere 
la barriera della tranquillità in quanto assenza di tempeste e fatico-
so equilibrio dell’animo.

4. In contrasto con una visione tragica del sapere della sofferen-
za, la filosofia occidentale ha spesso e a lungo cercato di condurre il 
pensiero in una zona di imperturbata serenità, nell’occhio del ciclo-
ne dell’esistenza, dove le passioni sono sotto controllo e i tormenti 
hanno fine. Ha così posto ogni cura nell’esorcizzare o nello sfumare 
i conflitti, le aporie e le infinite sfumature che si riscontrano all’in-
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terno della realtà e del pensiero, affidando a quest’ultimo il compito 
di tracciare una strada transitabile (letteralmente un met-odos) per 
giungere alla pace con se stessi, malgrado le sofferenze e le avversi-
tà. L’ideale della serenità, della sopportazione (dell’espressione po-
polare “prenderla con filosofia”), di medietà e di mediazione, del te-
nersi ugualmente lontani dagli estremi, ha costituito a lungo la me-
dicina mentis della filosofia stessa.

Questo insegnamento contrasta con la dottrina diffusa nella Bib-
bia dall’ecclesiaste, secondo cui “chi aumenta il sapere aumenta an-
che il dolore”, una posizione che ha portato all’elogio dell’ignoranza, 
del non sapere per non soffrire. Si pensi, in età moderna, alla Leggen-
da del Grande inquisitore di Dostoevski: Cristo ritorna sulla Terra e 
il Grande inquisitore lo aggredisce, gli dice che gli uomini non vo-
gliono la libertà e la verità, vogliono il pane e la sicurezza e per que-
sto è necessario che chi comanda li tenga nell’ignoranza. Con un al-
tro esempio, si consideri l’atteggiamento dell’ultimo re di Napoli, che 
non volle costruire una ferrovia in Calabria perché non voleva che i 
contadini, viaggiando e vedendo il mondo, cominciassero ad aspirare 
a mutamenti nelle loro condizioni. Un ultimo, significativo esempio 
riguarda Pascoli, che, nella poesia intitolata Zi’ Meo riferita a un suo 
vicino della Garfagnana, ne tesse le lodi descrivendolo come uno che 
“godea del poco e non sapea del tanto”.

La conoscenza e il sapere come cura del dolore, vengono discusse a 
lungo ne la Montagna incantata di Thomas Mann, dove – si ricorderà 
– abbiamo un protagonista, il giovane ingegnere Hans Castorp, che si 
reca a far visita a un cugino tisico in un sanatorio svizzero e quando è 
là si scopre malato, e due ospiti: un italiano, Settembrini, che, pur ma-
lato, esalta la salute e la ragione, e un altro, Naphta, che parteggia per 
le potenze del dolore della morte. Il giovane li ascolta entrambi, poi 
prende una strada che noi ignoriamo: non finisce disperso nelle trin-
cee della prima guerra mondiale, ma neppure sappiamo se sia soprav-
vissuto. Il pensiero moderno europeo, rielabora così, radicalizzando 
la posizione platonica, il pensiero tragico, non come esaltazione della 
tragedia, come elogio del dolore, bensì, secondo lo Hegel, della Feno-
menologia dello Spirito, come capacità di guardare l’assoluta devasta-
zione della morte e di soffermarsi (verweilen) presso di essa,8 di guar-
dare in faccia la morte per vincerla, non per essere vinti.
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5. Da molti segnali si ha l’impressione che una simile strategia di 
addomesticamento del dolore mediante il conoscere, così lungamen-
te elaborata e perfezionata, attraversi oggi una fase critica e abbia in 
qualche misura perduto di credibilità e di smalto. Si fa strada la con-
vinzione che i processi di redenzione dalla sofferenza non possano 
ormai sensatamente intendersi se non in forma di miti, allegorie, cre-
azioni artistiche, configurazioni del desiderio.

Del resto sono molte le situazioni della vita delle persone (dolore, 
malattia, vecchiaia, morte) che vengono ormai giudicate irriscattabi-
li, che non sono più ritenute intimamente redimibili né in un al di là 
religioso, in una condizione di risarcimento paradisiaco per il male 
sopportato, né in un futuro laico di generale soddisfazione terrena, 
mediante una dialettica della storia che prefigura, dopo molte sof-
ferenze e “doglie del parto”, l’avvento di una società migliore, senza 
classi, che toccherà in eredità ai nostri pronipoti. La trasformazione 
magico-alchemica del negativo in positivo e le promesse di ripagare 
le sofferenze patite nel presente per mezzo delle gioie fatte balenare 
nell’avvenire sono per molti diventati inattendibili. Si tende perciò a 
sfruttare maggiormente le occasioni e a vivere nel presente. Sembra, 
infatti, prevalere il desiderio di cogliere immediatamente, come doni 
irripetibili in una sorta di economia di rapina psichica, i rari momen-
ti dell’amore, dell’amicizia, del piacere o del benessere, che altrimen-
ti non potrebbero più tornare. E, parallelamente, a sopportare nello 
stordimento e nella cupa rassegnazione un dolore ridiventato inspie-
gabile, incapace di creare il proprio antidoto, una pena la cui soppor-
tazione non mostra alcun elemento di nobiltà d’animo. Il risultato è 
uno stato d’animo torpido, caliginoso, che oscilla tra la tiepidezza di 
piccole gioie, di sentimenti attenuati e di dolori, fisici e psichici, che, 
nei casi più gravi, appaiono difficilmente trattabili.

note

1 Cfr. C. Lévi-Strauss, Antropologia strutturale (1958), trad. it. il Saggiatore, 
Milano 1966, p. 221.

2 Cfr. K. Rosenkranz, Hegels leben, Duncker & Humblot, Berlin 1844, Urkun-
den, p. 519.
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3 Fr. DK 87 B 2 e per una concezione generale della vita migliore, considerata 
quella priva di sofferenza, cfr. Ps. Plut., Vit. dec. orat., 1, p. 8133 C.

4 G. Achenbach, die reine und die praktische Philosophie. drei Vorträge zur phi-
losophischen Praxis. Klagenfurter Beiträge zur Philosophie. Verlag des Verban-
des der wissenschaftlichen Gesellschaft, Österreichs, Wien 1983.

5 Hegel, differenza tra il sistema filosofico di Fichte e quello di Schelling (1801), 
trad. it. Mursia, Milano 1971, pp. 13, 15. G. Simmel, Fragmente und Aifsätze 
aus dem nachlaß, Drei Masken Verlag, München 1923, p. 17.

6 G. Simmel, Fragmente und Aifsätze aus dem nachlaß, Drei Masken Verlag, 
München 1923, p. 17.

7 Se., in vari passi e Cic., de fin., v, 8, 23.
8 Cfr. Hegel, Fenomenologia dello spirito, trad. it. La Nuova Italia, Firenze 

1963, vol. I, p. 26.
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Fra Platone e Galeno:  
curare il corpo attraverso l’anima,  

o l’anima attraverso il corpo?

Mario Vegetti

1. La questione dei rapporti fra anima e corpo, fra dimensione psi-
chica e dimensione somatica, si può porre soltanto quando sia stata 
tracciata una netta distinzione concettuale tra le due sfere; e lo stesso 
vale naturalmente a proposito della pensabilità di terapie incrociate fra 
anima e corpo che risultino razionalmente definibili (tali non si pos-
sono ovviamente considerare le pratiche arcaiche di suggestione e di 
incantesimo, le cui origini possono risalire a tradizioni sciamaniche).

Nella storia della cultura greca, questa distinzione non è stata siste-
maticamente delineata prima della filosofia di Platone.1 Il metodo della 
medicina ippocratica presenta una rilevante attenzione olistica rivolta 
alla persona del paziente, cui si tende a riportare sia l’eziologia sia la te-
rapia, mentre un impegno minore è dedicato alla cura dei singoli organi 
e alla definizione di quadri nosografici particolari. Le patologie che pre-
sentano una componente psichica (come le “freniti”, i deliri, l’epilessia) 
vengono comunque ricondotte al malfunzionamento di organi somatici 
(è il caso del cervello per l’epilessia nel Male sacro), o più spesso a squi-
libri nei rapporti fra gli umori e nei loro flussi all’interno del corpo. La 
terapia è dunque essenzialmente dietetica, basandosi in primo luogo sul 
controllo degli alimenti in entrata, e poi – in virtù del presupposto oli-
stico – dell’intero regime di vita del paziente. Eziologia e terapia resta-
no dunque strettamente confinate alla sfera somatica, proprio in assen-
za di condizioni teoriche che ne consentano il superamento.

Come si diceva, queste condizioni maturano con il pensiero di 
Platone, anche se naturalmente esso non è privo di antecedenti so-
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prattutto nel pitagorismo. Anche in ragione di questa eredità pitago-
rica, agisce in Platone una tendenza a pensare anima e corpo come 
due entità sostanziali non solo separate ma ostili fra loro, in un rap-
porto patologico nel quale il corpo, con i suoi desideri e i suoi piaceri, 
minaccia di contaminare la purezza dell’anima, una sostanza di ori-
gine divina. L’incorporazione dell’anima, per un ciclo mortale della 
sua esistenza immortale, appare così in se stessa come agente patoge-
no; l’unica terapia possibile consiste nel ritrarsi dell’anima dal corpo, 
con l’esercizio ascetico di rifiuto delle sue pulsioni, finché per quan-
to è possibile l’anima riesca a de-somatizzarsi già in questa vita – che 
diventa così una preparazione alla morte, cioè allo scioglimento del 
vincolo perverso che connette l’anima al corpo. Forti tracce di que-
sto pensiero, che trasforma la distinzione tra sfera psichica e sfera so-
matica nel conflitto insuperabile fra due sostanze separate e ostili, so-
no presenti soprattutto nel Fedone. È chiaro che in questo quadro di 
pensiero la possibilità di una pratica terapeutica incrociata che inve-
sta il corpo a partire dall’anima, o viceversa, non è affatto pensabile.

Esso non è tuttavia l’ultima parola di Platone, anche se egli non 
rinuncia mai alla separazione teorica tra le due sfere, che continua-
no a venire concepite come sostanze separate – ma non necessaria-
mente contrapposte e ostili. Le due polarità sono anzitutto connesse 
da una fitta trama di analogie (ad esempio: la malattia è per il corpo 
quello che il vizio è per l’anima; la salute è per il corpo quello che 
la giustizia è per l’anima; o ancora: la medicina sta al corpo come la 
filosofia sta all’anima).

Ma in ragione dell’esigenza dominante della filosofia platonica – 
quella di rendere giusta e quindi felice la vita degli individui e delle 
comunità in questo, e non nell’altro mondo – il rapporto fra anima 
e corpo deve superare la dimensione analogica e configurarsi co-
me un’interazione fra due dimensioni che restano distinte ma non 
sono più pensate come opposte e alternative. Certo, il corpo rima-
ne uno strumento dell’anima, che mantiene – o deve assumere – un 
ruolo di comando e di guida; ma in questa nuova prospettiva, guida 
e strumento vengono a formare una unità articolata che può ormai 
venire concepita come il complesso psico-somatico. C’è un passo del-
la repubblica, poco notato dagli interpreti, che rappresenta uno svi-
luppo decisivo in questa direzione. Il modello per la futura comu-
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nità politica unificata, scrive Platone, deve essere quella «comunità 
(koinônia) che si estende dal corpo all’anima fino a raggiungere il 
suo principio d’ordine unitario»:2 questa “comunità” fa sì che quan-
do un dito viene colpito l’intero individuo avverte il suo dolore e ne 
soffre. La psicofisiologia del timeo, nella quale si compie il processo 
di cui abbiamo parlato, chiarirà che il principio unitario è costituito 
dal cervello, nel quale ha “sede” la parte razionale dell’anima. Ed 
è appunto la localizzazione somatica delle “parti” dell’anima (oltre 
alla ragione nella regione encefalica, la parte emotiva e aggressiva 
viene collocata in quella cardiaca, e la parte desiderante nei visceri 
e negli organi sessuali) a consolidare la pensabilità di un’interazione 
fra anima e corpo nella “comunità” psico-somatica.

2. A questo punto, Platone può cominciare a porre il problema di una 
terapia che riguardi congiuntamente le malattie del corpo e dell’anima.

La prima scena accade in un elegante ginnasio ateniese, dove il 
bel giovanetto Carmide – di cui si dice che la bellezza sia pari all’in-
telligenza – si allena sotto gli occhi di intenditori come Crizia e lo 
stesso Socrate. A questi Carmide richiede un farmaco per il suo mal 
di testa; Socrate gli promette di donargliene uno, che agisce solo 
se accompagnato da un incantesimo. Incalzato dal ragazzo, che ne 
vuole sapere la formula, Socrate ne fornisce finalmente una spiega-
zione meno enigmatica. L’inizio è una bella descrizione dell’approc-
cio olistico proprio dei medici ippocratici:

Quando uno va dai bravi medici con il male agli occhi, dicono che non è pos-
sibile per loro cominciare a curare solo gli occhi, ma sarebbe necessario cu-
rare nello stesso tempo anche la testa […]; così anche per quanto riguarda la 
testa, credere di poterla curare di per sé, a prescindere dal corpo nel suo in-
sieme, sarebbe, essi sostengono, una grossa sciocchezza. In base a questo ra-
gionamento, applicando un regime al corpo nel suo insieme, intraprendono a 
curare, con il tutto, anche la parte, sino a guarirla.3

A questo punto, Socrate prende improvvisamente le distanze dal-
la medicina ippocratica, contrapponendole la sapienza dei seguaci del 
mitico re trace Zalmoxis, una figura dall’indubbia aura sciamanica.4 
A loro dire, egli insegna che
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come non è possibile intraprendere a curare gli occhi senza curare la testa, né 
la testa senza il corpo, così neppure il corpo senza l’anima; ma proprio que-
sta sarebbe la causa per cui presso i Greci ai medici sfugge la maggior parte 
delle malattie, il fatto che ignorano l’intero, a cui andrebbe rivolta la mag-
gior cura, perché se non si trova in buone condizioni, è impossibile che stia 
bene la parte […]. Tutto prende le mosse dall’anima, i mali e i beni, sia del 
corpo sia dell’uomo nella sua interezza, e da lì si riversano, come dalla testa 
verso gli occhi.5

Il riferimento all’ambiente sciamanico di Zalmoxis ha nel Carmi-
de un doppio valore: da un lato, il richiamo, senza dubbio ironico, 
alla tradizione arcaica delle pratiche di incantesimi e rituali purifi-
catori; dall’altro, un distacco preciso dall’olismo ippocratico, in di-
rezione di un nuovo olismo, che includa il ruolo decisivo dell’anima 
nell’insieme psico-somatico, cioè in quella koinônia di anima e cor-
po che la repubblica aveva delineato con precisione programmati-
ca. Il Carmide si limita a indicare, come terapia dell’anima capace 
anche di ingenerare la salute nel corpo, i «bei discorsi» capaci di 
produrre «saggezza» (sophrosyne).6 Ma in che cosa consistano que-
sti “bei discorsi”, e perché essi siano in grado di risanare il corpo at-
traverso l’anima, viene chiarito con la necessaria precisione soltanto 
dalla psicofisiologia del timeo.

Ci sono in questo dialogo passi dal grande potenziale teorico, la 
cui portata è spesso sfuggita all’attenzione dei commentatori antichi e 
moderni, inevitabilmente richiamata dagli aspetti metafisico-cosmo-
logici del testo; passi dai quali lo “spiritualismo”, di solito attribuito 
a Platone sulla scorta del Fedone, viene decisamente superato in dire-
zione di un più articolato rapporto fra anima e corpo, senza però ve-
nir sostituito da un riduzionismo fisicalista dello psichico al somatico.

Secondo il timeo, dunque, le malattie del corpo si producono a 
causa di squilibri intervenuti nelle proporzioni tra elementi e umori 
somatici. Ma questi squilibri sono in grado di intossicare l’anima e di 
provocare follia ed eccessi passionali.

Così «colui nel cui midollo si produce un liquido seminale abbon-
dante e impetuoso», è preso da un irresistibile desiderio sessuale, e 
la sua intera vita degenera nella follia a causa dei piaceri e dei dolori 
che esso arreca. «Benché la sua anima sia resa malata e priva di senno 
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dal corpo, viene giudicato non ammalato, ma volontariamente malva-
gio», mentre l’intemperanza erotica è una «malattia dell’anima» cau-
sata dall’eccedenza spermatica. Platone formula a questo punto una 
tesi di grande rilievo, che rielabora profondamente il vecchio motto 
socratico secondo il quale “nessuno fa il male volontariamente”, e che 
avrebbe incontrato, come vedremo, la disapprovazione di Aristotele:

Quasi tutto ciò che si definisce come incapacità di dominare i piaceri ed è og-
getto di rimprovero, come se si fosse malvagi volontariamente, non è a giusto 
titolo che viene rimproverato; giacché nessuno è volontariamente malvagio, 
ma il malvagio (kakos) diviene tale per una cattiva disposizione del corpo e 
per una crescita senza educazione (apaideuton trophên).7

L’ultima parte della frase è decisiva. Se la malattia dell’anima è 
conseguenza ed effetto della malattia del corpo, la terapia somatica 
– mirante a ristabilire gli equilibri umorali – sarà sufficiente a curare 
l’anima stessa: si tratterebbe di un riduzionismo organicistico in con-
trasto con la tesi del Carmide sull’unità del complesso psico-somatico 
e della sua terapia. L’assenza di paideia si aggiunge invece alla patolo-
gia somatica nel provocarne gli effetti sull’anima. Il problema è messo 
a fuoco nella successiva pagina del timeo.

L’anima soffre di varie patologie a causa di flegmi e umori in ec-
cesso che vagano per il corpo: a seconda della sede somatica in cui si 
depositano essi affettano le corrispondenti parti dell’anima, provo-
cando scontentezza e afflizione, temerarietà e viltà, oblio e pigrizia 
intellettuale – altrettante forme di malfunzionamento, rispettivamen-
te, della parte desiderante, di quella irascibile e di quella razionale. 
Il memorabile passo che segue merita di venir riportato per esteso.

Se a individui così mal costituiti si aggiungono cattive istituzioni (politeiai) e 
si tengono, in privato e in pubblico, discorsi conformi a questi tipi di città, se, 
fin da giovani, non vengono loro impartiti insegnamenti (mathemata) capaci 
di curare (iatika) tali mali, allora tutti i malvagi tra noi lo diventano per due 
ragioni, senza volerlo: di ciò bisogna sempre considerare responsabili i geni-
tori più dei figli, chi educa più di chi è educato, e bisogna sforzarsi, per quan-
to è possibile, di fuggire il male e perseguire il suo opposto, con l’educazione, 
le occupazioni e con gli studi.8
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Se dunque è vero che un corpo patogeno può contaminare l’a-
nima, e che curarlo significa anche giovare alla salute dell’anima, 
è vero anche che un’anima curata con i farmaci che le sono propri 
– quelli offerti da un’adeguata educazione etica e politica – può re-
sistere alla pressione somatica e anzi metterla sotto controllo, risa-
nando a sua volta il corpo. La capacità di autocontrollo (enkrate-
ia) acquisita dalla dimensione psichica grazie a un influsso positivo 
dell’ambiente sociale permette di resistere alle pulsioni somatiche, 
e di ricondurre anche queste entro limiti accettabili. Si può dunque 
curare l’anima attraverso il corpo, ma anche il corpo mediante un’a-
nima intellettualmente e moralmente rafforzata. La “comunità” psi-
co-fisica di anima e corpo viene così curata nel suo complesso, se-
condo l’insegnamento di “Zalmoxis” riferito nel Carmide; ma tutto 
ciò è possibile, secondo Platone, solo nel contesto di una polis giu-
sta e capace di educare i suoi cittadini, mentre una polis degenerata 
non potrà che portare devastazione negli equilibri psico-somatici, 
aggiungendo la sua opera patogena a quella della cattiva costituzio-
ne dei corpi. Non solo dunque anima e corpo vanno pensati in un 
insieme integrato; altrettanto è vero per l’individuo e la comunità 
politica cui esso appartiene, e la dimensione politica risulta decisiva 
per le vicende della salute e della malattia di ognuno.

3. La questione del rapporto fra terapia dell’anima e del corpo si 
pone in modo affatto diverso in Aristotele – o per essere più precisi 
propriamente non si pone – perché nella sua visione psicofisiologica 
l’anima non è una sostanza diversa dal corpo, ma esprime semplice-
mente l’insieme delle funzioni che fanno di un corpo fisico un or-
ganismo vivente, a livelli differenziati di complessità (semplicemen-
te nutritivo e riproduttivo per i vegetali, percettivo e motorio per gli 
animali, intelligente e politico per gli uomini). Non è tuttavia impos-
sibile ricostruire, in contrappunto al pensiero platonico, un percorso 
che attraversi il territorio del controllo delle affezioni psicosomatiche 
anche nell’etica di Aristotele.

Va detto anzitutto che egli non è così fiducioso come il suo ma-
estro nell’efficacia educativa e rieducativa dei “buoni discorsi”. Essi 
saranno efficaci per i giovani già ben allevati e d’animo liberale, ma “i 
più”, che vivono nell’intemperanza sotto il dominio delle passioni, si 
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tengono eventualmente lontani dalle azioni malvagie per la paura del-
la punizione;9 infatti, aggiunge Aristotele, «la passione non si lascia 
domare dal discorso ma dalla costrizione violenta (bia)».10 Per questo 
occorrono le leggi:

la massa obbedisce più alla costrizione (ananke) che a un ragionamento, più 
alla punizione che al bello. È questa la ragione per cui alcuni ritengono che 
i legislatori […] devono stabilire punizioni e pene per chi non ascolta ed è di 
natura inadatta, e devono espellere (exorizein) del tutto chi è incurabile (ania-
tous) […]. Chi è spregevole e desidera il piacere sarà punito con il dolore, co-
me un animale da soma.11

Ai rigori della legge si può aggiungere, nel caso dei «malati e di chi 
è fuori di senno», l’intervento della medicina: una «punizione (kolasis) 
medica» si affianca così a quella politico-giudiziaria, perché, precisa 
Aristotele, una cura con farmaci è una “punizione” non minore delle 
bastonate.12 Ma c’è chi risulta incurabile (aniatos) da ogni tipo di kola-
sis: questa forma estrema di intemperanza, questo cedimento totale alla 
sfera dei desideri passionali, si chiama infatti akolasia (akolastos corri-
sponde al nostro termine “impunito”), ed è perciò incurabile.13

Aristotele si oppone risolutamente all’indulgenza platonica, che 
nel timeo, come si è visto, aveva considerato irresponsabili coloro che 
commettono atti malvagi per effetto di mancanza di educazione o di 
malattie somatiche. È vero che costoro, una volta acquisito un carat-
tere minato da una cattiva costituzione psico-somatica, non possono 
più cessare, se lo volessero, di essere intemperanti e ingiusti. «Nem-
meno chi è malato – aggiunge severamente Aristotele – può diventa-
re sano, anche se di dà il caso che si sia ammalato volontariamente, 
vivendo senza controllo e non dando retta ai medici; ma all’inizio vi 
era per lui la possibilità di non ammalarsi, ma quando si è lasciato an-
dare ciò non è più possibile» – il che non esclude affatto che egli sia 
responsabile, imputabile e dunque punibile per le sue azioni, perché 
«anche per l’ingiusto e l’intemperante vi era all’inizio la possibilità di 
non diventare una persona di quel tipo – e per questo lo è volonta-
riamente – ma quando lo è diventato non ha più la possibilità di non 
esserlo. Quindi non solo i vizi dell’anima sono volontari, ma lo sono 
anche i vizi del corpo», almeno quelli che dipendono da noi.14
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Il legislatore e il politico metteranno dunque al bando questi indi-
vidui che né le punizioni inflitte dai tribunali né le cure (tardive) dei 
medici possono recuperare a una normale vita sociale. Ma quella che 
per il politico è una messa al bando dai confini della città, per l’antro-
pologia filosofica di Aristotele diventa un’espulsione assai più pesan-
te: quella dalla condizione propria del genere umano. Ci sono forme 
di deviazione comportamentale estreme, che Aristotele definisce «fe-
rine», come il cannibalismo; altre simili che derivano da malattie o 
dalla follia, oppure patologie caratteriali come le fobie e l’omosessua-
lità.15 Ci sono uomini privi di ragione, che vivono basandosi solo sui 
sensi, «come fanno alcune stirpi di barbari più lontani, mentre altri lo 
sono a causa di malattie, come gli epilettici, o a causa di pazzia mor-
bosa».16 Questi vizi comportamentali estremi escono propriamente 
dalla natura umana e quindi dalla valutazione morale: essi sconfinano 
nei territori non-umani della remota barbarie o della ferinità (therio-
des).17 A proposito delle bestie, non si può dire che esse siano tempe-
ranti o intemperanti, perché sono incapaci di scegliere e di ragionare, 
«come, nel genere umano, i pazzi».18

Platone aveva ritenuto che corpo e anima vanno curati insieme, 
e che la terapia educativa dell’anima può risanare, o almeno tene-
re sotto controllo, le patologie somatiche. Nel quadro aristotelico, il 
rapporto fra corpo e anima non appare problematico, perché esso 
viene pensato alla stregua di quello fisiologico fra organo e funzio-
ne. Aristotele è piuttosto preoccupato dalla dimensione sociale dei 
comportamenti devianti, la cui origine può essere somatica (la ma-
lattia) o psichica (il vizio morale). A differenza delle tesi platoniche 
del timeo, tutti i comportamenti restano responsabili e imputabili 
per Aristotele a meno che non accadano per costrizione esterna; ed 
essi sembrano sottrarsi alle potenzialità di una terapia rieducativa, 
una volta che il carattere perverso si sia consolidato. Il problema è 
allora quello di tenere sotto controllo questi comportamenti ricor-
rendo all’intimidazione delle punizioni inflitte dai tribunali, ai far-
maci appropriati, se necessario all’espulsione dalla comunità politi-
ca. Un’espulsione che, come abbiamo visto, nella teoria antropolo-
gica aristotelica si traduce nell’esclusione dalla condizione propria-
mente umana degli individui devianti, più vicini a quella dell’ani-
malità o della barbarie estrema.19
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Da questo punto di vista, Aristotele si colloca in un certo senso a 
metà strada del secolare percorso che conduce da Platone a Galeno, 
nel II secolo d.C.

4. La singolare strategia di Galeno, che consiste nel capovolgere la 
prospettiva di Platone pur prendendo le mosse dal timeo, viene svi-
luppata nel breve ma straordinario trattato le facoltà dell’anima dipen-
dono dal temperamento dei corpi (Quod animi mores).20 Qui il grande 
medico sviluppa una raffinata operazione teorica, che mette in opera 
elementi di provenienza sia platonica sia aristotelica, posti al servizio 
di un razionalismo intransigente, contro la minaccia delle religioni ir-
razionaliste proprie dell’epoca: i suoi esiti consistono in un rigoroso 
riduzionismo organicista delle malattie dell’anima, e nel conseguente 
primato della scienza medica su ogni altra forma terapeutica.

Galeno, sulla scorta dell’anatomia alessandrina e degli sviluppi 
che egli stesso vi aveva apportato, riconosceva tre organi principali, 
il cervello, il cuore e il fegato, e tre sistemi vascolari, i nervi (origina-
ti dal cervello), le arterie (connesse al cuore) e le vene (originate dal 
fegato). Non risultava difficile far collimare questa tripartizione ana-
tomo-fisiologica con la tripartizione dell’anima teorizzata nel timeo, 
dove, come si ricorderà, Platone aveva sostenuto che l’anima raziona-
le ha sede nel cervello, quella emotiva nella regione cardiaca, quella 
desiderante nel fegato e nei visceri.

Ora, osserva Galeno, che cosa significa dire che le parti dell’ani-
ma “hanno sede” nei rispettivi organi corporei? Evidentemente, non 
vi abitano come un inquilino. Aristotele aveva giustamente sostenuto 
che l’anima è la forma (cioè la struttura-funzione) di un corpo orga-
nico dotato di vita. Applicando a questa tesi fondamentale la triparti-
zione platonica, si dovrà dire che le “parti” dell’anima sono la forma-
funzione dei rispettivi organi: quello che è la vista per l’occhio, sarà la 
ragione per il cervello, l’emozione per il cuore, il desiderio per il fega-
to. Ma poiché la funzione di un organo è resa possibile dalla sua parti-
colare composizione strutturale (così ad esempio la vista dipende dalla 
giusta composizione di retina, cristallino, cornea), Galeno ne deriva – 
con una ulteriore mossa materialistica – che le funzioni psichiche sono 
l’espressione della composizione o temperamento (krasis) dei rispettivi 
organi, cioè della loro formula “chimica” (proporzione fra gli elementi 
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fluidi, solidi, freddi e caldi che li compongono, o anche, in linguaggio 
ippocratico, fra gli “umori” che ne sono costitutivi).

Perché dunque un uomo risulta irrazionale o moralmente malva-
gio? Non perché, come pensava Platone, prevalgono in lui le istanze 
passionali o desideranti dell’anima; e neppure perché, come in mo-
di diversi riteneva Aristotele, è stato guastato da un processo edu-
cativo difettoso o da decisioni morali perverse. La risposta di Ga-
leno è diversa: il difetto intellettuale e morale dipende da squilibri, 
da guasti intervenuti nella composizione materiale, nella krasis del 
cervello (l’organo di governo della condotta), che gli impediscono 
di erogare correttamente la sua funzione, come un danno alla reti-
na impedisce la vista; essi possono essere congeniti, cioè accaduti 
durante la formazione embrionale, oppure acquisiti, a causa di ma-
lattie, eccessi dietetici, modi di vita sregolati. Scrive Galeno: «che 
l’anima sia signoreggiata dai mali del corpo lo si vede chiaramente 
nelle malinconie, nelle freniti e nelle pazzie».21

Se è così, sostiene Galeno, l’anima non solo è in rapporto con il 
corpo, ma ne è addirittura la “schiava”: come spiegare altrimenti che 
l’ubriachezza o le febbri violente possono alterare l’equilibrio intellet-
tuale anche del più saggio fra gli uomini? Va notato che in questo con-
testo Galeno abbandona, implicitamente ma in modo molto chiaro, 
la tesi platonica dell’immortalità almeno della parte razionale dell’a-
nima: essa non può sopravvivere al cervello di cui è la funzione, co-
me non c’è vista senza occhio. In ogni caso, se la causa della devianza 
morale, della debolezza intellettuale, è di ordine somatico, dipenden-
do da guasti o lesioni dell’organo egemonico, chi dovrà prendersi cura 
dell’uomo irrazionale o malvagio? Non il filosofo educatore della città 
e degli individui, come voleva Platone, e neppure il padre, il magistra-
to, le persone eminenti nella comunità come pensava Aristotele – ben-
sì il medico: l’unico in grado di curare le discrasie cerebrali combatten-
done le cause con farmaci, diete, regimi di vita. Scrive Galeno:

coloro che non accettano che l’alimentazione abbia la capacità di rendere gli 
uni più temperanti, gli altri più intemperanti, alcuni più padroni di sé, altri 
meno, e coraggiosi o vili, miti o amanti di controversie e di liti, si rinsaviscano 
e vengano da me ad apprendere che cosa devono mangiare e che cosa devono 
bere. Riceveranno un gran giovamento per la filosofia morale e oltre a questa, 
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divenuti più intelligenti e dotati di migliore memoria, faranno progredire la 
loro virtù con le facoltà dell’anima razionale. Oltre ai vari tipi di nutrimento 
e alle bevande insegnerò loro anche i venti, i temperamenti dell’ambiente e 
ancora le regioni, quali conviene scegliere e quali evitare.22

L’anima dunque si cura ormai – se è possibile curarla – solo attra-
verso la cura del corpo, intesa a ripristinarne la normale funzionalità 
psicofisiologica.

Se tocca dunque al medico curare le radici somatiche del vizio 
intellettuale e morale, spetterà anche a lui dichiararne l’incurabilità 
(che di solito si manifesta quando gli squilibri della krasis cerebrale 
sono intervenuti già durante la formazione dell’embrione, oppure so-
no ormai troppo avanzati). Chi è inguaribilmente malvagio andrà af-
fidato ai giudici perché lo facciano giustiziare (una misura che nella 
sconfinata società imperiale prende evidentemente il posto del “ban-
do” dalla comunità della polis di cui aveva parlato Aristotele). Qui 
Galeno affronta e risolve secondo la sua ottica radicalmente organi-
cista un problema che Platone e Aristotele, come abbiamo visto, ave-
vano affrontato da punti di vista opposti: quello del rapporto fra re-
sponsabilità, imputabilità e punibilità.

Non tutti – egli scrive – nascono nemici della giustizia, né tutti amici, e gli 
uni e gli altri divengono tali a causa del temperamento dei corpi. Come allo-
ra è possibile approvare, biasimare, odiare, amare una persona che è cattiva 
o buona non di per sé, ma per il temperamento, che chiaramente deriva da 
altre cause? Perché, risponderemo, è in noi tutti desiderare il bene, ricercar-
lo e amarlo, allontanare, odiare e fuggire il male, senza considerare se esso è 
generato dall’esterno o no. Per lo meno, sopprimiamo gli scorpioni, le taran-
tole e le vipere che sono malvagi per natura e non per propria scelta. Logica-
mente perciò odiamo gli uomini malvagi, senza considerare il motivo che li 
rende tali, e al contrario desideriamo e amiamo i buoni, che siano diventati 
tali per natura, per educazione e insegnamento o per volontà e costumi. E 
uccidiamo coloro che sono irrimediabilmente malvagi per tre buone ragioni: 
perché non facciano del male, da vivi; perché incutano ai loro simili il timore 
che saranno puniti per i mali che faranno, e, terzo motivo, perché è per loro 
meglio morire, essendo così corrotti nell’anima da non poter essere educati 
dalle Muse stesse né migliorati da Socrate o da Pitagora.23
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Il malvagio è dunque un malato cerebrale, e, soprattutto nel caso 
che la malattia sia intervenuta durante il processo di formazione em-
brionale, è ovviamente del tutto irresponsabile per la sua condotta, 
come aveva sostenuto il timeo (essendo, nel nostro linguaggio psi-
chiatrico, “incapace di intendere e di volere”). Ma allo stesso modo 
sono irresponsabili del loro veleno i serpenti e gli scorpioni, che tutta-
via vengono uccisi perché sono pericolosi. Così, argomenta Galeno, a 
questo punto contro il timeo, il malvagio è irresponsabile ma non per 
questo non imputabile e non punibile. Egli è socialmente pericoloso, 
quindi il corpo sociale ha il dovere di consegnarlo prima al medico 
perché lo curi, poi, in caso di diagnosi infausta, al giudice e al carne-
fice: ciò che gioverà a lui stesso, come cura estrema del suo male, e in 
ogni caso al corpo sociale sano e “buono”, che se ne protegge.

Quello che importa per Galeno – al termine di questa drastica ope-
razione di subordinazione dell’anima al corpo – è soprattutto un ri-
sultato: l’aver assicurato, su solide basi scientifiche, la supremazia del 
medico rispetto all’educatore, al politico, al filosofo, nella terapia e nel 
controllo delle devianze intellettuali e morali. Si tratta di un esito, non 
scontato né inevitabile, del complesso percorso di costruzione di una 
teoria psicofisiologica, che si è snodato fra scienza anatomica, filosofia, 
teorie dell’anima, problemi etici. Un sistema, nelle intenzioni di Gale-
no, coeso e coerente fino alle estreme conclusioni, e collocato sotto la 
protezione teorica delle maggiori autorità filosofico-scientifiche: da Ip-
pocrate agli anatomisti alessandrini, da Platone ad Aristotele.

La presa di controllo del medico sull’intero ambito della psicopa-
tologia, così motivata e promossa da Galeno, attraverso la rivisitazione 
dell’intera tradizione filosofico-scientifica antica, era destinata ad ave-
re, com’è facile vedere, una duratura posterità. Sempre di nuovo, l’u-
niverso del disordine emotivo, delle condotte irrazionali e passionali, 
tenderà a venire descritto non con il linguaggio dei sentimenti pub-
blici o privati, bensì con quello della patologia medica, e più tardi psi-
chiatrica. La tristezza, ad esempio, continuerà a venire descritta come 
“melancolia” (cioè come l’effetto della sovrabbondanza di un “umore” 
corporeo, la bile nera), e più tardi come “depressione”; l’ira come ef-
fetto di un temperamento collerico (effetto della bile gialla), e più tardi 
“aggressivo”. Non cesserà, d’altro canto, la sovrapposizione non priva 
di equivoci fra moralista, giudice e medico (ai nostri giorni, psichiatra).
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5 Charm. 156b-e, trad. Centrone.
6 157a-b.
7 tim. 86c-e, trad. Fronterotta.
8 tim. 87a-b.
9 eth. nic. X 10 1179b6-12.
10 1179b28-30.
11 1180a1-a12.
12 eth. eud. I 3 1214b30-34.
13 III 2 1230b8.
14 eth. nic. III 7 1114a14-23, trad. Natali.
15 eth. nic. VII 6 1148b25 sgg.
16 1149a5 sgg.
17 1149a15 sgg.
18 VII 7 1150a1.
19 Su questa struttura dell’antropologia aristotelica cfr. M. Vegetti, normale, 

naturale e normativo in Aristotele, in «Quaderni di storia», 52, pp. 73-84.
20 La traduzione italiana del Quod animi è di I. Garofalo, in M. Vegetti (a cura 

di), Galeno. Opere scelte, UTET, Torino 1978. Su questo testo si veda M. Veget-
ti, Corpo e anima in Galeno, in dentro di sé, sopra di sé, a cura di R. Bruschi, 
ETS, Pisa 2007, pp. 143-153.

21 Quod animi 5.
22 Quod animi 9.
23 Quod animi 11.
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Ma le storie, curano?  
Narrative, simboli, effetti placebo

Alessandro Pagnini

Se potessi dire che cosa significa, non avrei 
bisogno di danzarlo

Isadora Duncan

1. Gianni Celati, parlando della sua formazione universitaria ne-
gli anni Sessanta, ci ricorda che inizialmente aveva studiato lingui-
stica più ancora che letterature moderne, e aveva scoperto Saussure 
e soprattutto Lévi-Strauss. Era stato il saggio del grande antropolo-
go francese su “L’efficacia simbolica” a fargli trovare «qualcosa come 
una linea di pensiero da seguire».1 In quel saggio,2 Lévi-Strauss rac-
conta di un intervento sciamanico sul dolore di una partoriente kuna, 
consistente in una finzione narrativa cantata dove si inscena la pene-
trazione di spiriti benigni nel corpo femminile che alla fine vincono 
una lotta mitologica contro il male; finzione che avrà l’effetto di lenire 
la sofferenza e di favorire materialmente la riuscita del parto. Colpiva 
Celati il fatto che fossero le parole a sortire effetti fisici, di cura. E l’a-
ver fatto insieme la lettura, altrettanto suggestiva, de il mondo magi-
co di De Martino e, in seguito, de i benandanti di Carlo Ginzburg, lo 
rinforzava in quella linea di pensiero, fino a fargli trarre una perento-
ria conclusione: «che questo potesse essere il senso proprio del lavoro 
letterario: un uso delle parole per produrre effetti curativi che sbloc-
cano qualcosa, nel corpo e nella mente».3 Celati, elaborando quelle 
letture, insinua una profonda analogia tra la creazione letteraria e il 
viaggio immaginario dello sciamano in cui si incontrano voci, toni, 
comandi, suggestioni, anche parole inaudite, ma che cagliano in un 
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“campo affettivo”, un campo di emotività. Le parole e i gesti, non se-
parabili da una forma di vita e da un particolare rituale in essa radi-
cato che ripete modalità di relazione e genera aspettative, inducono 
effetti corporei. Le aspettative, quelle della paziente che si affida allo 
sciamano e quelle dei fruitori di letteratura, sono tutte legate al ritua-
le: «quello che raccontiamo [noi letterati] – scrive Celati – appartiene 
a un campo di argomenti che sono già stati messi in discorso, ossia 
hanno già una consistenza come temi riconoscibili, e in questo senso 
danno luogo a rituali di racconto o racconti di rituali. È la grande in-
tuizione di Michel Foucault, che va estesa all’arte narrativa».4

Celati aveva visto bene che Lévi-Strauss, nel ’49, stava impostan-
do temi di grande rilevanza teorica. Quei temi sarebbero diventa-
ti attuali soprattutto al momento della “svolta narrativistica” in me-
dicina, dove non si raccomandano soltanto competenze narrative al 
fine di consentire al medico di praticare la sua arte con empatia, ri-
spetto e affidabilità, ma dove si trovano anche “storie che curano”, 
rituali che favoriscono la compliance del paziente verso il terapeuta e 
verso la terapia, un campo affettivo (Lévi-Strauss parlava di “geogra-
fia affettiva”) che si configura tra terapeuta e paziente e che diventa 
l’arena della trasformazione, della “manipolazione psicologica” del 
dolore e del disagio, dell’evocazione simbolica di rappresentazioni 
che in qualche modo si legano al corpo e alla fisiologia. Celati però 
ci avverte che in seguito avrebbe saputo che non era tanto il contenu-
to del canto dello sciamano a essere compreso e a indurre, in quanto 
storia dotata di un senso, gli effetti corporei, quanto la musica, il to-
no di voce, i ritmi, le pause di silenzio. Questo era un dettaglio non 
da poco, sul quale Celati sorvolava perché gli interessava concentra-
re il discorso sulle analogie che trovava con la letteratura, e dunque 
sul linguaggio, ma che – siccome in queste pagine al centro della no-
stra attenzione è la cura – sarà per noi un dettaglio importante. È 
probabile che Celati, dopo la sua folgorazione per il tema dell’effi-
cacia simbolica, avesse letto le osservazioni critiche che Carlo Severi 
aveva mosso all’interpretazione di Lévi-Strauss:5 la lingua usata dallo 
sciamano nel canto è arcaica e indecifrabile, e dunque è “impossibile 
pensare” che la partoriente reagisca «psicologicamente al testo, tro-
vando nel canto enunciato il linguaggio tramite il quale la situazione 
di estremo dolore in cui vive diventa simbolizzabile, passibile di un 



Ma le storie, curano? narrative, simboli, effetti placebo

91

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

ordine, e infine padroneggiata».6 Come dicevamo, Celati non consi-
derava rilevante questa obiezione perché la “linea di pensiero” da lui 
seguita lo portava a cercare di spiegare come funzionano alcune for-
me di letteratura, anzi, la letteratura in generale: da una parte, come 
«evocazione di modi collettivi di immaginare»,7 un campo discorsi-
vo-affettivo già dato che costituisce il vincolo rispetto all’atto per-
formativo e creativo in generale; dall’altra, come invenzione che, in 
quanto tale, pur stagliandosi su quel fondo di “normalità” e di ripe-
tizione (quel “regno dell’indifferenziato” e della chiacchiera, del “si 
dice”, che Celati, quando non si dà il caso di una autentica creazione, 
vede pedissequamente rispecchiato dalla letteratura industriale), da 
esso deve operare uno scarto, attraverso visioni e precognizioni, pro-
iezioni immaginative e percezioni che oltrepassano e sconcertano la 
conoscenza positiva. Torniamo a dire che a Celati interessa la lette-
ratura, anzi la buona letteratura, e non la cura. Ma quando alla fine 
trae le sue conclusioni, lo fa dando un suggerimento assai significati-
vo anche a chi si occupa di efficacia terapeutica: una letteratura che 
non sia di massa, che veda la differenza come sua possibilità e come 
suo impegno, crea istituendo un campo affettivo tale da “sciogliere 
i blocchi del corpo e della mente”; un po’ come la psicoanalisi (e lo 
stesso Lévi-Strauss aveva accostato la figura dello sciamano a quella 
dello psicoanalista), in una sorta di terapia dell’anima.

Se si centra l’interesse sulla cura e su quello che le narrative pos-
sono significare dal punto di vista terapeutico, il discorso di Celati (e 
di Lévi-Strauss) porta alle seguenti conclusioni: (a) il linguaggio può 
essere considerato come un campo affettivo, un campo di emozioni; 
(b) nella narrazione si trasformano parole in effetti corporei; (c) «il 
fatto fisiologico diventa intelligibile attraverso proiezioni fantastiche, 
dunque affettive»;8 (d) tali finzioni agiscono causalmente sul corpo e 
sulla fisiologia. Dunque, si ipotizza un potere causale delle narrative 
(e, per Celati, della letteratura) sul mente-corpo, che Levi-Strauss ha 
battezzato in termini generici come “efficacia simbolica”. Si pongo-
no a questo punto due domande, che comportano alcuni chiarimenti 
concettuali importanti, ed è Severi a farlo con grande chiarezza: «La 
prima è: funziona in quel modo la terapia sciamanica kuna? La se-
conda è: possiamo immaginare il modo di agire delle rappresentazio-
ni inconsce come comunicanti, nel modo in cui Lévi-Strauss ne parla, 
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con le patologie somatiche?».9 Alla prima domanda, come abbiamo 
visto, Severi risponde di no, perché ritiene che non siano il linguaggio 
e il significato delle parole a fare effetto, bensì le voci, i ritmi sonori, 
le parole taciute, condensate o deformate, al punto che Severi parla 
di “ascolto musicale” a proposito del modo di assecondare lo sciama-
no da parte della paziente; e alla fine accosta la struttura in cui si or-
ganizza il canto sciamanico, in cui non è il significato letterale delle 
parole ad avere efficacia, alla poesia, che «risuona sempre simultane-
amente su due registri, quello del senso e quello del suono»,10 dove 
sono più i fenomeni infralinguistici, la materia sonora del linguaggio, 
la sequenza di suoni puri, a essere essenziali e a essere fattori specifici 
di “terapia”. Alla seconda domanda, Severi risponde esponendo una 
vera e propria teoria della mente e del rapporto mente-corpo che qui 
riportiamo per esteso e che commenteremo nel seguito del saggio:

Dal punto di vista dell’esperienza individuale, e particolarmente di quell’e-
sperienza così difficilmente condivisa che è il dolore (fisico o mentale), il pun-
to di congiunzione con la parola rituale sta nella costruzione non più di un 
discorso, non più di un sistema di segni, ma di un’illusione percettiva guidata. 
Nel corso dell’enunciazione di un canto sciamanico, la familiarità del cano-
vaccio (il viaggio nell’aldilà; il duello con gli spiriti; il ritrovamento dell’ani-
ma perduta; il suo ristabilimento nel corpo del paziente) si combina con una 
zona bianca, incomprensibile e segreta, in cui si costituisce progressivamen-
te, per il paziente, uno spazio proiettivo. Noi, che possiamo leggere il testo 
del canto, vediamo che la vicenda del viaggio sciamanico è minuziosamente 
descritta, a volte con una ricchezza di dettagli da sfiorare l’ossessione. Quel 
che il paziente percepisce di quest’immagine è però soltanto un abbozzo co-
struito per cenni: come i rari colpi di pennello di una pittura cinese, separa-
ti da larghi spazi bianchi. Eppure […] l’esistenza del bianco non fa che ren-
dere più precise le pennellate, o le parole dello sciamano. È certamente in 
quegli spazi bianchi […] che l’elaborazione dell’esperienza dolorosa del pa-
ziente, elaborazione risvegliata dalla generazione di un campo proiettivo, è 
più intensa. Là si può dire che il legame tipico della credenza, stabilito […] 
non aderendo a una nuova certezza, ma proprio attraverso il dubbio, si fa più 
stretto. Il canto tocca così la mente del paziente, o piuttosto si stabilisce un 
punto di compenetrazione infralinguistica fra le due parti: il canto ritmica-
mente enunciato da un lato e dall’altro il flusso di pensieri che accompagna 
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l’esperienza dolorosa del paziente. Pur se le parole dell’uno non sono mate-
rialmente (e alla lettera) comprese dall’altro, la forma di quella comunica-
zione linguistica è costruita insieme dal paziente e dal terapeuta. I pensieri 
dell’uno possono inserirsi nelle parole (in parte vuote) dell’altro. Un canto 
che racconta una storia stereotipata – la stessa per tutti – diviene così un’im-
magine, sorprendentemente fedele, dell’esperienza, e della storia segreta, del 
paziente. E ciò semplicemente perché è il paziente stesso a costruire per sé 
la propria efficacia simbolica, a prestare la propria parte al canto enunciato 
dal terapeuta. A renderlo, insieme, parola-immagine dell’uno e dell’altro. La 
forza magica (l’efficacité symbolique) del canto kuna destinato alla terapia del 
parto difficile, viene dunque non dal terapeuta che ‘incarna’, come voleva 
Lévi-Strauss, la vicenda corporea della sua paziente, ma dalla paziente stessa, 
che attribuisce senso agli aspetti latenti di quanto il terapeuta enuncia. Prima 
di credere, la paziente dello sciamano proietta”.11

2. Le cose che appaiono particolarmente interessanti nel dissenso 
tra Severi e Lévi-Strauss e nel modo in cui Celati ne estrapola con-
tenuti teorici per parlare di letteratura, sono le congetture avanzate 
intorno ai meccanismi “causali” che producono efficacia simbolica. 
Ovviamente qui dobbiamo sorvolare su alcuni particolari che co-
stituirebbero invece differenze essenziali in un discorso che inten-
desse essere analiticamente esaustivo. Sappiamo bene che non tutti 
i testi letterari sono narrativi; e che, come richiama opportunamen-
te Severi, c’è anche la poesia, la quale raramente racconta storie, e 
ci sono anche immagini e musica; che comunque possiamo annove-
rare tra i fattori che rientrano nei dispositivi di efficacia simbolica. 
Sappiamo anche che la letteratura e qualsiasi costruzione narrativa 
sono pratiche socioculturali, che acquisiscono un senso nell’ambito 
della cultura e del contesto storico, semantico e valoriale, in cui si 
realizzano. E non possiamo non rilevare che l’uso che Celati fa delle 
categorie di letteratura e di cura è un uso analogico, se non metafo-
rico. Ma qui possiamo all’inizio trascurare queste distinzioni, per-
ché l’impostazione della domanda che ci poniamo è kantiana nel 
metodo e parte da una constatazione oggi condivisa su più fronti: 
cos’è che rende possibile il fatto, antropologicamente e clinicamente 
riconosciuto, che “simboli” agiscano sul nostro mente-corpo, in 
qualche caso aiutando la remissione di sintomi, anche se solo con 
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esiti incrementali e non conclusivi? È la stessa domanda che ci si po-
ne nella sperimentazione clinica da quando è radicalmente cambiata 
l’accezione dei concetti di placebo e di nocebo:12 non più considerati 
il portato di sostanze o di manipolazioni “inerti”, non più confinati 
a quei randomized controlled clinical trials disegnati per limitare la 
“distorsione da osservatore” nella ricerca medica, bensì considerati 
essi stessi “attivi” insieme a, o separatamente da, un trattamento di 
tipo biomedico (o psicoterapeutico) e dalla somministrazione di cu-
re provatamente specificamente efficaci; giacché, come una vasta let-
teratura è disposta a concordare, l’effetto placebo è più propriamen-
te definibile come una forma di «risposta al significato».13 Parlare 
di efficacia simbolica tenendo conto di quanto si teorizza e si speri-
menta sull’efficacia terapeutica del placebo14 diventa particolarmen-
te interessante anche perché il campo di applicazione privilegiato 
delle recenti ricerche sul placebo è proprio il dolore.15 Ed è dalle 
ricerche sperimentali sul dolore (oggi supportate anche dalle tecni-
che computerizzate di imaging cerebrale), nonché dalle indicazioni 
che le ricerche sull’effetto placebo offrono per una riconsiderazio-
ne dello psychological healing nelle psicoterapie,16 che troviamo ele-
menti utili per approfondire la comparazione che abbiamo proposto 
e che cercheremo di rendere più teoricamente interessante tramite 
qualche chiarimento concettuale. In quanto detto sopra, infatti, so-
no state evocate categorie al centro dell’elaborazione teorica sia delle 
scienze cognitive sia della filosofia della mente e dell’epistemologia: 
conoscenza-cognizione, linguaggio, significato, credenza, emozioni, 
mente-corpo, causazione psicofisica, rappresentazioni mentali, co-
scienza, inconscio. Sono state evocate categorie psicologiche come 
quelle di aspettativa, condizionamento e apprendimento, e categorie 
“estetiche” (in senso lato o nel senso etimologico di una teoria della 
percezione) con chiare implicazioni sull’ontologia, quando si parla 
di proprietà essenziali della musica, della letteratura, della poesia, 
delle narrazioni, delle immagini. Al filosofo, dunque, non manca di 
che riflettere, e anche di che imparare.

3. Prendiamo l’avvio dal considerare il meccanismo causale che 
fa dell’effetto placebo una risposta al significato. L’effetto placebo è 
considerato solo una delle possibili risposte al significato, ma parti-
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colarmente istruttiva perché studiata su una vasta gamma di ricerche 
sperimentali mirate a individuare i meccanismi del placebo come 
trattamento. Tale risposta si basa sui processi di apprendimento (le-
arning) che rinforzano le aspettative e il condizionamento (insieme 
di suggestione verbale e di condizionamento che può passare anche 
attraverso l’osservazione di segnali sociali non processati conscia-
mente, e che include anche quello che la specie ha “appreso” e con-
tinua a apprendere nel corso dell’evoluzione). Ma se questa è la base 
necessaria per produrre l’esito, vi è poi una componente necessaria 
e sufficiente che è il significato per la persona della malattia (illness) 
e del trattamento di cura. La persona coglie nell’aria un segnale di 
guarigione che viene considerato come un simbolo, nel senso che 
sta per qualche oggetto, evento o processo e, nello stesso tempo, «il 
suo stare per qualcos’altro determina un cambiamento nel modo di 
pensare o di sentire».17 Brody definisce così il significato simbolico: 
«Qualcosa ha significato simbolico per noi quando fa sì che noi pen-
siamo o sentiamo in modo diverso; perché interpretiamo il simbo-
lo come rappresentante di qualcosa di eccedente o di ulteriore ri-
spetto alle sue pure e semplici caratteristiche fisiche». E definisce 
conseguentemente la risposta placebo: «Un cambiamento nel corpo 
(o nell’unità mente-corpo) che si verifica come l’esito del significato 
simbolico che si attribuisce a un evento o a un oggetto nell’ambiente 
della cura».18 A quella del medico si allinea anche la voce dell’antro-
pologo, che, parlando dell’effetto analgesico dei simboli, chiarisce 
così il meccanismo che produce il cambiamento nel mente-corpo: 
«la produzione simbolica può agire per riconfigurare una rete di si-
gnificato entro la quale si possono trovare risposte a domande co-
me “Cosa mi accade?”, “Perché proprio a me?”. Nel caso del dolore 
[…] quanto più gli esseri umani avvertono la sofferenza tanto meno 
riescono a rappresentarla. Ora si tratta di capovolgere questa con-
sapevolezza: se più si sente dolore e meno lo si riesce a rappresenta-
re, allora ciò può significare anche che quanto più si riesce a costru-
irne la rappresentazione, tanto meno si ‘sente’ dolore».19 Sia Brody 
che Pizza (e con loro pressoché tutti i ricercatori che si occupano di 
risposte al significato nella terapia) convengono alla fine sul fatto 
che l’efficacia simbolica diventa efficacia di «incorporazione»,20 che 
i cambiamenti di significato si “traducono” in processi biochimici, e 
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che tali processi sono gli stessi che caratterizzano la cosiddetta «far-
macia interna»21 di un individuo, e cioè la capacità omeostatica di 
un organismo di auto-organizzazione (e di auto-cura), selezionata e 
perfezionata nell’evoluzione della specie per rispondere alle solleci-
tazioni ambientali, e che riguarda vari sistemi biologici: dal sistema 
nervoso centrale, al sistema immunitario, a quello degli oppiacei en-
dogeni, a quello degli ormoni dello stress (adrenalina, noradrenalina 
ecc.), allo stesso sistema genetico (soprattutto a quei meccanismi di 
flessibilità che spiegano i cambiamenti epigenetici).

La letteratura corrente sull’effetto placebo e sull’efficacia simbo-
lica considerata dal punto di vista terapeutico pressoché unanime-
mente concorda su affermazioni del tipo «la biologia è significativa e 
il significato è biologico»22 o «il corpo umano è cablato per tradurre 
l’immaginazione (e altri segnali simbolici) in forze naturali che guari-
scono».23 Anche Lévi-Strauss e Severi (e Celati) avrebbero sottoscrit-
to tali generiche conclusioni. Eppure è ancora difficile andar oltre la 
vaghezza e la genericità di quanto esse indicano. I dispositivi di effi-
cacia, quello che viene “tradotto” in processi biochimici, le pratiche 
e i significati che dovrebbero effettuare i cambiamenti nello stato di 
salute (o nella percezione dello stato di salute) del paziente sono lungi 
dall’essere individuati, classificati, isolati come variabili in una speri-
mentazione; e, secondo noi, difettano anche di una concettualizzazio-
ne adeguata delle componenti chiamate in causa.

4. Chiediamoci per esempio cosa intende la letteratura medica per 
“significato”. Daniel Moerman ci dice che ci sono diversi tipi di signi-
ficato, anche se, per limitarsi a ciò che conta nella “risposta al signi-
ficato”, secondo lui basta elencarne tre: il tipo metonimico di signifi-
cato, in cui la parte rappresenta il tutto (quando si dice, per esempio, 
che un nuvolone nero significa “temporale”); un tipo iconico di signi-
ficato (la statua di Garibaldi rappresenta Garibaldi perché gli somi-
glia – anche se Moerman dice, ma non dimostra, di non ignorare il 
fatto che la relazione rappresentativa non è sempre così ovvia come 
nel caso della somiglianza diretta); il tipo simbolico di significato, ben 
esemplificato dai simboli linguistici, in cui il rapporto tra segno e co-
sa rappresentata, per esempio tra “gatto” e il quadrupede domestico 
che miagola, è arbitrario. In tutti questi tipi di rappresentazione, il 
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significato è una relazione di corrispondenza tra una cosa e un’altra, 
letterale o tutt’al più metaforica (come mostra l’esemplificazione da 
parte di Moerman tramite il concetto di «malattia come metafora» 
in Susan Sontag).24 Brody è ancor meno accurato di Moerman nell’u-
so del termine “significato”, che gli serve semplicemente a indicare, 
come nell’uso corrente, il senso che la malattia e il suo trattamento 
hanno per la persona. Mi sembra assolutamente evidente che, con-
frontata con questo rudimentale abc della significazione, una teoria 
del simbolo, come quella implicita nel concetto di efficacia simbolica, 
possa promettere una maggiore possibilità di comprensione di che 
cosa accade quando si dà una “risposta al significato” (anche se com-
plica non poco le cose per un controllo sperimentale). Qui ha ragione 
Severi, il quale ha bene in mente le teorie semiotiche moderne che, 
privilegiando nel simbolo la funzione espressiva su quella rappresen-
tativa, vedono come principio produttore della funzione espressiva 
il concetto di affinità e il suo modo di operare analogico.25 E ha ra-
gione anche Celati a richiamare l’attenzione sul fatto che, nel caso 
dell’efficacia simbolica, il linguaggio diventa un “campo affettivo”, 
ben oltre la mera significazione referenziale. Dovremmo riflettere su 
questo richiamo, perché il vero grande assente, nelle osservazioni e 
nelle sperimentazioni relative all’efficacia dei simboli e del placebo, 
sono proprio le emozioni. Evocate soltanto quando si parla di agevo-
lare l’empatia tra medico e paziente, come sentimenti (feelings) che 
dovrebbero essere compresi e condivisi nella comunicazione, o viste 
nel contesto desiderio-aspettative come elementi che favoriscono o 
impediscono un esito (si parla di stress o di paura come impedimenti 
all’efficacia analgesica di un trattamento), le emozioni vengono in ge-
nere considerate come un’affezione che interferisce con il procedere 
lineare della cognizione, e mai considerate per quello che sono: l’ine-
radicabile aspetto qualitativo dell’esperienza, la “tonalità” che carat-
terizza ogni significazione e comunicazione, l’affect (e non solo il fe-
eling) che comprende quegli stati emozionali, quegli stati d’animo e 
quegli umori che non sono separabili, se non a costo di perdita di si-
gnificato, dalle nostre attività cognitive.26

E se sono le emozioni quelle che determinano il cambiamento fi-
siologico nel momento in cui i significati vengono introiettati (con-
sciamente o inconsciamente), è difficile pensare che terapeuticamen-
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te efficaci siano solo le storie e i semplici significati che il paziente, 
insieme al medico, dà alla sua illness e alla cura che intraprende. 
Difficile accettare l’idea (eredità di una concezione della cognizione 
oggi da considerare superata) che i cambiamenti di significato am-
montino a una modificazione e a una riorganizzazione delle “creden-
ze” (se intese humeanamente come rappresentazioni mentali di con-
tenuto proposizionale). Spiegare tutto con l’efficacia dei significati 
narrativi, come fa Brody, significa escludere quello che Severi ritiene 
importante nel rituale e nell’atmosfera della cura: la disponibilità a 
“percepire” con tutti i sensi, in uno “spazio emozionale”, gli oggetti, 
le loro relazioni e i loro contesti;27 a farsi penetrare da quei “signifi-
cati” che sono veicolati dai suoni puri, dai ritmi, dalla musica, dal-
le immagini;28 a orientare il “comportamento emozionale”, costitu-
ito da un pattern di mutamenti fisiologici spesso uniti a pattern di 
azione specifici, verso un fine (che è un modo di dire diversamente 
quell’«illusione percettiva guidata», quella proiezione simbolica che 
non è credenza, di cui parla Severi). Gli sperimentatori sanno per-
fettamente che le risposte placebo ormonali, per esempio, sono otte-
nute da condizionamento inconscio e non sono influenzate da istru-
zioni verbali. Lo stesso sistema immunitario non risponde alle solle-
citazioni verbali; eppure il placebo incide sui livelli endocrino e im-
munologico. Ci dovrà dunque pur essere un modo in cui significati 
non verbali sortiscono effetti di attivazione di processi biologici. Lo 
riconoscono gli stessi teorici dell’effetto placebo, quando sostengono 
che, in quanto attivato da condizionamento e da processi di osserva-
zione sociale, l’effetto placebo rappresenterebbe una forma di rispo-
sta che addirittura precede l’emergere del linguaggio.29 E aggiungia-
mo a chiosa: quando si parla di efficacia simbolica non solo dobbia-
mo comprendere forme non linguistiche di organizzazione dell’espe-
rienza, ma addirittura anche forme non doxastiche.

5. Il filosofo Matthew Haug30 ha recentemente criticato quella vi-
sione standard che informa le ricerche psicologiche sull’effetto pla-
cebo e che dà una preminente rilevanza al condizionamento e alla 
credenza cosciente (credenza sull’efficacia del trattamento, aspetta-
tive sulla reazione al trattamento unite a desiderio di successo nell’e-
sito). La visione standard, come abbiamo visto, ammette che vi sia 
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condizionamento inconscio, ma considera troppo rigidamente la di-
stinzione conscio/inconscio come sovrapponibile a quella aspetta-
tiva/condizionamento, e inoltre intende quelle inconsce come “cre-
denze” dotate di contenuti che sono accessibili alla coscienza. Molti 
studi sperimentali sull’effetto placebo, progettati soprattutto da Fa-
brizio Benedetti e dai suoi colleghi, mettono in crisi questa received 
view, insieme ad altri casi ben noti,31 come quelli che conferisco-
no rilevanza alla forma in cui un trattamento è somministrato (colo-
re delle pillole, dosaggio, modalità di somministrazione, “contorno” 
ambientale del trattamento) e che non sembrano avallare il funzio-
namento di meccanismi in cui contano davvero condizionamento e 
conoscenza esplicita. La proposta esplicativa di Haug è di concepire 
un processo di formazione delle credenze in cui uno stato cognitivo 
subdoxastico dotato di un certo contenuto può giocare un ruolo nel 
produrre una credenza con un contenuto similare; laddove per stato 
cognitivo subdoxastico si intende uno stato cognitivo in cui alcuni 
dei suoi contenuti non sono accessibili alla coscienza e sono inferen-
zialmente isolati dall’insieme (coerente) delle credenze del sogget-
to. Tali stati cognitivi non sono credenze, possono avere contenu-
to proposizionale ma anche non-proposizionale (Haug decisamente 
opta per la non traducibilità in un linguaggio naturale di una buo-
na parte di tali stati) e possono non comportare un assenso circa il 
contenuto.32 In particolare, sono gli stati cognitivi subdoxastici defi-
niti «alief» che interessano Haug a proposito di effetto placebo. Gli 
alief sono più primitivi sia della credenza che dell’immaginazione, 
sono «affect laden» e possono causare direttamente comportamen-
to. Sono «associativi, automatici e arazionali» (queste a iniziali usate 
nella definizione fanno capire e giustificano l’uso del neologismo in-
glese alief in quanto contrapposto a belief), sono condivisi con ani-
mali non umani, e vengono prima di altre strutture cognitive che si 
formano durante lo sviluppo. Un esempio di come funziona l’alief lo 
aveva fatto lo stesso Hume (il sommo sostenitore della centralità del-
le credenze nei processi conoscitivi), quando ci aveva raccontato la 
storia di un uomo che era stato appeso in una gabbia di ferro fuori da 
un’alta torre, e che, pur sapendo di non correre alcun pericolo, non 
poteva impedirsi di tremare. Molte “cause” nei meccanismi dell’ef-
fetto placebo funzionano così,33 e, secondo noi, in generale l’effica-
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cia simbolica è ben spiegata da questi fattori, a volte non rappresen-
tazionali (contrariamente a gran parte di quelli prodotti da condi-
zionamenti verbali intenzionali), il più delle volte giacenti nella sfera 
puramente emozionale-affettiva del soggetto,34 e che spesso creano 
ambiguità e “dissonanze” con le credenze occorrenti.

Conclusioni analoghe (e complementari) sono state conseguite 
dagli antropologi che lavorano sui simboli rituali e sul loro effet-
to simultaneo sul corpo, sulla mente e sulle emozioni, confrontando 
l’effetto dei rituali (del partecipare ai rituali più che del credere nei 
rituali) con alcuni casi di effetto placebo.35 Anche qui il paradigma 
della risposta al significato intesa nella prospettiva semplicistica di 
Brody e Moerman, in cui si privilegiano le dimensioni semiotiche e 
cognitive dei processi simbolici, non appare sufficiente a spiegare co-
sa accade nei rituali di guarigione. La risposta al significato deve es-
sere integrata dalla risposta del corpo come è presupposta dall’enfasi 
fenomenologica sull’esperienza sensoriale e sul significato corporeo 
vissuto. Il concetto di “incorporazione” si fonda sull’assunzione fe-
nomenologica, antidualista, secondo cui la percezione corporea è la 
modalità fondamentale tramite cui gli esseri umani si rapportano al 
mondo, con tutti i sensi, con tutte le emozioni, oltreché con la co-
scienza. Come teorizza Bourdieu,36 la differenza fondamentale tra 
il linguaggio del corpo e il linguaggio è innanzitutto che il primo è 
più basilare e primitivo del secondo. Poi, il linguaggio del corpo è 
più ambiguo e sovradeterminato rispetto a quello parlato; è più vago 
e più ricco di quello fatto di sole parole, e comunica un’esperienza 
che per sua natura non può esser tradotta in frasi. Quel linguaggio 
ci consente di esprimere (proiettare, come voleva Severi) una im-
magine del proprio corpo persuasiva e trasformativa che si realizza 
nell’atto stesso del rituale. Ma i simboli di quel linguaggio non sono 
verbali, lavorano sotto pelle, proprio perché sono esperiti e “senti-
ti” e dunque sono pre-riflessivi, come gli strumenti di un bricoleur: 
simboli aperti e polivalenti a mezza strada tra percetto e concetto. E 
anche gli aliefs sembrano fatti di quella stoffa.

6. Ma allora, le storie curano? Certo che possono curare, come 
possono curare un dipinto di Constable o di Paul Klee, un rituale 
sciamanico, un film, un giardino Alzheimer, un brano musicale, la 
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voce del proprio idolo sportivo, e anche le non-storie.37 Importante è 
andare oltre con la ricerca, a individuare quali meccanismi sottendo-
no l’efficacia delle storie e di tutti gli altri casi in cui si possa parlare, 
in senso lato, di efficacia simbolica (e che non appaiono diversi dai 
casi di remissione spontanea del sintomo o di regressione alla media 
nel decorso di una malattia o di effetto placebo, in quanto tutti han-
no a che vedere con la “farmacia interna” di ogni individuo). Il pro-
gramma di ricerca che si può estrapolare dalle attuali direzioni della 
ricerca sperimentale sull’effetto placebo e da ricerche antropologiche 
e filosofiche parallele sull’efficacia simbolica, va nella direzione di ri-
dimensionare sia la cosiddetta “svolta narrativistica” in medicina sia 
la hybris antiriduzionistica e antibiologistica che essa ha rappresenta-
to. Per cui concluderemo con la raccomandazione di un filosofo della 
letteratura che, di fronte alla diffusa euforia per le narrative, ci invita 
alle dovute cautele: giacché il narrativismo

ha incoraggiato certi miti sulle narrative che hanno bisogno di essere discus-
si: per esempio, che tutte le narrative sono au fond ‘fictional’, che le narrative 
creano gli oggetti o gli eventi che descrivono, che il sé è una creazione nar-
rativa, che le narrative sono complete di inizi, sviluppi e fini (e cioè hanno la 
prerogativa della ‘chiusura’), che non vi è alcuna struttura di eventi indipen-
dente dalle narrative, e che anche laddove le narrative rappresentano una 
realtà indipendente esse inevitabilmente la distorcono. Se queste tesi fosse-
ro corrette, allora alla luce di quella riconosciuta ubiquità delle narrative le 
ripercussioni sarebbero davvero serie. L’immaginazione letteraria e l’inven-
zione sarebbero al cuore dei processi di pensiero umani, un radicale antirea-
lismo epistemico l’avrebbe vinta, la storia sarebbe ridotta a un prodotto piut-
tosto che a un oggetto delle narrative, le analisi strutturali familiari ai critici 
letterari diventerebbero norme per la storia, per la filosofia e perfino per la 
scienza, e questioni intorno ai generi narrativi e alla pragmatica della narra-
zione diventerebbero più importanti delle questioni sulla verità.38

E da quanto abbiamo appreso, di significativo e di “curativo” non 
c’è solo il linguaggio, e non ci sono solo le storie. C’è la musica, ci so-
no le immagini, ci sono i rituali, e c’è il corpo, spaziale e silenzioso, il 
cui linguaggio simbolico, per il momento, è forse meno arduo spiega-
re che comprendere.
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note

1 G. Celati, Conversazioni del vento volatore, Quodlibet, Macerata 2011, p. 96. 
Il saggio cui faccio riferimento è “Memoria su certe letture”, che nasce da 
una conversazione on line dell’autore con Rebecca West risalente al 2007, in 
cui Celati ripercorre alcuni momenti salienti della sua biografia.

2 C. Lévi-Strauss, Antropologia Strutturale (1958), trad. it. il Saggiatore, Milano 
1966, pp. 210-229.

3 Ivi, p. 97.
4 G. Celati, op. cit., pp. 103-104. Più avanti Celati sentenzia: «Essere al mondo 

vuol dire compiere proiezioni immaginative e creare campi affettivi in tutto 
quello che ci circonda»; uno spunto dall’ermeneutica heideggeriana che Ce-
lati unisce a suggestioni da Joyce, Baudelaire, Rimbaud, dalla fiaba d’ogni 
genere, dai provenzali a Cervantes alla letteratura manicomiale, senza mai 
aver dimenticato Dante, e soprattutto memore di quel singolare trascenden-
talismo che aveva appreso dalla lezione di Enzo Melandri, senz’altro alla base 
del suo interesse “metodologico” per Foucault.

5 Cfr. C. Severi, il percorso e la voce, Einaudi, Torino 2004, pp. 212 e segg. Lo 
fa pensare anche il comune riferimento, da parte di Severi e di Celati, a i be-
nandanti di Ginzburg.

6 Ivi, p. 215.
7 G. Celati, op. cit., p. 104.
8 Ivi, p. 97.
9 ibidem.
10 Ivi, p. 228. Severi fa anche riferimento in modo interessante ai lavori dedicati 

a una pratica di cura di autistici da parte dello psicoanalista Gaetano Roi (G. 
Roi, la bellezza dell’invisibile. l’ombra poetica del simbolo, Franco Angeli, 
Milano 1998), in cui riscontra elementi di quella comunicazione rituale che 
avvalorano la sua idea che non sia tanto il linguaggio strutturato e comuni-
cativo ad agire nella cura quanto quello che, con un’espressione efficace, gli 
stessi pazienti autistici hanno definito “un altro chiamare”.

11 Ivi, pp. 236-237.
12 Per un utile e aggiornato survey cfr. F. Benedetti, l’effetto placebo, Carocci, 

Roma 2012.
13 Cfr. soprattutto D.E. Moerman, Placebo. Medicina, biologia, significato 

(2002), trad. it. Vita & pensiero, Milano 2004 e H. Brody, D. Brody, the Pla-
cebo response. How You Can release the Body’s inner Pharmacy for Better He-
aling, Harper-Collins e-books (edizione Kindle), 2011. Vedi anche la rigorosa 
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analisi e esplicazione concettuale della tesi che l’effetto placebo sia una rispo-
sta al significato in P. Giaretta, “Modi diversi di concepire l’effetto placebo”, 
in «Medicina & storia», 13, 4, 2013, pp. 53-80.

14 Cfr. G. Pizza, Antropologia medica, Carocci, Roma 2005, pp. 203 e segg., dove 
si rimanda anche a saggi contenuti in V. Lanternari, M. Ciminelli (a cura di), 
Medicina, magia, religione, valori, vol. II, dall’antropologia all’etnopsichiatria, 
Liguori, Napoli 1998, a T. Seppilli, “La questione dell’efficacia delle terapie 
sacrali e lo stato della ricerca nelle scienze umane”, in «Religioni e Società», 
48, 2004, pp. 75-85 e a J. Dow, “Universal Aspects of Symbolic Healing: A 
Theoretical Synthesis”, in «American Anthropologist», 88, 1986, pp. 56-69. 
Cfr. anche, soprattutto per la bibliografia aggiornata di riferimento, A.M. 
Ostenfeld-Rosenthal, “Energy Healing and the Placebo Effect. An Anthro-
pological Perspective on the Placebo Effect”, in «Anthropology & Medici-
ne», 19, 3, 2012, pp. 327-338.

15 Cfr. L. Colloca, M.A. Flaten, K. Meissner (a cura di), Placebo and Pain. From 
Bench to Bedside, Academic Press, London 2013.

16 Cfr. J.D. Frank, J.B. Frank, Persuasion & Healing, John Hopkins University 
Press, Baltimore 1993³.

17 P. Giaretta, op. cit., p. 74.
18 H. Brody, D. Brody, op. cit. (edizione Kindle), cap. I (citato in P. Giaretta, 

ibidem.)
19 G. Pizza, op. cit., p. 204.
20 Ivi, pp. 37 e segg.
21 H. Brody, D. Brody, op. cit. (edizione Kindle), cap. 4.
22 D.E. Moerman, op. cit., p. 237.
23 H. Brody, D. Brody, ibidem.
24 D.E. Moerman, op. cit., pp. 235 e segg.
25 Un interessante lavoro su analogia e filosofia della mente è. F. Bianchini, 

Concetti analogici. l’approccio subcognitivo allo studio della mente, Quodlibet, 
Macerata 2008.

26 Cfr. M. Stapleton, “Le emozioni”, in M. Marraffa, A. Paternoster (a cura di), 
Scienze cognitive, Carocci, Roma 2011, pp. 161-180 e S. Canali, L. Pani, emo-
zioni e malattia, Bruno Mondadori, Milano 2003.

27 Cfr. T. Griffero, Atmosferologia. estetica degli spazi emozionali, Laterza, Ro-
ma-Bari 2010.

28 «Un’“immagine” è più di un prodotto della percezione. Nasce come il risul-
tato di una simbolizzazione personale o collettiva […]. Viviamo con le imma-
gini e comprendiamo il mondo attraverso di esse. Questa naturale relazione 
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figurativa prosegue in un certo senso nella produzione fisica dell’immagine 
che noi costruiamo nello spazio sociale. Utilizzando una formula provvisoria 
potremmo dire che la relazione figurativa sta alle immagini mentali come la 
domanda sta alla risposta» (H. Belting, Antropologia delle immagini (2011), 
trad. it. Carocci, Roma 2013, p. 20).

29 Cfr. L. Colloca, “How Placebo Responses are Formed. From Bench to Bedsi-
de”, in Colloca, Flaten, Meister, op. cit., cap. 14 (edizione Kindle).

30 M. Haug, “Explaining the Placebo Effect: Aliefs, Beliefs, and Conditioning”, 
in «Philosophical Psychology», 24, 5 2011, pp. 679-698. Haug ricava il con-
cetto di “alief” da T. Gendler, “Alief and Belief”, in «Journal of Philosophy», 
105, 2008, pp. 634-663.

31 Trattati anche in D.E. Moerman, op. cit., pp. 77 e segg.
32 Stephen Stich usa il termine “subdoxastico” in modo più circoscritto per 

riferirsi a quegli «stati psicologici che giocano un ruolo nella storia delle 
cause prossime delle credenze, sebbene non siano esse stesse credenze» (S. 
Stich, “Beliefs and Subdoxastic States”, in «Philosophy of Science», 130, 
1978, p. 499).

33 «[…] La mia proposta suggerisce promettenti linee di ricerca nei substra-
ti neurologici che sottendono gli aliefs. Come hanno mostrato diversi stu-
di di imaging […], durante la produzione delle risposte placebo sono atti-
vate sia aree affettive (per es., corteccia anteriore cingolata e amigdala) sia 
aree modulatorie o rappresentazionali (per esempio, la corteccia dorsolatera-
le prefrontale e la corteccia orbitofrontale laterale) del cervello. È esattamen-
te quello che ci si dovrebbe aspettare se uno stato che ha un contenuto con 
componenti rappresentazionali, affettive e comportamentali/fisiologiche, co-
me l’alief, è implicato nella risposta placebo» (M. Haug, op. cit., p. 694).

34 Che mi pare anche un interessante sviluppo rispetto a quello che Severi cap-
ziosamente leggeva nel testo di Lévi-Strauss: «L’idea finale, cui tutto il testo 
tende – la proposta d’interpretare l’inconscio freudiano come parte di una 
stratificazione di funzioni del simbolismo che conduce dai processi organici 
all’inferenza cosciente, in modo non dissimile da una teoria dei tipi russel-
liana (che sarà più tardi anche di Gregory Bateson) – è ancora intrigante e da 
discutere» (Severi, op. cit., p. 213).

35 Cfr. A.M. Ostenfeld-Rosenthal, op. cit.
36 P. Bourdieu, Per una teoria della pratica (1972), trad. it. Raffaello Cortina, Mi-

lano 2003. A ispirare Bourdieu, in quanto teorizza sull’incorporazione, sono 
ovviamente soprattutto Merleau-Ponty e Sartre.

37 Ho trovato assolutamente istruttiva la provocazione di Galen Strawson in 
“Against Narrativity” (in G. Strawson (a cura di), the Self?, Blackwell, Ox-
ford 2005, pp. 83-96), quando insinua che vi è un modo “episodico” di orga-
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nizzare l’esperienza (e di costruire il sé) che è antitetico, ma altrettanto fon-
dato, di un modo narrativo.

38 P. Lamarque, “On Not Expecting Too Much from Narrative”, in «Mind & 
Language», 19, 4, 2004, pp. 393-394. Dello stesso autore vedi anche “On the 
Distance between Literary Narratives and Real-Life Narratives”, in D.D. 
Hutto (a cura di), narrative and Understanding Persons, Cambridge Universi-
ty Press, Cambridge 2007, pp. 117-132.
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Condivisibile e non condivisibile.  
Note su una visione etico-politica della psicoterapia

Amedeo ruberto

Premessa

È prassi ampiamente condivisa in psicoterapia che, dopo una 
precisazione dei sintomi e delle motivazioni a iniziare un percor-
so terapeutico, l’attenzione si volga a raccogliere elementi essenzia-
li della storia personale dell’analizzando. S’inizia così la ricerca di 
analogie e connessioni di vario tipo tra gli elementi storici e le diver-
se componenti della sintomatologia non senza un qualche pregiudi-
zio che spinge la ricerca al rinvenimento di elementi consolidati di 
sofferenza di carattere traumatico o disagio relazionale protratto e 
strutturato come schema cognitivo automatico e ripetitivo.

Troverei utile e interessante dare attenzione anche ad aspetti non 
evidentemente così correlabili a una qualche forma di esperienza 
ansiosa ma, al contrario, divergenti rispetto a motivazioni apparen-
temente “cogenti” e linearmente congrui col problema presentato.

Mi riferisco in questo caso all’attività del “giocare” sperando di 
non offendere chi preferisce approcci più classici, drammatici o an-
che tragici che sottolineino o preludano a una sofferenza.

Non voglio qui esporre i giochi dei miei pazienti, quasi sempre 
riferiti con un’emozione eroica di imminente scoperta di un qual-
che tipo di recondita essenza; mi riferirò direttamente ai miei stessi 
giochi preferiti in un’età di scuola elementare, compresa tra i cin-
que e i sette anni. Non risalgono a essi sintomi particolari codifica-
ti nei diversi manuali e di cui, francamente, ho avuto la fortuna di 
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non averne mai particolarmente sofferto, almeno finora. Piuttosto 
quei giochi rimangono all’origine di una curiosità e di un desiderio 
di conoscenza che tuttora rimane per me enigmatico nonostante i 
decenni di attenzione, di ricerca e di studio. Fatto è che ogni acqui-
sizione conseguita non fa altro che complicare il quadro della situa-
zione e ampliare la complessità del problema.

Venendo al dunque, senza indulgere troppo su dettagli perso-
nali che credo siano di interesse inferiore allo zero per il lettore, ne 
propongo tre che mi appaiono emblematici essendo che tutti ave-
vano come riferimento un’esplorazione, ovviamente infantile, della 
casualità.

LA gIOSTRA dEI CAVALLI. – È il primo che ricordo cronologicamen-
te, intorno ai sei anni. Si trattava di un capannone (che rimane an-
cora enorme nella mia memoria) dove si sperimentava una sorta di 
gioco d’azzardo esplicitamente dedicato ai bambini. Su una quindi-
cina di rotaie erano disposti altrettanti cavalli con tanto di guarni-
zioni esplicitamente riferite a squadre di calcio (Fiorentina – abitavo 
all’epoca a Firenze – Inter, Milan ecc.) e i bambini venivano solleci-
tati a scommettere, dalle cinque lire alle cento, sul cavallo vincente. 
Si dava il via e questi percorrevano tre giri di pista, alla fine uno di 
loro casualmente vinceva e gli scommettitori incassavano una vinci-
ta minuscola ma che per me, all’epoca, appariva straordinaria. Stet-
ti a osservare non so per quanti giorni, e a farmi un’impressione (a 
quel tempo le mie capacità di calcolo erano sostanzialmente assenti) 
e dopo tanto osservare decisi che il cavallo più vincente era “Juven-
tus”, non so perché ma così era: vinsi in un pomeriggio trecento lire. 
Equivalevano a un buon numero di coni gelato, divenni juventino e 
lì finì la storia. Non capivo di aver capito che avevo scoperto qual-
cosa come una “ricorrenza statistica”, per me il proprietario imbro-
gliava e l’avevo fregato.

SOLITARI dI CARTE. – Ero piuttosto introverso e un po’ solitario, 
non frequentavo granché i compagni di scuola (ma non doveva esse-
re solo per mia timidezza ma anche per l’organizzazione familiare) 
e mi inventavo da solo qualcosa che mi appassionasse, così verso i 
sette anni mi cimentavo, tra l’altro, con i solitari. Ero affascinato dal 
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fatto di come, mescolate le carte e poi girate una dopo l’altra, assu-
messero una sequenza così casuale da impedire di arrivare alla fine 
del gioco con successo e con quaranta carte a disposizione le ricor-
renze statistiche erano troppo faticose da tenere a mente.

Cambiai quindi modo di pensare e mi chiesi come riuscire a far 
venire il risultato in ogni caso nonostante la casualità: si trattava di 
trovare un imbroglio, ma non tanti imbrogli – cosa che mi sembrava 
in qualche modo banale e in qualche modo immorale – ma solo uno: 
l’idea era quella di trovare un unico trucco da inserire nel gioco che 
garantisse il successo finale. Dopo qualche mese di prove incessan-
ti lo trovai e smisi quel gioco. Riuscii a venire a capo del solitario 
senza sapere di avere introdotto un elemento di regola o di conven-
zione in una dinamica casuale. Di come si facesse non ne parlai con 
nessuno, mi sembrava troppo emozionante e strano per condivider-
lo con chicchessia.

SCACChI. – Assieme alla “dama” il gioco degli scacchi arrivò più 
tardi, all’età di nove anni, in un periodo in cui frequentavo quoti-
dianamente la parrocchia e la catechesi per avvicinarmi alla prima 
comunione. Periodo travagliatissimo per via dei dilemmi che nasce-
vano come funghi e della sostanziale mancanza di risposte convin-
centi, in compenso ero in odore di santità.

Ovviamente giocavo a scacchi da solo, un gioco in cui apparen-
temente si seguono regole molto rigide e strategie in buona parte già 
note, mi fossi dedicato allo studio delle strategie sarebbe stato ab-
bastanza normale se avessi giocato con o contro qualcuno. Ma gio-
cavo da solo e la mia attenzione veniva catturata non più tanto dal 
gioco – in certo senso per me ovvio – quanto dal fatto che giocando 
contemporaneamente sia con i “bianchi” che con i “neri” e che ine-
vitabilmente una delle due parti dovesse soccombere, mi addossa-
vo appieno una sorta di colpa/responsabilità della vittoria/sconfitta 
degli uni o degli altri.

In interminabili partite in cui il mio massimo sforzo era mante-
nere un equilibrio sul campo per arrivare almeno a una “patta” ane-
stetica che mi risparmiasse l’ingiustizia per aver sterminato un av-
versario che alla fine era pur sempre me stesso, dovetti arrendermi 
al fatto che la casualità si fosse, per così dire, trasferita all’interno 
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di me stesso. Il fatto di avere regole rigide nel gioco complicava la 
mia situazione interna tanto da accorgermi che ogni pezzo, e non so-
lo ogni squadra, in qualche modo mi apparteneva e anche in modo 
diverso: amavo i pedoni per la loro debolezza e gli alfieri per la loro 
sorprendente velocità obliqua, avevo in forte antipatia i cavalli che 
inevitabilmente tendevo a sacrificare, allo stesso tempo con piacere 
e dolore. Venivo realizzando una sorta di fusione identitaria col gio-
co con complicatissime identificazioni parziali con ogni pezzo per 
cui ogni mossa, che pure toccava a me, si rivelava nuovamente frutto 
di una casuale coalizione di forze che mi spingeva.

Non più quindi l’appassionata, divertente e lucrosa osservazio-
ne dei cavalli della giostra o la speculazione “sull’imbroglio miglio-
re” per risolvere i solitari di carte: nel pieno della mia formazione 
religiosa mi si prospettavano abissi di inquietudine e alle volte di 
vera e propria disperazione morale, oltretutto solitaria: a chi avrei 
potuto raccontare la mie terribili acquisizioni? In ogni caso, ren-
dendomi intuitivamente conto della pericolosità del gioco anche in 
questo caso me la piantai arrendendomi al fatto che non ne sarei 
venuto mai a capo.

La “scoperta” che un fondamento casuale fosse non già fuori ma 
dentro me stesso e che le mie stesse azioni, i miei pensieri fossero, 
uno per uno, singolarmente dettati o comandati da un gioco di for-
ze sconosciuto (non ho mai avuto l’ardire o la superbia che fosse Dio 
stesso a condurmi) apriva il filone enigmatico e irrisolto attorno e 
all’interno del quale continuo ancora ad aggirarmi.

Significanti, significati e confini

Dopo più di cinquant’anni da queste prime rivelazioni pre-ado-
lescenziali, riprendo – senza abbandonarle mai – il filo del discor-
so dall’originaria distinzione di De Saussure di significante/signi-
ficato continuando a guardarla con gli occhi di un bambino un po’ 
più smaliziato.

Qui il segno di cesura non indica semplicemente una relazione 
ma anche una distinzione di “tipo logico”, come sosterrebbe Alfred 
N. Whitehead, distinzione paradossale, ambigua, ingannevole e un 
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po’ morbosa, dove l’elemento che maggiormente colpisce è il fatto 
che nella trasfigurazione dei piani viene inevitabilmente evocata o 
convocata la presenza attiva di un collettivo, di un contesto e di una 
cultura (soggetti complicatissimi e molto pesanti) che non solo han-
no la responsabilità di custodire i fondamenti originari della pura 
espressività del significante e della convenzionale legittimazione del si-
gnificato ma anche di determinare le modalità del processo, appun-
to, di significazione.

A mio modo di vedere, saremmo estremamente limitati nella no-
stra osservazione e nelle nostre speculazioni se ci si limitassimo alla 
sensorialità del significante o all’apparente derivazione automatica 
che lo significa nei dizionari, senza considerare che se essi sono co-
sì collocati e ripartiti dipende proprio dall’informe e caotica casua-
lità implicata e rappresentata dalla barra di cesura che li divide e li 
trasforma in una incessante, incontrollabile e crescente polisemia.

Si capisce quindi che la barra di cesura, in perfetto stile borge-
siano, sia al tempo stesso centro e periferia del processo di significa-
zione simboleggiando ogni implicazione possibile dal punto di vista 
dello spazio, del tempo e delle relazioni.

Questa paradossalità implicata nelle azioni di congiunzione-di-
sgiunzione che al tempo stesso dividono e contengono, è considera-
ta come elemento essenziale di ogni esperienza “pura” o radicale” 
nell’analisi di William James:

L’empirismo radicale si contrappone a trattare l’esperienza “come se fosse 
spezzettata in oggetti statici discontinui”. Si tratta invece di accogliere le 
congiunzioni nel “loro valore normale” così come si presentano: congiun-
zioni quali per esempio “e”, “con”, “vicino”, “più”, “verso”. L’esperienza pu-
ra non è qualcosa che isola la cosa in un single that, un questo, ma è in grado 
di accogliere le relazioni della cosa come dato immediato.1

Ma se si accetta la proposta di un’esperienza pura continua – flu-
ida nel linguaggio di James – cadono una dopo l’altra tutte le pre-
supposizioni fondanti del senso comune e del nostro agire e pensare 
quotidiano, a titolo d’esempio: cade l’idea di una distanza oggettiva 
tra conoscente e conosciuto e con questa cade anche l’idea di una 
coscienza individuale come struttura che contiene i propri pensieri.
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Quel che rimane è un’inafferrabile funzione pura il cui compito non 
è altro che accogliere e presentarci il mondo, noi stessi e ogni relazione, 
prevenendo e prescindendo da ogni discontinuità spazio-temporale.

Raccolgo qui la splendida nota di Henri Bergson della quarta di 
copertina:

Dal punto di vista in cui James si colloca, che è quello dell’esperienza pura 
o dell’“empirismo radicale”, la realtà non appare più come finita o infini-
ta, ma semplicemente come indefinita. Essa scorre, senza che noi possiamo 
dire se scorre verso un’unica direzione o se sia sempre e dovunque il me-
desimo flusso.2

E quindi, tornando rapidamente a noi, la distinzione/congiun-
zione di significante e significato esercita il valore-funzione di un’e-
sperienza radicale di continuità del/col mondo: non vi è qui un “pos-
sibile” ma solo l’accadere di una fattualità sempre e soltanto tutta in-
sieme, nella sua universalità originaria.

Più precisamente: s’intende qui che l’eterno e sconfinato diveni-
re del mondo rimane comunque sempre implicato anche nell’oblite-
razione di una qualche sua componente.

Allo stesso modo e nello stesso senso si svolge la semiosi infini-
ta: nessun significante può essere mai definitivamente significato ri-
manendo in ogni interpretazione ancorato alla sua traduzione come 
un’ombra a un corpo illuminato.

Se accettiamo quindi la visione di James, dove un’esperienza pu-
ra s’identifica con la percezione del tutto che accade, dove l’appren-
sione immediata precede ciò che comunemente denominiamo come 
“conoscenza” o “significato” dobbiamo anche prendere atto che co-
scienza, conoscenza e significato non potrebbero svilupparsi senza 
un’imponente velatura di quanto accade assieme.

E quindi: la soluzione alla vertigine di James che ci permette 
il passaggio dal continuo al discontinuo, dall’eternità alla “storia”, 
dall’infinito al finito così come dall’inconscio alla coscienza, consiste 
per un verso nell’accettazione di una fisiologica mutilazione inconscia 
come nella “rimozione primaria” di Freud e per altro nell’imporre 
una qualche “regola” che ritagli un confine e stabilisca l’efficace illu-
sione di poter bloccare il vorticoso fluire della casualità.
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Chiaramente, come nel solitario di carte, si tratta di un imbroglio 
ma, come forse direbbero Moore e Russell, di un imbroglio molto utile.

Tracce dell’esperienza pura rimangono scritte con tutta evidenza 
in tutte quelle parole che, come scriveva James, recano funzioni di 
congiunzione. Difficile farne un elenco che sarebbe troppo lungo e 
quindi solo a titolo di esempio: trasfigurazione, trasloco, trasforma-
zione, transfert e controtransfert; contagio, contatto, compassione, 
comunicazione, comprensione, coscienza, confine …

Mi soffermo soltanto sul termine ‘confine’ che imponiamo quan-
do siamo costretti a separare e stabilizzare l’eccessiva irrequietezza 
di alcune parti coinvolte.

I confini disegnano linee la cui esistenza, per quanto formal-
mente firmata in qualche trattato, è del tutto provvisoria, ipotetica 
e virtuale.

E questo è un punto importante: i confini nascono e si stabilizza-
no come finzione virtuale condivisa (quindi: non reale né fattuale ma 
convenzionale) che apparentemente, solo apparentemente, risolve 
alcune nostre necessità, per esempio, di come possa costruirsi una 
coscienza: di qui la valenza etico-politica o, se si preferisce, contrat-
tuale di quello che abbiamo definito come un imbroglio molto utile.

Inevitabilmente finzionale e arbitrario è perciò anche il confine 
che circoscrive un campo d’osservazione e quindi l’insistenza nella 
pretesa che alcuni ancora s’impongono di arrivare a determinazioni 
stabili e inoppugnabili si copre di ridicolo. L’arbitrarietà del confine 
è nell’ampiezza spazio temporale e relazionale che si ritiene di voler 
considerare per ricavare da un qualsiasi fenomeno un qualsivoglia 
significato e naturalmente comporta un qualche senso d’equilibrio, 
come scriveva Jung a proposito dell’interpretazione dei sogni: a la-
sciar “associare liberamente” e senza fine, non è difficile stabilire un 
nesso tra un cetriolo e un elefante. Ne deriva però anche che dal-
la definizione dei margini del campo d’osservazione dipende anche 
la qualità e la particolarità dei significati che ne emergono: definire 
confini è più affine all’arte che alla scienza.

Sulla stessa linea, non sono soltanto le particelle di congiunzione 
che connotano le illusioni che abbiamo costruito, ma anche la con-
fusione antinomica dei significati su linee spazio temporali fittizie: 
non esiste infatti alcun significato che non sia virtuale preso nella 
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sua discontinuità storicamente datata, che non possa essere ricon-
trattato e ridefinito a patto che si accetti di tornare all’inesauribile 
fluire del continuo e dell’illimitato.

insomma, congiunzioni e disgiunzioni, confusioni e paradossi sono 
le porte d’accesso a un’origine in cui tutto è in relazione e originaria-
mente indeterminato: il loro ruolo nella cura della sofferenza mentale 
è insostituibile per una ri-costruzione di un mondo più vivibile.

La stessa etimologia, logicamente insostenibile, della parola ‘sin-
tomo’ come “ciò che accade insieme” incorpora congiunzione, para-
dosso e possibilità di soluzione – a meno che non tentiamo malde-
stramente di chiuderlo in qualche tassonomia.

Si tratta quindi di tornare, in psicoterapia, a un mondo più sco-
modo e indifferenziato delle nostre molto più abituali e comode 
finzioni, un mondo dove – detto seccamente – ogni elemento è un 
potenziale significante che esibisce un’autonomia e una libertà di si-
gnificazione incompatibili coi nostri bisogni di certezza.

Ma il nostro bisogno di certezza è sterminato e vorace: in un vec-
chio proverbio citato da Jung più o meno si recita che quando il dia-
volo ha fame ingoia anche le mosche. Per la stessa ragione meglio 
un sintomo che il caos.

Prima di affrontare il tema della possibilità di una ricostruzione 
consapevole di nuovi significati attraverso una nuova con-divisione, 
riteniamo però necessario soffermarci sulle dinamiche del “vago” e 
del “certo”.

Vaghezza e certezza

«È facile esser certi. Basta essere sufficientemente vaghi». Si trat-
ta di una citazione da Charles S. Peirce che dà l’incipit alla seconda 
parte della più recente pubblicazione di Rossella Fabbrichesi.3

Come spesso accade con i pensatori pragmatisti, l’affermazione è 
decisa, folgorante e corrosiva, dura e apparentemente sarcastica. Ep-
pure contiene un intero programma, direi un’intera strategia di pen-
siero, che poi l’autrice svilupperà in una sorte di imprevista consensus 
conference accesa e sorprendente, triangolando Pierce con Moore e la 
scuola scozzese del senso comune da un lato e Wittgenstein dall’altro.
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Per uno psichiatra come me, calato nei dilemmi della Psicologia 
analitica, ciò costituisce un suggerimento formidabile per dare il via 
alle proposte di riflessione che sto offrendo in questa sede.

Facile notare fin dall’inizio come “certo” e “vago” siano imman-
cabilmente intrecciati in ogni sintomo psicologico dove l’ambito 
tensionale che li congiunge è – contrariamente al pigro e quieto la-
sciarsi andare dei pregiudizi di senso comune – segnato da una irre-
solutezza cognitiva il cui cardine è una qualche forma di indecisione 
o indeterminazione paralizzante. Questo blocco cognitivo è quello 
che Freud avrebbe definito come “vantaggio secondario”: meglio un 
sintomo che non il precipizio angosciante della casualità. Ma, d’al-
tra parte, il sintomo veicola significati, “implicazioni di comporta-
mento” potrebbe dire Peirce, tanto disadattanti quanto invalidanti.

Così il sintomo “sta per”, come tanti hanno sostenuto, un signifi-
cato irrisolto e una soluzione fallita all’angoscia che lo genera.

Per lo più i confini del sintomo sono maldestramente ritagliati, 
spesso devono estendersi a piccoli o grandi gruppi sociali o a incapa-
cità/impossibilità evolutiva dei contesti oltre i singoli individui, che lo 
rendono terribilmente anacronistico. Perciò i confini del campo d’os-
servazione devono attingere alla “fluidità” jamesiana e allargarsi fin 
dove, nello spazio e nel tempo, non si approdi a un campo d’osserva-
zione congruo, ovverosia sufficientemente esteso fino a comprenderne 
le ragioni nel passato e l’effetto disfunzionale nel presente. 

Contrariamente al senso comune che vorrebbe l’espressione più 
immediata di una sofferenza – della psiche, dell’anima, della men-
te – in qualcosa di manifestamente erroneo, erroneo quanto basta a 
escludere un’efficiente possibilità comunicativa, più profondamen-
te è la con-fusione di “certo” e “vago” che determina la pena: per la 
semplice ragione che essi sono, nel sintomo, tanto impastati e intri-
cati da dar luogo non tanto a una impossibile, assoluta certezza/va-
ghezza quanto, appunto, a una “indecisione”.

Ne deriva che, da questa prospettiva, compito di una psicotera-
pia non è lo “smascheramento” di qualche verità sotterranea, o la 
“correzione” di qualche “errore” cognitivo.

Molto più semplicemente, il compito della psicoterapia non con-
siste nel normalizzare comportamenti e pensieri, quanto piuttosto 
nel ristabilire una fisiologica enantiodromia, come direbbe Jung, tra 
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“certo” e “vago”. Con il termine ‘enantiodromia’ Jung intendeva, al-
la lettera, una corsa nell’opposto, un movimento ricorsivo e costante 
teso a riequilibrare, appunto, la distinzione e la tensione tra queste 
due categorie:

Questo fenomeno caratteristico [l’enantiodromia] si verifica quasi univer-
salmente là dove una direttiva completamente unilaterale domina la vita co-
sciente, così che col tempo si forma una contrapposizione inconscia altret-
tanto forte, che dapprima si manifesta con un’inibizione delle prestazioni 
della coscienza e in seguito con un’interruzione dell’indirizzo cosciente.4

Al di là di questioni di principio – ma non così lontano questa 
volta – l’applicabilità pratica in psicologia consisterà nel mostrare 
come analoga progettazione si articoli nell’esperienza empirica di 
quella singolare forma di vita che è la psicoterapia, ovvero in quella 
particolare condizione spazio/temporale all’interno della quale due 
o più individui tentano/cercano/sperimentano una soluzione non 
solo razionale ma anche socialmente accettabile di venire a capo di 
uno stato soggettivo di sofferenza.

Credo infatti che si possa sostenere, senza rischiare particolari 
proteste, che l’asse certezza/vaghezza più che un’opposizione logi-
ca, assuma qui struttura e funzioni di un vettore che indica forza 
e direzione.

Allo stesso modo, potrei parallelamente affermare che, al di là di 
ogni pretesa riduzionista, l’esito finale – che coincida o meno con un 
miglioramento soggettivo – è quello di un aumento di complessità del 
sistema di relazioni coinvolte nel processo terapeutico: basti scorge-
re come ogni scuola abbia creato un apparato teorico e tecnico vol-
to a precisare significato e valore diagnostico dei fenomeni osservati 
e come ogni applicazione in tal senso comporti di fatto un aumento 
di complessità nel senso di una diversificazione di scenari emotivi, di 
modi comunicativi e di differenti implicazioni pragmatiche.

E tuttavia, come precisa Peirce liberandosi con poche parole da 
un quadro di riferimento cartesiano che ancora condiziona il nostro 
pensare e il nostro fare: precisazione e vaghezza non vanno mai insieme. 

Se la differenza irriducibile tra le diverse scuole di psicoterapia 
è su un altro punto sostanziale – più o meno felicemente importato 
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dalle scienze della natura – che è quello della “prevedibilità” e di un 
rapporto di coerenza logica o addirittura causale tra l’azione tecnica 
esercitata e i risultati derivanti.5

Diversamente, nella proposta junghiana i percorsi della vaghez-
za e/o della precisione corrispondono a movimenti che percorrono 
orientamenti inversi e contrari di ricerca, di volta in volta assecon-
dando o contrastando il movimento compensatorio naturale: la ricer-
ca del vago procede verso un ampliamento del campo d’esperienza e 
nella raccolta di informazioni ai limiti del pensabile, viceversa la ri-
cerca sul preciso stringe il fuoco sul dettaglio e sul particolare.

Non sfuggirà ora al lettore come le tautologie della dinamica di 
significante/significato e di vago/certo vengono qui proposte come 
isomorfe che descrivono, con lievissimi slittamenti di terminologia 
e di prospettiva, la congiunzione di ambiti d’esperienza simultanea 
che rimanda all’esperienza “pura”, radicalmente empirica, di James.

Prese insieme le polarità in questione possono soltanto essere agite 
o, meglio ancora, agiscono senza soluzione di continuità, tuttavia non 
possono essere oggetto di riflessione né di categorizzazione né diveni-
re oggetto di conoscenza, solo “imbrogliando” possono esibirsi come 
parti consolidate e composite affioranti dal fluire dell’esperienza sal-
damente ancorate alle proprie – ancora indicibili – origini.

Credo ora di poter tornare al titolo di questo breve contributo e 
finalmente provare a spiegarlo dopo tanta attesa.

Ebbene, l’ipotesi che propongo è di considerare che la possi-
bilità dei nostri “imbrogli” sia generata dalla dinamica della con-
divisione, condivisione tra parti sociali, condivisioni tra individui, 
condivisioni tra parti di individui, condivisioni che dapprima si ge-
nerano casualmente come significanti e soltanto successivamente si 
condensano come significati.

Ma dalla condivisione spontanea e casuale generata in forme di 
vita alla concretizzazione in giochi di parole, c’è la strozzatura strate-
gica rappresentata da un bisogno altrettanto radicale di certezze che 
introduce un discontinuità che richiede una condivisione cosciente, 
regolata e legiferante, che ne permette una legittimazione, appun-
to, condivisa. 

In questo senso l’insostenibilità di un’esperienza “pura” e indi-
cibile, di una radicale casualità, genera – o corre, direbbe Jung – nel 
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suo opposto: un mondo di significati supportati da regole responsa-
bilmente condivise.

Ora, dove ci sono regole, ruoli e modalità di comportamento so-
cialmente condiviso lì ci sono anche aperte contrattazioni e diverse 
strategie di accettazione o rifiuto: chiamo questa prospettiva “etico-
politica” poiché chiama alla responsabilità dei partecipanti e li com-
promette in una prospettiva di significazione e nelle sue conseguenze.

Supponiamo quindi un piano di esperienza “pura” ove la condi-
visione è inevitabilmente legata alla sostanziale e non mediata con-
tinuità di ogni soggetto agente che, più o meno complesso che sia, 
esercita la propria autonomia nel contesto di un campo di forze pri-
vo di discontinuità, ma anche un piano che ne dif-ferisce e se ne dif-
ferenzia con un salto logico che crea la nostra quotidianità di saperi 
condivisi, convenzionali e storicamente – che ampia o particolare sia 
la storia – legittimati. Il fragile confine che separa i due mondi è del 
tutto vago e su di esso si fondano le nostre certezze e s’identifica con 
la nostra coscienza e il nostro “Io” che, come ebbe a sostenere con 
straordinaria intuizione Jacques Lacan, altro non è che una figura 
metaforica, provvisoriamente e precariamente emersa dall’indefini-
bile fluire di un’esperienza indicibile.

Il lavoro della psicoterapia opera, da questo punto di vista, in 
una prospettiva contrattualistica dove è cruciale e strategico l’accet-
tare o il non-accettare ogni significato: che qualcosa possa essere de-
finito come insicurezza, colpa, invidia, rabbia, giusto o erroneo deve 
andar bene a entrambi i contraenti il patto analitico e deve avere un 
valore strategico verso uno “star bene” che, a sua volta, deve poter-
si collocare in un contesto più ampio capace di tollerare l’accordo 
concordato – ogni novità e ogni conseguenza che ne derivi devono 
quindi promuovere altre novità e altre conseguenze più ampie che 
non possono non tener conto di una qualità etica, dato che, in defi-
nitiva, la guarigione avviene non in psicoterapia ma nella vita di tut-
ti i giorni, in un mondo che condividiamo.
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note

1 W. James, Saggi sull’empirismo radicale (1912), trad. it. a cura di Luca Taddio, 
Mimesis Edizioni, Milano 2009, p. III.

2 Ivi, quarta di copertina.
3 R. Fabbrichesi, Peirce e Wittgenstein: un incontro, Mimesis Edizioni, Milano 

2014. In particolare si veda la seconda parte, pp. 81-138. Sulla linea di pen-
siero condivisa in questo lavoro, segnalo anche: R. Fabbrichesi, in comune: 
dal corpo proprio al corpo comunitario, Mimesis Edizioni, Milano 2012.

4 P.F. Pieri, dizionario junghiano, Bollati Boringhieri, Torino 1998, p. 241.
5 Ma, quando si inserisce una pretesa di prevedibilità in psicoterapia, inevita-

bilmente la psicoterapia stessa si costituisce come ideologia dogmatica, forte-
mente tautologica e sostanzialmente priva di possibilità auto-correttive. La 
tensione tra teoria e tecnica che ne deriva finisce per premiare ora la prima e 
ora la seconda e dato che il dissidio non riesce a risolversi sulla base dei fon-
damenti, si risolve per lo più “politicamente” ovvero con scissioni tra futuri 
“ortodossi” ed “eretici”.





121

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia, 16 n.s., 2015, pp. 121-149 – ISSN 1120-9364

La filosofia come terapia, saggio su Wittgenstein

Marino rosso

Un pagina “wittgensteiniana” in epicuro

È da riflettere intensamente anche su questo: il tempo non è da indagare co-
me tutte le altre proprietà che noi indaghiamo1 nei corpi ad esse soggiacen-
ti, riconducendole alle prenozioni manifeste in noi stessi; invece è da pon-
derare l’evidenza stessa [esterna] secondo cui parliamo del molto o del poco 
tempo, informando gli altri2 di questo come ci è congenito. E le espressioni 
ordinarie, in quanto migliori, non sono da cambiare, anzi, si devono usare 
precisamente quelle che intorno a tale evidenza ci sono. Né si deve predicare 
di questa peculiarità qualcos’altro come se avesse la sua stessa essenza (per-
ché alcuni fanno proprio questo), ma si deve tener conto soprattutto di ciò a 
cui la congiungiamo e con cui la misuriamo, perché non occorre dimostrare, 
ma solo considerare che noi la congiungiamo ai giorni e alle notti e alle loro 
parti, e altrettanto alle passività e alle impassibilità, ai movimenti e alle stasi, 
intuendola come una peculiare accidentalità in tutte queste cose, sulla base 
della quale parliamo di tempo.

Epicuro, lettera a erodoto, 72-73

In questo brano di lettera, Epicuro è chiaramente preoccupato 
per la possibilità che un certo Erodoto, suo discepolo, trovi qualcosa 
di enigmatico a proposito del tempo, qualcosa che suggerisca aspetti 
nascosti e inquietanti. Dovevano passare molti secoli prima che Ago-
stino scrivesse le famose pagine delle Confessioni sulla paradossalità 
del tempo, eppure non si andrà molto lontani dal vero assumendo che 
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Epicuro abbia di mira perplessità disorientanti di quella specie: per 
esempio, il pensiero che il passato non è più e il futuro non è anco-
ra, dunque la sola realtà autentica è la lama del presente, estesa quan-
to si vuole ma senza il benché minimo spessore, come i piani di cui 
parlano i geometri; senza dire che in questo pensiero non potremmo 
riposare, dato che una tale lama dovremmo pensarla in perenne mu-
tamento, dunque avremmo anche il suo passato che non è più e il suo 
futuro che non è ancora, dunque una lama della lama, e così via sen-
za requie. Contro incubi analoghi a questo, si può essere certi, Epicu-
ro raccomanda al suo discepolo di evitare le teorie dei filosofi e i loro 
termini tecnici e attenersi alle comuni espressioni come molto tempo, 
poco tempo, e senza dubbio ieri, stanotte, tra un’ora, adesso, e tutte le 
altre di quest’area lessicale, che usiamo quotidianamente senza avver-
tire il minimo problema.

Nonostante il timbro classico e il lessico idiosincratico del Giardi-
no, soprattutto nonostante che Epicuro, come ogni antico, non riesca 
a compiere se non nel modo più impacciato il gesto che Quine battez-
zò “ascesa semantica”, cioè il passaggio dal parlare le parole a parlar-
ne, credo che nessun lettore del cosiddetto “secondo Wittgenstein” 
possa mancare di trasalire leggendo questa pagina. Nei paragrafi 50-
56 del dettato inglese dell’anno accademico ’34-’35, conosciuto come 
Brown Book, Wittgenstein affronta precisamente il problema filoso-
fico del tempo e si mostra molto preoccupato per i paradossi che ne 
possono nascere:3 suggerisce un ritorno alle espressioni quotidiane di 
argomento temporale, anzi, come vedremo nell’ultima parte di que-
sto saggio, escogita una tecnica di deflazione del problema che po-
trebbe gettare molta luce sul brano di Epicuro, di cui quei paragrafi 
potrebbero essere proposti come un geniale commento.

Dato che si può tranquillamente escludere una sia pur indiretta 
e lontana conoscenza di Epicuro da parte di Wittgenstein, ci si può 
chiedere se la convergenza spontanea dei due filosofi sia da accanto-
nare come una mera curiosità. Sembra imporsi una risposta del tut-
to contraria: per Wittgenstein come per Epicuro la buona filosofia 
è una lotta contro l’umana sofferenza. A prima vista, i due filosofi 
sembrano troppo differire per due ragioni: mentre Epicuro combat-
te ogni forma di nostro disagio che riesce a identificare, Wittgenstein 
sembra occuparsi soltanto di quella specialissima sofferenza che è la 
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perplessità filosofica; inoltre, Epicuro impiega una dottrina filosofi-
ca, l’atomismo, mentre per Wittgenstein la buona filosofia dovrebbe 
essere un’attività di chiarimento, non un’impresa teoretica, dovrebbe 
produrre non enunciati di filosofia, ma solo la sparizione delle per-
plessità filosofiche. Tuttavia, se ci si ferma a questo, si perdono di vi-
sta due aspetti molto peculiari: da un lato è manifesto che la filosofia 
degli atomi e del vuoto, che accoglie spazio e tempo come perfetta-
mente ovvî, non ha risorse contro i paradossi della temporalità, per 
cui Epicuro passa spontaneamente, e forse non se ne accorge nem-
meno, dal teorizzare come atomista al chiarire e raccomandare come 
un anacronistico “filosofo del linguaggio ordinario”; dall’altro lato, 
nonostante le ripetute, enfatiche valutazioni d’autore,4 la filosofia di 
Wittgenstein, in tutte le sue fasi, è ben lontana dal confinare se stessa 
allo scioglimento di garbugli linguistici conosciuti tradizionalmente 
come “problemi filosofici”: è nella sua intenzione immanente, anche 
se mal riconosciuta, avere influsso decisivo su niente di meno che lo 
stare al mondo di chiunque.

Pertanto Epicuro non avrà da offendersi se per ora consideriamo 
esaurito il compito illustrativo che gli abbiamo assegnato, e attendia-
mo al pensiero del primo Wittgenstein per indagarne la natura e l’ef-
ficacia di farmaco: dopotutto questo vorrà dire presentare un grande 
filosofo come suo tardo, anche se ignaro e recalcitrante, prosecutore.

l’apprensione silenziosa

Con i Principia Mathematica di Russell e Whitehead (1910-1913) la 
logica simbolica si presentò al gran mondo dell’intellettualità come 
un edificio imponente e come un dono del tutto inaspettato dopo la 
lunga serie di secoli nei quali la logica sembrava sostanzialmente fer-
ma alla sillogistica di Aristotele.5 Chi direbbe che il salto qualitativo 
fosse dovuto a una nuova, stupefacente ontologia? Eppure si può es-
sere certi che fu proprio così: all’origine dell’intera logica di Russell 
è la convinzione che ogni settore della realtà intorno al quale si pos-
sa dire qualcosa di vero o di falso si rivela costituto da questi tre tipi 
fondamentali di entità: cose, proprietà di cose, relazioni tra cose. Di 
qualsiasi argomento noi parliamo secondo verità o falsità, dalla mate-
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matica alle scienze naturali alla storia alla psicologia, alla teologia, a 
qualsiasi disciplina ci venga fatto di nominare, per tacere dei discor-
si informali e quotidiani, al fondo del nostro dire stanno queste due 
operazioni: attribuire una proprietà a una cosa o un relazione a due o 
più cose. Certo, poi, la faccenda si complica, perché possiamo negare 
gli enunciati così ottenuti o combinarli in enunciati più complessi tra-
mite operatori come “e”, “o”, “se”; possiamo attribuire una proprietà 
a ogni cosa o negarla di ogni cosa; possiamo negare a loro volta gli 
enunciati complessi così ottenuti e combinarli tra loro o con gli altri 
enunciati ottenuti in precedenza, e così via e così via in una progres-
sione alchemica dove ogni nuovo prodotto finisce nel calderone con 
i prodotti precedenti per poter essere ingrediente di nuovi prodotti 
ancora. Una molteplicità che cresce indefinitamente su se stessa, ma 
in modo perfettamente chiaro e dominabile, sempre sulla base ele-
mentare dell’attribuire proprietà a singole cose, o relazioni a coppie, 
triple, quadruple, ecc. di cose. Per essere ancora più espliciti, di qual-
siasi argomento noi parliamo gli enunciati più elementari del nostro 
dire avranno invariabilmente una di queste forme logiche: P1x, P2xy, 
P3xyz, e così via; dove, rispettivamente, si attribuisce una proprietà 
monadica P1 a una cosa x, una relazione diadica P2 a due cose x e y, 
una relazione triadica P3 a tre cose x, y e z, e così via. E ogni nostro 
dire avrà una di tali forme o una forma tratta dall’infinito calderone 
alchemico di cui sopra. Un bel progresso rispetto alla logica tradizio-
nale, dove sostanzialmente le uniche forme logiche identificate erano 
queste: tutti gli S sono P, nessun S è P, qualche S è P, qualche S non è 
P; dove S e P sono proprietà monadiche.

Ma occorre dissipare un equivoco ancora diffuso tra chi ha in so-
spetto ogni sorta di matematizzazione: le forme logiche russelliane 
non sono una goffa e sterile stenografia del linguaggio naturale. La 
sillogistica di Aristotele permette di stabilire se sia valido o no un ra-
gionamento come questo: “non tutti i dinosauri sono estinti, dato che 
gli uccelli sono dinosauri e non tutti gli uccelli sono estinti”, senza 
minimamente considerare il contenuto dei concetti in gioco. Basta 
formalizzare premesse e conclusione entro le forme aristoteliche di 
cui sopra e applicare certe regole precise, anch’esse formulate da Ari-
stotele: si constata che la pura e semplice forma di quel ragionamento 
garantisce che dalle premesse segue la conclusione. Ebbene, un ana-
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logo risultato fu ottenuto dalla logica russelliana per qualsiasi dimo-
strazione, per quanto complessa, fosse mai stata costruita in qualsiasi 
ambito delle matematiche allora esistenti. In realtà fu offerto un nuo-
vo e potente criterio della validità di un ragionamento qualsiasi che 
da certe premesse tragga una certa conclusione: se premesse, conse-
guenze intermedie e conclusione possono essere formalizzate entro 
le forme russelliane e se i passaggi rispettano le regole di derivazione 
anch’esse stabilite da Russell e Whitehead, così precise che una mac-
china può verificare se sono state rispettate o no, allora il ragionamen-
to è valido in virtù della sua pura e semplice forma; qualsiasi mon-
do possibile inveri premesse di quella forma invera la corrispondente 
conclusione di quella forma.

Una tale semplicissima e potente complessità fece colpo sul giova-
ne Wittgenstein, discepolo di Russell, che dovette chiedersi che co-
sa ci fosse sotto. I documenti che possediamo indicano chiaramente 
che il discepolo fu ben presto persuaso e come incantato dall’ontolo-
gia del maestro, tuttavia rimaneva un problema: perché le formuline 
russelliane funzionano così bene? Rispecchiano la forma della realtà, 
d’accordo, ma in che senso e fino a che punto? La risposta del giova-
ne Wittgenstein, che sopravvive nel tractatus, è quasi infantilmente 
semplice, ma richiede una notevole concentrazione per essere colta.

Conviene partire da un esempio concreto: Russell, che teneva 
enormemente al riconoscimento ontologico delle relazioni accanto a 
cose e proprietà come antidoto al detestato monismo tardo-hegelia-
no di Bradley, annotava volentieri una relazione diadica tra due cose 
a e b con l’icastica formulina arb. Per maggiore chiarezza, conviene 
prendere in considerazione una frase autentica del linguaggio natura-
le che abbia tale forma, per esempio

laura amava Petrarca

dove la scelta di un enunciato problematico al posto dell’indiscusso 
Petrarca amava laura ha uno scopo preciso. Proprio perché ognuno 
sa che Petrarca amava Laura, leggendo Petrarca amava laura, ci si può 
illudere di vedere, come attraverso un telescopio temporale puntato 
sul Trecento, Petrarca stesso in atteggiamento amoroso verso Lau-
ra stessa, mentre leggendo laura amava Petrarca ci si rende conto di 
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stare guardando non in un telescopio, ma in un visore, che presenta 
un’immagine artificiale. Detto in modo quasi altrettanto immagino-
so, accogliendo tale enunciato la mente non dimentica all’istante le 
parole che sta captando, illudendosi di approdare alla realtà stessa, 
ma è obbligata a rendersi conto che proprio la successione di parole 
laura amava Petrarca le sta rappresentando una situazione che for-
se non si attuò mai. Questo stadio di non totale oblio delle parole 
di cui si sta fruendo è un gradino necessario verso una più completa 
ed esclusiva attenzione ai segni in quanto segni, indispensabile per 
comprendere la singolare prospettiva del giovane Wittgenstein. Con 
un estremo oltraggio alla semantica, proviamo a fissare l’attenzione 
sull’esemplare della frase laura amava Petrarca stampato qui sopra al 
centro della riga altrimenti vuota, proviamo a guardarlo come se fos-
se una successione di tre scarabocchi. Non dovrebbe essere così dif-
ficile, dato che senza dubbio è anche quello. Abbiamo lo scaraboc-
chio laura e lo scarabocchio Petrarca separati solo dallo scarabocchio 
amava. A rigore, questa descrizione varrebbe anche per un esempla-
re di Petrarca amava laura, per cui dobbiamo affinarla e aggiungere 
che lo scarabocchio laura precede, mentre lo scarabocchio Petrarca 
segue, lo scarabocchio amava. La banalità di questi rilievi è irritan-
te, ma è innegabile che in laura amava Petrarca come pure in Petrarca 
amava laura i due scarabocchi laura e Petrarca sono legati dalla re-
lazione di essere separati soltanto dallo scarabocchio amava, ma tale 
relazione li lega in due modi diversi nelle due diverse successioni di 
scarabocchi. A ogni modo, com’era da aspettarsi, anche in tali succes-
sioni vediamo confermata l’ontologia universale: ecco due cose legate 
da una relazione, sia pure in due diversi modi.

 Veniamo finalmente al punto: lo scarabocchio laura è una cosa tra 
le più umili di questo mondo, ma si vede assegnare una parte presti-
giosa, la parte di Laura, e ovviamente anche lo scarabocchio Petrarca è 
lì in una parte prestigiosa! E con questo non è terminato l’elenco de-
gli attori e dei personaggi, perché anche la relazione di essere separati 
solo dallo scarabocchio amava è una relazioncina tra le più umili, ma 
è lì per impersonare nientemeno che la relazione di amare, l’amore: 
la impersona in un senso ben preciso, nel senso cioè che se uno sca-
rabocchio precede e un altro segue lo scarabocchio amava, e il primo 
sta per l’entità A e il secondo per l’entità B, questo deve rappresenta-
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re che A amava B. Per strano che possa sembrare, le due successioni 
di scarabocchi laura amava Petrarca e Petrarca amava laura si rivela-
no due scene di teatro dove tre umilissimi attori recitano in tre grandi 
ruoli. La sola differenza, che è perfettamente esterna alle due scene in 
quanto tali, è che nella realtà la relazione di amare lega Petrarca a Lau-
ra esattamente come, nella scenetta Petrarca amava laura, la relazione 
di essere separati solo dallo scarabocchio amava lega lo scarabocchio 
Petrarca allo scarabocchio laura; mentre è molto dubbio che l’analogo 
valga per la scena laura amava Petrarca. Ma non sarà sfuggita al lettore 
una dissonanza: dopotutto anche lo scarabocchio amava è una cosa co-
me gli altri due scarabocchi, quindi nelle due scene, a rigore, figurano 
tre cose, legate tra loro dalla semplice relazione di successione. Com’è 
che lo scarabocchio amava è umiliato a essere un mero generatore di 
una relazioncina tanto complicata quanto banale tra gli altri due? Non 
sarebbe più semplice dire che a recitare la parte della relazione di ama-
re è proprio lo scarabocchio amava? Per il giovane Wittgenstein dire 
così è la colpa originale che ha sempre impedito la comprensione del-
la natura del linguaggio, che nel suo fondo elementare è teatro, scena, 
rappresentazione, dove, parlando in modo semplificato, «un nome sta 
per una cosa, un altro per un’altra cosa e tra loro sono collegati [da una 
relazione tra segni, che a sua volta sta per una relazione extralinguisti-
ca]:6 così il tutto – come un quadro vivente – rappresenta uno stato di 
cose elementare» (tractatus, 4.0311). Solo una relazione può stare per 
una relazione, come solo una cosa per una cosa e solo una proprietà 
per una proprietà. Potremmo decidere che la semplice relazione del fi-
gurare un nome subito prima di un altro deve stare per la relazione di 
amare, per cui una configurazione come la seguente

laura Petrarca

sarebbe un esatto equivalente dell’attuale laura amava Petrarca, ma ci 
troveremmo subito in grave carenza di relazioni da ingaggiare come 
attrici a cui affidare la parte di altre relazioni. È inevitabile costringe-
re delle cose-scarabocchio al ruolo servile, sui nostri palcoscenici, di 
generatori di relazioni, che sono le attrici autentiche.

Sennonché, a quel punto, Wittgenstein dovette accorgersi del-
la situazione paradossale in cui si era impaniato. È molto probabile 
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che illuminante in questo senso sia stata la noticina numero otto a 
piè di pagina dell’articolo di Gottlob Frege Concetto e oggetto, og-
gi un classico e allora noto a pochissimi, ma senza dubbio al disce-
polo prediletto di Russell, il quale era a sua volta uno dei rarissimi 
estimatori dell’isolato filosofo di Jena. In quella noticina, Frege la-
mentava che una caratteristica del nostro linguaggio ci costringe a 
durezze che sembrano autocontraddizioni, come quando, in sede di 
analisi grammaticale, a proposito della frase “questa rosa è rossa” di-
ciamo: “il predicato è rossa appartiene al soggetto questa rosa”. Qui 
le parole “il predicato è rossa” – osserva Frege – sono soggetto, non 
predicato: proprio chiamando “predicato” quel predicato «rauben 
wir ihm diese Eigenschaft [lo deprediamo di questa proprietà]». A 
ben considerare, Frege è incorso in una svista, dato che il soggetto 
della nostra frasetta di analisi grammaticale è l’espressione “il pre-
dicato è rossa”, cioè un designatore dell’espressione è rossa, non que-
sta espressione stessa, ma è verosimile che il giovane Wittgenstein 
abbia intravisto in questo una potenziale e fatale smentita alla sua 
teoria del linguaggio come rappresentazione: se un designatore non 
è altro che un attore nella parte del designato, come è possibile che 
in una scena fedele alla realtà come la nostra frasetta di grammatica 
il designatore di un predicato figuri come soggetto? In realtà, secon-
do la teoria di Wittgenstein, entro la frase questa rosa è rossa il segno 
è rossa funge da generatore di una proprietà contingente posseduta 
dal segno questa rosa, esattamente come in laura amava Petrarca il 
segno amava funge da generatore di una relazione contingente tra 
i segni laura e Petrarca. Dicendo “il predicato è rossa appartiene al 
soggetto questa rosa”, siamo forse ligi a una disciplina superficiale 
e ingannevole come la convenzionale grammatica, ma se ci preme 
la forma logica della frase, è perfettamente inutile che noi parliamo 
dell’espressione è rossa, dato che non essa è in scena come attrice, 
ma la proprietà che essa genera, posseduta in scena dall’espressione 
questa rosa, cioè la proprietà di precedere immediatamente l’espres-
sione è rossa. Le nostre parole di analisi grammaticale “il predicato 
è rossa” sono un pessimo, anzi, mancato designatore dell’autentico 
predicato, che è quella proprietà. – Purtroppo lo stesso biasimo va-
le irreparabilmente per il designatore che abbiamo appena finito di 
usare, l’espressione “quella proprietà”, nonché per il più elaborato 
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“la proprietà di precedere immediatamente l’espressione è rossa”. 
Ognuno di questi presunti designatori è una cosa, un segno-cosa 
non una proprietà di segni!

Appare così in piena luce una rimarchevole caratteristica della po-
sizione wittgensteiniana di quel tempo, conservata, come si è detto, 
nel tractatus: l’esigenza di condividere un’intuizione di una chiarezza 
e semplicità quasi infantili, che tuttavia non può essere espressa senza 
essere grossolanamente disattesa. Enunciando che solo una cosa può 
stare per una cosa, come solo una proprietà per una proprietà e una 
relazione per una relazione, sembro smentire nel modo più aggressi-
vo e comico il mio stesso enunciato. Eppure ciò a cui il mio enunciato 
allude è lì davanti a noi, in piena luce, in piena chiarezza e articolatez-
za, ma … posso unicamente additarlo in silenzio. E dovrebbe essere 
chiaro che quest’ultima frase è essa stessa un goffo tentativo mancato 
di eludere la difficoltà. E anche quest’ultima frase. E così via. Ovvia-
mente nessun discorso è un buon succedaneo del silenzio. È quello 
che Wittgenstein ci fa notare nel finale del tractatus, dove avverte che 
tutto il suo scritto è una plateale autosmentita e le sue proposizioni 
sono da gettar via come una scala che è solo di ingombro una volta 
usata. Ma usata per che cosa? Appunto per arrivare all’apprensione 
silenziosa dei caratteri fondamentali del mondo e del linguaggio – si è 
portati a dire, offrendo un altro cattivo succedaneo del silenzio.

Il carattere di medicina mentis di questo stile e processo di pen-
siero è inconfondibile. Si pensi alla pena che una persona appassio-
nata di musica potrebbe provare per la sua incapacità di ascoltare 
un brano senza che nella sua mente risuoni un costante commento 
verbale di vario senso; si pensi al sollievo di quella persona se po-
tesse trovare una via per tacitare quel commento, ben lontana da un 
iterato e inefficace, per non dire dannoso “non devo commentare! 
non devo commentare!” Il risultato sarebbe, nientemeno, l’ascolto 
tacito, pieno, incontaminato, della musica stessa. Fuori dell’analo-
gia, le pene a cui ogni essere dotato di linguaggio è soggetto, per le 
perplessità interminabili e inconcludenti dell’ontologia e della se-
mantica, sono guaribili, secondo il primo Wittgenstein, attraverso le 
estrinsecazioni del tractatus che si autosmentiscono, e il risultato è 
… se solo si potesse dire così … l’assistere al puro accadere del mon-
do e alla sua per lo più infedelissima rappresentazione sui palcosce-
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nici del linguaggio, anche alla propria; un assistere massimamente 
lucido, ma senza ontologia, senza semantica, e senza il precetto ne-
opositivista di abbandonare il nonsenso, precetto che, per torna-
re all’analogia, insieme all’importuno commento verbale rischia di 
sopprimere l’ascolto della musica. Un assistere silenzioso, dunque, 
estremamente difficile da ottenere e mantenere, perché quel silen-
zio sarebbe non solo della bocca che parla e della mano che scrive, 
ma della mente che anticipa voce e scrittura.

«… come per l’aggiunta o la caduta di un senso»

Ogni manuale di storia della filosofia ci fa sapere che il primo 
Wittgenstein opera una fondamentale distinzione tra ciò che può 
essere detto e ciò che non può esserlo, ma «si mostra». Come si è 
visto, la terminologia è appropriata: non si può dire senza immedia-
ta autosmentita come funziona, alla sua base, la rappresentazione 
linguistica, ma come funziona è lì davanti a noi, senza segreti, sen-
za oscurità. Nel tractatus questa distinzione è fatta valere in primo 
luogo per guarire dai mali di testa del tipo “quid est veritas?”, ma 
l’azione terapeutica non si ferma lì e non potrebbe, dato che il teatro 
del linguaggio, per sua costitutiva natura, può mettere in scena uni-
camente situazioni, che possono differire anche drammaticamente 
dalla realtà com’è di fatto, ma che non possono mai essere “a tesi”, 
mai avanzare un giudizio di valore di qualche tipo; la loro forma è 
strettamente questa: “le cose stanno così e così”. Che ne è, allora, 
dei cosiddetti valori? Sono una nostra vana pretesa, da rappresenta-
re fedelmente come tale, ma incompatibile con l’apprensione silen-
ziosa e l’assistere lucido al mondo e al linguaggio? Coerente o no, la 
risposta del tractatus, è negativa: la sfera dei valori è rigorosamente 
indicibile, ma si mostra. Dove si mostra? In questo: «che il mondo 
è», ovviamente contrapposto a «come il mondo è». Vale la pena di 
soffermarsi a lungo su questo tema.

Viene qui in luce un aspetto interessante del tractatus. Wittgen-
stein, in una anche troppo citata lettera7 dove presentava la sua opera 
al direttore della rivista austriaca “Der Brenner” proponendogli di 
pubblicarla, giustificava la sua richiesta con una notevole interpreta-
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zione d’autore, secondo cui il senso del libro è «etisch [etico]», do-
ve questo termine sarebbe traducibile, nella terminologia che oggi 
si preferisce, con l’aggettivo morale, inteso nel senso più alto e pro-
fondo. Ma il direttore della rivista si sarebbe meravigliato leggendo 
i quaderni da cui il tractatus era stato integralmente estratto, dove a 
una data avanzata come il 6 luglio 19168 Wittgenstein ammette con 
se stesso: «Nell’ultimo mese ho avuto colossali strapazzi. Ho riflet-
tuto a lungo su ogni cosa possibile, però stranamente [«mekwürdi-
gerweise»: si potrebbe anche tradurre «curiosamente»] non riesco 
a stabilire una connessione con i miei ragionamenti matematici»,9 e 
proprio l’11 giugno del ’16 era comparsa nelle pagine destre, dedica-
te alla filosofia, la prima riflessione di carattere esplicitamente mora-
le. È vero che nelle pagine sinistre si leggono continue esternazioni 
infantili di autorimprovero e di preghiera, richieste di perdono o di 
aiuto, o lodi e ringraziamenti «a Dio», scritte in un non meno infan-
tile codice dove al posto della “a” figura la “z” e viceversa, e così via 
lungo tutto l’alfabeto, ma quelle note sono eminentemente irriflesse, 
tracciate da una personalità immatura e vulnerabile, che ha in comu-
ne con il filosofo della logica delle pagine destre un corpo sofferen-
te e un taccuino su cui scrivere, ma non certo la mente indagatrice, 
concentratissima e lucida.10 Nell’agosto-settembre del ’14 era avve-
nuto l’incontro di Wittgenstein con la sintesi e riduzione dei Vangeli 
operata da Tolstoj, un evento di importanza decisiva per il suo modo 
di stare al mondo e per lo sviluppo del suo pensiero. Due anni più 
tardi, il 2 agosto del ’16, poteva annotare in una pagina destra che la 
sua indagine si era estesa «dai fondamenti della logica all’essenza del 
mondo». Ma era riemersa, a quel punto, una lettura archetipale del 
giovanissimo Wittgenstein, il mondo come volontà e rappresentazio-
ne, con l’assoluto primato che l’opera riserva alla mistica dell’Occi-
dente e dell’India, non ben distinte tra loro. Senza dubbio per que-
sta via è pervenuto nel testo dei nominati diari filosofici, quindi nel 
tractatus, l’aggettivo «mystisch [mistico]» e il corrispondente sostan-
tivo neutro con articolo: «das Mystische [il mistico, nel senso in cui 
la lingua italiana ammette l’espressione il sacro come sostantivazio-
ne dell’aggettivo sacro; si potrebbe tradurre anche con la dimensione 
mistica]». Ma non si tratta di mera conoscenza di seconda mano, da-
to che conosciamo per certo la predilezione di Wittgenstein per l’o-



Marino rosso

132

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

pera poetica di Angelus Silesius, erede della grande mistica tedesca 
di Meister Eckhart e dei suoi continuatori. Tuttavia, come spesso e 
forse sempre accade con Wittgenstein, un puntuale confronto filolo-
gico di testi non produrrà mai tutti i risultati che vi si cercano e se ne 
potrebbero sperare, perché il modo di leggere wittgensteiniano era 
troppo selettivo e rielaborante, anche se estremamente ricettivo agli 
stimoli altrui. Qui sarà sufficiente delineare nel modo più conciso i 
caratteri della visione che Wittgenstein rielaborò dalle sue nuove o 
rinnovate letture. Da Tolstoj prese la ricetta di una vita in essenziale 
semplicità, ma niente affatto di penitenza o ascesi, meno che meno 
di mortificazione, un accogliere favore e disgrazia immune da esalta-
zione e disperazione, garantito dalla figura totalmente deteologizzata 
e demitologizzata del Cristo, senza voli tormentosi nel passato e nel 
futuro: il succedersi dei gesti elementari del vivere nell’unico tempo 
autenticamente reale, il presente. Da Schopenhauer, ma soprattutto 
dalla mistica a lui nota di prima mano, Wittgenstein accolse l’idea 
di un’intuizione irrelativa, incondizionata, liberatoria, al di sopra di 
ogni rapporto di conoscenza e di azione in qualche modo circoscrit-
to e vincolante a un contesto, a un come di qualsiasi natura e valore, 
perfettamente lucida ma per sua essenza un sentire di intensità in-
comparabile, propriamente impossibile da verbalizzare, ma suggeri-
tore di abbondanti paradossi e invitante al silenzio.

Rimaneva, come si è detto, l’estraneità dei nuovi temi alle prece-
denti indagini e conclusioni di ontologia e filosofia del linguaggio, 
anzi, non sarebbe stato difficile intravedere un potenziale insanabile 
contrasto. La proposizione 3.323 del tractatus denuncia le ambiguità 
di uno dei protagonisti della filosofia occidentale, il verbo sein [esse-
re], e con ciò, senza dubbio, dei suoi equivalenti nelle più diffuse lin-
gue europee, che in questo convergono a tal punto da permettere un 
discorso translinguistico entro ognuna di esse, poniamo nella nostra. 
Per esempio, nella novella nona della sesta giornata del decameron 
incontriamo questa frase, rivolta a Guido Cavalcanti da messer Bet-
to Brunelleschi: «Guido tu rifiuti d’esser di nostra brigata; ma ecco, 
quando tu arai trovato che Iddio non sia, che avrai fatto?» All’inizio 
della frase il verbo essere figura in uno dei suoi ruoli più consueti, 
esprimere appartenenza di un’entità a un insieme, e subito dopo non 
richiede più un complemento, si presenta solo e autonomo, esprime 
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esistenza. L’autore del tractatus lamenta, per l’appunto, questo tipo di 
ambiguità, in quanto dà luogo alle più fondamentali equivocazioni, 
«deren die ganze Philosophie voll ist [di cui l’intera filosofia è piena]» 
(3.324), eppure non rinuncia a servirsene: «Nicht wie die Welt ist, ist 
das Mystische, sondern dass sie ist [La dimensione mistica//L’oggetto 
del misticismo non è come il mondo è, ma che esso è]» (6.44). È no-
tevole come l’efficacia della frase andrebbe perduta se Wittgenstein 
avesse scritto «non come il mondo è è la dimensione mistica, ma il fat-
to che esso esiste». Tuttavia l’importanza di questo abuso logico nel 
discorso del tractatus non va sopravvalutata: per comunicare la stes-
sa intuizione si poteva dire che la dimensione mistica non è quale dei 
mondi possibili è reale, ma che semplicemente ci sono mondi possi-
bili. Oppure si poteva ricorrere a un’umile analogia: assistendo per la 
prima volta a una partita di bridge, una persona potrebbe mostrare 
grande stupore, e all’obiezione dei presenti che si tratta di una partita 
anche troppo normale potrebbe rispondere con efficacia: “Stupefa-
cente non è come stanno giocando, ma che ci sia un gioco del genere”. 
L’analogia dovrebbe funzionare così: l’oggetto dello stupore di quella 
persona è esso stesso un come, appunto com’è fatto e come si presenta 
il gioco del bridge, ma quando Wittgenstein ci invita a guardare con 
occhio nuovo non che al mondo accade questo o quello, ma semplice-
mente che qualcosa accade, che c’è un mondo, si deve perdere di vista 
ogni specificità, ogni esser così, appunto ogni come. E qui, inaspetta-
tamente, può venire a cadere, come di fatto venne a cadere nei mesi 
immediatamente precedenti la stesura del tractatus, ogni confine tra 
la dimensione mistica e l’ontologia fondamentale la cui apprensione 
silenziosa genera l’intera logica. Può venire a cadere per due ragioni, 
entrambe riconoscibili nella proposizione 5.552: «L’“esperienza” che 
ci occorre per capire la logica non è che qualcosa è in un certo mo-
do, ma che qualcosa è; ma questa, per l’appunto, non è un’esperienza. 
La logica viene prima di ogni esperienza – che qualcosa è così. Viene 
prima del come, non del che». Le virgolette e le sottolineature sono 
dell’autore, che non a caso nella proposizione successiva commenta: 
«E se così non fosse, come potremmo applicare la logica? Si potrebbe 
dire: se ci fosse una logica anche se non ci fosse un mondo, come po-
trebbe esserci una logica dato che un mondo c’è?» – (un po’ come di-
re: se Venezia potesse esistere senza la laguna, come potrebbe esistere 
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con la laguna?). Da un lato la logica è indipendente da come il mon-
do è, ma dipende dal fatto che c’è un mondo e dall’esperienza di tale 
fatto: la logica è mistica, letteralmente; dall’altro lato quell’esperienza 
non è un’esperienza: le ingenue virgolette d’autore cercano invano di 
attenuare la contraddizione, precisamente come se, in sede di filosofia 
della logica, Wittgenstein avesse scritto che solo “una proprietà” può 
stare per “una proprietà”, e “una relazione” per “una relazione”. In 
realtà, come l’analogia del gioco rivela nel suo essere avviante e fuor-
viante al tempo stesso, espressioni come “il fatto che c’è un mondo”, 
“che il mondo è”, “che qualcosa è” e simili sono la parodia di se stes-
se, comicamente fanno un umile come del nobilissimo che, ed è super-
fluo aggiungere che quest’ultima battuta è della stessa specie. Si profi-
la un’altra apprensione silenziosa, tutt’altro che eterogenea alla prima.

Nonostante il tema della dimensione mistica sia comparso molto 
tardi, il tractatus lo innalza al di sopra della logica come condizione 
della logica, ma la filologia non lascia dubbi: modello di qualcosa che 
si mostra in assoluta chiarezza ma proprio non può essere detto senza 
travisarlo grossolanamente è stata l’ontologia della logica, l’umile in-
tuizione che di proprietà e relazioni non si può parlare senza offende-
re la propria intelligenza. L’autore del tractatus non cerca di chiarir-
ci che cosa sia la fonte di ogni valore attingendo ai discorsi di coloro 
che nella tradizione cristiana vanno sotto il nome di “mistici”; di fat-
to non ci rinvia alla nozione “Dio” che ha improntato la nostra storia 
cristiana, nozione personalistica di origine biblica, pur sempre cen-
trale in quei discorsi: tutto al contrario, ci dice che i caratteri davvero 
unici e suggestivi, a prima vista profondamente enigmatici, di quei te-
sti diventano chiarissimi se si comprende che i loro autori cercano di 
descrivere qualcosa che proprio non si lascia descrivere, ma si mostra 
con un impatto che nessun’altra sorpresa può eguagliare. Rifacendosi 
a quei testi e alla loro comune denominazione, chiama quell’indescri-
vibile “das Mystische”, “la dimensione mistica”, per poi pacificare nel 
silenzio anche la sua apprensione, per nulla eterogenea – è bene ripe-
terlo – all’elementare apprensione del logico.11

Ritorniamo al nostro problema: com’è che la sfera dei valori si 
identifica con la dimensione mistica? Per chi apprezza il rigore può 
essere una grave delusione, per chi apprezza la significanza vitale un 
grande sollievo constatare che a questo punto il discorso del tracta-
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tus si riavvicina a noi come viventi nella polarità benessere/malessere. 
Il ponte è dato dall’osservazione trattatiana che alla morte il mondo 
non muta, ma viene meno. Proprio così: viene meno il che del mondo. 
Non ci si mette molto a capire che la dimensione mistica è qui inter-
pretata da Wittgenstein come il fatto elementarissimo di essere vivi, 
non già di essere al mondo, quanto di essere il mondo, se ci si per-
mette questo nuovo abuso del verbo essere. Assistere a fatti, ospitare 
fatti, non importa quali, essere lo spazio logico: ecco la dimensione 
mistica. Come sia possibile che il mondo ci sia tante volte quanti noi 
siamo è un paradosso schopenhaueriano che il tractatus non si degna 
di chiarire, a dire il vero nemmeno di enunciare esplicitamente, ma è 
opportuno non lasciarsi sconfortare da questo e cercare di valorizzare 
il buono del discorso. Viene in mente un fenomeno come l’innamora-
mento, felice o infelice, per cui la terra è «fatta quindi per sempre un 
paradiso» o «l’inferno è certo». Vengono in mente le specie psichia-
triche di euforia e depressione, con il loro carattere totalizzante: i fatti 
non contano quasi più, dato che ogni fatto, in quanto tale, ha lo stesso 
segno di ogni altro, sommamente positivo nell’euforia, sommamente 
negativo nella depressione. La stessa totalità di fatti che è la propria 
vita, senza in nulla mutare o per un singolo e circoscritto mutamento, 
può diventare inferno o paradiso «come per l’aggiunta o la caduta di 
un senso». I valori sono tutti qui, si riducono a due: il che del mondo 
come oggetto di smisurata sorpresa positiva o come fonte di smisu-
rata oppressione; il primo è il bene e il bello, il secondo è il male e il 
brutto. Quindi «etica ed estetica sono una cosa sola».

Dov’è finita la complessità del vivere associato con i suoi conflit-
ti di valori interni alla morale e interni all’estetica, e tra valori morali 
e valori estetici? E la dimensione politica? E le transazioni e le sfu-
mature del quotidiano? Verrebbe da “psicologizzare” il tractatus e 
“psichiatrizzare” Wittgenstein, ma sarebbe riduttivo e alla fine steri-
le. Quanto è più utile “filosofizzare” psicologia e psichiatria, propor-
re per esempio che euforia e depressione abbiano senza dubbio tra 
le loro concause malfunzionamenti wetware da aggredire, ma sullo 
sfondo di poli costitutivi dell’esistere, da comprendere con rispetto. 
Inutile chiedere al primo Wittgenstein quello che non può darci, me-
glio constatare che il tractatus, attraverso un’ulteriore abbandono del 
rigore, riesce ad aprire a chi soffre una prospettiva che può rivelarsi 
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preziosa: da un momento all’altro una fattualità che ci si mostra può 
farci sorprendere positivamente che il mondo esista, e la chiamiamo 
“opera d’arte”; da un momento all’altro una nostra condotta può ot-
tenere lo stesso risultato, e la chiamiamo “azione morale”. In entram-
bi i casi, se la nostra vita aveva perduto il suo senso, era fondamenta-
le rendersi conto che questo non poteva dipendere dai caratteri della 
nostra biografia, perché ogni biografia è passibile di senso e di non-
senso, quindi non sarà stato il come di quella fattualità o condotta a 
restituire il senso caduto, ma un nuovo rapporto con lo sfondo ele-
mentare su cui la contingenza si disegna, rapporto inspiegabilmente 
favorito da quelle singole contingenze, nella più pura assenza di argo-
mentazioni e commenti.

il vivere afilosofico 

Forma logica nel primo Wittgenstein, giochi linguistici nel secon-
do, così recita giustamente ogni manuale, ma occorre subito aggiun-
gere: ontologia tra le più convinte nel primo, eradicazione di ogni on-
tologia, di cui sarebbe difficile concepirne una più convinta,12 nel se-
condo. Come e per quali ragioni sia avvenuta la grande trasformazio-
ne fuoriesce dal tema di questo saggio. Si può dire che il Wittgenstein 
intermedio si sia sentito molto più paziente che medico, in quanto il 
paradosso del solipsismo, offerto nel tractatus come un’ovvietà auto-
ostensiva, era emerso in modo acuto, e a questo si era aggiunto il pa-
radosso dell’intenzionalità, scoperto e indagato con ammirevole tena-
cia da Wittgenstein nel ’29-’30-’31 indipendentemente dalla scolasti-
ca, da Brentano e da Husserl.13 Una cosa è certa: più che una nuova 
fase dello stesso filosofo, si ha la sensazione di trovarsi di fronte a due 
epoche diverse della filosofia, ovviamente non senza aspetti di pro-
fonda continuità e affinità, come vedremo.

Che cos’è un gioco linguistico wittgensteiniano? Il modo più 
semplice di rispondere è addurre esempi, e niente potrebbe cadere 
più a proposito che ritornare al cosiddetto Brown Book, precisamen-
te ai paragrafi 50-56, già menzionati all’inizio di questo saggio, do-
ve Wittgenstein ritiene di guarirci una volta per tutte dai paradossi 
del tempo: a questo fine immagina semplici giochi attraverso i quali 
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portare un bambino a poter dialogare alla pari con noi in circostan-
ze molto precise e ricorrenti del nostro vivere. Sarebbe tedioso com-
pendiare quei paragrafi, e soprattutto inutile, dato che sono esem-
plarmente chiari: meglio concentrarsi su un dettaglio e sviluppare il 
discorso a partire da quello.

Wittgenstein ci invita a immaginare che la nostra vita si svolga 
per lo più all’aria aperta in una conca dove caratteri spiccati delle 
alture che la formano rendono facilmente riconoscibili le posizioni 
in cui il sole sorge, culmina e tramonta.14 Con noi vive un bambi-
no la cui giornata è scandita da attività come alzarsi, giocare a que-
sto o quel gioco, mangiare, coricarsi e simili. Quando il bambino è 
impegnato in una di queste attività è una consolidata abitudine ri-
chiamarlo alla posizione del sole in quel momento. Noi adulti ab-
biamo tracciato semplici immagini del sole in questa o quella posi-
zione (chiamiamole “immagini solari”), ma anche delle attività del 
bambino abbiamo tracciato immagini facilmente interpretabili per 
lui (chiamiamole “immagini di vita”). Spesso, durante o subito do-
po un’attività specifica del bambino richiamiamo la sua attenzione 
sull’immagine di tale attività accompagnata dall’immagine solare 
appropriata per quel momento. Alla fine di una giornata, mettiamo 
davanti al bambino, disposte come capita, le immagini delle sue at-
tività di quella giornata e accompagniamo ognuna con la giusta im-
magine solare; meglio ancora, qualche immagine di vita la lasciamo 
scompagnata e invitiamo il bambino a completare il quadro, oppure 
lo completiamo noi ma con vistosi errori e invitiamo il bambino a 
correggerli. Di continuo manifestiamo il nostro essere delusi o sod-
disfatti, secondo la reazione del bambino. Per questa via il nostro 
alunno potrebbe arrivare a raccontare gli eventi di una sua giornata 
anche a una persona che non vi avesse assistito.

Una variante più pallida di questo gioco può consistere nel sosti-
tuire le immagini solari con le cifre del quadrante di un grande oro-
logio (con una lancetta sola) collocato nella stanza del bambino. Il 
racconto avverrebbe scrivendo su ogni immagine di vita la cifra ap-
propriata. Ma potremmo anche fare a meno di immagini solari e ci-
fre di quadrante e addestrare il bambino a disporre le immagini di 
vita in un ordine che rispecchi l’ordine in cui le attività si sono svolte. 
Wittgenstein commenta che in questo gioco potremmo introdurre le 
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parole “prima” e “dopo”, che in questo senso nel gioco figurano già i 
concetti “prima” e “dopo”, ma non il concetto della misura del tem-
po, e che da tutto ciò si vede che l’autore, con la parola “concetto”, 
non intende alcunché di mentale.

Basterebbero queste ultime osservazioni per renderci avvertiti che 
questa idea wittgensteiniana di “gioco linguistico” si presta a una rid-
da di fraintendimenti. Il più immediato di tutti è dovuto alla paro-
la “linguistico” (o all’espressione “di linguaggio”, nella traduzione di 
Amedeo Giovanni Conte). Come si è visto, un gioco a cui legittima-
mente si può dare il nome di “racconto di una giornata” fa del tutto 
a meno di parole o di gesti succedanei di parole. Anche dove intro-
ducessimo le parole “prima” e “dopo”, la loro funzione entro il gioco 
non potrebbe essere catturata da alcuna sintassi o semantica proposta 
da linguisti o da logici: un gioco linguistico wittgensteiniano è poco 
o nulla linguistico, è lontanissimo dall’essere un gioco giocato con il 
linguaggio, entro il linguaggio; confrontato con le nostre lingue natu-
rali, è un parzialissimo momento inaugurale al fondo di ogni lingua, 
un piccolo sistema planetario in una galassia di cui il lessico e la sin-
tassi di ciascuna lingua sono un mascheramento idiosincratico, ridon-
dante e fuorviante. Soprattutto chiediamoci: il bambino vive le sue 
attività e poi le racconta? Diciamo pure così, ma il suo raccontarle è in 
tutto e per tutto un’altra attività, un modulo di prassi interattiva con noi 
di cui il suo modo di vivere si è arricchito – arricchendo il nostro modo 
di vivere non di quel modulo, che già vi figurava, ma di innumerevoli 
nuovi esemplari di quel modulo.

Ma una prassi modulare non presuppone una mente che la co-
manda? E non è lì, nella mente, un language of thought con la sua 
sintassi e la sua semantica? Qui si affaccia il secondo più grave frain-
tendimento a cui la proposta wittgensteinana può andare incontro: 
dopotutto, perché il bambino possa fare anche solo un primissimo 
passo in un gioco di quel tipo, non occorrerà che la sua mente entri 
in sintonia con la nostra e comprenda ciò che, senza poterglielo dire, 
vorremmo da lui? Wittgenstein lotta energicamente e sottilmente 
con l’abituale opposizione tra azione meccanica, a cui si può essere 
addestrati, e pensiero, a cui non si può esserlo, concezione che ritie-
ne profondamente radicata, patologica essa stessa e potenzialmente 
vanificatrice della sua terapia. È una pagina lucida, espressiva e ar-
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monica:15 citarla per intero sarebbe eccessivo, mutilarla vandalico, 
meglio dire “leggila” e rifarsi a un altro testo. Wittgenstein annotò 
una volta in un suo quaderno un episodio a cui aveva assistito: un 
cane cercava di giocare al gioco del riporto con un maialino, faceva 
di tutto per spingere il maialino a riportargli l’oggetto che lui stes-
so aveva deposto a terra, ma il maialino non comprendeva. Qui si è 
meno portati a parlare di mente e di linguaggio del pensiero e più 
favorevoli a interpretare quel “non comprendeva” come “non reagi-
va nel modo appropriato”: per così dire, quel modulo di prassi non 
trovava accoglienza nella forma di vita del maialino, mentre avreb-
be potuto trovarla in un altro cane o in un altro animale. Wittgen-
stein ci chiede di non andare oltre quando si tratta di noi umani: il 
bambino reagisce alle nostre gesticolazioni corporee e vocali finen-
do per agire come noi, gesticolazioni a cui un altro essere potrebbe 
rimanere del tutto indifferente o irritarsi.

Ma tutto questo non esige a gran voce un’ipotesi esplicativa? Che 
sia qualcosa come un’anima immateriale in interazione causale col 
cervello, o il cervello stesso con neuroni specchio o qualche altro 
wetware o software, non ci sarà qualcosa dietro forme di vita come la 
nostra e il loro trasmettersi ai nuovi nati? Il salto di dimensione che 
Wittgenstein ha compiuto, o creduto di compiere, per conto suo e cer-
ca di indurci a compiere per liberarci da un interrogativo come que-
sto, o meglio, per ridimensionarlo e togliergli ogni aspetto ultimativo, 
viene comunemente espresso con una formula tanto corretta quanto 
a sua volta fraintendibile: il fare ipotesi esplicative di tipo scientifico-
naturale è esso stesso nient’altro che un gioco linguistico tra gli altri, 
o forse meglio, una famiglia di giochi linguistici tra le altre; quanto a 
espressioni del tipo “anima immateriale”, si tratta di pessimi ritratti 
allegorici di altri giochi linguistici. Ineccepibile, purché le espressio-
ni “gioco linguistico” e “famiglia di giochi linguistici” non siano fatte 
sinonime dei termini postmoderni “narrazione” e “metanarrazione”. 
Non solo perché le teorie scientifico-naturali, nella visione di questo 
Wittgenstein, non sono brani di linguaggio, discorsi, ma prassi estre-
mamente circostanziate e intricate, da apprendere con fatica, se pure 
ci si riesce, la cui componente verbale, irta di tecnicismi matematici, è 
intrecciata con attività non meno elaborate, proprio come nell’infan-
tile gioco linguistico sopra ritratto le immagini solari e di vita sono in-
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trecciate con le attività del bambino. Sono le parole “nient’altro che” 
il vero problema di quella formula: a che cosa alludono, che altro po-
trebbe essere il fare ipotesi di tipo scientifico-naturale?

Non è difficile delineare una risposta: dalla contemplazione del 
Bene-Bello in Platone, al cogito cartesiano, alla Wissenschaft dell’ide-
alismo tedesco, all’autodatità della fenomenologia di Husserl, all’ap-
prensione silenziosa del tractatus, per nominare solo i momenti più 
acuti, la filosofia occidentale ha lottato con una soggiacente, male 
esplicitata concezione del soggetto come ente in infinito debito epi-
stemico, attenuabile solo in quantità finita, dunque perenne. La real-
tà tutta o, se per qualche ragione riesce sospetto parlare di realtà, il 
mondo tutto (totus mundus dicevano i maturi scolastici, che vi com-
prendevano anche il summum ens) o, se anche la parola mondo di-
spiace, tutto ciò di cui è possibile in linea di principio dire qualcosa 
di sensato, incluso il soggetto stesso, insomma, il tutto, è intorno al 
soggetto come una varietà infinitamente estesa, forse infinitamente 
complessa, tutta da conoscere. Le scienze naturali moderne, la cui 
avanguardia è la fisica, si sono presentate all’umanità (e al grande 
pubblico, cioè al bersaglio della pubblicità politica e commerciale, 
vengono presentate tutt’ora) come un’imponente attenuazione del de-
bito epistemico di noi umani, se non un’approssimazione a un saldo 
completo. Ora, se è lecito suggerire in una metafora quello che richie-
derebbe una monografia per essere articolato e argomentato, l’umano 
multiforme che ha chiamato se stesso “postmoderno” sembra che iro-
nizzi impietosamente su tale idea della scienza avendo abbandonato 
del tutto quell’atavica e ansiosa concezione del soggetto, ma forse non 
l’ha abbandonata affatto, e solo ha dichiarato completo fallimento e 
vive senza casa ormai al sicuro dagli avvenuti pignoramenti totali.

Ben altra è la filosofia del Brown Book, ben altra e molto difficile 
da non tradire non appena la si ritrae in parole. Una formula integra-
tiva potrebbe essere questa: il nostro vivere scorre senza alcun buco 
nero di nescienza che lo agiti risucchiandolo, noi non siamo in debito 
epistemico se non quando, per esempio, abbiamo smarrito un ogget-
to e in altre simili, anche tragiche, ma circoscritte situazioni del nostro 
vivere. Ma se i presocratici si chiedono che cosa sono le stelle e uno 
di loro risponde che sono altrettanti fuochi molto lontani e un altro 
che sono un unico fuoco a noi nascosto da una lastra bucherellata? 
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Ebbene, forse è nato un nuovo gioco, potremmo chiamarlo “salvare 
i fenomeni”, o forse no, è il vecchio gioco che si gioca nella conca di 
cui sopra, dove qualcuno chiede che cosa siano le macchie bianche 
che vanno e vengono sulle alture circostanti più elevate e ci si diverte 
a dare le risposte più diverse, ma lodate tanto più quanto più hanno 
un riscontro in cose di tutti i giorni. Finché qualcuno si allontana dal 
villaggio e inauditamente “va a vedere”, come se si trattasse di andare 
a vedere che cos’è che brilla sul pendio della tale collina, … e torna e 
straparla e col tempo ci vanno tanti altri … e nella vita entra tutta una 
nuova prassi, dove si usa una nuova parola, molto similmente a come 
noi, in parte, usiamo la parola neve. Così è potuto essere che la vita di 
noi umani si sia allargata al punto che qualcuno “è andato a vedere” 
che cos’è la luna. Ma la neve non era lassù, con i suoi caratteri e nel 
suo anonimato, che qualcuno andasse a vedere o no? Sì certo, anche 
questa frase ha il suo merito, se vuole significare che il nostro vivere 
presenta di fatto certe invarianti: per esempio, non capita mai che più 
persone vadano a vedere che cos’è che brilla sul pendio della collina e 
al ritorno alcuni dicano che è una nuova sorgente e portino acqua fre-
sca nelle mani fatte a coppa e gli altri dicano che è un sasso di quarzo 
scoperto dalle piogge e ne mostrino un frammento altrettanto in ma-
no. Non capita mai, e questa è una condizione del sorgere del nostro 
concetto di oggettività, e l’ingranare di questo concetto nel nostro vi-
vere consiste nell’orientarlo in un certo modo, secondo un certo stile, 
potremmo dire, che è al tempo stesso non arbitrario e arbitrario. Ma 
come, il nostro vivere sarebbe dunque una specie di sogno collettivo? 
Ecco, se questo slogan servisse a contrastare l’ossessione dell’infinito 
debito epistemico, potrebbe anche andare, ma è troppo chiaro che se 
qualcuno in un’assemblea chiedesse seriamente “scusate, mi è venuto 
un dubbio: ora stiamo sognando o siamo svegli?”, tutti riderebbero 
senza nemmeno rispondere.

Ma quanto suonano evasive queste considerazioni! Sembrano 
ignorare il problema autentico, talmente grande da essere a mala pe-
na articolabile. Come si può credere di dissipare i problemi filosofici 
più refrattari parlando di una conca dove il sole sorge e tramonta e 
dove noi viviamo la nostra vita facendo questo e quello? Dov’è que-
sta conca se non nello spazio e nel tempo? Che cosa sono le alture 
circostanti se non corpose masse di qualcosa? Che cosa siamo noi, se 
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non, come minimo, corpi semoventi? Che visione è mai questa di noi, 
se da un lato ci ritrae come formiche in un avvallamento del terreno 
e dall’altro ci concede il primato immenso, che nemmeno Pico del-
la Mirandola16 oserebbe adombrare, di dar luogo, col nostro vivere 
e le sue invarianti, a quello che chiamiamo “il mondo”? Il punto del 
Brown Book è che la risposta non si lascia proprio dire, non già per-
ché nessun dire è un buon succedaneo del silenzio, ma perché nessun 
disturbo è un buon succedaneo della salute, e quelle domande sono 
un vivere disturbato e ogni dire in risposta a quelle domande sarebbe 
esattamente della stessa specie, un vivere contratto e sofferente, col-
pito da un crampo. Si vuole proprio una risposta? Eccone una: un’e-
spressione ha significato solo nella corrente della vita.17 Ma chi dice 
questo, e chi lo ascolta e lo approva come illuminante, sono entram-
bi fuori della corrente della vita. E quest’ultima frase lo è altrettanto. 
E quest’ultima altrettanto. E così via. Reazioni migliori potrebbero 
essere “dove abbiamo lasciato la macchina?”, “tu che dici, apriamo 
l’ombrello?”, “ieri ho perso l’ultimo autobus e mi sono fatto due chi-
lometri a piedi”. E va da sé che questo mio dire che sarebbero reazio-
ni migliori non è nessuna di quelle reazioni.

Torniamo nella nostra conca, alle nostre immagini solari e di vita 
e al nostro grosso orologio con una lancetta sola: perché Wittgen-
stein è convinto che immaginare quei due giochi linguistici aiuti a 
dissolvere i paradossi del tempo? Perché giocando quei giochi si 
può dire perfettamente una parte di quello che diciamo “a propo-
sito del tempo” senza avere il più sparuto corrispettivo della parola 
tempo, con articolo o senza articolo. Quelle stesse pagine del Brown 
Book mettono in scena altri giochi, dove possiamo sorprendere il 
nascere di parole filosoficamente esplosive come adesso, ora, e la mo-
dalità dell’efficacia è analoga, dato che l’assenza di una grammatica 
linguistica blocca l’operazione per eccellenza filosofica della sostan-
tivazione (il problema “dell’ora”, “dell’attimo presente”!) e altre ri-
dondanze proliferanti. Si può dire che tutta la gamma dei nostri di-
scorsi quotidiani “a proposito del tempo” – ma quanto sospetta suo-
na ora questa espressione! – è come filmata da Wittgenstein nel suo 
stato nascente. Con i suoi giochi poco o nulla linguistici, Wittgen-
stein cerca di mostrarci come, per usare una frase di Lichtemberg, 
da una foglia di fico si sia sviluppato un abito francese alla moda 
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(settecentesca!), ma quell’abito impaccia il corpo che lo indossa, lo 
appesantisce, lo soffoca, lo fa soffrire. Tornare al linguaggio di tutti 
i giorni, prescrive Epicuro, arretrare fino alla foglia di fico, prescri-
ve Wittgenstein, due esempi, il secondo comprensibilmente più im-
pressionante, di sofisticato ritorno alla semplicità.

Ma non sembra sia stata ancora detta una parola intorno alla sfera 
dei valori, e a questo proposito un confronto con la filosofia del trac-
tatus è d’obbligo. L’apprensione silenziosa riguardava un mondo di 
fattualità indifferenti, refrattarie al valore, ma era essa stessa un valo-
re, talmente grande da poter fondare logica, etica, estetica. Può esse-
re che il vivere afilosofico a cui la filosofia dei giochi linguistici avvia 
mostri la stessa potenza? No, non può essere, quanto meno non nella 
stessa maniera o in maniera analoga: facilmente la sorpresa assoluta 
che era quel valore dei valori si rivelerà un effetto di giochi linguisti-
ci giocati male, come l’idea del non ancora che precipita nel non più 
lasciando all’adesso il dubbio titolo di orlo della cascata. Sarà se mai 
la non-sorpresa, la naturalezza, l’essere pesci nell’acqua e forse me-
glio acqua nell’acqua il valore opposto di quel vivere. Nonché la gra-
tuità dei giochi giocati, da non scambiarsi per una loro ludicità, che 
appartiene solo ai primi stadi del formarsi di quella galassia di mo-
duli prassici che è una forma di vita, perché diciamolo chiaramente, 
i giochi linguistici wittgensteiniani sono poco linguistici e raramente 
ludici. Ma soprattutto, quel valore sarà la difficilmente comparabile 
autenticità che la sofisticazione estrema del processo lascia nel suo ri-
sultato. Quando Rush Rhees, discepolo e amico, poi erede letterario 
ed editore, di Wittgenstein, durante una discussione sull’etica propo-
se al maestro l’esempio di un uomo che si trova a dover scegliere fra 
interrompere la sua ricerca sul cancro, che assorbe tutto il suo tempo, 
o far naufragare il suo matrimonio, Wittgenstein rispose che qual-
cuno potrebbe dire a quell’uomo: «L’hai portata via dalla sua fami-
glia, ora la devi tenere con te», ma un altro, più incline a un’etica al-
la Nietzsche, potrebbe trovare ovvio che quell’uomo continui la sua 
ricerca, e un altro ancora potrebbe dire semplicemente «Che Dio ti 
aiuti!», ma in quella stessa discussione Wittgenstein caratterizzò espli-
citamente come un’etica tra le altre quella di chi dicesse che i valori mo-
rali sono relativi e un’oggettività è impossibile.18 Appunto: come a un 
interrogativo di ontologia della fattualità la risposta meno inadeguata 
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è tornare nella corrente della vita, così, sollecitati da un interrogativo 
di ontologia del valore non resta che fare la stessa cosa o descrivere 
come la corrente della vita potrebbe continuare. Quando nel ’41 il già 
ricordato Maurice Drury stava per essere inviato nel Medio Oriente 
come ufficiale medico, Wittgenstein gli regalò una tazza d’argento, 
perché «l’acqua ha un gusto talmente buono nell’argento», e quando 
lo stesso Drury stava per tornare al fronte e partecipare a quello che 
noi sappiamo essere stato lo Sbarco in Normandia, salutò il suo di-
scepolo e amico in questo modo: «Se dovesse mai accaderti di essere 
coinvolto in un combattimento corpo a corpo, devi metterti da una 
parte e fatti massacrare».19

Qualcuno, messo sull’avviso dall’espressione Che dio ti aiuti! e 
dalla parola semplicità, che abbiamo incontrato come protagonista 
non molto addietro, potrebbe ricordare le pagine sinistre dei taccu-
ini di guerra nelle cui pagine destre si andava formando il tractatus. 
Sarebbe un buon suggerimento, dato che il Wittgenstein dei giochi 
linguistici non lasciò il fenomeno religioso fuori della sua critica. Il ri-
sultato è talmente profondo e originale da richiedere un lavoro a par-
te per non essere troppo maltrattato, ma l’idea di base che lo informa 
può essere detta in breve: la violazione plateale e aperta di un gioco 
linguistico può essere un nuovo gioco linguistico.20 E la cosa può es-
sere chiarita da un esempio: se in un edificio o comunque in un luogo 
preciso non c’è nessuno, vale a dire, se l’unico modo di giocare cor-
rettamente al gioco “c’è qualcuno/non c’é nessuno”, per come a tut-
ti viene insegnato e come tutti lo praticano, è fare la mossa “non c’è 
nessuno”, ma alcuni oltre a fare tale mossa fanno anche la mossa “c’è 
qualcuno”, allora non si può più parlare di errore, è nato un gioco lin-
guistico nuovo, che consiste precisamente nella violazione badiale di 
quello vecchio, pur continuando a giocarlo come sempre. Così, una di-
vinità è precisamente il qualcuno a cui ci si rapporta dove non c’è nes-
suno. Analogamente, l’anima di un essere umano della quale si dice 
che è sopravvissuta alla sua morte altro non è che quell’essere umano 
del quale si afferma che è vivo riconoscendo che è morto. Quando i 
testi di paletnologia dicono che le prime sepolture accompagnate da 
oggetti pregevoli testimoniano una credenza in qualche forma di so-
pravvivenza della persona, capovolgono l’ordine naturale della cosa 
e la rendono banale, quando invece dovrebbe farci sobbalzare: il cre-
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dere nella sopravvivenza della persona è, puramente e semplicemen-
te, il consegnarle oggetti pregevoli nonostante la si stia seppellendo. È 
agirla viva mentre la si agisce non più viva. 

Una prassi nettamente scissa (perché il dire, l’affermare, il rico-
noscere sono prassi) prende piede nella forma di vita, e a quel punto 
è perfettamente a posto rapportarsi al qualcuno che è lì dove non c’è 
nessuno, trattare come vivo chi non è più vivo; anzi, è perfettamente 
vero che lì c’è qualcuno, che quel tale è vivo, nell’unico senso legit-
timo della parola vero, una parola tra le altre, una carta, una pedi-
na, un gettone in un gioco tra i giochi, malizioso, perché può darsi 
le arie di meta-gioco senza esserlo, senza che nessun gioco possa es-
serlo. Ma qui avviene qualcosa di molto caratteristico di noi umani: 
all’ultimo momento ci viene meno un po’ del coraggio che ci ha so-
stenuto fin qui, e dove non c’è nessuno collochiamo una sembianza 
di qualcuno, una statua, per esempio, e magari facciamo un elabo-
rato rito perché il qualcuno “entri nella statua”, la “consacriamo”; e 
del morto non diciamo (non agiamo) pienamente che è vivo, ma che 
“il suo corpo è morto ma la sua anima vive”. Si tratta solo di un velo 
di ipocrisia, di un momento comprensibile di viltà, che non intacca 
la grandezza della cosa. Ma un’altra deviazione, ben altrimenti gra-
ve, può sopravvenire: possiamo dimenticare del tutto che la nuova 
prassi è per suo statuto una sfacciata violazione dell’altra, che pure 
non ci sogniamo di abbandonare, né potremmo abbandonare senza 
condurre la nostra forma di vita alla sua dissoluzione. Allora entra 
nel nostro vivere quella patologia peculiare che ha nome dogmatica, e 
nelle sue forme estreme fanatismo. Sarebbe difficile indicare o esco-
gitare un esempio dove una filosofia possa più di questa presentarsi 
come una cura di un nostro male.

note

1 L’inelegante ripetizione, che è nel testo, può dare subito un’idea dello stile di 
Epicuro.

2 Seguo l’edizione di Lipsia del 1922, dove von der Mühll restituisce il 
periphérontes dei codici, mutato in epiphérontes da Usener senza una sillaba 
di giustificazione. L’intervento di Usener, universalmente accolto, costringe i 



Marino rosso

146

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

traduttori a inventarsi un senso. È vero che nel poco che ci è rimasto di Epi-
curo periphérein è usato solo un altro paio di volte in contesti astronomici, 
ma non si vede perché Epicuro avrebbe dovuto usare un verbo banale in uno 
solo dei suoi normali significati.

3 I paradossi agostiniani, che un lettore assiduo delle Confessioni come 
Wittgenstein conosceva troppo bene, lo avevano agitato da quando, nel ’29, 
aveva ripreso a scrivere sistematicamente di filosofia dopo la pausa decenna-
le seguita alla composizione del tractatus. Il tema del tempo, dai quaderni 
del ’29 alle ricerche filosofiche, si rivela un luogo privilegiato della riflessione 
wittgensteiniana. Nel tractatus abbiamo la proposizione 6.4312: «La morte 
non è un evento della vita. La morte non si vive. –– –– Se per eternità non si 
intende infinita durata temporale, ma intemporalità, vive eternamente chi vi-
ve nel presente. –– –– La nostra vita è infinita quanto il nostro campo visivo 
è illimitato». In effetti i limiti del campo visivo non si possono vedere. Ma il 
tema, dal suono ingannevolmente epicureo, è etico-tolstoiano, e l’idea dell’e-
terno presente non sembra dare a Wittgenstein il benché minimo problema.

4 Basti ricordare le Premesse del tractatus e delle ricerche.
5 Filologicamente parlando, questa affermazione è insostenibile, dato che al-

meno l’algebra di Boole e l’algebra della logica di Schröder erano apparse nel 
secolo precedente, per tacere della logica di Frege, in tutto e per tutto alla 
pari con la logica di Russell (la contraddittorietà del sistema di Frege, invo-
lontariamente rivelata da Russell, riguarda un assioma di teoria delle classi, 
non la parte puramente logica); tuttavia fu solo l’opera di Russell e Whitehe-
ad a impressionare il mondo della filosofia della matematica, e in seguito, at-
traverso Carnap e Quine, della filosofia in generale.

6 Questa integrazione in parentesi ha a che vedere con uno dei problemi esege-
tici più ardui che il tractatus possa offrire. Nel corso della stesura definitiva 
dell’opera, Wittgenstein mantiene una scissione che si era prodotta nel suo 
pensiero ontologico, per cui da un lato accetta la semplice gerarchia di cose, 
proprietà, relazioni, che rende possibile la teoria del linguaggio come rap-
presentazione, dall’altro ridimensiona drasticamente quella stessa gerarchia 
come costruzione nostra, adombrando la possibilità di un’indagine ontologi-
ca tutta da compiere, aperta a ogni molteplicità di tipi di entità (vedi l’intero 
ramo del tractatus che fa capo alla proposizione 5.55). Ritengo che la 4.0311, 
risalente al novembre 1914, cioè a uno stadio abbastanza precoce, non sia sta-
ta sussunta sotto la nuova concezione e quindi l’integrazione che propongo 
sia giustificata perché sottintesa dall’autore.

7 La prima apparizione della parte rilevante della lettera si deve a Brian F. 
McGuinnes, che curò la pubblicazione in traduzione inglese delle letters 
from ludwig Witgenstein [to Paul engelmann], Blackwell, Oxford 1967. Una 
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vasta raccolta di lettere wittgensteiniane, sempre a cura di McGuinnes è L. 
Wittgenstein, lettere 1911-1951, trad it. di A. Bottini, Adelphi, Milano 2012. 

8 I primi quaderni wittgensteiniani, purtroppo perduti al pari degli ultimi pre-
cedenti il tractatus, risalivano senza dubbio al 1912 e la stesura del tractatus 
si concluse nell’agosto del ’18, come Wittgenstein scrisse a Russell in una let-
tera dalla prigionia di Cassino.

9 Ludwig Wittgenstein, Geheime tagebücher, a cura di Wilhelm Baum, prefa-
zione di Hans Albert, Turia & Kant, Wien 1991, p. 72, trad it. dei diari in Id., 
diari segreti, a cura di Frabizio Funtò, introduzione di Aldo Gargani, Later-
za, Roma-Bari 1987, p. 115.

10 I taccuini conservati, tre in tutto, partono dall’agosto ’14 e arrivano al gen-
naio del ’17. Può non essere una mera inezia il fatto che Wittgenstein, ecce-
zionalmente, nello scrivere in una pagina sinistra del terzo taccuino la citata 
nota del 6 luglio sia sconfinato nella pagina destra corrispondente. Del resto 
è più che notevole il fatto che poco più di un mese dopo, precisamente il 19 
agosto, le annotazioni nelle pagine sinistre si interrompono, mentre il taccu-
ino prosegue nelle pagine destre fino al 10 gennaio del ’17.

11 Quale processo storico abbia reso possibile questa mossa di Wittgenstein 
sembra oggi abbastanza chiaro nelle grandi linee: il dio dell’antico Israele e 
poi del Cristianesimo e poi, come controvertibilmente si dice, dell’Islam, fu 
all’inizio uno dei settanta figli di El e Asherah, assegnato come dio naziona-
le dallo stesso El a Israele, una delle settanta nazioni della Tavola dei Popoli 
di Genesi 10 (vedi Mark Smith, God in trnslation: deities in Cross-Cultural 
discourse in the Biblical World, Mohr Siebeck, Tübingen 2008, pp. 195-212), 
ma in seguito, a quanto sembra, prese il posto di El stesso e divenne “il cre-
atore del cielo e della terra” (ivi, pp. 212-216) senza perdere i suoi caratteri 
originari di divinità dell’uragano, guerriera e temibile; e così via e così via in 
una vertigine di secoli che arrivò in ultimo agli entusiasmi emotivamente in-
tellettivi e ai travagli verbali della teologia negativa e della mistica (non sarà 
superfluo aggiungere che il citato Mark Smith non è un idiosincratico blog-
ger, ma uno dei maggiori biblisti contemporanei, le cui opere accademiche 
immensamente erudite sono di ardua lettura per un non specialista; inoltre è 
uno studioso che si dichiara enfaticamente cattolico praticante, per nulla in 
conflitto con la sua Chiesa). Quale processo intellettivo si sia oggettivato in 
questo processo storico è brillantemente chiarito in una gemma di Borges, 
il saggio da qualcuno a nessuno, raccolto in Otras inquisiciones (opera il cui 
titolo viene invariabilmente tradotto a orecchio Altre inquisizioni invece che 
Altre indagini), dove si traccia la carriera forse non invidiabile di Shakespeare 
da individuo accidentale a necessario nessuno, dalle acciaccature del questo e 
nient’altro all’indifferenza sublime dell’uno e tutto. Wittgenstein ignorava la 
storia, semplicemente fruiva degli esiti ultimi di quel processo storico-intel-
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lettivo, ma sullo sfondo dei cospicui lasciti dei primi, se non primordiali, stadi: 
per cui nelle pagine sinistre dei suoi quaderni poteva invocare, supplicare, 
ringraziare, lodare «Dio» nel contesto delle più instabili vicende quotidiane 
della vita di truppa su un fronte sperduto della prima guerra mondiale, e in 
una pagina destra ora perduta, in ogni caso nel tractatus, poté scrivere: «Co-
me il mondo è è perfettamente indifferente per ciò che è superiore. Dio non 
si rivela nel mondo» (6.432). Si può tranquillamente concludere che l’ultima 
frase a effetto è una metafora di assolutezza e questa ricorrenza della parola 
“Dio” è un potente operatore di sublimità.

12 Una altrettanto convinta appartiene a un’età molto precoce del pensiero 
occidentale e la dobbiamo a Gorgia, un autore largamente sottovalutato. 
Come è noto, i suoi aforismi sono «nulla è»; «anche se qualcosa fosse, non 
sarebbe pensabile» [«pensabile», non «conoscibile», come sciattamente si 
tende a tradurre, e l’elegante dimostrazione lo testimonia: «ciò che è pensa-
to non è reale, dunque ciò che è reale non è pensato»]; «anche se fosse pen-
sabile non è comunicabile». Che cosa rimane? Secondo Gorgia, la parola. 
A costo di anticipare tutto il discorso che verrà e renderlo superfluo, azzar-
do un immediato confronto: dopo la “meontologia” di Wittgenstein rimane 
tutto il nostro vivere.

13 Ci sono pervenuti di quegli anni, per tacere dei taccuini, dei quaderni e dei 
giganteschi rimaneggiamenti, dieci volumi manoscritti per un totale di circa 
tremila pagine manoscritte di diario filosofico ininterrotto, tutt’ora leggibile 
solo nell’originale, per es. nella Wiener Ausgabe, voll. I-V, a cura di Michael 
Nedo, Springer-Verlag, Wien 1994-1996.

14 Wittgenstein aggiunge con ingenuità e inesattezza da scolaro: «secondo le 
stagioni». Possiamo sorvolare sulle differenze stagionali assumendo che il 
profilo delle alture orientali sia sufficientemente distinguibile a prima vista 
da quello delle alture occidentali.

15 La pagina a cui alludo è la seconda parte del § 50 del Brown Book. Per l’e-
sattezza, fin dall’inizio, il mio testo di riferimento sono stati i §§ 54-60 della 
traduzione d’autore (frammentaria) del Brown Book pubblicata postuma da 
Rush Rhees sotto il titolo di eine philosophische Betrachtung. Qui il § 50 di-
venta § 54. Nel tradurre se stesso, Wittgenstein rende ancora più incisivo il 
discorso e aggiunge questa citazione da Agostino (Confessiones, I, 6, 8) come 
esempio della concezione che vuole combattere: «et ecce paulatim sentiebam 
ubi essem et voluntates meas volebam ostendere eis per quos implerentur, et 
non poteram, quia illae intus erant … Itaque iactabam membra et voces, si-
gna smilia voluntatibus meis».

16 L’accenno a Pico non è casuale: Wittgenstein era rimasto impressionato da 
un brano molto rappresentativo del de hominis dignitate citato da Otto Wei-
ninger in Sesso e carattere, e una volta se lo fece leggere in latino dal discepolo 
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e amico Maurice O’Connor Drury, e poi commentò: «È così bello che vorrei 
leggere di più di Pico». Questo apprezzamento, in un lettore estremamente 
selettivo come Wittgenstein, sarebbe degno di un attento studio.

17 «Ein Ausdruck hat nur im Strome des Lebens Bedeutung». Questo afori-
sma, ormai un luogo comune, è notoriamente attribuito a Wittgenstein dal 
discepolo Norman Malcolm (N. Malcolm, ludwig Wittgenstein: A Memoir, 
p. 93), ma trova riscontro in un quaderno wittgensteiniano (vedi ora Norman 
Malcolm, G.H. von Wright, L. Wittgenstein, idem, Oxford University Press, 
New York 2001, p. 76 e relativa nota addizionale, p. 84; cfr. N. Malcolm, 
ludwig Wittgenstein, trad. it. di B. Oddera, F. Polidori, Bompiani, Milano 
1988, p. 106 e nota addizionale a p. 118).

18 Rush Rhees, “Some Developments in Wittgenstein’s View of Ethics”, in «The 
Philosophical Review», vol. 74 (1), January 1965, pp. 17-26, trad. it. “Alcuni 
sviluppi nelle idee di Wittgenstein sull’etica”, in L. Wittgenstein, lezioni e 
conversazioni sull’estetica, l’etica, la psicologia e la credenza religiosa, a cura di 
Michele Ranchetti, Adelphi, Milano 1967, pp. 29 sgg.

19 recollections of Wittgenstein, a cura di Rush Rhees, Oxford University Press, 
1984, trad. it. di E. Coccia e V. Mingiardi, Ludwig Wittgenstein, Conversa-
zioni e ricordi, Neri pozza, Vicenza 2005, pp. 199, 204.

20 Questa formula, come tutto il discorso che segue, è un’interpretazione inevi-
tabilmente personale delle tre lectures on religious Belief tenute da Wittgen-
stein nel 1938, o meglio degli ardui appunti presi da alcuni degli allievi pre-
senti, editati e pubblicati da uno di loro, Cyril Barrett (L. Wittgenstein, lec-
tures and Conversation on Aesthetics, Psychology and religious Belief, Basil 
Blackwell, Oxford 1966, pp. 53-72, trad. it. in Id., lezioni e conversazioni 
sull’estetica, cit., pp. 141 sgg).
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Cos’è il teatro della mente?

luciano Mecacci 

1. A Cartesio è attribuita la colpa dei mali peggiori di cui soffri-
rebbe la ricerca psicologica contemporanea: il persistente dualismo 
tra il corpo e la mente dal punto di vista strutturale e funzionale; la 
scissione tra la dimensione affettiva (riconducibile alle funzioni del 
corpo) e la dimensione cognitiva (propria delle funzioni della men-
te); l’idea di uno spazio interno, privato, inteso come lo stadio più 
avanzato dell’evoluzione della mente umana, il luogo delle rappre-
sentazioni coscienti, in generale la sede della “coscienza” (il “teatro 
cartesiano”). La scienza contemporanea si è proposta di superare 
questi ostacoli, compendiati nell’espressione “l’errore di Cartesio”, 
diffusasi dopo la pubblicazione del libro del neuroscienziato Anto-
nio R. Damasio nel 1994.1 Negli ultimi anni questo progetto neu-
roscientifico, dapprima accolto con entusiasmo, grazie anche sia ai 
risultati sperimentali ottenuti attraverso le tecniche di neuroimma-
gine sia alla scoperta di nuove specializzazioni neuronali (in parti-
colare, i “neuroni specchio”), è divenuto oggetto di revisioni criti-
che. Qui non si affronterà tale tematica sulla quale sta crescendo la 
letteratura specialistica,2 ma ci limiteremo ad alcune riflessioni di 
carattere storico e teorico su questa vituperata eredità cartesiana. 
Più che dell’errore di Cartesio, tratteremo del teatro cartesiano per-
ché questo è il concetto principale da cui discenderebbe la serie di 
affermazioni considerate infondate dalla neuroscienza.

La questione del teatro cartesiano è stata affrontata soprattutto 
da autori della tradizione filosofica anglosassone che sostanzialmente 
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hanno ripreso il riferimento fatto da David Hume alla metafora della 
mente come teatro, facendone poi un topos di tutti gli studi di filoso-
fia della mente nel secondo Novecento. Nell’ambito di questa discus-
sione è stata omessa la prospettiva storica che sarebbe stata necessa-
ria per comprendere la stessa posizione di Cartesio e dirimere alcuni 
equivoci interpretativi che si sono trascinati fino alla perentoria e ac-
clamata affermazione di Damasio per cui il filosofo e scienziato fran-
cese aveva commesso un errore fatale («l’abissale separazione tra cor-
po e mente»),3 incidendo sulla scienza moderna del cervello e della 
mente in misura maggiore di altri filosofi e scienziati dei secoli pre-
cedenti. Infatti va notato che il ricondurre a Cartesio l’idea di un tea-
tro interno alla mente è una semplificazione storica che preclude una 
valutazione del ruolo che questa stessa idea ha svolto nella storia del 
pensiero occidentale. Per questo motivo preferiamo l’espressione “te-
atro della mente” ricorrente nella letteratura filosofica e religiosa (in 
quella di lingua latina: theatrum mentis) prima e anche dopo Cartesio.

2. Il primo aspetto da considerare è quindi se Cartesio avesse ef-
fettivamente concepito la mente nel modo tratteggiato dai suoi critici 
contemporanei. Fu Gilbert Ryle, nel 1949, a offrire la prima versione 
distorta, ma influente, del pensiero di Cartesio.4 Il primo capitolo del 
suo libro era proprio dedicato a il “mito di Descartes”. I punti essen-
ziali di quelle pagine erano i seguenti. Secondo Ryle, circolava una 
“dottrina ufficiale” che era stata canonizzata da Cartesio e secondo 
la quale ogni essere umano possiede “sia un corpo sia una mente”: il 
corpo si colloca nello spazio ed è conoscibile dall’esterno (è una cosa 
pubblica); la mente non si colloca nello spazio ed è conoscibile solo 
dall’interno (è una cosa privata):

La mente è un luogo appartato, e nella propria vita interiore ognuno di noi 
vive la vita di uno spettrale Robinson Crusoe. Tutti possono vedere, udire e 
colpire il corpo delle altre persone, ma siamo irrimediabilmente ciechi e sor-
di al funzionamento delle menti altrui e incapaci di operare su di esse.5

La mente è quindi una sorta di spettro che si aggira nella mac-
china-corpo: «lo spettro nella macchina» (the ghost in the machine). 
La mente si configura come un «teatro privato»6 con un suo «palco-
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scenico privato» dove sono coscientemente rappresentate le «scene» 
della propria vita mentale.

Daniel Dennett, allievo di Ryle, ha proseguito notoriamente su 
questa linea anticartesiana. Ha negato con forza l’idea della coscienza 
come «uno spettacolo che si svolge nel Teatro Cartesiano». Facendo 
leva sull’ipotesi cartesiana della ghiandola pineale come «porta d’ac-
cesso alla coscienza», il luogo della trasduzione dal fisico (cerebra-
le) al mentale7, Dennett vi ha individuato una concezione lineare dei 
processi mentali, accettata anche dai modelli informazionali e cogni-
tivisti in voga negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, per cui 
dalla sensazione (versante o polo fisico, oggettivo) si passa lungo una 
catena di stadi intermedi allo stadio finale della coscienza (versante o 
polo puramente mentale, soggettivo). Ha quindi proposto un model-
lo secondo il quale «ogni tipo di percezione – in verità, ogni tipo di 
pensiero o attività mentale – è compiuto nel cervello da un processo 
parallelo e a piste multiple di interpretazione ed elaborazione dei dati 
sensoriali in ingresso»8 (“modello delle Molteplici Versioni”).

L’idea che la mente, in quanto rappresentata dal soggetto stesso che 
osserva se stesso, non fosse un teatro monolitico di emozioni e pensieri, 
ma un coacervo di flussi e riflussi, era stata già presentata nelle sue linee 
essenziali da Hume. Pur utilizzando la metafora del teatro, Hume met-
teva in guardia rispetto alla reificazione di questa immagine:

La mente è una specie di teatro, dove le diverse percezioni fanno la loro appa-
rizione, passano e ripassano, scivolano e si mescolano con un’infinita varietà 
di atteggiamenti e di situazioni. Né c’è, propriamente in essa nessuna sempli-
cità in un dato tempo, né identità in tempi differenti, qualunque sia l’incli-
nazione naturale che abbiamo ad immaginare quella semplicità e identità. E 
non si fraintenda il paragone del teatro: a costituire la mente non c’è altro che 
le percezioni successive: noi non abbiamo la più lontana nozione del posto 
dove queste scene vengono rappresentate, o del materiale di cui è composta.9

Il filone filosofico anglosassone ha posto quindi la questione del 
teatro della mente come se si trattasse di una spiegazione “filosofica” 
o “scientifica” di come sarebbe organizzata e funzionerebbe la mente 
umana. In alcuni passaggi si dà, inverosimilmente, l’impressione che 
filosofi e scienziati del calibro di Cartesio avrebbero concepito l’esi-
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stenza di uno spettro o di un homunculus all’interno della mente o 
del cervello, lo spettatore di una rappresentazione teatrale altrettan-
to interna. Le illustrazioni che hanno visualizzato questo scenario (in 
tempi recenti, un omino in una camera speciale del cervello che nella 
sua comoda poltrona osserva lo scorrere del film della sua vita psichi-
ca su uno schermo) hanno rinforzato la diffusione di questa lettura 
riduttiva del “teatro della mente”.

3. Scrivendo e dibattendo di questi temi, si è ignorato – e talvolta 
deliberatamente10 – il complesso quadro storico relativo, e nonostan-
te sia stato fatto notare che questa impostazione astorica poteva ge-
nerare equivoci anche sul piano teorico. Il caso di Damasio è il più 
eclatante. Va messo in evidenza che, nonostante il titolo, il libro di 
Damasio dedica sei pagine all’“errore di Cartesio” in un testo di cir-
ca quattrocento pagine.11 Il resto è un’esposizione del funzionamen-
to del cervello secondo i risultati delle ricerche dell’autore e delle 
neuroscienze contemporanee. La superficialità storica dell’imposta-
zione di Damasio fu subito notata appena il libro fu pubblicato. L’a-
spetto critico non era tanto che Damasio avesse fornito un’interpre-
tazione storicamente infondata, quanto il fatto che una conoscenza 
competente del pensiero di Cartesio sarebbe stata utile per affron-
tare in modo teoricamente più proficuo i problemi del rapporto cer-
vello-mente. Soprattutto quando, non contento del deprezzamento 
di Cartesio, Damasio pubblicò il secondo volume, su Spinoza,12 in-
dividuando nel pensiero di questi l’artefice di un definitivo supera-
mento dell’errore cartesiano, comparvero durissime recensioni che 
bollarono entrambi i libri per mancanza di competenza minima (a) 
sui due autori dal punto di vista storico e (b) sui temi affrontati (rap-
porto corpo/cervello-mente, emozione-cognizione, ecc.) dal punto di 
vista filosofico e psicologico. Limitiamoci a due recensioni apparse 
su periodici autorevoli e di larghissima diffusione. Colin Mc Ginn 
esordì con questa dichiarazione: «I have two things to say about this 
theory: it is unoriginal and it is false [Ho due cose da dire su questa 
teoria: non è originale ed è falsa]». Mostrava quindi come l’idea di 
Damasio della priorità dello scatenamento fisiologico alla base del 
vissuto emozionale fosse molto vecchia e avesse quindi suscitato nel 
corso di decenni tutta una serie di ricerche teoriche e sperimentali, 
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pro e contro, ignorate dallo stesso Damasio o perlomeno citate con 
la pretesa appunto della propria originalità rispetto a esse.13 Ian Ha-
cking14 a sua volta sottolineò come Damasio, pur criticando l’uso ri-
corrente delle metafore (il teatro, l’omuncolo, ecc.) nella tradizionale 
riflessione sulla mente e il cervello, vi era ricorso ripetutamente. Ec-
co alcuni esempi: le emozioni, gli appetiti, ecc. «hanno luogo nel tea-
tro del corpo sotto la guida di un cervello dotato congenitamente di 
una saggezza sua, messa a punto dall’evoluzione per contribuire a di-
rigere il funzionamento del corpo» oppure «noi abbiamo una mente 
cosciente quando il flusso di immagini che descrive oggetti ed eventi 
nelle varie modalità sensoriali – in altre parole il “film nel cervello” 
– è accompagnato dalle immagini del sé».15 Hacking non può che ri-
levare che la visione di un film presuppone uno spettatore interno, e 
dunque ritorniamo alla metafora dello spettro, dell’omuncolo ridico-
lizzata dallo stesso Damasio per la sua connotazione spiritualistica. 
Non mancano in Hacking le osservazioni critiche sulla disinvoltura 
storica di Damasio, sul modo in cui questi «uses certain sentences 
of Spinoza’s like arrows found by chance in a forest, to be shot into 
space at his own targets [usa certe frasi di Spinoza come frecce tro-
vate per caso in una foresta per essere scoccate contro i propri bersa-
gli]». Un vero abbaglio è, per Hacking, l’interpretazione gnoseologi-
ca che Damasio dà della nota proposizione xIII della parte II dell’e-
tica: «Objectum ideae, humanam Mentem constituentis, est Corpus 
[L’oggetto dell’idea che costituisce la Mente umana è il Corpo]».16

L’analisi critica, più approfondita dal punto di vista storico, del 
modo in cui Damasio ha caratterizzato il pensiero cartesiano è stata 
comunque fornita da Geir Kirkebøen,17 uno psicologo norvegese che 
dimostra di possedere competenze specialistiche nel campo della sto-
ria della filosofia. Invece che di errori di Cartesio, si deve parlare di 
errori di Damasio, esordisce Kirkebøen. Gli errori più generali sono 
impliciti in due affermazioni di Damasio: (1) Cartesio immaginava «il 
pensare come un’attività affatto separata dal corpo» e (2) per colpa 
dell’«orientamento cartesiano […] è stato ritardato di svariati decenni 
ogni sforzo di comprendere la mente in termini biologici generali».18 
Nel suo denso articolo Kirkebøen si è proposto di dimostrare che 
queste affermazioni si fondano su una inadeguata conoscenza delle 
opere di Cartesio. Innanzitutto, fu proprio Cartesio a negare l’esisten-
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za di un osservatore interno, un omuncolo che esplorasse con i propri 
occhi le immagini che secondo alcuni scienziati del suo tempo, tra i 
quali Keplero, si formerebbero sulla retina a causa degli stimoli visivi 
provenienti dall’ambiente esterno. Per Cartesio non solo queste im-
magini che si formano nel sistema visivo non corrispondono agli og-
getti esterni, essendone una rappresentazione fondata su alcuni loro 
elementi o componenti essenziali (vi è quindi solo “somiglianza”), ma 
queste stesse immagini non sono percepite o contemplate da un nuo-
vo osservatore, questa volta interno: «[…] non bisogna tuttavia per 
nulla credere […] che sia per mezzo di tale somiglianza che essa fac-
cia in modo che noi li percepiamo, come se nel nostro cervello vi fos-
sero ancora altri occhi [corsivo nostro] coi quali potessimo vederla».19 
Si tratta di un passo molto noto agli studiosi di Cartesio,20 proprio in 
accordo con l’esigenza di Damasio, quella di non «ricorrere alla co-
moda storiella dell’omuncolo che percepisce la rappresentazione».21 
Sebbene avesse ben chiari i problemi relativi alla relazione tra il cor-
po e la mente, alla impossibilità di ridurre la mente nei termini dei 
meccanismi cerebrali allora noti, Cartesio rifuggiva non solo dall’idea 
di un osservatore, ma anche da quello di un sistema autonomo di con-
trollo e gestione dei processi mentali, un supervisore, ciò che in una 
tradizione millenaria era stato indicato con la metafora del nocchie-
ro che guida la sua nave (= mente): l’“anima razionale” in un automa 
«non basta che sia allogata nel corpo umano come un pilota nella sua 
nave [pilot en son navire], se non forse per muoverne le membra; ma 
bisogna che sia unita e legata più strettamente ad esso per avere anche 
sentimenti e appetiti simili ai nostri, e formare così un vero uomo [un 
vrai homme]».22 Ciò che costituisce l’“uomo vero” è l’intrinseca unio-
ne tra la dimensione emozionale vissuta come corpo e la dimensione 
emozionale vissuta come mente (Cartesio usa il termine mens nei te-
sti in latino e âme nei testi in francese). All’analisi di questa unione 
è dedicato specificamente il libro sulle Passioni dell’anima (1649), ma 
per comprenderne il senso basta uno stralcio della famosa lettera (28 
giugno 1643) di Cartesio alla principessa Elisabetta di Boemia che gli 
aveva chiesto dei chiarimenti su quanto egli aveva affermato intorno 
alla distinzione tra anima (mente) e corpo. La distinzione era necessa-
ria sul piano dell’indagine scientifica, richiedendo il corpo e la men-
te concetti e metodi d’indagine diversi, mentre il fatto che il corpo e 
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l’anima siano uniti è un’esperienza imprescindibile riscontrata da cia-
scun individuo nella propria vita:

[Supponevo] che Vostra Altezza avesse ancora ben presenti nella sua men-
te le ragioni che provano la distinzione dell’anima e del corpo e non [vole-
vo] supplicarla di disfarsene per rappresentarsi la nozione dell’unione che 
ciascuno sperimenta sempre in se stesso senza filosofare, e cioè che è una 
sola persona ad avere insieme un corpo e un pensiero, i quali sono di na-
tura tale che questo pensiero può muovere il corpo e sentire gli accidenti 
che gli occorrono.23

La distinzione tra corpo e mente, secondo le interpretazioni più 
accreditate del pensiero di Cartesio,24 si pone quando si assume – in 
una prospettiva ontologica – la priorità e autonomia dell’Io che pen-
sa. Rispetto a questo “me” autoevidente come pensiero («Sed quid 
igitur sum? Res cogitans [Ma dunque, che cosa sono? Una cosa che 
pensa]»),25 in questo momento, hic et nunc, si stacca l’“esperienza di 
me come corpo”, ma allo stesso si avverte l’intima unione tra queste 
due dimensioni:

Attraverso queste sensazioni di dolore, di fame, di sete, ecc., la natura mi in-
segna anche che io non sono soltanto nel corpo come un nocchiero è nella 
barca, ma che sono così strettamente congiunto e quasi mescolato ad esso, da 
costituire con esso un’unità. Se così non fosse, infatti, quando il corpo viene 
ferito, io, che non sono altro che una cosa pensante, non perciò non sentirei 
dolore, ma percepirei questa ferita per mezzo del solo intelletto, come il noc-
chiero coglie con la vista se qualcosa nella barca si rompe.26

In una lettera a Henricus Regius, del gennaio 1642, è ben sinte-
tizzata la posizione cartesiana, e qui va notata la metafora dell’an-
gelo che è rifiutata al pari di quella del nocchiero, l’angelo che per 
il lettore contemporaneo rinvia allo spettro di Ryle, all’omuncolo di 
Dennett e Damasio:

Ad esempio, asserendo che l’uomo è ente per accidente, so che non inten-
dete altro che quel che tutti ammettono, ossia che esso è composto di due 
cose realmente distinte […] Ovunque se ne presenti l’occasione, sia in pri-
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vato sia in pubblico, dovete dichiarare di credere che l’uomo è un vero en-
te per sé e non per accidente, e che la mente è unita al corpo realmente e 
sostanzialmente [mentem corpori realiter & substantialiter esse unitam]: 
non per situazione o disposizione, […] bensì per vera unione, quale comu-
nemente tutti riconoscono, benché nessuno spieghi quale essa sia e, quindi, 
non siate neppure voi tenuto a farlo. Potete tuttavia spiegarla come ho fatto 
io nella Metafisica, in questo modo: percepiamo che la sensazione del do-
lore, e tutte le altre, non sono puri pensieri della mente distinta dal corpo, 
bensì confuse percezioni di essa che al corpo è realmente unita; infatti se 
un angelo si trovasse dentro il corpo umano, non sentirebbe come noi, ma 
percepirebbe solo i movimenti causati dagli oggetti esterni, e in questo si 
distinguerebbe da un vero uomo».27

La concezione cartesiana di un soggetto che sente, pensa e vive il 
proprio corpo non ha un fondamento puramente filosofico e scienti-
fico, ma riflette anche una tematica più vasta messa in evidenza dagli 
studiosi della filosofia del ’600. Si tratta della “dimensione giuridica” 
del soggetto cartesiano, sulla quale richiamò l’attenzione Michel Fou-
cault nel 1972 in un’appendice alla seconda edizione della sua Histoi-
re de la folie.28 Si entra in un capitolo della massima importanza per la 
storia della filosofia e delle scienze umane nell’età moderna, che non 
può essere affrontato in questa sede e che comunque è stato oggetto 
di ampie trattazioni. Basti dire che il tema del “mio” corpo, ciò che 
io soggetto, mens, definisco come “mia proprietà” inalienabile, por-
ta alla teoria dell’“individualismo possessivo” qual è formulato nel 
Second treatise of government di John Locke, e qui siamo ormai nel 
campo della costituzione della teoria moderna dei diritti della perso-
na: «Sebbene la terra e tutte le creature inferiori – egli scrive – siano 
comuni a tutti gli uomini, pure ognuno ha la proprietà della propria 
persona, alla quale ha diritto nessun altro che lui [Though the earth 
and all inferior creatures be common to all men, yet every man has a 
property in his own person. This nobody has right to but himself]».29 
Tale affermazione lapidaria di Locke è comprensibile storicamente 
solo in questo scenario più complesso sulla natura dell’uomo, il suo 
corpo e la sua mente, quale si profilò agli inizi dell’età moderna. Si 
tratta di una problematica ignota a coloro che hanno assunto il “tea-
tro della mente” e il “dualismo cartesiano” come slogan dei bersagli 
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di una battaglia riduzionista nella filosofia della mente e nella neuro-
scienza, contemporanee.30

4. Sebbene l’espressione “teatro della mente” sia applicata corren-
temente per delineare il più ampio e complesso quadro teorico pre-
sente in Cartesio, tanto che si parla anche di “teatro cartesiano”, que-
sta metafora ricorre nella storia del pensiero filosofico occidentale fin 
dai suoi esordi. Platone descrisse uno scenario interno alla psiche che 
è il prototipo di tutte le rappresentazioni metaforiche successive:

Socrate – A me pare che l’anima nostra assomigli ad un libro.
Protarco – Come?
Socrate – La memoria, che opera in coincidenza colle sensazioni, e a quel-
le affezioni che si verificano in tale processo paiono a me in tale occasione 
quasi scrivere nelle nostre anime dei discorsi; e quando questo complessivo 
processo di affezioni scrive il vero allora ne risultano in noi opinioni vere e 
discorsi vari ma quando un tale interno scrivano scrive il falso ne risulta l’op-
posto della verità.
Protarco – Pare assolutamente così anche a me e accetto ciò che tu hai affer-
mato in questi termini.
Socrate – Accetta allora anche questo: in tali circostanze v’è nelle nostre ani-
me anche un altro artefice.
Protarco – Quale?
Socrate – Un pittore, il quale dopo lo scrivano disegna nell’anima rappresen-
tazioni delle cose dette.
Protarco – Come e quando dobbiamo dire che operi questo nuovo artefice 
per parte sua?
Socrate – Quando qualcuno avendo allontanato dalla vista o da qualche altro 
senso gli oggetti delle opinioni e dei discorsi di allora, in se stesso contempla 
in qualche modo le rappresentazioni di ciò che fu opinato e detto. Forse che 
ciò non avviene in noi?
Protarco – Moltissimo avviene.31

Nell’anima vi è un testo su cui sensazioni, affezioni e ricordi sono 
scritti da un primo “artefice” per poi essere letti da un secondo “arte-
fice”, l’osservatore interno che osserva ed elabora le rappresentazioni 
che sono fissate su quel testo. In Platone sono dunque già esplicite le 
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metafore della tavola (o del libro) su cui si scrive un testo e dell’os-
servatore interno, talvolta raffigurato come un nocchiero, dotato di 
un occhio speciale (l’occhio della mente). Nel processo storico, che 
è stato delineato magistralmente da Rorty32 come “l’invenzione della 
mente”, si compie un salto concettuale epocale quando Cartesio pro-
spetta questo spazio interno come il luogo soggettivamente privilegia-
to, autosufficiente, per la fondazione e la garanzia della conoscenza 
del mondo esterno. Da quel momento la mente è una cittadella forti-
ficata (apparentemente, diranno altri filosofi) che si autolegittima nel 
sancire l’indubitabilità di se stessa.33

A minare la sicurezza di questa cittadella non è tanto la prospetti-
va critica che si articola intorno all’“errore di Cartesio”, quanto l’os-
servazione che quell’errore più che una scelta filosofica, concettual-
mente cosciente, rifletterebbe un’organizzazione naturale della mente 
umana. Proprio lo stesso Ryle aveva notato che la modalità di conce-
pire la mente “alla Cartesio” era una prerogativa del senso comune, 
di persone che non avevano la minima nozione delle speculazioni dei 
filosofi intorno al teatro della mente, al dualismo mente-corpo, ecc.34 
Qui si tocca un’area d’indagine che sta occupando la psicologia e la 
filosofia della mente da alcuni decenni, anche se va sottolineato che 
non è un interesse prioritario: la relazione tra “psicologia del senso 
comune” (folk psychology) e “psicologia scientifica”. Mentre nel pro-
getto di fondazione scientifica della psicologia, tra fine Ottocento e 
primo Novecento, uno dei principî cardine era costituito dal supe-
ramento della psicologia del senso comune, alla fine del Novecento 
è divenuto evidente che non bastava prendere a modello il percorso 
delle scienze moderne (per esempio in fisica, dalla fisica ingenua alla 
fisica galileiana). Le ricerche sulla Teoria della Mente, esplose dalla 
fine degli anni Ottanta del secolo scorso, hanno messo in evidenza la 
comparsa precoce nel bambino di una concezione articolata dei pro-
cessi mentali propri e altrui che è fondamentale per l’interazione con 
gli adulti e i coetanei, configurandosi come una proprietà della mente 
emersa nel corso dell’evoluzione della specie umana.

Si rovescerebbe così la critica di Ryle: mentre per Ryle l’affinità 
della concezione cartesiana con la teoria ingenua della mente sarebbe 
una prova ulteriore della sua debolezza ed erroneità, in questa nuova 
prospettiva naturalistica della Teoria della Mente la concezione carte-
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siana sarebbe stata il riflesso speculativo del modo di funzionare del-
la mente umana. Si comprende così come nel recente libro dello psi-
cologo Legrenzi e del neuropsicologo Umiltà, si affermi decisamente 
che nonostante i tentativi delle neuroscienze di ridurre il mentale al 
cerebrale e nonostante gli attacchi al (cosiddetto) “dualismo cartesia-
no”, il dualismo mente-cervello non è tanto una scelta teorica quan-
to un dato di fatto, un fenomeno naturale da indagare come strategia 
essenziale nella vita personale e relazionale degli individui umani.35 
Grazie a questo dualismo, “ingenuo” per alcuni, imprescindibile per 
altri, un individuo umano si rappresenta un suo spazio interiore entro 
cui fa scorrere le scene della vita propria e altrui, e allo stesso modo 
intende lo spazio interiore del suo interlocutore. Il flusso di personag-
gi ed eventi, che scorre nel teatro della mente, va a comporre il gran-
de libro della realtà psichica personale, e come si sa in psicologia – al-
meno a partire da Freud – i contenuti di questa realtà non rispettano 
necessariamente i criteri di oggettività.
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La cura nello spazio intermedio  
tra il corpo e la psiche

Silvano tagliagambe 

1. Premessa

La pratica clinica, nei diversi settori della medicina, sta og-
gi prendendo atto sempre più dell’influenza che i processi mentali 
esercitano nel decorso di molte malattie umane. Evidenze di una ta-
le relazione sono documentate ampiamente dalla letteratura scien-
tifica, e si applicano a patologie di tutte le branche. Lo stress psico-
logico e le comorbilità psichiatriche modificano in senso fortemente 
negativo la prognosi delle malattie croniche, attraverso meccanismi 
solo in minima misura spiegati. Ci si sta rendendo conto, sulla base 
di prove incalzanti, che lo stato psicologico dell’individuo è in gra-
do di modulare la funzione del sistema endocrino e di quello im-
munitario, inducendo delle modificazioni corporee sia nel soggetto 
sano che in quello malato. La massima espressione di questa inci-
denza della mente sugli stati del corpo è rappresentata dalle pato-
logie cosiddette “funzionali”, termine con il quale si indicano quel-
le disfunzioni del corpo che non sono riconducibili a una patologia 
organica definita e che, storicamente, venivano fatte rientrare all’in-
terno della categoria dell’“isteria”.

Una delle espressioni più ricorrenti e significative di questo intrec-
cio tra processi corporei e processi mentali è costituito dalla risposta 
di stress, che è il risultato di modificazioni biologiche, emozionali e 
cognitive che coinvolgono la persona nella sua interezza: mente, cer-
vello e l’insieme della fisiologia umana.
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Come è stato scritto:

La mole notevole di dati raccolti con studi sia osservazionali sia sperimentali, 
documenta che lo stress psichico di tipo cronico è un potente fattore di alte-
razione della dinamica immunitaria, causandone soppressione e/o disregola-
zione, che possono essere all’origine di numerose e importanti patologie in 
cui il sistema immunitario svolge un ruolo centrale.1

Questi dati, come sottolinea Z.R. Patterson,2 hanno aumentato la 
consapevolezza dei ricercatori, in particolare di coloro che studiano il 
cervello, della centralità dello stress riguardo a devastanti epidemie, 
come l’obesità e il diabete, in atto in tutti i paesi sviluppati e ricchi.

Eppure, nonostante questa crescente consapevolezza, la questione 
del rapporto tra la mente e il corpo continua a essere impostata e trat-
tata in termini non solo problematici, ma orientati spesso a evidenzia-
re più le ragioni e gli argomenti contrari a questa interazione che le 
motivazioni a sostegno. Non si tratta certo di un fatto casuale: questa 
difficoltà è invece il prodotto di una lunga storia che ha segnato for-
temente la cultura occidentale.

2. il dualismo mente-corpo

Il punto di vista di Cartesio, o almeno il modo in cui esso è sta-
to inteso e recepito, ha influenzato per molti secoli il pensiero filoso-
fico e medico e le pratiche della cura delle malattie. Esso trova oggi 
espressione esemplare nel seguente passo:

Ed in verità si può benissimo paragonare i nervi della macchina che vi de-
scrivo ai tubi delle macchine di queste fontane; i suoi muscoli e i suoi tendini 
agli altri diversi congegni e molle che servono a muoverle; i suoi spiriti ani-
mali all’acqua che le muove, di cui il cuore è la fonte e le concavità del cer-
vello sono i castelli. Inoltre, la respirazione e altre siffatte azioni che sono per 
essa naturali e ordinarie e che dipendono dal corso degli spiriti, sono come 
i movimenti di un orologio o di un mulino che il corso ordinario dell’acqua 
può rendere continui. Gli oggetti esterni, che con la loro sola presenza agi-
scono contro gli organi dei suoi sensi, e che con questo mezzo la determinano 
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a muoversi in parecchie maniere diverse, secondo la disposizione delle parti 
del suo cervello, sono come degli estranei che, entrando in alcune delle grot-
te di queste fontane, causano essi stessi, senza pensarvi, i movimenti che vi 
si fanno in loro presenza. Infatti, non possono entrarvi che camminando su 
certe piastrelle disposte in modo tale che se, per esempio, si avvicinano ad 
una Diana che si bagna, la faranno nascondere entro delle canne, e se proce-
dono oltre per inseguirla, faranno venire verso di essi un Nettuno che li mi-
naccerà con il suo tridente; o, se vanno da qualche altro lato, faranno uscire 
un mostro marino che vomiterà loro dell’acqua in faccia; o cose simili, secon-
do il capriccio degli ingegneri che le hanno fatte. E infine, quando l’anima 
ragionevole sarà in questa macchina, avrà la sua sede principale nel cervello e 
sarà lì come il fontaniere che deve essere nei castelli ove vanno a rendersi tut-
ti i tubi di queste macchine, quando vuole provocare o impedire o cambiare 
in qualche maniera i loro movimenti.3

La concezione cartesiana trattava il corpo come pura estensione 
(res extensa), la cui organizzazione e il cui funzionamento erano rite-
nuti del tutto separati e indipendenti dalla mente (res cogitans). Quello 
che Damasio, in libro celeberrimo di quasi vent’anni fa,4 chiama l’“er-
rore di Cartesio” consiste dunque nel considerare la mente totalmente 
autonoma rispetto al corpo, accessibile soltanto attraverso l’introspe-
zione e l’autoriflessione. Questo approccio è stato ripreso e riproposto, 
in età più vicina a noi dalla filosofia analitica, che ne ha fatto il punto 
di partenza per sviluppare e proporre una concezione della conoscen-
za disincarnata, secondo cui la conoscenza medesima è un processo 
che si svolge interamente nella mente, si basa esclusivamente su idee o 
rappresentazioni della mente, e non dipende in alcun modo dal corpo. 
Queste concezioni presentano alcuni fondamentali difetti, evidenzia-
ti appunto da Damasio nella sua opera, che le rendono difficilmente 
sostenibili. A esse sta subentrando sempre più una concezione della 
mente incarnata, secondo cui la mente consiste di certe capacità del 
corpo, ivi comprese determinate capacità sensoriali e motorie, e della 
conoscenza incarnata, che considera la conoscenza dipendente dal tipo 
di esperienza che deriva agli organismi dall’avere un corpo dotato di 
certe capacità sensoriali e motorie. Sostenere che, tra le capacità del 
corpo di cui consiste la mente, siano incluse certe capacità sensoriali e 
motorie, ha alcune importanti conseguenze. La prima è che il menta-
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le non è necessariamente consapevole, anzi molta parte di esso appare 
inconsapevole. La seconda è che il mentale è strettamente legato alle 
emozioni, che ne sono parte integrante. La terza è che la conoscenza 
non consiste soltanto di processi interni al corpo, ma anche di proces-
si esterni a esso, basati sulle sue capacità sensoriali e motorie, processi 
che hanno luogo nell’ambiente e cooperano con quelli interni al cor-
po, formando con essi un sistema integrato.

Il fatto di sottolineare e valorizzare – sebbene con sfumature e ac-
centi diversi – le radici incorporate dei processi mentali significa fare 
uscire la mente da quella sorta di “non luogo” in cui l’ha confinata 
per lungo tempo gran parte della tradizione filosofica, per radicarla 
in un substrato neuroanatomico effettivo e concreto.

Ai fini del nostro discorso di particolare interesse è il modello 
della Mente estesa, il quale afferma che molti processi cognitivi, che 
legittimamente possono dirsi mentali, si estendono al di là dei con-
fini non solo del cervello, ma anche del corpo, e sono localizzabili 
nell’ambiente fisico e sociale in cui l’organismo agisce. Questo model-
lo è stato proposto ed efficacemente descritto da Gregory Bateson in 
una conferenza dal titolo Forma, sostanza, differenza, tenuta il 9 gen-
naio 1970 per il diciannovesimo Annual Korzybski Memorial, nella 
quale, alla domanda: «Che cosa intendo per “mia” mente?», egli dava 
la seguente risposta:

La mente individuale è immanente, ma non solo nel corpo; essa è immanente 
anche in canali e messaggi esterni al corpo; e vi è una più vasta mente di cui 
la mente individuale è solo un sottosistema. […] La psicologia freudiana ha 
dilatato il concetto di mente verso l’interno, fino a includervi l’intero siste-
ma di comunicazione all’interno del corpo (la componente neurovegetativa, 
quella dell’abitudine, e la vasta gamma dei processi inconsci). Ciò che sto di-
cendo dilata la mente verso l’esterno.5

In estrema sintesi il modello della mente estesa afferma che i pro-
cessi mentali sono esempi di elaborazione cognitiva incorporata e di-
stribuita. Ciò significa:

a. che non solo il cervello, ma anche il corpo e l’ambiente cooperano 
al raggiungimento dei nostri fini cognitivi;
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b. che ciò è ottenuto in un modo così fluido e interconnesso da origi-
nare un unico flusso causale integrato, nel cui ambito (e per gli sco-
pi scientifici dell’analisi del comportamento) le usuali distinzioni 
di interno ed esterno perdono ogni utilità ed efficacia.

Possiamo quindi dire che la mente si estende al di là dei confini 
del cranio, e permea la struttura fisica del corpo e quella fisica e cul-
turale dell’ambiente esterno.

Questa prospettiva è radicalmente alternativa agli approcci tra-
dizionali della filosofia della mente la quale, nelle sue molteplici ver-
sioni, riduce la questione della relazione mente-corpo alla relazione 
mente-cervello, identificando l’intero corpo con una sua parte, sia 
pure di importanza primaria, e la psiche con la mente. Il senso di que-
sto mutamento di prospettiva è stato ben colto ed espresso da Garga-
ni, quando sottolinea la necessità di

pensare il mentale in termini di una diversa disposizione, di una disposizione 
sintonica, di una disposizione solidaristica, relazionale. Paragonare la men-
te non tanto a un processo occulto che avviene dentro la scatola cranica di 
ciascuno e pensare invece il mentale come un’atmosfera che ci circonda che 
possiamo anche toccare, così come nelle varie fasi di una giornata si provano 
momenti di pesantezza e poi di sollievo. Questa è la mente, questo è il menta-
le, un contesto e uno spazio che condividiamo.6

Cerchiamo dunque di ricostruire le origini di questo approccio e 
le motivazioni che hanno portato a proporlo.

3. i tre mondi di Popper

Gilberto Corbellini7 ha avuto il merito di evidenziare quanto 
gli sviluppi dell’epistemologia, in particolare di quella popperiana, 
siano stati influenzati dalle applicazioni della selezione clonale al-
la spiegazione delle basi neurobiologiche dell’apprendimento, ini-
zialmente proposte dall’immunologo danese Niels Jerne, il quale 
nel 1955 aveva elaborato la prima teoria selettiva della formazione 
dell’anticorpo. 
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Popper comprese subito l’importanza che queste ricerche delle 
neuroscienze avevano per l’epistemologia e la teoria della conoscenza. 
Nei saggi raccolti in Conoscenza oggettiva, e in particolare in episte-
mologia senza soggetto conoscente8, egli parte da una critica radicale 
di quello che chiama l’espressionismo epistemologico:

Il vecchio approccio soggettivo, consistente nell’interpretare la conoscenza 
come una relazione tra le mente del soggetto e l’oggetto conosciuto – rela-
zione chiamata da Russell ‘credenza’ o ‘giudizio’ – considerò quelle cose, che 
io guardo come conoscenza oggettiva, semplicemente quali dichiarazioni o 
espressioni di stati mentali (o come relativo comportamento).9

Quale sia l’alternativa che Popper propone in sostituzione di questa 
concezione è ampiamente noto. Si tratta di un’impostazione che prende 
le mosse da una chiara distinzione tra i cosiddetti “tre mondi”, e cioè:

1. il mondo degli oggetti fisici o degli stati fisici; 
2. il mondo degli stati di coscienza o degli stati mentali;
3. il mondo dei contenuti oggettivi di pensiero, specialmente dei pen-

sieri scientifici e poetici e delle opere d’arte.

Una volta operata questa separazione di livelli, Popper così pre-
senta il nucleo della sua posizione epistemologica:

La mia tesi centrale è che qualsiasi analisi intellettualmente significativa 
dell’attività del comprendere deve soprattutto, se non interamente, proce-
dere con l’analisi del nostro uso delle unità strutturali e strumenti del terzo 
mondo.10

La mente viene dunque considerata da Popper come un “teatro” 
nel quale si svolgono rappresentazioni, i cui copioni sono tratti, più 
che dal complesso degli stati di coscienza o degli stati mentali, dal 
mondo dei contenuti oggettivi di pensiero, che si accresce di continuo 
attraverso un processo dinamico che può, a suo giudizio, essere sche-
matizzato attraverso il seguente diagramma:

P1  TT  EE  P2
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[Questo diagramma, egli scrive,] può venir interpretato come una descrizio-
ne dell’evoluzione biologica. Gli animali ed anche le piante, sono solutori-di-
problemi, che risolvono i loro problemi attraverso il metodo delle soluzioni 
provvisorie in competizione e delle eliminazioni dell’errore.
Le soluzioni provvisorie che gli animali e le piante incorporano nella loro 
anatomia e nel loro comportamento sono analoghi biologici delle teorie; e vi-
ceversa: le teorie corrispondono, come fanno molti prodotti esosomatici quali 
i favi, e specialmente strumenti esosomatici quali le tele del ragno, a organi 
endosomatici e ai loro modi di funzionare.11

Da questo punto di vista si può congetturare che il codice geneti-
co operi attraverso la selezione e il rifiuto, e non attraverso l’istruzione 
o il comando, cioè che esso

guidi la sintesi delle proteine per mezzo della prevenzione o dell’elimina-
zione di determinate sintesi chimiche potenziali, piuttosto che attraverso lo 
stimolo o la guida diretta. Ciò renderebbe comprensibile l’invenzione del 
codice genetico attraverso la selezione. E ne muterebbe le istruzioni in proi-
bizioni, risultato dell’eliminazione dell’errore: al pari di una teoria, il codice 
genetico non sarebbe soltanto il risultato della selezione, ma esso operereb-
be anche attraverso la selezione o la proibizione o la prevenzione. Questa, è, 
ovviamente, una congettura, ma una congettura, a mio avviso, affascinante.12

Su questa ipotesi, proposta a conclusione del saggio epistemologia 
senza soggetto conoscente, ha con tutta probabilità influito l’incontro 
che nel 1966, l’anno prima del Terzo Congresso internazionale di Lo-
gica, metodologia e filosofia della scienza, dove esso fu letto, Popper 
ebbe a La Jolla, in California, con Melvin Cohn, stretto collaborato-
re di Jacques Monod, il quale stava lavorando a un saggio, pubblicato 
due anni dopo, dal titolo the Molecular Biology of expectation13, se-
guito nel 1970, da un altro lavoro Anticipatory mechanism in indivi-
duals.14 Nel primo si legge che

un dato anticorpo è una teoria elaborata da un animale riguardo a ciò che 
è il suo ambiente. Come qualsiasi teoria data la maggior parte delle volte è 
sbagliata, così vale pure che l’anticorpo spesso non trova lo stimolo determi-
nante adatto nell’ambiente e viene eliminato. Quando trova questo stimolo, 
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l’anticorpo, come la teoria, viene amplificato per selezione e aumenta la sua 
approssimazione alla verità, che per analogia è equivalente alla selezione sul-
la base di una migliore capacità di riconoscere il determinante antigenetico.15

Come ricorda Corbellini:

Cohn applicò in maniera estesa questo concetto anche al problema dell’ap-
prendimento mediato dal sistema nervoso, suggerendo alcuni modelli ri-
guardanti il modo in cui poteva cambiare, attraverso processi selettivi, l’orga-
nizzazione del cervello durante l’apprendimento. Tuttavia, a quanto mi risul-
ta, non vi è traccia nella letteratura sulla storia dell’epistemologia evoluzioni-
stica né della traduzione immunologica del modello popperiano, né dei pio-
nieristici lavori di Cohn sull’organizzazione selettiva del sistema nervoso.16

L’evolversi delle teorie immunologiche ha effettivamente costitui-
to un interessante esempio del prevalere, ipotizzato da Popper nel suo 
saggio del 1967, dei modelli selettivi rispetto a quelli istruttivi nella 
spiegazione delle risposte adattative acquisite. L’idea che le modifi-
cazioni che intervengono nell’organismo individuale come risultato 
dell’esperienza fossero prodotte direttamente dalle condizioni di vi-
ta in rapporto ai bisogni dell’individuo medesimo, e che dunque esse 
fossero il risultato di un’istruzione ambientale, portava, per quanto ri-
guarda i rapporti tra antigene e anticorpo, a considerare il primo re-
sponsabile di determinare la configurazione del secondo.

A fornire la prima descrizione completa di una molecola di an-
ticorpo, da cui risultavano confermate tutte le straordinarie carat-
teristiche funzionali di questa proteina, soprattutto il fatto che è 
composta di parti variabili e di parti costanti, è stato nel 1969 Ge-
rald Edelman. Ecco come viene da lui descritto il funzionamento 
del sistema immunitario in un’opera, scritta in collaborazione con 
Giulio Tononi:

I vertebrati sono in possesso di uno straordinario sistema cellulare capace 
di distinguere tra le molecole estranee (i batteri, i virus, e persino la cute di 
un’altra persona, dalle molecole del proprio corpo (o soma)). Il riconosci-
mento viene effettuato da un complesso di proteine eccezionali, gli anticorpi, 
prodotti dalle cellule del sangue circolante. Gli anticorpi presentano siti spe-



la cura nello spazio intermedio tra il corpo e la psiche

175

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

ciali che combaciano o si legano a parti di altre molecole, praticamente come 
una stampatrice di biscotti combacia con un biscotto di forma determinata. 
L’aspetto straordinario è che praticamente ogni molecola estranea, o antige-
ne, iniettata nel corpo indurrà la produzione di un anticorpo complementare, 
che sarà poi essenziale nella difesa immunitaria che seguirà.17

Quello che possiamo chiamare, riferendoci a questa spiegazione 
del funzionamento del sistema, il “sé immunologico” attiva, dunque, 
una prima forma di distinzione del “sé” dal “non sé”, basata sul prin-
cipio della corrispondenza di forme e sul riconoscimento che ne sca-
turisce. Questo processo è particolarmente interessante perché mo-
stra come nel corpo e nella sua pura fisicità siano presenti e attivi le-
gami di correlazioni strutturali che svolgono il ruolo di vincoli, che 
canalizzano lo sviluppo futuro attraverso meccanismi di riconosci-
mento e di selezione che incidono, appunto, su questo sviluppo.

La teoria che in origine spiegava l’adattamento complementare tra antigene 
e anticorpo era una teoria “istruzionista”: l’anticorpo avrebbe dovuto pie-
garsi intorno alla sagoma dell’antigene e conservare la ripiegatura opportuna-
mente plasmata. Questa teoria si è rivelata erronea. Il sistema immunitario 
funziona invece per selezione somatica. A fondamento del riconoscimento 
molecolare di un numero enorme di differenti molecole estranee vi è la va-
riazione somatica dei geni che specificano gli anticorpi di ciascun individuo. 
Viene così favorita la produzione di un vasto repertorio di anticorpi, ognu-
no con un differente sito di legame. All’esposizione dell’enorme repertorio 
di anticorpi differenti a una molecola estranea fa seguito la selezione e la 
proliferazione delle cellule che producono esclusivamente gli anticorpi che 
con buon margine si adattano alla struttura chimica estranea di un deter-
minato antigene, anche di una struttura mai esistita nella storia della ter-
ra. I meccanismi e i tempi degli eventi selettivi sono ovviamente diversi tra 
evoluzione e immunità, ma i principi sono gli stessi. Sono i processi darwi-
niani della variazione e della selezione.18

Il senso dello spostamento dalla teoria precedente a quella di 
Edelman è chiaro e ha conseguenze di indubbio rilievo sul piano 
gnoseologico generale. La concezione che lo stesso Edelman chiama 
“istruzionista” si fondava sull’ipotesi che, nel sistema immunitario, 
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la molecola estranea trasmettesse informazioni sulla propria forma e 
struttura al sito combinatorio della molecola dell’anticorpo per poi 
ritrarsi (al modo in cui dalla pasta per dolci si toglie lo stampino per 
formare i biscotti), lasciando un incavo di forma complementare, capa-
ce di legarsi, in seguito, con tutte le molecole estranee le cui regio-
ni fossero di forma uguale a quella che era servita per dare la prima 
impronta. Questo è manifestamente un processo istruttivo, in cui la 
forma, determinante, come si è visto, per il funzionamento dell’inte-
ro meccanismo, viene “importata” dall’esterno, come informazione 
trasmessa dall’ambiente. La spiegazione fornita da Edelman si basa 
invece sul presupposto che nello stesso corpo sia già disponibile, pri-
ma dell’interazione con l’ambiente e indipendentemente da essa, un si-
stema selettivo di riconoscimento capace di distinguere le molecole 
estranee (non sé) da quelle proprie del corpo (sé) grazie alla loro for-
ma diversa, e che ovviamente si attiva quando dall’esterno arrivano 
molecole estranee, cioè solo in seguito allo scambio interattivo con 
l’ambiente medesimo. Questo spostamento dall’esterno all’interno 
del meccanismo di produzione delle forme e di loro riconoscimento 
ha un rilievo teorico generale, data l’importanza che un meccanismo 
di questo genere assume ai fini del successivo sviluppo di più com-
plessi processi percettivi e cognitivi. 

Infatti lo stesso Edelman non manca di sottolineare il senso e l’in-
cidenza, anche per quanto riguarda la teoria generale della conoscen-
za, di questo spostamento. A suo giudizio, infatti, la teoria istruzio-
nista si basa ben precisi presupposti circa il rapporto tra organismo 
vivente e ambiente, che possono essere sintetizzati così:

gli oggetti del mondo appartengono a categorie prefissate; esistono descrizio-
ni essenziali delle cose; i concetti e il linguaggio poggiano su regole che ac-
quistano significato grazie a un’assegnazione formale alle categorie prefissate 
del mondo; la mente funziona attraverso quelle che sono chiamate “rappre-
sentazioni mentali”. Alcuni ritengono che tali rappresentazioni si esprimano 
mediante un linguaggio proprio del pensiero “mentalese”, come lo chiama il 
filosofo Jerry Fodor. Il significato consiste nelle corrispondenze precise che 
vengono assegnate tra i simboli di tale linguaggio e le entità o categorie del 
mondo, definite da condizioni individualmente necessarie e congiuntamente 
sufficienti (categorie classiche).19
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Ben diverso è lo scenario di fronte al quale ci si trova se si adotta 
l’idea che l’interazione tra organismo vivente e ambiente sia regola-
ta da un meccanismo che si basa sulla selezione e non su istruzioni. 
In tal caso, infatti, dobbiamo cominciare con lo sbarazzarci della 
radicata convinzione che nell’ambiente vi siano delle caratteristi-
che predefinite, le informazioni, che vengono trasferite da esso al 
cervello e da questo elaborate in base a programmi computaziona-
li. Questo presupposto, a giudizio di Edelman, risulta falsificato da 
accurate indagini sperimentali che mostrano come individui diffe-
renti non rappresentino una categoria nello stesso modo, e come lo 
stesso individuo cambi la propria visione dell’appartenenza di cate-
goria a seconda del contesto.

Ciò si accorda con il fatto che le categorie sono di origine eterogenea: nella 
realtà, per determinare l’appartenenza a una categoria, gli esseri umani fan-
no uso di proprietà che sono interattive e che dipendono da diverse variabili 
biologiche, culturali e ambientali.20

A stabilire quali partizioni del mondo esterno siano rilevanti per 
la sopravvivenza, sono dunque le funzioni organiche che dipendono, 
a loro volta, dalle strutture che le supportano. L’ambiente non con-
tiene caratteristiche predefinite per un organismo, in quanto posso-
no darsi un numero enorme di modalità di suddividere una nicchia 
ecologica, che dipendono dall’organizzazione percettiva e comporta-
mentale dell’organismo che la utilizza.

L’assimilazione che, sulla base di questi contributi delle neuro-
scienze, Popper stabiliva tra i prodotti della conoscenza e prodotti 
biologici esosomatici quali i favi, o strumenti esosomatici quali le tele 
del ragno, poneva uno stretto nesso tra evoluzione naturale ed evolu-
zione culturale sulla base dell’idea che il motore di entrambe sia co-
stituito dal metodo delle soluzioni provvisorie in competizione e del-
le eliminazioni dell’errore. In questo modo le teorie, che sono al cen-
tro di questo metodo, diventano il naturale elemento di riferimento 
per comprendere il parallelismo e l’assimilazione ipotizzati.

La conseguenza di questo approccio per quanto riguarda le teo-
rie della mente sono di particolare rilievo, e Popper è esplicito nel 
segnalarle:
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ciò che può chiamarsi il secondo mondo – il mondo della mente – diventa, 
a livello umano, sempre di più l’anello di congiunzione tra il primo e il terzo 
mondo: tutte le nostre azioni nel primo mondo sono influenzate dal modo 
in cui noi afferriamo il terzo mondo ad opera del nostro secondo mondo.21

La mente è dunque una tipica realtà di confine, un’“interfaccia” 
tra due mondi radicalmente differenti, quello fisico e quello della 
conoscenza, in tutte le sue manifestazioni, da studiare come organo 
di adattamento, quindi dal punto di vista della sua funzione adatta-
tiva e dei suoi prodotti, e non soltanto, o tanto, da quello dei processi 
che si svolgono all’interno di essa. In questo modo il “problema di 
Cartesio” da cui siamo partiti, quello del rapporto tra mente e cor-
po, diventa il capitolo di una tematica più generale, concernente la 
relazione tra il mondo 2 e il mondo 3, cioè il processo attraverso il 
quale la soggettività di ciascuno di noi, con i propri stati di coscien-
za e le proprie credenze, il senso soggettivo dell’“io so” che le è pro-
prio e la caratterizza, si raccorda con il mondo della conoscenza, 
che è un valore oggettivo, non un attributo mentale. Quel processo 
in virtù del quale i contenuti archiviati nella mente individuale – 
eventi, fatti, concetti, capacità – sono qualcosa di più della rappre-
sentazione di una singola e peculiare personalità: essi, come scrive 
l’antropologo Pascal Boyer, sono anche “il punto cruciale della tra-
smissione della cultura”.22

Abbiamo, pertanto, a che fare con una “conoscenza senza un sog-
getto conoscente”, che si occupa di “libri in sé”, di “teorie in sé”, di 
“problemi in sé” ecc. non riferiti a nessun uomo specifico, ma consi-
derati come qualcosa di astratto da assumere e interpretare, sempli-
cemente, nella loro possibilità o potenzialità di essere letti, interpre-
tati, capiti, e che devono, di conseguenza, venire studiati in maniera 
oggettiva, indipendentemente dalla questione se queste potenzialità 
vengano mai realizzate da qualche organismo vivente:

In questo modo può sorgere un intero nuovo universo di possibilità o poten-
zialità: un mondo che è in larga misura autonomo […]. L’idea di autonomia 
è centrale per la mia teoria del terzo mondo: sebbene il terzo mondo sia un 
prodotto umano, una creazione umana, esso a sua volta crea, al pari di altri 
prodotti animali, il suo ambito di autonomia.23
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E ciò nonostante, sussiste un importantissimo effetto di feedback 
da questo mondo autonomo sui soggetti umani e sui loro stati mentali:

un’epistemologia oggettivista che studia il terzo mondo può gettare una lu-
ce immensa sul secondo mondo, quello della coscienza soggettiva, special-
mente sui processi di pensiero degli scienziati; ma non è vera l’affermazione 
reciproca.24

E questo è, ovviamente, il punto che maggiormente ci interessa in 
questa sede.

Ciò infatti significa affermare esplicitamente che la mente sogget-
tiva di ciascuno di noi è anche il risultato e il prodotto di un processo 
di lunga durata e senza soggetto, i cui contenuti sedimentano in es-
sa, acquistando via via un significato e un valore crescenti. Da questo 
punto di vista non solo non è arbitrario, ma è al contrario ineccepibi-
le sostenere che a entrare in relazione con il corpo non è soltanto la 
mente in quanto sede di credenze soggettive e di stati mentali perso-
nali, bensì uno spazio trans-personale, una mente estesa, appunto, di-
latata nello spazio e nel tempo, nutrita e arricchita da un patrimonio 
psichico che è l’esito, acquisito fino al momento storico considerato, 
dello sviluppo culturale dell’umanità nel suo complesso. Questo spa-
zio trans-personale, come dice Popper, se considerato nel modo cor-
retto “può gettare una luce immensa sul mondo della coscienza sog-
gettiva”: ed è per questo che non può essere trascurato quando ci si 
occupa della relazione tra la mente e il corpo.

Il passaggio dalla mente individuale alla psiche come rapporto 
trans-personale di connessioni nel tempo, che fa dei contenuti archi-
viati nella mente di una singola e peculiare personalità anche il pun-
to cruciale della trasmissione della cultura, sembra costituire un pre-
supposto indispensabile per spiegare, ad esempio, il fatto che i neo-
nati hanno un cervello che non è una per nulla una tabula rasa, dal 
momento che esso dispone già, ad esempio, del concetto di oggetto 
materiale, che continua a esistere anche quando scompare dietro uno 
schermo e non è compenetrabile con altri oggetti materiali, e il con-
cetto di cosa animata, capace di muoversi in modo autonomo.

Da queste premesse possono essere tratte due conclusioni rilevan-
ti, che scaturiscono entrambe dalla collocazione di ciò che chiamia-
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mo “mente” in un duplice spazio intermedio: quello tra il soggetto co-
noscente e l’ambiente fisico, per un verso, e quello tra la soggettività 
di ciascuna singola persona, con i suoi stati di coscienza, e il mondo 
dell’evoluzione culturale nel suo complesso, per l’altro. La prima acce-
zione di “spazio intermedio” erode il confine tra ciò che è interno e ciò 
che è esterno all’uomo: evidenzia, di conseguenza, l’esigenza di supe-
rare la rigida dicotomia tra queste due dimensioni e di andare al di là 
di una visione puramente biologica della mente, legata all’attività del 
cervello e dipendente unicamente dal codice genetico dell’organismo.

Il secondo significato di questo spazio è alla base del passaggio 
che viene proposto dalla mente alla psiche come espressione dell’e-
voluzione culturale. 

4. la “noosfera” di Vernadskij

Rilevante, da questo punto di vista, è l’idea di noosfera, introdot-
ta negli anni Venti del secolo scorso dallo scienziato russo Vladimir 
Ivanovič Vernadskij (1863-1945), fondatore della biogeochimica e della 
teoria dei sistemi, per descrivere l’ultimo dei molti stadi di evoluzione 
della biosfera nella storia geologica, quello in cui ci troviamo attual-
mente, caratterizzato dalla crescente capacità dell’uomo e del suo pen-
siero di assumere per la prima volta il ruolo di forza geologica fonda-
mentale, in grado di ricostruire e riorganizzare l’ambiente in cui vive, 
di ristrutturarlo rendendolo radicalmente diverso da ciò che era prima. 
La noosfera è quindi la fase in cui un particolare momento della storia 
dell’umanità diventa una tappa della storia dell’universo; all’interno 
della biosfera si sono progressivamente formati organismi viventi che, 
con gli strumenti che hanno saputo elaborare grazie alla loro forza cre-
ativa, risultano capaci di influire sull’ambiente geologico-cosmico. Cer-
cando il suo posto nell’universo, l’uomo retroagisce su di esso, lo segna 
fortemente e lo caratterizza in modo indelebile con la propria presenza. 
L’insieme delle geosfere, la biosfera e la noosfera diventano, in questo 
modo, tre sistemi inscindibili, percorsi da processi “continui” che li at-
traversano senza tregua, passando dall’uno all’altro di essi.

Con la ricerca pionieristica di Vernadkij si afferma un metodo di 
ricerca basato sulla convinzione, non certamente egemone negli am-
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bienti scientifici del tempo, che se vogliamo capire problemi comples-
si, e cioè controllati da reti di cause o addirittura da reti di reti di cau-
se, dobbiamo fin dall’inizio avere un’idea generale del funzionamen-
to dell’intero sistema, prima di analizzarlo in dettaglio. Egli applica 
concretamente questa convinzione allo studio degli organismi viven-
ti, partendo dalla premessa che per pervenire a risultati significativi 
questo studio deve prendere in considerazione la vita nella globalità, 
considerata come sistema, cioè come insieme complesso degli organi-
smi viventi, e chiedersi come questo sistema retroagisca sulle condi-
zioni che l’hanno prodotto e continuamente lo rinnovano.

Grazie alla sua opera innovativa viene così a profilarsi un modello 
di ricerca che vede l’organismo umano come unità strutturata e inter-
connessa, dove i sistemi fisici e biologici si condizionano reciproca-
mente. Allo stesso modo si condizionano reciprocamente, a suo giu-
dizio, anche l’evoluzione della psiche umana e l’evoluzione del cervel-
lo e dell’organismo umano nel suo insieme.

L’oggetto di partenza della sua analisi è dunque lo studio sistemi-
co della materia vivente, come insieme degli organismi viventi loca-
lizzato in uno spazio preciso e circoscritto, che occupa una posizione 
ben definita e ha una funzione altrettanto ben specificata all’interno 
di quel grande sistema che è la Terra nel suo complesso. Dal punto di 
vista geochimico quest’ultima va assunta:

come un sistema chiuso la cui parte esterna (crosta) può essere considerata, a 
sua volta, come un distinto sistema fisico-chimico entro il quale si è verifica-
ta, fin dai tempi più antichi, e si verifica tuttora, una migrazione di materiale 
in parte per fenomeni meccanici indotti da movimenti orogenetici o da for-
ze gravitazionali, in parte per fenomeni fisico-chimici e biochimici. In que-
sta crosta terrestre distinguiamo una serie di involucri disposti concentrica-
mente, sebbene le loro superfici di contatto, in generale, non siano sferiche. 
Ciascun involucro concentrico è caratterizzato da propri sistemi di equilibrio 
dinamici, fisici e chimici, in buona misura indipendenti e chiusi. […] La sco-
perta di questi involucri terrestri è avvenuta per lungo tempo per via empi-
rica. Alcuni di essi, per esempio l’atmosfera, sono stati individuati secoli fa, 
e la loro esistenza è entrata a far parte della nostra vita quotidiana. Solo ver-
so la fine del xIx secolo e l’inizio del xx furono intraviste le ragioni che sono 
alla base della formulazione del concetto generale di involucro, ma finora la 
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comprensione del loro ruolo nella struttura della crosta terrestre non è anco-
ra entrata a far parte della coscienza scientifica generale. La loro formazione 
è strettamente legata al chimismo della crosta terrestre e la loro esistenza è 
conseguenza del fatto che tutti i processi chimici della crosta terrestre sono 
soggetti alle stesse leggi meccaniche dell’equilibrio. Grazie a ciò, pur nella 
estrema complessità della struttura chimica della crosta terrestre, balzano 
comunque agli occhi tratti comuni che, con approcci empirici, permettono 
di distinguere nei complessi fenomeni naturali le loro condizioni fondamen-
tali e classificare i complicati sistemi di equilibri dinamici ai quali, in simili 
schemi semplificati, sottostanno gli involucri terrestri. Le leggi degli equili-
bri, nella loro forma matematica generale, sono state messe in luce tra il 1884 
e il 1887 da J. Gibbs, che le ha ridotte a un rapporto possibile tra variabili in-
dipendenti che caratterizzano i processi fisici o chimici, quali la temperatu-
ra, la pressione, la condizione fisica e la composizione chimica dei corpi che 
prendono parte ai processi.
Tutti gli involucri terrestri (geosfere), individuati empiricamente, possono es-
sere caratterizzati da alcune variabili che figurano negli equilibri studiati da 
Gibbs. E cosi appare possibile distinguere: gli involucri termodinamici, che 
sono determinati dai valori della temperatura e della pressione; gli involucri 
fisici, caratterizzati dalla condizione fisica (solida, liquida, ecc.) dei corpi che 
li compongono e, infine, gli involucri chimici, che si distinguono per la loro 
composizione chimica. Da questo elenco è rimasto fuori solo l’involucro in-
dividuato da E. Suess, la biosfera.25

Se con il termine “geosfere” Vernadskij indica quindi gli involu-
cri terrestri tra i quali avviene la migrazione degli elementi chimici la 
biosfera è invece la specifica pellicola geologica esterna che riveste il 
nostro pianeta e che è radicalmente diversa dagli altri suoi involucri.

Nell’ambito del pianeta la biosfera occupa un posto ben determinato, espri-
mibile mediante precise leggi, e si presenta in esso come una parte specifica 
e isolata del tutto.
La materia vivente, al pari della biosfera, ha una sua specifica modalità d’or-
ganizzazione e può essere considerata come una funzione della biosfera, espri-
mibile anch’essa tramite regolarità ben determinate.
Questo tipo di organizzazione non ha nulla a che vedere con un meccanismo. 
La sua differenza più netta rispetto a quest’ultimo sta in particolare nel fat-
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to che essa si trova continuamente in uno stato dinamico, caratterizzato dal 
movimento di tutte le sue particelle materiali ed energetiche, anche delle più 
piccole. Se ci vogliamo riferire alle generalizzazioni della meccanica e servi-
re di un modello semplificato, possiamo esprimere l’evoluzione di questa or-
ganizzazione nel tempo dicendo che nessuno dei punti che la compongono 
(materiale o energetico che sia) torna mai a occupare, per effetto di una qual-
che legge, la medesima posizione, lo stesso punto della biosfera nel quale gli 
sia capitato di trovarsi in un istante precedente qualsiasi. Se ciò accade, è solo 
per effetto della pura casualità matematica, con un grado di probabilità ov-
viamente molto basso.
L’involucro terrestre, la biosfera, che avvolge tutto il globo terrestre, ha 
un’estensione rigorosamente stabilita: essa, in definitiva, è determinata dalla 
presenza al suo interno della materia vivente, è cioè popolata da quest’ulti-
ma. Tra la sua parte priva di vita, e dunque inerte, i suoi corpi naturali inerti 
e le sostanze viventi che la abitano, si attua un continuo scambio di materia 
e di energia, che ha la sua espressione materiale nel movimento degli atomi, 
provocato dalla materia vivente. Questo metabolismo nel corso del tempo 
si presenta sotto forma di un equilibrio che muta in modo regolare, e tende 
di continuo verso la stabilità. Esso penetra tutta la biosfera, ed è proprio a 
questa corrente biogena di atomi che si deve, in larga misura, la formazione 
della biosfera medesima. Per tutta la durata del tempo biologico la biosfe-
ra è dunque legata in modo indissolubile alla materia vivente che la popola.
In questa corrente biogena di atomi e nell’energia a essa collegata si pale-
sa all’improvviso tutto il valore planetario, cosmico della materia vivente. 
Poiché la biosfera costituisce l’unico involucro terrestre, nel quale pene-
trano di continuo l’energia cosmica, le radiazioni cosmiche e prima di tut-
to quelle provenienti dal Sole, che alimentano costantemente e manten-
gono vivo l’equilibrio dinamico e l’organizzazione che da esso scaturisce: 
“biosfera  materia vivente”.
Dal livello del geoide la biosfera si estende verso gli strati superiori fino ai 
confini della stratosfera, penetrando anche all’interno di quest’ultima; è in-
vece poco probabile che essa possa spingersi sino alla ionosfera – il vuoto 
elettromagnetico terrestre, che solo da poco è divenuto oggetto di indagine 
da parte del pensiero scientifico. Al di sotto del livello del geoide la mate-
ria vivente penetra invece nella stratosfera e nelle regioni superiori degli in-
volucri metamorfico e granitico. Riferendosi alla sezione del pianeta si può 
dunque dire che tale materia verso l’alto arriva a circa 20-25 km al di sopra 
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del livello del geoide, mentre verso il basso raggiunge in media i 4-5 km al 
di sotto di questo stesso livello. Questi confini mutano però nel corso del 
tempo e localmente, per estensioni invero piuttosto limitate, la penetrazio-
ne della materia vivente riesce a sfondare anche di molto questi limiti. Ad 
esempio nelle profondità marine essa riesce qua e là a scendere al di sotto 
degli 11 km, ed è stata appurata la sua capacità di radicarsi anche oltre i 6 
km. Per quanto riguarda la stratosfera, l’uomo proprio di recente è riusci-
to a spingersi fino a 40 km al di sopra del livello del geoide: e questa quota 
di sconfinamento è destinata a innalzarsi rapidamente con i progressi della 
tecnologia. E siccome la vita dell’uomo è inseparabile da quella degli altri 
organismi – insetti, piante, microbi – con l’uomo è l’intera materia vivente 
che dilata i propri confini.
Con il procedere del tempo geologico si assiste pertanto a un processo di 
continua estensione dei limiti della biosfera e della materia vivente che in es-
sa s’installa, popolandola.26

Nonostante l’eccezionale importanza di questo specifico ambien-
te, che è quello in cui si sviluppa la vita e la rende possibile, il pensie-
ro scientifico – osserva Vernadskij – non si è molto curato di assumer-
la come oggetto di un’indagine approfondita e sistematica e di analiz-
zare il nesso che sussiste tra la sua organizzazione interna e, appunto, 
la comparsa degli organismi viventi. Nella sua “Prefazione” alla Bio-
sfera egli osserva infatti:

in tutta la letteratura geologica manca un saggio organico sulla biosfera, con-
siderata nella sua interezza come manifestazione necessaria di un meccani-
smo planetario della crosta terrestre. la stessa esistenza della biosfera quale 
prodotto di leggi ben definite non viene presa di solito in considerazione. La vita 
sulla Terra viene considerata come un fenomeno casuale e di conseguenza le 
nostre concezioni scientifiche disconoscono l’influenza della vita sulla conti-
nua evoluzione dei fenomeni terrestri; non riconoscono cioè il carattere non 
casuale dello sviluppo della vita sulla terra e della formazione sulla superficie 
del pianeta, ai confini con il suo ambiente cosmico, di un involucro partico-
lare impregnato di vita, la biosfera.
Questa caratteristica delle scienze geologiche è strettamente legata a una 
concezione particolare e storicamente definita dei fenomeni geologici, visti 
come la manifestazione di tante piccole cause, come un insieme disordinato 
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di accidenti. Si perde così la visione scientifica dei fenomeni geologici come 
fenomeni planetari, le cui regolarità non appartengono solo alla nostra Terra. 
E scompare anche la nozione di una struttura della Terra come meccanismo 
le cui parti formano un insieme armonioso e indivisibile, e il cui studio non 
può pertanto prescindere da questa visione complessiva. In geologia general-
mente si studiano soltanto i particolari e i dettagli dei fenomeni legati alla vi-
ta. L’indagine dei meccanismi d’insieme di cui tali fenomeni fanno parte non 
viene considerata dal punto di vista scientifico. Di conseguenza, mancando 
la consapevolezza di questo problema, il ricercatore è portato a trascurare le 
manifestazioni della vita senza comprenderne l’importanza. […] Senza vole-
re affermare a priori nulla circa l’esistenza di un meccanismo che coordina 
le diverse parti del pianeta in un insieme indivisibile, l’autore cerca tuttavia 
di abbracciare da questo punto di vista l’insieme dei fatti empirici stabili-
ti scientificamente, riconoscendo la perfetta concordanza tra questa conce-
zione e quella che presta la debita attenzione alle manifestazioni geologiche 
della vita. Sembra all’autore che l’esistenza di un meccanismo planetario che 
comprende la vita come sua parte integrante, e in particolare la regione in cui 
essa si manifesta, la biosfera, sia in sintonia con tutti i dati empirici e scaturi-
sca necessariamente dalla loro analisi scientifica.27

Grazie a questa impostazione, così chiaramente enunciata già 
nella “Prefazione” alla sua opera del 1926, Vernadskij va a buon di-
ritto considerato il fondatore della tradizione di ricerca che mette al 
centro l’interazione tra il suolo, i mari, i laghi, i fiumi e la vita in essi 
contenuta e considera gli organismi viventi non semplici spettatori, 
ma partecipanti attivi e artefici dell’evoluzione della Terra. Alla ba-
se di questo indirizzo d’indagine sta la convinzione, anch’essa espli-
citamente enunciata, che la Terra e la vita che la abitano costituisca-
no un solo sistema, che ha la capacità di autoregolarsi in modo da 
mantenere al suo interno le condizioni adatte alla sopravvivenza de-
gli organismi viventi mediante un processo attivo, sostenuto dall’e-
nergia fornita dalla luce solare.

Lo studio di questo grande sistema proprio per la sua specifica 
natura e organizzazione e per i suoi tratti distintivi così chiaramente 
enucleati non può essere condotto in modo frammentario e parziale, 
rispettando i tradizionali confini tra le singole competenze discipli-
nari. Esso esige un approccio del tutto nuovo e diverso, che frantu-
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mi e attraversi ogni barriera divisoria tra campi differenti e proponga 
un’indagine che abbia attenzione primaria per i problemi teorici da 
affrontare e risolvere, e non per le suddivisioni del sapere scientifico 
che sono, tra l’altro, a suo giudizio, «un fatto formale, esterno e su-
perficiale».28 Questa interdisciplinarità o, meglio, transdisciplinari-
tà, non è per Vernadskij un’enunciazione astratta, un semplice slogan 
propagandistico, ma un obiettivo pratico, un traguardo verso il qua-
le indirizzare un programma di lavoro concreto, nutrito di contributi 
specifici. Sempre nella Prefazione alla Biosfera, egli scrive:

In questi saggi l’autore ha cercato di analizzare l’importanza geologica dei fe-
nomeni della vita senza formulare alcuna ipotesi. Al contrario, egli si sforza 
di mantenere le proprie argomentazioni sul solido terreno delle generalizza-
zioni empiriche. Basandosi su fatti precisi e indiscutibili, egli tenta di descri-
vere le manifestazioni geologiche della vita, di fornire un quadro del proces-
so planetario che si svolge intorno a noi. Nello stesso tempo, l’autore ha vo-
luto lasciare da parte i pregiudizi, fortemente radicati nel pensiero geologico, 
che gli sembrano in contraddizione con le generalizzazioni empiriche della 
scienza, che costituiscono la fondamentale base conoscitiva del naturalista.29

Così l’indagine biogeochimica, di cui Vernadskij è artefice, si pre-
senta assai articolata e variegata, alimentata di continuo da contributi 
che hanno la loro matrice originaria e la loro base di sostegno in di-
versi campi disciplinari, e ciò nonostante non scade mai nel generico. 
Essa si pone come principale finalità lo studio della materia vivente e 
della sua funzione nella evoluzione geologica della Terra:

Gli organismi viventi presi nei loro insiemi (le materie viventi) si manifesta-
no nella biosfera in primo luogo attraverso l’enorme lavoro chimico che pro-
ducono. Questo lavoro corrisponde al movimento incessante degli elementi 
chimici della scorza terrestre (ai loro cicli geochimici), movimento prodotto 
dalla respirazione (scambi gassosi), la nutrizione, il metabolismo degli orga-
nismi in generale, dalla loro crescita e dalla loro moltiplicazione.
Questo lavoro deve essere considerato come una manifestazione dell’ener-
gia chimica generale della crosta terrestre, dell’energia che determina tutti i 
fenomeni chimici. Chiamerò d’ora in poi questa energia chimica energia ge-
ochimica. È essa che, nella chimica della scorza, regola i movimenti innume-



la cura nello spazio intermedio tra il corpo e la psiche

187

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

revoli, incessanti e infinitamente vari degli elementi chimici, movimenti che 
costituiscono la base di tutti i processi chimici terrestri.
Considerato in rapporto alle materie viventi il prodotto di questo lavoro è 
eterogeneo: in primo luogo esso è rappresentato dalla massa – il peso – degli 
organismi formati, in secondo luogo dal “va e vieni” degli elementi chimici, 
dal tourbillon vitale di Cuvier – che attraverso la respirazione e il metaboli-
smo sostiene la macchina vitale (sostiene la vita) – e in terzo luogo dal movi-
mento delle masse viventi, movimento determinato dalla loro moltiplicazione.
L’esistenza di quest’ultimo movimento è forse la proprietà più caratteristica 
dell’energia geochimica delle materie viventi. Questo movimento si distin-
gue nettamente e profondamente da tutti gli altri corpi (materia bruta), che 
costituiscono la biosfera.
Tutto questo lavoro è una manifestazione dell’energia chimica inerente al-
la materia vivente. Esso può aver luogo unicamente in seguito alla parteci-
pazione incessante della materia vivente agli innumerevoli processi chimici 
della biosfera.30

Uno degli obiettivi primari che la scienza nel suo complesso deve 
perseguire diventa, allora, lo studio del flusso di materia e di ener-
gia che si stabilisce fra l’ambiente e i corpi viventi e che alimenta 
incessantemente i processi vitali. Com’è vero, ad esempio, che l’os-
sigeno dell’aria è passato più volte attraverso la materia vivente, è 
altrettanto vero che enormi quantità di carbonio, che la fotosinte-
si fissa nell’atmosfera, attraversano l’insieme degli organismi vege-
tali e animali della biosfera durante la loro esistenza. Si hanno così 
trasformazioni cicliche – cicli biogeochimici – operate nella maggior 
parte dei casi da moltissime specie di microrganismi rappresentanti 
numerosi tipi fisiologici e che esercitano specifiche attività biochi-
miche tra loro interdipendenti, cioè simultanee, sinergiche, o anta-
goniste, o semplicemente competitive.

Questa complessa interdipendenza richiede intanto, come si è vi-
sto, lo studio della biosfera nella sua interezza e globalità; e poi dà 
fondamento all’ipotesi dell’esistenza di quel meccanismo che coordi-
na le diverse parti del pianeta in un insieme indivisibile, di cui Ver-
nadskij parla nella più volte citata Prefazione ai due saggi raccolti nel 
volume del 1926, pubblicato col titolo Biosfera. Ne scaturisce la co-
struzione di uno specifico e inedito “oggetto della conoscenza” di 
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grande varietà e complessità, la cui introduzione dilata a dismisura 
l’orizzonte della ricerca. Si tratta infatti, a questo punto, di studiare la 
composizione interna, la struttura, l’organizzazione e l’articolazione 
della biosfera e di seguirne l’incessante divenire.

Questo sistema è ibrido, composto sia di materie viventi, sia di 
sostanze inerti che si compenetrano e diventano inseparabili, dando 
luogo a quelli che Vernadskij definisce i corpi naturali bioinerti:

Ho già avuto occasione di fare più volte riferimento ai corpi naturali bioiner-
ti. È a questo punto necessario spendere due parole su di essi. Tra l’altro ho 
appena finito di dire che la stessa biosfera può essere considerata come un 
corpo di questo genere.
In sostanza ogni organismo si presenta come bioinerte. In esso, infatti, non 
tutto è vivente. Attraverso i processi di nutrizione e respirazione penetrano 
di continuo al suo interno sostanze inerti, che sono del tutto inseparabili 
da esso. Spesso vi penetrano come corpi estranei dal punto di vista mecca-
nico, vale a dire come corpi non necessari alla sua vita, o il cui significato 
per essa non siamo in grado di comprendere. Nel computo complessivo del 
peso e della composizione chimica dell’organismo vivente nella biosfera 
non si può fare a meno di considerare questi corpi estranei, la cui presen-
za si riscontra in ogni momento all’interno dell’organismo. Non c’è infat-
ti nella biosfera alcun organismo vivente che ne sia sprovvisto. Di questo 
tipo di materia bisogna dunque tener conto (nei suoi valori medi) quando 
ci si riferisce alle totalità degli organismi, poiché essa è un riflesso della 
particolare migrazione biogena di atomi, cioè del fenomeno fondamenta-
le, studiato dalla biogeochimica. Non mi soffermerò in modo particolare 
su questo aspetto, né mi dilungherò in analisi o dimostrazioni: mi limito a 
fornire uno o due esempi. I lombrichi contengono sempre all’interno del 
loro corpo tracce di terreno o di fango in una percentuale che rappresenta 
una parte significativa di esso. Il materiale originario è sottoposto all’inter-
no dell’organismo a svariate reazioni biochimiche. Nella biosfera di organi-
smi di questo genere senza una simile presenza non ne esistono neppure 
per un secondo, il che sta a indicare concretamente che essa costituisce una 
condizione imprescindibile della loro stessa esistenza. Nella biogeochimica 
dobbiamo pertanto assumerli e studiarli nel modo in cui si danno concre-
tamente, e non in una forma ideale, purificata e liberata da queste sostanze 
che sono sempre riscontrabili al loro interno.
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Questo che ho fatto è l’esempio più appariscente, ma per ogni organismo vi-
vente abbiamo sue parti, che nel processo vivente, nelle migrazioni di atomi 
che alimentano la vita (nell’equilibrio vitale continuamente variabile, nei fe-
nomeni del metabolismo, della nutrizione e della respirazione) non posso-
no essere considerate qualcosa di disgiunto dalla vita. L’organismo vivente è 
sempre, almeno in una certa misura, un corpo naturale bioinerte, ma in esso, 
nelle fasi della vita, la materia vivente, prevale sempre nettamente per quel 
che riguarda la massa, ma non necessariamente per ciò che concerne il volu-
me. Preso nel suo insieme questo corpo bioinerte evidenzia con chiarezza le 
sue proprietà di sistema vivente, anche nel caso in cui esse non siano preva-
lenti dal punto di vista del volume. Ad esempio in vari organismi la gran par-
te dello spazio che essi riempiono è occupata da sacche e cavità di gas, che na-
turalmente non sono qualcosa di vivente e pur tuttavia, come vedremo oltre, 
sono differenti sotto il profilo geometrico dai corpi naturali inerti.31

Come tutti i sistemi naturali bioinerti la biosfera ha una natura 
essenzialmente dinamica, che si manifesta anzitutto nell’attività di 
scambi di materia fra organismi e ambiente: materia allo stato solido, 
liquido, gassoso. Si manifesta altresì nelle numerosissime relazioni 
trofiche e mutualistiche che si attuano fra i diversi organismi vege-
tali, animali e microrganici, con creazioni di catene alimentari, con 
successioni di processi chimici e ridistribuzioni di energia. Si vanno 
così costruendo progressivamente edifici complessi di comunità vi-
venti, mentre profonde modificazioni sono esercitate sull’ambiente 
minerale. Poiché la vita è in tutte le sue manifestazioni fortemente 
dinamica, essa trasmette gli impulsi e le conseguenze di questo suo 
dinamismo prorompente all’ambiente, provocando o accelerando 
processi di trasformazione che tendono a comporsi in complesse vi-
cende globali a livello dei piccoli e grandi ecosistemi, a livello anche 
della biosfera considerata e assunta nella sua globalità. Solo attraver-
so un processo molto integrato d’indagine si può dunque sperare di 
riuscire a dar conto, almeno in parte, della sempre crescente attività 
trasformatrice di cui la pellicola vivente compenetrata nella litosfera, 
nella idrosfera e nella troposfera diventa sede e del progressivo accu-
mulo dei prodotti di questa attività.

Tra i processi che si attuano nella biosfera il più importante è la 
produzione continua di materia organica vivente. Proprio questo pro-
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cesso, esaminato a tutti i possibili livelli e in tutti i principali ambien-
ti terrestri e acquatici, assume enorme interesse al fine di accertare 
l’ammontare delle risorse naturali del nostro pianeta, quelle risorse 
alle quali è legata la stessa esistenza e sopravvivenza dell’umanità. 

Il risultato che si ottiene attraverso la costruzione di quello speci-
fico “oggetto della conoscenza” che è la biosfera, non è però soltanto 
un’enorme estensione dell’orizzonte della ricerca. Si ha anche, e so-
prattutto, un impressionante e febbrile lavorìo di riconsiderazione e 
ristrutturazione delle basi della conoscenza:

Il grande processo di crollo del vecchio e di edificazione di nuove concezio-
ni del mondo circostante continua a procedere intorno a noi, che ne siamo o 
meno consapevoli. Le basi di ciò che a noi è sempre parso del tutto saldo e 
stabilito senza incertezze sono lentamente erose, capisaldi centenari del pen-
siero scientifico si disgregano, sono abbattute le facciate, da noi erroneamen-
te scambiate per edifici finiti, e al di là dei vecchi nomi sotto lo sguardo at-
tonito dei contemporanei si scopre un contenuto del tutto nuovo e inatteso.
Sono radicalmente mutate le idee concernenti la materia e l’energia, termi-
ni come luce, calore, elettricità assumono un significato inedito, lontano da 
quello loro assegnato nel corso del xIx secolo, l’“elemento” chimico dà inizio 
a una nuova scienza, che non ha a che fare con il campo dei composti, ben-
sì con quello delle particelle elementari, non ulteriormente scomponibili dal 
punto di vista chimico, e di elementi chimici che a volte non entrano neppu-
re nelle reazioni chimiche. Le loro proprietà difficilmente potrebbero essere 
descritte e rappresentate anche dalla fantasia più fervida. […] I contributi of-
ferti dalla scienza del xIx secolo alla soluzione degli enigmi della vita, a que-
sto secolare rompicapo dell’umanità, necessitano di una profonda revisione. 
Vecchi limiti e argini crollano. Ciò che ieri sembrava impossibile dal punto di 
vista scientifico domani potrà risultare addirittura necessario sotto il medesi-
mo aspetto. Emerge sempre più chiaramente che i vecchi schemi di carattere 
puramente meccanicistico devono essere sostituiti da nuove concezioni, dal 
momento che nella stessa materia si è scoperta la fonte di cambiamenti in-
compatibili con la struttura meccanicistica di un organismo che è pur sempre 
fatto di questa materia e che da essa trae dunque origine.32

All’egemonia della meccanica che da Newton in poi ha costituito 
il paradigma di riferimento della scienza nel suo complesso, occor-
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re dunque sostituire nuove linee di ricerca che affrontino lo studio 
della materia da un punto di vista inedito, basato sull’analisi e sull’e-
splorazione comparativa della composizione chimica elementare del-
la materia vivente e non vivente, per stabilire l’importanza di ciascun 
elemento chimico in senso biogeochimico. Si tratta cioè di valutare il 
suo apporto alla luce di un campo appositamente costituito, che leghi 
e faccia interagire le scienze della materia e quelle della vita, occupan-
dosi della composizione chimica degli organismi e del ruolo che la 
materia vivente e i suoi resti assumono nella ripartizione, dispersione, 
traslocazione e concentrazione degli elementi nella crosta terrestre. 
Ponendosi in stretto rapporto di continuità con l’opera di uno dei 
suoi maestri, Dmitrij Ivanovič Mendeleev, il quale aveva predisposto 
in uno schema gli elementi chimici in un ordine spaziale, cronologi-
co, energetico e genetico, Vernadskij persegue appunto l’obiettivo di 
costruire una sorta di carta biogeochimica della materia.

L’esigenza di procedere in questa direzione è motivata dal fatto 
che se profondo è il nesso che lega tra loro gli organismi viventi all’in-
terno della biosfera, altrettanto stretta e indissolubile è la relazione 
che sussiste tra la biosfera nel suo complesso e l’ambiente cosmico in 
cui è immersa, relazione che emerge dalla stessa funzione cosmica che 
la caratterizza e che consiste nel trasformare l’energia irradiata dal so-
le in energia fisica e chimica.

La biosfera è infatti un sistema di confine, un “grande sistema” che 
mette in comunicazione reciproca i fenomeni e i processi cosmici e 
quelli terrestri, filtra e seleziona le radiazioni cosmiche e le trasforma 
in forme nuove e diversificate di energia terrestre attiva, elettrica, chi-
mica, termica ecc. Essa è pertanto una creazione del Sole nella stes-
sa misura, se non di più, di quanto è una manifestazione dei processi 
terrestri, la sede di continui processi di “traduzione” dal codice dei 
fenomeni cosmici a quello dei fenomeni terrestri. Come i sistemi vi-
venti, anch’essa è circoscritta rispetto al contesto in cui è immersa: ed 
anche in questo caso, la linea di confine non è qualcosa di assoluta-
mente invalicabile, ma una somma di filtri attraverso i quali bisogna 
passare per penetrare all’interno di essa, e che provvedono all’adat-
tamento alla biosfera medesima di tutto ciò che proviene dal di fuori.

Il corso della trasmissione dell’energia geochimica sulla biosfera 
in seguito alla riproduzione degli organismi è sempre identico e per-
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fettamente uniforme, per cui la sua velocità costituisce una costan-
te. Ben diversa è la situazione per quanto riguarda la relazione tra la 
biosfera e il terzo grande sistema, in cui all’uomo e al suo pensiero si 
aprono orizzonti tali da metterlo in condizioni di affrontare e risol-
vere, con l’aiuto della scienza e della tecnica, i più ardui problemi di 
modificazione della natura e di conquista del cosmo e cioè la noosfe-
ra. Con la transizione dalla biosfera a quest’ultimo sistema le creazio-
ni del lavoro e del pensiero umano diventano forze capaci non solo di 
interagire con l’ambiente circostante, ma di plasmarlo:

Nel 1922/23 in un ciclo di lezioni alla Sorbona a Parigi ho assunto come ba-
se della biosfera i fenomeni biogeochimici. Una parte di queste lezioni è stata 
pubblicata nel mio libro Očerki geohimii (Saggi di geochimica). Prendendo la 
base biogeochimica della biosfera, da me stabilita, come punto di partenza, il 
matematico e filosofo francese di scuola bergsoniana E. Le Roy nelle sue le-
zioni al Collège de France di Parigi ha introdotto nel 1927 il concetto di “no-
osfera” come stadio attuale della biosfera. Egli riconobbe a questo proposito 
di essere giunto a questa concezione insieme all’amico, teologo e paleontolo-
go di vaglia, P. Teilhard de Chardin, che attualmente lavora in Cina. La no-
osfera è un nuovo fenomeno geologico nel nostro pianeta. In essa l’uomo è 
divenuto per la prima volta la più importante forza geologica. Egli può e deve 
ricostruire con il proprio lavoro e il proprio pensiero l’ambiente in cui vive, 
ristrutturarlo e riedificarlo in modo radicalmente diverso rispetto a ciò che 
era prima. Di fronte a lui si aprono possibilità creative sempre più estese. E 
può darsi che la generazione di mio nipote riesca ad avvicinarsi alla piena fio-
ritura di queste possibilità. […] L’aspetto del pianeta – la biosfera – muta in 
modo assai marcato sotto il profilo chimico per opera dell’uomo che agisce 
in modo cosciente e più spesso ancora senza rendersi conto delle conseguen-
ze delle proprie azioni. Cambia per intervento dell’uomo dal punto di vista 
sia fisico, sia chimico anche l’involucro liquido della terra, tutte le sue acque 
naturali. […] La noosfera è l’ultimo dei molti stadi di evoluzione della biosfe-
ra nella storia geologica, ed è lo stato in cui ci troviamo attualmente. Il corso 
di questo processo ha appena cominciato a manifestarsi con chiarezza grazie 
allo studio del suo passato geologico in alcuni suoi aspetti.33

Vernadskij ci pone così di fronte a una sovrapposizione di tre 
grandi sistemi, le geosfere, la biosfera e la noosfera, determinata dalla 
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promiscuità, parziale o totale, dei rispettivi processi, che ci obbliga ad 
affrontare e risolvere la questione dei loro mutui rapporti e della lo-
ro profonda interazione e incidenza reciproca, senza per questo com-
promettere la specifica autonomia di ciascuno di essi. Si ha in questo 
modo l’esigenza di elaborare un quadro sistemico generale che parta dal 
livello chimico e molecolare di base delle geosfere per salire a quello cel-
lulare della biosfera fino alla natura della materia di cui è fatto il cervel-
lo, dalla quale scaturisce la noosfera, puntando l’attenzione sugli scambi 
paralleli e continui di segnali tra questi sistemi e sulla integrazione fun-
zionale che ne consegue. Per impostare questa complessa prospettiva 
teorica egli pone al centro della propria riflessione il concetto di con-
fine e l’idea della sua duplice funzione di linea di demarcazione e di 
meccanismo di comunicazione e di interscambio.

Attraverso quest’originale approccio il confine prende dunque 
corpo e forma: diventa uno spazio vero e proprio, intermedio tra gli 
ambiti che pone in comunicazione e fa interagire, la sede di processi 
di fondamentale importanza per la comprensione, ad esempio, della 
vita nel suo complesso, che, come si è visto, si sviluppa all’interno di 
un sistema fondamentalmente di confine, come la biosfera. La tra-
sformazione dei fenomeni cosmici in fenomeni terrestri ha successo 
ed è efficace proprio perché il luogo dove avviene, e cioè la biosfera 
medesima, è essa stessa un sistema di “interfaccia”, a un tempo terre-
stre e cosmico. La vita non avrebbe potuto nascere senza questa fron-
tiera, in assenza di questo territorio di confine, per cui si può dire che 
anch’essa sia un fenomeno fondamentalmente di confine.

Il confine, inteso in questa duplice accezione, ha dunque una fon-
damentale e insostituibile funzione ontologica. È un luogo, anzi il luo-
go nel quale fanno la loro comparsa gli organismi e appare la vita, la 
sede dell’interscambio incessante tra i sistemi viventi e l’ambiente.

La conseguenza che scaturisce da questo quadro generale, come 
si è anticipato, è anche quella di stabilire una stretta interrelazione 
tra evoluzione naturale ed evoluzione culturale, ponendosi in parti-
colare il problema dell’incidenza che la seconda può aver avuto sul-
la prima per quanto riguarda, ad esempio, la velocizzazione dei suoi 
ritmi di sviluppo. Vernadskij non si esime dall’affrontare questo te-
ma, che costituisce una sorta di sfida per la conoscenza scientifica, in 
quanto, per un verso, l’idea di noosfera appare, a suo giudizio, un’i-
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potesi abbondantemente accreditata e corroborata dall’innegabile 
accelerazione che l’evoluzione naturale ha avuto dal momento in cui 
la storia dell’umanità è diventata una tappa della storia dell’universo, 
intrecciandosi profondamente con essa, e dall’altrettanto indubbia 
capacità degli organismi viventi, formatisi progressivamente all’in-
terno della biosfera, di influire sull’ambiente geologico-cosmico con 
gli strumenti che hanno saputo elaborare grazie alla loro forza crea-
tiva. Per l’altro, però, non siamo in grado di spiegare come il pensie-
ro possa diventare un agente capace di incidere su processi materiali 
e di mutarne il corso. Si tratta di una questione classica, che nasce 
dalla difficoltà di far convivere due tesi alle quali sembra problema-
tico rinunciare. La prima è che il nostro pensiero e la forza ideativi 
e creativa che esso è in grado di esprimere servano a qualcosa e ci 
mettano in condizione non solo di abitare nel mondo, ma anche di 
retroagire su di esso e di cambiarlo, un’asserzione di senso comune 
che nessuno metterebbe seriamente in dubbio: i nostri stati mentali 
determinano il corso delle nostre azioni, contribuiscono a governa-
re le nostre vite e quindi a modificare l’ambiente nel quale viviamo. 
La seconda tesi è che ogni evento fisico ha una causa fisica; in questo 
caso siamo in presenza di un caposaldo della scienza post-galileiana, 
qualunque accadimento si produca nel mondo naturale possiede una 
causa interna a tale mondo (tesi della “chiusura causale” della fisica). 
A questo punto, tuttavia, risulta inevitabile chiedersi, come appunto 
fa Vernadskij, in quale modo sia possibile che il pensiero e la cate-
na degli eventi mentali che ha a fare con esso possano avere efficacia 
causale nel produrre un cambiamento nel mondo fisico, dove ogni 
evento ha già la sua causa (fisica).

Di fronte a un problema teorico così delicato Vernadskij non si 
affanna a cercare una soluzione a tutti i costi, la risposta a un perché 
e per che cosa. Si limita a prendere atto di due fatti. Il primo, diffi-
cilmente contestabile, è che il processo di evoluzione della biosfera, 
il suo processo di transizione in noosfera, determina un’impressio-
nante accelerazione del ritmo dei processi geologici. Mutamenti del 
tipo di quelli che si sono verificati nella biosfera nel corso delle po-
che migliaia di anni successive alla comparsa e alla crescita del pen-
siero scientifico e dell’attività sociale dell’umanità non si erano mai 
registrati in precedenza. L’evoluzione culturale retroagisce pertanto 
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su quella naturale, incrementando in maniera spettacolare la veloci-
tà dei processi di cambiamento.

Il secondo fatto, corroborato da riscontri empirici difficilmente 
contestabili e sorretto da argomentazioni teoriche che appaiono soli-
de, è che la vita è un flusso continuo di un sistema composito e com-
plesso, alla costante ricerca di equilibrio, in cui ogni specie vivente è 
indissolubilmente legata a una complessa rete di relazioni vitali che 
definiscono la biosfera e che sono, a loro volta, in rapporto con la re-
te dei sistemi fisici del pianeta (le ‘geosfere’). Se vogliamo capirla e 
spiegarla dobbiamo dunque prendere in considerazione una sovrap-
posizione di sistemi, geosfere, biosfera, noosfera, appunto, determi-
nata dalla promiscuità, parziale o totale, dei rispettivi processi, e in 
virtù della quale essi sembrano essere parti, sottosistemi, difficilmen-
te separabili, di un unico macrosistema globale che esige, per essere 
studiato, metodi altrettanto globali, che ne affrontino globalmente la 
complessità. Ne scaturisce una prospettiva teorica il cui perno, è co-
stituito, come si è visto, dall’approfondimento del concetto di confine. 
È proprio grazie alla funzione imprescindibile di questa linea che la 
natura, come si è visto parlando dei corpi naturali bioinerti, può su-
perare la rigida contrapposizione tra materia vivente e materia inerte 
dando luogo a forme e a tipi di realtà intermedi tra questi due estre-
mi. Ciò è reso concretamente possibile, giova ribadirlo, dalla duplice 
funzione del confine e, in particolare, da quella per cui esso si presen-
ta non come linea di demarcazione, bensì come “ponte sottile”, fatto-
re di contatto e di scambio tra domini differenti e di creazione, pro-
prio in virtù di questo scambio, di un nuovo ambito trasversale, che 
li attraversa e li coinvolge entrambi, ponendosi “a cavallo” tra di essi.

Non è quindi né sorprendente né un caso che, sulla base di que-
ste ricerche pionieristiche di Vernadskij, il neuropsicologo russo 
Aleksandr Romanovič Lurija34 (1902-1977) sia giunto alla conclusione 
che non è possibile ridurre l’evoluzione della psiche umana all’evolu-
zione del cervello, in quanto la psiche non è riducibile alla mente in-
tesa come attività cosciente. Nella sua dimensione inconscia, emozio-
nale e cosciente, essa è il frutto dell’evoluzione che si realizza tramite 
un contesto umano che è sociale, culturale e storicamente determina-
to, che interagisce con contesti naturali più ampi. La nozione di noo-
sfera di Vernadskij vuole sottolineare proprio questa impossibilità. Il 
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riferimento a questa nozione sta infatti a significare, giova ribadirlo, 
l’esigenza di inquadrare il formidabile contributo che la psiche uma-
na, tramite la trasmissione culturale intergenerazionale, ha fornito e 
fornisce di continuo all’evoluzione del cervello e dell’organismo uma-
no nel suo insieme.

5. Jung e Pauli: l’inconscio collettivo e il Sé

Anche per Jung la riduzione del problema della psiche al proble-
ma della mente di un singolo individuo è arbitraria e fonte di perico-
losi fraintendimenti.

Egli è categorico su questo punto: nel suo approccio al problema, 
la coscienza assume il ruolo e la funzione di caso speciale dell’incon-
scio collettivo, vale a dire di una dimensione la quale, pur non es-
sendo direttamente conoscibile, affiora, palesando le sue strutture, 
attraverso i simboli e le immagini archetipiche, sperimentate come 
significative dalla coscienza medesima. Quest’ultima assume dunque 
nell’universo una posizione cruciale che le deriva dalla capacità di ri-
conoscere e attribuire un significato alle immagini archetipiche.

Grazie a tali risultati – scrive Jung – ci siamo accostati un poco di più alla 
comprensione del misterioso parallelismo psicofisico, poiché ora sappiamo 
che esiste un fattore che colma l’apparente incommensurabilità di corpo e 
psiche, attribuendo alla materia un certo patrimonio psichico e alla psiche 
una certa materialità, grazie a cui esse possono agire l’una sull’altra […]. Se 
noi però teniamo conto con la dovuta attenzione dei fatti parapsicologici, al-
lora l’ipotesi dell’aspetto psichico deve essere estesa, oltre l’ambito dei pro-
cessi biochimici, alla materia in generale. In tal caso l’essere si fonderebbe 
su un sostrato finora sconosciuto, che possiede natura materiale e al tempo 
stesso psichica.35

Secondo Jung, dunque, l’inconscio collettivo non deve la propria 
esistenza a un’esperienza personale: è una sorta di psico-sfera, in cui 
la psiche può influenzare, cambiandolo, il sistema cerebrale da cui 
emerge. La chiamiamo, a ragion veduta, “psiche”, proprio per rimar-
care la differenza rispetto alla mente della singola persona: come og-
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getto della conoscenza essa si palesa in forma translucida, vale a dire 
in quella modalità nella quale questi oggetti sono non già qualcosa di 
totalmente visibile e trasparente, bensì sono tali anche per il mistero 
in cui necessariamente ci immettono, e che costituisce una sfida con-
tinua per la nostra capacità di comprensione.

 È interessante notare che proprio questo è uno dei punti che ac-
comuna Jung a Wolfgang Pauli, premio Nobel per la fisica nel 1945 
per la formulazione del principio di esclusione che porta il suo nome, 
e stimola e dà concretezza e continuità al loro dialogo. A testimoniar-
lo è lo stesso Pauli che parla del comune interesse per gli archetipi e 
per «un inconscio dotato di una vasta realtà oggettiva», per richiama-
re un’espressione da lui stesso usata in un pensiero ripreso e riportato 
da Jung in una nota delle riflessioni teoriche sul problema della psiche, 
del 1947.36 Questo interesse da parte del grande fisico si spiega con il 
fatto che, a suo giudizio, è proprio il riferimento a questi aspetti che 
consente alla psicologia di superare la dimensione puramente sogget-
tiva e di acquisire una forma e sostanza non solo intersoggettive, ma 
oggettive in senso pieno, che la legittimano a confrontarsi e a intera-
gire con le scienze della natura, contribuendo ad affrontare, in modo 
più adeguato di quanto non si fosse potuto fare sino a quel momento, 
la questione del rapporto tra interiore (psichico) ed esteriore (fisico).

Senza porre nel modo dovuto questo problema, chiamando in 
causa anche la dimensione psichica, risultava a suo parere impossi-
bile superare la posizione dualistica sulla relazione tra il momento 
dell’osservazione e dell’esperimento e quello della teoria, operando 
un convincente raccordo tra questi due livelli:

Nel caso della situazione della conoscenza si tratta del rapporto tra il conosci-
bile e il conosciuto. Il punto di vista puramente empirico, che vuol far risalire 
ogni “spiegazione (erklärung)” a una “descrizione (Beschreibung)” (anche se 
generale e concettuale) non prende in considerazione il fatto che ogni enun-
ciazione di un concetto o di un sistema di concetti (e con ciò anche quella di 
una legge naturale) è una realtà psichica d’importanza decisiva. (Nella lingua 
tedesca ciò è espresso nella parola erklärung = chiarimento, spiegazione, in 
quanto a qualcuno “diventa chiaro” qualcosa; sfumatura questa, che manca 
nella parola Beschreibun = descrizione). Per questa ragione, in accordo con 
la filosofia di Platone, vorrei proporre d’interpretare il processo della com-
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prensione della natura (nonché la soddisfazione che l’uomo prova quando 
capisce, cioè quando diviene cosciente di una nuova conoscenza) come una 
corrispondenza, cioè come una sovrapposizione d’immagini interiori preesi-
stenti nella psiche umana con gli oggetti esterni e il loro comportamento.37

La questione del passaggio dalle percezioni sensoriali ai concetti 
può essere risolta solo se si riesce a individuare qualcosa che possa fa-
re concretamente da ponte tra questi due fasi dell’elaborazione teori-
ca, superando e lasciandosi alle spalle la convinzione che le leggi del-
la natura possano essere ricavate dal solo materiale dell’esperienza:

Tutti i pensatori ragionevoli hanno concluso che un tale collegamento non 
può essere effettuato tramite la pura logica. Sembra di gran lunga più soddi-
sfacente postulare a questo punto l’esistenza di un ordine cosmico indipen-
dente dal nostro arbitrio e distinto dal mondo dei fenomeni. Che si parli di 
“partecipazione delle cose di natura alle idee” o di “proprietà delle entità 
metafisiche – ossia, reali in sé” – il rapporto fra percezione sensoriale e idea 
rimane conseguenza del fatto che tanto la mente di chi percepisce quanto ciò 
che viene riconosciuto mediante la percezione sono soggetti a un ordine pen-
sato come oggettivo. Ogni riconoscimento parziale di un tale ordine naturale 
conduce alla formulazione di tesi che da un lato attengono al mondo dei fe-
nomeni, dall’altro lo trascendono in quanto utilizzano, “idealizzando”, con-
cetti logici universali. Il processo di comprensione della natura, come pure 
l’intensa felicità che l’essere umano prova nel capire, ossia nel prendere co-
scienza di una nuova verità, sembra basarsi su una corrispondenza, sulla con-
cordanza tra le immagini interne preesistenti nella psiche umana e gli oggetti 
del mondo esterno con le loro proprietà.38

È proprio per mostrare la fecondità di questo approccio alla que-
stione della scoperta scientifica, radicalmente alternativo rispetto a 
quello corrente, che Pauli affronta il caso di Keplero che, a suo giu-
dizio, si presta in modo ottimale a esemplificare l’incidenza che, all’o-
rigine e nello sviluppo della scienza moderna, ebbero immagini sim-
boliche e religiose che hanno radici in un livello del tutto inconscio e 
che rimangono inizialmente intrecciate al nascente “spirito scientifico”. 
Nell’opera di questo grande scienziato, infatti, «l’immagine simbolica 
precede la formulazione cosciente di una legge di natura»:39 a spingerlo 
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alla ricerca delle leggi naturali e ad aiutarlo nella corretta formulazione 
di queste ultime sono immagini originarie, che la mente percepirebbe 
grazie a un “istinto innato” e che «vengono da lui chiamate “archeti-
piche”».40 Si tratta di immagini come quella di Dio in quanto sfera in-
finita, che risale storicamente al medioevale liber xxiv Philosophorum, 
del xII secolo, e che ha comunque delle precedenti versioni filosofiche e 
antiche nel mondo greco, come pure mitiche e arcaiche, quella del cer-
chio, il numero tre, legato alla Trinità, «attorno alle quali storicamen-
te e “preistoricamente”, sin dall’“infanzia” dell’umanità, e invariante-
mente rispetto a differenti etnie e civiltà, si sono costellate una serie di 
idee e rappresentazioni che le hanno avute come “nuclei ordinatori”».41

Pauli evidenzia dunque come, alla fine del xVI secolo e nella prima 
metà del xVII si abbia un complesso rapporto tra magia e tradizione 
alchimistica, da una parte, e spirito scientifico, dall’altra, che è insie-
me di mescolanza e intreccio e di contrapposizione e distinzione: in 
questa temperie intellettuale Keplero si presenta come un pensatore 
che per un verso reagisce all’universo misterico, con la sua forte cari-
ca di immagini qualitative e simboliche, in quanto assertore e porta-
tore di un modo di pensare allora del tutto nuovo, scientifico e quan-
titativo, basato su un’inedita alleanza tra indagine empirico-indutti-
va e pensiero logico-matematico: per l’altro e contemporaneamente 
mostra di avere, verso quella tradizione, un debito molto profondo, 
«Il suo punto di vista non è, infatti, puramente empirico, ma contie-
ne elementi essenzialmente speculativi, come l’idea che il mondo fi-
sico sia la realizzazione di immagini archetipiche preesistenti».42 Si 
viene così a realizzare una forte integrazione tra le due componenti, 
nell’ambito della quale il pensiero causale della scienza naturale pren-
de avvio da «immagini dal forte contenuto emozionale, che non sono 
pensate, ma piuttosto intuite con immaginazione quasi pittorica». In 
quanto «espressione di uno stato di cose vagamente intuito ma an-
cora sconosciuto», queste immagini «possono anche venire definite 
simboliche, secondo la definizione di simbolo proposta da Jung. In 
qualità di principi ordinatori e formativi di immagini in questo mon-
do di immagini simboliche, gli archetipi svolgono appunto la funzio-
ne di quel ponte da noi cercato tra percezioni sensoriali e idee e sono 
dunque una precondizione necessaria anche per la formazione di una 
teoria scientifica della natura».43
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Questo modo di ricostruire la genesi e lo sviluppo di una scoperta 
scientifica, applicato da Pauli al caso di Keplero, può essere in fondo 
considerato, in modo tutt’altro che forzato, un’anticipazione dell’idea 
di Popper dell’incidenza che il mondo 3, costituito non solo da teo-
rie scientifiche, ma anche di espressioni artistiche e poetiche, nonché 
da quelle che lo stesso Popper chiama le “metafisiche influenti”, co-
me appunto le immagini simboliche e religiose, ha sul mondo 2 degli 
stati psicologici e delle credenze di una singola mente. Il riferimento 
all’inconscio collettivo e al patrimonio psichico di cui esso è deposi-
tario può metterci in condizione di capire e spiegare come spesso si 
arrivi alla genesi di un’ipotesi scientifica a partire da un primo stadio, 
contrassegnato dall’egemonia di un contenuto inconscio che non ri-
sulta né definibile, né razionalmente descrivibile, attraverso la forma-
zione, come fase intermedia, di idee archetipiche che sono una ben de-
finita rielaborazione di quello stato profondo della psiche. È proprio 
grazie a questa mediazione che quest’ultimo può cominciare a emer-
gere a livello della coscienza: questo esito si deve anche al fatto che le 
idee archetipiche, a differenza degli archetipi propriamente detti, so-
no definibili e razionalmente descrivibili e proprio per questo sogget-
te a correzioni, come infatti mostrò di poter fare Keplero, la cui ricer-
ca «inizialmente si muove nella direzione sbagliata e sarà in seguito 
rettificata grazie ai risultati effettivi delle misurazioni».44

A conclusione di questa sua analisi Pauli chiama in causa ancora 
una volta Jung rilevando come sia «interessante che la parola archetipo, 
che Keplero per esempio adopera per le immagini preesistenti (plato-
niche), venga ora usata da C.G. Jung anche per fattori ordinatori non 
intuitivi, i quali si manifestano sia psichicamente che fisicamente».45

Anche in questo caso, come evidenzia quest’ultima citazione, Pau-
li mostra di aver ben compreso e di condividere l’impianto comples-
sivo della ricerca di Jung, ben sintetizzato, per quanto riguarda la sua 
applicazione al rapporto tra idee archetipiche e archetipi, e tra la di-
mensione fisica e quella psichica, da Morgan:

Se riusciamo a resistere alla tentazione di reificare le situazioni potenziali, 
di attribuire agli archetipi la responsabilità degli eventi, sia materiali che 
psichici e cominciamo a considerarli semplicemente come degli organizza-
tori della realtà, allora possiamo giungere a una più profonda comprensio-
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ne della relazione orizzontale tra fenomeni psichici e fisici, nonché tra in-
conscio collettivo e coscienza […]. Analizzando il concetto di sincronicità, 
Jung ha sottolineato la natura acausale della relazione tra stati psichici in-
terni ed eventi esterni, evidente nei casi in cui gli eventi non sono sperimen-
tati come pure coincidenze. Non intendeva con questo affermare che gli 
eventi interni causassero quelli esterni, o viceversa; riteneva piuttosto che 
gli eventi venissero sperimentati in maniera diversa a seconda del significa-
to attribuito loro dalla coscienza.46

Facendo appello alla teoria della sincronicità, e liberando la que-
stione da ogni riferimento a un legame causale, Jung ritenne quindi 
di poter fare riferimento a un mondo unitario, l’Unus Mundus, di cui 
egli parla in modo dettagliato nel saggio degli anni 1955/56 Myste-
rium coniunctionis, caratterizzato dal livello collettivo dell’esperienza 
archetipica e che chiama in causa non solo uno specifico collegamen-
to tra questa dimensione intersoggettiva, o oggettiva in senso pieno, 
come ritiene di poterla definire Pauli, e i singoli mondi mentali di cia-
scun individuo, ma anche tra materia e psiche.

Tra le tante possibili definizioni di Unus Mundus, una in parti-
colare può inquadrare il rapporto transpersonale di connessioni: la 
realtà generale che “collassa” nella coscienza sperimentata nel vive-
re quotidiano dall’individuo. In questo quadro la coscienza assume 
il ruolo e la funzione di caso speciale dell’inconscio collettivo, vale a 
dire di una dimensione la quale, pur non essendo direttamente co-
noscibile, affiora, palesando le sue strutture, attraverso i simboli e 
le immagini archetipiche, sperimentate come significative dalla co-
scienza medesima. Quest’ultima assume dunque nell’universo una 
posizione cruciale che le deriva dalla capacità di riconoscere e attri-
buire un significato alle immagini archetipiche.

In questa proposta teorica ci sono due aspetti che meritano di es-
sere evidenziati: il primo è il riferimento a una dimensione, che pos-
siamo chiamare “proto-mentale”, nella quale l’attività fisica e mentale 
risulta indifferenziata; il secondo è che l’attività concettuale di ogni 
singola persona, quella che possiamo chiamare la sua capacità di pen-
sare, è in qualche modo il risultato di un processo all’origine del qua-
le ci sono forme già disponibili, gli archetipi in sé i quali, lo ricordia-
mo, sono da Jung ritenuti appartenenti alla parte dello spettro psi-
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chico “translucida”, come l’abbiamo in precedenza definita, cioè non 
visibile direttamente ma comunque suscettibile di essere trasformata 
in rappresentazioni archetipiche, e dunque integrabile alla coscien-
za come parte antitetica, ma complementare, al pensiero concettua-
le. L’esperienza cosciente e l’attività intellettiva nel suo complesso, e 
quindi quello che Popper chiama il mondo 2, nascono in virtù dell’in-
terazione con questa dimensione primordiale, ereditata dall’energia 
psichica, che è caratterizzata dalla sua prorompente vitalità: è un or-
ganismo che vive di vita propria, dotato di potenza generatrice, un so-
lido sistema che non è solo espressione, ma anche possibilità continua 
di decorso energetico. Il nesso e l’interazione tra questa dimensione 
e l’esperienza complessiva di ogni singola persona, nel “qui” e “ora” 
in cui vive, sono contraddistinti e segnati dal tempo della permanen-
za, dall’ , che garantisce la continuità tra le diverse generazioni.

Non è certo un caso che in Jung questa idea del tempo come  
abbia, com’è noto, un significato e un valore cruciali. In una delle 
conferenze tenute alla Tavistock Clinic di Londra nel 1935 egli, fa-
cendo riferimento al simbolismo della chiave e a quello associato ai 
misteri della caverna, egli osserva:

Nel culto di Mitra esiste un bizzarro tipo di dio, Aion, di cui sembra difficile 
spiegare la presenza. A me personalmente, però, sembra del tutto compren-
sibile. Egli è rappresentato come una figura alata con la testa di leone, ed è 
avvolto nelle spire di un serpente, che gli sale fino sopra il capo. Esiste una 
sua raffigurazione al British Museum. Egli è il tempo infinito e la Durata in-
finitamente lunga: è il dio supremo della gerarchia mitraica e crea e distrug-
ge tutte le cose, la durée crèatrice di Bergson. È un dio solare. Il leone è il se-
gno zodiacale in cui si sofferma il sole d’estate, mentre i serpente simboleggia 
l’inverno o il tempo umido. Così Aion, il dio leontocefalo con il serpente av-
viluppato intorno al corpo, rappresenta di nuovo l’unione degli opposti, luce 
e oscurità, maschile e femminile, creazione e distruzione. Il dio è raffigurato 
con le braccia incrociate e una chiave in ciascuna mano. Egli è il precursore 
spirituale di San Pietro, poiché detiene le chiavi. Quelle di Aion sono le chia-
vi di passato e futuro.47

 rappresenta dunque un principio vivente eterno che contie-
ne i princìpi dominanti che governano il flusso del reale, gli archetipi 
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che determinano il destino e che si collegano alla dimensione creatri-
ce dello stesso flusso del tempo. Accanto a questo  eterno, im-
mutabile, fuori del tempo ce n’è però un altro che s’invera nel mondo 
e ne permette la “durata”, la nascita, la crescita e poi la fine di ogni 
processo di manifestazione. Sul piano temporale ciò non può esse-
re espresso se non come passato, presente e futuro, mentre sul piano 
simbolico diventa un  che si fa fanciullo, poi adulto e infine vec-
chio. Sono propriamente queste le raffigurazioni più conosciute del 
dio , rappresentato come fanciullo non solo nei rituali, ma perfi-
no nella prima concezione ellenica (Eraclito, poi Euripide).

Il riferimento ad  è così importante e cruciale nella psicologia 
junghiana in quanto esso ci consente di far riferimento alla totalità 
del mondo psichico, collettivo e individuale, e a tutte le risorse di cui 
esso può disporre: la “conoscenza oggettiva” e i saperi certi che essa 
produce, ovviamente, ma anche le attività immaginative che attraver-
sano e configurano la ricerca psicologica (come le nostre fantasie e i 
nostri sogni). Esso è dunque la pietra angolare dell’indagine e dell’e-
splorazione del fondo psichico da cui la coscienza trae vita e si svi-
luppa, di quell’attività immaginativa da cui il pensiero, anche quello 
scientifico, come ha evidenziato Pauli nel caso di Keplero, trae, sotto 
forma di archetipi, gli stimoli e le strutture fondamentali per trovare, 
di volta in volta, le risposte alle domande che l’assillano.

Interpretata in questa chiave e posta in questo quadro generale 
la “scandalosa” analogia che Jung traccia tra la psicologia e la reli-
gione, così evidente nel modo in cui egli tratta il problema del sacri-
ficio, che rimanda costantemente all’una e all’altra di queste due di-
mensioni, acquista un significato che la depura da ogni irriverenza 
nei confronti della ricerca scientifica o della dimensione religiosa, a 
seconda dei punti di vista. Con questo parallelismo Jung vuole sotto-
lineare che, nell’uno e nell’altro caso, abbiamo a che fare con la rela-
zione tra il visibile e l’invisibile e con la consapevolezza della profon-
da incidenza di quest’ultimo sul primo. Quando le religioni ritaglia-
no e circoscrivono l’area del sacro, il divino, e perciò il numinosum, 
e lo circondano da una robusta cintura “protettiva” di sipari e di 
schermi, inducendo i fedeli ad abbassare lo sguardo e a genufletter-
si di fronte a esso, non fanno qualcosa di diverso dall’atteggiamento 
che la filosofia e la psicologia, ma anche la stessa scienza della natu-
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ra, assumono nei confronti del problema della “cosa in sé”, in tutte 
le diverse forme e modalità in cui viene posta, e della sua relazione 
con l’“oggetto della conoscenza”. A partire da Platone il quale, nella 
repubblica, dice che non si può guardare a lungo il sole che illumina 
tutto, passando per Plotino, che segnala l’ineffabilità dell’Uno, per 
giungere a Kant, che parla del necessario rispetto del soggetto per la 
ragione maestosa e sublime, dal momento che senza la debita distan-
za rispetto a essa egli giungerebbe ad accecarsi.

La presenza originaria e condizionante, rispetto alla coscienza e alla 
razionalità, degli archetipi dell’immaginazione mentale, che ne costitu-
iscono lo sfondo e la sorgente di alimentazione, ci costringe a un auten-
tico rovesciamento di prospettiva per quanto riguarda la genesi delle 
teorie scientifiche, ad esempio. Quello che Pauli intende dirci esplo-
rando questo processo generativo nel caso di Keplero è che al processo 
bottom-up, dal basso verso l’alto, dal particolare al generale, dai singoli 
dati osservativi alle enunciazioni astratte, come tradizionalmente viene 
concepito e presentato il percorso della ricerca scientifica, vincolando-
lo allo sviluppo attraverso il procedimento induttivo, occorre far su-
bentrare un andamento top-down, dall’alto verso il basso, dall’astratto 
al concreto, dal senso della possibilità al senso della realtà e all’effet-
tualità attraverso l’introduzione di vincoli sempre più stringenti e un 
continua rastremarsi dei contenuti verso il basso. Considerati in sé gli 
archetipi sono l’invisibile: nessuna cosa, nessun ente, nessun individuo, 
nessuna presenza; sono l’espressione e l’esperienza della nostra incol-
mabile distanza rispetto a quelle che sono soltanto le sue immagini.

La vita e la morte, il “Puer” e il “Senex”, come tutti i grandi ar-
chetipi e le relative coppie d’opposti, non sono forme definite, essenze 
rigide, bensì giochi di differenze che, alternandosi nelle vicissitudini 
storiche della nostra esistenza e assumendo configurazioni e signifi-
cati diversi, ci danno da pensare. Sono espressione di una vita che ci 
sopravanza – e che ci sopravanza proprio mentre la viviamo.

In questo senso, l’inconscio, prima che parte già conosciuta e poi 
scartata, e prima ancora che parte sconosciuta ma già pensata e sen-
tita, si configura come ciò che anticipa sempre la nostra coscienza, e 
che la anticipa proprio mentre la nostra vita si svolge. 

È per questo che il processo di sviluppo della conoscenza prende 
avvio non dall’induzione, ma dall’abduzione, che ne costituisce lo 
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snodo principale. Fondamentale, da questo punto di vista, è la lezione 
di Peirce48 con la sua teoria dell’inferenza, intesa non come una serie 
di processi mentali – infatti, dal punto di vista psicologico si può arri-
vare a una teoria attraverso i modi più impensati

 
–, ma come l’insieme 

dei tipi di ragionamento scientifico e i generi di giustificazioni che se 
ne possono offrire. Egli concentra pertanto la sua attenzione sui tre 
processi in cui si articola questo ragionamento:

– la deduzione è il ragionamento che, se correttamente usato, non 
può condurre da premesse vere ad una conclusione falsa; data la 
verità delle premesse deve necessariamente seguire la verità della 
conclusione. La necessità del ragionamento deduttivo dipende dal 
fatto che esso non è esposto alla possibile confutazione empirica. 
Il ragionamento deduttivo, quello logico e quello matematico, vale 
in ogni possibile universo;

– l’induzione, dal canto suo, è quel tipo di ragionamento dove “si con-
clude che fatti simili a quelli osservati sono veri in casi non esamina-
ti”; così, per esempio, dal fatto che i cigni finora osservati sono risul-
tati bianchi concludo che anche gli altri cigni saranno bianchi;

– accanto a questi due tradizionali strumenti per pensare, nella filo-
sofia della scienza di Peirce c’è l’abduzione (o retroduzione o ragio-
namento ipotetico). Le differenze esistenti tra l’induzione e l’ab-
duzione sono sostanzialmente due: in primo luogo nell’induzione, 
si conclude che fatti simili a quelli osservati sono veri in casi non 
esaminati, mentre nel ragionamento ipotetico o abduzione si giun-
ge alla conclusione che esiste un fatto completamente diverso da 
qualsiasi altro osservato; in secondo luogo si vede che, mentre l’in-
duzione classifica, l’abduzione spiega.

Lo schema del ragionamento per abduzione è il seguente: 1. si os-
serva C, un fatto sorprendente; 2. ma se A fosse vero, allora C sarebbe 
naturale; 3. c’è, dunque, ragione di sospettare che A sia vero.

Ciò che in un simile schema si sostiene è che una certa congettura 
(o ipotesi), cioè che A sia vero, vale la pena di essere presa in consi-
derazione. L’abduzione è lo strumento per pensare che ci consente di 
escogitare e proporre una certa congettura (o ipotesi), che viene ac-
creditata e ritenuta degna di attenzione non in quanto basata su os-
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servazioni ed esperimenti probanti, ma perché riesce a comporre in 
modo armonico e soddisfacente un quadro altrimenti privo di solu-
zione. Essa è pertanto il frutto del momento inventivo, creativo dello 
scienziato, dell’attimo fortunato dell’immaginazione scientifica che 
formula ipotesi esplicative generalizzate, le quali, se confermate, di-
ventano leggi scientifiche (pur sempre correggibili e sostituibili) e, se 
falsificate, vengono scartate. Ed è proprio l’abduzione a far progredi-
re la scienza, come mostra, ad esempio, l’ipotesi del bosone di Higgs, 
formulata nel 1964 come risultato di un processo creativo che allo-
ra non aveva, a proprio sostegno, alcuna evidenza osservativa o spe-
rimentale, su cui ha potuto contare solo a cinquant’anni di distanza 
e in seguito a sviluppi tecnologici inimmaginabili al momento della 
sua ideazione. La ricerca avanza pertanto da una parte sulla diret-
trice dell’inglobamento progressivo di fatti nuovi e insospettati, che 
spingono per questo a escogitare nuove ipotesi capaci di spiegarli, e 
dall’altra su quella di una unificazione assiomatica delle leggi, attuata 
da quelle che si dicono le grandi idee semplici. 

Lo aveva già genialmente intuito Henri Poincaré, il quale più di 
un secolo fa, con un’originalità e una capacità di anticipazione che 
ancora oggi non cessano di stupire, osservava, a proposito del com-
portamento dello scienziato, che egli deve, quando si trova di fronte 
ai dati e alle osservazioni che costituiscono il suo materiale di lavoro,

non tanto constatare le somiglianze e le differenze, quanto piuttosto indivi-
duare le affinità nascoste sotto le apparenti discrepanze. Le regole partico-
lari sembrano a prima vista discordi, ma, a guardar meglio, ci si accorge in 
genere che sono simili; benché presentino differenze materiali, si rassomi-
gliano per la forma e per l’ordine delle parti. Considerandole sotto questa 
angolazione, le vedremo ampliarsi, tendere a diventare onnicomprensive. 
Ed è questo che dà valore a certi fatti che vengono a completare un insieme, 
mostrando come esso sia l’immagine fedele di altri insiemi già noti. Non 
voglio insistere oltre; saranno sufficienti queste poche parole per mostrare 
che l’uomo di scienza non sceglie a caso i fatti che deve osservare […]. Egli 
cerca piuttosto di concentrare molta esperienza e molto pensiero in un esiguo 
volume, ed è per questo motivo che un piccolo libro di fisica contiene co-
sì tante esperienze passate e un numero mille volte maggiore di esperienze 
possibili delle quali già si conosce il risultato.49
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L’uomo di scienza, dunque, non procede accatastando e accumu-
lando fatti e dati, non agisce per sommatoria, bensì per intersezione e 
per incastro, riscontrando, sotto le diversità che si manifestano, ponti 
sottili e relazioni non rilevabili da un occhio non esercitato ed esper-
to. Ed è appunto questa la funzione dell’analogia, la quale ci permette 
di individuare i nessi e le somiglianze nascoste tra questioni che a pri-
ma vista appaiono assai diverse tra loro, e quindi di non ricominciare 
da capo nell’inquadramento e nella soluzione di un problema appa-
rentemente inedito. Grazie a essa lo scienziato riesce a stabilire colle-
gamenti e a operare trasferimenti e sovrapposizioni che gli consento-
no di ridurre considerevolmente il volume delle esperienze, sia effetti-
vamente realizzate, sia semplicemente possibili, di cui può disporre. 

Secondo Peirce, comunque, pur prendendo atto della priorità 
e della specifica funzione svolta dal processo d’inferenza ipotetica, 
dobbiamo renderci conto che l’abduzione è intimamente connessa con 
la deduzione e l’induzione. Lo è nel senso che, dovendo giudicare del-
la ammissibilità della ipotesi, occorrerà che ogni vera ipotesi plausibi-
le sia tale che da essa si possano dedurre delle conseguenze le quali, a 
loro volta, possano essere collaudate induttivamente, vale a dire spe-
rimentalmente. E a suo giudizio, una tale dipendenza non ha carat-
tere unilaterale, in quanto egli considera l’induzione soprattutto co-
me un metodo per collaudare le conclusioni; e queste conclusioni, a 
suo parere, sono sempre suggerite, per la prima volta, dall’inferenza 
ipotetica. Con l’induzione si generalizzano e si collaudano le conse-
guenze che si possono dedurre da una data ipotesi; così la reciproca 
dipendenza di queste due forme di inferenza, e la loro dipendenza 
comune dalla deduzione, risultano ugualmente chiare. In altre paro-
le, il mondo e l’infinità dei fatti che lo compongono noi li investiamo, 
per comprenderli, prevederli e manipolarli, con ipotesi o congetture 
di carattere generale, dalle quali possiamo dedurre proposizioni sin-
golari che, se verificate, confermano quelle ipotesi, che così passano 
al rango di leggi, comunque sempre rivedibili. 

Dalla priorità dell’abduzione e dal suo legame con l’induzione 
e la deduzione scaturisce, oltre alla consapevolezza della funzione 
dell’immaginazione e del ruolo delle ipotesi nella scienza, anche una 
prima ma già sviluppata idea della asimmetria logica tra conferma e 
smentita, con conseguente adesione a un approccio non verificazio-
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nista. Convinto che l’abduzione, dopo tutto, non sia altro che formu-
lare ipotesi audaci e sostenitore – in sostanza – dell’induzione intesa 
come meccanismo di controllo e come analisi di fatti confermanti o 
confutanti una ipotesi proposta, Peirce non solo parla di fallibilismo, 
ma è il primo, per quanto se ne possa sapere, a parlare esplicitamente 
di falsificazione della ipotesi. Molti pensatori, verso la fine del seco-
lo, avevano cominciato a parlare di confutazione, smentita, contraddi-
zione fattuale, rifiuto delle teorie e anche Peirce usa sporadicamente 
questa terminologia tipica del fallibilismo. La cosa interessante è che 
egli non fa soltanto ricorso all’idea di confutazione, ma – forse per la 
prima volta – utilizza in modo consapevole il termine “falsificazione” 
come opposto alla “verificazione” delle teorie. Ecco, infatti, cosa egli 
scrive nel saggio On the Algebra of logic: A Contribution to the Philo-
sophy of notation:

Il problema è quello di vedere il senso che in logica è il più utilmente attribu-
ito ad una proposizione ipotetica. Ora, la peculiarità della proposizione ipo-
tetica è che essa va oltre lo stato attuale di cose […] e dichiara quel che capi-
terebbe se le cose fossero diverse da come sono o possono essere. Il vantaggio 
che ne deriva è che essa ci pone in possesso di una regola, cioè che “se A è ve-
ro, B è vero”, tale che se in seguito dovessimo imparare qualcosa che ora non 
sappiamo, e cioè che A è vero, noi, in forza di questa regola, troveremmo che 
sappiamo qualche altra cosa, cioè che B è vero. Non v’è alcun dubbio che il 
Possibile, nel suo significato primario, è ciò che può esser vero per quanto ne 
sappiamo, e della cui falsità non sappiamo nulla. Lo scopo è raggiunto, allo-
ra, se nell’intero ambito della possibilità, in ogni stato di cose in cui A è vero, 
anche B è vero. La proposizione ipotetica può pertanto essere falsificata (may 
therefore be falsified) da un singolo stato di cose (by a single state of things), ma 
solo da uno in cui A è vera mentre B è falsa.50

Ciò che interessa qui, per tornare ai discorsi di Pauli e Jung, è riba-
dire che secondo Peirce c’è una sorta di istinto abduttivo che ci porta 
a lanciare congetture esplicative e a selezionare l’ipotesi migliore. È 
questo istinto che guida Sherlock Holmes nella sua ricerca del colpe-
vole e uno scienziato come Keplero nella ricerca della traiettoria dei 
pianeti. La presenza e l’incidenza di questo istinto evidenziano che 
ci sono in effetti due fasi del procedimento abduttivo: la prima, ap-
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punto, creativa (che consiste nel lanciare ipotesi), la seconda selettiva, 
che consiste nel selezionare l’ipotesi migliore, eliminando una dopo 
l’altra quelle meno valide. Mentre la selezione può essere effettuata in 
modo razionale, e quindi codificata come una logica vera e propria, 
è dubbio che ciò possa essere fatto nel caso dell’abduzione creativa, 
che quindi esige il riferimento a qualcosa che, per evitare ogni forma 
di circolo vizioso, in cui è la stessa razionalità a spiegare sempre co-
munque se stessa, senza bisogno di appellarsi ad altro, deve essere di-
stinto da essa. Ed è appunto questa consapevolezza a spingere Pauli e 
Jung a chiamare in causa, per fornire la spiegazione cercata, la storia 
evolutiva in cui va inserita la mente di ciascuna persona, quel substra-
to comune a tutti gli esseri umani che Jung definisce “inconscio col-
lettivo”, popolato, congiuntamente, di istinti biologici e di archetipi.

6. Conclusioni

Come rileva Bottaccioli,

la profondità storica e la dimensione sistemica che l’originale contributo jun-
ghiano conferisce allo studio della natura umana ci porta ai contributi recenti 
delle neuroscienze che, a partire da dati sperimentali, enfatizzano la dimensio-
ne sociale dei circuiti cerebrali fondamentali, come quelli sensoriali, cognitivi 
ed emozionali. Con la scoperta dei neuroni specchio viene biologicamente fon-
data la natura intersoggettiva del cervello umano, la sua dipendenza evolutiva, 
sia nella filogenesi sia nella ontogenesi) dalle relazioni interumane.51

Si realizza così una lucida previsione di Jung:

Passerà ancora molto tempo prima che la fisiologia e la patologia del cervel-
lo da un lato e la psicologia dell’inconscio dall’altro possano darsi la mano. 
Anche se alla nostra conoscenza attuale non è concesso di trovare quei ponti 
che uniscono le due sponde – la visibilità e tangibilità del cervello da un lato, 
dall’altro l’apparente immaterialità delle strutture della psiche – esiste tutta-
via la sicura certezza della loro presenza. Questa certezza dovrà trattenere i 
ricercatori dal trascurare precipitosamente e impazientemente l’una in favo-
re dell’altra o, peggio ancora, dal voler sostituire l’una con l’altra. La natura 
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non esisterebbe senza sostanza, ma non esisterebbe neppure se non fosse ri-
flessa nella psiche.52

Lo sforzo comune di Pauli e Jung è, come abbiamo visto, quel-
lo di cercare matrici comuni (“matrice” da mater) in quell’immenso 
contenitore di energia psichica e di immagini universali che è l’in-
conscio collettivo, e di scoprire all’interno di esso nuove connessioni 
anche tra mondo della materia e mondo della psiche, assumendo co-
me ideale da perseguire (pur nella consapevolezza di non poterlo mai 
raggiungere) l’obiettivo di una scienza olistica, omnicomprensiva. In 
questo suo tentativo di coniugare materia e psiche, con lo spirito in-
terrogativo e critico del ricercatore, Pauli si spinse sino a parlare di 
psicofisica, trovando una risonanza culturale, scientifica e un’affinità 
elettiva nel padre della psicologia analitica, che si premurava tuttavia 
di avvertire: «La conoscenza umana deve accontentarsi di creare mo-
delli verisimili corrispondenti al probabile. Far di più sarebbe sven-
tatezza e temerarietà».53 In perfetta sintonia con questa cautela Pauli, 
in un articolo del 1949, scriveva:

Lo sviluppo dell’atomistica e della teoria dei quanti, che ebbe inizio nel 1910, 
ha infatti costretto lentamente la fisica ad abbandonare la sua orgogliosa pre-
tesa di comprendere in linea di principio tutto l’universo. Tutti i fisici, che 
approvano lo sviluppo che nel 1927 trovò una conclusione provvisoria con la 
costruzione sistematica del formalismo matematico della meccanica quanti-
stica, devono riconoscere che oggi abbiamo bensì delle scienze naturali, ma 
non una visione scientifica dell’universo. Proprio questa circostanza potreb-
be però contenere in sé, come correzione alla precedente unilateralità, il ger-
me di un progresso verso una visione unitaria del mondo in cui le scienze na-
turali sono solo una parte.54

Forse il migliore commento di questo sforzo congiunto è quello 
che scaturisce da un’acuta e inedita considerazione dello stesso Pauli:

Dal momento che la concezione determinista è stata abbandonata in fisica, 
non ci sono neanche ragioni per mantenere ancora una concezione vitalista, 
secondo cui l’anima potrebbe o dovrebbe “violare” le leggi fisiche. Mi sem-
bra piuttosto che una parte essenziale dell’’armonia universale’ consista nel 
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far sì che le leggi fisiche lascino proprio un margine per un altro modo di os-
servare e di considerare le cose (la biologia e la psicologia) in modo che l’a-
nima possa raggiungere tutti i suoi “obiettivi” senza violare le leggi fisiche.55

Posto in questi termini il significato del dialogo tra Pauli e Jung, 
alla cui ricostruzione, insieme ad Angelo Malinconico, ho dedica-
to un libro che si conclude proprio con quest’ultima citazione,56 è 
quello di un’enorme dilatazione dello sguardo della ricerca scienti-
fica, che si spinge fino a cercare, nelle pieghe dell’evoluzione biolo-
gica, il momento in cui, dopo la fase della materia che si organizza 
in cellule e fa emergere la vita, dopo la comparsa di speciali cellule, 
i neuroni, che si organizzano e fanno emergere il cervello, dall’or-
ganizzazione di quel sistema complesso che è la vita, attraverso le 
strutture cerebrali che via via si sviluppano e si perfezionano, emer-
ge quell’insieme dinamico di processi mentali altrettanto dinamici, 
che è la psiche. Il fatto stesso di vederla come l’esito di un processo 
del tutto assimilabile a quello che porta all’apparizione e allo svi-
luppo del corpo, che è a sua volta il risultato dell’insieme di sistemi 
dinamici complessi, ci fa capire perché queste due dimensioni non 
sono separate, ma fortemente integrate.

Viene così corroborata l’idea di Vernadskij di considerare il confi-
ne tra “esterno” e “interno” a tal punto permeabile e poroso da vani-
ficare la distanza tradizionalmente posta tra corpo e mente e tra l’or-
ganismo umano nel suo complesso e l’ambiente in cui è inserito. Si 
tratta di un modo di pensare, di sentire e di fare già ben presenti nella 
meditazione orientale, in particolare nel pensiero buddhista.

Come sottolinea con rara efficacia Grazia Marchianò:

se nella coscienza ordinaria di veglia il “fuori” resta un fuori e il “dentro” un 
dentro, l’esperienza meditativa opera un sottile slittamento che rende i confi-
ni tra i due piani sorprendentemente permeabili. Il “fuori” si interiorizza – e 
le forme della natura sono colte nella loro fluida saettante vitalità; immedesi-
mato in ognuna di esse, il meditante ne capta l’aura, ne intercetta il ritmo na-
scosto. L’albero, la montagna, il fiume, la nebbia, il vento gli sono altrettanto 
prossimi e affini quanto il battito del proprio cuore. A sua volta, il “dentro” 
si esteriorizza, e l’intero corpo coi suoi organi e distretti, viene visualizzato e 
percorso immaginativamente da cima a fondo come un territorio.57
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Se si adotta questa prospettiva, di cui qui abbiamo inteso ripercor-
rere gli sviluppi principali nel pensiero occidentale del secolo scorso, 
diventa meno arduo e problematico riferirsi al concetto di “cause men-
tali” e capire perché la psiche (più che la mente, per le ragioni che sono 
state esposte) può incidere sulle malattie del corpo, contribuendo ad 
accelerare, o addirittura a innescare, processi di guarigione. Sul come 
ciò avvenga, invece, dobbiamo necessariamente attendere risposte più 
puntuali dalle neuroscienze cognitive. Si tratta di quel complesso di di-
scipline nate dalla neuropsicologia, che analizza le basi cerebrali delle 
funzioni mentali nei pazienti cerebrolesi, e dalla branca “fisiologica” 
della psicologia sperimentale, e i cui orizzonti di studio comprendono 
oggi l’analisi e la definizione dei processi mentali dell’uomo sottesi alle 
sue principali funzioni: il movimento e l’intenzionalità, la percezione, 
il comportamento di decisione e scelta, le emozioni, l’interazione socia-
le, il linguaggio. Lo sviluppo e la disponibilità di sempre più avanzate 
tecniche di neuroimaging (Risonanza magnetica, PET, magnetoelettro-
encefalografia ecc.) per l’esplorazione funzionale del cervello umano 
ha dotato questo campo di ricerca di strumenti di analisi e misurazione 
dei principali processi cerebrali sottesi alla definizione di mente uma-
na. Accanto a questi avanzamenti tecnologici, inoltre, sono a disposi-
zione dello studio delle funzioni cognitive conoscenze e metodologie 
ereditate dalla psicologia cognitiva, dagli studi di intelligenza artificia-
le o di economia sperimentale, nonché dalla statistica. Grazie a questi 
avanzamenti metodologici appare oggi possibile mettere in luce alcuni 
tra i più importanti meccanismi interiori dei processi mentali umani.

Già oggi però, in attesa di più precise risposte esplicative da parte 
delle neuroscienze cognitive, che godono di un punto di osservazio-
ne privilegiato per il fatto di essere poste sull’interfaccia fra le scien-
ze del comportamento e le scienze del cervello, una cosa la possiamo 
dire con certezza a proposito della cura delle malattie: si tratta della 
consapevolezza del fatto che essa non può essere totalmente delegata 
a interventi e apporti esterni, ma in qualche modo presuppone ed esi-
ge quella “cura di sé”, la cui funzione è la naturale conseguenza della 
collocazione della malattia nello spazio intermedio tra corpo e psi-
che. Anche i processi di guarigione vanno pertanto dislocati in quel-
lo stesso spazio, per cui appare fondamentale l’incidenza che sul loro 
decorso possono avere gli stati psicologici.
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Il non-luogo della psicoterapia

roberto Manciocchi

Invano Lei cerca a Delfi la parola enigma-
tica: vocatus atque non vocatus deus aderit: 
essa è incisa sulla porta d’ingresso della 
mia casa a Küsnacht, presso Zurigo. […] 
È un oracolo delfico e vuol dire: sì, il Dio 
sarà sul posto, ma in quale figura e a quale 
scopo? Io pongo l’iscrizione, per ricordare 
a me e ai miei pazienti: timor dei initium 
sapientiae.1

La parola atque che ritroviamo in questa famosa epigrafe citata 
da Jung nell’intervista rilasciata a Stephen Black nel 1955, è titolo e 
porta d’ingresso della rivista che da anni accompagna la mia attività 
di psicoterapeuta. Quando Black chiese perché avesse messo proprio 
quella scritta sul portone, Jung rispose: «Perché volevo esprimere il 
mio senso di precarietà, la sensazione di trovarmi sempre immerso in 
possibilità che trascendono la mia volontà».2 In questa risposta è con-
tenuto il suo ricorrente invito ad assumere un atteggiamento rispet-
toso di quella costitutiva visione plurale della nostra esperienza (del 
mondo e di sé) – visione che potremmo considerare ormai accettata 
anche al di fuori delle correnti psicoanalitiche – senza incorrere in 
riduzioni affrettate. In effetti questa congiunzione latina, come dice 
Paolo Francesco Pieri, nella nota editoriale del primo fascicolo, «sta 
nel luogo tra la chiusura di ogni discorso e l’apertura di un discorso 
ulteriore»3 e una delle immagini che mi ha sempre richiamato è pro-
prio quella della “soglia”, un luogo di passaggio che evoca, da un lato, 
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l’impossibilità di rimanere a lungo su un fondamento (in qualunque 
modo esso possa essere considerato) e, allo stesso tempo, l’idea del 
poter sostare prima di uscire di nuovo.

È a partire da immagini come questa che si è aperto, per la psi-
coterapia (soprattutto nell’ultimo ventennio) un percorso diretto ver-
so la presa in considerazione della complessità di questo “luogo di 
congiunzione”, di questo tra. Percorso che si è declinato attraverso 
un affrancato ripensamento del ruolo del terapeuta che – prenden-
do le mosse dalle ricerche della fenomenologia, passando per le idee 
di autori come lo stesso Jung,4 Martin Buber, Emanuel Levinas, per 
la Gestaltherapy di Fritz Pearl e per alcuni recenti sviluppi della stes-
sa psicoanalisi – non è più considerabile come colui che si fa porta-
tore di uno sguardo indagatore, che tenta di inquadrare il paziente 
“dall’alto” o a distanza ma come colui che si trova nel tra, con il pa-
ziente e, insieme a lui, secondo quell’idea di «chiasma» che ci viene 
da Maurice Merleau Ponty. Proprio a partire da questo ripensamento 
è maturata l’esigenza di prestare sempre più attenzione all’esperienza 
della coppia in situazione, a quella che potremmo chiamare dimen-
sione estesica dei fenomeni clinici, e, di conseguenza, alla capacità di 
rendersi sensibili a essa. Da questa prospettiva non può esistere una 
coscienza psicoterapeutica che si limita a pensare, costruire o con-
frontare degli oggetti ma solo una coscienza che ne viene anche, con-
temporaneamente, pensata e coinvolta in un movimento di continua 
ridefinizione e “risoggettivazione” che non può lasciarla immutata. 
Tenterò, in queste brevi note, di documentare – dopo venticinque 
anni dalla pubblicazione del primo fascicolo – alcune vicissitudini di 
questo passaggio; rimanendo fedele al sottotitolo di «Atque» (Mate-
riali fra filosofia e psicoterapia), mi farò accompagnare dalle idee di 
un clinico come Bin Kimura e di un filosofo che ha scritto molto in 
merito: François Jullien, in particolare dal suo concetto di “scarto” 
che, a mio parere, richiama molto da vicino la preziosa intuizione jun-
ghiana della compensazione.

Kimura prende spunto da diversi autori, tra cui Victor Von 
Weizsäcker, intendendo la soggettività come «la qualità del rappor-
to con il fondo della vita» (vale a dire la qualità del rapporto con 
ciò che continuamente diviene), in tal senso tale qualità può essere 
considerata come
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il principio che funge da base dell’incontro costante tra organismo e ambien-
te. Questo principio, in quanto fondamento per il crearsi di questo incontro, 
non può in nessun modo essere compreso in modo oggettivo come “cosa” o 
“sostanza” […] ma è solo all’interno di questo incontro che si forma il sog-
getto. Perciò se dovesse interrompersi questo contatto verrebbe a sparire il 
soggetto […] ma il soggetto non sparisce finché c’è l’organismo […] semmai 
si trasforma.5

Secondo Kimura, i connotati soggettivi dell’esperienza possono va-
riare considerevolmente e non solo in base a quella che potremmo de-
finire come sensibilità individuale ma anche in base alle circostanze 
nelle quali la soggettività esperisce e in un certo senso “viene chiamata 
a esperire proprio in quel modo”, secondo quello che, sempre più dif-
fusamente, è stato chiamato approccio in prima persona ai fenomeni.6 In 
quest’ottica “il vitale” non è tanto ciò che si riproduce ma ciò che si tra-
sforma e anche quelle che siamo abituati a pensare come “cose” hanno 
una forma di “soggettività” proprio perché divengono e potremmo di-
re con Alfred N. Whitehead: divenendo ci chiedono di essere “prese” 
in modi sempre diversi. Come ha scritto Luca Vanzago:

si configura una visione degli enti, dei corpi, delle menti, delle personalità, 
che si rende possibile solo quando li si considera come entità continuamen-
te impegnate in giochi di relazioni sempre più complesse. Una prospettiva 
questa che non vede più il mondo formarsi a partire dall’individuo ma l’in-
dividuo formarsi e concrescere nel mondo e col mondo: tutte le entità reali 
o attuali come le definisce Whitehead lo sono in quanto concrescono in un 
continuo processo, esistono, sono reali appunto, proprio in quanto divengo-
no in relazione fra loro.7

Da questo punto di vista, i cosidetti qualia, dei quali parla ancora 
lo psichiatra giapponese – prendendo a prestito un termine che viene 
da alcuni filosofi della mente:

non sono una realtà [reality] stabile che sia uniformemente accessibile in vir-
tù del possesso di determinati meccanismi fisici, ma, piuttosto, un dato di fat-
to [actuality] in prima persona che avviene qui e ora fra un soggetto unico e 
il suo mondo, alla loro interfaccia.8
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Arrivati a questo punto del discorso potremmo dire che si è affer-
mata sempre più l’idea di agire, in terapia, attraverso questa interfac-
cia, nel presente, ma, allo stesso tempo, si è presentata anche la neces-
sità di trovare delle metafore sempre più appropriate per descrivere, 
precisare (o, junghianamente, amplificare) i contorni di questo tra, 
di questo interpersonale, di questo mysterium coniunctionis, per dir-
la ancora con parole di Jung senza necessariamente ridurlo a qualco-
sa di primario come era stato fatto fino a qualche tempo fa, quando 
il tra è stato visto nella prospettiva dell’individuo o nella prospettiva 
del sistema, cioè o “in funzione” dell’uno o “in funzione” dell’altro.9

Uno dei filoni più originali di ricerca, seguito dallo stesso Kimu-
ra, porta all’ipotesi che – contrariamente a quanto le nostre abitudini 
di pensiero ci suggeriscono – il tra, di cui tentiamo di parlare, possa 
essere originario e che solo in questo luogo e, solo a partire da esso, 
inizierebbe a delinearsi, pian piano, un’esperienza (si spera autentica) 
che, correndo su un confine situato fra il pragmatico e il concettuale, 
permette una prima e incerta fusione di orizzonti fra terapeuta e pa-
ziente, premessa di un’evoluzione futura; con parole di Kimura:

Il tra di cui si parla qui, corrisponde alla parola giapponese aida e significa 
non solamente il tra come lo ha inteso Martin Buber, ma anche l’essere-sé 
semplicemente, quello che Kierkegaard ha potuto formulare come un rap-
porto che si rapporta a sé stesso […] costituito attraverso il rapporto col fon-
do della vita. Tenuto conto di ciò […] il compito della psicoterapia consiste, 
in un tentativo di costruzione di uno aida terapeutico, nell’esercitare un’azio-
ne sulla vita psichica del paziente in modo che egli possa da lì in poi rappor-
tarsi in una maniera meno disturbata a sé stesso e agli altri.10

Nell’ottica dello psichiatra giapponese l’aida non è solo uno spazio 
che mette in relazione due esistenze separate ma è il luogo comune e 
originario di quelle molteplici possibilità di esistenza richiamate da 
Jung; il luogo del sé stesso autentico che, seguendo le idee di K. Nishida 
da un lato e quelle di Sören Kierkegaard dall’altro, è allo stesso tempo 
un momento costituente e costitutivo della soggettività. Non si tratta 
insomma di un tra nel senso del Mit-sein che precede e fonda il da-sein 
ma, potremmo dire: allo stesso tempo del con e del chi c’è un dove che 
è il tra (non identificabile attraverso le tradizionali kantiane categorie 
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spazio temporali). La soggettività è immaginata come una sorta di tes-
suto vivente che continuamente si rinnova proprio nel tra richiamando 
il concetto di «barriera di contatto» di Wilfred Bion.11 Questo percor-
so porta a prendere distanza dall’idea che questo tra sia riducibile a un 
presunto “luogo del limite” (anche inteso come apertura) o a quello di 
“confine”, per arrivare a pensarlo non tanto e non solo attraverso im-
magini “in positivo” (come è stato fatto spesso in diversi ambiti della 
cultura occidentale).12 Queste ultime tendono sempre a lavorare par-
tendo dall’idea aristotelica di sostanza e, di conseguenza, portano ad 
assumere un caratteristico atteggiamento di ricerca di “definizioni” e 
di “essenze” mentre ciò che viene messo in gioco qui è proprio la no-
zione stessa di “ente”. Il tra scrive Jullien: «non “è”, non può esistere 
di per sé», esiste solo in negativo, è privo di qualità:

il proprio del tra, in effetti, consiste nel non farsi notare, nel passare inosser-
vato, e quindi farsi scavalcare dal pensiero. Il proprio del tra è che non attira 
l’attenzione, dal momento che non dà luogo ad alcuna focalizzazione o fissa-
zione. Il tra rinvia sempre ad altro da sé. 13

Da questa prospettiva l’immagine della “soglia”, di cui dicevo più 
su, tradisce la sua origine e i suoi limiti poiché indica un luogo che si 
pone come metafora di una connessione eclettica tra elementi già di-
stinti, arrestandosi su quel bisogno di sensorialità “visiva” del pensie-
ro occidentale, indispensabile a definire “qualcosa come una cosa e 
non un’altra”. Qui, a mio parere, bisognerebbe riprendere le perples-
sità bioniane su tale tematica ma non nella direzione, ormai scontata, 
di uscita dal realismo ingenuo, o del condizionamento della sensoria-
lità sulla conoscenza, quanto di profonda revisione di quegli “scarti” 
del pensiero che possono consentire il recupero di un’idea del tutto 
nuova dei fenomeni coscienziali, i confini dei quali non sarebbero più 
scontatamente solo quelli del “corpo proprio” ma confini mobili, in 
continua trasformazione. 

Queste parole di Bion a testimonianza di una straordinaria anti-
cipazione:

Generalmente noi siamo capaci di capire le esperienze sensoriali; fin tanto 
che possiamo utilizzare il nostro apparato fisico possiamo capire certe cose, 
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per esempio che io sono Bion. Ma ecco qui il punto fuorviante dell’immagi-
ne visiva. Come risultato del pensare di sapere chi o che cosa sia Bion, pos-
siamo pensare che la personalità di Bion finisca con la sua pelle. Infatti ogni 
psicoanalista dovrebbe sentirsi stimolato a ritenere che se c’è una cosa come 
la mente o il carattere o la personalità non si può asserire che essa corrispon-
da alla forma fisica. […]. L’area disponibile per l’osservazione è invece come 
un universo in espansione.14

Potremmo insomma dire che, in questa prospettiva, quello della 
psicoterapia è un luogo che non esiste se non nell’esperienza che ne è 
dato farne di volta in volta.

Ancora Jullien:

Il tra sfugge per principio alla presa ontologica poiché la specificità dell’on-
tologia, del discorso sull’Essere, è occuparsi di ciò che si è definito come 
cosa, come “ente”, e assegnare delle proprietà. A partire da qui si può se-
guire il destino o piuttosto il non-destino del pensiero del tra in Occidente, 
poiché il pensiero dell’Essere che sviluppa l’ontologia, non potendo pren-
dere consistenza nel “tra” ha dovuto tradursi in un sapere “dell’al di là”, 
ovvero in quanto sta “sopra”, meta […] quando nel pensiero greco questo 
“tra”, metaxy, viene a interporsi è soltanto per fungere da intermediario: in 
Platone, tra l’ignoranza e il sapere vi è il “tra” dell’“opinione”, la doxa; nel 
Simposio, tra gli uomini e gli dèi vi è la funzione intermediaria dell’Amore, 
eros in quanto essere “demonico” (oppure, in Plotino, vi è il “tra” delle ipo-
stasi, con l’anima che funge da intermediaria per risalire a Dio). Da un pun-
to di vista logico, in Aristotele, questo “tra” viene escluso di diritto come 
terzo, termine medio tra i contraddittori; gli opposti vengono così bloccati 
nella loro migrazione ontologica, impedendo per principio ogni ambigui-
tà. O quando questo “tra” deve pur intervenire per permettere di pensare 
il cambiamento nel mondo imperfetto della fisica, questo intermediario “è 
necessariamente composto dai suoi contrari”: non possiede mai alcun “in 
sé”, un essere o una natura propria.15

Ma se il proprio del tra è non avere nulla di proprio, se a stento 
ricorrendo ad alcuni espedienti del discorso possiamo immaginarlo 
come continuo sfondo che, in negativo, dà modo alla forma di venire 
alla luce come si può allora parlarne? Il paradosso, è insomma sotto 
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i nostri occhi: eleggere a oggetto del discorso questo “non-luogo” si-
gnifica alterarne le caratteristiche essenziali.

Eppure per la psicoterapia è proprio questa paradossalità a essere 
produttiva. Tutti gli psicoterapeuti che si sono confrontati con i tenta-
tivi di comprensione di quelli che vengono generalmente definiti di-
sturbi del pensiero16 lo hanno fatto partendo dall’epistemologia, per 
cui il perno su cui si sono incentrate le loro riflessioni è stato inevita-
bilmente il logos. Ma, a un certo punto, in molti di questi percorsi, il 
logos stesso finisce per divenire una cornice della più estesa “pratica 
psicoterapeutica”. In particolare si arriva sempre a un punto a partire 
dal quale si rende necessario un ripensamento della pretesa ontologi-
ca e di quella identitaria (le basi della metafisica occidentale) accom-
pagnato da tentativi, più o meno raffinati, di trovare un linguaggio 
per poterne parlare. Con la caduta delle distinzioni legate alla logica 
aristotelica, alla visione platonica delle idee e soprattutto alla visione 
kantiana dello spazio tempo la comunicazione fra paziente e analista 
perde la sua connotazione “dualistica” e lo stesso linguaggio non può 
essere più considerato come “il prodotto di una mente”.

Questo comporta diverse conseguenze che non pretendo certo di 
approfondire in questo scritto; mi soffermo brevemente solo su due 
punti lasciando una serie di questioni inevase.

Il primo punto (di non ritorno) è dato da un approccio a un tale 
“luogo” che non considera reali le sostanze ma piuttosto i processi. 
Infatti, se ogni “reale” si presenta come un processo regolato e con-
tinuo, derivante dalla sola interazione dei fattori in gioco (opposti 
correlati) che si compensano, l’ordine non si costituisce mai una vol-
ta per tutte ma semmai va trovato il “ritmo giusto” per quella cop-
pia (analista e paziente). La comprensione tra i due, da questo pun-
to di vista, è un’esperienza sporadica (e non garantita da un’impresa 
conoscitiva) che si realizza su una base a-causale (richiamando alla 
mente il principio di sincronicità di Jung e la famosa immagine del-
la cetonia dorata che si posa sul suo davanzale). Il punto essenziale 
in discussione per lo psicoterapeuta, ancora con Bion è «come pas-
sare dal conoscere i fenomeni a essere ciò che è reale (insieme al pa-
ziente)».17 Insomma il comune fra paziente e analista non si ottiene 
a buon mercato: se non si vuole che l’identico annulli il comune, di-
ce Jullien, è necessario dispiegare un tra che non è solo una questio-



roberto Manciocchi

224

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

ne di comunicazione intrasistemica ma, piuttosto, di costituzione e 
recupero degli scarti del pensare. 

Qui il secondo punto di riflessione.
Lo «scarto», dice Jullien, si distingue dalla differenza. La dif-

ferenza presuppone una costituzione identitaria e quindi un duali-
smo già istituito (come quello fra soggetto e oggetto posto all’origine 
dell’episteme) a partire dal quale si viene giustificati a tracciare delle 
comparazioni, dei confronti.

Stabilire delle differenze suppone il fatto che io pretenda di installarmi in 
una posizione dall’alto, o per lo meno di esteriorità, a partire dalla quale io 
possa “disporre” degli elementi tra il medesimo e l’altro, tra l’identico e il 
differente, e li possa così comparare. Ora, quale sarebbe questa esteriorità – 
questa extraterritorialità culturale – di cui potrei beneficiare e da cui potrei 
allineare le cose davanti a me per confrontarle? Dove situarla? Anch’io infat-
ti appartengo a una cultura, ovviamente.18

Lo scarto invece non opera sulla base di classificazioni ma met-
tendo in tensione quanto separa e questo senza prefigurare un ordi-
namento; lo scarto genera un’apertura che crea tensione e da qui mo-
vimento, in tal senso disturba quanto è già stato differenziato e, di 
conseguenza, identificato.

Bisogna liberare una volta per tutte il pensiero dello scarto dai sospetti che 
hanno sempre gravato su di esso; quindi sdoganare il concetto di alterità dal 
cattivo processo che gli è stato rivolto. Parlare di scarto non significa erige-
re dei bastioni. Il tra genera l’alterità, oggi minacciata da due parti: o viene 
consegnata a una sacralizzazione che la assolutizza, e che riemerge sempre da 
forme di divinizzazione; o cade nelle braccia dell’assimilazione che la stan-
dardizza e la sterilizza, lasciando il mondo identico e inerte. Ciò da cui l’alte-
rità trae la propria virtù, nascendo dallo scarto, è proprio la sua operatività.19

Gli scarti ci vengono continuamente incontro invitandoci a tro-
vare risposte che non ci lasciano sostare su una definizione ma ci 
spingono verso confini che non sono tanto “esplorare un nuovo ter-
ritorio” ma piuttosto: “andare oltre i presupposti del nostro cono-
scere”. Lo scarto insomma opera producendo proprio quello “spazio 
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tra” che consente l’apparire di particolari del dire sempre presenti 
nel discorso ma celati sullo sfondo. Insomma lavorare attraverso gli 
scarti aprendo un tra è un’operazione che non consente un “ritorno a 
casa” ma porta sempre a rivedere i partiti presi, le “concretizzazioni 
mal poste” direbbe Whitehead poiché è proprio su queste presunte 
evidenze che il pensiero e il linguaggio prosperano, lasciando sullo 
sfondo un impensato. L’azione trasformativa comincia a far sentire la 
propria efficacia quando l’analista riesce a creare degli scarti, dire-
zionando l’attenzione sua e del paziente verso altri piani di percezio-
ne dell’esistenza. Questi piani sono sempre lì, ma c’è bisogno di una 
condizione di “recupero” che li faccia risaltare in modo da determi-
nare una sorta di “risveglio” all’ordinario, a ciò che è sempre presente 
nell’interconnessione con il contesto. 

Potremmo dire che è proprio lo stare nel luogo di questa conti-
nua attività che ci restituisce un’identità analitica complessa, non bi-
dimensionale, costituita da un insieme di funzioni e capacità diverse, 
che quando va bene si compensano reciprocamente. 

Se non si arrocca in illusorie certezze, lo psicoterapeuta che tiene 
presente questa posizione, proveniente dalla cultura del Novecento, 
vi riconosce un importante oggetto etico che costituisce un punto di 
riferimento importante per capire la sua disciplina e gli inevitabili li-
miti connessi. Lascio a questo punto la parola a Giovanni Jervis che, 
ancora una volta proprio agli inizi di «Atque», con la consueta onestà, 
esprimeva tale concezione della psicoterapia:

La psicoanalisi non è quella dei libri. […] La verità è che nulla garantisce 
analisi e psicoterapie: l’analisi si fa senza copione e senza rete protettiva, con 
poche regole confuse, e a volte – forse per sedare l’ansia – col ricorso a una 
serie di mitologie. L’istituzione della cura non è basata né su un carisma né 
su un’essenza. È invece parte del mondo della vita, è quotidianità e corporei-
tà, è perplessità e compromesso, a volte persino incoerenza; è un luogo in cui 
paziente e analista affrontano sì certi temi, magari con coraggio, ma è anche 
il luogo dove scelgono di non parlare di molte cose che li concernono; e dove 
alimentano, insieme a qualche disincantato spunto di realismo, seduta dopo 
seduta, le illusioni di cui ambedue hanno bisogno.20
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note

1 W. Mc Guire, R.F.C. Hull, Jung parla. interviste e incontri (1977), trad. it. 
Adelphi, Milano 1995, pp. 327-328.

2 ibidem.
3 Come precisa Alessandro Barchiesi in appendice, “Atque” si distingue per 

comparazione con la più nota congiunzione “et”, per le sfumature che evoca 
nel discorso evidenziando il significato di apertura all’ulteriore: «La forza di 
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cata “e d’altra parte, e per di più” trattenendo l’attenzione, sia pure per un 
attimo, sull’importanza del collegamento fra un dato e l’altro», sulla capacità 
di mettere in tensione degli opposti, senza eliminarne uno a favore dell’altro.

4 Ricordo che per Jung indagabili sono solo le relazioni tra (l’io e l’inconscio 
per esempio).

5 Kimura Bin, tra. Per una fenomenologia dell’incontro (2013), trad. it. Il pozzo 
di Giacobbe, Trapani 2013, p. 29.

6 Kimura Bin, Verso una psicopatologia della prima persona (2005), trad. it. in 
Kimura Bin, Scritti di psicopatologia fenomenologica (2005), Giovanni Fioriti 
Editore, Roma 2005. Per approfondimenti vedi: «Atque» “Prima e terza per-
sona”, 13 n.s., 2013.

7 L. Vanzago, “Le relazioni naturali. Il relazionismo di Whitehead e il prob-
lema dell’intenzionalità”, in «Atque» “Pervasività del contatto”, 11 n.s., 2012.

8 Kimura Bin, Verso una psicopatologia della prima persona (2005), in Scritti di 
psicopatologia fenomenologica, cit. pp. 113-114, parole in grassetto nel testo 
originale.

9 Alcuni importanti terapeuti di area psicoanalitica hanno proposto nel corso 
del tempo interessanti spunti di riflessione sulla tematica andando a pen-
sare, come hanno fatto, per esempio, D. Winnicott a una “terza area di espe-
rienza” o T. Ogden con il concetto (ripreso dallo stesso Winnicott) di “terzo 
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po dualistico, laddove diventa tanto più efficace ricondurre con la massima 
precisione possibile la rappresentazione inconscia all’affetto liberamente cir-
colante. Anche nelle recenti versioni relazionali della psicoanalisi l’episteme 
rimane comunque al centro del processo terapeutico in quanto, se è vero che 
all’efficacia dell’insight sono stati sostituiti – a seconda degli orientamenti – 
l’esperienza relazionale correttiva o il mutamento degli schemi relazionali 
del paziente incistati da anni di relazioni “patologiche e limitanti”, è anche 



il non-luogo della psicoterapia

227

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

vero che la coppia analitica si dispone in ogni caso a procedere, attraverso il 
linguaggio, verso un percorso disvelante.

10 Kimura Bin, tra. Per una fenomenologia dell’incontro (2013), trad. it. Il poz-
zo di Giacobbe, Trapani 2013, p. 167.

11 Le idee di Bion in merito sono evolute nel tempo ma già in Apprendere 
dall’esperienza il concetto di barriera di contatto porta a un superamen-
to del criticismo kantiano, laddove invece di esserci un’esperienza solo se 
c’è un individuo, c’è un individuo solo se c’è un’esperienza che è generata 
appunto dalla creazione della barriera di contatto. Vedi W. Bion, Appren-
dere dall’esperienza (1963), trad. it. Armando, Roma 1973, pp. 58 e sgg. 
In seguito Bion rivedrà questa idea inquadrandola nella sua teoria delle 
trasformazioni; qui abbiamo a che vedere con un’immagine di un “qual-
cosa” che si co – costruisce e contemporaneamente si de – costruisce e, nel 
momento in cui si omogeinizza (at – one ment, fra paziente e analista), allo 
stesso tempo si pluralizza e così via in un movimento continuo, caratteris-
tico di tutti i tessuti viventi. 

12 Le immagini evocate sono di solito quelle dello spazio vuoto fra due note 
(che, allo stesso tempo, separa e unisce; o l’intervallo tra moduli architet-
tonici. In altre parole i tentativi sono volti a dare corpo a quella distanza 
mentale che permette alle cose di apparire in una certa forma. Per esempio 
in ambito artistico si possono citare dei tentativi come quello di John Cage 
che nel suo 4:33 fa rimanere i musicisti in silenzio. Lo scopo è quello di por-
tare chi fruisce dell’ascolto a un’esperienza di “risveglio” fino a considerare 
come musica anche i rumori (sempre diversi a ogni esecuzione); ciò che or-
dinariamente definiamo silenzio, da questo punto di vista è solo un modo 
diverso di ascoltare.

13 F. Jullien, Contro la comparazione. lo scarto e il tra. Un altro accesso all’alterità 
(2012), trad. it. Mimesis, Milano, Udine 2014, p. 56.

14 W. Bion, “Seminari brasiliani. San Paolo” (1976), in: il cambiamento catastro-
fico, trad. it. Loescher, Torino 1981.

15 F. Jullien, Contro la comparazione, cit., p. 57.
16 Basta pensare a tutti quegli autori che hanno documentato un’attività di pen-

siero dove i confini fra soggetto e oggetto spariscono e il paziente “trasfor-
ma”, come direbbe Bion, in allucinosi arrivando a identificarsi con oggetti 
inanimati. Vedi ad esempio: H. Searles, l’ambiente non umano (1960), trad. 
it. Einaudi, Torino 2004.

17 «L’interpretazione è un evento effettivo di uno sviluppo di O che è comune 
all’analista e all’analizzando». Vedi W. Bion, trasformazioni (1965), trad. it. 
Armando, Roma 1979, pp. 204 e sgg.

18 F. Jullien, Contro la comparazione, cit., p. 40.
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20 G. Jervis, “Corporeità e quotidianità nell’esperienza analitica”, in «Atque», 

8, 1993, p. 41.
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La cura tra la malinconia e l’autonomia

Alfonso Maurizio iacono

elogio della malinconia

Anziani signori che si pensano giovani e onnipotenti, prostitute 
che si credono veline, ruffiani per vocazione e per professione, donne 
che amano farsi schiave pur di apparire in TV. I confini si sfumano. 
Sembra di essere nella descrizione che il grande filosofo illuminista, 
padre dell’encyclopédie, Denis Diderot fece di una scena che disse di 
sognare mentre stava ammirando a Parigi un quadro del pittore Jean-
Honoré Fragonard. Sognò di essere nell’antro di Platone e gli spetta-
tori erano come i prigionieri. Ma, a differenza di Platone, Diderot ne 
fa l’elenco: «re, ministri, preti, dottori, apostoli, profeti, teologi, poli-
tici, bricconi, ciarlatani, artisti facitori di stupefacenti illusioni e tutta 
la genìa dei mercanti di speranze e di paure».1 Chi osava dire qual-
cosa, chi aveva l’ardire di criticare, veniva malvisto e minacciato. Di-
derot aveva scritto queste cose nel 1765, ma sembrano i nostri giorni. 
Oggi bisogna essere sempre euforici, gioiosi, perché, ci dicono, l’in-
felicità è una malattia che va tenuta lontana. I mezzi ci sono. I soldi, 
per chi ce li ha, pure.

In un’epoca in cui non siamo più in grado di distinguere tra il nor-
male e il patologico, e non sappiamo più bene dove stia la differenza 
tra una gioia sana e un piacere insano, tra la tristezza e la depressione, 
tra una sofferenza che ci fa crescere e un dolore che ci opprime, vorrei 
tessere l’elogio della malinconia. Quella che ci fa sentire la mancanza, 
il limite, l’irreversibile, l’irraggiungibilità di una meta, l’invalicabili-
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tà di un confine, l’infinito di un orizzonte. Quella che abbatte il de-
lirio di onnipotenza e ci fa capire che il tempo avanza e muta le cose 
e noi stessi. Quella che ci toglie la facile illusione a buon mercato del 
“gratta e vinci”. Quella che ci porta all’ironia, mettendo in dubbio 
noi stessi ogni qual volta ci prendiamo troppo sul serio. Quella che 
ci fa volgere lo sguardo al passato con umiltà e commozione. Quella 
che ci spinge verso un futuro che non c’è e potrebbe non esserci mai. 
Quella che ci evita l’inganno di una falsa pienezza di vita quando in-
vece cerchiamo soltanto di sfuggire a noi stessi. Quella che deride la 
furbizia e la mette dove deve stare, negli anfratti dei servi. Quella che 
ci dà una coscienza e una dignità.

Senza la tristezza e la malinconia come sentimenti sani della no-
stra psiche, la cura di sé è narcisismo e autoreferenzialità, la cura de-
gli altri ipocrisia e falsità.

La politica di oggi detesta la malinconia. La detesta sia chi gover-
na sia chi, opponendosi assai debolmente, prima si indigna e poi ac-
consente, accetta, si adegua in nome di una responsabilità che tradi-
sce solo viltà. La politica di oggi è immorale o moralista. Non è e non 
vuole essere malinconica e per questo non sa né vedere dentro se stes-
sa, né guardare lontano.

La malinconia è l’inevitabile portato della vita umana. Ne abbia-
mo oggi così tanta paura che la identifichiamo con una malattia, la 
depressione. Ma la malinconia non lo è. Neppure la tristezza lo è. Per-
ché tendiamo a confonderle con la depressione? Perché attribuiamo a 
un atteggiamento sano il marchio della malattia?

George Steiner ha scritto:

Le interposizioni tra pensiero e atto sono molteplici e varie come la vita. Le 
ombre che cadono tra il pensare e il fare non possono mai essere inventaria-
te esaustivamente e ancor meno classificate. Le costruzioni ingegneristiche o 
architettoniche più esigenti ammettono lievi deviazioni dal progetto o dalla 
calibratura precisa. Nessun pittore, per quanto capace, può trasferire appie-
no sulla tela la sua visione interna o quel che crede di vedere di fronte a sé. 
Perfino nella sua forma più rigorosa, la musica incorpora solo parzialmente il 
complesso di sentimenti, idee, relazioni astratte del suo compositore. La di-
stanza tra ciò che preme sulla sensibilità, tra l’immaginato e la sua enuncia-
zione linguistica, è un melanconico cliché, un luogo comune di una sconfitta 
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perpetua fin dagli inizi non solo della letteratura, ma degli scambi più intimi 
e urgenti tra gli uomini.2

La tristezza è la sofferta consapevolezza dello scarto incolmabile 
tra il pensare e il fare, è il senso del limite, è la ferita narcisistica. So-
lo una cultura invasa dall’insano senso di onnipotenza può rifiutare 
di accettare questo inevitabile scarto che dà il segno inequivocabile 
della nostra mortalità.

La Confessione creatrice, il famoso scritto del grande pittore Paul 
Klee comincia così: «L’arte non riproduce il visibile, ma rende visibi-
le».3 Che cosa esprime qui il sichtbar machen, il rendere visibile con-
trapposto al riprodurre il visibile, se non una risposta alla tristezza? 
Ovvero alla consapevolezza che la pittura non deve riprodurre il visi-
bile? Il rendere visibile è il cercare oltre il limite per altra via, dopo la 
tristezza (ma con la malinconia).

La consapevolezza che il riprodurre il visibile non può colmare lo 
scarto di cui parla Steiner, fa spostare l’attenzione strategica e cogniti-
va della pittura verso l’idea che il rendere visibile è distinto e separato 
dal riprodurre il visibile. Si rende visibile ciò che è invisibile dentro le 
trame di ciò che si vede, mentre ciò che si vede non può essere ripro-
dotto dall’artista bensì dal tecnico. Proprio perché in un quadro si ri-
produce il visibile con mezzi non corrispondenti a ciò che deve essere 
riprodotto, emerge lo scarto che è poi lo scarto subìto permanente-
mente dall’osservatore tra il vedere e la cosa vista, tra il conoscere e la 
cosa conosciuta. Ma questo scarto, questo limite, questo difetto che 
dà tristezza, è ciò a partire da cui si prova la felicità dell’arte e della 
conoscenza, cioè quando l’oggetto dell’arte e della conoscenza non è 
riprodotto, bensì reso.

Con questo problema si misurarono Frenhofer e Cézanne.
Quando Frenhofer, il protagonista de il capolavoro sconosciuto di 

Balzac, si decide a far vedere quel quadro su cui aveva lavorato per 
anni ai suoi amici Porbus e Poussin, esclama:

“Ebbene, eccolo!” disse loro il vegliardo. I suoi capelli erano spettinati, il 
volto acceso da un’eccitazione sovrannaturale, gli occhi scintillanti; era af-
fannato come un giovane ebbro d’amore. “Ah! Ah! – gridò – Non vi aspet-
tavate tanta perfezione! Siete davanti a una donna e cercate un quadro. C’è 
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tanta profondità in questa tela, la sua atmosfera è così vera che non riuscite 
più a distinguerla da quella che ci circonda. Dov’è l’arte? Perduta, scompar-
sa! Ecco le forme stesse di una fanciulla. Non ne ho forse colto a dovere il 
colore, la nettezza del contorno che sembra delimitarne il corpo? Non è lo 
stesso fenomeno offertoci dagli oggetti che sono immersi nell’atmosfera co-
me pesci nell’acqua? Ammirate come i contorni si staccano dal fondo! Non 
vi sembra di poter passare la mano su questo dorso? Così, per sette anni, ho 
studiato gli effetti dell’unione della luce e degli oggetti. E questi capelli, for-
se che la luce non li inonda?… Ma ella ha respirato, credo!… Questo seno, 
vedete!… Ah, chi non l’adorerebbe in ginocchio? Le carni palpitano. Sta per 
alzarsi, aspettate!”. “Scorgete qualcosa?” domandò Poussin a Porbus. “No… 
E voi?”. “Nulla”.4

Quel nulla era in realtà, agli occhi di Poussin, «un ammasso con-
fuso di colori delimitati da una quantità di linee bizzarre che forma-
no una muraglia di pittura».

Ma forse, come intuì Rilke,5 quell’ammasso confuso era invece ciò 
che l’incompreso Cézanne avrebbe creato dipingendo la Montagna 
Sainte-Victoire. Ecco perché Cézanne sentendo parlare dal suo ami-
co Émile Bernard de il capolavoro sconosciuto rivolse il dito contro se 
stesso come a indicare che Frenhofer era lui.6

Scrive Merleau-Ponty:

la pittura risveglia, porta alla sua estrema potenza un delirio che è la visione 
stessa, perché vedere è avere a distanza, e la pittura estende questo bizzarro 
possesso a tutti gli aspetti dell’Essere, che devono in qualche modo farsi vi-
sibili per entrare in lei.7

Questo delirio del vedere di cui parla Merleau-Ponty che si tradu-
ce nell’avere a distanza è destinato eternamente alla ferita narcisistica, 
perché l’avere a distanza comporta quell’ineluttabile senso della man-
canza, che, a sua volta, spinge verso la malinconia. Come dice Steiner: 
«nessun pittore, per quanto capace, può trasferire appieno sulla tela 
la sua visione interna o quel che crede di vedere di fronte a sé».8

Paul Klee, distinguendo tra riprodurre il visibile e rendere visibi-
le, ha pensato, dopo Cézanne, che il rendere visibile possa colmare 
la mancanza. Ma la mancanza non si può colmare. Essa mette in ri-
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salto una differenza. «Una imitazione – scrive Coleridge – differisce 
da una Copia in questo, che essa di necessità implica e domanda dif-
ferenza – mentre una Copia punta all’identità».9 Ogni sostituzione 
che si differenzia da ciò che sostituisce, proprio mentre contiene in 
sé un pizzico di creatività, non può colmare la mancanza: può solo 
produrre un mondo nuovo. Questo viene prodotto dallo scarto tra 
il sostituto e il sostituito, e quando il sostituto produce un mondo 
nuovo, forse supera con la creazione la malinconia, che però resta 
come ricordo del mondo da cui ha avuto origine, che ha imitato e 
che manca. Un paesaggio dipinto è un avere a distanza ed è malin-
conico. La finestra che racchiude il paesaggio allude al fatto che il 
mondo rappresentato è soltanto una piccola parte del mondo, ma, 
nello stesso tempo, è un mondo conchiuso. Questa contraddizione 
esprime lo scarto. La finestra-quadro, grazie alla sua cornice, col-
loca l’autonomia di quel paesaggio in relazione ad altri mondi che 
sono a esso contigui, ma, nello stesso tempo, lo racchiude, separan-
dolo dagli altri mondi. Riproducendo quel tramonto, lo tradirà nel-
lo stesso momento in cui tenterà di farlo rivivere. L’avere a distanza 
porta con sé un tocco di tristezza.

La natura della conoscenza è malinconica.
Ben lo sapeva Charles Baudelaire, il quale, parlando nel 1845 

del grande paesaggista Corot, aveva distinto tra morceau fait e mor-
ceau fini, tra pezzo compiuto e pezzo definito, rilevando che un’o-
pera compiuta non può essere definita e un’opera definita non è di 
per sé compiuta.

Alcuni anni dopo, gli impressionisti combatteranno contro i pitto-
ri che dipingevano quadri troppo finiti. Se un paesaggio è un avere a 
distanza, le modalità di questo strano possesso segnano le maniere di 
affrontare la mancanza o attraverso il non finito oppure, al contrario, 
attraverso l’altamente definito.

Nel primo caso la malinconia è posta nell’atto della rappresenta-
zione: il non finito segna l’autonomia del quadro da ciò che rappre-
senta mentre lo rappresenta e, nello stesso tempo, esibisce lo scarto.

Nel secondo caso, l’eccesso di definizione è invece un modo di na-
sconderlo e, così facendo, di negare la mancanza e la distanza.

Non siamo più in grado di distinguere la malinconia e la tristezza 
dalla depressione. Non ci riusciamo più.
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Come ha osservato il biologo Steven Rose:

all’interno della nostra cultura e delle nostre società altamente individuali-
stiche vi è una crescente tendenza a medicalizzare l’angoscia sociale e ad eti-
chettare l’infelicità come uno stato patologico, da correggere mediante inter-
vento medico che sia attraverso l’uso di farmaci o di altre forme di terapia.10

Nella nostra epoca, domina la spinta a patologizzare il normale.
Un tempo era la condizione patologica a dirci qualcosa della nor-

malità. Una malattia funzionava da lente di ingrandimento per ciò 
che era sano.

Oggi accade il contrario. Una malattia come la depressione, consi-
derata ormai come un’epidemia su scala globale, non riesce più a es-
sere una lente di ingrandimento per la condizione normale, perché 
tutto sembra mostrarsi con le fattezze del patologico. È ormai senso 
comune chiamare depressione quasi ogni tipo di sofferenza sentimen-
tale. Il dolore dell’abbandono della donna amata o dell’uomo amato 
diventa sintomo della depressione e dunque segno di una malattia.

La sofferenza non è però di per sé una malattia. Se tuttavia la 
tendenza è verso l’identificazione di ogni sofferenza con la malat-
tia, allora la questione è culturale e riguarda la medicalizzazione 
sempre più crescente delle relazioni sociali. La ricerca della felicità 
individuale, prospettata dai paesi occidentali, ha bisogno del sup-
porto medico e psichiatrico? Se è così, fin dove si estende la pratica 
della diagnosi medica? E quali terapie prescrive per gli individui e 
per la società? Queste domande non implicano qui l’ovvia e sconta-
ta conclusione che gli individui non possono e non devono ridursi 
a perdere le loro libertà in favore di terapie a base di psicofarmaci 
né ancor meno che a governare le persone debbano essere medici e 
sciamani con il camice bianco che si prendono cura di loro. Ma non 
implicano neanche la conclusione che la ricerca della felicità e, al 
contempo, della libertà possano e debbano essere necessariamen-
te aiutate dalla farmacopea, nuovo angelo chimico del focolare che 
sta lì accanto, pronta a sorreggerti quando le forze sembrano affie-
volirsi e quel senso di sicurezza che si è alimentato di un sottaciuto 
desiderio di onnipotenza, sembra all’improvviso mancare, creando 
smarrimento, ansia, panico, depressione. Il fatto è che lo smarri-
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mento non si traduce necessariamente in ansia e in panico, e la sof-
ferenza non è di per sé una malattia.

Salute e malattia, però, non sono entità distinte. Ogni malattia può 
essere una lente d’ingrandimento per capire in cosa consista la stato di 
salute. Nell’ansia riconosci lo smarrimento, nella depressione la malin-
conia. Proprio per questo rapporto di parentela così stretto, il norma-
le e il patologico possono confondersi e, nella confusione, può capitare 
che si attui la colonizzazione della salute da parte della malattia.

Il grande fisiologo del xIx secolo Claude Bernard aveva scritto:

La salute e la malattia non sono due modelli differenti per essenza, come 
hanno creduto gli scienziati dell’antichità e come crede ancora qualche me-
dico. Non bisogna farne due principi distinti, due entità che si disputano 
l’organismo vivente rendendolo teatro delle loro lotte. Questo è antiquaria-
to medico. In realtà, tra questi due modi d’essere non vi sono che differenze 
di grado: sono l’esagerazione, la sproporzione, la disarmonia dei fenomeni 
naturali a costituire lo stato morboso. Non si dà un caso in cui la malattia 
abbia fatto comparire condizioni nuove, un cambio completo di scena, pro-
dotti nuovi e speciali.11

E Nietzsche, sottoscrivendo queste considerazioni di Bernard, 
osserva:

Il valore di tutti gli stati morbosi è questo, che mostrano in una lente di in-
grandimento certi stati che sono normali, ma difficilmente visibili proprio 
perché normali.12

Così difficilmente visibili che, oggi, sono sempre più indistinti e 
indistinguibili.

È ben noto l’esperimento che lo psichiatra David Rosenhan fece 
nel 1973 in California e i cui risultati egli pubblicò con il significati-
vo titolo, essere sani in un posto insano. L’esperimento consistette in 
questo: otto persone sane si fecero ricoverare in dodici ospedali psi-
chiatrici riferendo che sentivano delle voci non chiare che dicevano 
“vuoto”, “vacuo”, “tonfo”. Si trattava di voci sconosciute e dello stesso 
sesso dello pseudo paziente. Perché la scelta di tale sintomo? Perché 
somigliavano apparentemente a sintomi esistenziali.
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Tali sintomi – scrive Rosenhan – sembrano sorgere da sentimenti dolorosi 
che riguardano la percezione di una mancanza di senso della propria vita. È 
come se la persona che ha le allucinazioni dicesse: “la mia vita è vuota e va-
cua”. La scelta di questi sintomi fu determinata anche dalla totale assenza di 
scritti sulle psicosi esistenziali nella letteratura specializzata.13

Gli pseudopazienti cominciarono subito a comportarsi in ospeda-
le in modo sano, ma, nonostante ciò, furono tutti diagnosticati come 
schizofrenici e nessuno si accorse mai, durante i giorni di ricovero, 
che si trattava di simulatori. Fra le molte riflessioni di Rosenhan su 
questo esperimento che suscitò un notevole clamore, ve ne è una che 
merita qui di essere sottolineata. I medici, normalmente, propendono 
nel dubbio verso una diagnosi di malattia, e questo è comprensibile. 
Meglio sbagliarsi per eccesso di prudenza dichiarando una persona 
malata quando è sana, piuttosto che il contrario. Ma:

ciò che vale per la medicina in generale – scrive Rosenhan – non va altrettan-
to bene per la psichiatria. Le malattie organiche, sebbene siano una disgra-
zia, di solito non sono peggiorative. Le diagnosi psichiatriche, al contrario, 
bollano gli individui a livello personale, legale e sociale.14

Rispetto al 1973, anno dell’esperimento, bisogna aggiungere una 
considerazione. Negli anni successivi, con la crescita della presa di 
coscienza sulla follia, dopo Laing, Cooper, Bateson, Foucault, Basa-
glia, è emersa come una sorta di effetto collaterale: l’alterità della fol-
lia ha attenuato la sua estraneità dalla salute, perché ha cominciato a 
essere riconosciuta dentro la griglia della nostra normalità, ma, nello 
stesso tempo, ha attenuato i confini fino a confonderli. La salute si sta 
rendendo prigioniera del patologico e viene trattata e curata come se 
fosse una malattia. Proprio per questo stato di confusione culturale, 
resta ancora valida la riflessione di David Rosenhan:

Se sanità e follia esistono, come fare a riconoscerle? La domanda non è né 
futile né in sé folle. Per quanto si possa essere personalmente convinti di po-
ter distinguere il normale dall’anormale, l’evidenza non è così schiacciante. 
È comune, per esempio, leggere di processi per omicidio in cui eminenti psi-
chiatri della difesa vengono contraddetti da altrettanto eminenti psichiatri 
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dell’accusa, in merito alla sanità dell’imputato. Più in generale, ci sono molti 
dati contraddittori circa l’affidabilità, l’utilità e il significato di termini quali 
sanità, follia, malattia mentale e schizofrenia.15

Non si tratta naturalmente di negare la malattia, il trattare la salu-
te con la cultura e il sapere della patologia è però un sintomo assolu-
tamente patologico di quella cultura e di quel sapere.

Perché stiamo estendendo quasi senza confini la medicalizzazio-
ne dei nostri sentimenti e le nostre passioni? Di cosa abbiamo paura? 
Cosa ci aspettiamo dalla medicina, quando soffriamo di un abbando-
no? Certo, il dolore può essere fortissimo, a momenti insopportabile 
ed è comprensibile che si cerchino tutti i modi per alleviarlo, pillole, 
psicofarmaci, dialogo con gli amici, affetto. Chiunque sia stato attra-
versato dalla tempesta devastante dell’abbandono, sa che si prova la 
sensazione di non poterne uscire, di essere in un cul de sac. L’uscita 
da quello stato di minorità che Kant identificava con l’illuminismo e 
con l’autonomia deve fare i conti con il lutto dell’abbandono, ma se lo 
smarrimento e la sofferenza che si accompagnano all’abbandono so-
no diagnosticati come malattia e vengono sottoposti a terapia intensi-
va, il paziente, salvandosi dallo smarrimento e dalla sofferenza, perde 
paradossalmente quel valore da tutti dichiarato decisivo per la nostra 
cultura moderna e individualista: l’autonomia. Come si dice, l’opera-
zione è riuscita ma il paziente è morto!

Del resto, l’abbandono ha a che fare con la morte e questo anche 
quando non è il proprio congiunto o la propria amata a lasciarci de-
finitivamente, ma qualcuno che è ben vivo, anzi talmente vivo da co-
stringerci nostro malgrado a mutare la nostra esistenza.

L’abbandono implica un mutamento e, come aveva osservato il 
grande storico dell’antichità Arnaldo Momigliano, la storia è fatta di 
mutamento e poiché, diceva Giambattista Vico, siamo noi umani a fare 
la storia e per questo possiamo conoscerla, tale conoscenza comporta 
dolore perfino quando, mutate le cose, dopo la morte di chi era e non è 
più, si rinasce, ci si affaccia a nuova vita con un sentimento misto a sol-
lievo, stupore, piacere, forse entusiasmo, ma anche colmo di un passato 
che ha lasciato le cicatrici, segni indelebili di ferite profonde.

Al momento dell’abbandono non si ha mai la certezza di una nuo-
va vita, bensì soltanto di quella vecchia che sta giungendo alla fine.
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Ecco perché, ci narra Matteo, Gesù, prima di morire sulla croce, 
con un misto di tristezza e di rabbia, si rivolge al Padre ed esclama: 
«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?».16 Morendo da uo-
mo Gesù provò l’umana e mortale sensazione dell’abbandono. Il Pa-
dre l’aveva abbandonato. Era solo davanti a se stesso, e senza speran-
za. Stava pagando a caro prezzo la sua autonomia di umano. Il Padre 
si era ritirato, come poi il Dio della Cabala luriana che, ritraendosi, la-
sciò spazio al mondo, agli uomini, alla storia, come la madre di Win-
nicott che concede al bambino l’illusione di agire da solo.

Allora la domanda è: in una relazione, dove passa la linea di de-
marcazione, certo molto sottile, che divide l’abbandono dell’altro dal 
lasciargli spazio per la conquista della propria autonomia?

Una madre lascia al bambino l’illusione di essere autonomo men-
tre il piccolo cerca di afferrare da solo un oggetto. Gli sta lasciando 
spazio, sta lasciando spazio alla sua autonomia, senza per questo ab-
bandonarlo. Il bambino lo sa e non lo sa. Vi crede e non vi crede, così 
come farà un po’ dopo nel gioco. In ogni caso può percepire con la 
coda dell’occhio la presenza rassicurante della madre che gli sta ac-
canto. Ma il Padre abbandona veramente il Figlio, gettandolo nella 
dolorosa solitudine di una scelta. Nessuno può aiutarlo. La stessa Ma-
dre che non l’abbandona, non può colmare il vuoto lasciato dal Pa-
dre. C’era di che smarrirsi. E del resto, l’autonomia è preceduta dallo 
smarrimento e precede il riconoscimento, cioè il ricongiungimento 
con il Padre quando ormai il Figlio è diverso, colmo della dolorosa 
esperienza di una scelta solitaria.

Gesù era forse malato? Era forse patologicamente depresso quan-
do invocò il Padre? Se così fosse stato o se così dovessimo interpre-
tare la tragedia della crocifissione, faremmo cadere nel ridicolo un 
evento che ha modificato la storia sia dei credenti sia dei non creden-
ti, nel bene e nel male. Certo la lucidità disperata di Gesù, accom-
pagnata all’impossibilità di agire, potrebbe somigliare alla patologia 
depressiva, ma egli era crocefisso. Altri uomini lo avevano fatto pri-
gioniero e condannato. Non poteva muoversi né agire perché era in-
chiodato. Non si era reso prigioniero di se stesso.

Non era né malato né depresso. La sua fu la passione di un uomo 
sano costretto a soffrire le pene inflitte dalla volontà del suo popolo 
e a sentire, nonostante la presenza della madre e dei suoi discepoli, la 
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solitudine dell’autonomia delle sue scelte e il prezzo dell’abbandono 
del padre, per la cui assenza egli prova rabbia, delusione, disperazio-
ne, tristezza. Ma Gesù aveva preso il posto del Padre. Lo aveva sosti-
tuito diventando altro, diventando uomo. Il fallimento di questa so-
stituzione ha cambiato la storia.

Dio abbandonò Cristo oppure gli lasciò spazio, così come aveva 
fatto, secondo la Cabala di Isacco Luria che molti cristiani seguirono, 
e tra essi John Locke, Isaac Newton e Friedrich Schelling, il Dio che 
creando dal nulla, si contrasse, si ritirò e lascio spazio agli uomini, al-
la storia, alla responsabilità, al male?

Forse in quel caso, l’abbandono e il lasciare spazio sono la stessa 
cosa, per quanto non sia così quando riflettiamo su relazioni umane 
elementari quali quella tra la madre e il figlio, tra il maestro e l’allie-
vo, tra il terapista e il paziente.

Freud compara la malinconia e il lutto in quanto espressioni del-
la perdita e dunque dell’abbandono. È l’oggetto della libido, l’oggetto 
d’amore a essere perduto e a dare il doloroso senso dell’abbandono. 
Ma, mentre nel lutto l’abbandono e la conseguente mancanza si risol-
vono nello spostamento della pulsione libidica, nella malinconia tale 
spostamento si rivolge all’Io che è perduto e abbandonato e dunque 
narcisisticamente mancante.17

La malinconia in quanto senso dell’abbandono non è però di per 
sé patologica. Klibansky, Panofsky e Saxl hanno mostrato che in Cor-
nelio Agrippa vi sono tre specie di malinconia: imaginatio, ratio, mens 
e che la Melencholia i di Dürer corrisponde al primo grado della ri-
partizione di Agrippa, quello più basso. «Non esiste opera d’arte che 
corrisponda alla nozione di melanconia di Agrippa più dell’incisione 
di Dürer, né c’è testo con cui l’incisione di Dürer concordi più stret-
tamente dei capitoli di Agrippa sulla melanconia».18

Tuttavia, anche se la malinconia non è da considerare da un pun-
to di vista patologico, essa va distinta dalla tristezza. Alberto Savinio 
aveva già tentato questa distinzione, affermando che la tristezza è più 
cupa, mentre la malinconia è dolce:

Malinconia. Afflizione dell’anima affine alla tristezza, ma questa affligge più 
vivamente (più materialisticamente). Anche se cupa e profonda, la malinconia 
trova ancora sorgenti di tenerezza. Si direbbe che essa ha per carattere la dol-
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cezza. La tristezza è disperata, la malinconia viene nelle ‘soste’ della speran-
za. Se tanta malinconia è negli antichi, è perché l’immortalità, quell’immor-
talità “terrestre” cui essi erano destinati (o “condannati”) esclude la speran-
za. Arte vera è spesso malinconica, ma triste mai. In fondo la differenza fra 
tristezza e malinconia è questa, che la tristezza esclude il pensiero, la malin-
conia se ne alimenta. Guardate come “pensa” la Malinconia di Durer. Socra-
te, nel Fedone, dice che una divinità avendo tentato un giorno di confondere 
il dolore e la voluttà, e non essendo riuscita, fece in modo che almeno in un 
punto aderissero assieme.19

Ma è George Steiner a riaffermare il significato filosofico della 
tristezza. Riprendendo alcune bellissime considerazioni di Schel-
ling a proposito delle finitezza della vita che porta alla malinconia e 
alla tristezza là dove «la gioia deve accogliere il dolore, il dolore de-
ve essere trasfigurato nella gioia»,20 Steiner lega la tristezza a quel-
la che i romantici e Hegel avevano chiamato la scissione, al senso di 
incompletezza che inevitabilmente e umanamente va a instaurarsi 
tra il pensare e il fare, tra il riflettere e l’agire, tra il contemplare e il 
vivere. Di ciò era ben consapevole Giambattista Vico che attribuiva 
a Dio una completezza e unità tra fare e conoscere che agli uomini 
non era concessa, ma dopo di lui anche Dio soggiacerà alla malin-
conia e alla tristezza.

essere in presenza di un altro

Gli psicoanalisti Brigitte Allain-Dupré e Giuseppe Maffei hanno 
discusso il rapporto bambino-madre in Winnicott in un modo che 
risulta rilevante per la questione dell’autonomia e dell’onnipotenza. 
Infatti essi scrivono:

Quando Winnicott sviluppa le sue idee sulla capacità del bambino di essere 
solo in presenza della madre, ci sembra che descriva con grande precisione 
questo processo che permette al bambino di viversi, vedersi, ascoltarsi in-
ternamente intero, senza aver bisogno di mantenersi per tutta la vita come 
un complemento dell’onnipotenza fusionale, unitaria materna. La capacità 
di “essere soli in presenza” si costituisce a nostro avviso a partire dalla ca-
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pacità di costruire questa realtà-finzione di sé e dell’altro (madre, padre e 
poi mondo esterno).21

Secondo i due psicoanalisti gli scenari possibili, radicalizzati fino 
alle loro condizioni estreme, del rapporto madre-bambino sono i se-
guenti: 1. vi è, per così dire, presenza della madre, la cui punta mas-
sima è però costituita da un eccesso, cioè dal mantenimento della fu-
sione originaria madre-bambino; le madri non danno spazio all’au-
tonomia del bambino; 2. vi è, al contrario, assenza della madre. Ciò 
permette al bambino di occupare lo spazio dell’autonomia.

Vediamo cosa dicono Allain-Dupré e Maffei.
A proposito del primo scenario, essi osservano:

quelle madri che nel loro profondo continuano a desiderare una riedizione 
della fusione originaria rischiano naturalmente di non dare spazio alla pos-
sibilità di autonomia dei figli. Il “doppio di madre-doppio di sé” del figlio 
finisce in questi casi per essere portato da madri che non desiderano affat-
to che il figlio sia appunto “altro”. La loro onnipotenza di madri impedisce 
loro di negativizzarsi e di lasciare spazio all’ancora necessaria onnipotenza 
del figlio, che è invece implicitamente invitato a vivere secondo quanto la 
madre desidera.22

Nello secondo scenario, vi è abbastanza spazio perché il bambino 
possa vivere la mancanza della madre (la sua assenza), sostituendola 
con la triangolazione edipica:

la perdita per così dire “reale” della madre trova un senso nella triangolazio-
ne edipica in cui una perdita assoluta non può più esistere ma può esistere 
invece una mancanza per la quale ciò che manca appare come fantasmatica-
mente non mancante al terzo della serie.23

La cura ha bisogno della mancanza e sta nel punto intermedio tra 
la malinconia e l’autonomia.
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Le rappresentazioni mentali  
in psicoterapia cognitiva

raffaele Popolo, Chiara Petrocchi

Siamo in prima elementare, è il primo giorno di scuola; Giovan-
ni è all’ingresso e deve salutare la mamma. Un tumulto di stimoli 
irrompe nella sua mente; chissà cosa starà pensando! Cosa pense-
rà quel bambino schivo, così diverso dagli altri compagni di clas-
se? Sono passati vent’anni; ora Giovanni è all’aeroporto e saluta la 
madre prima di partire per un college londinese. Chissà se ricorda 
quel primo giorno di scuola! Come vivrà questo nuovo inizio? Gio-
vanni non riesce a controllare la sua reazione emotiva, ricorda quel 
primo giorno di scuola, le solite difficoltà ad affrontare situazioni 
nuove dove non conosce nessuno. Alla fine non parte. Chiederà al-
lora aiuto a uno psicoterapeuta per poter comprendere e affrontare 
questa difficoltà che si è stabilizzata nel tempo, per capire come è 
nata, come si è sviluppata. A questo punto il terapeuta cercherà di 
comprendere il mondo interno del paziente per poterlo aiutare. Ma 
da cosa partirà? Quale sarà l’oggetto di studio del terapeuta e della 
comunicazione del paziente in seduta?

Il terapeuta, di qualsiasi formazione e orientamento egli sia, lavo-
rerà sui contenuti che emergono in seduta (espressione, questi, delle 
innumerevoli rappresentazioni mentali che appaiono nello scenario 
mentale del paziente).

In questo lavoro1 proveremo a descrivere, brevemente, a partire 
da una prospettiva cognitiva, le caratteristiche delle rappresentazioni 
mentali che vengono elaborate e comunicate dal paziente all’interno 
della relazione terapeutica; come vengono costruite, per comprende-
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re quanto sono informative del mondo interno del paziente, per poter 
quindi intervenire su di esse. Rappresentazioni mentali che, essendo 
considerate all’interno di una relazione interpersonale, sollevano, im-
mediatamente, il problema concettuale del rapporto tra linguaggio e 
realtà. I processi di significazione stabiliscono un legame tra signifi-
cante e significato, in cui il significante funge da “veicolo” di un signi-
ficato; in questo modo i concetti possono emergere ed essere trasmes-
si attraverso dei significanti. Questi aspetti linguistici, anche se rap-
presentano un elemento costitutivo fondamentale delle rappresenta-
zioni, non saranno affrontati all’interno di questo lavoro.

Le nostre osservazioni saranno fatte in un’ottica clinica, con lo 
scopo di descrivere come si generi la rappresentazione mentale co-
sciente che viene riportata in seduta, passando attraverso un pro-
cesso di significazione antecedente di numerose altre informazio-
ni. Andremo ad analizzare come lo stato mentale2 si struttura nella 
mente, luogo di percezioni e di stati, fenomenici ed esistenziali.

Cosa accade nella mente di Giovanni quando in seduta ci rac-
conta la mancata partenza? In questo momento il paziente tenta di 
ricostruirsi una scena di quel giorno quanto più fedelmente possibi-
le a ciò che è accaduto; la ricostruzione viene effettuata a partire da 
immagini, emozioni, pensieri che in quel momento vengono elabo-
rati nello scenario mentale del paziente, e che quindi danno un sen-
so a quella rappresentazione in quel momento. Giovanni era turbato 
per quanto accaduto; il compito del terapeuta sarà quello di com-
prendere, con il paziente, quali siano gli elementi che si collegano 
al contenuto riportato, che inquadrano la rappresentazione mentale 
nel territorio della soggettività e dei significati propri della persona. 
La caratteristica principale degli atti mentali è, infatti, intenzionare 
un oggetto: a esistere non è l’oggetto ma l’intenzione in quanto esso 
esiste in relazione al vissuto intenzionale e «ogni cosa si rivela, in al-
tre parole, come fenomeno».3

Le scienze cognitive, a partire dagli anni Sessanta, hanno dato 
una forte spinta allo studio dei processi che portano alla produzio-
ne di tali rappresentazioni; questo grazie anche ai contributi pro-
venienti da altre discipline, dalla cibernetica alla linguistica, per 
esempio. Si sono poste in opposizione al comportamentismo e alla 
psicoanalisi imperanti all’epoca; discipline queste che teorizzavano 



le rappresentazioni mentali in psicoterapia cognitiva

247

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

la mente secondo un modello materialistico e meccanicistico di for-
ze, e la sofferenza mentale come uno stato appreso in una condizio-
ne di inconsapevolezza.

 La “rivoluzione cognitiva” conseguente ha spostato l’attenzione 
della ricerca psicologica sull’elaborazione cognitiva di stimoli percet-
tivi che venivano elaborati, come in un computer, in informazioni; il 
termine “cognitivo” veniva allora attribuito a pacchetti di informazio-
ne pura, traduzione di input esterni, e che venivano costruiti secondo 
regole logiche.4 Lo scienziato cognitivo era quindi interessato a tutte 
quelle informazioni che vengono elaborate a partire dagli innume-
revoli stimoli cui si è sottoposti; il clinico, invece, tende a volgere la 
propria attenzione a quelle rappresentazioni mentali coscienti ogget-
to degli interventi terapeutici, che risultano dall’elaborazione di im-
magini, percezioni fisiche, emozioni, pensieri. Rappresentazioni che 
vengono riportate con sofferenza dal paziente in seduta, che appaio-
no più rilevanti al soggetto per il significato che la persona dà alle in-
terpretazioni, agli eventi e a sé stesso. Alcune di queste informazioni 
non accedono neanche alla rappresentazione cosciente, altre appaio-
no, invece, confuse. La comprensione di queste rappresentazioni e 
del loro significato permette di pianificare una strategia di trattamen-
to efficiente per la cura della persona. Ma come vengono elaborate le 
informazioni? Come vengono rappresentate le informazioni nella re-
altà psichica della persona, al fine di essere utilizzate nei diversi mo-
menti dell’attività mentale? 

Le prime scienze cognitive hanno proposto un modello compu-
tazionale della mente, che prevedeva la completa descrivibilità della 
mente e dei suoi contenuti; la realtà esterna viene elaborata in rappre-
sentazioni in modo sequenziale, secondo regole combinatorie di tipo 
logico dell’informazione (information processing). In altri termini (e 
secondo il paradigma informatico che si stava imponendo in quegli 
anni), la mente viene raffigurata come un calcolatore capace di esplo-
razione e di conoscenza secondo regole e istruzioni precise: codifica 
le informazioni provenienti dal mondo esterno, le elabora interna-
mente per poi trasmetterle all’esterno. Viene affrontato il problema 
della rappresentazione in una prospettiva neuroanatomica (in termi-
ni di trasduzione di percezioni) o filosofica (nei termini di corrispon-
denza tra rappresentazione e realtà); senza però dare importanza al 
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senso e agli obiettivi dei singoli atti mentali. A riguardo, tra le scien-
ze cognitive si sono imposti nel tempo due approcci differenti: quello 
razionalista e quello costruttivista.5

La visione razionalista è molto influenzata dalla teoria lineare di 
elaborazione dell’informazione che si era sviluppata nell’ambito della 
psicologia cognitiva negli anni Sessanta e Settanta. Dal punto di vi-
sta epistemologico si basa sul realismo, ovvero sull’assunto che esista 
una realtà esterna unica. Un approccio empirico secondo cui la real-
tà può essere conosciuta in quanto tale attraverso gli organi di senso, 
che colgono i diversi stimoli provenienti dall’ambiente: la rappresen-
tazione mentale6 che ne consegue, frutto del processo di elaborazio-
ne dello stimolo stesso, sarà una copia del mondo reale. Il processo di 
costruzione della rappresentazione non è però così lineare. Pensiamo 
alla tazza di caffè che ho, in questo momento, sul tavolo; nella sua “fi-
sicità” (per quelle caratteristiche che potrebbero, per esempio, essere 
oggetto di studio della fisica) la possiamo scomporre in diversi ele-
menti che andranno a colpire i nostri organi di senso. Questi stimo-
li percettivi saranno elaborati in diverse aree cerebrali per poi essere 
integrate. Come possiamo notare, siamo in un ambito neuropsicolo-
gico; ma è proprio il neurologo a descriverci i limiti del sistema co-
gnitivo e degli organi di senso. Ma se è così, cosa succede alle nostre 
rappresentazioni? Il rapporto tra rappresentazione e realtà dovrebbe 
essere letto alla luce di un cosiddetto realismo critico: la mente con-
tinua a essere un elaboratore di informazione le cui rappresentazioni 
corrispondono, però, in modo incompleto alla realtà. Rappresenta-
zioni che sono, allora, allo stesso tempo oggettive (perché legate a una 
realtà esistente nel mondo fisico, che viene percepita dalla persona) e 
soggettive (in quanto mentali, legate ai limiti dei processi di trasdu-
zione). Quanto la rappresentazione corrisponde al mondo reale, mi-
sura dell’accuratezza del processo di elaborazione, viene valutato at-
traverso i criteri della logica e della ragione.

Non tutte le rappresentazioni complesse sembrano rispondere a 
un modello di elaborazione sequenziale delle informazioni; la con-
siderazione che l’architettura del cervello sia costituita da reti stra-
tificate di neuroni interconnessi, porta a prendere in considerazio-
ne un’elaborazione delle informazioni principalmente in parallelo, 
piuttosto che in modo lineare. A partire da ciò è stato proposto 
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un modello connessionista, secondo cui il funzionamento mentale è 
dato dall’attivazione di una rete di nodi (che consistono in processo-
ri semplici di informazioni) interconnessi tra loro in parallelo e che 
interagiscono creando un sistema più complesso. In questa manie-
ra, un numero limitato di stati rappresentazionali primitivi possono 
generare un numero potenzialmente illimitato di stati mentali rap-
presentazionali complessi, il cui contenuto è dato dai contenuti de-
gli stati elementari coinvolti nella rete e dalla configurazione strut-
turale stessa della rete. Qualcosa di simile avviene, per esempio, 
nell’apprendimento: il confronto con l’evento attiva la costruzione 
di una rete tra i nodi coinvolti, attivati da stimoli elementari specifi-
ci. Questa rete viene “addestrata” a riconoscere l’evento modifican-
do progressivamente la “forza” del legame tra i diversi nodi; questo 
avviene attraverso l’esposizione ripetuta all’oggetto. Queste consi-
derazioni vengono riprese nel cognitivismo costruttivista.

Nella visione costruttivista7 radicale viene completamente ab-
bandonata la prospettiva empirica. L’adeguatezza delle rappresen-
tazioni individuali non viene valutata attraverso il confronto con la 
realtà, a partire dalla coerenza tra le rappresentazioni soggettive e 
la realtà; viene assunto, invece, il criterio della coerenza interna tra 
le rappresentazioni, scopi individuali e azioni (quanto le azioni mes-
se in atto per raggiungere i propri scopi hanno successo-insucces-
so). Ogni persona percepisce in modo soggettivo gli eventi in ter-
mini cognitivi e attribuisce a essi un proprio significato per dar loro 
senso; è questa particolare elaborazione a favorire un determinato 
comportamento da parte della persona stessa. Secondo questa pro-
spettiva, non esiste un’unica realtà come nel razionalismo, ma tante 
quante sono le costruzioni che ciascuna persona può fare della re-
altà a partire dall’elaborazione soggettiva dell’esperienza. Nessuna 
rappresentazione, anche se costruita a partire da processi di elabo-
razione di percezione, costituisce una copia della realtà; non è altro 
che una delle possibili rappresentazioni che ciascuna persona può 
elaborare della realtà esterna.

George Kelly introduce il concetto di costrutto come una persona-
le modalità di percepire, interpretare e entrare in relazione con i sin-
goli eventi, la quale permette di elaborare le proprie esperienze. Un 
costrutto non è, allora, una copia della realtà, ma l’unità elementare di 
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discriminazione attraverso la quale si attua il processo di costruzione 
della rappresentazione. La realtà viene rappresentata e compresa at-
traverso una serie di regole ad hoc espresse dal costrutto: “I costrutti 
sono le chiavi di lettura che rendono il mondo intelligibile: se non di-
sponessimo di tali criteri di discriminazione, il fluire degli eventi ci ap-
parirebbe indifferenziato e di conseguenza privo di significato”.

Ogni costrutto è personale e bipolare, composto da una forma e dal 
suo opposto. Come criterio di valutazione, permette di riconoscere due 
elementi come simili e che vanno a costituire il polo di somiglianza del 
costrutto; allo stesso tempo, questi due elementi sono differenti da un 
terzo che costituisce il polo di contrasto del costrutto. Un costrutto è 
quindi il prodotto di un rapporto tra somiglianza e contrasto (es. genti-
le/crudele) che viene attribuito sia per distinguere che per raggruppare 
diversi elementi. Viene utilizzato per definire un oggetto o predire l’an-
damento di un evento; entrambe le condizioni quindi devono essere 
una dimensione e rappresentazione mentale dell’individuo.

I costrutti personali permettono all’individuo di muoversi in pen-
sieri delimitati dalle proprie rappresentazioni dei due poli; i processi 
di rimodulazione e di apprendimento favoriscono la riformulazione 
dei costrutti e la generazione di altri costrutti. Questa proliferazione 
permette di dilatare il sistema personale (come corollario dell’orga-
nizzazione delle proprie rappresentazioni mentali) in modo da au-
mentare le capacità di valutare e autorappresentarsi più eventi men-
tali. Ciò consente la produzione di nuovi pensieri e nuove rappre-
sentazioni mentali in modo creativo. Appare fondamentale, in que-
sto processo di costruzione, il ruolo che riveste il mondo sociale nel 
quale il soggetto è inserito, e del quale egli condivide i significati. 
Anche l’azione e l’intervento sulla realtà hanno spesso carattere so-
ciale, sia in quanto avvengono attraverso o all’interno di gruppi, sia 
in quanto avvengono attraverso la mediazione del linguaggio. L’am-
biente in quest’ottica cessa d’essere il luogo denso di contenuti preco-
stituiti all’esterno per divenire il luogo dell’esperienza, la quale offre 
la possibilità e l’opportunità di costruire informazioni e conoscenze.

Riassumendo, razionalismo e costruttivismo riconoscono entram-
bi la centralità dell’elaborazione dell’informazione per la compren-
sione del mondo interno del paziente. Nel razionalismo l’attenzione 



le rappresentazioni mentali in psicoterapia cognitiva

251

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

viene focalizzata sui processi di elaborazione a partire dalla realtà 
esterna e quindi dalle percezioni; il costruttivismo si concentra, inve-
ce, sul ruolo attivo attribuito alla mente nella costruzione della real-
tà, che diventa sempre più soggettiva. Sulla scia di alcuni autori che 
hanno cercato di adottare un’ottica razionalista all’interno di un ap-
proccio costruttivista,8 vediamo come una prospettiva complessa e 
integrata possa aiutare la comprensione della costruzione delle rap-
presentazioni mentali e quindi del significato di cui sono portatrici. 

Il terapeuta cognitivo, nell’incontro con il paziente, si mostra in-
teressato a comprenderne il mondo interno a partire dalla narrazione 
che fa in seduta. Il clinico traccia le rappresentazioni che si snodano 
nell’esperienza cosciente del paziente. Ma i contenuti che il paziente 
riporta, a volte con dolore in altre con sollievo, esprimono puntual-
mente tutto ciò che la mente sta elaborando in quel momento? La teo-
ria cognitiva sostiene che qualsiasi informazione prodotta dall’attività 
mentale possa essere rappresentata alla coscienza, nei suoi elementi 
formali e di contenuto. Ma questo solo idealmente, perché non è ciò 
che accade nello spazio cosciente; la rappresentazione mentale co-
sciente segue ulteriori processi di elaborazione. Abbiamo visto come 
la teoria computazionale della mente negli anni Ottanta prevedeva 
che gli stati cognitivi fossero costituiti da relazioni computazionali tra 
rappresentazioni di vario genere. Gli autori realisti, per esempio, de-
scrivevano due tipi principali di stati rappresentazionali: da una parte 
abbiamo tutte quelle rappresentazioni con caratteristiche fenomeni-
che ma prive di elementi concettuali, come le esperienze sensoriali; 
dall’altra abbiamo, invece rappresentazioni come i pensieri che sono 
privi di aspetti fenomenici.9 Tipi diversi di rappresentazioni che sono 
il risultato di processi cognitivi diversi, dal pensiero al linguaggio, al-
le funzioni cognitive “superiori” che permettono di dare un senso a 
quelle che, altrimenti, resterebbero una semplice attivazione elettri-
ca studiata da neurologi. Ma tutte queste rappresentazioni hanno ac-
cesso e, quindi, vengono rappresentate a livello cosciente? In realtà 
queste vengono manipolate intenzionalmente dai processi all’interno 
della coscienza, per stabilire fra loro nuove associazioni. Lo scopo è 
quello di produrre risposte più adeguate e adattive alla situazione in 
corso. La rappresentazione cosciente, quindi, non vuole essere una 
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pura traduzione cognitiva di uno stimolo reale, ma una rappresenta-
zione complessa a un livello diverso dove elementi percettivi, affettivi 
e simbolici vengono arricchiti di intenzionalità, in quanto rende pos-
sibile scelte e comportamenti deliberati.

Quasi tutti ricordiamo le prime volte che abbiamo provato a gui-
dare la macchina. Il mondo intorno a noi non esisteva; c’era solo il 
cambio, il volante e la strada davanti. A ogni attimo ci chiedevamo 
se fosse il momento di cambiare marcia o meno. Il pensiero consa-
pevole era volutamente focalizzato sulla guida: le rappresentazioni 
che affollano la coscienza sono ricche di informazioni utili per af-
frontare la situazione in corso, reclutate tra quelle fenomeniche le-
gate agli stimoli percepiti (macchina, strada, conducente) e i diver-
si pensieri. Quando si parla di pensiero cosciente si fa riferimento, 
in genere, a rappresentazioni ricche di informazioni e dotate di in-
tenzionalità, ovvero rappresentazioni che nascono da processi deli-
berati e consapevoli del soggetto; rappresentazioni che esprimono, 
quindi, il massimo della razionalità. Ma la nostra mente non è in 
grado di elaborare coscientemente tutti gli eventi della vita quoti-
diana; tutte le informazioni che vengono continuamente prodotte 
non sono sempre processate secondo le procedure logiche comples-
se della coscienza, che opera comunque sempre in modo sequenzia-
le (una cosa alla volta). Tutte le informazioni che produciamo, infat-
ti, devono essere rappresentate nello spazio della nostra coscienza 
che è finito, limitato; per questo, le rappresentazioni coscienti non 
possono essere corrispondenti in modo puntuale con quelle prodot-
te dai continui processi mentali.

Ma quali caratteristiche ha la rappresentazione cosciente? Abbia-
mo visto che i processi coscienti integrano diverse rappresentazio-
ni con aspetti di intenzionalità e volizione; queste rappresentazioni 
danno un’immagine di sé e del mondo al fine di affrontare le situa-
zioni in corso mantenendo una coesione e coerenza interna. Ades-
so, quando guidiamo, lo scenario cosciente non sarà simile a quello 
dei giorni della scuola guida. Allora la nostra intenzione era quella 
di imparare a guidare, quindi venivano raccolte tutte le informazio-
ni a riguardo. Adesso la nostra mente è impegnata a raffigurarsi il 
confronto con il primario circa la pianificazione delle attività mensi-
li; intanto la strada scorre davanti a noi, anzi, sotto la macchina che 
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stiamo guidando. La rappresentazione cosciente che abbiamo è di 
noi alla guida e questa ci impedisce, per esempio, di scendere in cor-
sa dalla macchina per andare a salutare un amico fermo all’incrocio. 
Ma non siamo consapevoli dei processi che mettiamo in atto e delle 
rappresentazioni a questi collegati; cambiamo marcia senza pensar-
ci, anche se nella nostra mente si susseguono le rappresentazioni del 
numero di giri del motore, dell’andatura della macchina, dell’idea 
dell’opportunità di utilizzare una marcia diversa. Tutte queste acce-
dono e vengono integrate nella coscienza se improvvisamente, per 
esempio, sentiamo un rumore strano provenire dal motore; si pone 
improvvisamente un problema che deve essere affrontato e per que-
sto si devono raccogliere tutte le informazioni del caso.

Nella coscienza si costruiscono, quindi, rappresentazioni che sono 
il risultato di processi consapevoli che seguono la logica lineare di un 
pensiero computazionale; ma non solo. Rappresentazioni semplici che 
ci informano sullo stato di sé e del mondo, e che sussumono processi 
cognitivi e rappresentazioni a volte anche complessi. Abbiamo poi rap-
presentazioni frutto di un pensiero intuitivo che integra informazio-
ni immediatamente disponibili, in modo rapido ed efficace; in questo 
caso la coscienza integra quasi direttamente un problema con la sua 
soluzione, che viene elaborata rapidamente senza andare a raccogliere 
e considerare tutte le informazioni del caso. Per riassumere, possiamo 
dire che i contenuti della coscienza rappresentano fedelmente la realtà 
esterna? Oppure che rappresentano l’attività mentale globale? Il fatto 
che la coscienza sia un luogo circoscritto di rappresentazione di infor-
mazioni ci porta a dire che non tutti i prodotti dei processi cognitivi 
diventino rappresentazioni coscienti; parte dell’attività mentale può 
essere rappresentata ma i contenuti coscienti non rappresentano tutta 
l’attività mentale. Rappresentazioni coscienti che non rappresentano 
fedelmente la realtà ma la realtà vista dalla persona.

Ritorniamo in seduta. Giovanni ci racconta il suo primo giorno di 
scuola, sembra onesto e coinvolto nel ricordo, si impegna a descriverlo 
al meglio. La scena che prende forma nella sua mente integra nume-
rose immagini legate all’elaborazione degli stimoli cui il bambino era 
sottoposto quel giorno; numerosi sono, poi, i pensieri che si affollano 
nella mente di Giovanni e che sono legati alla scena rievocata. Alla fi-
ne, la rappresentazione che Giovanni porterà in seduta sarà quella che 
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esprime l’esperienza che ha fatto di quel primo giorno; così come del 
valore che ora ha per lui e di come si sente ora nel raccontarlo. Una 
rappresentazione, quindi, complessa che certamente non corrispon-
derà come una fotografia alla realtà dell’epoca, ma che viene fondata 
dall’esperienza vissuta da Giovanni nel momento del racconto. 

In seduta il paziente riporta immagini, pensieri, emozioni che 
esprimono l’esperienza della persona, gli stati mentali che vive e che 
ha vissuto; rappresentazioni coscienti che integrano alcuni fra gli in-
numerevoli elementi di informazione che vengono prodotti dai pro-
cessi cognitivi. Stati mentali, come vedremo successivamente, costitu-
iscono una rappresentazione altra della realtà e dei suoi componenti 
perché risultato, come vedremo dopo, di ulteriori processi di elabo-
razione. Ma anche perché vengono costruiti intorno a quei processi 
emozionali così importanti in terapia; questi si svolgono in genere al 
di fuori della coscienza. A volte capita di essere commossi ascoltan-
do una canzone e di non sapere il perché; l’esperienza che abbiamo 
è quella dell’emozione in corso, dello stato corporeo, della canzone 
ascoltata, di pensieri tristi. Eppure se qualcuno ci chiede perché ci 
sentiamo così, non lo sappiamo. Magari compare anche un’immagine 
di sé inadeguata, di debolezza; ma di motivi, nessuno! Stiamo parlan-
do, quindi, di rappresentazioni complesse, che ne integrano altre fe-
nomeniche e no, ma che non esprimono necessariamente tutte quelle 
prodotte nella mente; tante sono le rappresentazioni frutto dell’elabo-
razione di stimoli provenienti dall’esterno o interni, ma non tutte en-
trano nella costruzione di rappresentazioni più complesse.

In seduta il terapeuta non si confronta mai con quelle informazio-
ni elementari che rappresentano l’elaborazione cognitiva di qualsia-
si stimolo proveniente dalla realtà esterna o dal mondo interno della 
persona. Quelle rappresentazioni complesse che si snodano in qual-
siasi dialogo tra due persone, sono il risultato di una rielaborazione 
progressiva di queste informazioni, altrimenti poco utilizzabili: trop-
pe e troppo poco informate di senso; fotografia di dati reali, ma che 
devono essere integrate tra loro come i pixel in uno schermo. Abbia-
mo già visto come alla coscienza accedano solo alcune rappresenta-
zioni complesse, questo per la finitezza dello spazio mentale; e per 
questo si tratta di rappresentazioni sovramodulate, in quanto risulta-
to di processi che seguono regole molto spesso soggettive.
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Pensiamo, per esempio, a un ragazzo che soffre di ansia sociale: 
come rappresenta, a sé e al terapeuta quando lo racconta, una situa-
zione dove si confronta con altre persone? Nel suo racconto, la rap-
presentazione della scena integrerà diverse altre rappresentazioni: 
quella percettiva del volto giudicante degli altri (ovvero l’immagine 
temuta), quella percettiva della propria attivazione emotiva (ovvero 
della risposta del sé) e quella interna di un senso di minaccia (recu-
perata, magari, da qualche ricordo). La rappresentazione consape-
vole che viene riportata, connette quella di diversi stimoli percetti-
vi con pensieri e convinzioni già memorizzate. La domanda che ci 
facciamo è perché il paziente con ansia sociale tenda sempre a ri-
costruirsi rappresentazioni dove l’altro lo giudica e lui si imbarazza 
sentendosi inadeguato. 

Ripensiamo a Giovanni in attesa all’aeroporto; prima di partire 
era entrato in un bar e due ragazze, nel vederlo, hanno sorriso: qua-
le rappresentazione, e quindi, quale lettura darà di quanto è accadu-
to? La risposta non è scontata perché varia in relazione ai processi di 
ragionamento che automaticamente utilizza la persona: qualcuno si 
sentirà giudicato, e per questo alcuni avranno una reazione di vergo-
gna altri di rabbia; qualcuno sorriderà a sua volta, gratificato da un 
presunto apprezzamento. Il senso che viene dato a un evento costitu-
isce una rappresentazione complessa dove a quella di dati potenzial-
mente “reali”10 (quella del bar, quella della persona che entra, quella 
di due ragazze che ridono) si integrano rappresentazioni recuperate, 
per esempio, dalla memoria autobiografica per poter dare un senso a 
ciò che accade; spiegazioni che non sono più, quindi, oggettive e ine-
vitabili, ma comunque più o meno coerenti e razionali per la persona.

Da quanto abbiamo visto, gli stati mentali11 che vengono vissuti 
in determinate situazioni, possono essere diversi in diverse persone; 
ma possono cambiare anche nella stessa persona se, per esempio, il 
giovane incontra le due ragazze di prima non all’aeroporto ma al soli-
to bar dell’università dove tutte le mattine si reca a far colazione. Per 
comprendere questa diversità dobbiamo abbandonare per un attimo 
l’idea di considerare le rappresentazioni come pacchetti di informa-
zioni circolanti in un computer dove “è la somma che fa il totale”; 
dobbiamo invece spostare l’attenzione ai processi che consentono la 
costruzione di queste rappresentazioni.
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Ora siamo a casa di Giovanni e lo vediamo impegnato nella pre-
parazione dei bagagli; sembra muoversi tra le borse da portare con 
serenità e determinazione: ha chiaro dove deve andare, per quanto 
tempo deve stare fuori, cosa deve andare a fare; tutte informazioni 
che richiama alla consapevolezza per affrontare al meglio la situazio-
ne in corso (organizzare la partenza). Anche in questo caso le rappre-
sentazioni non corrispondono linearmente al dato reale (ad esempio, 
è vera la rappresentazione dello scopo di andare a lavorare, ma for-
se sarà presente anche la rappresentazione di volersi allontanare dal 
contesto familiare). Ma la sensazione che la persona ha, è quella di 
avere chiara la situazione in corso: sta ragionando in maniera con-
sapevole per affrontare la situazione in corso e per questo raccoglie 
tutte le informazioni di cui ha a disposizione per decidere al meglio, 
al netto della soggettività delle informazioni stesse. Al bar dell’aero-
porto il ragionamento segue regole diverse. Giovanni, davanti al sor-
riso dell’altro, viene invaso da un tumulto emotivo fatto di ansia e 
vergogna; non riesce più a ragionare con la lucidità che aveva prima a 
casa. Immediatamente pensa che lo stiano prendendo in giro: questa 
rappresentazione della realtà diventa vivida, inattaccabile, pervasiva. 
Immediatamente vengono messe in atto delle reazioni, dei compor-
tamenti che sono strettamente in funzione dello stato mentale atti-
vato. In questo caso, il ragionamento viene attivato automaticamen-
te dalla situazione; la persona non ha la sensazione che la sua rap-
presentazione della scena sia il risultato del proprio pensiero, come 
quando doveva decidere quali pantaloni mettere in valigia. Si tratta 
di una rappresentazione dove pensiero, emozione ed azione sono co-
sì intrecciati e vivi da essere parte della realtà non rappresentazione 
soggettiva della stessa. Ma quali modalità di ragionamento portano 
alla costruzione di simili rappresentazioni?

Il ragazzo timido che si trova a parlare con una ragazza, non si 
sofferma a valutare tutti gli elementi che affiorano nella scena in cor-
so; numerosi sono gli stimoli ai quali è sottoposto, e tutti potrebbero 
contribuire alla costruzione di una rappresentazione della situazione 
in modo “distaccato” e “realistico”. Tutto questo potrebbe essere uti-
le, per valutare che atteggiamento la ragazza assume nei suoi confron-
ti, a partire dall’espressione emotiva, da come partecipa al dialogo, 
dal suo porsi anche fisico nella relazione; potrebbe essere utile anche 
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per valutare quanto ci si sente in forma dopo una giornata passata a 
studiare, se si riesce a mantenere l’attenzione o a trovare i contenuti 
per portare avanti il discorso. Il ragazzo tende invece a rappresentarsi 
la situazione automaticamente come pericolosa: la ragazza è pronta a 
giudicarlo e lui è pronto a fuggire perché si sente incapace a sostenere 
l’imbarazzo. Tutte le informazioni, che vengono raccolte ed elabora-
te, non vengono integrate nella rappresentazione che il ragazzo si ri-
costruisce nel proprio scenario mentale. La ragazza si mostrava sorri-
dente nel corso della serata, poneva domande su di lui per conoscerlo 
meglio, il dialogo procedeva senza eccessive pause, alla fine non ha 
chiesto di essere riaccompagnata presto a casa come se si fosse an-
noiata. La ricostruzione della scena viene fatta dalla persona in mo-
do soggettivo riproponendo precedenti rappresentazioni. Il ragazzo, 
come già in passato, si sentiva in difficoltà, vittima dell’ansia e della 
vergogna; si sentiva incapace perché non trovava nulla di interessante 
da dire, sicuramente la ragazza lo avrà visto come poco interessante 
e quindi da non rivedere. Questo schema viene sempre utilizzato dal 
giovane ogni volta che si trova in una situazione nuova caratterizzata 
da un’esposizione pubblica; i “dati di cronaca”, acquisiti ogni volta, 
vengono poi rielaborati alla luce di questi schemi che si sono conso-
lidati nel tempo e che consentono di dare un senso rapidamente alla 
situazione. In determinate situazioni l’elaborazione della realtà ester-
na viene effettuata a partire, quindi, da rappresentazioni consolidate, 
che definiamo schemi, che vengono rapidamente attuate e che sono 
gerarchicamente organizzate rispetto a quelle finali.

Lo schema cognitivo può essere considerato come una struttura di 
significato che permette alla persona di organizzare e dare significato 
alle informazioni che vengono raccolte; questo per dare rapidamente 
un senso agli eventi in corso al fine di predisporre il soggetto a sele-
zionare una risposta adeguata. Horowitz nel 199712 lo definisce co-
me un pattern, generalmente inconscio, costituito dalla visione che il 
soggetto ha di se stesso e degli altri, e che scaturisce dalle reminiscen-
ze legate alle esperienze dell’infanzia. Si tratta, quindi, di rappresen-
tazioni associative implicite astratte che integrano informazioni sen-
soriali, percettive e semantiche con le risposte corporee e comporta-
mentali conseguenti del soggetto. Gli schemi si formano a partire da 
motivazioni primarie, selezionate nell’evoluzione quali, per esempio, 
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bisogno di amore, protezione, stabilità, cura, accettazione.13 Le per-
sone si muovono spinte da queste motivazioni; la ripetizione nel tem-
po di determinate esperienze emotive che ripropongono caratteristi-
che comuni, portano al consolidarsi proprio di quell’associazione tra 
pensieri, percezioni a valenza emotiva, rappresentazioni di stati cor-
porei e comportamentali che più frequentemente si osservano.

Lo schema si comporta quindi come una rappresentazione sta-
bile che automaticamente interviene  nei processi di elaborazione 
delle informazioni, per cui porta a selezionare in modo disfunzio-
nale e coerente con lo schema stesso, solo quelle informazioni che 
lo confermano, ignorando o svalutando quelle che potrebbero di-
sconfermarlo; ovvero porta a leggere gli eventi in modo congruo al-
le previsioni, anticipando quindi in modo soggettivo quanto acca-
drà. Giovanni, entrando nel bar, sarà molto attento a percepire se 
viene osservato o meno dagli altri; questo per la convinzione di ave-
re sempre qualcosa che non va e che tutto ciò sia visibile a chiun-
que. Coglierà qualsiasi segnale che possa essere interpretato come 
di giudizio nei suoi confronti, come per esempio il sorriso delle due 
ragazze. Questi elementi “percettivi” attivano lo schema di minac-
cia di essere sottoposto a un giudizio sociale; ne deriva una rappre-
sentazione che integra l’immagine negativa di sé e dell’altro, così 
come quella della sensazione di imbarazzo e del desiderio di fuga 
per gestire una situazione troppo grande per lui. L’attivazione del-
lo schema e la costruzione della rappresentazione conseguente fa-
vorisce l’emergere di pensieri e immagini coerenti ai costrutti emo-
tivi in gioco, andando così a consolidare la rappresentazione ini-
ziale. Tra schema e realtà vi è un continuo scambio nel tempo: le 
strutture interne plasmano la rappresentazione delle diverse situa-
zioni; queste, ripetendosi, vengono interiorizzate diventando strut-
ture stabili.14 Le complesse rappresentazioni coscienti, espressioni 
dell’intreccio tra idee ed emozioni, corrispondono solo in parte alla 
realtà. Non solo esprimono l’emergere di schemi radicati nel tem-
po, reti tra rappresentazioni elementari che sono state apprese nel 
tempo e che rendono soggettiva la lettura della realtà; i processi di 
elaborazione possono essere condizionati, anche, dall’intervento di 
particolari processi di ragionamento che definiamo “distorsioni co-
gnitive”. Le distorsioni cognitive sono errori inferenziali, processi di 
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pensiero rigidi, inflessibili ed estremi che contribuiscono a produr-
re valutazioni disfunzionali; non vengono, infatti, formulate consi-
derando un numero adeguato di informazioni. Queste distorsioni 
portano a una elaborazione parziale della realtà e non consentono, 
così, l’invalidazione delle convinzioni e degli schemi della persona. 
Giovanni, vedendo le due ragazze ridere, ha pensato immediata-
mente che lo stessero prendendo in giro. In questo caso, l’attivazio-
ne dello schema precedentemente descritto, ha portato alla costru-
zione della rappresentazione di giudizio grazie anche all’interven-
to di due tipi di distorsioni cognitive: la personalizzazione, ovvero 
la tendenza a porre gli eventi esterni in relazione a se stessi anche 
quando non vi sono elementi per operare tale associazione (stavano 
ridendo “di lui”); la deduzione arbitraria, ovvero la facilità a trarre 
una determinata conclusione in assenza di prove che la sostengo-
no (lo stavano “giudicando negativamente”). Si tratta di processi di 
pensiero non occasionali, ma che si ripropongono costantemente in 
determinate situazioni cariche emotivamente. Portano a rielabora-
re le informazioni in maniera rigida, come chi tende a interpretare 
la realtà in “bianco o nero” (in questo caso la distorsione cognitiva 
prende il nome di pensiero dicotomico, e vede tutte le esperienze 
poste in una categoria o nel suo opposto). Le rappresentazioni che 
ne derivano sono espressione di questi errori di valutazione con ri-
duzione, quindi, dell’oggettività del giudizio. Non è un caso che le 
distorsioni cognitive si riscontrano in modo massiccio e pervasivo 
nei problemi d’ansia e nei disturbi dell’umore (soprattutto la de-
pressione). In queste condizioni di malessere soggettivo, così co-
me in molte altre, le rappresentazioni mentali possono apparire alla 
persona rigide, confuse, a tratti incomprensibili per il malfunziona-
mento di alcune abilità che intervengono nei processi di costruzione 
del pensiero. Le capacità cui facciamo riferimento vengono definite 
“funzioni metacognitive”:15 queste funzioni consentono all’indivi-
duo di riflettere sui propri e altrui stati mentali (pensieri, credenze, 
emozioni, desideri, ecc), e di utilizzare questa forma di comprensio-
ne per gestire funzionalmente gli stati di sofferenza interna e i pro-
blemi interpersonali. Compiamo atti metacognitivi per identificare 
cosa sentiamo e proviamo, per capire cosa ci spinge ad agire, per 
formarci una visione integrata di noi stessi, per considerare una no-
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stra idea come soggettiva e non un riflesso necessariamente accura-
to del mondo esterno. Compiamo atti metacognitivi anche quando 
proviamo a rappresentarci gli stati mentali altrui, a fare delle ipo-
tesi sul funzionamento mentale degli altri. La metacognizione per-
mette di formulare rappresentazioni complesse a partire da aspetti 
percettivi, linguaggio e catene di inferenze; questi elementi attivano 
processi di ragionamento sostenuti da tali funzioni, che permettono 
l’attribuzione di significato e di intenzionalità alle rappresentazio-
ni conseguenti. Per esempio, riconosciamo il nostro stato emotivo 
dal sentire e dalle sensazioni corporee: il mal di stomaco può indi-
care che siamo preoccupati dell’esame. In questo caso, la funzione 
autoriflessiva permette di accedere alle rappresentazioni elementa-
ri legate al proprio stato interno, alle quali possiamo dare il signi-
ficato emotivo che più si avvicina agli schemi appresi; la capacità 
coinvolta è quella dell’identificazione, che permette alla persona la 
rappresentazione dei propri stati emotivi e delle proprie operazioni 
cognitive, come pensare, ricordare ecc. Può capitare, allora, che il 
mal di stomaco non venga associato all’emozione in corso, se l’iden-
tificazione è mal funzionante; la rappresentazione conseguente sarà 
opaca, lo studente rappresenta sé stesso che studia, che sosterrà l’e-
same, ma senza coglierne il correlato emotivo. Allo stesso modo, la 
comprensione della mente altrui ci permette di riconoscere le emo-
zioni degli altri dalle loro espressioni facciali, postura e prosodia.

Le funzioni metacognitive non intervengono solo nella costru-
zione della rappresentazione dei propri stati interni. La differen-
ziazione per esempio è una funzione autoriflessiva che permette di 
riconoscere la natura rappresentazionale del pensiero, riconoscen-
do che le idee che abbiamo non corrispondono necessariamente ai 
fatti. Nel processo di attribuzione di senso a una rappresentazione, 
tale funzione integra la natura ipotetica del significato attribuito e 
parte della rappresentazione. Giovanni entrato nel bar, ha la rap-
presentazione del sorriso delle ragazze, e della percezione di sé co-
me impacciato; la rappresentazione di una situazione di giudizio so-
ciale, sostenuta dall’emergere dell’abituale schema di sé e dell’altro, 
ha le caratteristiche dell’assoluta certezza per il malfunzionamento 
della differenziazione: per Giovanni la sua rappresentazione corri-
sponde fedelmente alla realtà. L’autoriflessività include anche l’inte-
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grazione, che permette di mantenere una visione unitaria di sé, indi-
pendentemente dal fluire e alternarsi nella coscienza di stati mentali 
diversi, anche contraddittorî. In caso di compromissione della fun-
zione le rappresentazioni appaiono caotiche, confuse, presentando 
elementi tra loro contraddittori; rappresentazioni di scene dove il sé 
viene visto come vittima delle circostanze e colpevole contempora-
neamente; dove si può amare e odiare contemporaneamente senza 
avere la consapevolezza di questa ambiguità.

I processi che abbiamo descritto rappresentano il focus di inter-
vento della Terapia Metacognitiva Interpersonale;16 ricostruire in se-
duta con i pazienti gli schemi prevalenti, favorire il miglioramento 
della capacità di accedere ai propri e altrui stati mentali rappresenta-
no obiettivi centrali del trattamento. Molto spesso le narrazioni dei 
pazienti sono povere, a tratti non comunicative del mondo interno. In 
seduta si cercherà, allora, di arricchire le rappresentazioni del pazien-
te di contenuti e sfumature emotive; ma anche favorendo la ricostru-
zione di nuove rappresentazioni, che vengono distinte da quelle pre-
cedenti. Il terapeuta cercherà di ottenere ciò andando a stimolare nel 
paziente la rievocazione di memorie autobiografiche; queste ci forni-
scono informazioni su diversi aspetti, facilitano l’accesso alle emozio-
ni e permettono di comprendere le valutazioni che le persone fanno 
degli eventi e delle reazioni emotive personali.

note

1 A questo lavoro hanno contribuito anche Giampaolo Salvatore e Giancarlo 
Dimaggio, per cui qui si ringraziano.

2 Stato mentale descritto come un vissuto emotivo, percettivo e rappresenta-
zionale, vedi G.M. Ruggiero, G. M. (2011) terapia cognitiva. Una storia criti-
ca, Raffaello Cortina, Milano 2011.

3 M. Armezzani, esperienza e significato nelle scienze psicologiche, Laterza, Ro-
ma-Bari 2002.

4 Per un approfondimento, si consiglia la lettura di G.M. Ruggiero, op. cit.
5 Per un approfondimento si legga l’articolo di G. Chiari, M.L. Nuzzo, in B.G. 

Bara, nuovo manuale di psicoterapia cognitiva, Bollati-Boringhieri, Torino 2005.
6 Rappresentazioni che vengono contenute nella mente sotto forma di proposi-

zioni logiche, regole, concetti, immagini.
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7 La visione costruttivista viene descritta a partire dalla formulazione teori-
ca di Kelly. Si legga G.A. Kelly, the Psychology of Personal Constructs, vol. 1, 
Norton, New York 1955. Trad. it. la psicologia dei costrutti personali. teoria e 
personalità, Raffaello Cortina, Milano 2004. 

8 Cfr.: F. Mancini, A. Semerari, la psicologia dei costrutti personali. Saggi sulla 
teoria di G.A. Kelly, Franco Angeli, Milano 1985.

9 Cfr. l’articolo di P.A. Boghossian, in J. Kim, E. Sosa (a cura di), A companion 
to metaphysics, Blackwell Publishers Ltd, Oxford 1995.

10 Parliamo di dati potenzialmente reali in quanto diversi fattori che interven-
gono nella fase di input dello stimolo (dalla difficoltà nel filtro attentivo alla 
percezione subliminale, per esempio) possono influenzare una corretta per-
cezione dello stimolo); tutto questo senza dover arrivare a condizioni di per-
cezione alterata per alterazioni dello stato di coscienza o stati allucinatori).

11 Gli stati mentali sono pattern di esperienze coscienti e modalità relazionali, 
espressioni di idee ed emozioni, sia verbali che non verbali.

12 D.Ch. Dryer, L.M. Horowitz, “When do opposites attract? Interpersonal 
complementarity versus similarity”, in «Journal of Personality and Social 
Psychology», 72(3), 1997, pp. 592-603.

13 Cfr.: D.T. Gilbert, “Thinking lightly about others: Automatic components of 
the social inference process”, in J.S. Uleman, J.A. Bargh (a cura di), Uninten-
ded thought, Guilford Press, New York 1989, pp. 189–211; J.D. Lichtenberg, 
Psicoanalisi e sistemi motivazionali (1989), trad. it. Raffaello Cortina, Milano 
1995; M. Clynes, J. Panksepp (a cura di), emotions and Psychopathology, Ple-
num Press, New York 1988.

14 Per approfondimenti sugli schemi di sé e gli schemi interpersonali, si consi-
glia la lettura di H.J.M. Hermans, G. Dimaggio (a cura di), the dialogical self 
in psychotherapy, Brunner/Routledge, London. Trad. it. il sé dialogico in psi-
coterapia, Edizioni Carlo Amore, Roma 2007.

15 Per un approfondimento del funzionamento metacognitivo nella psicopato-
logia si consiglia la lettura di G. Dimaggio, P.H. Lysaker, Metacognition and 
severe adult mental disorders: From basic research to treatment, Rotledge, Lon-
don 2010. Trad. it. Metacognizione e psicopatologia: Valutazione e trattamento, 
Raffaello Cortina, Milano 2011. 

16 Per un approfondimento si consiglia la lettura di G. Dimaggio, A. Montano, 
R. Popolo, G. Salvatore, terapia metacognitiva interpersonale dei disturbi di 
personalità, Raffaello Cortina, Milano 2013.
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Venticinque anni di Atque. 
Un tragitto di vita e di cura

Mauro la Forgia

Un’antinomia originaria

“Materiali tra filosofia e psicoterapia”. I due termini tenuti insieme 
dall’Atque che denota la rivista configurano immediatamente un con-
trasto, uno sbilanciamento.

Sembra che i conti non tornino, che ci sia qualcosa di sbagliato.
Filosofia è termine che evoca purezza di intenti, teoresi disinteres-

sata, sintesi estatica. Come coniugarlo con psicoterapia, che richiama 
l’intervento trasformativo, che invita a mettere le mani su quella stessa 
mente di cui la filosofia tende a ipotizzare l’autarchia, insieme a poten-
zialità non confinabili?

È in particolare il suffissoide “terapia” che crea disagio. Allude a una 
dimensione applicativa che appare incongruente con le finalità di un pen-
siero non asservito a scopi particolari. “Non serve a nulla perché non è 
serva di nessuno”: il tormentone di (dubbia) provenienza aristotelica sem-
bra inapplicabile a una psicoterapia che per sua natura si contamina in 
una prassi, si sottomette all’altro in difficoltà, è serva di un istinto di cura.

Eppure difficilmente P.F. Pieri, l’ideatore e direttore della rivista, 
avrebbe potuto immaginare un’antinomia più feconda. Filosofi e psi-
coterapeuti si sono impegnati sulle pagine di Atque inseguendo un 
abbraccio impossibile: i filosofi alla ricerca di una concretezza per-
duta, gli psicoterapeuti desiderando che le implicazioni del loro dire 
fossero esplicitate e, eventualmente, vagliate con rigore. E, reciproca-
mente, la filosofia ha “elevato” pratiche di cura altrimenti destinate al 
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tecnicismo e la psicoterapia ha ricondotto forme disincarnate di pen-
siero all’originario impegno socratico.

L’antinomia si è tradotta in un’euristica; la sproporzione in un tra-
gitto: due termini, questi ultimi, cari ad autori come L. Binswanger e 
G. Durand, che non a caso hanno eretto a ragione di vita la coniuga-
zione tra filosofia e antropologia, tra rigore dell’indagine e interesse 
per le forme concrete della presenza.

Nelle pagine che seguono cercherò, à la Durand, di legare il tragit-
to di Atque a quel conflitto tra istanze di cura e intimazioni esistenziali 
che ha segnato gli ultimi decenni di sviluppo della prassi psicoterapeu-
tica (o dell’atteggiamento analitico, come si suol dire con più sussiego); 
di far vedere come quanto emergeva dal variegato e mutevole mondo 
della terapia psicodinamica dovesse far i conti con la linea difensiva in-
nalzata in primo luogo dal senso comune, dal bisogno che ciò che si 
poneva come cura non conducesse troppo lontano da uno scorrere na-
turale dell’esistenza di ciascuno (qui è Binswanger a venire in mente).

Opzioni metodologiche, istanze interpretative, visioni teoriche e in-
teressi metateorici si sono del resto dati battaglia per lungo tempo in 
questo spazio tra terapia e vita e Atque ne è stata artefice e testimone.

Difficile peraltro descrivere una battaglia senza avervi partecipato; 
la descrizione risentirà della parzialità del punto di vista ma coglierà 
particolari più realistici di chi osserva da una collina; in un’ottica ana-
loga W. Blankenburg ci ha insegnato1 che è sufficiente ciò che proviene 
da un unico punto di vista per afferrare qualità e destini di una forma 
di vita di ampia presenza, ma ancora non rilevata. È per questo motivo 
che guarderò ai venticinque anni di Atque partendo da una prospetti-
va particolare, la mia prospettiva. Questa rivista mi ha coinvolto fin dai 
primi fascicoli; ho cercato con passione di interpretarne la provocatoria 
collocazione; ho osservato con piacere quanti colleghi, psicologi e filo-
sofi, si impegnassero sulle sue pagine con uguale intensità.

la passione naturalista

Il mio primo lavoro su Atque2 ha riguardato la possibilità di stabi-
lire un collegamento tra S. Freud ed E. Mach: il fondatore della psi-
coanalisi e il padre dell’epistemologia contemporanea.
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Uno studio che va inquadrato nel particolare clima filosofico de-
gli anni Settanta dello scorso secolo – attraversati da una forte ripresa 
del dibattito epistemologico con autori come K. Popper, C.G. Hem-
pel, Th. Kuhn. I. Lakatos, P. Feyerabend – che poneva con veemenza 
l’opportunità di un esame dello statuto epistemologico delle cosid-
dette scienze umane, della psicoanalisi in particolare.

Parve a molti, in quegli anni, quanto fosse poco sensato valutare 
secondo criteri elaborati nel confronto con i metodi della fisica o del-
la matematica discipline per loro natura indirizzate a una sintesi nar-
rativa di eventi, a una descrizione di vissuti, al ritratto di individualità 
operanti in modo fortemente personale (ancorché spesso incisivo per 
le sorti di una cultura). In più, lo stesso sviluppo del dibattito episte-
mologico mostrava tratti tutt’altro che convergenti, con posizioni più 
deterministiche alternate a visioni decisamente possibiliste, se non 
addirittura anarchiche, nella caratterizzazione dei criteri di crescita 
della conoscenza.

Più appropriato sembrava cogliere nelle pagine dei vari autori, nel 
mio caso in quelle dei fondatori del pensiero psicodinamico, l’emer-
gere di una personale attitudine epistemologica, maturata senz’altro 
nel confronto con quanto proveniva dall’indagine sui procedimenti 
delle scienze naturali, ma orientata a un uso fortemente personalizza-
to di teorie e metodiche d’indagine. Nell’analisi di questo travaso è la 
storia della scienza o delle idee a prevalere sull’analisi epistemologi-
ca; l’osservazione del procedere oscillante del pensiero, dell’inserirsi 
produttivo di concetti maturati altrove, la rilevazione di sorprendenti 
convergenze tra punti di vista costituitisi in campi del sapere distanti 
ci restituisce il piacere della naturale congruenza tra le forme del pen-
siero, ed è un piacere da coltivare navigando nella diversità, in una 
sistemica delle contraddizioni, della reciproca valorizzazione che pro-
viene da elementi discordanti.

Freud e Mach offrivano un esempio importante di fecondazione a 
distanza. Freud si mostra inizialmente – nell’analisi dei processi di for-
mazione del lapsus e del motto di spirito − come un appassionato stu-
dioso dell’autonomia delle condotte linguistiche rispetto a quelle con-
figurazioni pulsionali o inconsce che avrebbero successivamente impe-
gnato gran parte della sua indagine; su questa strada incontra un Mach 
convinto della necessità di descrivere l’esperienza (da lui intesa come 
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fisica e psichica insieme) attraverso un linguaggio scelto per la capacità 
di costringere ogni fenomeno entro canoni sintetici; un’“economia” di 
linguaggio avrebbe comportato, sia per Freud che per Mach, quel “ri-
sparmio di pensiero” che appariva come garanzia di un avvicinamento 
alla verità (seppur rivisitata in una prospettiva convenzionalista).

Su un’analoga idea di centralità del risparmio approda, insieme a 
Freud, l’altro grande machiano dei primi anni del Novecento, e cioè 
A. Einstein. La geniale caratterizzazione machiana dell’esperimento 
mentale (Gedankenexperiment) si infiltra nella fisica di Einstein così 
come nelle iniziali rappresentazioni neurologiche di Freud delle qua-
lità dell’io e del rimosso; l’esperimento mentale consente di trattare 
virtualmente la realtà, di filtrare le ipotesi possibili attraverso l’anali-
si delle loro conseguenze; prevarrà ciò che offre una spiegazione più 
sintetica di quanto avviene nel mondo: la relatività del tempo sulle 
complicate rappresentazioni classiche dei fenomeni elettromagnetici; 
la fulmineità del motto di spirito sulla pedanteria delle spiegazioni; 
così pure la virtualità di una mente “progettata” per la psicologia si 
imporrà sulle improbabili visioni neurologiche di scienziati non im-
pegnati sul campo della terapia.3

I “materiali” dell’incontro tra filosofia e psicoterapia non andavano 
però unicamente ricercati nell’afferramento freudiano delle acute visio-
ni epistemologiche di Mach. Un contributo alla comprensione dell’u-
niverso concettuale da cui attingeva non solo Freud ma anche il suo 
principale successore e antagonista, e cioè C.G. Jung, poteva proveni-
re da indagini sul carattere non unicamente metaforico, ma essenziale, 
costitutivo, dei tratti del nuovo sapere, del trasferimento nella nascente 
teoria psicodinamica di concetti della meccanica, dell’elettrologia, del-
la fisica quantistica, dell’emergente teoria neuronale come della discus-
sa teoria embriologica. Freud e Jung utilizzano con ampiezza punti di 
vista della scienza del periodo; con corrispondente frequenza emerge 
una loro personale ma efficace “riflessione sul metodo”, evidentemen-
te legata alla particolare trasposizione in psicologia di concetti appar-
tenenti ad altre discipline; una trasposizione che creava già in origine 
questioni e problematiche non aggirabili.

 Provenendo da studi scientifici e da un precedente decennio di ri-
cerche sulla storia della scienza dell’Ottocento, ho trovato congeniale 
avvicinarmi alla psicologia dinamica utilizzando la competenza pre-
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cedentemente acquisita su quei concetti scientifici che erano stati uti-
lizzati da Freud e da Jung nelle loro incursioni e aperture “naturali-
ste”. Ritrovando, cioè, le varie possibili interpretazioni del concetto di 
energia proposte dalla fisica ottocentesca nel differente e controverso 
uso che i due psicologi propongono dell’idea di libido o indagando 
su come la teoria quantistica − assimilata da Jung per tramite di W. 
Pauli − potesse suggerire interessanti prospettive sulla costitutiva ir-
riducibilità dell’inconscio4 e garantisse altresì un supporto alla rile-
vazione di una sorprendente fenomenologia – quella della sincronicità 
– che appariva legata a un’innovativa visione della natura del tempo.5

 E ancora, osservando come la ripresa del vitalismo in embriolo-
gia, nell’opera di H. Driesch, fosse alla base di notevoli intuizioni, di 
Jung come di E. Bleuler, sull’esistenza di una memoria corporea ma-
turata filogeneticamente – denotata variamente con i termini psicoide 
e mneme – che poteva esser posta a fondamento di quanto la psicolo-
gia dinamica designava in quegli anni come intenzionalità inconscia.6

Queste ricerche, che facevano seguito a quelle citate sui rappor-
ti tra Freud e Mach, mi hanno condotto alla stesura di alcuni saggi 
per la rivista Metaxù, fondata in anni precedenti da M. Trevi, e il cui 
sottotitolo recitava, in consonanza con quello di Atque (del resto, alle 
due riviste collaborava pressoché lo stesso gruppo di autori) “Mate-
riali e ricerche sulle zone di confine”.

Le zone di confine da esplorare erano quelle segnate dalla con-
taminazione tra scienza e psicoterapia. Ogni “inclusione” scientifica 
aveva suscitato e continuava a sollevare questioni sulla congruenza di 
una prospettiva oggettivante con un sapere dedicato alla comprensio-
ne, se non addirittura alla trasformazione, dei propri simili.

Una grammatica dell’esistenza

Seguendo questa via di mezzo tra scienza, epistemologia e psicolo-
gia ho tentato il mio ingresso nel complesso e variegato mondo della 
psicologia dinamica, come pure ho mosso i primi passi nella profes-
sione psicoterapeutica.

Il lavoro clinico avvantaggia nella comprensione di una letteratura 
psicodinamica che – se avvicinata in assenza di questa chiave di lettu-
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ra – potrebbe apparire compromessa sul piano logico e velleitaria su 
quello concettuale; i costrutti teorici trovano sostegno e giustificazio-
ne nella terapia (ed è questo che crea una diversità notevole di punti 
di vista se uno stesso autore è studiato da un filosofo o da uno psi-
coterapeuta); l’aumentata esperienza di cura determina un’attenzione 
selettiva alle indicazioni di metodo, alle spigolature cliniche (spesso 
tutt’altro che casuali) piuttosto che alle dichiarazioni teoriche.

Così, l’affascinante idea junghiana di una terapia che avvenis-
se attraverso un contagio tra due personalità7 – senz’altro connessa 
all’universo epistemologico di cui si è detto, che era però, da questo 
punto di vista, rivisitato e utilizzato in una dimensione più pragma-
tica – o le infinite variazioni di prospettiva (e la più volte dichiara-
ta inafferrabilità) con cui Freud guarda a un affetto centrale della 
condizione umana, e cioè all’angoscia,8 potevano esercitare sulla re-
lazione di cura un’influenza molto maggiore di qualunque tentativo 
di posizionamento concettuale.

Agli scorci che si aprivano leggendo i medesimi autori in un’ottica 
più attenta alla teoria della clinica ho dedicato gli studi apparsi su due 
volumi collettanei che vedono impegnata, in quegli anni, pressoché 
l’intera compagine dei collaboratori di Atque.9

L’indagine di quegli anni – siamo nella seconda metà degli anni 
Novanta –, che si avvaleva di una casistica in parte proveniente da si-
tuazioni istituzionali, mi ha condotto ad avvalermi nella terapia di una 
sorta di sincretismo di psicologia junghiana, neofreudismo delle re-
lazioni oggettuali, teorie del sé, visioni della mente provenienti dalle 
scienze cognitive. Le ragioni di questa stravagante mescolanza poteva-
no cercarsi nell’interesse condiviso di questi orientamenti verso quel-
la stessa psichicità crepuscolare che riscontravo nel trattamento di pa-
zienti con una stabilità precaria e frequenti scivolamenti regressivi: in 
breve, vicini a quanto ho definito come condizioni limite dell’esistenza 
psichica;10 il concetto junghiano di complesso coglieva aspetti di rilievo 
di queste condizioni che, a mio avviso, potevano essere integrati da un 
uso appropriato di quanto la psicologia cognitiva andava affermando 
riguardo al costituirsi dell’intenzionalità; a quest’ultima – intesa non 
più soltanto come intenzionalità inconscia ma come dimensione origi-
naria della coscienza e della coscienza dell’io – poteva essere attribuita 
una crescente dotazione e articolazione affettiva, composta di ango-
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scia e di rabbia ma anche di interesse ed efficacia; 11 superfluo, infine, 
sottolineare la ricchezza del materiale osservativo e concettuale offer-
to, sul tema degli affetti, dalle citate ricerche neofreudiane.

Occorre tener conto di alcune trasformazioni che andavano pro-
ducendosi in quegli anni nel quadro di riferimento della terapia psi-
codinamica, trasformazioni suscitate da una mutata e maggiore espe-
rienza degli esiti delle condotte di cura. Il confronto con quadri cli-
nici di particolare complessità, caratterizzati da condizioni identitarie 
frammentate e disorganizzate, da tendenze alla regressione narcisi-
stica o all’impulso distruttivo, rendevano insufficienti o inapplicabili 
le metodiche terapeutiche tradizionali, fondate sull’individuazione di 
conflitti e sulla loro risoluzione interpretativa. Era necessario trovare 
nuove forme di compresenza terapeutica, e su questo piano la Psico-
logia del sé di H. Kohut offriva un modo diverso di condividere il di-
sagio del paziente, sostituendo l’empatia alla norma, offrendo un’ini-
ziale adesione priva di riserve allo stato mentale del paziente nell’ot-
tica di un risanamento emotivo prodromico a ogni consapevolezza e 
discriminatività di sentimento e pensiero. Ovvio che si cercasse allo 
stesso tempo di far luce, con ogni strumento a disposizione, clinico 
ma anche più generalmente psicologico, sulle variabili condizioni di 
una mente in formazione, sugli incidenti e gli arresti di tale proces-
so, su quanto poteva aver condotto alla disorganizzazione patologica, 
sulle risultanti emotive, cognitive e cliniche di percorsi “naturali” o 
di sconfinamenti nella devianza.

Si poteva legittimamente ritenere che indicazioni provenienti da 
orientamenti psicologici di diverso statuto si implementassero vi-
cendevolmente nel processo di conoscenza dell’apparato mentale, 
che fosse virtuosamente utilizzabile, per afferrare un concetto così 
complesso come quello di mente, la durandiana valorizzazione de-
gli opposti, la sintesi di punti di vista apparentemente incongruen-
ti. Indicazioni potevano per esempio provenire da quel particolare 
versante delle scienze cognitive che andava costituendosi in quegli 
anni in termini di teoria della mente; 12 non mancavano autori, come 
S. Baron-Cohen, che avevano tradotto le indagini sulla progressiva 
maturazione soggettiva di competenze intenzionali in criteri di dia-
gnosi e riabilitazione psicopatologica.13 Ma anche il versante stret-
tamente psicodinamico produceva intuizioni e scorci di rilievo; si 
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pensi alle acute osservazioni cliniche di F. Tustin sulle condizioni 
mentali di pazienti appartenenti allo spettro autistico, la sua descri-
zione di stati intenzionali ridotti a spirali di sensazioni autoprodotte 
(descrizione peraltro generalizzabile alle nuclearità autistiche di in-
dividui “normali”) 14; infine, alle considerazioni di S. Molinari sulla 
costituzione affettiva dell’apparato mentale in termini di oscillazioni  
m-d, e cioè di variazioni affettive di intensità mutevole tra un polo 
maniacale e un polo depressivo responsabili primarie e pervasive di 
ogni «gioco delle parole e dei pensieri».15

La sensazione era quella di essere alla ricerca della giusta gram-
matica per quel lessico, quei sintagmi, quelle proposizioni che scatu-
rivano dall’impatto con la nostra stessa mente, una grammatica che 
“schiudesse” i canoni della presenza umana: in quegli stessi anni, 
prendendo le mosse da concrete occorrenze cliniche, andavo matu-
rando l’idea, senz’altro venata d’ingenuità, che potessero essere indi-
viduati codici specifici − parole-chiave che provenivano dalla vicenda 
affettiva di ciascuno di noi − attraverso i quali accedere in modo pri-
vilegiato a plessi dimenticati ma non inattivi della memoria.16

l’arte della cura

Una grammatica nasce dalla mescolanza di usi e di regole, possie-
de una stabilità sincronica, ma è anche espressione di uno svolgersi 
storico, diacronico. Il contatto con condizioni mentali regredite por-
ta tradizionalmente con sé la possibilità di intuire le funzionalità co-
stitutive della nostra specificità umana, ce le fa intravedere nella loro 
originaria distinguibilità che può dar luogo alla normalità come alla 
devianza; acquisire un punto d’accesso a tali funzionalità è cogliere 
le regole della nostra esistenza ma, come in grammatica, la fissazione 
delle norme dovrà accompagnarsi a un loro uso efficace, a una loro 
competente utilizzazione nel discorso.

Si può allora capire come il contatto con la psicopatologia a orien-
tamento fenomenologico − avvenuto negli ultimi quindici anni − 
possa aver avuto un impatto non secondario nel disegnare un pas-
saggio dall’utile concretismo di ogni particolare rappresentazione 
della mente all’ampiezza comprensiva con la quale questa discipli-
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na affrontava quanto di più visibile ogni paziente offre di sé, e cioè i 
suoi vissuti, ampi o ristretti, liberi o coartati, oblativi o strumentali. 
La sottile e rigorosa descrizione che autori come K. Jaspers, E. Min-
kowski, L. Binswanger, E. Grassi, W. Blankenburg (e tanti altri) of-
frivano − pur nella diversità dei loro punti di vista − delle emozioni, 
delle convinzioni, della complessità delle forme, ordinarie o devianti, 
della presenza umana in un mondo non da tutti ugualmente condi-
viso poteva fornire un notevole sostegno all’azione psicoterapeutica. 
Ancor più in quanto tali dimensioni erano còlte, afferrate nell’imme-
diatezza, nel flusso discernibile e quotidiano dell’esperienza: una vi-
suale che, contrariamente a quanto sostenuto da decenni di tradizio-
ne psicoanalitica, non sentivo più come nettamente separabile dall’o-
peratività e dalle condizioni specifiche del setting psicoterapeutico.17

I saggi pubblicati su Atque nell’ultimo decennio provengono da 
questa differente prospettiva culturale e professionale.

La dimensione generativa della stessa grammatica esistenziale di 
cui si erano evocati i canoni poteva ora cogliersi nello svolgimento in-
cessante dei discorsi (e dei silenzi), nei codici espressivi utilizzati, nel-
le tecniche assertive o dimostrative, nell’ironia, nella pedanteria, nella 
dissimulazione.18 Il racconto della propria vita non poteva distinguersi 
dai modi attraverso cui questo racconto si dispiegava. Anzi, la connes-
sione tra contenuti e codici si presentava come uno dei principali temi 
di indagine e di intervento. L’analisi dei vissuti approdava così a quel 
particolare vissuto − il linguaggio − oltre il quale, come più volte aveva 
ribadito L. Wittgenstein, non vi era (né avrebbe potuto esservi) inten-
dimento ulteriore o più raffinata comprensione; quel vissuto che, una 
volta stabilitosi nelle pratiche riflessive e relazionali, avrebbe inevita-
bilmente filtrato ogni altra apprensione ed emozione.19

L’approdo all’analisi fenomenologica accanto a una diversa atten-
zione alle condotte discorsive restituiva concretezza all’azione tera-
peutica, liberava una forma di compresenza lontana da determinismi 
interpretativi; si poteva, nel confronto terapeutico, “guardare” al lin-
guaggio come a una forma di vita, la più raffinata; farsi catturare dal-
la fisionomia e dalla musicalità delle parole; seguire quei “giochi” che 
rendono − à la Wittgenstein − pregnante e innovativo ogni discorso 
competente e che segnalano altresì la devianza per tramite della sua 
specie prevalente, quella di una caduta espressiva.
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Nello sforzo di restituire alla loro immediatezza dispositivi e 
concetti tradizionalmente legati all’azione terapeutica, mi è sembra-
to infine impossibile evitare il confronto con l’immagine, e cioè con 
quanto, insieme alla parola, ha polarizzato infinite ricerche, inter-
pretazioni, pratiche di cura. Le immagini dei sogni, le immagini 
che accompagnano i nostri pensieri, che si insinuano, inattese, nello 
scorrere della quotidianità o nel concedersi al ricordo potevano es-
sere raccordate alla qualità fisionomica delle parole “scambiate” nel 
dialogo o che ci attraversano in modo silente sotto forma di pensie-
ri; si poteva affrontare con rinnovato discernimento quanto le se-
rialità parallele dei giochi linguistici e delle poiesi figurali mostra-
vano del loro intrecciarsi e attivarsi reciproco; discernere, partendo 
da osservazioni “sul campo”, da quali plessi linguistici sorgessero le 
immagini e valutare l’autonomia spettante a queste ultime nel susci-
tare un’espressività rinnovata.20

Mi fermo qui: su queste tematiche temerarie si chiudono venti-
cinque anni di studi e di lavoro terapeutico trascorsi in compagnia 
di Atque.
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Immagini prospettiche della cura. 
A mo’ di postfazione

Maria ilena Marozza

Il filosofo è l’uomo che si risveglia e che 
parla.

M. Merleau-Ponty1

Noi psicoterapeuti dovremmo essere veri 
filosofi o medici filosofi, anzi lo siamo già 
anche se non vogliamo ammetterlo, poi-
ché una distanza troppo grande divide ciò 
che noi facciamo da quello che all’univer-
sità viene insegnato come filosofia.

C.G. Jung2

Non a caso questo numero di «Atque», che intende rilanciare il 
tema di fondo intorno al quale la rivista si è mossa in tutti questi an-
ni, è dedicato alle figure della cura, e ai modi in cui esse si definisco-
no nelle varie pratiche filosofiche e psicoterapeutiche. La cura infatti, 
a partire già dal suo originario significato d’intenzionalità solerte e 
premurosa verso un oggetto – o meglio, nel nostro caso, verso un al-
ter ego – si dispone elettivamente in quello spazio intermedio, in quel 
tra intersoggettivo in cui tali pratiche si generano, si costituiscono e si 
differenziano reciprocamente. Parlare della cura, come risulta in mo-
do esemplare dal dialogo proposto da Fabrizio Desideri tra un mona-
co filosofo e uno scrutatore terapeuta d’anime, significa propriamente 
parlare di quei materiali tra filosofia e psicoterapia che, come in aper-
tura di fascicolo ricostruisce e argomenta Paolo Francesco Pieri, co-
stituiscono la ragione d’essere di «Atque».
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La cura nasce accovacciata nella relazione umana, intrisa della 
tensione etica che costituisce il rapporto interpersonale, attraversata 
dai rapporti di potere, interessata ai modi della libertà e della giusti-
zia, necessitata a occuparsi dei criteri della verità e dell’efficacia, ob-
bligata a ricercare una tecnica per esercitarsi, stimolata a confrontarsi 
con la verifica della sua validità, aperta ad apprendere dall’esperienza 
e a far tesoro delle disconferme. La cura, dunque, è essenzialmente 
una dimensione della prassi umana in cui ogni competenza tecnica 
rimanda a una scelta e a un valore, ogni gesto è inserito in un linguag-
gio e in un contesto di vita, ogni effetto è significato nel suo dispiegar-
si nel sociale e nel politico.

Per cogliere però la fecondità di questi innesti è necessario com-
piere un passo indietro rispetto alle specificità disciplinari, cercando 
di tornare verso le loro dimensioni meno differenziate. Perché se è ve-
ro, come scrive Mauro La Forgia in apertura del suo saggio, che sem-
bra a prima vista impossibile immaginare come possano venire a un 
confronto una filosofia a vocazione speculativa e disinteressata e una 
psicoterapia fortemente dedicata a finalità operative, bisognerà che, 
per cogliere il potenziale generativo esercitato dalla congiunzione 
atque, si vada a ricercare tale possibilità più vicino ai luoghi di esordio 
dei saperi disciplinari. Sarà dunque indispensabile chiedersi quale fi-
losofia potrà mai interloquire con la psicoterapia, ma anche quale sarà 
quella psicoterapia che si aprirà a un dialogo fecondo con la filosofia. 
Per quest’ultima è La Forgia stesso a rispondere evocando quegli psi-
coterapeuti, di qualunque formazione essi siano, che si sono proposti 
di non chiudersi nei propri tecnicismi né in un pragmatismo spiccio-
lo, e che hanno accettato di interrogarsi su quegli sfondi in cui la lo-
ro pratica è radicata, cercando nel contempo rigore descrittivo e lin-
guaggi capaci di esprimere non riduttivamente la propria esperienza.

Dal versante della filosofia la risposta potrebbe invece darcela 
Maurice Merleau-Ponty quando, nella sua splendida lezione inaugu-
rale al Collège de France, osserva che la filosofia deposta nei libri ha 
ormai cessato di interrogare gli uomini. Di conseguenza, il potenzia-
le «insolito e quasi insopportabile» che caratterizza il sorgere della 
filosofia ha finito per rimanere nascosto «nella vita decorosa dei gran-
di sistemi».3 Per ritrovare la capacità generativa di quel potenziale c’è 
bisogno, osserva Merleau-Ponty, di ricordarsi di quell’uomo ricono-
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sciuto da tutti i filosofi come patrono della filosofia, «un uomo che 
non insegnava, quanto meno da una cattedra di stato, che si rivolgeva 
a coloro che incontrava per strada e che ha avuto delle difficoltà con 
l’opinione pubblica e con i poteri statali»:4 Socrate.

Figura i. Epimeleia eautou

L’interrogazione socratica è forse il miglior esempio di quell’in-
nesto che definisce il terreno comune della filosofia e della psicote-
rapia, almeno quando queste pratiche del pensiero e della cura ac-
cettino di ritornare disarmate verso la loro ragione d’essere primi-
tiva. Perché è proprio questo disarmo che consente di vedere come 
il gesto originario della cura coincida con un’apertura al conoscere 
che, mentre si dissocia dalla scontatezza del sapere, si lascia ogni 
volta interrogare da quel ti esti che scaturisce dalla novità dell’espe-
rienza, riconoscendone la priorità.

E ancora a Socrate, al suo epimeleia eautou, dobbiamo tornare per 
cogliere l’esigenza che fa sì che questa domanda non generi una ri-
sposta indifferente a chi la pone, ma apra piuttosto la strada a quel-
la pratica antica conosciuta come cura di sé: una pratica che consi-
dera inseparabile il pensiero dall’affondo nella vita umana, che non 
tenta di sottrarsi all’emozione spaesante generata dalla provocazione 
dell’incontro con la propria o altrui alterità, e che non dà mai come 
scontata, o esaurita, la conoscenza di quell’altro che in primo luogo si 
presenta nel disorientamento patico dell’incontro.

La cura di sé, così come la propone Socrate, Socrate il tafano, ha 
dunque a che fare con quel pungolo – sorprendente, fastidioso o do-
loroso – che costringe a svegliarsi e ad attivare le proprie risorse per 
generare una risposta autentica: una risposta, cioè che voglia alme-
no intenzionalmente avere a che fare con la verità, con tutti i limiti, i 
vincoli, le restrizioni e le approssimazioni che questa intenzione do-
vrà incontrare. Una risposta che, come la intende Socrate, Socrate il 
Parresiastes, pretende di dire la verità non certo nel modo apodittico 
del fondamentalismo che pretende di sapere già, ma nel modo plasti-
co, minimale e profondamente etico della ricerca di una congruenza 
tra il proprio discorso e il proprio stile di vita, tra l’enunciazione del 
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logos e la singolarità incarnata del bios, nella considerazione che sia 
proprio la pratica del dire il vero – fastidiosa, dolorosa, pericolosa – a 
esser produttiva della trasformazione della soggettività.5 Senza che vi 
sia perciò alcun predominio della verità sull’esistenza, poiché, come 
diceva anni fa uno psicoanalista filosofo, qui non si tratta di una veri-
tà che esista bell’e fatta già da prima di essere trovata, quanto di una 
verità che si configura durante la ricerca, che nasce strettamente in-
trecciata con i valori che attraversano lo sviluppo umano, nella forma 
di una verità che sostiene l’esistenza.6

Si delinea, in questo percorso, un intreccio tra interrogazione filo-
sofica e ricerca di sé in cui, come dice nel suo saggio Carlo Sini, l’aver 
cura del sapere appare indistricabile dalla cura e dalla genealogia del 
soggetto che di esso si occupa: e dunque si tratta in primo luogo di non 
dimenticarsi mai di sé stessi nell’esercizio delle proprie pratiche di sa-
pere, per evitare di cadere in quella sorta di incantesimo che fa sì che le 
parole e i saperi esercitino sul soggetto una dominazione superstiziosa.

Oppure, come sembra suggerire Marino Rosso nel suo corpo a 
corpo con il pensiero wittgensteiniano, si tratta di radicalizzare la 
portata terapeutica, e profondamente antidogmatica, di quel sofistica-
to ritorno alla semplicità che valorizza lo sguardo silenzioso sulle cose 
della vita, ponendo il soggetto di fronte alla differenza tra i propri, 
molteplici modi di parlare e una muta espressività.

E dunque si tratta in fondo di riconoscere l’esercizio filosofico co-
me pratica di vita e di parola di un sapere sempre in esercizio e in 
transito, di un sapere iscritto sul fondo silenzioso della nostra vita, ra-
dicato in un silenzio sempre tradito, sempre mancato, sempre trasferi-
to nei nostri discorsi, ma sempre vivo e pronto ad alimentarli ancora. 

Non è difficile, in questa proposta di un sapere che si sviluppa co-
erentemente alla cura della propria esistenza, sentir risuonare le pa-
role di Ludwig Wittgenstein, quando angosciosamente si domandava 
in che modo potesse egli essere filosofo se non era un uomo decente; 
così come non è difficile richiamare alla mente la forte idea freudiana 
del legame inscindibile tra terapia e ricerca, che sottomette l’euristica 
della cura all’etica della ricerca della verità.7 Nonostante le profonde 
divaricazioni nel pensiero dei due viennesi, e nonostante la profon-
da differenza nella qualità dei loro enunciati – più drammaticamente 
attraversato da un compito impossibile, quello di Wittgenstein, più 
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propedeuticamente asintotico quello di Freud – il principio generale 
che situa la cura tra la trasformazione di sé e la produzione di pensie-
ro è per essi chiaramente delineato.

Figura ii. Pathei mathos

Un’altra considerazione resta implicita nell’inizio di questo per-
corso di cura: non c’è poi tanta libertà nel decidere di pensare, così 
come non ce n’è nel risvegliarsi o nell’iniziare una psicoterapia. All’i-
nizio c’è un pungolo – la puntura di un tafano, un dolore, un’inquie-
tudine, uno stupore, uno spaesamento –, qualcosa insomma che ren-
de necessario rispondere a uno stimolo avvertito come turbamento 
emotivo. Aver cura di sé, aver cura del sapere, sono cioè azioni im-
pegnate, azioni che hanno a che fare con quella serietà del vivere che 
viene percepita quando si avverte come necessaria l’assunzione di una 
propria responsabilità nel rispondere alla provocazione dell’esperien-
za, rifiutando un adeguamento compiacente a identità o a saperi ste-
reotipati assimilati passivamente.

Si tratta dunque di un modo che, come sottolinea nel suo saggio 
Remo Bodei, riconosce l’esigenza del filosofare non tanto, o non sol-
tanto, nella meraviglia, quanto nel dolore, in quell’esposizione del vi-
vere che spinge a privilegiare il rimedio filosofico come cura della 
condizione umana. Un modo che è stato riconosciuto dal Freud più 
empirico nell’esperienza angosciosa dell’Unheimliche – lo spaesamen-
to che segnala la presenza dell’estraneo nel cuore della nostra dome-
sticità – che costituisce l’inizio e la motivazione autentica della cura, e 
che obbliga chiunque voglia imparare dalla propria esperienza a non 
evitare il confronto con quei sentimenti oscuri e dolorosi in cui ci si 
può perdere ma da cui dipende anche la possibilità di uno sviluppo 
individuale. Un modo di cui possiamo in fondo rintracciare le radi-
ci nell’eschileo pathei mathos,8 l’apprendere attraverso il dolore, e che 
veramente può essere assunto come un tronco comune condiviso dal 
pensiero filosofico e da ogni genuina prassi psicoterapeutica. Un mo-
do dunque che attraversa la storia della filosofia, intrecciando il pen-
siero all’esistenza, ma che costituisce, al di sotto delle tante novità di 
forma e di tecnica della psicoterapia, il leit motiv di fondo di una mo-
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dalità di cura in cui il dolore, ben lungi dall’essere un disvalore, è un 
passaggio necessario per ogni nascita, per ogni nuova acquisizione, 
per ogni conquista del pensiero o dell’esistenza individuale.

Di questo modo il saggio di Alessandro Pagnini offre una rap-
presentazione particolarmente raffinata, nel condurre l’attenzione sui 
substrati affettivo sensoriali e sulle loro modulazioni agenti nei ritua-
li di cura, così come nelle narrative che li accompagnano. Nel riesa-
minare il senso dell’efficacia simbolica, Pagnini ci conduce ben oltre 
lo strutturalismo linguistico levi-straussiano, portandoci ad apprez-
zare, piuttosto che il valore cognitivo legato al significato delle narra-
zioni, il contenuto patico che attraverso esse viene mediato. Si tratta, 
in questo senso, di dare rilievo a quella sensorialità, a quegli sfondi 
emozionali, a quei ritmi, a quei gesti che accompagnano l’esperienza 
di cura, e che, potremmo dire, costituiscono le forme della vita sensi-
bile e corporea sulla quale s’innesta la capacità linguistica e narrativa.

Emerge pienamente, in questo discorso, la complessità dei riman-
di tra il piano originario del sentire e i livelli del rappresentare, in-
sieme alle loro diverse, e per molti versi reciprocamente intraducibili, 
qualità espressive e significative. Ma specialmente emerge che il lin-
guaggio, con le funzioni significative che gli appartengono, non potrà 
mai svolgere un’autentica funzione curativa, se artificiosamente sepa-
rato dal fluire della vita e dal suo pathos, se privato cioè di quelle to-
nalità qualitative dei vissuti affettivi e corporei nelle quali si modula 
e continuamente si trasforma la nostra esperienza.

Ed è evidente che, in questa accezione, il pathei mathos assu-
me configurazioni molto più ampie e radicali rispetto all’accezione 
classica – non priva di qualche sfumatura moralistica – del nihil sine 
dolore, aprendo piuttosto la strada verso una concezione incarnata, 
e profondamente radicata nella concretezza dell’esperienza, della 
conoscenza umana.

Figura iii. Mancanza

Questa apertura del pensiero filosofico e scientifico verso la cono-
scenza emozionale e sensibile sembrerebbe però incontrare una par-
ticolare contraddizione nella nostra contemporaneità. Si tratta infatti 
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di un modo che, come ricorda Alfonso Maurizio Iacono, sembra es-
sere alquanto impopolare in un’attualità che non riesce neanche più 
a distinguere tra una sana tristezza e una patologica depressione, con 
la deleteria conseguenza di annichilire il valore del confronto con la 
malinconia, senza il riconoscimento della quale la cura di sé diviene 
narcisistica autoreferenzialità e la cura dell’altro ipocrisia e falsità.

Tornano a questo proposito in mente le parole di Michel Foucault 
che, citando Plutarco, mette in opposizione la cura trasformativa di 
sé intrinseca alla pratica della parresia con l’adulazione e l’autoingan-
no tipiche della philautia, l’amore di sé stessi, che conduce a compia-
cersi nell’autocontemplazione di un sé “pieno” scotomizzando ogni 
dolorosa mancanza.9 In questa opposizione si compie un passaggio 
importante, che allontana decisamente la cura di sé da eroici agoni-
smi e da trionfanti compimenti, prospettando viceversa una visione 
della cura come accudimento di una costitutiva fragilità, di una man-
canza originaria, di una perdita che segna l’inizio della vita umana. 
La cura non punta dunque alla restaurazione di un sé perfetto e au-
tosufficiente, ma a rendere tollerabile la mancanza sulla quale è in-
cardinata la condizione umana. Come ci ha insegnato Freud, sono le 
esperienze fondamentali della separazione e della perdita ad attivare 
la capacità della vita psichica di sopravvivere attraverso il fantasma: 
il lavoro del lutto per la perdita di un sé illusoriamente perfetto o per 
la scomparsa di un oggetto d’amore costituisce la migliore risorsa 
della soggettività per utilizzare creativamente il vuoto dell’assenza. 
Proprio nella sofferenza della malinconia, non intesa in senso psico-
patologico, ma come sentimento memore dell’ineluttabilità del limi-
te e della perdita, si struttura il confronto con l’unica verità eviden-
te e costitutiva della vita umana, quella fondamentale e irrisolvibile 
mancanza, quell’assenza a partire dalla quale ci sforziamo di essere, 
di parlare, di conoscere. Una mancanza originaria, dunque, ma con-
tinuamente reiterata nella storia delle nostre perdite, una mancanza 
sulla quale s’incardina la necessità vitale della cura.

Bodei ricorda ancora le diverse euristiche del dolore, irrisolvi-
bile nel tragico, aperto alla redenzione nella tradizione ebraico-cri-
stiana, assoggettato alla conoscenza nella filosofia occidentale, per 
concludere con la constatazione della perdita della fiducia, in que-
sta nostra epoca delle “passioni tristi”, nella possibilità che la sof-
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ferenza umana possa esser curata attraverso la conoscenza. Sembra 
che oggi prevalga piuttosto una strategia di rapido afferramento e 
consumo di un piacere evanescente, e di torpida, passiva sopporta-
zione di un dolore opaco, insignificante e senza redenzione. E certa-
mente ogni psicoterapeuta ha quotidianamente a che fare con que-
sta situazione, quando constata la difficoltà di far intendere ai suoi 
pazienti come il dolore possa anche essere una domanda, e come sia 
necessario concedere a esso tempo e parola.

Dobbiamo allora forse concludere che in questa società dello spet-
tacolo, dell’esibizione estetizzante e della rapidità non ci sia più spa-
zio né valore per una modalità di cura di sé e dell’altro che predilige 
il tempo dell’attesa, che riconosce l’importanza vitale dell’angoscia, 
che valorizza lo sforzo doloroso dell’elaborazione personale e che esi-
ge la capacità di pensare criticamente per emanciparsi da ogni forma 
di identità compiacente? O dobbiamo essere più sottili e attenti nel 
percepire i nuovi modi in cui la domanda di cura prende forma, più 
disposti a occuparci delle trasformazioni del senso della nostra iden-
tità, più aperti a considerare come le attuali “tecnologie del sé” richie-
dano approcci più complessi, meno legati a forme standardizzate su 
modi più tradizionali di concepire l’identità?

Figura iv. Corpo

Il saggio di Adriano Fabris ci aiuta a compiere questo passaggio, 
quando ricorda che nella nostra epoca la cura di sé coinvolge non so-
lo la psiche, ma principalmente il corpo, poiché il senso della propria 
identità non coincide più con la supremazia di un io agente e auto-
riflessivo. L’identità si costituisce in un continuo divenire attraverso 
pratiche di produzione di sé che trattano il corpo come un oggetto, 
inserendolo peraltro in una rete di relazioni con gli altri che risultano 
fin dall’inizio inestricabilmente coinvolti in ogni azione dell’io.

Il corpo dunque, come dimensione esposta all’intersoggettività, 
allo sguardo altrui e alla manipolazione propria; il corpo che rappre-
senta ciò che siamo e il corpo che insegue ciò che non siamo; il cor-
po controllato e il corpo che non possediamo, sfuggente al senso di 
una nostra proprietà; il corpo che esprime totalmente l’esistenza, che 
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è immediatamente ed estesamente psichico; il corpo che non contie-
ne, che non nasconde ma rivela ed esibisce: questo corpo polivalente 
diviene dunque il tema centrale da cui dipendono le trasformazioni 
nei modi di aver cura di sé stessi.

Ed è proprio questa considerazione del corpo a rendere obsole-
te alcune grandi immagini sulle quali si sono rette la maggior parte 
delle pratiche psicoterapeutiche, conducendole a congedarsi definiti-
vamente dalle metafore metapsicologiche dell’interiorità e dell’este-
riorità, della superficie e della profondità, a rifiutare i dualismi onto-
logici e a confrontarsi con altre tematiche che la frammentarietà e la 
finitezza dell’esistenza corporea rendono rilevanti.

Non a caso dunque molti dei saggi proposti in questo volume ri-
spondono al tema della cura proponendo l’argomento della relazione 
tra la psiche e il soma, a partire dal saggio di Mario Vegetti, che mo-
stra con efficacia come anche nel pensiero greco, del quale siamo tri-
butari per la concezione della cura, siano presenti sfaccettature molto 
diversificate nell’intendere la relazione psicosomatica, con differenti 
valorizzazioni dei fattori biologici, educativi, sociali, politici ed etici. 

Ogni semplificazione riduttivista sembra oggi del tutto inade-
guata a cogliere le complesse articolazioni di una realtà psicofisica 
che, come viene ampiamente detto nel saggio di Silvano Tagliagam-
be, va ben oltre l’idea di una mente incarnata, configurandosi piut-
tosto negli scambi di confine tra dimensioni biologiche, ambientali, 
culturali. Abbandonando le vecchie opposizioni, la realtà psicocor-
porea può essere meglio rappresentata dalle circonvoluzioni di un 
nastro di Möbius, in cui il dentro non è disgiunto dal fuori, ma si 
costituisce piuttosto come dentro del fuori: per cui interno ed ester-
no, mente e corpo, profondità e superficie, soggetto e mondo appa-
iono, si piegano e si rimodulano continuamente in un movimento 
aperto e fluido che vede il processo di soggettivazione costituirsi co-
me forma in continua evoluzione.

Allo stesso modo appaiono inadeguate anche le critiche portate 
dai nuovi monismi neuroscientifici al dualismo cartesiano: a questo 
proposito la lucida analisi di Luciano Mecacci ci costringe a essere 
più rigorosi e a liberarci da un pensiero riduttivo sul dualismo, evi-
denziando la sottigliezza di un discorso molto più consapevole della 
complessità dei modi di aver rapporto con la realtà corporea. Nella 
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critica di Mecacci diviene visibile la polidimensionalità dei concetti 
che usiamo per riferirci all’esperienza mentale, ricordandoci che, in-
sieme alle ipotesi scientifiche monistiche sulle quali pretendiamo di 
fondare una corretta prassi, abbiamo comunque sempre a che fare an-
che con descrizioni dualistiche offerte dal senso comune, che restitu-
iscono comunque interpretazioni attive e imprescindibili nel nostro 
modo di concepire la realtà. E dunque né il realismo scientifico, né il 
realismo del senso comune possono, singolarmente presi, descrivere 
nella sua interezza la realtà della nostra esperienza.

Figura v. Gioco

I modi della cura sembrano, a questo punto, davvero complessi 
e diversificati, non garantiti da un apparato tecnico sicuro, né da un 
sapere oggettivo, né da una prassi consolidata: essi restano piuttosto 
tributari della questione etica, che impegna continuamente a interro-
garsi sulle qualità di una buona prassi. Probabilmente la sensibilità 
della nostra epoca si confronta molto più con un senso indeterminato 
dell’esistenza che con categorie preformate, molto più con un gene-
rico spaesamento che con l’angoscia, più con la fragilità del virtuale 
che con l’impegno del reale, più con il disincanto del meramente pos-
sibile che con la durezza del necessario. E dunque lo stile della cura 
tende a perdere quelle caratteristiche più drammaticamente rivolte 
all’impegno e alla sofferenza individuale per la conquista di sé, ad 
abbandonare i racconti di eroici egotismi per declinarsi preferenzial-
mente attraverso dimensioni apparentemente più lievi e disincantate, 
che hanno a che vedere con narrazioni più o meno ipotetiche e prov-
visorie, modulate operativamente durante il processo conoscitivo. La 
concezione della cura oggi non può più fare a meno del valore della 
finzionalità e del gioco, dell’immaginazione e dell’invenzione: come 
scriveva anni fa Aldo Giorgio Gargani,10 sembra molto più idonea al-
la condizione odierna l’affermazione che, per quanto possa sembrare 
assurdo, per diventare sé stessi bisogna inventarsi.

E in fondo è profondamente inventivo il tipo di cura di cui parlano 
Raffaele Popolo e Chiara Petrocchi, quando qualificano in senso tera-
peutico la capacità di produrre una trasformazione della narrazione su 
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sé stessi: sembra di sentire su questo punto risuonare le parole di Gar-
gani, quando scriveva che una nuova descrizione di sé stessi assolve al 
compito paradossale di far diventare quello che si è, a condizione di 
praticare insieme, al tempo stesso, la scoperta e l’invenzione.11

Si profila dunque una modalità di cura che, più che essere condot-
ta da un io alla ricerca di verità nascoste nel passato, ipotizza piutto-
sto giochi di verità durante i quali un soggetto si va costituendo pro-
prio attraverso le sue pratiche di cura, esercitate tramite un’attività 
immaginativa, vitale, produttiva, organizzativa di assetti dotati di una 
stabilità solo provvisoria. Il bambino di cui parla Amedeo Ruberto 
nel suo saggio si confronta con una casualità che circonda da tutti i 
lati la sua esperienza, mentre cerca, nella pragmatica serietà del suo 
gioco, di trovare una regola per imbrogliare il caso, per porre inge-
gnosamente una barra di cesura che renda interpretabile l’indeter-
minato e che consenta di continuare a giocare. Il gioco diviene qui 
un’autentica macchina per pensare,12 che opera definendo una virtua-
le, immaginaria linea di confine su una continuità fluida e indefinita 
dell’esperienza diretta, stabilendo una convenzionalità condivisibile, 
di carattere etico-politico, sulla quale diventa possibile intendersi.

E, in questo senso, il percorso delineato da La Forgia esprime con-
cretamente i passaggi di atteggiamento e di pensiero di una visione del-
la cura che non si è soltanto allontanata da più o meno ingenue asso-
nanze con l’epistemologia scientifica, che non ha soltanto abbracciato 
quale propria dimensione operativa la capacità grammaticale e perfor-
mativa del linguaggio, ma che si è aperta verso quell’innesto virtuoso 
del linguaggio nella vita vissuta, come dinamismo generativo di sogget-
tività e di conoscenza. Anche qui la psicoterapia opera su un confine 
finzionale, in una zona germinativa attraversata da sensazioni, affetti, 
immagini che s’innestano in un linguaggio aperto a raccogliere, defi-
nire, rilanciare, condividere gli elementi più immediati dell’esperienza.

Proprio di questa zona germinativa si occupa il saggio di Rober-
to Manciocchi, che ci spinge a considerare come la pratica psicotera-
peutica sia in fondo molto più avanzata rispetto alle teorie di cui di-
sponiamo, e come sia difficile per un pensiero organizzato riuscire a 
render conto, senza riduttivismi ideologici, dell’esperienza clinica. A 
questo fine, la filosofia orientale di Bin Kimura e di François Jullien 
aiuta a disincagliarsi dagli incastri della ragione introducendo nel no-
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stro linguaggio teorico la potenzialità del negativo. Questo passaggio 
restituisce un valore generativo a quel tra intersoggettivo, luogo d’o-
rigine del processo di soggettivazione e di qualunque trasformazione 
terapeutica, abbandonando ogni pretesa di volgerlo in chiaro, nella 
consapevolezza che esso sia concepibile solo operativamente come un 
trasformatore, un non-luogo che non esiste se non nell’esperienza che 
di volta in volta se ne fa.

immagini prospettiche della cura

In ultima analisi, qual è la cosa più uti-
le all’uomo in quanto uomo? Discorrere 
sul linguaggio, o sull’essere e il non esse-
re? Non è piuttosto imparare a vivere una 
vita umana?

P. Hadot13

Diverse figure ci sono venute incontro in questo parlare della cu-
ra, quasi a testimoniare che, nonostante le pratiche di cura possa-
no esser considerate coesistenziali a ogni forma di vita umana, i di-
spositivi antropologici attraverso i quali esse prendono forma sono 
sottoposti a figurazioni che si diversificano a seconda della loro co-
stituzione storica. L’una dopo l’altra, abbiamo incontrato l’intreccio 
inseparabile tra cura di sé e cura del sapere; lo spaesamento della 
provocazione patica che stimola in uno stesso movimento la produ-
zione di pensiero e l’apertura della soggettività al confronto con la 
propria o altrui alterità; il radicamento della cura in quella mancan-
za che ci rende originariamente aperti all’intersoggettività, così co-
me alla memoria e al desiderio; l’immagine di una soggettività che 
si plasma instancabilmente nelle circonvoluzioni di un corpo estesa-
mente psichico, dai confini instabili, protesicamente allargati al suo 
ambiente e alla sua cultura; una genealogia virtuale della soggettivi-
tà, che si modula nell’incontro con il mondo attraverso le sue prati-
che e i suoi giochi di verità.

Abbiamo in fondo evidenziato come porre al centro della riflessio-
ne il concetto di cura sia già un atto filosoficamente rilevante, che si 
allontana da un pensiero astratto, «deposto nei libri»,14 e si avvicina 
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piuttosto a un pensiero in stretto collegamento con la vita vissuta, con 
una vita pensata. Abbiamo visto che proprio su questo punto si deve 
rintracciare l’incontro fecondo tra la filosofia e una psicoterapia che 
non voglia esaurirsi in una tecnica prescrittiva, ma che cerchi di fare 
appello a quella libertà che consenta a ciascuno di chiedersi in quale 
forma sia possibile vivere la propria esistenza.

Questa impostazione ci ha naturalmente condotto a riparti-
re dall’insegnamento socratico, tenendo peraltro conto della nostra 
condizione di posterità che ci consegna ad ambienti di pensiero pro-
fondamente diversi dal classicismo greco, ambienti in cui il niente del 
sapere socratico assume toni e declinazioni molto più radicali e ver-
tiginosi, coinvolgendo criticamente anche il soggetto del sapere. E 
dunque la nostra sensibilità contemporanea ci conduce a seguire piut-
tosto Foucault nell’intendere l’epimeleia eautou come un processo di 
costituzione di sé aperto alla storia e alle contingenze, in cui non c’è 
niente di originario, di naturale o di necessario, niente da svelare, da 
ritrovare o da custodire, soltanto “tecniche” etico-politiche orientate 
verso forme da costituire, processi da attivare, coscienze da sviluppa-
re, esistenze e stili di vita da trovare. Un processo di soggettivazione, 
dunque, che non s’ispira più all’ermeneutica dell’interiorità, e che si 
distanzia anche dall’epimeleia tes psyches, intendendo piuttosto lo svi-
luppo di sé come la realizzazione di una singolarità incarnata del bios, 
di un corpo vivente esposto al divenire tramite la sua propria espe-
rienza. Un processo, dunque, profondamente governato da un pre-
supposto etico, affatto prescrittivo, aperto come una domanda-guida 
ridondante sull’assenza di fondamento: come debbo vivere, in questo 
niente di fatto? Che cosa faccio della mia vita? Qual è la vita che è 
necessaria, in questa incertezza, quando è possibile intravedere forse 
soltanto un «poco di verità»?15

E dunque, quali altre immagini della cura ci troveremo davanti, 
come potremo continuare a proporre l’eticità filosofica e terapeuti-
ca dell’epimeleia eautou, come potremo disincagliare un desiderio di 
soggettivazione dall’indifferenza dell’omologazione, e liberare la no-
stra capacità di pensare dal peso di saperi ormai troppo saturi?

Forse non dovremo neanche più dirci psicoterapeuti, ma terapeuti 
del corpo vivente, e occuparci in tutte le sue sfaccettature delle vicen-
de di un corpo che parla, che tocca, che pensa, che sente, che imma-
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gina, ricercando una sua dinamica nella pluralità delle sue funzioni. 
Forse dovremo, come già preconizzava Merleau-Ponty, sviluppare 

una psicoanalisi della carne, radicata nell’apertura sensibile del corpo 
vivente all’intersoggettività, al mondo, alla natura. 

Forse dovremo, come dice il Serenus di Desideri, riconoscere l’a-
poretica inconclusione di quel movimento circolare tra la vita e la for-
ma di cui è in cerca, accettandone l’impossibilità del pareggio e l’in-
sicurezza che lo fonda, e custodendone gli intervalli e i differimenti 
come il respiro stesso del nostro vivere.

E forse dovremo davvero, come ci invita a fare Sini, aver cura del 
silenzio, di quel silenzio che precede e accompagna la parola, e do-
vremo averlo a cuore, perché, come ci indica Rosso, è il silenzio che 
toglie arroganza ai saperi e che li può curare, permettendo a chi lo 
sappia rispettare di distinguere il linguaggio dalle cose, il sapere dalla 
vita. Nella consapevolezza di queste differenze sarà possibile intrec-
ciare un giusto rapporto tra vivere e parlare, un rapporto che, mentre 
consente di liberarci dalle parole convenzionali, ci permette anche di 
pronunciare parole sentite, parole che si ricordano di essere nate: paro-
le che, quando intersecano il flusso della vita, possono anche cambia-
re il nostro modo di vivere.

Un progetto per una filosofia e per una cura che si vivificano a vi-
cenda, una sfida per il futuro di «Atque».
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