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Lo sguardo esistenziale 
The existential look 
 
 

Le cose del mondo cambiano a seconda di come le guardiamo. Il nostro sguardo muta 

il senso delle cose che ci circondano.  

Il mare visto da un navigatore è il luogo in cui si muove; il mare visto da un biologo è 

un mondo fatto di vita e forze fisiche; il mare visto da un bambino è un affascinante 

gioco; il mare visto da uno psicoanalista simboleggia l’inconscio. 

Un albero visto da un falegname è il legno con cui costruirà il suo mobile; un albero 

visto da un botanico è un tronco con particolari radici, rami e foglie; un albero visto 

da un poeta è l’ispirazione per i suoi versi; un albero visto da uno psicoanalista è un 

simbolo fallico. 

Un treno visto da un viaggiatore è il mezzo del suo viaggiare; un treno visto da un 

ingegnere è un meraviglioso meccanismo complesso; un treno visto da un ferroviere è 

il luogo del suo lavoro; un treno visto da uno psicoanalista rappresenta il cambiamento. 

Tutto questo ci fa pensare a come in realtà il significato delle cose muti a seconda del 

contesto, dello sguardo che osserva, e come non vi possa mai essere una visione unica 

ed esclusiva. 

È noto che se un sogno viene interpretato da uno psicoanalista freudiano evoca 

significati e simbologie diverse rispetto alla interpretazione fatta da uno psicoanalista 

junghiano, o adleriano o altro. Così come in altri orientamenti psicologici, o durante 

alcuni tipi di psicoterapia, i sogni non vengono neppure considerati e quindi 

interpretati. 

Il significato di un sintomo psicologico cambia così a seconda del modello teorico di 

riferimento, ma anche a seconda della prospettiva di osservazione. Un sintomo può 

essere infatti l’espressione di un trauma, di un conflitto psichico, oppure essere una 

disfunzione neurochimica o genetica. Un sintomo psicologico può essere la perdita 
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dell’equilibrio psico-fisico, l’alterazione dell’armonia corporea, il segno di un destino 

prestabilito, l’esito di traumi in vite passate, una occasione o una condanna.  

In questo stesso modo l’ansia può essere vista come un segno di debolezza, un utile 

segnalatore di pericolo, una sintomo patologico derivante da alterazioni 

neurochimiche, un segno di un conflitto inconscio o addirittura una porta verso la 

trascendenza. 

Parrebbe quindi non esserci un significato unico e definitivo, una verità ultima che 

deve essere svelata, ma ci sono più verità, più significati, più spiegazioni e non 

possiamo mai dire che una di esse sia più vera dell’altra. Questo dipenderà dalla nostra 

propensione a entrare più o meno in sintonia con l’una o con l’altra, spesso facendo 

una scelta di fondo sull’interpretazione dei fatti del mondo e della nostra vita. È quella 

che noi chiamiamo Visione del Mondo, una impostazione personale di come noi 

tendiamo a vedere il nostro mondo e la nostra esistenza. 

Ora potremmo domandarci in che cosa consista lo sguardo esistenziale, in che cosa si 

differenzi da altri, che cosa abbia di particolare rispetto ad altre modalità di 

osservazione. 

Lo sguardo esistenziale è un modo di vedere, globale e totale, che comprende teorie e 

comprensione emotiva. In esso si sommano e sovrappongono diversi punti di vista, 

senza farne mai una scelta definitiva, e che possono essere psicoanalitici, cognitivi, 

biologici, neurochimici, tecnici, emozionali e razionali. Esso realizza quello che 

abbiamo detto essere lo spirito filosofico1, un modo di osservare che è una ricerca 

continua, svincolata da pregiudizi o tesi precostituite. È una visione delle cose del 

mondo focalizzata sul senso universale dei fatti, applicata al particolare, è una ricerca 

di essenze, di valori, significati, idee alla base dei comportamenti e degli eventi 

esistenziali. È un modo di porsi al di sopra della altre posizioni, dall’alto, che consente 

una visione a 360° in cui è compreso lo stesso osservatore.  

In questa visione i problemi o i sintomi vengono osservati nel loro significato profondo 

e nella loro essenza, senza per forza vederli come anomalie o disturbi da soffocare. Il 

sintomo è un evento, è un momento esistenziale fondamentale, un fatto ineludibile, un 

                                                 
1 Berra L. “L’atteggiamento filosofico”, Nuova Rivista di Counseling Filosofico, n. 12, 2016, pp. 119-132 
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elemento costitutivo ed essenziale della nostra esistenza. Esso ci illumina, chiarisce il 

senso della nostra vita, dà forma e norme all’esistenza. Non può essere solo inteso 

come esito di un meccanismo inceppato, anomalia di funzionamento, eccezione alla 

norma.  

In questo senso non può essere solo una teoria a guidare un terapia ma è ciò che si 

sviluppa all’interno di una relazione terapeutica, ciò che avviene e si produce, che può 

portare al cambiamento e alla guarigione.  

È lo sguardo dello psicoterapeuta esistenziale che guida quello del paziente verso una 

visione più ampia e più universale, portando così ad una trasformazione ed evoluzione. 

L’incontro psicoterapeuta-paziente è un evento autentico, reale, effettivo, nel qui ed 

ora. Lo psicoterapeuta è anche lui, come lo stesso paziente, un essere umano di fronte 

all’esistenza e ai suoi problemi. Psicoterapeuta e paziente sono entrambi due Esserci, 

ambedue in gioco nella relazione terapeutica. Non c’è differenza se non nella 

esperienza e maggior conoscenza del professionista, che guida la relazione attraverso 

lo sguardo esistenziale. Di fronte alla vita nulla li differenzia e questo richiede di certo 

una buona dose di umiltà da parte dello psicoterapeuta, competente ma non 

onnipotente. 

Lo psicoterapeuta e il paziente sono quindi entrambi simili esseri umani di fronte alla 

vita e ai suoi problemi. «Ci siamo dentro tutti insieme e non esiste persona o terapeuta 

che sia immune dalle intrinseche tragedie dell’esistenza»2 scrive Yalom in piena sintonia 

con quanto qui stiamo affermando. 

In questo numero della rivista troviamo così alcuni esempi di come possa esprimersi 

lo sguardo esistenziale, che d’altra parte accompagna l’impostazione di “Dasein 

Journal” già dal suo primo numero. 

Stefano Coletta, prendendo spunto da un aspetto a volte sottovalutato quale l’attesa, ci 

mostra come possa essere possibile questo sguardo totale, in cui convergono pensieri 

e riflessioni di carattere psicologico con quelle di tipo filosofico. Così come anche il 

concetto di dolore, trattato da Evelina Marchetta, viene posto in una luce diversa, 

liberandolo dai pregiudizi della nostra cultura e donandogli un significato di potenziale 

                                                 
2 Yalom I. “Il dono della terapia” Neri Pozza Editore, 2014, p.23 
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crescita esistenziale. In modo analogo l’articolo di Alessandra Corbetta ci mostra come 

la re-visione del concetto di tempo, vissuta in prima persona, possa dare spunto ad una 

nuova riflessione sul progetto esistenziale e sull’esistenza in genere. 

Questo nostro sguardo esistenziale non è quindi di base una teoria, anche se poi in 

qualche modo lo può diventare, ma nasce dalla propria esperienza vissuta, reale e 

concreta, come messo bene in risalto nel suo lavoro da Riccardo Girondi. 

L’articolo di Lorella Chiapatti mette poi in rilevo un aspetto fondamentale dello 

sguardo esistenziale, derivato dalla fenomenologia e avvicinato al buddismo: il mirare 

alle essenze, ai caratteri fondamentali di un evento, liberandosi da pregiudizi e 

preconcetti. 

È comunque sempre necessario recuperare la base filosofica dello sguardo esistenziale, 

i perché e i come del suo sviluppo e quindi di come possa essere importante 

nell’approccio alla psicologia e all’uomo. Ed è in questo senso che si inserisce l’articolo 

di Enzo Novara che contribuisce a comprendere meglio le origini e le basi concettuali 

dello spirito esistenziale. 

Il nostro sforzo è quindi quello di esplicitare, rendere chiaro ed evidente quale possa 

essere il modo di vedere e di sentire di chi si occupa di psicologie e psicoterapia 

esistenziale, non tanto fornendo strategie o tecniche, ma cercando di delineare ciò che 

sta dietro ed oltre ad esse. Come spesso diciamo non è tanto lo strumento terapeutico 

che agisce in sé, ma come e da chi viene usato, quindi dalla singola persona e dal suo 

modo di vedere le cose. Non è perciò tanto il modello psicologico che viene utilizzato 

all’interno di una psicoterapia ad avere importanza ma è lo psicoterapeuta, l’uomo 

stesso che lo impiega, che lo rende vivo e reale. In questo modo riteniamo importante 

che lo sguardo esistenziale si diriga verso ogni campo ed argomento che appartenga 

all’essere umano e alla sua esistenza, quale per esempio quello della sessualità, come 

cerco di descrivere nel mio articolo.  

Ogni atto umano, ogni evento esistenziale, ogni aspetto della vita deve essere esplorato 

e conosciuto in ogni sua sfaccettatura, in una visione totale che non dimentichi mai 

quelle che sono le basi filosofiche e spirituali del nostro essere-nel-mondo. 

Lodovico Berra
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Psicologia dell’Attesa: dall’Inconscio all’Assenza1 

Waiting Psychology: from Unconscious to Absence  

 
Stefano Coletta2

Abstract 

Siamo soliti pensare l’attesa come uno spazio vuoto in cui si attende che qualcosa 
accada. Ma l’attesa non è tanto uno spazio in cui si aspetta qualcosa quanto uno spazio 
che ci separa da quel qualcosa: ed è proprio grazie a questa separazione, data dall’attesa, 
che ci è possibile strutturare la coscienza. 
La coscienza infatti è uno spazio che tiene a distanza e che pertanto consente il 
manifestarsi della dualità originaria tra il soggetto e l’oggetto. L’Io infatti per costituirsi 
ha sempre bisogno di ciò che l’Io non è, ovvero di tutti gli altri “possibili Io” racchiusi 
nei gesti non fatti e ancora da fare, nelle parole non dette e ancora da dire, che 
confluiscono in quella che abbiamo voluto chiamare “assenza”, ovvero la 
rappresentazione di tutto ciò che non siamo ancora riusciti ad essere, a cui però 
tendiamo e a cui siamo destinati e con cui ci relazioniamo nei nostri dialoghi interiori. 
Da questo punto di vista l’attesa permette anche di determinare quello che siamo soliti 
chiamare inconscio, che è stato storicamente considerato sia come il luogo del rimosso 
e quindi del passato, sia come il luogo che esprime un progetto di esistenza, quindi un 
possibile futuro.  
Da questo scenario ci è possibile infine osservare le psicopatologie, dalle nevrosi alle 
psicosi, e tentare di proporre un approccio in grado di far prendere forma a tutte quelle 
attese e tutte quelle assenze che tracciano i contorni della nostra vita psichica e di tutte 
le sue manifestazioni. 
 
Parole chiave: attesa - assenza - coscienza – inconscio - nevrosi – psicosi - colpa 

 
We usually think of waiting as an empty space in which we expect something to happen. But waiting 
is not so much a space in which we actually wait for something so much as a space which separates us 
from something: and it is precisely due to this separation, which comes from waiting, that it is possible 
to configure the consciousness. 
The consciousness is, in fact, a space which maintains distances and allows manifestation of the original 
duality between subject and object. In fact the Ego, in becoming aware, consistently requires that which 

                                                 
1 In ricordo del prof. Riccardo Venturini (1929-2015) venuto a mancare poco prima di questa 
pubblicazione e senza il quale questo lavoro non avrebbe preso forma. 
2 Psicologo clinico, Primo classificato al Premio Nazionale di Filosofia “Le figure del pensiero” 2016 e 
autore de “L’Immagine Risanatrice” approccio che unisce la psicologia al Buddhismo Zen pubblicato su 
“Informazione, psicoterapia counselling e fenomenologia” n.13 del 2009, p. 57-63 
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is not me, that is to say all the other “possible selves” that are included in actions not taken and yet 
to be taken, in words not said and yet to be spoken- all the missing actions that come together in what 
we have called “absence”. In other words, these are the representation of all that we have not yet been 
able to become, but towards which we tend to gravitate and to which we are destined, and to which we 
relate in our internal dialogue. 
From this perspective, waiting also allows us to determine that which we usually call the unconscious, 
which has previously been considered a place of removal and thus of the past, but also as a place which 
expresses a plan for existence, thus a possible future.  
In this scenario we may observe various psychopathology, from neurosis to psychosis, and attempt to 
propose an approach which is capable of reconfiguring all of the waiting and the absence, aspects which 
trace the outline of our psychological being and all its manifestations. 
 

Key words:  waiting - absence - consciousness – unconscious – neurosis -  psychosis - 

guilt 

 

 

Primo paragrafo. Dall’inconscio all’attesa 

L’inconscio, già da Jung, è stato definito come un sottobosco irrazionale, un caos 

interno in grado di contenere insieme tutti gli opposti, come l’amore e l’odio ad 

esempio. Da questo caos emerge l’Io, ovvero la ragione, che separando gli opposti fa 

sì che il suo contenuto diventi sim-bolico in quanto unisce ciò che la ragione, emergendo 

da esso, separa (Galimberti, 2003). 

Ma una configurazione che presenti gli opposti uniti rimanda necessariamente ad un 

mondo “altro” che coincide col divino: ecco perché analizzare il divino significa 

analizzare la psiche stessa (Venturini, 1998).  Dio infatti, per dirla con Eraclito, «è giorno 

e notte, inverno e estate, guerra e pace, fame e sazietà: il suo mutare è come quello del 

fuoco, quando si mescola ai profumi e prende nome da ciascuno di essi», ovvero 

contiene tutti gli opposti, condizione questa che la psicologia ha appunto chiamato 

inconscio. Anche la Bibbia ci parla del caos come sinonimo di magma, di mescolanza 

disordinata di elementi opposti che poi Dio, nominandoli, li separa, dando così luogo 

ad una cosa nuova, ovvero al cosmo, pensato come un atto volontaristico che separa 

e ordina tutti quegli elementi non ancora separati. 



Dasein, 6, 2016 

11 
 

E dunque, se l’inconscio corrisponde a quella coincidentia oppositorum da cui emerge, 

separandosi, il nostro Io, la sostanza di cui esso è fatto non può che essere l’attesa: è l’attesa 

infatti che permette tale separazione e di conseguenza il manifestarsi del mondo 

esterno. Attesa verso tutto ciò che ancora non siamo e che potremmo essere, verso 

quella completezza a cui tendiamo senza mai poterla raggiungere perché nessuno può 

essere “tutto", aggettivo che si adatta solo al divino, proprio a causa della coscienza 

che divide ma che, proprio per questo, consente di formare il nostro Io (Grimaldi, 

2005).  

Ma non solo. Per la psicoanalisi l’inconscio è stato storicamente considerato sia come 

il luogo del rimosso e quindi del passato, come fu per Freud, sia come il luogo della 

propria realizzazione e quindi del futuro: per Jung ad esempio l’inconscio esprime un 

progetto d’esistenza e quindi un possibile futuro, così per Lacan, secondo il quale esso è 

nell’ordine del “non ancora”: il non ancora visto, il non ancora saputo, il non ancora 

realizzato etc, dove l’esistenza stessa, per dirla con Jaspers, indica uno stare fuori di sé 

dove ci si attende là dove non si è ancora e ci si ricorda là dove non si è più. Esso, 

secondo la nostra ipotesi, non contiene tanto il passato quanto l’attesa di poterlo 

modificare che, essendo vana, diventa sovente il luogo della sofferenza psichica: non 

soffriamo cioè per quello che ci è accaduto ma per quello che non è accaduto, per 

quelle parole che non siamo riusciti a dire e per quei gesti che non siamo riusciti a fare 

in quella determinata circostanza. 

Ma siamo anche in attesa di tutte le parole ancora da dire e di tutte le cose ancora da 

fare, ovvero di come potremmo ancora essere, raffigurazione questa dell’inconscio 

come progetto futuro. 

Ecco perché l’attesa non è uno spazio in cui si aspetta qualcosa ma è uno spazio che ci 

separa da quel qualcosa, ed è proprio grazie a questa separazione che è possibile 

l’avvicendarsi delle emozioni e dei desideri, dare forma al futuro ed osservare i nostri 

disagi psichici, perché è proprio questa distanza, chiamata attesa, che ci permette di 

strutturare quella che siamo soliti chiamare coscienza. 
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L’attesa in psicofisiologia 

Questa separazione generata dall’attesa è vista, in chiave psicofisiologica, come un 

divario tra la previsione e l’azione: Fraisse ed Orsini1 ad esempio descrivono l’attesa 

come quella condizione che consiste nell’aspettare di agire, nella sospensione 

dell’azione, così Janet per il quale l’attesa è una regolazione attiva che separa due 

stimoli, la fase di preparazione e la fase dell’azione, che tanto più saranno distanti nel 

tempo, tanto più daranno luogo alla frustrazione (Janet, 1928). Tale intervallo tra la 

previsione e l’azione è un intervallo vuoto, senza scopo e ciò spiega il perché la 

semplice previsione non è sufficiente per creare attesa, in quanto gli stati di attesa 

devono risvegliare nel soggetto l’intervallo tra la previsione e l’azione (Morand, 1914a). 

Ecco perché l’attesa in psicofisiologia è descritta come una variante dello stato di 

attenzione, caratterizzata per l’appunto da una tensione preparatoria che si risolve 

quando compare lo stimolo atteso. L’attenzione infatti presuppone una componente 

di tensione verso un qualcosa, che può essere un oggetto esterno ma anche 

un’immagine interna, che corrisponde ad una concreta tensione muscolare che orienta 

il soggetto verso lo stimolo (Ruggieri, 1997; 2001). 

Infatti nell’attesa, oltre ad una tensione muscolare, v’è anche una tensione sensoriale 

dove ci si prepara o all’azione o alla percezione: è una concentrazione di energia pronta 

a scaricarsi, dove l’impazienza non è nient’altro che la consapevolezza di questo 

affaticamento muscolare che comporta irrequietezza sia fisiologica che intellettuale 

(Morand, 1914c).   

L’elemento emotivo ha un ruolo determinante in quanto è legato all’attesa sensoriale, 

collegata a sua volta all’attesa fisica, sotto forma sia di immagine che di tensione 

muscolare e tutto ciò è rappresentato dalla coscienza.  È dunque un fenomeno 

intellettuale, una previsione che però determina un adattamento sia del corpo che della 

mente, ecco perché l’attesa non è solo previsione e adattamento ma anche consapevolezza 

                                                 
1 Fraisse, Orsini, 1955, p. 27-39 
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del tempo trascorso e dei cambiamenti che si verificano tra la preparazione e la 

realizzazione (Morand, 1914b). 

Si capisce pertanto l’importanza dell’esperienza cognitiva, dove la tensione 

preparatoria è sostenuta dalla rappresentazione corticale dello stimolo che ci si aspetta 

di vedere comparire. È l’immagine centrale che gestisce i meccanismi dell’attenzione, 

dove sono fondamentali le Rappresentazioni d’attesa, ovvero rappresentazioni proprie del 

mondo immaginativo che pre-esisterebbero alla percezione di un determinato stimolo: 

sono cioè rappresentazioni di eventi-stimolo che cercano l’incontro con l’evento 

stimolo atteso (Ruggieri, 2000).   

L’immagine ha un ruolo così importante perché l’attenzione è una preparazione, un 

adattamento rivolto non al presente immediato ma ad un futuro che ancora non esiste, 

pertanto non esiste un’attenzione senza una rappresentazione (Morand, 1914a). 

Infatti non prestiamo mai attenzione al presente ma a ciò che verrà, dunque la 

percezione affronta il tempo futuro. Ma mentre per l’attenzione il fattore principale è 

dato dall’intensità della percezione, dove la mente è occupata dalla rappresentazione 

dell’oggetto atteso, per l’attesa il fattore principale è invece l’intensità della previsione 

e dello stato preparatorio (Morand 1914a). 

 

Il tempo dell’attesa e la costituzione della coscienza 

Ci immaginiamo là, nel futuro, ed è proprio questa separazione tra presente e futuro 

che determina l’attesa, che diventa quindi fondamentale per la coscienza tanto da poter 

dire, con Grimaldi, che la coscienza stessa non è nient’altro che attesa.  La coscienza 

infatti è uno spazio che tiene a distanza e che consente il manifestarsi della dualità 

originaria tra il soggetto e l’oggetto, e quindi della relazione col mondo esterno: ognuno 

è separato da ciò che sta diventando, da ciò che dovrebbe o potrebbe essere e da tale 

separazione deriva una frattura interna tra sé e le inevitabili aspettative insoddisfatte 

(Grimaldi, 2005). È da questa separazione, diciamo noi, che prende forma quel 

dualismo costitutivo della psiche che funziona, per l’appunto, per coppie di opposti 

(Venturini, 1998) e che consente la formazione dell’Io che si determina sempre in 

contrapposizione a ciò che l’Io non è: l’Io infatti, lungi dall’essere un sistema chiuso, si 
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struttura proprio separandosi dal mondo esterno quando, secondo recenti studi di 

neuroscienze, il bimbo inizia a discernere le informazioni prodotte dal proprio cervello 

da quelle invece che il cervello accoglie dall’esterno: quando cioè il bimbo inizia a 

comprendere che quella voce che sente fuori di sé non è la sua voce ma una voce altra-

da- sé (Laughlin jr et al, 1992). 

L’attesa dunque è quell’intervallo che, separando il presente dal futuro, separa il nostro 

Io da come potremmo ancora essere ed ecco il perché del suo essere spaventosa: a 

differenza della memoria infatti, che ci fa sentire la continuità del presente con il 

passato, l’attesa, essendo aperta al futuro apre una crisi: è l’aspettativa di pericolo che 

rende la sentinella attento ai più piccoli rumori e al minimo movimento (Grimaldi, 

2005). 

È nell’attesa che «vediamo l’avvenire venire verso di noi e attendiamo che questo 

avvenire divenga presente» come dice Minkowski2 che vede l’attesa come l’opposto 

dell’attività in cui «il fenomeno vitale che si contrappone all’attività, pur essendo situato 

sul suo stesso piano, non è come ragione vorrebbe, la passività, bensì l’attesa». 

Se dunque l’attesa rappresenta una proiezione al futuro, per analizzare l’attesa basta 

anticipare le varie rappresentazione del tempo: in fondo, è proprio perché l’attesa è 

l’esperienza di un continuo avvenire che ci rappresentiamo il nostro tempo come un 

flusso, dove la passività di aspettare gli eventi che accadono fa sembrare il futuro 

sempre in ritardo rispetto alle nostre aspettative. 

Ed è proprio dal grado di precisione e chiarezza con cui riusciamo ad immaginare noi 

stessi nel futuro che dipende la nostra capacità di aspettare, dove è importante  il 

«viaggio mentale nel tempo» ovvero la capacità di spostarsi col pensiero nel futuro e 

nel passato, capacità che sembra appartenere solo all’uomo mentre gli animali 

sarebbero spinti solo dagli istinti ed inchiodati al presente; l’ “Io Futuro” dunque darà 

molta importanza alla gratificazione immediata, mentre l’ “Io Presente” preferisce 

l’opzione ottimale per lungo periodo: e sono proprio queste due istanze che danno il 

via ai conflitti intrapersonali (Paglieri, 2014). 

                                                 
2 Minkowski, 1971, p. 88-89 
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Ma l’attesa non è solo attesa di un futuro ma può essere anche attesa di un passato, da 

cui prende avvio il tipico vissuto dell’angoscia:  Kierkegaard ben ci spiega come anche 

il passato si possa ripresentare come futuro, ovvero come possibilità di ripetersi, ed è 

questo che rende il passato non passato e che genera tale vissuto (Kierkegaard, 2007); 

per cui, potremmo dire, che l’angoscia è il restare in attesa del passato, in quella vana 

attesa di poterlo modificare, ovvero in attesa di tutte quelle parole che non abbiamo 

saputo dire e di tutte quelle cose che non abbiamo saputo fare. 

Anche V.E. Frankl, nell’ «ansia da attesa», ci dice che il paziente reagisce ad un dato 

sintomo con la paura che esso possa ripetersi e da tale ansia da attesa consegue che il 

sintomo si ripresenta realmente (Frankl, 1975). 

Ciò vuol dire che ci possono essere diverse modulazioni dell’attesa, grazie alle quali è 

possibile comprendere le nostre sensazioni e i nostri vissuti: ogni sensazione ha una 

intensità, quindi gradi: diminuendo la quantità delle sensazioni si arriva ad una soglia 

sotto la quale possiamo avere una condizione in cui non succede nulla, di pura 

ricettività, che Grimaldi chiama un’attesa pura (Grimaldi, 2005). E quando non v’è più 

nulla da aspettare ecco che ci troviamo, come vedremo nel prossimo paragrafo, nel 

tipico vissuto della noia.   

 

La noia, il piacere ed il dolore: modulazioni dell’attesa 

La noia e l’impazienza sono elementi inevitabili dell’attesa: il divario, essenziale 

all’attesa, tra previsione ed azione infatti essendo vuoto e senza scopo riflette proprio 

quell’impazienza, inseparabile dalla lunghe attese, che condurrebbe alla noia (Morand, 

1914a). 

Le persone impazienti infatti sono quelle la cui mente precede l’evento e proprio per 

questo vivono una continua delusione e frustrazione che genera rabbia, per cui la noia 

coesiste con la frustrazione affettiva e con la violenza nel voler distruggere l’oggetto 

deludente (Haynal, 1980). 

Questa continua delusione porta all’impossibilità di desiderare: infatti è proprio 

l’assenza di desiderio che caratterizza la noia in quanto, non essendoci più nulla da 
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aspettare se non la delusione, la vita svanisce ed il tempo diventa opaco (Grimaldi, 

2005). 

Si vive una temporalità in cui non v’è più tensione o attesa verso una mèta, una 

temporalità scandita da un tempo non proprio, un tempo anonimo come quello delle 

lancette dell’orologio (Binswanger, 1973). Ed è proprio questa mancanza di tensione, 

come ci ha suggerito anche la psicofisiologia, l’elemento cardine della noia: Greenson 

d’altro canto ci ricorda come la noia possa essere una difesa dell’Io nei confronti delle 

proprie fantasie, ed è proprio da questo che deriverebbe la mancanza di tensione 

(Greenson, 1992). 

La noia riposa dunque sul “nulla” che invade l’esistenza ed ecco perché la filosofia la 

considera come un sentimento infinito connaturato all’uomo (Kierkegaard, 2002): 

accomunando tutti gli uomini e tutte le cose essa consente di cogliere la totalità del 

“tutto”, al pari dell’angoscia e della gioia (Heidegger, 1987). 

Dalla separazione originaria operata dall’attesa infatti, prendono avvio anche il piacere 

ed il dolore: nel piacere si percepisce la coscienza nel suo aderire all’esistenza, ovvero 

come separata dal mondo a cui si unisce (Grimaldi, 2005), come ci conferma anche la 

psicofisiologia per la quale il piacere, a differenza della noia, deriverebbe dalla 

risoluzione della tensione d’attesa, ovvero dalla detensione derivata dall’incontro con lo 

stimolo stesso (Ruggieri, 1997). Nel dolore invece si percepisce la coscienza mentre si 

sta separando dal mondo: durante un coma ad esempio, tutti hanno difficoltà a 

riprendere coscienza, a svegliarsi da quello stato in cui non si è separati da nulla, dove 

nel riprendere coscienza il mondo si colloca fuori da noi e noi ci sentiamo fuori da 

esso, strutturando di nuovo le attese (Grimaldi, 2005). 

Questa osservazione ci fa capire come ci sia una soglia di piacere oltre la quale diventa 

dolore, come il continuare a mangiare quando non si ha più fame, in cui non 

sperimentiamo più l’appetito o il desiderio di mangiare ma bensì la sazietà, che è quindi 

una soddisfazione quando si tratta di un bisogno ma una frustrazione quando si tratta 

di un desiderio. 

Ecco perché è importante distinguere l’attesa verso un bisogno dall’attesa verso un 

desiderio. 
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Attesa, bisogno e desiderio 

Mangiare, bere, dormire sono tutti bisogni e sui nostri bisogni non abbiamo libertà: 

attendere qualcosa di necessario apre infatti una crisi, due temporalità opposte, ovvero 

l’attesa verso il futuro, in cui la percezione è affidata alla fantasia, contro la 

soddisfazione immediata del bisogno. 

La caratteristica del bisogno è di essere indeterminato e contraddittorio, ecco perché è 

spesso possibile soddisfare un bisogno ma quasi sempre impossibile soddisfare un 

desiderio.  Ma proprio perché il bisogno aumenta l’attesa e questa attesa marca la 

separazione che ci è possibile sperimentare la coscienza (Grimaldi, 2005).  Tutti i fattori 

viscerali, ovvero gli indicatori fisiologici dei bisogni biologici come il bere, il mangiare 

etc, ci condizionano così tanto che alcuni studi hanno dimostrato come lo stimolo 

tentatore, come un mangiare un dolce, finché rimane un ipotesi lontana nel tempo non 

attiva nessuna risposta viscerale e quindi sarà più facile resistervi, ma se lo stimolo è 

vicino esso ne eccita l’attivazione rendendo più difficile il desistere dal mangiare 

(Paglieri, 2014). 

Oltre a questi bisogni reali, vi sono però anche quelli sociali dei quali non si è mai sazi. 

Questi bisogni hanno origine nella società e non negli oggetti della loro soddisfazione: 

quello che abbiamo non è visto per quello che è, nella sua materialità oggettiva, ma 

solo come segno che esprime la nostra relazione con gli altri e ciò che per loro 

rappresentiamo (Grimaldi, 2005). 

Ecco perché il desiderio è insaziabile per sua stessa natura in quanto non ha un oggetto 

che possa soddisfarlo completamente, poiché l’unico vero oggetto del desiderio, che si 

nasconde dietro a tutti gli altri, è quello di abolire quella separazione originaria che da 

esso ci separa. 

Il desiderio, a differenza del bisogno, si realizza attraverso gli altri: vogliamo attirare 

attenzione, provocare invidia, per cui ci occupiamo sempre della coscienza degli altri: 

desideriamo tanto più un qualcosa quanto più essa è condivisa, perché li si scopre una 

sensibilità comune ovvero la stessa modulazione dell’attesa.  Ed è sempre il desiderio 
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a rendere tutti gli uomini diversi: il timido, il cinico, l’ambizioso, il pigro etc esprimono 

solo tante diverse modalità di attesa (Grimaldi, 2005). 

Ecco perché il desiderio è anche distinto dalla volontà: anzitutto perché il desiderio è 

mosso dal piacere, cosa non indispensabile alla volontà, ma poi perché il desiderio è 

infinito mentre la volontà è finita e determinata solo dall’oggetto di cui si ha necessità.  

Ma il desiderio, in quella sua contraddizione, è però indispensabile alla vita in quanto 

in sua assenza la vita perde il suo scopo, portandoci alla più completa solitudine.   

Ecco perché Morand3 anziché guardare l’attesa come desiderio o come paura, che sono 

le due forme con cui generalmente si manifesta, propone l’utilizzo della parola interesse 

per esprimere l’esperienza dell’attesa, definizione tra l’altro già utilizzata da W. James 

nella psicologia dell’attenzione. 

Gli oggetti che ci circondano infatti non solo utili o dannosi, piacevoli o spiacevoli, ma 

in base a quanto sono conoscibili diventano oggetti di interesse, ed è questa curiosità 

la base su cui si fonda l’interesse. Ovviamente, dopo qualche tempo che si è in attesa 

prolungata, si creerà il desiderio o la paura ma solo come conseguenza, senza 

dimenticare che molte cose finiscono per essere desiderate solo perché le circostanze 

hanno portato ad attenderle.   

 

La colpa e l’attesa 

Per completare il nostro excursus sull’attesa, cercheremo ora di analizzare a grandi 

linee il senso di colpa e le sue implicazioni sul piano psicologico, che ritroveremo poi 

anche nel secondo paragrafo. 

Come Kant ha distinto la coscienza empirica dalla coscienza pura su cui essa si basa, 

Grimaldi ipotizza una distinzione tra un’attesa empirica (finita) e un’attesa originaria 

(che non finisce mai, eterna). Questa attesa trascendente che racchiude tutto ciò che 

può accadere è l’infinito stesso, ovvero ciò a cui non si può aggiungere nulla, che non 

lascia nulla da aspettare (Grimaldi, 2005). 

È la figura della perfezione, è quel “tutto” che abbiamo identificato con Dio e con 

l’inconscio dove, come dice Cartesio, possiamo avere esperienza della nostra finitezza 

                                                 
3 Morand, 1914a, p.1-10 
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solo avendo avuto prima esperienza della perfezione e dell’infinito, che è l’orizzonte 

trascendentale di tutte le nostre rappresentazioni. 

Per Bion4, «l’idea di infinito precede qualsiasi idea di finitezza (…) l’individuo è 

consapevole dell’infinito ‘sentimento oceanico’ e diventa poi cosciente della finitezza 

attraverso le esperienze fisiche e mentali di se stesso e delle varie frustrazioni». 

E da questo, diciamo noi, deriva il senso di colpa: l’Io si sente in colpa per ciò che egli 

è, un limite che non può essere tutto perché se fosse tutto non potrebbe essere un Io, 

che è tale in quanto separato dal resto. Ecco perché sia la filosofia che la fenomenologia 

guardano il senso di colpa come condizione originaria della natura dell’uomo 

(Heidegger, 2005), in quanto sia l’azione sia la non-azione implicano conseguenze e 

quindi si è in ogni caso colpevoli (Jaspers, 1978). 

Dietro la colpa infatti si cela spesso un desiderio di perfezione e completezza, aggettivi 

che ben si adattano a descrivere il divino e l’inconscio e che sono, dal punto di vista 

dell’Io, tutto ciò che potrebbe ancora essere, l’insieme di tutti i potenziali Io di cui è in 

attesa. All’uomo non è concesso essere “tutto” perché il tutto accade “tutto insieme” 

in un tempo assoluto che non compete all’uomo ma a Dio appunto.  

E l’uomo, volendosi sostituire a Dio, rimane intrappolato in una sofferente 

onnipotenza che si cela spesso dietro ogni nostro patire: «Nella coscienza sentiamo 

come se volessimo e dovessimo essere tutto, arriviamo a fantasticare un “io” 

contrapposto a tutto il resto, al “non io”. Imparare gradualmente a liberarci da questo 

presunto individuo» diceva Nietzsche5. 

E forse è proprio da questo desiderio di onnipotenza e di immortalità che sorgono 

gran parte dei nostri malesseri, da cui il suggerimento di Venturini di «esprimere e 

acquisire una coscienza della precarietà come condizione per costruire un altro sapere, 

facendo esplodere la contraddizione tra desiderio di immortalità e intrinseca dinamicità 

e transitorietà della vita» (Venturini, “Un Buddhismo per l’Europa d’oggi”). 

                                                 
4  Bion, 1988, p. 250 
5 Nietzsche, 1979a, p. 266 
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Nel nuovo Testamento si parla di un Dio solo buono, un Dio padre esclusivamente 

benevolo pronto a perdonare. Un Dio che manda il proprio figlio a riparare i peccati 

degli uomini. 

E se ciò da un lato ci consola e ci rassicura, dall’altro toglie la possibilità di incontrare 

quei limiti grazie ai quali poter strutturare l’Io: un Dio che perdona tutto infatti toglie 

senso e significato a tutto, ad ogni gesto e pensiero. Se non si teme più Dio non si ha 

più nulla con cui scontrarsi e con cui reperire tracce di sé. 

Nel vecchio Testamento invece, a differenza del Nuovo, v’è un Dio ambivalente che 

ordina ad Abramo di uccidere il proprio figlio, ovvero di andare contro alla sua stessa 

volontà espressa nel comandamento del “non uccidere”. In Iahvé Geova noi vediamo 

sia il Dio creatore e buono sia il Dio terribile, geloso e distruttivo dove questo aspetto 

negativo della divinità ci rivela che Dio è tutto. Analogamente, per altri popoli, v’è il 

culto della “Grande Madre” che taglia le teste e che partorisce, garantendo così al 

tempo stesso la fertilità e il delitto, rappresentando un’introduzione all’enigma 

dell’esistenza e della vita.  La vita è in sé questa totalizzazione dei contrari che si rivela 

nei miti della Grande Dea come si rivela nell’Antico Testamento, con la collera di Iahvé 

Geova. 

E ciò è possibile perché Dio è un tutto che, racchiudendo gli opposti, il bene e il male 

come per Eraclito, può ordinare cose contro la sua stessa volontà. 

 

È questo che fa dire a Jung6 che «le cose scorrono relativamente senza intoppi 

fintantoché Dio non vuole altro che l’adempimento delle sue leggi, ma se vuole che tu 

le infranga? (…) la Volontà di Dio può essere terribile». 

Quando infatti non è più Dio a punire l’uomo non può far altro che punirsi da sé con 

quei pensieri contro la propria volontà, che sono l’estremo tentativo di reperire limiti: 

l’impulso di bestemmiare in chiesa ad esempio, inserito nel quadro 

ossessivo/compulsivo, ha proprio l’obiettivo di far sentire in colpa, quindi di tenere a 

bada l’onnipotenza e strutturare così un barlume di identità. 

                                                 
6 cit. in  Hillman, 1991, p.53-54 
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Tutto ciò nasce anche dal fatto che la cultura cristiana ha sempre visto il male e il 

peccato dell’uomo come qualcosa di cui liberarsi, perdendo di vista che il peccato e il 

conseguente senso di colpa è essenziale all’uomo per far sì che egli non si confonda 

con Dio, non cada cioè nell’onnipotenza che sarebbe il male più grande dal quale Dio 

ci salva, in quanto se l’uomo non fosse peccatore si sostituirebbe a Dio. 

È nell’onnipotenza infatti che è possibile vedere i grandi mali che la storia ci ricorda e 

l’unico modo che Dio ha di salvarci da ciò è quello di farci peccatori. 

Riconoscere dunque il peccato come elemento essenziale per ricordare all’uomo i 

propri limiti: ed è questo che lo salva facendogli riconoscere Dio come altro da sé.  

Allora Dio per essere riconosciuto ha bisogno di peccatori e l’uomo ha bisogno di 

riconoscersi e mantenersi peccatore. 

Anche Freud parlava di colpa ipotizzando che all’inizio della storia umana v’erano dei 

figli che provavano odio verso un padre despota, odio che li spinge ad ucciderlo: da 

quel momento si sviluppa in loro il senso di colpa che li porta ad obbedire a quelle 

regole che il padre aveva imposto loro (Freud, 1997).  Dal momento in cui il padre 

muore i figli obbediscono alle sue regole, ovvero grazie alla colpa reperiscono limiti di 

sé e quindi condotta ed identità. 

Dal momento in cui invece il Padre/Dio è esclusivamente buono, toglie la possibilità 

dello scontro e con essa la possibilità di reperire quella colpa che porta con sé limiti e 

dunque identità. 

Allora è essenziale riuscire a sopportare e gestire una certa quota di senso di colpa per 

determinare quell’Io che altro non è all’infuori di tutte quelle Assenze celate nelle cose, 

nelle persone e in tutti gli eventi della nostra vita. 

 

Secondo paragrafo. Dall’attesa all’ “assenza” 

L’attesa dunque, nella sua separazione originaria, è quella precondizione che rende 

possibile avere delle mète: finché c’è l’attesa infatti, io mi so come essere limitato che 

ha ancora qualcosa da raggiungere perché senza limiti, dice Heidegger, non saremmo 

neanche capaci di vedere le cose in quanto viviamo in un mondo culturale con un suo 

orizzonte che ci permette di fare esperienza solo entro certi limiti (Vattimo, 1971).  
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Ecco perché l’attesa non è tanto quello spazio in cui si aspetta qualcosa ma bensì è 

quello spazio che ci separa da quel qualcosa; e a livello psichico, diciamo noi, essa non 

ci separa tanto da un luogo, da una persona o da una cosa del mondo quanto da un 

altro Io, da un altro modo di essere che si cela dietro i luoghi, le persone e le cose del 

mondo: infatti non siamo mai in attesa di un qualcosa ma sempre e solo in attesa di un 

altro Io che quel qualcosa promette, così come non desideriamo mai un oggetto ma 

sempre e solo quel diverso modo di essere che tramite quell’oggetto potremo 

sperimentare.  L’attesa cioè separa l’Io da tutti gli altri “possibili Io” racchiusi nei gesti 

non fatti e ancora da fare, nelle parole non dette e ancora da dire, insomma da tutti quegli 

atti mancati che confluiscono in quella che abbiamo voluto chiamare “assenza”, ovvero 

la rappresentazione di tutto ciò che non siamo mai riusciti ad essere, a cui però 

tendiamo e a cui siamo destinati e con cui ci relazioniamo nei nostri dialoghi interiori. 

Analogamente si potrebbe ricondurre allo studio di Markus7 et al. che hanno ipotizzato  

l’esistenza di una serie di “possibili sé” che comprendono sia i sé che si vorrebbe 

diventare sia i sé che si temono: quando una persona ci parla di sé infatti sta sì 

raccontando la sua vita, ma con essa sta raccontandoci anche di tutte quelle vite che 

non ha vissuto e che, restando sullo sfondo, rendono possibile il racconto della 

“propria” vita. 

L’ assenza dunque è una raffigurazione di tutte le nostre possibilità raggiunte e 

mancate, che si celano dietro i luoghi, le persone e le cose del mondo: l’esistenza umana 

infatti, ci dice Kierkegaard nel suo «Concetto sull’angoscia» non è una realtà ma bensì 

una possibilità in cui l’uomo diviene ciò che è in base alle scelte che compie. Ma ogni 

possibilità nasconde in sé tanto la possibilità-che-sì, che le cose si realizzino, tanto la 

possibilità-che-no, che le cose non si realizzino, esponendo l’uomo alla minaccia della 

nullità (Kierkegaard, 2007).  L’uomo cioè si trova davanti a possibilità che non sempre 

si realizzano e quindi il suo modo di essere non è la realtà ma bensì la possibilità: 

l’essere dell’uomo infatti, dice Heidegger, è caratterizzato dal ritrovarsi di fronte a un 

complesso di possibilità che non tutte necessariamente si realizzano e dunque il suo 

modo di essere è quello della possibilità e non della realtà (Vattimo, 1971). 

                                                 
7 Markus,  Nurius, 1986, p. 954-69 
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Quindi l’umana presenza, il suo progettarsi, il come essere nel mondo, è un anticiparsi 

e questa possibilità di futuro non è un insieme di generiche possibilità ma di 

determinate possibilità che trovano la loro base in ciò che essa già fu (cit. in Venturini, 

“Dalla biografia alla trans biografia”). 

Questo anticiparsi, diciamo noi, è un immaginarsi, per cui ogni azione lascia dietro di 

sé l’alternativa mancata che ritorna come assenza, ovvero come un’immagine di come 

potremo ancora essere ed è tale condizione che genera identità, ovvero un Io che è tale 

perché non è tutto, perché è separato dal tutto. 

Dunque possiamo immaginare la psiche come composta da un Io in attesa di tutti gli 

altri possibili Io, dove il mondo altro non è se non una continua attesa verso ciò che 

ancora non siamo, verso tutti quegli altri “Io” racchiusi nelle parole ancora da dire, 

nelle cose ancora da fare, che costituiscono quei limiti e quell’alterità entro cui è 

possibile lo strutturarsi dell’Io stesso e che rappresentano quella moltitudine che abita 

la nostra psiche. 

 

Nevrosi e psicosi: dilatazione e restringimento dell’attesa 

Da Husserl, ripreso da Binswanger, in poi la fenomenologia ha sempre cercato di 

comprendere le varie forme psicopatologiche partendo dai tre tempi passato, presente 

e futuro. Noi proveremo, in base a quanto esposto, ad osservare i disagi psichici, dalle 

nevrosi alle psicosi, sotto l’ottica dell’attesa. Come abbiamo detto, l’attesa è quello 

spazio che ci separa da tutti quegli altri Io racchiusi nelle parole ancora da dire, nelle 

cose ancora da fare, in tutto ciò che non siamo riusciti ad essere e in tutta quella vita 

che attende di essere vissuta, contenuti in quella “assenza” che rappresenta quella 

“controparte” grazie alla quale è possibile lo strutturarsi dell’Io. 

Quando si perde la giusta distanza dalle assenze, quando si resta in attesa di dire ciò 

che non si è riusciti a dire o fare, e quindi del passato, l’Io si sente minacciato, teme di 

annullarsi, ed è questa la condizione da cui prendono avvio determinati sintomi. In 

quel momento accade “tutto insieme” (e da lì il “sintomo”, termine greco che sta proprio 

ad indicare ciò che accade insieme) e la soggettività sembra sparire, in quanto perde 

ciò che è altro da sé che la determina e ciò crea quel vissuto angoscioso caratteristico 
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sia delle nevrosi, che hanno origine psicogena e la funzione del reale preservata, sia 

delle psicosi, che invece hanno origine somatica con cessazione della funzione del reale.  

Mediante l’approccio qui esposto, è possibile vedere le nevrosi come quella condizione 

in cui si perde la giusta distanza data dall’attesa e le psicosi come quella condizione in 

cui invece l’attesa si riduce così drasticamente da perdere la separazione dall’assenza, 

ovvero la separazione dai propri limiti, dando così avvio al tipico vissuto di illimitatezza 

che caratterizza l’alienato. Vediamoli più nel dettaglio.  

Il disturbo d’ansia generalizzata viene descritto dal DSM V, ovvero dal Manuale 

Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, come «eccessiva ansia e preoccupazione 

(attesa apprensiva), che si verificano per la maggior parte dei giorni per almeno 6 mesi, 

relative ad una serie di eventi o attività (performance lavorative o scolastiche)».   

Secondo Pierre Janet la differenza tra un’attesa ordinaria e un’attesa patologica, che 

sarebbe alla base di tutte le fobie,  è che l’attesa ordinaria è caratterizzata dalla 

previsione e dalla preparazione all’evento, mentre nella patologica è l’attesa a creare 

una previsione dove i soggetti si sentono inadeguati alle azioni che dovrebbero 

svolgere, da cui deriva l’agitazione che ci fa capire l’importanza dello stato emotivo per 

analizzare l’attesa (Morand, 1914b).  Per Bovet l’attesa diventa ansiosa quando 

l’oggetto previsto suscita un qualche timore (Bovet, 1908), dove il soggetto si sente 

minacciato da un evento imminente, come una disgrazia; non si sa di cosa abbia paura, 

ed è proprio questa assenza di un motivo conosciuto dal soggetto che determina 

l’attesa patologica (Hartenberg, 1903). 

L’ansia generalizzata dunque viene esperita come una continua “attesa apprensiva” 

ovvero, diciamo noi, come un’attesa che, dilatandosi eccessivamente, ha perduto quella 

giusta distanza dall’assenza: quando infatti l’attesa non tiene più alla giusta distanza l’Io 

da ciò che è altro-da- sé, esso si ritrova a contatto con una sorta di attesa infinita che 

non ha più argini, da cui deriva la paura di tutto ciò che potrebbe accadere e il conseguente 

vissuto di spaesamento. 

Senza la giusta distanza dall’assenza è come se perdessimo quella controparte in grado 

di strutturarci in quanto, come abbiamo visto, l’Io non potrebbe strutturarsi senza ciò 

che l’Io non è: da ciò prende avvio quell’intensa sensazione di morire, cioè di perdere 
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il proprio Io, tipica dell’attacco di panico che è uno stato acuto di ansia definito da un 

periodo preciso di paura e disagio durante il quale sono presenti sbandamento, 

instabilità, derealizzazione o depersonalizzazione. 

Da questa attesa compromessa scaturiscono anche le fobie, descritte come una paura 

persistente eccessiva ed irragionevole specificamente espressa nei confronti di un 

oggetto, di una situazione o di una circostanza: esse rappresentano dei limiti forzati che 

“non consentono di…” - “che impediscono di…” che l’Io si crea pur di determinarsi: 

l’oggetto fobico cioè diventa un punto fermo in grado di arginare quell’illimitata attesa 

sottostante. 

Tra i disturbi d’ansia v’è anche il disturbo ossessivo/compulsivo, definito nel manuale 

diagnostico da sintomi prettamente ossessivi (pensieri) e compulsivi (azioni 

propiziatorie o riparatorie). 

Le ossessioni sono definite da immagini, impulsi e pensieri ricorrenti e persistenti 

vissuti come intrusivi o inappropriati che causano ansia o disagio.  Le compulsioni 

invece sono comportamenti ripetitivi (lavarsi le mani, riordinare, etc.) o azioni mentali 

(pregare, contare, etc) che la persona si sente obbligata a mettere in atto in risposta ad 

un’ossessione.  Dunque il D.O.C. che è caratterizzato da pensieri ossessivi che 

spingono il soggetto ad attuare persistenti rituali, può essere visto come una sorta di 

cortocircuito dell’attesa: nel ripetere gli stessi gesti rituali infatti si rimane fissi in 

un’attesa mai nuova dove l’unica cosa che si attende è ciò che è stato già fatto, dando 

così l’illusione di aver reperito i propri confini.  Un’ attesa senza la giusta distanza 

dall’assenza è un’attesa senza più limiti in grado di determinare l’Io, che dunque si vede 

costretto a reperirli nell’attesa stessa, in una sorta di coazione a ripetere. 

Nelle nevrosi ciò che si teme di più è di perdere il proprio Io, ovvero non si sa più 

come “essere” in quella determinata situazione; è come se vi fosse l’incapacità di 

immaginarsi oltre quella paura, in quanto oltre non v’è nessuna assenza, nessuna 

immagine in grado di accoglierci. 

Man mano invece che l’attesa si riduce prendono avvio tutti quei vissuti di 

“oppressione” rintracciabili anch’essi in alcuni disturbi d’ansia e fobie, fino ad arrivare 

alla depressione e alle psicosi, che rappresentano la perdita completa delle attese. 
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Infatti quando l’attesa si riduce oltre un certo limite, l’Io non può far altro che vivere 

in modo allucinato a contatto con quegli atti mancati divenuti voci e visioni senza 

corpo, cioè senza mondo: ed è il caso della schizofrenia e delle psicosi.  

Le psicosi abbiamo detto sono caratterizzate dalla mancanza del senso di realtà, da 

deliri, ovvero alterazioni della coscienza e della percezione dell’ambiente con deficit di 

memoria e alterazioni del linguaggio e allucinazioni come quelle uditive, il sentire voci 

e suoni inesistenti, o visive. 

Queste manifestazioni non sono tanto mancanza di limite (Borgna, 2002) quanto 

rottura di quella giusta distanza che mantiene la separazione dai propri limiti e che, 

facendo coincidere l’Io con l’assenza, lo rende allucinato, abitato cioè da quelle voci e 

da quelle figure che sono rappresentazioni di ciò che l’Io-non-è, e che tenute a distanza 

e collocate nelle cose del mondo determinano l’Io stesso. Ciò che ci conduce alle 

allucinazioni è un modo di pensare autistico (Szasz, 1984) cioè, diremmo noi, chiuso 

in quell’Io insieme all’assenza, ovvero insieme a tutte quelle parole mai dette e quei 

gesti mai fatti che, senza separazione, lo rendono allucinato. 

Nella psicosi v’è come il vissuto che le cose del mondo, oggetti, luoghi, non 

permangano là dove si sono veduti o visitati ma si spostino, perdendo la loro 

collocazione e assumendo caratteristiche tipiche dell’umano: lo psicotico cioè è come 

se non riuscisse a mantenere le cose che vede e i luoghi che frequenta là, nel mondo; è 

come se andando via da un luogo egli abbia l’impressione che quel luogo non rimanga 

là, ma si perda, diventando un fantasma persecutorio in quanto non più collocato nel 

mondo. Ma come abbiamo detto, dietro ai luoghi e le cose del mondo v’è sempre un 

Io, un’immagine di come potremo essere in quel luogo o con quella cosa, ed è questo 

Io che, non più collocato nelle cose del mondo in quanto non più separato e tenuto a 

distanza dall’attesa, diventa una fantasia persecutoria. 

Il ri-creare attese dunque, il ristabilire un collegamento tra l’Io e l’assenza sulla base di 

quanto detto, potrebbe risultare uno dei punti focali per affrontare le psicosi, cercando 

di comprendere quale Io non si è riusciti a distanziare e a mantenere nel mondo. 

A tal proposito va ricordata inoltre l’importanza del “saper aspettare” per la giusta 

formazione dell’attesa, in quanto se non si impara a ritardare la gratificazione in età 
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infantile non sarà facile apprendere poi l’autocontrollo in quanto l’immediata 

soddisfazione dei desideri non fa altro che creare adulti impulsivi, insoddisfatti e molto 

aggressivi (Paglieri, 2014). 

Anche la depressione, caratterizzata da umore depresso, diminuzione di interessi, 

perdita di peso, agitazione o rallentamento psicomotorio,  mostra questa distanza 

compromessa tra l’Io e ciò che l’Io non è, in cui le cose ancora da dire o da fare 

divengono così troppo ravvicinate ed opprimenti da non lasciare più spazio all’agire, 

tanto da diventare cose che non si possono più dire e cose che non si possono fare, vissuti 

questi da cui prendono avvio i racconti depressivi e il conseguente senso di colpa.   

In pratica come abbiamo visto, è come se si restasse in attesa del passato che diventa 

così un futuro che non potrà mai manifestarsi (Kierkegaard, 2007).  E restare in attesa 

del passato significa restare in attesa di poterlo modificare, ed è in questa tragica 

impossibilità che il depresso resta invischiato. 

Inoltre sono assai frequenti pensieri di morte o pensieri contro la propria volontà, 

caratteristici anche del delirio psicotico e di svariate altre psicopatologie, che possono 

essere riconducibili al fatto che l’Io, perdendo la giusta distanza data dall’attesa, si trova 

davanti a tutto ciò che l’Io non è, e questo repentino avvicinamento delle assenze può 

essere esperito come un senso di colpa per tutto ciò che non si è riusciti a dire o a fare. 

I pensieri contro la nostra volontà allora rappresentano una sorta di punizione in grado 

di far espiare la colpa mettendo inoltre a tacere quel senso di oppressione che 

l’avvicinamento alle assenze comporta, essendo essi di carattere assai più inquietante 

ed improvviso. Ciò avviene quando non si riesce più ad esprimere la propria volontà, 

essenziale come abbiamo visto per mantenere una certa separazione dalle cose e quindi 

per lo strutturarsi dell’Io, che viene così rimpiazzata da una “contro” volontà che sono 

appunto quei pensieri percepiti come estranei da sé. 

Il mondo è “là” con tutti i suoi significati, come “là”  sono tutte quelle parole ancora 

da dire e da ascoltare che le persone rappresentano. Ed è in questa distanza che è 

possibile strutturare un “Io”, perduta la quale egli viene sommerso da voci e immagini 

senza più un mondo a cui poterle attribuire.  Entro certi limiti ciò si traduce nella 

costituzione di quel “doppio” di cui parla Rank (Rank, 1987), essenziale per lo 
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strutturarsi di un dialogo interiore ma che, se superati, portano fino al vissuto 

angoscioso della psicosi. 

 

Approccio 

Partendo da quanto esposto proveremo ora a tracciare le linee di un approccio atto a 

proporre la possibilità di un allargamento dell’Io che può avere come conseguenza 

l’oltrepassamento del disagio stesso, utilizzando il sintomo non per eliminarlo ma solo 

per salirci sopra e scoprire cosa c’è al di là di esso, quale assenza vi alberga. 

La psicologia infatti, ricorda Venturini, è destinata ad ampliarsi ben oltre il controllo 

dello stress o le ricadute della depressione per configurarsi come un campo di 

sperimentazione della costruzione di un nuovo “veicolo” di conoscenza di sé e di 

stabilizzazione emozionale (Venturini, “Spiritualità in psicologia, psicopatologia, 

psicoterapia”). 

Nel nostro approccio risulta essenziale dapprima comprendere, mediante il racconto 

del disagio, se abbiamo a che fare con un restringimento dell’attesa, con il relativo 

vissuto di “oppressione”,  o  con un allargamento dell’attesa, con il corrispondente 

vissuto di “spaesamento”, e da lì muoversi di conseguenza ristrutturando le attese e 

dando forme alle assenze, cosa in parte già assolta dal solo strutturarsi delle sedute: la 

persona infatti da quel momento sa che oltre il proprio disagio v’è lo psicologo ad 

attenderne il racconto. Questo fa sì che la persona si getti in avanti oltre il proprio 

malessere in attesa di poterlo raccontare ed è questa nuova mèta che in parte già libera 

dal vissuto di oppressione permettendo altresì il costituirsi delle attese cosa importante, 

come abbiamo visto, soprattutto per le psicosi. 

È utile pertanto scomporre il racconto del paziente in “attese” e in “assenze” cercando 

di capire, davanti ai disagi, verso cosa si è in attesa, mettendo insieme gli atti mancati e 

dando così forma all’assenza attribuendo a persone o cose, reali o di fantasia, le sue 

caratteristiche. 

Ciò che io non sono infatti, le parole che io non ho detto o le cose che non ho fatto, 

le rivedo negli altri, nelle cose reali o di fantasia, ed ecco l’importanza di chiedere al 

paziente chi ha detto ciò che egli ha taciuto e chi ha fatto ciò che egli non ha compiuto: 
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nelle sedute cioè non si parla di ciò che ci fa soffrire o dei sintomi ma di come, in 

assenza di quel malessere, si vorrebbe essere.  Ciò permette di poter interagire con 

l’assenza e di trovare a “chi” appartiene quel dato pensiero disturbante, cosa che 

contribuisce a creare quella giusta distanza (attesa) che libera l’Io stesso 

dall’annullamento. 

Il disagio arriva là dove parola manca, quando cioè si resta in quella vana attesa di poter 

modificare il passato, dicendo ciò che non si è riusciti a dire o a fare ciò che non si è 

riusciti a fare, ecco perché nei colloqui si va alla ricerca di quello che si avrebbe voluto 

dire o fare. 

È dunque importante nel caso delle nevrosi ri-costituire l’assenza, mettendo insieme 

tutte quelle parole mai dette che si avrebbe voluto dire e tutte quelle cose mai fatte che 

si avrebbe voluto fare: l’assenza infatti lascia le proprie tracce in quell’ulteriore 

significato di sé che ancora ci attende, per questo i disagi non parlano di noi, della 

nostra storia, dei nostri traumi. Non parlano di ciò che è stato ma di ciò che non è stato. 

Non soffriamo per quello che ci è accaduto ma per quello che non è accaduto, per tutto 

ciò che non siamo mai riusciti ad essere, perché la vita non è andata diversamente, per il 

fatto che agli «uguali le cose non vadano in modo uguale» come splendidamente dice 

Nietzsche8. 

Ecco perché è importante, per comprendere un disagio o un comportamento, non 

tanto chiedersi “perché” si ha quel determinato malessere, ma bensì perché non lo si 

dovrebbe avere: perché quel paziente non dovrebbe avere più la sua ansia? come 

sarebbe quel paziente senza di essa? 

Sono queste domande infatti ad aprire la strada al racconto delle assenze. 

Soffriamo dunque quando crediamo che il nostro Io sia un nucleo stabile, indipendente 

dagli altri  e con una propria stabilità: ovvero quando il proprio Ego non è più visto 

come determinato da ciò che l’Io-non-è ma è posto come unico centro di riferimento 

come da sempre mette in guardia il Buddhismo e come esporremo più avanti. Va infatti 

considerato che le assenze vengono meno soprattutto nell’onnipotenza, che si 

manifesta generalmente come egocentrismo, ovvero quando si risponde al posto degli 

                                                 
8 Nietzsche, 1979b, p. 153-154 
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altri, quando si ha la necessità di tenere sempre sotto controllo le altre persone o le 

situazioni, etc.  per cui il disagio non nasce tanto dalla relazione col passato, dalle cose 

o dalle persone, ma da un compromesso rapporto attesa/assenza che il passato, le cose 

e le persone mostrano a loro insaputa.   

Quindi è importante notare dove, in quale modo si palesa l’egocentrismo in quanto è 

proprio da lì che molto spesso parte il disagio, senza dimenticare che spesso le assenze 

vengono meno perché si ha paura di esse, paura di come si potrebbe essere in quella 

situazione o con quella emozione. 

Ciò si traduce anche nel farsi raccontare non tanto i momenti in cui è presente il disagio 

quanto i momenti in cui esso è assente: perché sono proprio quei momenti in cui il 

malessere non è presente a creare la base al loro insorgere e da lì si può partire per dare 

“senso” e significato ad esso.   

La nostra mente, come abbiamo detto, funziona per coppie di opposti: ogni evento 

psichico deve avere un corrispettivo contrario che lo supporta e che lo rende manifesto 

ecco perché, potremmo dire, che il disagio si "regge" grazie al suo opposto, che molto 

spesso è la felicità mancata. 

Spesso infatti si dimentica come le malattie psicosomatiche, le emozioni negative e i 

disagi hanno terreno fertile specialmente su chi non è in grado né di riconoscere né di 

esprimere la propria felicità: solo cambiando felicità e modo di esprimerla è possibile 

cambiare modo di rapportarci ai nostri malesseri, che a quel punto non faranno più 

così paura in quanto li vedremo come parte di un’esistenza piena, sgombrando via la 

folle idea di una vita priva di ogni qualsivoglia dolore. 

Perché in fondo, ciò che le persone chiedono agli psicologi è di essere perdonate per 

ciò che non sono mai riuscite ad essere; di togliere loro l’insicurezza, poi le loro 

incapacità e poi le loro timidezze, svelando così quel sottostante desiderio onnipotente 

che può tracciare la strada verso la guarigione, che è il riconoscimento di sé.  Solo così 

l’Io può iniziare a dialogare con la sua assenza vedendosi non più come isolato, ma 

come parte integrante di essa; ed è così che il paziente potrà finalmente iniziare a 

relazionarsi con tutto quell’altrove riconosciuto. Perché forse il benessere trova la sua 

dimora là dove si iniziano ad amare le cose incomplete della propria esistenza. 
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Non le mete raggiunte, non i traguardi arrivati, ma tutti quei progetti mancati che 

continuano, a nostra insaputa, a parlare di noi. 

 

Caso clinico: ansia generalizzata 

Un ragazzo di 24 anni, studente e fidanzato da due anni, riferisce di avere ansia non 

appena esce di casa. Tremore, tachicardia e respiro affannato lo travolgono al solo 

pensiero di dover uscire per strada o prendere la macchina.  Nei primi colloqui si è 

cercato di capire se ci fosse qualcosa che sarebbe potuta accadere uscendo e che lo 

terrorizzava, al che egli riferì di avere paura di essere aggredirlo e di non riuscire a 

difendersi; inoltre temeva di guidare per paura di provocare incidenti stradali e di non 

riuscire ad affrontare la situazione.   

Leggendo il racconto in base al nostro approccio come abbiamo ampiamente esposto, 

il ragazzo si trova in attesa di un Io, ovvero di un modo di essere che gli permetterebbe 

di affrontare quella determinata circostanza, che però non trova e questa attesa così 

dilatata determina il tipico vissuto dell’ansia con la relativa paura di tutto ciò che gli 

potrebbe accadere uscendo di casa. Anche il suo timore di prendere la macchina ad 

esempio evidenzia come tutta l’attenzione sia concentrata nell’atto di guidare, in 

un’attesa che non conduce mai oltre in quanto, privato dell’assenza, non riesce ad 

immaginare quell’Io a cui tende in grado di accoglierlo al di là dell’attesa stessa, 

trasformando così l’auto da mezzo per raggiungere una destinazione, a mèta finale della 

destinazione. 

Per dare forma all’assenza i primi colloqui si sono focalizzati sul chiedere al paziente 

in quali occasioni avrebbe voluto essere diverso, dire cose che non ha detto o fare cose 

che non ha fatto, da cui emerse subito la volontà di essere una persona più “forte” e 

“dura” caratteristiche queste che lo porterebbero ad affrontare la situazione senza più 

ansie. 

A questo punto si potrebbe pensare che la “soluzione” sia quella di far diventare il 

ragazzo più forte, mandarlo a frequentare corsi di autodifesa, etc. Ma queste attività, ci 

dice Bauman9, altro non fanno che ribadire la paura: «ogni serratura in più alla nostra 

                                                 
9 Bauman, 2007, p. 11 
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porta d’ingresso (...) ci fa apparire il mondo più infido e terribile e ci spinge ad ulteriori 

azioni difensive rafforzando ancora di più la capacità della paura di autopropagarsi». 

Il nostro approccio non cerca soluzioni né terapie, ma solo la possibilità di trovare 

quell’assenza che inglobi e allarghi l’Io e che può avere come conseguenza 

l’oltrepassamento del disagio stesso. 

Sappiamo che la mente funziona per coppie di opposti, per cui non andremo a cercare 

un Io “forte” ma bensì proprio l’opposto, quel Non-Io “fragile” e “delicato”10. 

Pertanto viene chiesto al ragazzo se gli capita mai di mostrarsi dolce e mite ed egli, 

paradossalmente, risponde che non lo è quasi mai: egli ha la tendenza a comportarsi in 

modo assai “rigido” specialmente in ambito sessuale, dove con la sua ragazza ha spesso 

l’impressione di recitare un ruolo prestabilito e imposto. Lì egli manifesta il proprio 

egocentrismo e la propria onnipotenza in cui l’altro, cioè la sua partner, non è né 

considerata né accolta come altra-da-sé. 

Così gli suggeriamo di inserire in ambito sessuale elementi di dolcezza e delicatezza, 

atti a far incontrare l’altro ridimensionando così la sua onnipotenza. 

Dopo le prime difficoltà, il ragazzo ci comunica come sia riuscito a cambiare modo di 

approcciarsi alla sessualità divenendo più dolce e imparando a lasciarsi andare. 

Il problema dell’ansia di uscire si è man mano verificato sempre meno: non è stato 

spiegato né affrontato, ma si è cercato solo di dare spazio ad un Io in grado di 

“inglobare” la situazione ansiogena; il problema dunque non è stato risolto ma solo 

superato, come ci suggerisce la psicologia transpersonale, essendo comparso 

nell’orizzonte del paziente un interesse più elevato: quello di una nuova sessualità. 

 

Ulteriori considerazioni: l’attesa nella meditazione e nelle pratiche orientali 

L’attesa come abbiamo visto, non è tanto l’opposto dell’attività (Minkowski, 1971) ma 

bensì il tempo dell’Io, in quanto non esiste un “presente” poiché esso sconfina 

necessariamente sul passato e sul futuro: la caratteristica del tempo è che scorre e il 

tempo già trascorso è il passato e il presente è solo l’istante in cui scorre (Bergson, 

2009). 

                                                 
10  Su questo tema si rimanda al lavoro “L’Immagine risanatrice” vedi nota 2 
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Anche Venturini ritiene che quel presente su cui ci si concentra nelle meditazioni non 

vada inteso come un «totalitarismo dell’immediato con esclusioni unilaterali come 

verrebbe a essere un presente privo di spessore, senza memoria e senza progetto» ma 

come un «presente come presenza che (ri)assume in sé ricordo e previsione: anche la 

bellezza effimera di un fiore non è priva di “radici” ed è aperta alla promessa del frutto. 

Ovviamente, anche i ricordi o le fantasie possono essere oggetti sui quali praticare la 

consapevolezza del presente, ma soltanto se osservati proprio in quanto ricordi o 

fantasie in atto. (…)  Diversamente, l’enfasi sulla meditazione come tempo e pratica 

separati ed esclusivi finirebbe per produrre una nuova inflazione egoica e mancherebbe 

di essere strumento di progresso spirituale» (Venturini,“Un Buddhismo per l’Europa 

d’oggi”). 

Ciò aiuta a comprendere meglio come quel “presente” tanto in voga nelle meditazioni 

orientali trapiantate in Occidente anche sotto forma di pratiche psicoterapeutiche 

(“mindfulness”) forse non si riferisce tanto al “mio” presente, ovvero al presente dell’Io 

che in realtà non esiste o a ciò che si sta facendo in “questo” momento, ma forse quel 

presente si riferisce semplicemente alla consapevolezza di essere in attesa. 

Nelle meditazioni infatti si insegna che si perviene allo stato di abbandono proprio 

attraverso l’attesa: un’attesa pura in cui non si attende nulla, in cui non v’è più alcun 

oggetto da cercare e dove, crollando l’oggetto, ci si libera anche dell’Io.  Nello Zen ad 

esempio il “risveglio” (Satori) è al termine di ciò che viene chiamata attesa-attenzione, 

ovvero una vigilanza senza oggetto: tanto è vero, come abbiamo visto, che in 

psicofisiologia l’attenzione, mezzo basilare delle pratiche meditative in cui ci si concentra 

sul corpo o sul respiro, è considerata proprio come una variante dello stato di attesa. 

Nell’osservare il respiro ad esempio si evidenzia come all’estinzione di un fenomeno 

(ad es., nella pausa post- espiratoria) segua il manifestarsi di un altro fenomeno (inizio 

e manifestazione del nuovo respiro) (Venturini,“Un Buddhismo per l’Europa d’oggi”) 

ovvero, diciamo noi, la fine del respiro porta con sé l’attesa verso un nuovo respiro in 

una continuità priva di fratture, come accade nello scorrere di un liquido. 



Dasein, 6, 2016 

34 
 

Quando ci si concentra volontariamente sull’attesa fine a se stessa dunque è come se 

l’Io cessasse di esserci come dualità raggiungendo così l’unificazione degli opposti, 

ovvero l’Illuminazione, che rappresenta l’inconscio orientale o “superconscio”. 

L’Illuminazione, il Nirvana, il Satori o risveglio è l’ultimo stadio di un processo di 

meditazione in cui v’è il vissuto di unione col “tutto” e il dissolvimento dell’Io. Il punto 

è collocarsi oltre ogni forma di dualismo, oltre gli opposti senza generare con questo 

nuove forme di dualismo e nuove opposizioni (Venturini, 1998). Il Buddhismo cerca 

una Verità superiore non dualistica per cui, come abbiamo detto, le parole e l’intelletto, 

appartenendo al mondo dualistico, non sono adatti ad esprimere tale Verità.  Come 

dice Suzuky”11.  «L’idea fondamentale del buddhismo è di andare oltre il mondo degli 

opposti (…) e realizzare un mondo spirituale di non-distinzione che implica il 

raggiungimento di un punto di vista assoluto (…) quando la discriminazione è non 

discriminazione e tuttavia discriminazione abbiamo al perfetta illuminazione». 

Secondo la nostra visione ed in base a quanto fino ad ora esposto, questo è possibile 

in quanto la consapevolezza, posizionandosi nell’attesa, si va ad inserire in mezzo agli 

opposti, tra l’Io e l’assenza, diventando un tutt’uno con essi.  Non sono tanto gli 

opposti che si uniscono quanto la consapevolezza, in mezzo agli opposti, diventa un 

tutt’uno con essi. 

Anche un antico libro indiano, il Vijñanabha irava Tantra [Il tantra della coscienza 

divina] che raccoglie 112 insegnamenti indirizzati al controllo mentale, recita: 

 

«Nel momento in cui [il praticante] ha percezione o conoscenza di due oggetti o di due 

idee, dovrebbe simultaneamente eliminare le due percezioni o conoscenze e colta la 

distanza o l’intervallo - cioè l’attesa-  tra i due dovrebbe mentalmente appoggiarsi ad 

esso.  In quella distanza la Realtà risplenderà improvvisamente» (cit. in Venturini, “Il 

vuoto mentale nelle psicologie tradizionali”). 

Infatti è in questo stato, in questa Illuminazione, che si esperisce l’estinzione 

dell’illusione di essere un sé, cioè un ego isolato permanente ed irriducibile; l’Io che 

                                                 
11 Suzuky, 1968, p. 18-21 
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viene sottoposto ad esame nella meditazione, aggiunge il Dalai Lama”12, è infatti quello 

che viene percepito come «permanente unitario e autosufficiente»: è questo “ Io” 

«indipendente ed autonomo» che si rivela nella meditazione privo di un’esistenza 

intrinseca. 

È bene anche considerare, soprattutto in riferimento alle pratiche meditative che 

insegnano a stare nel presente, che esso è sempre inteso come un presente dell’Io e che 

tra Oriente ed Occidente abbiamo due diverse, se non opposte, concezioni dello 

stesso. 

In Oriente infatti si è soliti comprendere la psiche senza parlare necessariamente di un 

“me”: nelle poesie giapponesi ad esempio si parla di una foglia che cade, della 

primavera che arriva o dell’acqua che scorre e tutto ciò corrisponde ad uno stato 

d’animo che si ri-conosce, senza però parlare di un “Io”.  Un famoso Haiku recita «Il 

vecchio stagno. Una rana si tuffa. Plop!». 

L’Occidente invece è caratterizzato da un tipo di pensiero centrato sull’Io, che piega 

alla propria volontà le cose del mondo e della natura, come ben spiega Nietzsche, dove 

è nell’agire che l’uomo costituisce la propria identità. In Oriente, d’altro canto, si ha un 

tipo di pensiero che struttura un senso dell’Io diametralmente opposto, dove è l’uomo 

che si connette alle cose del mondo e si comprende solo come parte della natura e del 

tutto. 

Proprio su queste differenze tra Oriente ed Occidente, C. G. Jung”13 disse: «Il mio 

atteggiamento critico di rifiuto nei confronti dello yoga non significa affatto che io non 

consideri questa conquista spirituale dell’Oriente una delle cose più grandi mai create 

dallo spirito umano. Spero che dalla mia esposizione risulti con sufficiente chiarezza 

che la mia critica investe esclusivamente l’uso dello yoga da parte dell’occidentale. In 

Occidente, lo sviluppo spirituale ha seguito vie del tutto diverse da quelle dell’Oriente, 

preparando un terreno oltremodo sfavorevole alla pratica dello yoga».  Poi, in una 

risposta al prof. Uhsadel, Jung14 aggiunge: «Vengo or ora dall’India, lì ho riscoperto 

questo. L’uomo deve riuscire ad affrontare il problema della sofferenza. L’uomo 

                                                 
12 Dalai Lama, 1984, p. 131 
13 Jung, 1936, p. 548 
14  Jung, 2006, p. 275 
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orientale vuole sbarazzarsi della sofferenza togliendosela di dosso. L’uomo occidentale 

tenta di reprimere la sofferenza per mezzo di droghe. La sofferenza dev’essere invece 

superata, ed è superata solo sopportandola. Questo lo impariamo solo da Lui» e così 

dicendo indicò il crocifisso. 

Alcuni studi cross-occidentali hanno dimostrato inoltre che soggetti provenienti da 

culture occidentali sono meno inclini all’attesa rispetto agli individui cresciuti in culture 

orientali: la cultura occidentale sottolinea il primato dell’individuo promuovendo la 

soddisfazione dei suoi desideri, quella orientale tende ad essere più collettivistica e 

spesso invita a rinunce personali in favori di comportamenti ritenuti giusti (Paglieri, 

2014). Un fattore determinante è la religione come dimostra uno studio che, 

confrontando la capacità di aspettare nei cattolici, calvinisti e atei, mostrò come i 

cattolici siano meno inclini all’attesa rispetto ai calvinisti olandesi, che invece erano più 

propensi ad essa. Questo perché il cristianesimo si basa sul ciclo peccato-confessione-

espiazione, dove si ritiene normale che il credente possa violare le norme e quindi sia 

predisposto verso la gratificazione immediata in quanto offre al trasgressore la 

possibilità di riscattarsi tramite confessione e penitenza,  mentre nel calvinismo ha un 

ruolo centrale la predestinazione secondo cui Dio ha già deciso chi salverà nel giudizio 

finale, dove gli atti compiuti in vita non possono modificare la Sua Volontà ma servono 

solo  a rivelarla, da cui la maggior spinta alla moderazione e autocontrollo. Gli atei dei 

due paesi invece non mostravano differenze nel loro comportamento confermando 

che l’effetto dipende dalla religione e non dalla cultura in genere. 

Pertanto, se meditazione dev’essere, che sia almeno sull’attesa e non su quel presente 

dell’Io che, rimanendo ancorato alla soggettività, non la supera, come meditazione 

vorrebbe. 
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Buddismo e Fenomenologia 

Buddhism and Phenomenology 
 

Lorella Chiapatti1 
 

Abstract 

Se nascita, malattia, vecchiaia e morte sono le quattro sofferenze che accomunano il 
genere umano, le grandi religioni, come le grandi filosofie, sono la manifestazione della 
volontà dell’uomo di interrogarsi sull’argomento. Il Buddismo e la Fenomenologia 
hanno fornito, a mio giudizio, risposte analoghe alle domande sull’esistenza e sul modo 
di rapportarsi ad essa. 

Parole chiave: Fenomeno – Essenza – Intuizione – Fenomenologia – Buddismo 

If birth, sickness, old age and death are the four sufferings shared by mankind, the great religions, as 
the great philosophies, are the manifestation of the will of man to consider the topic. Buddhism and 
phenomenology provide, in my opinion, similar responses to questions about existence and how to relate 
to it. 

Keywords:  Phenomenon – Essence – Insight – Phenomenology - Buddhism 

 

A partire da una mia personale esperienza di vita, volta ad evidenziare il senso e il 

significato che l’incontro con il Buddismo da prima e con la Fenomenologia in seguito 

hanno operato sulla mia formazione, ho individuato tra queste due concezioni di 

pensiero un rapporto di complementarietà reciproca, denso d’interessi e suggestivi 

risvolti.  Più precisamente riscontro una stretta corrispondenza tra il concetto di 

Dharma buddista e la visione delle essenze husserliane, attraverso la “relazione” che, 

per entrambe le filosofie, rappresenta la misteriosa correlazione che sempre si pone tra 

atti della coscienza intenzionale e oggetti della realtà. 

Per meglio definire il concetto di Dharma bisogna sicuramente descrivere il 

“fenomeno” dal punto di vista buddista. Secondo questa antica filosofia il mondo dei 

                                                 
1 Counselor filosofico in formazione 
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fenomeni, che costituisce la nostra ordinaria esperienza, può essere scomposto 

attraverso una minuziosa analisi in una serie di elementi definiti fondamentali 

inscindibili, che costituiscono il cosiddetto Dharma ovvero “il vero aspetto di tutti i 

fenomeni”. 

Quando si perviene alla visione del Dharma i fenomeni si mostrano nella loro estrema 

caratterizzazione qualitativa e appaiono nel loro modo originario di offrirsi alla 

coscienza, è in questo processo che trovo la corrispondenza tra il Dharma buddista e 

le essenze husserliane in quanto descrive, in entrambe i casi, un ritorno alle cose stesse 

nella loro originarietà, recuperando quegli aspetti che più interessano la coscienza 

umana. 

L’analisi fenomenologica della coscienza, libera da pregiudizi scientifici-naturalistici, è 

in grado di guardare la coscienza nella sua intenzionalità ed esaminare tutti i modi in 

cui qualcosa può essere dato alla coscienza stessa. 

La fenomenologia offre un metodo per indagare la realtà, dischiudendo la possibilità 

di indagare con altri occhi. Non si tratta più del rapporto di due esistenze estranee, 

l’oggetto esterno e il soggetto che lo vive, quanto piuttosto l’indagine di questo 

rapporto nelle sue correlazioni. 

A mio giudizio la filosofia buddista utilizza la stessa metodologia della filosofia 

husserliana, la stessa indagine introspettiva e vede nell’intuizione la possibilità di 

percepire la realtà, come accade nella fenomenologia. 

Questa facoltà (intuizione fenomenologica) che nel buddismo si chiama Prajina, non 

dipende da cause o condizioni esterne, ma è un evento mentale e profondo che si 

verifica quando il nostro intelletto si libera dai condizionamenti esterni. 

Il nucleo più profondo della realtà sia nel Buddismo che nella Fenomenologia risiede 

nella possibilità di raggiungere l’intuizione o Prajina, che si differenzia dall’intuizione 

sensoriale per il buddismo e dall’intuizione oggettiva per la fenomenologia. 

La Prajina, esattamente come nell’intuizione fenomenologica, è in grado di eliminare 

la distanza tra percettore e percepito, tra conoscenza e reale. 

Ritengo questa concezione molto in linea con il lavoro del Counseling Filosofico in 

quanto l’intuizione non si ottiene attraverso facoltà speciali e non prevede la crescita 
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d’informazioni, è un fenomeno naturale che si raggiunge svuotando la mente dalla sua 

predisposizione a concettualizzare la realtà. 

La fenomenologia come il buddismo ci insegna che non c’è bisogno di trasformare il 

reale, che rimane come è sempre stato, ma solo di creare un cambiamento nel nostro 

atteggiamento verso di esso. 

Una volta mostrato il cammino da seguire per guardare il mondo con altri occhi ed 

avere un altro atteggiamento nei sui confronti, diventa indispensabile ora avere a 

disposizione un mezzo che ci aiuti a illuminare il percorso, uno strumento da utilizzare. 

Lo strumento principe della Fenomenologia è l’Epochè, nel Buddismo la teoria del 

“Vero aspetto di tutti i fenomeni” o il processo di “riduzione del deposito Karmico.” 

Ora cercherò di analizzare in maniera più specifica i due strumenti al fine d’individuare 

le corrispondenze. 

Epochè significa sospendere il giudizio mettendo tra parentesi le proprie convinzioni, 

i propri atteggiamenti, utilizzando “Il dubbio” come strumento d’indagine primario. Il 

dubbio permette di avere uno sguardo chiarificatore, ci aiuta a cercare significati 

profondi, non teorizza e non materializza, analizza la relazione tra l’oggetto 

dell’esperienza e l’esperienza stessa. Il dubbio non ci porta a spiegare ma a 

comprendere, traccia dei confini di validità al concetto di causalità. 

Allo stesso modo il Buddismo attraverso la teoria del Vero aspetto di tutti i fenomeni 

ricerca il senso profondo della realtà e utilizza la confutazione per distruggere i 

preconcetti e le opinioni radicate nella mente. Un principio fondamentale del 

buddismo riguarda l’importanza di verificare la verità facendo ricorso alla propria 

esperienza personale. 

L’insegnamento del Budda è inequivocabile e consiglia di non accettare mai nulla sulla 

base di una presunta autorità, arriva fino al punto di consigliare di non accettare 

neppure i suoi stessi insegnamenti. 

Questo approccio analitico del buddismo non è affatto estraneo all’atteggiamento 

fenomenologico dell’Epochè. 
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Ora vorrei addentrarmi nell’analizzare le potenzialità di questi strumenti (Epochè e 

teoria del Vero aspetto di tutti i fenomeni), e l’effetto che possono avere sull’esistenza 

umana. 

Nell’affrontare la molteplicità delle esperienze umane l’atteggiamento 

fenomenologico/buddista può aiutare l’individuo a recuperare la parte trascendente 

dell’esistenza senza nulla togliere alla legge universale di causa ed effetto. Può 

illuminare il sentiero per uscire dalla caverna senza però cadere nella rete delle idee 

universali, che vengono analizzate nella loro duplice natura (immanente e 

trascendente), nel loro continuo rapporto, senza formulare giudizi o verità assolute. 

Se assumiamo un atteggiamento fenomenologico /buddista ci rendiamo conto che le 

idee possiedono una loro vita, una loro forza, ma necessitano delle nostre vite per 

vivere e sono in relazione con tutto il nostro essere. Solo se siamo liberi da giudizi e 

preconcetti l’assunzione di un idea diventa davvero consapevole e reale e può rivelare 

la nostra essenza nella sua autenticità. 

Questo principio spiega anche quello che nel buddismo si chiama “riduzione del 

deposito Karmico”. 

Il karma è l’insieme di pensieri, parole e azioni che noi mettiamo in atto e che hanno 

inevitabilmente una conseguenza. Di solito svolgiamo un’azione proprio con 

l’intenzione di ottenere il risultato che ci aspettiamo. Il Sé non illuminato ed illuso, che 

non usa il giusto atteggiamento, desidera l’effetto dell’azione e crea attaccamento e 

spesso sofferenza. Quando il Sé illuso non è in azione e guarda il vero aspetto di tutti 

i fenomeni con un nuovo sguardo, non c’è desiderio o attaccamento ai risultati 

dell’azione e il karma, cuore della nostra personalità, si formerà attraverso pensieri, 

parole e azioni in linea con la nostra essenza più profonda. Questo Sé illuminato agisce 

semplicemente al meglio delle sue potenzialità, senza l’attaccamento ai risultati di ogni 

azione, e può sciogliere addirittura il Karma manifesto, già creato precedentemente 

(riduzione del deposito karmico) in quanto trova significati profondi nel proprio 

operato.  
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Gli effetti di tale atteggiamento creeranno armonia e benessere nel Sé illuminato, che 

altro non è che una persona consapevole e libera, pronta ad affrontare ed accogliere 

tutte le manifestazioni della vita, incluse le sofferenze. 

Il processo che permette la riduzione del deposito Karmico e l’analisi fenomenologica, 

mostra l’essenza del reale e deve essere interpretato come un potenziale da realizzare. 

L’insegnamento buddista come il pensiero fenomenologico afferma che non è 

sufficiente essere consapevoli a livello teorico del vero aspetto delle nostre esistenze, 

per vivere una vita densa di significati. Al contrario esorta ad impegnarsi nel mettere 

in pratica i principi filosofici, calandosi profondamente nella realtà in cui viviamo, 

senza estraniarsi da essa, per comprendere e non spiegare. 

 Forse è proprio trasformando noi stessi e il nostro ambiente, evidenziandone il 

potenziale positivo, che riveliamo il “Vero aspetto di tutti i fenomeni “e “sospendiamo 

il giudizio”, percorrendo così la strada verso l’eudemonia, quella felicità intesa come 

fine naturale della vita. 
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La compressione del tempo e il progetto esistenziale 

Time compression and the existential projection 

 
Alessandra Corbetta1 
 

Abstract 

Nel presente articolo, tematiche proprie della filosofia fenomenologico-esistenzialista 
(tra cui quelle di esistenza, tempo, progetto, possibilità, reciprocità e interrelazione) 
entrano in dialogo con una riflessione sull’uso/abuso delle nuove tecnologie proprio 
dell’epoca attuale. Sembra infatti che un mondo velocizzato e iper-connesso 
contribuisca a modificare la percezione del tempo dell’individuo, con pesanti 
ripercussioni sulla sua capacità progettuale e di attribuzione di senso. 
 

Parole chiave: Progetto esistenziale – Percezione del tempo - Nuove tecnologie 

 

In this article, typical themes of phenomenological-existentialist philosophy (including those of existence, 
time, project, possibility, reciprocity, interrelation) enter into dialogue with a reflection on the use/abuse 
of new technologies in the present time. It seems, in fact, that a fast and hyper-connected world will help 
to change the individual’s perception of time, with serious repercussions on its ability to project and to 
make sense. 
 

Key words: Existential design - Time perception - New technologies   

 

 

Nel Novembre – Dicembre 2015 ho spento il mio smartphone. Per tredici giorni sono 

rimasta senza quello che era ormai divenuto il mio principale strumento di 

comunicazione e contatto con un mondo esterno altrimenti inafferrabile, vuoi per 

ragioni di reale distanza dall’oggetto/soggetto del contatto comunicativo, vuoi per 

ragioni di carattere psicologico, vuoi perché reso tale dalla preferenza accordata alla 

comodità promessa e offerta dalle nuove tecnologie.  

                                                 
1 Counselor filosofico in formazione 
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Non è certo mia intenzione illustrare qui i motivi che mi hanno condotta a prendere 

una simile decisione, né trovo che questa sia la sede più adatta per indagare cosa tutto 

ciò abbia significato e significhi per me, come questo rientri nel mio essere, come si 

intrecci con i miei vissuti e quale spessore rivesta all’interno della mia personale visione 

di mondo. Per questo ci saranno senz’altro altre occasioni.  Ciò su cui vorrei 

soffermarmi, piuttosto, è quanto è emerso da quello che si è infine rivelato un 

esperimento arricchente e gravido di spunti solo in apparenza meramente intellettuali: 

con mio grande stupore, più i giorni passavano senza la possibilità di contattare ed 

essere contattata dall’Altro2 in ogni istante, in ogni luogo e per qualunque cosa, più la 

mia percezione del tempo si modificava, vivificandosi in un fluire lento e costante e 

dilatandosi in uno spazio che ammetteva la sua estensione indefinita. Il tempo mi si 

mostrava quale spazio, e l’uomo quale viandante sul sentiero del tempo, diretto verso 

un dove.  

In me non è potuta che nascere una riflessione sul tempo vissuto e sul progetto 

esistenziale dell’individuo, una riflessione arricchita dalla filosofia di matrice 

fenomelogico-esistenzialista, dai contributi di Michele Torre, Eugène Minkowski e 

Ludwig Binswanger, e critica nei confronti dell’uso/abuso delle nuove tecnologie così 

tipico della nostra epoca; una riflessione che ha preso le mosse da un dubbio: è 

possibile che l’uso diffuso di smartphones, cellulari e computer che seguono la regola 

dell’istante e velocizzano il mondo al punto da appiattire il tempo, contribuisca a 

limitare la capacità progettuale dell’individuo? Posto che ogni progetto esistenziale è 

                                                 
2 Preciso che la mia non è stata una fuga dalla tecnologia e dal virtuale, né un isolamento totale nel reale. 
In quei giorni ho lasciato sì spento il mio smartphone, ma questo non mi ha slegata dal mio essere gettata 
nel mondo (e come avrebbe potuto?): il lavoro, le relazioni sociali, gli impegni assunti in un “prima” 
dove lo spegnimento dello smartphone si configurava come mera possibilità non concretata, non si 
sono certo volatilizzati, ma hanno anzi continuato a far sentire la voce della loro presenza. Per tale 
ragione, mi sono trovata costretta a scegliere una via che potesse essere mediana tra una momentanea 
presa di distanza totale da un mondo iperconnesso (via desiderata, ma impossibile) e la continuazione 
di quanto stato vivendo (via abituale e certa, ma giunta ad un grado di inaccettabilità tale da risultare 
impossibile per sentito individuale). Tale terza via si è espressa con l'uso di un cellulare di vecchia 
generazione, senza accesso internet, il cui numero è stato dato da me a sole cinque persone, datori di 
lavoro inclusi. Per il resto, ho lasciato che fosse il contatto reale, di persona, a prevalere (cosa che ho 
peraltro trovato molto più fattibile del previsto, anche in caso di distanza oggettiva dal soggetto/oggetto 
di contatto: un paio di battute (nel mio caso, al telefono fisso di casa o via mail) sono risultati sufficienti 
per mettermi d'accordo per un incontro interamente giocato nel reale, con tutta la ricchezza che questo 
comporta). 
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per sua natura strettamente relazionato al tempo e che la percezione del tempo è 

suscettibile di cambiamento, che ne è dell’uomo e della sua capacità progettuale in un 

mondo tecnologizzato, iper-connesso e velocizzato che lo spinge, suo malgrado, ad 

una percezione temporale limitata all’istante? Quali conseguenze in un mondo privato 

di futuro? Quale spazio al progetto esistenziale in una realtà in cui il tempo appare 

compresso?  

Questa la domanda sorta da tredici giorni di dis-connessione. Questa la domanda 

oggetto del presente scritto, nel quale, dopo aver toccato i temi di progetto esistenziale, 

di intersoggettività e di tempo (questi ultimi relazionati al progetto esistenziale), 

focalizzerò la mia attenzione sulle ripercussioni che una modifica nella percezione del 

tempo – quale appare favorita, a livello macroscopico, dal contesto socio-culturale 

della nostra epoca – può avere sul progetto esistenziale del singolo.  

Prima di cominciare, però, una precisazione è d’obbligo: tale scritto vuole essere una 

riflessione in divenire piuttosto che compiuta, un punto di partenza per ulteriori 

sviluppi più che un discorso dotato di conclusione. Si tratta, insomma, di una traccia 

per un eventuale successivo lavoro caratterizzato da una maggiore esaustività. 

 

Il progetto esistenziale, l’altro e il tempo 

Il concetto di “progetto esistenziale” è centrale nell’ambito della filosofia e della 

psicologia di matrice fenomenologico-esistenzialista, giacché essa definisce l’esistenza 

in termini di possibilità di scelta e di anticipazione delle possibilità, le quali, concretate 

o in via di concretazione, costituiscono appunto il progetto di ogni singolo Individuo. 

La connessione tra esistenza, progetto e possibilità è così stretta che la trattazione di 

uno di questi termini priva di alcun riferimento agli altri due non solo non sarebbe in 

grado di illustrare in modo efficace il pensiero esistenzialista, ma rischierebbe persino 

di snaturarlo. In Essere e tempo, opera madre dell’esistenzialismo, infatti, Martin 

Heidegger definisce l’esistenza come il modo di essere dell’Esserci – dove questo 

“Esserci” non è altro che l’uomo, l’individuo, ente tra gli enti la cui peculiarità sta 

nell’essere non solo oggetto, “utilizzabile” meramente presente nel mondo, ma anche 

soggetto che si pone il problema del significato e conferisce il significato alle cose –, e 
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tale modo si articola in possibilità che formano la realtà attuale di quella stessa esistenza 

nella sua concretezza e individualità. Da ciò ne consegue che l’uomo è il “progettante” 

per eccellenza, colui che progetta il suo essere in possibilità: il progetto è la sua 

“costituzione ontologico-esistenziale”.  

Ciò, tuttavia, non significa che l’Esserci abbia piena libertà di scelta tra le possibilità: 

per quanto l’Esserci possa progettare un mondo e trovare in esso la propria identità, 

infatti, egli stesso esiste come possibilità – la cui concretazione, peraltro, non ha alcun 

carattere di necessità, cosa che rende la sua esistenza sospesa sul nulla, priva di 

giustificabilità – all’interno di un progetto complessivo. L’uomo, sottolinea Heidegger, 

è gettato nel mondo, e questo suo essere gettato implica una passività, un subire 

qualcosa: non ha avuto alcuna scelta, alcuna libertà di essere o non essere gettato; 

semplicemente esiste. Inoltre, essendo gettato, e dunque inserito, in progetti non suoi, 

in contesti e situazioni già date, l’Esserci corre il rischio di vivere nell’inautenticità, di 

privilegiare il mondo del Si impersonale, di scegliere (o meglio, far vivere) la possibilità 

di non essere se stesso, mancando così di realizzare il proprio progetto e di “divenire 

ciò che è”. 

Ma non è soltanto Heidegger a individuare nella progettualità l’elemento fondamentale 

dell’esistenza e a riconoscere nel progetto ciò che conferisce forma e direzione alla vita 

di ogni individuo. Se ci spostiamo nel campo della psicologia e della psichiatria, 

troveremo studiosi e medici che sul concetto di progetto hanno sviluppato un’intensa 

riflessione, nonché un nuovo modello interpretativo dei disturbi mentali e dei disagi 

psicologici. 

Ludwig Binswanger, psichiatra svizzero di formazione fenomenologico-esistenzialista, 

trovando nel progetto il tratto costitutivo dell’esistenza umana, sostituisce il concetto 

di “inconscio” con quello di “a priori esistenziale”, da lui definito quale categoria 

trascendentale che costituisce il progetto-di-mondo dell’individuo, matrice di 

significato che rischiara e delimita l’esistenza dello stesso; e Michele Torre, psichiatra 

italiano la cui attività medica è interamente centrata sull’esistenzialismo quale corrente 

filosofica, definisce il progetto esistenziale “ciò che l’uomo vuol fare di se stesso nel 

mondo”, precisando come la sua realizzazione comporti inevitabilmente una serie di 
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prese di posizione, discriminazioni tra possibili, decisioni e scelte a cui, in certi casi, si 

associa un sentimento di angoscia così attanagliante da paralizzare l’individuo, il quale 

finisce così per vivere in una “condizione di possibilità nulla” (o adinatìa), dove la sua 

capacità di progettazione e anticipazione viene totalmente a mancare3. 

È poi degno di nota il fatto che coloro che pongono la nozione di progetto al centro 

dei propri studi lo concepiscono in un rapporto così stretto (per non dire fusionale) 

con l’esistenza da sottolineare come esso non abbia mai fine, se non con la morte 

dell’Esserci: l’uomo non può che progettare, non può che costituire progetti e in essi 

costituirsi; e non può che essere e trovarsi in essi. Finché muore. Dopotutto, si diceva, 

il  progetto esistenziale appartiene costitutivamente all’individuo e configura la sua 

identità, al punto che, potremmo dire, esso è l’individuo, la scelta che egli fa di se stesso. 

Una scelta che è interamente giocata attorno ad un insieme di valori, riferimenti, 

modelli, leggi, regole, mete e obiettivi che l’individuo assume (talvolta 

inconsapevolmente) e che, accolti o respinti, danno alla sua esistenza una direzione ed 

un senso, fino alla sua fine.  

Trattando di “progetto esistenziale” è inoltre opportuno fare riferimento 

all’interrelazione e alla temporalità, elementi che concorrono a plasmare il progetto 

stesso.  

Quanto all’Altro, è anzitutto bene ricordare come la filosofia fenomenologico-

esistenzialista (di matrice primariamente sartriana) lo abbia sganciato dall’essere 

semplicemente Oggetto-cosa, riconoscendo in esso quell’oggetto del tutto peculiare 

che possedendo una coscienza è anche Soggetto, il quale, essendo tale, non può che 

entrare in conflitto con ogni altro Individuo, a sua volta Soggetto (per sé, in quanto 

dotato di coscienza oggettivante) e Oggetto (per l’Altro, in quanto contenuto della sua 

coscienza).  

Detto ciò, la relazione tra intersoggettività e progetto esistenziale si esprime nel fatto 

che questo “Altro” può rappresentare egli stesso il progetto esistenziale di un 

Individuo (tanto che, venendo a mancare, costui è assalito dall’angoscia, da un senso 

                                                 
3 Torre M., Esistenza e Progetto. Fondamenti per una psicodinamica, C.G. Edizioni Medico Scientifiche, Torino 
2015. 
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di vuoto e insensatezza esistenziale tale da paralizzarlo e nullificarlo); o risultare 

determinante all’interno del progetto; o, al contrario, può essere quel Soggetto che 

limita le possibilità dell’Individuo (il quale viene così oggettivato) rendendo necessarie 

le sue scelte. Inoltre, la dinamica oscillatoria Soggetto-Oggetto a cui ciascun Individuo 

è sottoposto per costituzione ontologico-esistenziale può fornire un modello 

interpretativo dei deliri, così come avviene nel pensiero di Michele Torre, che sulla 

possibile cristallizzazione dell’Io in Soggetto e dell’Io in Oggetto ha sviluppato le 

proprie teorie psicopatologiche. 

Quanto al tempo, invece, già in Heidegger esso si configura quale struttura portante 

dell’esistenza e, nello specifico, come ciò che è originariamente l’ad-venire, 

l’anticipazione, il presentarsi dal futuro di ciò che è già stato nel passato.  

È a partire da questo essere-avanti-a-sè che possiamo riconoscere l’incompiutezza 

quale elemento essenziale dell’esistenza, quale tratto costitutivo dell’Esserci, sempre 

manchevole di qualcosa; ed è sempre a partire da questo che riusciamo a scorgere il 

profondo legame che la temporalità intesse con la progettualità. Anticipare (e dunque 

progettare) richiede infatti un equilibrio tra le diverse dimensioni temporali, giacché 

ogni proiezione nel futuro non è possibile senza un apporto del passato, il quale non 

può che alimentare un futuro che, a sua volta, determina il presente. La perdita del 

bilanciamento tra passato, presente e futuro e l’interruzione del flusso temporale sono 

dunque deleteri per la stabilità psichica dell’Individuo (in questo gli studi di Ludwig 

Binswanger sono illuminanti), giacché minano la capacità stessa di progettare, e dunque 

di vivere una vita dotata di forma, senso e direzione.  

 

Nell’oggi dell’istante, quale spazio per il progetto? 

L’epoca attuale sembra più che mai caratterizzata da un uso della tecnologia così 

diffuso e abituale da aver influenzato (e influenzare continuamente) la percezione del 

tempo dell’Individuo. Questa, almeno, è la mia impressione.  

Con le nuove tecnologie sempre a portata di mano l’essere umano è precipitato 

nell’inganno dell’eternamente presente, dell’istante infinito, del “tutto e subito”, dove 

questo “subito” non lascia spazio ad alcuna attesa, ad alcuna alterità e reale confronto. 
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La comunicazione si è fatta sempre più rapida, agile, essenziale, fredda, schizofrenica 

ed egocentrata al contempo. Sistemi come Skype, Whatsapp, Line, Telegram 

promettono uno scambio di battute in tempo reale: un messaggio, e pochi istanti dopo 

la risposta. E se questa risposta non arriva, o semplicemente tarda ad arrivare, ecco la 

frenesia. L’angoscia. Perché l’Altro deve essere sempre raggiungibile, sempre 

disponibile, sempre presente. Perché non sopraggiunga la crisi.  

Lasciare spazio a vuoti e silenzi significa aprirsi pericolosamente alla domanda, e 

dunque al sospetto che vi sia un che di schizzato e malsano dietro quel cieco 

divertissement, qualcosa su cui occorre riflettere, qualcosa con cui fare i conti: il proprio 

essere nel mondo, la propria esistenza e il senso che questa riveste. Tuttavia, quella 

sospensione che genera la crisi (e con questa il ritorno a sé) è continuamente ostacolata 

dallo stato di cose presenti: nel giro di pochi mesi gli smartphones4 non solo sono 

diventati abituali, ma hanno anche assunto un carattere di indispensabilità e necessità, 

al punto che chi non ne possiede uno (e quindi non può usufruire dei servizi che esso 

offre – in particolare quelli di comunicazione rapida) si trova “tagliato fuori” dal resto 

del mondo (vivendo tutto il bagaglio psicologico-emozionale che questo comporta) e 

chi lo possiede non riesce (o fatica) a farne a meno, per un principale motivo: gli 

smarphones non sono dei semplici oggetti, ma appendici umane, prolungamenti del 

proprio sé, e abbandonarli significa mettere in discussione se stessi, la propria forma e 

costituzione, o, quanto meno, significa vedersi e aprirsi ad una possibile crisi. L’Esserci, 

infatti, ha integrato in sé ciò che era nato come semplice utilizzabile, e con ciò la 

percezione che egli ha di se stesso, del suo corpo, dello spazio a lui circostante, del 

tempo e degli Altri si è modificata (e continua a modificarsi) irrimediabilmente5.  

Uno dei rischi di tutto questo, a mio avviso, è quello di perdere il confine tra “semplice 

utilizzabile” (o “oggetto-cosa”) e “utilizzabile dotato di coscienza capace di attribuire 

significati” (o oggetto-soggetto). Questo, peraltro, non si mostra soltanto nel rapporto 

                                                 
4 Mi limito qui a prendere in considerazione l'uso degli smartphones dal momento che è stato dallo 
spegnimento del mio che ho preso le mosse per questo scritto. Il discorso, tuttavia, può ragionevolmente 
essere esteso anche ad altre forme di tecnologia (sistemi di chatting, social-networks, ecc.) 
5 In gioco ci sono tutti gli elementi con cui l'Esserci può entrare in rapporto secondo Torre: Eigenwelt, 
Umwelt e Mitwelt. Quanto all'Überwelt, non mi sento affatto di escluderlo. 
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che l’Esserci ha con se stesso (la domanda “chi sono io?” è più che mai attuale in un 

mondo caratterizzato da una diffusa crisi di senso e di identità), ma anche da quello 

che egli ha con l’Altro: in quest’epoca dove tutto è votato alla velocità e alla bulimia 

che consuma senza nulla trattenere, in quest’epoca in cui lo spazio si plasma attorno 

all’individuo e si circoscrive attorno ad esso, e dove il tempo si è come ridotto ad una 

sola dimensione (e cioè ad un presente consumistico che nasce e muore in un’istante 

immemore del passato e cieco del futuro), ogni cosa è ingurgitata e vomitata, persone 

incluse. L’Altro non è che uno tra i tanti “utilizzabili”, una cosa nel mondo rispondente 

ai propri stimoli (anch’essi istantanei, effimeri, volatili) e appagante il proprio mal 

celato bisogno di contatto, un bisogno le cui radici, sospetto, affondano in un sapere 

inconscio: quello di essere schegge impazzite prive di fondamenta, atomi dispersi in 

uno spazio infinito, foglie disperse nel vento a cui è sottratta la terra, unica origine e 

destinazione6. Con un sentire simile non si può che cercare un appiglio, smaniarlo. E 

trovarlo da una qualche parte, in qualche modo, per quanto esso possa essere illusorio7. 

Ora, mi rendo conto che le mie parole possono risultare imbarazzanti, in quanto frutto 

di impressioni soggettive e non corroborate da fatti oggettivi che posso addurre quali 

prove. Tuttavia, come precedentemente accennato, la mia intenzione non è quella di 

sostenere una tesi, ma aprirmi alla domanda che, sorta nel mio essere particolare, mette 

in gioco i concetti di tempo e progettualità proprio a partire dalle suddette 

considerazioni. E dunque: nell’oggi dell’istante, quale spazio per il progetto? 

Si diceva che l’uso diffuso delle nuove tecnologie ha contribuito a modificare non solo 

la percezione che l’uomo ha con se stesso e con l’Altro, ma anche con il mondo, e 

dunque con lo spazio e il tempo. Ecco, in virtù del suo legame con la progettualità, il 

tempo è ciò su cui mi è parso necessario porre la massima attenzione. Ciò che temo, 

                                                 
6 È chiaro che una simile oggettivazione dell'Altro non lascia scampo ad alcun Soggetto (in quanto è a 
sua volta “utilizzabile” in massimo grado). Inoltre, sebbene tale oggettivazione (o meglio, tendenza 
oggettivante) sia da sempre intrinseca alla dinamica Io-Altro, mi pare che essa non si sia mai manifestata 
in modo così vivo come ora che le nuove tecnologie favoriscono lo scambio tra individui. 
7 Che il contatto consentito dalle nuove tecnologie sia per lo più illusorio mi pare evidente dal senso di 
solitudine che attanaglia coloro che, affamati di esso, non si danno requie per averne. Il pesante bagaglio 
psicologico-emozionale di cui si accennava poco fa, infatti, non è caricato sulle sole spalle di coloro che, 
privi di smarphones o “connessione”, si sentono “tagliati fuori”, ma riguarda tutti, connessi e 
iperconnessi inclusi. Anzi. Possiamo dire che il “sentirsi tagliati fuori” sia tratto costitutivo dell'Esserci 
in quanto tale. 
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infatti, è che le nuove tecnologie stiano favorendo sempre più una sua compressione, 

o meglio, una sua riduzione ad un’unica dimensione – quella, cioè, di un presente 

sganciato da passato e futuro, oltretutto privo di una sua estensione e continuità (il 

tempo risulterebbe così costituito da punti sparsi, scomposti, ciascuno dei quali 

rappresenta un istante scisso da ogni altro) – e questo, a mio avviso, non può che avere 

conseguenze deleterie per la stabilità psichica ed emotiva dell’Individuo – la filosofia e 

la psichiatria fenomenologico-esistenzialista non hanno forse evidenziato sin troppo 

bene come il tempo sia fondamentale per l’esistenza? E come una rottura del flusso 

temporale, un suo blocco o un disequilibrio tra le componenti temporali di passato, 

presente e futuro apra al malessere, all’angoscia e alla psicopatologia?  

Un rapporto insano, frammentario e incompleto col tempo impedisce un’efficace 

progettualità, la quale è essenza dell’Esserci. Ed è proprio un’incapacità progettuale-

progettante ciò che osservo sempre più attorno a me. Molti non sanno dove andare, 

cosa fare di loro stessi. È come se si trascinassero o si lasciassero trasportare dagli 

eventi. Alcuni persino non si immettono neppure in correnti già date (per quanto, 

forse, risulterebbero poi inautentiche), perché immettersi implica una scelta, un essere 

attivo, e costoro non sono in grado di scegliere e direzionarsi. Semplicemente, 

aspettano. Cosa, non lo sanno. Alcuni non si pongono il problema. Restano passivi, 

demotivati, deresponsabilizzati, inetti, falliti. Privi di slancio vitale, e dunque di 

avvenire. Bloccati in se stessi a vivere istanti effimeri di divertissement e vacuità. 

Ma ecco che alla luce di un contesto siffatto non può che sorgere un’altra domanda, 

forse amara, senz’altro sentita; una domanda che scivola in un angosciante sospetto: 

che ne è di un Individuo assorbito nell’istante senza coscienza, autoprivatosi di passato 

e futuro, incapace di progettare, se non un Esserci privo di sé? Se non un Esserci che 

ha fagocitato se stesso? Se non un fallito inautentico, fermo, bloccato, in perenne attesa 

di un qualcosa che non arriverà mai perché nulla può arrivare da un tempo/spazio che 

egli ha nullificato? No, non cerchiamo risposte, conferme o smentite. Non vogliamo 

chiusure. Lasciamo vivere la domanda, e ci apriamo a una speranza: nonostante tutto, 

se l’Esserci è il progetto, fintanto che l’Esserci è, un progetto deve pur esserci (per 

quanto forse sepolto nel caos e nella cecità di se stessi). E questo significa già molto. 
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Perché se si assume che il progetto esiste e che è ciò che dà forma, direzione e senso 

all’esistenza, allora il portarlo alla scoperto, il riconoscerlo, l’indagarlo, l’interrogarlo, il 

plasmarlo e il viverlo non è semplicemente qualcosa di buono, vantaggioso e utile per 

se stessi e per gli altri (la relazionalità è imprescindibile), ma qualcosa di molto di più: 

è un dovere morale. 
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For a pain-ful paradox. The (un)limited sides of existential 
growth 
Per un “doloroso” paradosso. Gli (il)limitati aspetti della crescita esistenziale 
 

Evelina Marchetta1 
 

Abstract 

The present article analysis the concept of pain in relation to existential growth. The 
essay is composed of two sections: the former aims at destroying the common 
prejudice according to which pain is to be avoided; the latter employs the figures of 
Alcestis and Medea in order to prove that pain is rooted into a unique cause: love. 
 

Key words: Pain - Existential growth – Alcestis - Medea 

 

Il presente articolo esamina il concetto di dolore in rapporto alla crescita esistenziale. Il saggio si 
compone di due sezioni: la prima, pars destruens, finalizzata all’abbattimento del pregiudizio comune 
che vedrebbe nel dolore un pericolo da evitare; la seconda, pars costruens, atta a dimostrare, mediante 
l’ausilio delle figure di Alcesti e Medea, che l’origine del dolore risiede in una causa unica: l’amore. 
 

Parole chiave: Dolore - Crescita esistenziale - Alcesti - Medea 

 

 

The present article investigates the extent at which the common definition of pain is 

per se reliant in order to discover that pain reflects all but the common agreed 

understanding.  

The primary goal of the present study is not to provide a new definition of pain. In 

spite of agreed preconceptions, the mankind does not only know that pain is invested 

by a positive purpose but exploits the aforementioned point in order to increase his or 

her own self-interest. 

 

                                                 
1 Philosophical counselor and child advocate with interdisciplinary background. 
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When it deals with pain, many people ask themselves: “Why? Where does it originate 

from?”. 

Nothing to be surprised about if curiosity represented a true intellectual desire aimed 

at pain identification. 

Nevertheless, if you close your eyes and try to remember when you heard the why-

questions, you will discover that this is linked to a sort of disappointment. 

The why-questions represent an alternative and naïve model of objection. As a proof 

of it, people assume as a self-evident truth that pain is to be avoided. 

 

Let’s consider a mental experiment. 

Babe is an overprotected child. His parents exceeded Babe’s shelter, thus prohibiting 

him to view light.  

One day, he finally goes out and comes up with a viper on the road. He is an innocent 

child and does not know that the animal is poisonous. He draws near to the snake to 

caress him and gets poisoned.  

Babe was not afraid of caressing the snake because he had never been poisoned. Had 

he experienced pain produced by the viper, he would have acquainted to stand apart 

from the snake. 

In everyday life we are plenty of Babe and snakes. The experiment shows that the idea 

of pain consists in fear production, whose aim is to set the dangers back from us. If 

there wasn’t pain, there wouldn’t be fear and fear is the pivotal features helping us in 

our live. The only person who is fear-free is the one who was never born or has already 

died. If you live and, above all, have lived, you have fear letting you avoid snakes.  

However, this process of self-protection follows a condition: you must have known 

pain in your life. You must have been poisoned to recognise poison in the future. You 

must have experienced pain in order to get the necessary fear to avoid future pain. 

Nonetheless, society does not admit the role of fear. The most considerable mistake 

parents accomplish in child rearing lies in the encouragement not to be afraid. The 

aforesaid advise should be rephrased in learn to live together with your fair and act in 

spite of it.  
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From literature to movies, we are stricken by the figure of super-hero. Aftermath, 

heroes become dolls, children identify with. Thereby, industries send the message that 

fear represents a barrier to become a champion.  

The second indirect message provided by community is hero equals champion.  

Nevertheless, how did heroes become heroes? In almost all tales, a painful event sits 

behind the face of the main character. Society, from parents to schools, should stop 

providing the message according to which fear would constitute the absence of 

strength. On the contrary, strength constitutes the presence of fear that in turn is the 

result of pain.  

From the importance of fear it follows the inescapable character of pain. A pain-free 

individual is deprived of the most important arm we have: fear. 

 

The cited argument risks becoming extremist. Living together with fear does not mean 

being frozen by fright. 

This concept will be evident with a second mental experiment.  

You are alone in a forest with a lion in front of you and nothing divides you from the 

animal. He just looks at you. Is he2 hungry? Is he curious? We don’t know what the 

lion thinks. Assumed that you are not Babe, you start being afraid that the lion will eat 

you and as a first runaway reaction your body becomes rigid, your face changes colour, 

your sweat increases.  

In this moment what the lion believes is not as meaningful as the situation itself: the 

essential point is represented by the pain you already feel even before being eaten - 

fact that maybe will never occur. Probably you would not have been torn to pieces: 

the lion was not looking on you but on the gazelle behind you. 

You are in a forest.  

However now your reactions attract the lion looking on the gazelle behind you and, 

since he is a hunter, he chews you up. In psychology this is labelled a “self-fulfilling 

prophecy”. 

 

                                                 
2 The pronoun he is intentionally chosen. 
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This parenthesis was necessary to maintain that the praise of pain does not lead to the 

anticipation of pain. 

In both cases, pain is an alarm. We need a system alerting us about the situation. In 

dangerous situations some animals either camouflage in nature or pretend to be died. 

This strategy does not only help against danger but leads the victim to become the 

predator. 

The function of pain is to be aware of the danger, to survive. Therefore, the research 

of a reason behind pain entails the investigation about the logical justification for 

survival. 

 

Everyday life provides self-evident confirmation of the understanding and acceptance 

of the before cited concepts. 

We exploit the benefit of pain for our self-interest. How would we otherwise justify 

the rise of corporal justification? 

Human beings undergo corporal punishment in at least three contests, such as family, 

school, hospital. The mechanism of the punishment is: A bits B so that B does not 

repeat the action C. The only reason why the person B should not repeat the action is 

the pain that he or she has felt, having been bitten. 

Converted into the familiar context, this means: if I bit the child with a stick, the child 

will understand next time that the specific behaviour is not accepted.  

We can farther render corporal punishment principle with dogs, although many believe 

that animals don’t understand. 

As regards dog training, many educators argue against reprimands after mistakes. 

These rather prefer to bit it once, so that he will understand. Now, we treat children 

as if they were dogs, making use of pain as a means to accomplish our own will. 

 

The same phenomenon appears when it deals with dentistry. The patient is aware that 

he or she will feel pain. Nevertheless, the person returns back to the dentistry, knowing 

in advance the pain that will be felt. Pain in this contest is the sign that a valuable job 

has been accomplished. In case of throe absence, we don’t trust the job. 
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Happiness aims at joy but pain is necessary to grow. 

The argument suggested above can be objected by a first person logic: how does A 

acquaint B’s pain? To what degree does A understand the feeling of B?  

Human being escapes pain. This is a basic instinct: fight or flight. 

Psychopharmacological drugs are a proof that the mankind prefers to suffocate pain, 

pretending that it does not exist rather than dealing with own suffering. 

In a society where you are obliged to have friends on social networks, pain is the only 

concept anesthetizing the concept of friends on FB, giving priority to the first person 

prospective: you don’t know what I feel. The subject of pain lays on claims to the first 

person prospective. Pain isolates the subject before becoming altruistic. 

According to behaviourism, A would understand the pain of B through his or her 

behaviour and facial expression.  

This can be expostulated providing the example of alexithymia, where the person is 

deprived of the means to express own emotions. How would A understand that B 

feels pain in case of alexithymia? Behaviourism farther tries to be persuasive: we can 

state that B feels pain, as B performs pain.  

 

To sum up until now, the common idea of pain is affected by a bias: pain is to be 

avoided. Nonetheless, the aforementioned prejudice comes up with two 

contradictions. 

The former concerns the “myth of becoming mother”. 

Giving birth produces a huge amount of pain. The fact that a diameter of head comes 

out of a small hole after hours of effort results in a massive pain. As a proof of it, this 

is the first cause of death in the world.  

The latter relates to love. Romeo and Juliet constitute the most acclaimed example of 

love pain. The concept is that if love results in pain, then it means that it is worth 

fighting for the relationship. Why is this sorrow honoured? 

The sorrow-double-standard undergoes the bias of society.  
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The sacredness of human life and the overemphasised concept of becoming mother 

make this pain worth of approval. Nonetheless, this is ache. We begin as babies (if not 

before) and we become adults. A child who is nine can only go further to ten years 

old; he cannot return back to eight. There used to be a movie about human growth, 

the curious case of Benjamin Button.  

 

Some women refuse to grow, preferring to remain children. The attitude to reject 

wrinkles proves that they do not accept their own age. You can avoid having wrinkles 

but you would be ten rather that forty years old. These women prefer to be ten. Hence, 

the phenomenon of forty-fifty year women or men who wear and behave as if they 

were twenty is wrong for the same grounds proving that the constitution of being 

implies self-development.  

 

In order to grow, human being needs some tools. This tool has a name: pain. 

Being adult means having an existential project, acquainting our place in the world. 

This requires a contextual vision. Nevertheless, we suffer from mental myopia.  

How do we get acquainted whether we suffer from myopia? Pain helps us to reach our 

existential project, to get closed to it. The unlimited tasks that we everyday demand 

from ourselves distract us from the wholeness of life. Pain provides awareness about 

the earlier cited spheres, hidden by myopia. Moreover, this contributes to the strong 

character necessary to reach our goals in life. Sorrow provides us with the angriness 

we need to reach the aforementioned projects. 

As a paradox, pain leads to happiness: when you have something making you say thank 

you and you realise it, you become joyful. Nothing is granted in life and knowing our 

existential project does not entail keeping it. Knowledge only expunges fog.  

 

We do realise the existence of an illness from pain. The incision of a finger through a 

knight brings about bleeding we would be unaware of if we slept. Pain makes us be 

awake: this is the way the body has to express the harm, to defend itself. Pain is the 

way body and mind are provided with in order to warn us that they received an harm. 
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This is both a signal and a defensive mechanism. Do we want to get rid of this signal? 

Do we prefer to be free of pain but, as a consequence, harmless? 

However, we prefer to be pain-free due to a loss of possibility derived from pain 

awareness. Therefore, philosophical counsellors need to work on possibility rather 

than pain. 

 

We try to eliminate this pain through mechanisms of rationality. This is one of the 

main reasons for the social preference of sex over love: sex is superficial and easier 

than love. Love is deeper and cannot be trapped.  

There is a relation between love and anorexia, which in turn is a contradiction between 

food absence and love hunger. The preconception according to which anorexia 

consists in a food rejection caused by top models’ portraits is an oversimplification.  

The sentence anorexic people are not hungry is false. They are hungry, but refuse food 

in order to persuade themselves that they own control. The person looks 

masochistically at the food and is happy not to eat meal because he or she owns a 

control. It follows a contradiction between the absence of food and the search of food 

because there must exist a meal in order to refuse it. In fact, the etymology of anorexia 

means without oxygen, which is the translated into love.  

The basic concept of anorexia is control.  

The second basic concept is will power. Both control and will power challenge love – 

impossible to be neither controlled nor managed. It is meaningful that anorexia is 

spread in wealthy society. One of the reasons is that in this society there are the two 

core concepts: will power and control, both belonging to the loss of spontaneity 

because to live in this capitalistic society where competition is over, you are obliged to 

be more clever than others and employ strategy in place of natural attitude. 

When people are unable to provide a sense to this pain, especially when they are 

educated, human beings tend to classify it as pain, even if it is not pain, because this is 

a symptom, not foreseen, impossible to forecast with rationality. If I cannot forecast 

it through rationality, if I cannot classify it in my vision of things, if I cannot adapt it 

to my vision of world, I do not adapt my vision of world to my symptom, rather I do 



Dasein, 6, 2016 

61 
 

adapt the symptom, pain, either by changing it or by overpassing it. This is caused by 

the incapacity of giving pain a meaning. 

However, what does giving a sense mean? A sense as an end? A means? A meaning? 

According to the meaning of sense, we have a different sense of “sense”. Therefore, 

the same tool employed in view of pain removal is unreliable. 

Edipys links pain with knowledge. If we don’t see, we don’t know and if we don’t 

know we don’t suffer. However, how can we get defence if we don’t know what to be 

defended from? 

This leads to the role of the self in comparison to pain. Can I do something?  

The concept is evident in the Italian translation of pain. The Italian idioms for pain, 

i.e. “dolore” and “sofferenza”, reflect the ambiguity of the self toward sufferance: the 

former relates to the act of splitting something up; the latter, from the Latin sub-fero, 

reminds the individual responsibility toward a sufferance.  

To what extent is the Self able to build a sphere of influence on the action? The degree 

of responsibility depends on the Italian term employed to describe pain.  

The task of the philosophical counsellor entails the investigation on the concept of 

personal power over the external environment: the self is not bothered by pain itself 

but by the limited ray of intervention caused by sufferance. 

 

Pain reveals -or betrays- the true nature of the mankind, as maintained by the proverb, 

In vino veritas. This maxim should be rephrased in In dolore veritas.  

The Greek tragedy teaches us that in front of pain, the mankind realises the true main 

features of the subject: revenge or love. Like for the fight-flight mechanism, the 

mankind can either develop revenge or perform love, depending on his or her nature.  

In the following pages the author will analyse the concept of pain through the eyes of 

two literature heroes, Medea and Alcestis, both created by Euripides. 

 

Medea is focused on the relationship between the namesake woman and her lover Jason 

who is entitled to conquest the golden coat.  
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In order to reach the empowering magic coat, Jason faces multiple challenges thanks 

to Medea who betrayed her father to help Jason. The last challenge foresees that Jason 

conquest the golden coat only if the man succeed in taming steers bursting into flames, 

planting a huge field with the aforementioned steers, seeding dragon’s teeth, slaying 

warriors born from the dragon teeth.  

Medea prefers to help Jason despite her father’s will. Having discovered the betrayal, 

Aeëtes refuses to deliver the coat. Therefore the two escapes to Corinth, where Jason 

receives from Creon the proposal to get married to his daughter in exchange of 

inheriting his throne.  

Jason accepts. What follows is well known. 

The tragedy of Medea has become a symbol of infanticide. This Thaumazein is caused 

by a prejudice over women who are asked to be perfect mothers and forced by society 

to (desire to) become mother at the same time. Nevertheless, the so called “maternal 

instinct” is a representation of society strengthening the vegetable-dessert dichotomy.  

Women are either vegetables or desserts, either healthy/ reliable/ amenable mothers/ 

one step behind their man or gourmand/ unpredictable/ strong/ interesting. Men get 

married to vegetables but yearn for desserts. A dinner with green vegetables brings 

about sadness. At the same time everyday spinach is healthy. Macarons au chocolat are 

delicious, but you cannot eat everyday macarons: they are dangerous for your health. 

In this distinction, the tragedy of Medea represents the transition of women from 

vegetables to desserts.  

According to society, it is impossible that a woman damages her own child. 

Nevertheless, the present certainty stands for a social convention for two reasons: 

Several species among animals eat their own offspring after birth. 

A widespread phenomenon among new mothers consists in the refusal of their 

children immediately after childbirth. 

Can we consider the aforesaid two cases to maintain that pain originates from love? 

Medea gives up on her father, her homeland, her life for a man she does not know but 

she loves. After the behaviour of Jason, Medea regrets her sacrifices.  
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Nevertheless, the exchange of love with sacrifice is a childish form of love. Evolution 

entails transfer from childish love - reprimanding sacrifices – to mature love – donation 

without any request of reciprocity. 

Therefore, tragedy emphasises that the root of pain belongs to love. This might be 

related to Buddhist theory stating that one must stop desiring in order to get rid of 

pain. Nevertheless, the premises of the present article lie in a distinction between desire 

and love. 

Medea kills her children in order to get a form of revenge form Jason.  

This stage of Euripides reveals the modernity of the tragedy: relationships between 

parents are mirrored by childhood pain. 

The modern interpretation reads Medea as cruel. Nonetheless, her revenge witnesses 

the transfer process, common to most predators: the transfer victim-predator.  

Provided that exceptions constitute a constant in life, a present predator is a past 

victim. Does it mean that pain leads to a justification of violence? This remains an 

open question.  

Pain is democratic but not meritocratic. Everybody in life faces challenges that are 

impossible to overcome through a correct conduct. Society teaches us that a correct 

conduct prevents us from negative consequences. Nevertheless, pain does not take 

into consideration personal behaviour.  

Meanwhile, pain epitomises the complementary side of love: both blind human being.  

Interestingly, Medea embraces her children before the murder. This reveals that Medea 

would not have been responsible for the “inhuman act” if this had originated from 

love. Nevertheless, resentment, i.e. love, toward Jason prevails on love for her children. 

Analysing the tragedy, love for Jason is a superficial facade hiding self-love. The hidden 

cause of revenge consists in a narcissistic grief. The condemnation of violence subsists 

in the lack of ability to elaborate one’s own view of pain instead of the violence deriving 

from the cited sufferance. This leads to pity. Compassion represents the 

complementary side of laugh: both dispel pain. As Mahatma Gandhi declared, If I had 

no sense of humour, I would long ago have committed suicide. 
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Revenge is not the only type of reaction in case of pain. As anticipated, the stepsister 

of revenge is love. This is self-evident in Alcestis.  

The hero of the tragedy, Alcestis, decides to die in place of his husband Admetus. His 

friend Apollo persuaded Gods to render Admetus immune from death at one 

condition: somebody around him proposes to die at his place. Nobody, parents 

included, accept to die for Admetus. The only exception exemplifies in Alcestis, who 

will be saved by Heracles during his twelve labours. 

Before her death Alcestis manifests her disappointment for the behaviour of 

Admetus’s parents. Alcestis labels his parents’ denial as betrayal, in spite of the 

possibility to gloriously dye in order to save their only child. 

Hence, the portrayal is characterised by a duality: parents refusing to sacrifice their 

lives to save the only love versus Alcestis who decides to dye for her husband. 

Prima facie, the aforementioned situation might appear as a dichotomy between 

egoistic and altruistic attitudes. Nonetheless, the tragedy provides few elements 

contradicting the present interpretation. 

First, Alcestis admits that she could not live with a different husband. It follows the 

conception of pain as egoism. Egoism is in this picture represented in three 

manifestations: Alcestis, Admetus and his parents.  

The wife’s sacrifice is justified by the impossibility to live without her husband. Since 

sacrifice is defined by the willingness to live without the object of desire, the decision 

of Alcestis reveals selflessness disguising egoism.  

In the earlier cited context, desire replaces love. Love survives in case of own desired 

object disappears. One doesn’t stop loving his or her own mother because she died. 

On the contrary, desire depends on the presence of the desired object. I see chocolate 

tempting me being on diet. If, as a general principle, desire follows absence, in Alcestis 

excess of presence requires absence. 

For the same principle, Admetus begs Alcestis to bring him to the Infers. How is it 

possible? The same person who did not want to dye now asks to visit Infers in order 

not to lose his desired object. 

Both Medea and Alcestis emphasises the relationship between love and pain. 
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Pain transforms human being increasing the level of courage during the whole life. 

Ipso tempore, love requires courage due to the lost of control entailed. To love means 

to be impotent, as love involves reciprocity, asking in turn to become the Other, the 

object of love. Nonetheless this transformation into an object disagrees with the 

egocentric tendency encouraged by society preferring a shouted, but empty, word to a 

profound silence. 

The former, differently from the latter, makes individuals feel at the centre of the 

scene. Nonetheless, this kind of egocentrism is useless: our brain is designed to note 

lost instead of victories, absence instead of presence. Pain leads to understand the gift 

derived from pain. 

Pain provides charm to the person having experienced sufferance in life, where allure 

is more important than beauty, uniqueness more important the perfection. 

Pain lets individuals be unique, given one essential condition: pain awareness. Pain 

unawareness leads to a double reaction: illness or cruelty. 

As concerns the former, illness is a supporter of the patient. Illness can be defined as 

the part of Self that society has not managed to domesticate. Due to the cited failure, 

this part of Self asks help to the domesticated side. The mankind grows with messages 

and symbols aimed at teaching the child to appease, through acquiescence, others’ ego 

in order to fulfil their insecurity. Cancer often comes into view after or during periods 

of traumatic events. Nobody expects the individual do domesticate happiness, as joyful 

is a pro-social emotion, thus constituting a motivator of cooperation. 

As regards the latter, pain, where ignored, becomes maliciousness. 

What follows now is a short parenthesis concerning cruelty. Maliciousness is a term 

used for convention. In some cases human beings employ terms to understand each 

other betraying the original intention. In spite of the gap between the intention and 

the meaning, people understand each other. A and B of the same nationality are more 

likely to be exposed to misunderstanding that C and D coming from two opposite 

parts of the world. 

Therefore, maliciousness does not exist. Good and bad are terms invented by society 

in order to govern itself, from a both political and religious perspective. On the 
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contrary, we deal with progressive and ingressive souls. Those who undergo pain 

exhibit a desire of revenge that concentrate on the person around. This is an unhappy 

individual willing to reach a pay-off with life, thus making people around him or her 

pay for his or her unhappiness.  

Hence, pain is the main friend or the main foe. The path of this suffering depends on 

the resources of the individual. 

 

So called “evil people” are those who have undergone pain without those tools that 

are necessary to overcome this throe. Lacking of such features, these individuals repeat 

the same action over the environment. This attitude of “copy-paste” is not surprising 

if considered that, as mammals, we inherit imprinting form other animals. As a 

consequence, this kind of violence can only produce compassion. This pity is caused 

not by the acquaintance of the pain undergone before the transition victim-butcher, 

but by the lack of intelligence and braveness making these people unable to work on 

their own pain. 
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La sacralitá dell’esperienza 

The sacredness of experience 

 
Riccardo Girondi1 

 
Abstract 

L'esperienza è una dimensione dell'umano che la filosofia occidentale, dandola per 
scontata, ha in parte rimosso. All'interno di questo articolo si cerca di mostrare, grazie 
all'incontro tra la filosofia heideggeriana e la pratica meditativa orientale, l'esigenza di 
riabilitarla, di restituirle dignità. 
 
Parole chiave: esperienza – sacralità – Heidegger 
 
Experience is a human dimension that Western philosophy, taking it for granted, has partly removed. 
This article tries to show, thanks to the meeting between Heidegger's philosophy and Eastern 
meditative practice, the need to rehabilitate it and restore its dignity. 
 
Key words: experience – sacredness - Heidegger 
 

 

Se c’è una consapevolezza che ho riacquisito ultimamente, è che l’esperienza, quella 

personale, è sacra; è l’unica porta attraverso la quale, la nostra vita biologica, si apre a 

un senso, facendone un vissuto. 

Le esperienze sono lì a portata di mano, pronte per essere vissute, ma ciò non vuol 

dire che lo siano tutte (vissute); molte volte facciamo esperienza delle cose, ma ci 

troviamo letteralmente da un’altra parte: mettiamo il pilota automatico e tutto scorre con 

indifferenza. In questo caso non c’è vissuto, non c’è consapevolezza, non c’è presenza. 

C’era chi come Heidegger raccomandava di mettersi all’ascolto dell’essere: ma cos’è 

l’essere per noi, se si tratta di un qualcosa che ci parla? 

Nonostante Heidegger fotografi perfettamente l’esserci in relazione al tempo come un 

movimento, lui la chiama cinetica, un estasi, come fuoriuscita permanente nelle tre 

                                                 
1Counselor filosofico in formazione 
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dimensioni temporali, c'è secondo me bisogno di tornare alla presenza; non quella teorica 

della metafisica tradizionale contro la quale si scagliava proprio il filosofo tedesco, ma 

una presenza esperienziale, uno stare in se stessi che è contemporaneamente un 

soggiornare presso le cose. 

Si tratta di quella consapevolezza che fa dell’esserci appunto, un apertura vissuta, non 

teorizzata, e permette che anche l’essere nel mondo, non si esprima esclusivamente nei 

termini dell’utilizzabile. La sedia davanti ai nostri occhi sarebbe esclusivamente un 

oggetto sul quale mi siedo, comodo, scomodo, ecc... Anzi, forse questa è già teoria: la 

sedia sarebbe la sua comodità o scomodità. Nel primo caso sarà semplicemente il 

desiderio che mi farà accomodare, mentre nel secondo l'avversione che mi porterà 

oltre. 

Non scegliamo mai di contraddire queste due sensazioni a meno che la loro 

contraddizione non presupponga una sensazione più grande, ma poco cambia. Non 

disattenderemo mai i loro ordini, perché convinti di poterlo fare banalmente quando 

vogliamo. In questi termini si può parlare delle persone che fanno uso di droga, le quali 

non riescono a smettere, anche per la semplice ragione che credono di poterlo fare 

quando pare loro. 

Non c'è peggior schiavitù di quella che si pensa libera. 

Ricalibrando quest'ultima affermazione sulla dimensione dell'utilizzabile, forse non c'è 

peggior dipendenza di quella che pensa di poter disporre di tutto, riuscendo a farne a 

meno quando meglio crede (gli echi della tecnica). Non siamo noi gli artefici delle 

nostre scelte in molti casi, reagiamo a stimoli di cui siamo inconsapevoli (identificazione 

con mente reattiva).   

Se restituiamo le cose al mondo, probabilmente restituiremo noi a noi stessi. Detto 

diversamente: il modo in cui agiamo il mondo, si riflette su quello in cui agiamo noi 

stessi. 

Tornando a quanto detto precedentemente, l’esserci autentico è esperienza in presenza 

del senso da parte di un vissuto. Ma quando parlo di presenza non intendo 

heideggerianamente, il reificarsi della persona che si fa cosa alla mano, ma l’esserci nel 

suo significato più naturale e genuino, l’esser qui e ora in apertura. 
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Il “ci ” dell’esserci è stato dato un po’ per scontato, se non da Heidegger da alcuni 

interpreti, perché a pensarci bene sembrerebbe inteso esclusivamente su un piano 

corporeo (corpo inteso nel senso occidentale come oggetto, corpo morto); in realtà 

quel “ci” si realizza solo nella presenza, ovvero nella consapevolezza presente del 

vissuto, consapevolezza di esser-ci. 

Nel caso del “ci” non si tratta esclusivamente di un corpo che pesa e che quasi 

puntualmente presuppone un’assenza della mente che vola qui e là non si sa dove, ma 

appunto di un essere consapevoli, di un essere all’ascolto; l’essere del “ci” fonda 

l’ascolto, illumina il qui ed ora. 

 

E’ vero come dice Descartes, i sensi e di conseguenza l’esperienza ci ingannano, ma  

solo se con essi vogliamo misurare il mondo. Ciò è possibile se la nostra mente teorica 

pensa alle cose a posteriori, credendo erroneamente che osservando un bastoncino 

immerso nell’acqua, noi resteremmo fermi senza interagire con esso; perché in caso 

contrario sarebbe facile averne un’impressione successiva, come tra l’altro ha avuto lo 

stesso Descartes per testimoniarci questo processo, e verificare che il bastoncino 

emerso dall’acqua riacquista la sua forma solita. 

Siamo abituati troppo spesso a considerare le cose solo a posteriori, dopo averle 

vissute. In questo modo l’occidente di cui il filosofo francese è solo un esempio, non 

ha mai compreso sino in fondo il potere insito in essa (esperienza), perché la si 

considera nel ricordo di un’esperienza passata in cui probabilmente eravamo distratti. 

Tutti siamo nell’esperienza, ma pochi fanno davvero esperienza, tutti sono inzuppati 

in essa, ma pochi si accorgono di essere bagnati. 

Mi chiedo come si faccia a credere che un ricordo, ovvero una sua immagine sbiadita, 

possa darci l’ultima parola sul suo valore. Il ricordo in questo caso è quasi un senso di 

colpa che non riveliamo (la paura di vivere il presente nell’aperto), è un disperato 

tentativo di rincorrere il presente in un passato, in una fotografia che mostra ciò che ci 

siamo persi. Riempiamo quest’ultima di congetture, per renderla più verosimile, per 

cercare di darle quella profondità che per sua natura non possiede. Il ricordo è 

un’immagine, un supporto, non ciò che è supportato. 
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Questo è quello che facciamo, noi uomini occidentali, rincorriamo in un inconsapevole 

senso di colpa il tempo perduto, ma lo facciamo salvando le apparenze, con la 

risolutezza del filosofo che indaga l’essere della vita, come un bambino che si affanna 

a catturare i pesciolini stando al di qua dell’acquario. 

E proprio a ciò è legata la perdita di processualità, la perdita del cambiamento, della 

trasformazione, perché nei fotogrammi di una mente che ricorda le cose, esse possono 

rimanere immobili, come il bastoncino cartesiano immerso nell’acqua; lo stesso accade 

a la maggior parte degli esseri umani che vivendo solo nella mente e nei fotogrammi 

del passato e del futuro, hanno perso la speranza di poter cambiare. 

Si può cambiare, si deve farlo. E questo dovere non lo sancisce qualche altro individuo 

che sceglie per tutti noi una legge da imporre, ma lo dice l’essere se lo ascoltiamo 

raccontare il suo continuo divenire. 

 

Nietzsche ci racconta che all’inizio della filosofia non fu la meraviglia ma la paura, paura 

di una responsabilità: fare qualcosa di quel ni- ente che ci si fa incontro, di quel ni-ente 

che siamo, che in quanto tale vede con la sua nascita, sorgere il mondo insieme a lui 

(ni-ente = non ente = essere). 

Pascoli lo diceva a gran voce: “il mondo nasce per ognun che nasce al mondo”. 

Ecco la grande responsabilità dalla quale tutti parzialmente fuggiamo: tutto per 

ognuno, comincia dal nulla, da quel nulla che siamo, in quanto, per dirla 

heideggerianamente, apertura per il nostro più proprio poter essere che proiettiamo sul 

mondo. 

Riprendendo Franco Volpi curatore della nuova edizione di Sein und Zeit, l’esserci 

non significa qualcosa o qualcuno che è, ma esprime semplicemente il modo di essere 

dell’uomo come uno strutturale e mai concluso “avere da-essere”: l’esserci non ha 

semplicemente, ma è originariamente la possibilità di essere se-stesso. Una vita in cui 

il farsi della persona coincide con il farsi del mondo, nell’orizzonte della temporalità, 

del divenire, innescato in ognuno dalla consapevolezza del nostro esser per la morte. 

Questo avere da-essere, se compreso, comporta appunto una presa di consapevolezza 

del mutamento dell’esserci a cavallo tra due nulla, la nascita e la morte. 
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 Questa condizione è costitutiva dell’esserci che in quanto apertura, intenzionalità, 

trascendenza, rivela una mancanza: l’essere umano è avere da-essere (progetto) in 

quanto costitutivamente povero di destino (di mondo). 

L’avere da-essere come farsi della persona e del mondo, è la sfida di ogni esistenza che 

aspira a farsi vita autentica: affrontare quel nulla che l’essere dell’esserci annuncia 

(l’alétheia, come ciò che nel donarsi si sottrae), abitarlo, accettarlo, esaurire quella paura 

che la filosofia per lunghi tratti ha solo rimosso. 

La filosofia non ha semplicemente rimosso la tematica dell’essere, ha rimosso l’essere 

per paura e con essa anche la stessa paura, tanto che le sue teorie, non rispettando la 

libertà che all’apertura consegue, si sono chiuse in una soggezione che ha decretato la 

fuga nel pensiero dell’altro. L'uomo ha lasciato indietro la propria vita (l’être en train 

de vivre), approdando a ciò che io chiamo “l’affidarsi a-”; l’esserci ha soffocato, ha 

coperto la sua apertura consegnandosi come ostaggio all’opinione dell’ “altro”. 

Alcune affermazioni tratte da Sein und Zeit, fanno risuonare e indicano la pertinenza di 

quanto detto finora: 

 

«dal momento che l’autotrascendenza dell’essere umano come ente 
consiste nella più insuperabile finitezza, quella fatticità per cui l’esserci non 
è mai un mero esser-di-fatto, ma è assegnato a se stesso proprio in quanto 
manca di un fondamento ontico determinato, o meglio, proprio in quanto 
il suo fondamento è lo stesso trascendimento. Perciò “solo 
nell’oltrepassamento di se stesso si dischiude l’abisso senza fondo 
[Abgrund] che ogni singolo esserci è per se stesso, e solo perché viene 
dischiuso attraverso e nella trascendenza, quest’abisso dell’esser-se-stesso 
può esser coperto e non essere più visto». 

 

Ecco che in questo modo l’esperienza personale ha perso la sua importanza sacrale, il 

suo esser soggiorno consapevole nell’aperto, in un punto interrogativo che non 

richiama nulla di verbale. 

Il fatto è che abbiamo demandato il compito di vivere la nostra vita ad “altro”, perché 

non sappiamo reperire in noi gli strumenti per affrontarla, per affrontare ciò che i greci 

definiscono il “tragico” (vita contro la vita, in quanto ogni singola vita sa che deve morire 

affinché la vita viva, ma in quanto vita rifiuta la morte). 
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L’ “affidarsi a-” ha generato innumerevoli mostruosità, è diventata la forma di 

trascendenza di un numerosissimo esercito chiamato massa, un esercito che in quanto 

tale sa esclusivamente obbedire alle regole (che oggi sono le regole dell’oggettività 

scientifica e degli oggetti di consumo del mercato), essere conforme. In questa 

conformità si esaurisce il grado intenzionale dell’individuo. 

Se agire è sempre agire se stessi, e questo agire ha assunto la forma dell’altro e l’effetto 

di un’emulazione, la conseguenza è che siamo diventati dei “nessuno”; ognuno spreca il 

proprio margine di autonomia, la propria libertà, per consegnarsi alla “schiavitù 

dell’altro”, alla schiavitù dell’illusione dell’altro”, impiantata nelle nostre coscienze, dal 

sistema dominante, quello che secondo Galimberti può essere definito tecnico-

economico. 

Il problema è che, come ci ricorda Omero, nessuno è sempre il nome di qualcuno, 

qualcuno che soffre l'insensatezza di questo sacrificio (parola non scelta casualmente, 

ma per il suo richiamare la cultura cristiana). 

La persona si affida ai pronomi “noi” e “voi”, stupidamente si piega alla corrente della 

massa che decide per appartenenze ad un insieme, appartenenza che comporta quindi 

anche divisioni contro le quali combattere, per inscenare un minimo di identità 

credibile chiamata Ego o anche immagine. 

Per chiudere, ritorniamo alla questione dell'apertura come punto interrogativo non verbale, 

lasciando la parola alla precisa analisi heideggeriana di Franco Volpi: 

 

«A questo scopo, ciò che si richiede è di liberarsi da una tradizione che era 
autentica nella filosofia greca, ma che nel corso della tradizione è divenuta 
una specie di “comodità spirituale”, quella contemplazione teorica in cui 
la vita, lungi dall'essere compresa ed espressa, risulta essere piuttosto in 
fuga davanti alla sua più propria possibilità, la domanda. […] La “passione 
del domandare” indica […] quella dinamica propriamente 
fenomenologica, in cui l'intenzionalità di colui che ricerca apre lo spazio 
di donazione della cosa stessa, e quest'ultima, appunto nel suo offrirsi 
come “stato di fatto”, costituisce la dimensione ontologica di 
quell'apertura […]. Il vero e proprio pathos fenomenologico 
heideggeriano risulta essere allora la legge stessa della manifestazione del 
fenomeno; ma ciò significa che il fenomeno potrà manifestarsi sempre più 
radicalmente e originariamente nel suo essere, quanto più appropriata, o 
autentica, sarà la comprensione che l'esistenza compirà di se stessa». 
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Sembra che ci sia come una sorta di sentimento tra l'intenzionalità che apre e la cosa che 

si offre, senza il quale non avverrebbe l'incontro. È la qualità di questo sentimento che 

decide la tipologia degli incontri. 

Che l'autenticità sia un sentimento? 

E la qualità dei nostri incontri, ha forse a che fare con l'intimità? 

Queste a mio avviso, non sono solo domande, ma itinerari da intraprendere se si vuol 

fare di quella particolare relazione d'aiuto che è il Counseling filosofico, una pratica nella 

quale non si incontrano semplici idee, ma idee incarnate in un volto, più propriamente 

vite umane. 
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Esistenzialismo, psicologia, psichiatria. Una breve 
introduzione all’esistenzialismo. I Parte 
Existentialism, psychology, psychiatry. A brief introduction to 
existentialism. First part  
 

Enzo Novara1 
 

Abstract 

Questo articolo si propone di svolgere una breve analisi dell’esistenzialismo e delle sue 
origini a partire, prima di tutto, dal pensiero di Kierkegaard e Husserl. 
L’attenzione su queste due radici consente di mettere a fuoco non solo i temi 
fondamentali dell’esistenzialismo, già ben presenti in Kierkegaard, e il metodo di analisi 
dell’esistenza, di chiara derivazione husserliana, ma anche uno dei problemi centrali, 
che attraversa tutte le filosofie dell’esistenza e che ha un’enorme importanza per la 
fondazione di una psicologia esistenziale: la costruzione di un approccio più complesso 
alla realtà umana, scientificamente più ampio e più rigoroso. 
Si tratta di un problema non solo teorico, ma anzi soprattutto pratico, perché gli effetti 
di una tale riconsiderazione inevitabilmente finiscono per riguardare le diverse forme 
di intervento e di aiuto nei confronti dell’uomo e della sua sofferenza: quindi, in 
particolare, la psichiatria, le psicoterapie, il counseling filosofico. 
 
Parole-chiave: possibilità – significato – relazione - progetto 
 
This study contains a short analysis regarding Existentialism and its origins, beginning with the 
philosophies of Kierkegaard and Husserl. 
Through focusing on these two roots, the fundamental topics of Existentialism, already existing in 
Kierkegaard, and the method of analyzing existence, which obviously comes from Husserl will become 
apparent, but it is also one of the main problems crossing all philophies connected to existence, and it 
is crucial to establish an existential psychology: that is, the creation of a more complex approach to 
human reality, an approach which is scientifically wider an more rigorous. 
The problem is theoretical of course, but above all practical, because the effects of such new consideration 
result in the availability of diverse means of help intervention towards men and their pain: psychiatry, 
psychotherapies and philosophical counseling. 
 
Key words: possibility – meaning – relationship - project 
 

 

                                                 
1 Docente di Filosofia e counselor filosofico; insegna Filosofia applicata presso il Master di 
specializzazione della Scuola Superiore di Counseling Filosofico di Torino. 
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Il contesto storico e culturale 

Come è noto, il quadro storico e culturale entro il quale nasce l’esistenzialismo è quello 

dei primi decenni del Novecento, caratterizzato innanzi tutto dalla la crisi di molte di 

quelle certezze che avevano invece accompagnato il secolo precedente.   

L’Ottocento era stato infatti il “secolo della borghesia” e della cultura liberale, come 

l’ha poi definito Eric Hobsbawm, vale a dire di una classe estremamente articolata e 

diversificata al suo interno, ma, soprattutto nei suoi livelli più elevati, capace di guidare 

gli Stati e le società in un percorso di sostanziale stabilità a livello internazionale e di 

crescita economica e sociale all’interno. Una società fondata sulla responsabilità del 

singolo, un’economia moderatamente ma sostanzialmente liberistica, una gestione dei 

potenziali conflitti politico-militari delegata alla diplomazia di una cerchia ristretta di 

Paesi (i vincitori del Congresso di Vienna, ed in più la Francia), uno Stato basato su un 

ceto politico ristretto, eletto a suffragio censitario, con un Parlamento forte, controllato 

da un’opinione pubblica elitaria ma colta e competente, una cultura generalmente 

caratterizzata dalla fiducia nel progresso, tecnico, industriale, scientifico: questi erano i 

tratti ricorrenti nelle grandi Nazioni europee.  

La crisi, i cui primi segnali si erano intravisti verso fine secolo, esplode con la Grande 

Guerra, la carneficina che segna la fine del lungo Ottocento e dà inizio al “secolo 

breve”. Essa investe tutti i livelli dell’esperienza, individuale e collettiva, e segna la fine 

della Sekurität borghese. Sono la letteratura e l’arte a registrane immediatamente gli 

effetti, ma anche le forme più astratte del sapere, le scienze e la filosofia, attraversano 

un periodo di profondi mutamenti, di abbandono di precedenti paradigmi e di 

costruzione di nuovi. 

Giusto per citarne alcuni, particolarmente significativi, basti ricordare le rivoluzioni 

interne alla fisica, da cui nasceranno le teorie della relatività e dei quanti, che 

coinvolgeranno conseguentemente l’epistemologia, nella quale si svilupperà una 

riflessione critica sui fondamenti delle scienze in generale (ad esempio con il 

convenzionalismo, il pragmatismo, le nuove forme di realismo), della logica,  delle 

scienze umane (si pensi al dibattito, particolarmente acceso in Germania, sul rapporto 

tra Scienze dello Spirito e Scienze della Natura). Nell’ambito poi delle scienze 
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dell’uomo si gettano le basi per nuovi sviluppi nella psicologia, nella psichiatria, nella 

sociologia, nella linguistica. 

Ciò che viene davvero contestato è il modello epistemologico positivistico, basato su 

pochi, solidi e sicuri principi:  

a) il metodo sperimentale, applicabile in linea di principio ad ogni fenomeno; 

b) la quantificazione di ogni fenomeno e la sua traduzione in numero, cioè la sua 

misurabilità; 

c) il naturalismo, cioè la riduzione a natura di tutta la realtà, e l’oggettivizzazione del 

soggetto, considerabile nella sua interezza come una parte della natura;  

d) il ruolo della filosofia, considerata “ancilla scientiae”: subordinato o tutt’al più 

complementare rispetto alle scienze, come chiaramente illustrato dalla comtiana legge 

dei tre stadi, secondo la quale, sopraggiunto il tempo della scienza (al singolare: la 

Scienza), la filosofia si troverà di fronte alla scelta: o riservarsi una funzione di 

commento al sapere, che peraltro non produce, o rassegnarsi a sparire in quanto 

“metafisica”, quindi non produttrice di alcun sapere. 

Questo modello presenta poi alcuni corollari: un forte riduzionismo materialistico, la 

separazione mente/corpo e lo studio “oggettivo” e meccanicistico (secondo il 

principio di causalità) della “psiche”, risultato a sua volta di un processo di 

oggettivazione. Per una sorta di apparente paradosso epistemologico, la traduzione-

riduzione della complessità del comportamento umano in termini puramente 

materialistici provoca una reazione opposta di tipo fortemente spiritualistico, nella 

quale la materialità dell’esistenza, il suo livello biologico, viene invece totalmente 

ignorata. 

Le risposte della filosofia a questa crisi assumono caratteri diversi, a seconda che si 

consideri l’orientamento “analitico” dei paesi anglosassoni o quello “continentale” di 

Francia e Germania (con risonanze e convergenze di altri paesi: Italia, Spagna, Russia)2.  

Nel primo caso la filosofia si riformula, in continuità con una tradizione più antica di 

quanto si sia soliti pensare, come analisi logico-linguistica strettamente connessa ad un 

                                                 
2 Cfr. ad esempio Franca D’Agostini, Analitici e continentali, Milano, Raffaello Cortina, 1997. 
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approccio empiristico. Nel secondo caso, invece, essa si ripropone come riflessione 

intorno al soggetto e all’essere, con rilevanti conseguenze sul significato delle scienze, 

sociali e naturali.  

Questo secondo orientamento segue strade diverse e spesso apparentemente lontane 

tra loro, dando vita ad esempio ad una rinascita del pensiero marxista (dopo che di 

Marx si era decretata, ad inizio secolo, la morte), al rinnovamento del pensiero 

epistemologico, con il convenzionalismo e il neopositivismo, agli ultimi sviluppi dello 

spiritualismo, al neocriticismo, allo storicismo, ad una ripresa della riflessione 

ontologica e così via.  

Nell’ampio e variegato tessuto della filosofia continentale, tra le sue maglie, in modo 

spesso trasversale, prende forma l’esistenzialismo, o, sarebbe meglio dire, le filosofie 

dell’esistenza.  

Con il primo termine infatti si usa indicare non solo un insieme di filosofie, ma 

soprattutto un clima e la ricorrenza di temi che avvolgono e attraversano aree culturali 

diverse: filosofia, letteratura, poesia, teatro, musica. L’esistenzialismo, nella Parigi del 

secondo dopoguerra, diventa infatti una moda che si esprime, ad esempio, nelle poesie 

e nelle canzoni dei chansonnier che frequentano le caves e i cenacoli artistici. 

Ma già queste poche considerazioni obbligano a allargare ed estendere l’orizzonte 

dell’”esistenzialismo” e a guardare agli anticipatori e agli affini,  letterati o filosofi, nel 

cui pensiero e nelle cui creazioni emergono riflessioni importanti e profonde 

sull’esistenza umana: Kafka, Nietzsche, Dostoevskij, Pascal, Montaigne, non pochi 

filosofi cristiani, romani e persino greci. 

Anche la teologia d’altra parte è coinvolta direttamente da questo clima culturale. Nel 

1919 il teologo Karl Barth (1886-1968) pubblica il Commentario della Lettera ai Romani e 

molti ritengono che proprio con questo scritto si inizino a diffondere in Germania 

alcune delle principali tematiche kierkegaardiane, col loro tremendo senso tragico 

dell'esistenza e la lucida consapevolezza della radicalità del male e del nulla. In realtà 

gli scritti di Kierkegaard avevano già ricominciato a circolare prima della guerra: si 

trattava infatti di una filosofia particolarmente adatto a rappresentare la situazione di 

crisi dell’ottimismo ottocentesco e la necessità di riflettere sulla condizione dell’uomo. 
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Ecco allora che si può a buon diritto parlare di filosofie dell’esistenza, cioè di un insieme 

di riflessioni che producono analisi rilevanti, approfondite, sull’esistenza, sulla sua 

unicità e al tempo stesso sulle sue strutture ricorrenti. 

 

Sulle origini dell’esistenzialismo e su alcuni problemi ad esso connessi 

Da quanto detto si potrebbe trarre una ulteriore conclusione e cioè che, come diceva 

Jean Wahl, “Non si può definire in modo soddisfacente il termine esistenzialismo” 

(Piccola storia dell’esistenzialismo, 1947). 

Tuttavia, per quanto riguarda le sue origini, si può cercare una via d’accesso 

concentrando la propria attenzione sul pensiero di Husserl e di Kierkegaard. Infatti, 

tutto ha inizio da un lato con Husserl e la fenomenologia, dall’altro con quella che è 

stata chiamata la “Kierkegaard-Renaissance”, cioè la ripresa degli studi sul pensiero di 

Kierkegaard.  

L’attenzione su queste due radici consente di mettere subito a fuoco non solo i temi 

fondamentali dell’esistenzialismo, già ben presenti in Kierkegaard, e il metodo di analisi 

dell’esistenza, di chiara derivazione husserliana, ma anche uno dei problemi centrali, 

che attraversa tutte le filosofie dell’esistenza e che ha un’enorme importanza per la 

fondazione di una psicologia esistenziale o, più ambiziosamente, per una riconsiderazione 

delle scienze dell’uomo in chiave esistenzialistica.  

Il problema potrebbe essere formulato in questi termini. L’esistenzialismo nasce come 

filosofia della crisi e come critica delle filosofie razionalistiche: Kierkegaard contro 

Hegel e il positivismo, gli esistenzialisti contemporanei contro le diverse metamorfosi 

che quelle correnti di pensiero hanno subito. Ma in questa rivolta vi sono anche i semi 

di una visione dell’uomo nuova e per nulla irrazionale; questa visione, se adeguatamente 

sviluppata, consente di sviluppare un approccio più complesso alla realtà umana, 

scientificamente più ampio e più rigoroso, e contemporaneamente impedisce di 

scivolare verso derive irrazionalistiche e spiritualistiche. La leva per far emergere 

questo approccio, l’acqua per innaffiare questi semi, sono date essenzialmente dalla 

fenomenologia. 
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E’ chiaro che si tratta di un problema non solo teorico, ma anzi soprattutto pratico, 

perché gli effetti di una tale riconsiderazione inevitabilmente finiscono per riguardare 

le diverse forme di intervento e di aiuto nei confronti dell’uomo e della sua sofferenza: 

quindi, in particolare, la psichiatria, le psicoterapie, il counseling filosofico. 

E’ esattamente questo lo spirito con il quale queste brevi note intendono affrontare 

questa corrente di pensiero. Si tratta di una “scelta”, di un taglio che ci consentirà di 

agganciare le filosofie dell’esistenza alla teoria e alla pratica della psicologia esistenziale. 

 

Alle origini dell’esistenzialismo: Kierkegaard 

La filosofia kierkegaardiana, come è noto, nasce anche come dura critica all’hegelismo. 

Contro l’universale e l’infinito dello Spirito, Kierkegaard fa valere le ragioni del singolo 

e della finitezza dell’esistenza umana, unica, irripetibile, irriducibile ad ogni sistema 

ideale.  

L’esistenza si caratterizza innanzi tutto come libertà e possibilità; la decisione, e dunque 

la scelta, inevitabili nel divenire della vita, fanno emergere un dato di fondo, 

insuperabile: ogni scelta è esclusione, ogni decisione è rischio; dunque la possibilità, 

essenza dell’esistenza, è prima di tutto possibilità di fallimento, “possibilità che non”. 

L’angoscia è la connotazione emotivo-esistenziale della possibilità. Si prova di fronte ad 

un nulla che può diventare tutto, o anche, al contrario, di fronte ad un tutto che si rivela 

come nulla. E’ la condizione propria dell’uomo di fronte al potere infinito, cioè alle 

infinite possibilità, che la sua libertà gli offre. La domanda sottesa all’angoscia potrebbe 

essere così formulata: “Posso, ma che cosa posso?”. Quali sono i confini di questa 

possibilità? Quale il peso della responsabilità che essa impone? E se posso, tutto è 

possibile?  

Riecheggia dunque la domanda che Dostoevskij pone al centro dei Fratelli Karamazov: 

“Se Dio non c’è, allora tutto è possibile?” 

La possibilità è legata alla disperazione. Infatti quando essa pare scomparire sotto il peso 

della necessità, schiacciata dalla durezza della realtà, ineluttabilmente si produce la 

disperazione; se al disperato si ridona il senso della possibilità, la disperazione 

lentamente viene superata. Ma quando ci si accorge che nella dimensione della 
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possibilità tutto può essere possibile, allora subentra un’altra forma di disperazione: 

“alla fine è come se tutto fosse possibile, ma è proprio questo il momento in cui l’abisso 

ha ingoiato l’io”. 

L’entrare nella dimensione della possibilità infinita costituisce per l’uomo l’iniziazione 

all’esperienza della disperazione della possibilità. Questa dimensione produce un 

effetto di sospensione, di nullificazione dell’esistenza, di disancoraggio. Senza un 

riferimento al necessario, cioè alla realtà, la possibilità pura distrugge l’esistenza umana. 

Questo riferimento per Kierkegaard può venire solo dalla fede in Dio, l’ente al quale 

tutto è possibile e che ci consente di uscire dal puro poter essere per raggiungere 

l’essere. 

Se, d’altra parte, la possibilità è la manifestazione della libertà umana, l’angoscia di 

fronte all’infinita possibilità si identifica in angoscia di fronte alla infinita libertà. Ma 

l’uomo, d’altra parte, non può annullare questa sua libertà; tutt’al più, come dimostrano 

gli stadi della vita, può mascherarla e nasconderla a se medesimo. 

Con il termine stadi Kierkegaard non intende, come invece ritiene sia per Hegel, una 

successione di esperienze, anche conflittuali tra loro, che però conducono ad una sintesi 

finale, all’interno di un processo di crescita e di ricomposizione delle contraddizioni. 

Gli stadi sono forme di esistenza che l’uomo può sperimentare, restando all’interno di una 

sola o attraversandone più di una, ma che si presentano come alternative tra loro. Non 

c’è sintesi, non c’è dialettica della conciliazione, dell’“et … et”, nel copione tragico di 

Kierkegaard, ma dolorosa, faticosa contrapposizione tra scelte opposte: logica semmai 

dell”aut … aut”. 

Il primo stadio, quello estetico, del quale Don Giovanni è la figura emblematica, è 

caratterizzato dal piacere immediato, dalla puntuale soddisfazione dello stimolo che 

volta a volta suscita l’inter-esse dell’uomo-seduttore, tutto rivolto alla ricerca di una 

nuova e vitalizzante emozione, al piacere della conquista,  più ancora che al possesso, 

e meno che mai all’ impegno costruttivo e progettuale nella vita. Il tempo suo si consuma 

in un presente assoluto, si traduce in una somma di istanti e nella ripetizione del sempre 

uguale, sino a sfociare nella noia e nell’insensatezza.  
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Si tratta in fondo di quella situazione descritta da Hegel nella Fenomenologia dello Spirito, 

quando, parlando della figura dell’uomo tutto proteso al piacere mondano e 

all’affermazione di sé, fa esperienza “della assoluta rigidità della singolarità”, la quale 

“si è polverizzata nell’altrettanto dura ma continua realtà effettuale”; l’individuo che 

vive in questa dimensione è destinato al fallimento e realizza che “egli prendeva la vita, 

ma con ciò afferrava piuttosto la morte”. 

I tratti fondamentali di questa non-scelta esistenziale (non scelta in quanto consiste in 

fondo nel “lasciarsi vivere”, nell’accettare come guida i tempi e i modi imposti dalla 

logica superficiale degli stimoli momentanei) può essere assunta come chiave di lettura 

per descrivere anche la struttura esistenziale prevalente della nostra epoca, da molti 

definita come “post-moderna”, da alcuni come “liquida” (Zygmunt Bauman), incapace 

di progettare e, soprattutto, di sviluppare la potenza di quei sentimenti a partire dai 

quali i progetti prendono forma, poiché il godimento ha spodestato il Desiderio, e con 

esso la capacità di differire il piacere in vista di una edificazione significativa 

dell’esistenza (Massimo Recalcati).  

La dispersione della vita estetica, che può portare alla disperazione, può essere evitata 

con una scelta che fa invece riferimento al senso di responsabilità e al rispetto della 

legge: l’esistenza etica. Il marito e il giudice sono le due figure che meglio rappresentano 

la fedeltà alla scelta fatta e l’entrata in una dimensione diversa del tempo, fondata sulla 

costruzione e sulla conferma di un progetto inserito all’interno di una comunità e di 

ruoli accettati. 

Nei primi due stadi, pur differenti tra loro, emerge la “malattia mortale” dell’uomo, 

cioè l’impossibilità di essere se stesso, poiché nessuna di queste due scelte è veramente 

tale, in nessuna di esse emerge con chiarezza la libertà di scegliere e la possibilità di 

essere autentici. Ma soprattutto non emerge neppure la situazione tragica dell’uomo, e 

cioè la sua finitezza e insufficienza a realizzare se stesso pienamente. 

Solo nel terzo stadio si fa strada una via d’uscita. Nello stadio religioso, che richiede un 

salto al di là dell’eticità intesa hegelianamente come condivisione e adeguamento alle 

norme morali, giuridiche e culturali della società, appare chiaro che l’uomo può, cioè 

sceglie ed è disperatamente libero; disperatamente perché questa libertà richiede, come si 
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è detto, un ancoraggio. Questo ancoraggio solo Dio può darlo; ma anche in questo 

caso si tratta di un Dio che non offre garanzie razionali.  

Ciò che si presenta all’uomo è la trascendenza, come apertura all’essere e all’autenticità; ma 

egli avverte tutto questo come tensione verso Dio e al tempo stesso impossibilità di 

raggiungerlo. La stessa fede, che apre a questa trascendenza, è paradossale, 

incomprensibile per la ragione; è una fede che proviene da Dio e dalla sua iniziativa, 

imperscrutabile. Dio è trascendenza assoluta, assoluta differenza rispetto all’uomo, e 

di fronte a lui l’uomo è nulla. 

Si tratta, in fondo, del deus absconditus, del dio luterano; o, secondo una lettura di 

carattere più fortemente ontologico, dell’essere che si manifesta all’uomo, nell’uomo, 

e contemporaneamente si sottrae e non si riduce ad alcun definitivo disvelamento 

(come accade nella Lichtung heideggeriana). 

 

Un ultimo elemento merita di essere sottolineato nella scrittura di Kierkegaard, cioè la 

scelta di una forma di comunicazione non impersonale, ma “da esistenza ad esistenza”, 

che sottolinea una convinzione di fondo: che la filosofia non possa rinchiudersi 

nell’Accademia e nei suoi riti autoreferenziali, ma debba misurarsi con la vita ed essere 

giudicata sulla base della sua capacità di comprendere e modificare l’esistenza. 

 

La tonalità tragica della filosofia kierkegaardiana ritorna in una buona parte 

dell’esistenzialismo del Novecento, in un contesto storico-culturale diverso, ma in una 

analoga atmosfera di crisi e di critica alle filosofie dell’ottimismo. 

Nella riflessione di Kierkegaard emergono inoltre le categorie-guida di tutto 

l’esistenzialismo, e quelle, in particolare, che ci preme ora individuare come leit-motiv 

della nostra approssimativa ricostruzione di questa corrente: libertà, possibilità, 

progetto, trascendenza, angoscia. 

 

Esistenzialismo e fenomenologia 

L’esistenzialismo deve la sua nascita anche ad un’altra corrente, la fenomenologia.  
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E’ difficile definire questa corrente del pensiero novecentesco, che ha una sua 

fisionomia, diversa da quella dell’esistenzialismo, ma che tuttavia ne prepara il terreno 

e che con esso si intreccia costantemente. 

Husserl, all’inizio degli anni venti, era solito dire: “La fenomenologia, siamo io e 

Heidegger e nessun altro”. Al di là dell’effetto che intende provocare, questa 

affermazione è significativa perché mette in evidenza sia, da un lato, la non esclusiva 

paternità di Husserl, sia, dall’altro, l’intreccio della fenomenologia con altre direzioni 

di pensiero; tra le altre, quella heideggeriana, che si volgeva già, in quegli anni, verso 

una riflessione di carattere storico e ontologico,  che sfocerà, nel 1927, in Essere e tempo, 

considerata, a torto o a ragione, la bibbia dell’esistenzialismo. 

E’ comunque con la fenomenologia husserliana che si pongono alcune delle domande 

più radicali sul senso di quella crisi della cultura europea nei suoi aspetti fondamentali: 

il sapere scientifico, il senso dell’idea di “soggetto”, il tempo e la storia. 

E’ estremamente importante questo passaggio all’esistenzialismo attraverso la 

fenomenologia husserliana perché consente di sgombrare il campo da un pregiudizio 

spesso radicato nei critici: che cioè l’esistenzialismo sia una sorta di ripresa di filoni di 

pensiero irrazionalistici, una manifestazione, l’ennesima, di un pensiero che nega la 

validità della ragione e del sapere scientifico in nome di una filosofia della vita 

regressiva: quasi una forma di tardo-romanticismo decadente. 

In realtà la fenomenologia rappresenta un vaccino contro ogni forma di irrazionalismo. 

Uno degli obiettivi fondamentali della sua ricerca è l’individuazione delle strutture 

essenziali dell’esperienza del soggetto, così come si presentano ad un’indagine non 

preconcetta; il “fenomeno” a cui fa riferimento la fenomenologia non è, 

kantianamente, l’apparenza contrapposta alla cosa in sé, ma il manifestarsi 

dell’esperienza nella sua struttura essenziale, attraverso un atto di conoscenza che 

Husserl chiama visione, o intuizione delle essenze, non riducibile alle categorie della 

conoscenza scientifica. E’ questo il significato del motto “andare alle cose stesse”. 

Nessun abbandono, dunque, al flusso della vita, nessuna identificazione irrazionale, ma 

una forma diversa di riflessione. Questo “metodo” verrà utilizzato, con variazioni, da 

tutte le principali filosofie esistenzialistiche. 
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Entrando più nel merito, è bene sottolineare che due opere appaiono decisive: le 

Ricerche logiche e la Crisi delle scienze europee. 

Qui si mettono a fuoco i problemi fondamentali, quindi le domande, e le linee generali 

delle risposte. 

 

Le Ricerche logiche datano del 1900, lo stesso anno di pubblicazione de L’interpretazione 

dei sogni di Freud. Al centro di entrambi questi testi c’è un nuovo modo di interpretare 

la coscienza e la soggettività, che si fonda, per Husserl, prima di tutto sul concetto di 

intenzionalità. L’intenzionalità è la caratteristica, propria della coscienza, di essere 

sempre coscienza di-, quindi di essere sempre “fuori di sé”, protesa verso qualcosa o 

qualcuno, oggetto reale o immaginario, polo di sensazioni, atti di volontà, di desideri, 

di concetti e così via. Emergono da questa definizione alcune chiare conseguenze: 

La prima: la coscienza non è parte del mondo ma è ciò per il quale il mondo assume 

significato. 

La seconda: i significati attribuiti al mondo, ed entro i quali esso prende forma, sono 

molteplici e sono legati ai diversi tipi di atti intenzionali prodotti dalla coscienza: 

sensazioni, volizioni, desideri, concetti astratti ecc. 

La terza: la coscienza è attraversata da un movimento: non è, ma diviene, ed è 

essenzialmente relazione. Tutto questo si potrebbe esprimere dicendo che è 

caratterizzata dalla trascendenza, in quanto è sempre al di là di se stessa, sempre rivolta 

a ciò che è altro da se stessa.  

 

Anche in Freud, ovviamente, e non è il caso di soffermarsi su questo, emerge una 

rivoluzione epocale. Quanto meno perché la coscienza non è più padrona in casa sua 

(la terza, famosa, ferita narcisistica inferta all’uomo moderno), e perché ciò che è 

fondamentale nell’analisi della coscienza e dei suoi comportamenti è, anche per Freud, 

il significato che il soggetto dà a ciò che fa e a ciò che vive. 

Tuttavia in Freud permane una visione positivistica, che si esprime nel fatto che la 

soggettività è un oggetto, da analizzare sperimentalmente o attraverso l’analisi dei casi 
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clinici, strutturata secondo luoghi mutuati dalla fisica classica, e soggetta a meccanismi  

sorretti dal principio di causa-effetto, che, peraltro, determinano in modo unilineare e 

unidirezionale la freccia del tempo, dal passato verso il futuro, con una predeterminazione del 

presente e del futuro da parte del passato. 

 

La rivoluzione husserliana si fonda su altre linee guida e costituisce una critica per molti 

aspetti anche dell’impostazione freudiana e più in generale psicologica (nel senso della 

psicologia come scienza solo oggettiva). 

Husserl ha ben chiaro un proposito: di fronte alla crisi dei fondamenti delle scienze 

anche la filosofia deve rifondarsi, e per farlo deve diventare “scienza rigorosa”; scienza 

però non nel senso delle scienze oggettive, dal momento che esse stesse stanno 

vivendo una crisi di fondamento e di significato. Per diventare scienza rigorosa la 

filosofia deve porre al centro della sua riflessione la soggettività, nell’attività che la 

caratterizza in modo essenziale: la sua capacità di attribuire significato al mondo e a se 

stessa. 

Husserl formula una diagnosi sulla crisi, e propone alcune linee “terapeutiche” 

fondamentali, così importanti che tutto il pensiero filosofico successivo, quello 

esistenzialistico e anche ermeneutico, si muoverà “all’ombra” delle sue riflessioni. La 

diagnosi è chiaramente formulata nella Crisi delle scienze europee (1936) e si sviluppa 

secondo alcuni chiari caposaldi: 

a) Le scienze, sviluppando l’impostazione originaria di Galilei, hanno assunto 

un’impostazione fortemente naturalistica; per naturalismo si deve intendere: 

- presentare come ovvio il rapporto fra soggetto e oggetto,  

- configurare l'oggetto come assolutamente indipendente dal soggetto,  

- interpretare l'attività conoscitiva del soggetto come semplice adeguamento ad un 

mondo dato, mera registrazione dei dati “oggettivi” dell'esperienza. 

b) Le scienze assumono questa impostazione per qualsiasi “oggetto” presente in 

natura, compreso quell’oggetto naturale che è l’uomo. Egli, infatti, viene drasticamente 

ridotto nella sua complessità ed inserito all’interno di categorie puramente oggettive; 

in altri termini: analizzato e studiato attraverso concetti mutuati dalla fisica classica e 
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dal meccanicismo. La parola d’ordine è: quantificare (quindi tradurre l’oggetto 

all’interno di un linguaggio matematizzante) e ordinare secondo catene esplicative 

deterministiche di causa-effetto. 

c) In questo modo però le scienze (naturali e umane) perdono di vista o rimuovono 

due problemi di fondo. Il primo: è l’uomo, cioè il soggetto, a costituire il mondo nel suo 

significato storico e a elaborare le categorie che lo interpretano. Il secondo: le scienze, 

essendo una produzione storica dell’uomo, non possono perdere di vista il fine 

complessivo di quest’opera così umana, vale a dire l’affermazione della razionalità. Ma 

occorre su questo essere chiari: si tratta di una razionalità piena, ampia, oggi si direbbe 

complessa, capace di dare conto di se stessa, delle proprie origini e dei propri fini, capace 

di integrare il soggetto al proprio interno, non come mera cosa, ma come motore 

dell’opera stessa di conoscenza del mondo.  In sintesi si potrebbe dire: le scienze non 

devono smarrire il loro significato primario, quello cioè di essere un’opera umana.  Non 

a caso una dei testi più importanti del grande fenomenologo italiano Enzo Paci, 

dedicato proprio alla Crisi di Husserl, della quale rappresenta quasi un commento, 

porta il titolo Funzione delle scienze e significato dell’uomo.  

 

Occorre ribadire un concetto. La fenomenologia, ed in particolare Husserl, non 

intendono contestare contenuti e metodi delle scienze, non intendono negare il loro 

fondamentale contributo alla ricerca della verità, né intendono minimamente 

contrapporre alla conoscenza scientifica una oscura o ineffabile via alternativa, magari 

basata sulla immediatezza dell’intuizione; la fenomenologia, e sulla sua scia 

l’esistenzialismo, non seguono una deriva irrazionalistica.  

Si può, anzi si deve, tranquillamente affermare che procedure di tipo naturalistico 

hanno, entro certi confini, una indiscutibile validità; tanto più che l’uomo stesso è anche 

un oggetto, definibile in termini fisici, biologici, psichici e sociologici, poiché è 

costituito e determinato da sistemi costituiti da automatismi e vincoli deterministici. Il 

problema sorge quando le scienze dimenticano la loro origine umana, e quindi il loro 

essere costruzioni storiche e fallibili, il loro procedere necessariamente astrattivo e 

riduttivo, il loro fine, che consiste nel fornire agli uomini una visione sempre più ampia 
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e profonda della realtà. Si potrebbe anche aggiungere: quando dimenticano di vivere 

all’interno di una comunità e quindi a stretto contatto con la sfera etica, cioè dei valori 

e dei progetti di quella comunità. 

Quando cadono preda di quest’oblio allora finiscono per considerare l’uomo stesso 

non anche un oggetto, ma solo un oggetto, vale a dire una cosa, provocando danni enormi 

da un punto di vista strettamente conoscitivo e anche dal punto di vista del loro 

significato per l’uomo. Le scienze si riducono allora ad essere tecniche per il controllo e 

l’uso del mondo (e dell’uomo stesso, non più soggetto); la ragione perde il suo 

significato emancipativo e si identifica con quella che Max Weber chiamava ragione 

strumentale: sapere del come e non del perché, concentrato sui mezzi e non anche sui fini, 

sapere finalizzato alla sola risoluzione di quei problemi che la tecnica stessa si pone nella 

sua corsa verso una sempre maggiore efficienza. 

 

Questa precisazione è necessaria per meglio comprendere che la fenomenologia e 

l’esistenzialismo, che nasce da una sua costola, richiedono non meno sapere scientifico, 

ma semmai sapere più scientifico, cioè più ampio, più complesso. Questo è il motivo per 

cui la psicologia e la psichiatria hanno potuto dialogare con quelle filosofie, assimilarne 

le riflessioni critiche e a loro volta influenzarle.  

Su queste discipline la lezione di Husserl lascia un segno profondo. 

E’ esemplare in questo senso l’impegno scientifico di Ludwig Binswanger, la cui opera, 

di carattere strettamente medico-psichiatrico, viene fortemente influenzata dal 

pensiero di Husserl e di Heidegger; grazie a questi innesti essa riesce a produrre una 

visione più ampia del soggetto, che comprende al tempo stesso un’interrogazione sul 

significato della scienza, dell’esistenza umana e della sua storicità. 

All’interrogazione intorno alla psiche dell’uomo sviluppata da Binswanger, ma anche 

da Von Gebsattel, Fischer, Straus, è proprio Husserl a fornire il metodo e molti dei 

nuclei tematici centrali e ricorrenti3.  

 

                                                 
3 Cfr. su questo tema e in generale sulla cosiddetta antropoanalisi il fondamentale, e ormai classico, 
saggio di Danilo Cargnello, Alterità e alienità,  Roma, Giovanni Fioriti Editore, 2010. 
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Il metodo: l’analisi fenomenologico-eidetica, preceduta dall’epoché nei confronti 

dell’interpretazione naturalistica, e volta a descrivere e a identificare le strutture e le 

relazioni tra i vissuti del soggetto.  

I temi: l’analisi degli Erlebnisse e la relativa considerazione del mondo come insieme di 

significati e non solo di dati, il mondo-della-vita come origine preriflessiva di ogni 

costruzione di senso, il rapporto inscindibile tra soggetto e mondo, fondato sulla 

relazione di intenzionalità, la struttura temporale dell’esperienza e la particolare forma 

che essa assume, la corporeità e l’alterità come dimensioni costitutive dell’identità del 

soggetto. 

   

Un approccio analogo ed un’analoga riflessione sulla scienza e sui limiti del naturalismo 

vengono sviluppati, sulla base di presupposti diversi, ma attraverso intrecci ancora più 

fitti nei confronti proprio della psicologia, della psicoterapia e della psichiatria, da uno 

dei massimi rappresentanti dell’esistenzialismo contemporaneo, Karl Jaspers. 

I presupposti del pensiero di Jaspers prendono forma nella sua pratica clinica e sono 

certamente la fenomenologia (per la verità interpretata, ambiguamente, sia come 

metodo di descrizione sia come tecnica di identificazione del medico con i vissuti del 

malato), ma anche Hegel, Kierkegaard, Max Weber, la riflessione e il dibattito sulle 

Scienze dello Spirito e quella della Natura e molto altro, ma, soprattutto, Kant. 

Sulla base di questi presupposti e della sua esperienza clinica, Jaspers nella Psicopatologia 

generale sottolinea che è necessario rendersi conto dei limiti della psicopatologia 

“oggettiva”, ed essenzialmente del fatto che essa “non può mai risolvere il singolo 

individuo nei suoi concetti psicologici”; essa, nel tentativo di ricondurre il paziente a 

categorie, fisiche o psichiche, di tipo oggettivo, urta contro “qualche cosa di 

inconoscibile [che] gli si nasconde, qualcosa che egli può comprendere, sentire, 

presagire, ma che non può prendere e catturare”4. E’ per questo che occorre affiancare 

ai tradizionali metodi della psichiatria quello fenomenologico, che consente di 

attualizzare gli Erlebnisse, così come sono stati esperiti dai soggetti, e di rappresentarne 

                                                 
4 Karl Jaspers, Psicopatologia generale, Roma, Il pensiero scientifico, 1964, pp. VII e 1-2. 
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la struttura tipica attraverso il confronto, cogliendo quindi le relazioni che intercorrono 

tra di loro.  

In questo approccio intervengono diverse esigenze e diversi presupposti: 

a) La convinzione di fondo (che è a fondamento della filosofia jaspersiana) che 

l'esistenza è indeducibile, il singolare non è mai totalmente riconducibile all’universale e la 

realtà non si identifica con la razionalità di tipo oggettivistico né si riduce ad essa. Si 

tratta di una posizione tipicamente anti-hegeliana e decisamente presente in tutto il 

pensiero esistenzialistico.  

E’ Kant a offrire a Jaspers la tensione tra due idee forti. Da un lato il sapere scientifico 

deve restare fermamente aderente ai dati fenomenici dell’esperienza ed entro questi 

confini può pienamente rivendicare i suoi titoli di validità; dall’altro questi confini 

pongono un limite alla conoscenza scientifica, che non può mai essere conoscenza 

piena, adeguata, della totalità. Kant aveva distinto tra Intelletto (Verstand) e Ragione 

(Vernunft); il primo analizza, distingue, si attiene al dato positivo e collega tra loro i 

fenomeni attraverso relazioni basate sul rapporto di causa-effetto; la seconda aspira a 

superare i limiti del condizionato e del limitato per cogliere la totalità, l’infinito, che si 

presenta, nella tradizione filosofica, nelle vesti delle tre idee di anima, mondo, Dio. La 

Ragione è la facoltà della metafisica, che, in termini jaspersiani, rappresenta la 

riflessione razionale intorno al Significato. La ricerca della verità si muove sul terreno 

solido, ma limitato, delle scienze oggettive, ma è continuamente sospinta verso 

l’individuazione del Significato complessivo, l’unico che dà senso alla vita, muove 

l’esistenza di ciascuno, orienta la stessa ricerca scientifica. 

b) Il ruolo della filosofia dunque non scompare e non si riduce neppure al semplice 

commento delle verità prodotte dalle scienze oggettive, come voleva la concezione 

positivistica. Il suo spazio si ridefinisce attraverso un nuovo, specifico compito: essa 

deve occuparsi di quelle che Kant chiamava le idee, cioè gli oggetti che stanno al di là 

dei limiti della mera dimensione fenomenica. La sua riflessione deve essere rivolta al 

trascendente, all’Essere profondo, a ciò che Jaspers chiama l’Umgreifende (il tutto 

abbracciante, la Totalità), che emerge, a livello di soggetto, nell’esistenza individuale, 

unica, insondabile, dinamica, e, a livello di oggetto, nella ricerca del Senso complessivo 



Dasein, 6, 2016 

90 
 

della Realtà. Due dimensioni tra loro intimamente legate ma mai del tutto definibili, 

non solo dalle scienze, ma, in fondo, neppure dalla filosofia stessa, che pure ad esse 

rivolge i suoi sforzi.  

Il trascendente può solo essere avvicinato da una riflessione sempre aperta, e questo 

grazie all’ermeneutica delle cifre, cioè all’interpretazione aperta di quelle creazioni dello 

spirito umano, come i simboli, i miti, le speculazioni della tradizione filosofica, da cui 

l’Umgreifende traluce; nella lettura e interpretazione delle cifre il pensiero mette in 

discussione se stesso, le sue radici e, in primo luogo, il significato che tutto questo ha 

per lo stesso soggetto interrogante: i simboli nei quali le cifre si manifestano, infatti, 

non sono oggetti, ma segni, decifrabili solo attraverso l’esistenza concreta: “Nel leggere 

la cifra mi assumo una responsabilità dovuta al fatto che la lettura avviene unicamente 

attraverso il mio essere-me-stesso”5. 

La filosofia, nell’adempiere a questa sua funzione, non si sovrappone e neppure si 

sostituisce alle scienze oggettive, ma si affianca ad esse, le integra, ne utilizza i risultati e 

si propone come compagna di viaggio. 

c)  Di fronte a quella Totalità che costituisce l’unità dinamica dell’esistenza individuale 

la conoscenza scientifica oggettiva mostra i suoi limiti: le sue categorie falliscono, e 

deve subentrare, ad integrazione (non in sostituzione) dello spiegare secondo nessi 

causali, il comprendere, tipico della Ragione, che rinvia ai nessi propri del significato e della 

motivazione.  

La comprensione consente di penetrare, anche se solo attraverso un avvicinamento 

infinito e mai compiuto, nella dimensione viva dell’esistenza individuale. Detto in altri 

termini, quando pone le sue domande all’io, la filosofia non deve chiedere “che cosa” 

sia l’io (domanda che ricondurrebbe la risposta all’uso di categorie solo oggettive), ma 

“chi” sia l’io. 

d)  Affidare la conoscenza alle sole scienze oggettive e oggettivanti, eliminando la 

domanda di Significato che struttura ogni attività umana, pratica o teorica, conduce a 

smarrire il senso dei limiti di questa forma di conoscenza, ad assolutizzarla, a produrre 

una progressiva naturalizzazione e meccanizzazione della vita umana, vale a dire un 

                                                 
5 Karl Jaspers, La fede filosofica di fronte alla rivelazione, Milano, Longanesi, 1970, p.188. 
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inevitabile asservimento dell’uomo alla tecnica e alla ragione strumentale che ne regge la 

logica, la ragione del come e non del perché.  

In effetti la società e la cultura del tempo presente corrono rischi enormi, in quanto 

sono dominate in modo quasi ormai incontrastato dalla secolarizzazione, dalla tecnica 

e dalla massa, tre elementi propri delle società totalitarie. Le posizioni filosofiche e 

scientifiche di Jaspers sfociano dunque in una diagnosi della civiltà contemporanea, dei 

suoi rischi, delle sue potenzialità, e pongono problemi etici e politici di enorme 

complessità. I temi della scelta, della decisione, della responsabilità, della libertà sono 

infatti al centro delle sua ultime opere, e danno al suo “esistenzialismo” un respiro 

estremamente ampio.  

Un analogo percorso sarà seguito anche da altri filosofi esistenzialisti, come, ad 

esempio, Jean-Paul Sartre. 

 

In conclusione, si può affermare che, in fondo, tra Husserl e Jaspers, pur nella diversa 

impostazione e  da punti di partenza diversi, emerge un concetto comune: le scienze, 

naturali o sociali, presentano dei limiti di comprensione di quell’oggetto che è l’uomo, 

e questo per il motivo fondamentale che l’uomo non è, a rigore, un oggetto. 

Si può affermare questa non riducibilità dell’uomo ad oggetto in modi diversi, dicendo, 

ad esempio che egli è il soggetto a partire dal quale ogni altro oggetto acquista significato, 

oppure appellandosi alla non esauribilità della sua “natura” e quindi alla sua mai totale 

esplicitabilità in termini oggettivi, alla trascendenza che alberga in lui. 

Si possono anche tradurre queste caratteristiche con le parole di Heidegger, il quale, 

con un’impostazione decisamente ontologica, mette in discussione la nozione di 

presenza. La metafisica tradizionale avrebbe identificato l’essere con la semplice presenza 

degli enti, o con gli enti pensati in quanto semplicemente presenti; in altri termini, avrebbe 

identificato l’essere con l’obiettività, intesa come il mero dato.  

Ma ciò che può valere (Husserl e Jaspers direbbero: entro limiti determinati) per le cose 

del mondo decifrate secondo le coordinate della scienza, non può valere per l’essere 

dell’uomo. Questi infatti “si rapporta al suo essere come alla sua possibilità più 
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propria”6; egli è dunque essenzialmente poter essere, e questa è la caratteristica 

fondamentale dell’esistenza. Se non fosse un ossimoro, si potrebbe affermare che 

l’essenza dell’uomo è l’esistenza; in realtà si tratta davvero di un ossimoro, perché 

affermare che la natura dell’uomo si identifica nel poter essere significa dire che essa 

consiste proprio nel non risiedere in una natura o in un’essenza.  

In altri termini, l’uomo va considerato nella sua concretezza, nella sua dinamicità e 

storicità e non come soggetto astratto, come invece fanno da un lato le filosofie post-

kantiane e dall’altro le scienze oggettive.   

D’altra parte il termine stesso esistenza indica, etimologicamente, uno star fuori, un 

oltrepassare se stessi e la propria realtà semplicemente presente, semplicemente data. 

L’uomo come esistenza, cioè come possibilità e non mera realtà data, non può quindi 

mai essere totalmente oggettivabile. 
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La sessualità: una visione esistenzialista 

Sexuality: an existential view 
 

Lodovico Berra1 

 

 
Abstract 

In questo articolo la sessualità viene analizzata da una prospettiva esistenzialista, 
considerando la dinamica dell’intersoggettività e il rapporto Io-Altro. La sessualità non 
è solo da intendere come congiungimento carnale ma rappresenta una particolare 
modalità di essere-nel-mondo e di essere-con-Altri. Vengono quindi analizzati aspetti relativi 
al ruolo centrale svolto dal Corpo e dall’Amore nella relazione intersoggettiva e 
sessuale. Infine sono proposte alcune considerazioni a proposito delle disfunzioni 
sessuali e delle perversioni, quali il sadomasochismo. 
 
Parole chiave: Sessualità – Esistenzialismo – Intesoggettività – Rapporto Io-Altro 
 

 

The paper analyzes sexuality from an existential point of view, considering intersubjectivity and the 
relationship I-Other. Sexuality has not to be intended only as carnal conjunction but represents a 
particular mode of being-in-the-world and being-with-others. Then we analyse aspects related to the 
central role played by the Body and Love. Finally there are some considerations about sexual 
dysfunctions and perversions, such as sadomasochism. 
 

Key words: Sexuality – Existentialism – Intersubjectivity –  Relationship I-Other 

 

 

 

 

                                                 
1 Medico specialista in Psichiatria e Psicoterapia, direttore dell’Istituto Superiore di Filosofia, Psicologia, 
Psichiatria. 
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Esistenza e intersoggettività  

Esistenza deriva dal latino ex-sistere che vuol dire stare da, venire da, come a significare 

qualcosa che va incontro all’essere provenendo da altrove (Zopolo, 20122) oppure avere 

l’essere da un altro, esterno a sé. 

L’esistenza implica quindi che l’essere sia legato indissolubilmente a qualcosa fuori da 

sé, che possono essere oggetti o propri simili. Questo fuori-da-sé è quindi il mondo e 

senza esso non vi può essere, né può essere concepito, un Esserci.  

L’essere-nel-mondo, di cui parlano Heidegger e Binswanger, è una locuzione che evidenzia 

la necessità dell’Esserci di essere in un mondo; senza mondo non vi può essere, né può 

essere concepito, un Esserci, e questo mondo è fatto di cose (Umwelt) ma soprattutto 

di persone (Mitwelt).   

L’essere-con (Mit-dasein) è così una caratteristica costituzionale della nostra esistenza, 

che si struttura nell’interazione con l’Altro. Scrive Galimberti: «Ogni esistenza è 

originariamente una co-esistenza (Mit-dasein) che dischiude uno spazio psichico o 

vissuto che è poi il mondo che si ha in comune (Mit-welt)»3.  

Uno dei fattori fondamentali dell’esistenza è quindi il rapporto costante dell’uomo con 

gli altri esseri viventi e quindi l’intersoggettività. 

Secondo la teoria della intersoggettività4 i fenomeni psicologici in genere possono 

essere compresi solo considerando i contesti interpersonali in cui prendono forma.  

La mente non può essere considerata un’entità isolata ed indipendente dai legami con 

gli altri, ma costituisce la sua vita emotivo-affettiva sempre all’interno di un contesto 

intersoggettivo. Lungo tutto il corso della vita l’esperienza affettiva si trova inserita in 

un sistema intersoggettivo, in continua evoluzione. 

Vi sono principi ordinatori inconsci che si costituiscono all’interno della matrice del 

sistema madre-bambino, che rappresenta il prototipo delle esperienze intersoggettive, 

                                                 
2 Zopolo A. “L’esistenza tra il nulla e l’essere” in Berra L. (a cura di) “Filosofia ed Esistenza”. Libreria 
Universitaria, 2012 
3 Galimberti U. “Psichiatria e Fenomenologia”, Feltrinelli, 1999, pag. 58-59 
4 Stolorow R.D. e Atwood G.E. “I contesti dell’essere. Le basi intersoggettive della vita psichica” Bollati 
Boringhieri, Torino, 1995 
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e che forma la base su cui si costruisce la personalità. Ogni individuo entra in una 

relazione con un insieme precostituito di tali principi ordinatori, anche se è poi il 

contesto a determinare quale di questi principi verrà utilizzato nella singola esperienza. 

In questa ottica diventa fondamentale considerare il rapporto Io-Altro.  

 

La dinamica Io - Altro 

Il rapporto tra Io e Altro, tra me e gli altri esseri umani, è dinamico, quindi in continuo 

movimento. Nell’analisi del rapporto Io-Altro possiamo infatti osservare una continua 

alternanza tra essere-soggetto ed essere-oggetto. In ogni rapporto interpersonale, Io 

posso essere oggetto o soggetto, così come accade specularmente per l’Altro. L’Altro 

non è sempre e solo un oggetto-cosa poiché Io posso essere un contenuto della 

coscienza d’Altri. L’Altro può essere anch’egli soggetto ed io posso essere oggetto per 

lui. L’Altro, anche quando si trova nella posizione di oggetto, è fondamentalmente 

compreso come possibile soggetto. 

Il mio essere-per-Altri è definito dalla possibilità continua di essere un contenuto della 

coscienza d’Altri e di averne coscienza. Vi è comunque da ricordare che il rapporto Io-

Altri è sempre presente e può mantenersi anche se l’Altro è fisicamente assente. È 

quindi questa una modalità costante del nostro essere-nel-mondo e il carattere 

intersoggettivo si mantiene in modo permanente come struttura costitutiva della nostra 

vita psichica. 

Nei rapporti sociali vi può essere alternanza tra Io-oggetto e Altro-oggetto. Il Me-

oggetto-per-Altri limita la mia soggettività, poiché essere-per-Altri è trovarsi di fronte 

alla libertà d’Altri, il che è una limitazione delle mie possibilità e della mia libertà. 

Altri è quindi l’essere per cui io sono oggetto, cioè l’essere, come dice Sartre, per mezzo 

del quale io ottengo la mia oggettività. Il Me-oggetto-per-Altri è l’unico modo di essere 

dell’Io che posso conoscere, non potendo cogliermi riflessivamente. Io ho bisogno di 

Altri per cogliere in pieno tutte le strutture del mio essere: la coscienza del Me implica 

l’essere-per-Altri, riconosco di essere come Altri mi vede. 

Per stabilire rapporti reali e positivi con l’altro vi deve essere la consapevole 

accettazione senza veli, né sotterfugi, né malafede della mia oggettività e della 
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soggettività d’Altri, riducendo la mia oggettività ad inessenziale (come nell’amicizia e 

nell’amore). Accettando la soggettività dell’Altro, assumo la mia oggettività e così 

stabilisco una distanza dall’Altro, riprendendo le mie possibilità5. 

 

Intersoggettività e sessualità 

Heidegger considera l’Esserci come asessuato, o meglio indipendentemente 

dall’aspetto sessuale, poiché il suo compito è quello di analizzare la condizione 

dell’essere umano nella sua universalità.  Nell’analisi esistenzialista di Heidegger il sesso 

e l’amore non vengono quindi trattati. È però per noi difficile immaginare lo studio 

dell’essere umano, dell’intersoggettività, e quindi del Mit-dasein, dell’essere-con altri, 

senza considerare la sessualità e le sue implicazioni. I rapporti tra esseri umani 

avvengono sul continuo sfondo della sessualità, che condiziona costantemente 

comportamenti, pensieri ed emozioni. Questo condizionamento inizia già nella prima 

infanzia e contribuisce in modo consistente allo sviluppo della personalità, 

dell’individuo e della sua vita sessuale. 

La nostra esistenza evolve e si sviluppa a seguito del continuo dialogo con le menti 

degli altri, in una sorta di costante co-creazione di nuovi contenuti psichici che è stata 

definita “matrice intersoggettiva”. Questa è il terreno sul quale le menti degli individui si 

modellano plasticamente in maniera reciproca. 

Come detto, secondo la teoria dell’intersoggettività, i fenomeni psicologici possono 

essere compresi solo tenendo conto dei contesti in cui prendono forma. Lungo tutto 

il corso della vita l’esperienza affettiva si trova inserita in un sistema intersoggettivo, in 

continua evoluzione. Le esperienze che una persona fa degli altri, e con gli altri, sono 

infatti condizionate dalla sua storia interpersonale passata. 

Progressivamente si strutturano nell’individuo principi ordinatori inconsci, che si sono 

costituiti all’interno della matrice del sistema madre-bambino, il prototipo delle 

esperienze intersoggettive, e che formano la base su cui si costruisce la personalità. 

Ogni individuo è perciò sempre in relazione con un insieme precostituito di principi 

ordinatori, anche se è poi il contesto a determinare quale di questi principi verrà 

                                                 
5 Torre M. “Sesso e intersoggettività. Analisi esistenzialista” Minerva Psichiatrica, 28, 1987, pp.65-70 
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utilizzato nella singola esperienza. Questo ci può far comprendere come nei rapporti 

affettivi, interpersonali e quindi anche sessuali, possano intervenire fattori acquisiti 

durante l’età evolutiva che determinano la forma della relazione, sia ad un livello 

psichico che fisico. È evenienza nota infatti che eventi, traumi, conflitti, o anche solo 

il cosiddetto maternage6, nell’età infantile possano influenzare nella vita adulta il 

rapporto con l’Altro, la propria vita sessuale, ma anche il rapporto con se stessi e con 

il proprio corpo. 

 

Il corpo 

Il Corpo rappresenta il mediatore tra Mondo interno e Mondo esterno, costituito da 

cose (Umwelt) e persone (Mitwelt). Il Mondo esterno, quindi tutti i dati oggettivi da esso 

provenienti, consentono ed alimentano la vita psichica attraverso la intermediazione 

del corpo, in particolare attraverso le sue abilità sensoriali.  Nello stesso tempo il corpo 

è il mezzo attraverso cui la mente comunica al Mondo e quindi alle persone in esso 

viventi7. 

 

    Vita psichica                                          Corpo                                   Mondo 

 

Il corpo rappresenta quindi un tramite attraverso cui l’individuo si rapporta con l’Altro 

e la sessualità può essere intesa come una modalità fisica particolare di rapportarsi 

all’Altro. È evidente che nella sessualità non vi siano solo aspetti corporei, entrando in 

gioco fattori psichici più complessi, ma non vi è dubbio che il canale fondamentale di 

espressione della sessualità sia il corpo, in senso globale, non solo genitale. 

                                                 
6 In psicologia il maternage è il complesso di atteggiamenti ed azioni che avvengono nel rapporto madre-
figlio nei primissimi anni. In psicoterapia si intende invece per maternage la tecnica attraverso la quale il 
terapeuta cerca di instaurare con il paziente un rapporto simile a quello esistente fra una madre buona 
ed il suo bambino, con lo scopo di superare frustrazioni e traumi verosimilmente avvenuti nella prima 
infanzia (Racamier, 1956). 
7 Berra L., Filosofia e sessualità,  In “Platone e il Viagra”, Isfipp edizioni, 2008, pp. 17-29. 
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Una delle funzioni fondamentali della sessualità è la particolare modalità di 

comunicazione che essa consente, in cui due individui entrano in una relazione intima 

e profonda. Nella sessualità si fondono aspetti corporei-sensoriali con aspetti cognitivi-

emozionali, aspetti fisici con aspetti psichici, aspetti spirituali ed aspetti meccanici, 

istinti e razionalità.  

Il corpo della sessuologia moderna, fortemente medicalizzata, è tendenzialmente 

l’organismo «Körper» o «Körper-ding» (corpo-cosa) della lingua tedesca, inteso come 

macchina biologica da studiare ed osservare in modo oggettivo. Ma questo rischia di 

farci dimenticare il corpo «Leib», quel corpo inteso come interfaccia che ci relaziona 

con le cose del mondo e con l’Altro, con gli altri corpi-Leib, che contribuiscono alla 

costituzione della nostra vita psichica, della nostra persona e dell’Esistenza stessa. 

Il Leib è quindi ciò che dovrebbe più interessarci e di cui forse oggi ci stiamo 

dimenticando, perdendo la conoscenza di una dimensione più globale dell’esistenza. 

La sessuologia odierna ricerca meccanismi e farmaci che tendono a vedere la sessualità 

come una forma di prestazione, nell’ottica dell’efficienza, considerando più quantità 

che qualità, perdendo di vista la complessità del nostro essere e del nostro esistere. 

In questo senso dobbiamo considerare altri aspetti fondamentali che intervengono nel 

determinare la vita sessuale dell’individuo, non visto solo più come corpo-biologico-

oggetto ma come un corpo totale che consente la nostra esistenza in senso 

complessivo8. 

In altra sede9 abbiamo inteso l’intero nostro corpo come l’estensione fisica del nostro 

cervello, essendo innervata ogni più piccola regione del nostro organismo, dagli organi 

interni ai vasi sanguigni, dalla muscolatura al tessuto cutaneo, ecc. 

Il nostro cervello, e di conseguenza la nostra mente, comprende quindi inevitabilmente 

tutto il nostro corpo e con esso la percezione sensibile, conscia o inconscia. Infatti un 

cervello senza il materiale (non solo sensoriale) proveniente dal corpo, sarebbe un 

cervello vuoto, e quindi senza esistenza. 

                                                 
8 Berra L. Prefazione a Varrasi R., Iaccheo A.T. L’erotismo dell’anima, Libreria Editrice Psiche, 2015, pp. 
21-24 
9 Berra L.  Oltre il senso della vita,  Apogeo, 2006 
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Il Corpo ci consente inoltre di spazializzare il nostro mondo. Solo attraverso il nostro 

Corpo possiamo essere in grado di concepire un mondo intorno a noi (Umwelt), abitato 

da oggetti e persone, e un mondo dentro di noi (Eigenwelt), fatto di sensazioni e pensieri. 

Secondo alcune filosofie il corpo rappresenta un ostacolo al raggiungimento di una 

consapevolezza superiore, arrivando così a sviluppare tutta una serie di tecniche ed 

espedienti per liberarsi da ogni vincolo fisico. Ma un Uomo privato del suo Corpo, 

senza più contatto concreto con le cose del Mondo, si troverebbe ad essere privato 

della sua stessa esistenza. È attraverso il Corpo che possiamo comprendere l’essenza 

della nostra esistenza; è attraverso l’indagine sull’essenza della nostra corporeità che 

possiamo prendere contatto con noi stessi e ciò che veramente siamo.  

Il nostro Corpo è quindi molto di più di un mero oggetto o involucro che custodisce 

una mente, o un’anima. Esso è parte fondamentale della nostra esistenza, del nostro 

essere psichico, è ciò che consente di esistere e di rapportarci con l’Altro. 

Ora l’indagine e la conoscenza del nostro corpo diventa fondamentale per 

comprendere l’essenza della nostra esistenza. 

 

Sesso e amore 

Medard Boss10 considera l’amore una modalità particolare di essere-nel-mondo. L’amore 

è un sentimento che ci rapporta in un modo peculiare all’Altro, è una colorazione 

speciale che illumina ogni nostro atto e che quindi anche può condizionare la vita 

sessuale.  

La cultura attuale celebra la sessualità senza amore come forma di liberazione e di 

emancipazione, in realtà perdendo così parti fondamentali. La sessualità come attività 

ludica e finalizzata al piacere appartiene ad un modo di vedere la vita edonistico e 

materialista. In tale modalità si evidenzia un atteggiamento globale che coinvolge non 

solo la sessualità ma il modo di concepire l’esistenza stessa, una modalità superficiale 

basata sulle apparenze; potremmo dire una modalità inautentica di essere.  

                                                 
10 Boss M. Pervesioni sessuali. Significati e contenuti, Vivarium, 1998 
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Nell’esistenza inautentica, in quello che Heidegger chiama il modo d’essere del Si, del così si 

dice, così si fa, così si pensa, l’uomo subisce il dominio degli altri, del gruppo, perde 

ogni responsabilità e si trova a subire regole, norme, aspettative.  

La norma sessuale, i riferimenti comportamentali a cui riferirsi, ciò che si deve fare o 

non fare, entrano a costituire un modo d’essere secondo opinioni e comportamenti già 

definiti e prescritti dalla società, nel cosiddetto conformismo. 

Torre chiama questa deresponsabilizzazione nel mondo dell’uniformità gregaria, ove l’uomo 

perde la sua autenticità ed originalità abbandonandosi all’essere comune, alla tendenza 

all’uniformizzazione di regole e comportamenti, in una modalità passiva e subordinata. 

Una modalità autentica di vivere la sessualità deriva prima di tutto da una personale 

ricerca del senso profondo dell’atto sessuale, da una ricerca e un riconoscimento di 

significati e valori che ampliano ed arricchiscono una pulsione primordiale, seppur 

fondamentale. In questo senso il comportamento sessuale diviene un ambito in cui 

aspetti corporei si fondono con quelli spirituali, ed in cui quindi l’amore è un elemento 

essenziale. 

È chiaro che possiamo concepire una sessualità senza amore che però diviene in questo 

caso una forma atletica e prestazionale, tesa ad un piacere fine a se stesso.  

Binswanger scrive che l’Amore è incontro e nell’amore le qualità dell’altro si danno 

nella loro inscindibile coagulazione e nella loro interna articolazione. 

E ancora Eugenio Borgna ci dice: «Se l’amore non entra nell’area delle relazioni umane, 

quelle della vita quotidiana e quelle della vita personale, nulla di essenziale e decisivo si 

può cogliere di una esistenza: solo l’amore conosce, e fa conoscere, una persona nella 

sua radicalità e nella sua radice essenziale»11.   

Una sessualità senza amore è una sessualità vuota, come può essere ogni altra attività 

umana privata di sentimento. Intendere un sesso senza amore toglie all’atto sessuale il 

suo significato fondamentale e profondo, lasciando emergere solo l’aspetto più 

istintuale ed animale dell’essere umano. In questo senso diviene comprensibile l’origine 

di diverse patologie sessuali, spesso esito di una concezione distorta della sessualità, 

privata di sentimenti e valori. 

                                                 
11 Borgna E. L’arcipelago delle emozioni, Feltrinelli, 2001 
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Le disfunzioni sessuali e la sessualità esistenziale 

Le disfunzioni sessuali vengono oggi spesso intese dalla medicina come mal-

funzionamento della macchina-uomo, ove la sessualità è solo più genitale, cioè limitata 

all’efficienza del singolo organo sessuale. Durata, consistenza, grado di piacere, 

frequenza, test, ecc. vengono scrupolosamente analizzati mettendo in secondo piano 

aspetti relazionali, valoriali ed esistenziali. Ciò rappresenta come una scissione tra 

mente e corpo, o meglio tra individuo ed esistenza, sottovalutando il senso profondo 

della sessualità. 

Se intendiamo la sessualità nelle sua funzione riproduttiva è evidente che un adeguato 

funzionamento genitale e un buon grado di fertilità siano fattori fondamentali. Ma 

l’aspetto riproduttivo svela in realtà altre dimensioni legate all’esistenza, quali quelle 

legate alla sopravvivenza dell’individuo e della specie. 

Se intendiamo la sessualità finalizzata all’aspetto ludico e edonistico dobbiamo 

considerare ciò che determina il piacere, e questo non sempre origina da un fatto 

meramente fisico, ma spesso dipende da fattori psichici, educativi e culturali. 

Se intendiamo la sessualità nella sua funzione relazionale e di comunicazione ci poniamo 

all’interno di una legge essenziale dell’esistenza, che è quella dell’essere-con-Altri, e 

soprattutto di come essere-con-Altri. 

Infine se intendiamo la sessualità come via di ricerca spirituale (vedi per esempio le 

pratiche tantriche) apriamo la riflessione sulla dimensione del senso, dei valori e della 

trascendenza. 

La sessualità intesa come meccanismo fisico si riduce nel suo significato e viene a 

perdere le numerose altre sue sfaccettature che la renderebbero meno vulnerabile alle 

disfunzioni. 

La disfunzione sessuale rappresenta infatti la perdita dei significati profondi della 

sessualità. Una sessualità che sia totale si allontana dal solo atto coitale, dalla 

penetrazione-eiaculazione-orgasmo vissute come centro della funzione. Se intendiamo 

una sessualità globale, potremmo dire esistenziale, sveliamo nuove strade di espressione 
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dell’atto sessuale che viene così a comprendere modalità di relazione, di contatto, di 

espressione, di comunicazione più ampie e complesse nei rapporti tra esseri umani.  

L’essere umano ha infatti la caratteristica di differenziarsi dal mondo animale per 

facoltà intellettive più elevate, per capacità cognitive più complesse, per la possibilità 

di cogliere gli aspetti spirituali di ogni suo comportamento. Potremmo concepire una 

sessualità più esistenziale nel senso di riuscire a cogliere in questo atto, che non è mai 

solo un coito, una parte essenziale della nostra esistenza che è sì corpo ma anche un 

essere-nel-mondo. Questo essere-nel-mondo è un rapporto con il proprio corpo e con 

il corpo dell’Altro non solo fisico, organico, biologico, è anche un rapporto tra 

esistenze. La sessualità esistenziale comprende perciò una visione allargata dell’atto 

sessuale che non è solo limitato alla copula ma si estende a tutti gli aspetti fisici, psichici 

e spirituali che ne stanno alla base. La disfunzione sessuale, intesa come alterazione del 

meccanismo genitale, verrebbe quindi a rappresentare solo una parte di ciò che è la 

sessualità, una parte che infine potrebbe anche non essere così fondamentale se 

concepiamo l’uomo e la sua esistenza nella sua complessità e nei suoi significati. 

 

Internet e la sessualità perversa 

La diffusione di internet, e quindi dei mezzi di comunicazione, ha prodotto una 

enorme espansione delle possibilità di conoscenza e di contatti, prima difficili o 

impossibili. Ciò ha comportato un maggiore sensibilizzazione, quindi una più facile 

identificazione di problemi e soluzioni, e una maggiore capacità di condivisione. Ma 

nello stesso tempo ha consentito la scoperta e la slatentizzazione di perversioni prima 

represse o solo a livello di fantasia, se non in alcuni casi l’identificazione di nuove 

modalità di comportamento sessuale prima sconosciute. Questo, insieme alla 

vertiginosa diffusione di documenti video di ogni tipo e varietà, con prestazioni 

abnormi, ha comportato una inevitabile distorsione dei riferimenti di normalità, con 

una estensione nella varietà dei comportamenti sessuali perversi. 

In questo senso i problemi relativi alla qualità delle prestazioni, con conseguenti 

disfunzioni, si sono ancora di più diffusi alimentando quella sessualità estetica e 
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prestazionale che allontana l’uomo dai suoi significati profondi, rendendola sempre di 

più prestazione esteriore e degenerata. 

La delicata questione del rapporto intersoggettivo e della relazione Io-Altro nell’ambito 

della sessualità ha trovato sul web una soluzione apparente in cui l’Altro, divenendo 

virtuale, immateriale, parte del mondo fantasmatico, perde la sua pericolosità e 

potenziale invadenza, rendendosi innocuo. L’Altro reale si allontana, essendo temuto, 

e così tenuto ad una distanza di sicurezza che consente di esprimere senza pericoli la 

propria sessualità.  

Questo ha consentito la diffusione di comportamenti sessuali altrimenti non 

realizzabili e che hanno trovato nella rete un libero luogo di espressione con infinite 

possibilità di contatto.  

La sessualità sul web tende a perdere la componente affettiva e relazionale divenendo 

simile ad una pratica voyeuristica in cui l’altro è un oggetto-Altro irreale, fantasmatico 

e distante. Nello stesso tempo si può attuare una dinamica esibizionistica, divenendo 

oggetto dell’attenzione di Altri, rappresentati non più da una presenza reale ma da uno 

sguardo virtuale e generale, la webcam, sui cui si proiettano desideri o aspettative.  

L’essere-per-Altri è infatti definito dalla possibilità continua di essere un contenuto della 

coscienza d’Altri e di averne coscienza e anche se Altri non c’è il rapporto Me-Altro 

rimane immutato. 

 

La dinamica del rapporto Io-Altro nel sadomasochismo 

Il sadomasochismo è un comportamento sessuale deviante che può manifestarsi in 

varie modalità, a volte mimetizzate e vissute in modo apparentemente normale, altre 

esibite in modo appariscente ed estremo. Non può essere quindi escluso che in molti 

rapporti intersoggettivi, non solo di tipo sessuale, entrino in campo dinamiche 

sadomasochistiche, che regolano e determinano la relazione, a volte in modo 

conflittuale, altre volte in modo sintonico. 

Nel sadomasochismo il piacere sessuale può essere ottenuto solo attraverso il dolore e 

la sofferenza subite (masochismo) o provocate (sadismo). 
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Nell’atteggiamento erotico sadico il soggetto pretende l’oggettività dell’Altro, come 

completa sottomissione, ma pretende anche, contemporaneamente, la soggettività 

dell’Altro, pretende che l’Altro voglia essere oggetto12. 

Se l’atteggiamento erotico considera l’Altro solo come un utilizzabile (cristallizzandosi 

come oggetto) scompare il rapporto Io-Altro, con annullamento della possibile 

soggettività dell’Altro.  

L’aspirazione del sadico non è avere in potere un oggetto, ma un soggetto che voglia 

essere oggetto per lui, richiede che l’Altro «voglia essere oggetto». 

L’azione sadomasochista infatti è quasi sempre una scena preparata e i partecipanti 

recitano la loro parte, dopo aver stabilito precise regole, con consenso reciproco sul 

modo di procedere. 

È necessario quindi che vi sia una simmetria nel rapporto in cui ad un individuo sadico 

corrisponda uno masochista. 

Nel masochista vi è l’aspirazione e il tentativo di essere oggetto per l’Altro, egli chiede 

di non essere altro che un oggetto. È infatti l’essere me-oggetto che eccita il masochista, 

sebbene permanga di fondo la sua soggettività, poiché in ogni momento è in grado di 

fermare il gioco, per esempio attraverso una parola di sicurezza (safeword), stabilita in 

precedenza. 

Nel caso del sadomasochismo il sesso, l’atto coitale, non è più lo scopo principale ma 

il terreno di comportamenti che si sviluppano attraverso atti che possono anche non 

avere più carattere sessuale, o meglio genitale. Il piacere deriva dalla situazione, dalla 

dinamica che si sviluppa, dal dolore fisico e dalla sofferenza che si presenta. Nel 

sadomasochismo, come accade in altre parafilie, la sessualità perde il suo compito 

procreativo o affettivo e diviene una modalità patologica di vivere un distorto rapporto 

con l’Altro, con se stessi e il proprio corpo. 

 

 

 

                                                 
12 Torre M., Valente Torre L., Sesso e intersoggettività. Analisi esistenzialista, Minerva Psichiatrica, 28, 65-70, 
1987 
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Considerazioni conclusive 

Nell’analisi della sessualità in una prospettiva di tipo esistenzialista non possiamo 

prescindere dal considerare tutti i numerosi aspetti che la caratterizzano. L’indagine e 

la comprensione della sessualità e dei suoi comportamenti deve quindi comprendere 

tutte le dimensioni che le appartengono e che sono sia di tipo fisico e fisiologico, sia 

di tipo valoriale e trascendentale.  

La sessualità è un aspetto fondamentale nello studio della nostra esistenza, essa è alla 

base della vita, la genera e la mantiene, la costituisce e la caratterizza. La sessualità è un 

istinto essenziale che deve essere visto non solo come finalizzato al congiungimento 

carnale ma anche, e forse soprattutto, a quella energia che lega gli esseri umani, che li 

spinge verso la vita, che li muove all’azione con un sentimento universale. La sessualità 

è per noi una importante occasione di riflessione su quello che è la nostra esistenza, il 

nostro rapporto con gli Altri ma anche con se stessi e con il proprio corpo. È il 

momento in cui aspetti corporei, psichici e spirituali dell’individuo si congiungono e si 

armonizzano oppure si scindono e si scontrano generando disfunzioni e perversioni. 

In questo modo una corretta e più ampia visione della sessualità e dei suoi disturbi 

potrebbe comportare la scoperta di nuove strade terapeutiche che non siano solo 

farmacologiche o comportamentali ma anche filosofiche e spirituali. 
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