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Editoriale 

Filosofia e Psicologia 

 

Filosofia e Psicologia condividono molti aspetti, teorici e pratici. Entrambe si 

occupano dell’uomo, del suo pensiero, dei suoi comportamenti e dei suoi rapporti con 

il Mondo. Esse tendono a completarsi vicendevolmente, rafforzandosi ed integrandosi, 

interagendo e sovrapponendosi, tanto da arrivare a riconoscere psicologie molto 

filosofiche, come la psicologia esistenziale, o filosofie molto psicologiche, come la 

filosofia della mente. 

Storicamente la psicologia origina dalla filosofia e gli antichi filosofi erano psicologi 

ante litteram, riunendo nel loro sapere discipline diverse. Quelli che noi oggi chiamiamo 

Filosofi erano un tempo contemporaneamente pensatori, medici, biologi, matematici, 

astronomi, ricercatori, psicologi. Lo scienziato era un ricercatore globale, che 

abbracciava ogni disciplina, nel tentativo di avere una visione complessiva dell’uomo e 

del suo mondo. Oggi è necessaria una scelta, il campo del sapere è troppo vasto, è 

indispensabile la specializzazione (in alcuni casi la super-specializzazione) per 

consentire la gestione di una mole di dati altrimenti insostenibile. Ciò naturalmente 

rischia di farci perdere quella visione totale che veramente rispecchia l’immagine del 

nostro mondo. 

Capita infatti che chi si occupa di psicologia debba ad un certo punto scegliere un 

orientamento (freudiano, junghiano, sistemico, cognitivista…), circoscrivere il proprio 

campo d’azione (clinico, lavoro, comunicazione, …), dedicarsi allo studio ed alla 

ricerca solo in alcuni ambiti (depressione, disturbi alimentari, schizofrenia, …). 

Così anche il filosofo tende a scegliere una determinata area di interesse 

(fenomenologia, etica, ermeneutica, …), dedicarsi ad alcuni aspetti particolari 

(teoretica, politica, storia...)  e orientarsi verso specifiche attività professionali 

(insegnamento, scrittura, pratica filosofica…). 

In questo modo filosofia e psicologia arrivano a perdere la capacità di osservare le cose 

del mondo e l’uomo nella loro totalità, perdendo la visione complessiva della realtà 

della nostra esistenza. Lo scomporre e lo spezzettare in aree e campi circoscritti 
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richiede infine un riassemblamento dei singoli elementi che consenta un ritorno a 

quella immagine di saggezza che accompagnava gli antichi.  

La psicologia si distacca e differenzia ad un certo punto dalla filosofia per l’esigenza di 

avere il riconoscimento di disciplina scientifica, sviluppandosi così attraverso modalità 

più empiriche e sperimentali.  

Ma la psicologia, sempre più scienza naturale, non deve perdere le sue radici, dirette 

allo studio dell’essere umano nei suoi aspetti più profondi e spirituali, conciliando le 

esigenze della cultura moderna, orientate alla verifica oggettiva e quantitativa di dati e 

risultati. 

La filosofia, scienza sempre più teoretica, deve riuscire a ritornare al suo senso 

originario, diretto a rispondere alle domande dell’uomo sulla sua vita concreta e pratica. 

Filosofia e Psicologia possono essere intese in vari modi, possono essere considerate 

scienze, discipline, metodi, ma soprattutto possiamo considerarle atteggiamenti, vale a 

dire modi di porsi e di osservare le cose del mondo.  

Ogni scienza sviluppa gradualmente una propria prospettiva e un proprio modo di 

vedere, elaborando un personale e caratteristico linguaggio e terminologia.  

Lo studio e la pratica della medicina, della matematica, dell’arte, dell’economia, 

dell’informatica, dell’architettura, dell’ingegneria, e così via, sviluppano specifici e 

particolari modi diversi di osservare, interpretare, parlare e sentire il mondo. Il coltivare 

un ambito o una professione condizionano progressivamente la propria Visione del 

Mondo. 

Così anche lo studio e la pratica della Filosofia e della Psicologia facilitano lo sviluppo 

di modalità particolari di porsi di fronte alle cose del mondo e all’uomo, divergendo 

gradualmente e differenziandosi da una base comune. 

Lo psicologo osserva e indaga la mente dell’uomo. Il filosofo, aspira alla saggezza e alla 

trascendenza. 

Lo psicologo ricerca regole e meccanismi psichici. Il filosofo cerca leggi universali e 

valori assoluti.  

Lo psicologo studia teorie e modelli del funzionamento psichico. Il filosofo indaga 

significati e idee. 
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Lo psicologo è attento alla concretezza dei fatti. Il filosofo si eleva nella trascendenza. 

Lo psicologo può perdere di vista il senso e i significati complessivi di ciò che sta 

osservando. Il filosofo può rimanere distante dagli aspetti pratici e oggettivi della vita 

quotidiana. 

Lo psicologo può avere l’illusione di possedere una verità conclusiva, il filosofo può 

arrivare a non avere mai certezze definitive. 

Lo psicologo può vedere l’uomo da una prospettiva tecnica e meccanicistica. Il filosofo 

può vedere l’uomo nella sua spiritualità imprevedibile. 

Naturalmente queste sono impostazioni molto generali e non riguardano 

necessariamente ogni psicologo o filosofo. Quello che però a noi interessa è il fatto 

che solo nel congiungere queste due prospettive, nel farle dialogare insieme, nel 

sovrapporle in uno sguardo unico, possiamo arrivare ad una visione più completa, più 

vera e più efficace. 

La conoscenza teoretica dei princìpi primi della realtà, illumina di una luce più chiara 

gli aspetti particolari della vita individuale.  

L’attenzione agli aspetti pratici e concreti dell’esistenza psichica rende più reale la 

nostra conoscenza.  

La consapevolezza della relatività di ogni cosa ridimensiona la pretesa di una verità 

definitiva.  

La chiarificazione delle leggi che determinano i nostri comportamenti aiuta a creare un 

ordine di fronte al mistero della vita.  

L’oggettività non può essere senza soggettività. 

L’oscillare continuo tra questi due fronti ci pone così in una posizione intermedia che 

è in grado di bilanciare la nostra visione in un modo più completo ed esaustivo. 

È questo infatti l’intento degli articoli di questo numero della nostra rivista in cui gli 

Autori, filosofi e psicologi, osservano e trattano argomenti con uno spirito di apertura 

reciproco, con una attenzione al contatto tra le due discipline, piuttosto che alla loro 

opposizione. 
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Crediamo fermamente che solo nella collaborazione tra le scienze, tra gli studiosi, in 

un continuo scambio di prospettive e visioni, vi possa essere una più profonda e ampia 

visione dell’uomo, della sua esistenza e del mondo che lo circonda. 

 

Lodovico Berra 
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Le radici filosofiche della psicologia  

Philosophical roots of psychology 

 
 

Umberto Galimberti1 
 
 
Abstract 
 
L’articolo è la trascrizione della lezione magistrale del prof. Umberto Galimberti 
durante il convegno “Le basi filosofiche della psicologia” tenutosi a Torino, nel mese 
di ottobre 20172. 
Nella sua relazione il prof. Galimberti esamina le origini filosofiche della psicologia, il 
concetto di psiche ed anima, il dualismo di anima e corpo, il corpo come organismo e 
il senso della psichiatria fenomenologica.  
 
Parole chiave: filosofia – psicologia – psiche - corpo  
 
This paper is the transcription of Umberto Galimberti lecture held during the conference "The 
philosophical bases of psychology" in October 2017, Turin. 
Prof. Galimberti examines the philosophical origins of psychology, the concept of psyche and soul, the 
dualism of body and soul, body as an organism and the meaning of phenomenological psychiatry. 
 
Key words: philosophy – psychology – psyche – body 

 

 

Il dualismo anima e corpo 

Lo psichiatra Binswanger radunava settimanalmente nel suo ospedale le menti più 

significative nell’ambito psichiatrico-psicoanalitico e filosofico, (quali Jung, Freud, 

Heidegger, qualche volta anche Husserl), organizzando così già incontri tra filosofia, 

psicologia e psichiatria. Binswanger dice che il dualismo anima e corpo è il cancro di ogni 

psicologia. E allora vediamo questo cancro, di cui ancora siamo tutti persuasi, perché tutti 

quanti ancora pensiamo di avere un corpo e un’anima. Anche per quanto riguarda 

                                                 
1 Umberto Galimberti, è stato professore ordinario di antropologia culturale, filosofia della storia, 
psicologia generale e psicologia dinamica all’Università Cà Foscari di Venezia. Dal 1985 è membro 
ordinario dell'International Association of Analytical Psychology. 
2 Trascrizione dalla registrazione audio di Annarita Dibenedetto 
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scienze come la psicologia (cioè il sapere della psiche, cioè dell’anima) e la psichiatria (da 

iatria, la cura della psiche, dell’anima), nella loro stessa denominazione ci danno l’idea che 

ci sia un’anima. Questa persuasione deriva da Platone. L’anima è un concetto di 

Platone; l’ha inventata Platone, non appartiene minimamente – a differenza di quanto 

si crede – alla tradizione giudaico-cristiana. Prima di Platone l’anima non c’era; c’era 

nella tradizione orfica, ma era un’anima fatta di misteri, fatta di anoressie (meno uno 

mangia, meno uno beve, più si spiritualizza, più ha a cuore il pensiero). Ma qui non 

discuterò della tradizione orfica, per non allungare troppo il discorso. Mi limiterò a 

citare Omero, il quale ci racconta un’antropologia dove l’uomo è il suo corpo e 

nient’altro che il suo corpo, e il suo corpo non è rappresentativo, non rappresenta 

funzioni che si svolgono in un altrove, cioè nell’anima, ma è immediatamente espressivo. 

Ciò significa che l’ira di Ulisse è nel suo balzare nell’atto militare, nelle sue unghie 

sporche di sangue, nelle sue braccia luride e sporche, nell’arco, nella faretra; il suo 

corpo è l’ira. Un’ira che nasce in presenza di una situazione, non un’ira perenne, come 

moto dell’anima, ma un’ira che nasce in presenza di quella situazione in cui la sua sposa 

è insidiata dai Proci, i quali, nel tempo della sua assenza, volevano occupare il posto 

che era di Ulisse. Il corpo è immediatamente espressivo e non rappresentativo in Omero. 

E anche quando Omero va nell’Ade, nell’Ade che cosa trova? Le anime? No: l’eidolon. 

L’eidolon è la reminiscenza; quando Achille dice che passò tutta la notte con l’eidolon di 

Patroclo sulla sua testa, intendeva la memoria affettiva che Achille aveva di Patroclo. 

E lo stesso Ulisse, quando cerca di abbracciare sua madre, questa gli trasvolò fra le 

braccia, perché nervi più non ha, né sangue – vedete questo elemento corporeo che dà 

la consistenza della persona – e, quando incontra, Achille gli dice “vedo che anche qui 

sei abbastanza famoso” e Achille gli risponde “preferirei, come servo, servire un 

padrone che mi desse il vitto, piuttosto che regnare sui morti che la morte consunse”. 

Quindi non c’è un aldilà se non come rappresentazione della memoria di quelli che 

sono vissuti nell’aldiquà, una sorta di totale inconsistenza della loro corporeità. L’anima 

viene introdotta da Platone per un problema gnoseologico, cioè di conoscenza. Platone 

dice, con estrema chiarezza, noi non possiamo fidarci delle informazioni che il nostro 

corpo recepisce attraverso gli organi di senso. Perché il corpo umano si trasforma 
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(bambino, adolescente, giovane, adulto), si ammala, subisce le passioni, è diverso da 

individuo a individuo; per cui, se vogliamo costruire un sapere universale e valido per 

tutti, non possiamo fidarci delle sensazioni corporee, che sono diverse da individuo a 

individuo. E allora, per esempio, se dovessimo stabilire che temperatura c’è in questo 

ambiente, dovremmo fare riferimento alla sensazione corporea che ciascuno di noi 

possiede, avremmo tante temperature quante sono i nostri corpi, non si arriverebbe 

quindi a un dato oggettivo; per arrivare a un dato oggettivo – dice Platone – dobbiamo 

lavorare con numeri, idee, misure, quantità, rapporti, correlazioni. Questo è il mondo 

delle idee, dove l’anima una volta abitava ed è poi caduta in un corpo, ed ha 

dimenticato.  Però, guardando le cose, essa rammenta, ricorda, riaccorda ciò che vede 

con ciò che un tempo ha visto: le idee. Le idee sono le essenze delle cose; non ci sarà 

mai in natura un triangolo perfetto perché la materia non consente la perfezione, ci 

sarà un triangolo più o meno triangolare, ma noi lo definiamo triangolare perché 

abbiamo l’idea di triangolo; non ci sarà mai un’idea giusta, perché le nostre azioni sono 

un po’ giuste un po’ ingiuste, e le chiamiamo giuste perché si avvicinano all’idea di 

giustizia. Se non avessi l’idea di giustizia, non saprei che cos’è un’idea giusta. L’organo 

delle idee si chiama psyché e qui nasce l’anima. Ma interessa il contesto in cui nasce: 

nasce per un’esigenza gnoseologica, cioè per un bisogno di conoscenza. Se vogliamo 

raggiungere una conoscenza universale e uguale dappertutto, abbiamo bisogno di un 

organo, che non è il corpo – perché il corpo non è in grado di garantire questo sapere 

universale e valido per tutti – quindi dobbiamo fare riferimento a questa cosa che si 

chiama anima.  

Anche la tradizione giudaica non aveva nessuna nozione di anima. Ma qui si è 

sviluppato un problema di traduzione: quando la Bibbia è stata tradotta in greco, c’è 

una parola che compare nella Bibbia 750 volte – la parola nefeš –, che tradotta in greco 

è stata resa con la parola psychè. Il problema è che, quando si traducono le parole da 

una lingua all’altra, la parola tradotta trascina con sé la cultura a cui quella parola 

appartiene. Per esempio: in greco natura si dice fusis, che vuol dire nascere, germogliare, 

fiorire; natura – in latino – vuol dire nascere, apparire, germogliare – è uguale – però, la 

tradizione latina porta dietro con sé la concezione cristiana della natura creata da Dio 



Dasein, 7, 2018 

12 
 

e perciò buona; la fusis, invece, non è una natura creata da Dio, ma è quello sfondo 

immutabile che nessun Dio e nessun uomo fece, e costituisce il parametro di 

riferimento per costruire la città secondo natura e la conduzione dell’animo secondo 

natura. Quindi, le parole sono uguali, però ogni parola porta dietro di sé la propria 

cultura. Accade così che una volta che la parola nefeš è stata tradotta con psyché, si è 

introdotta la parola anima anche nel linguaggio religioso. Il perché nefeš non vuol dire 

anima lo troviamo nei Salmi: “in catene misero i miei piedi, e – con lacci – legarono la 

mia nefeš”, che è la gola. Il popolo ebreo si lamenta con Yahweh perché sono anni che 

gli dà come nutrimento la manna e dicono che la loro nefeš è nauseata dalla manna. È 

chiaro che la nefeš qui non è l’anima. “Il nazireh o colui che si appresta a diventare 

sacerdote, non deve toccare la nefeš met ”.  Met vuol dire morto, l’anima morta degli animali, 

il cadavere, perché il cadavere è impuro; non è vero che c’è scritto “muoia Sansone con 

tutti i Filistei”, ma “muoia la mia nefeš con tutti i Filistei”, cioè la mia vita; “occhio per 

occhio, dente per dente”, nefeš per nefeš, che non vuol dire anima per anima. Questo è 

il mondo giudaico. 

Non parliamo poi del Cristianesimo che, delle tre religioni monoteiste, è la religione 

del corpo. Perché, a differenza della religione mussulmana e della religione ebraica, Dio 

si fa carne. L’essenza del Cristianesimo viene ben detta da Giovanni: Verbum caro factum 

est, la parola si è fatta carne. E mentre nelle moschee e nelle sinagoghe voi vedete la Parola 

scritta, ma non vedete nessuna immagine, le nostre chiese sono piene di immagini 

perché la religione cristiana è una religione del corpo. La Salvezza, la Redenzione, 

avviene con il corpo di Cristo, martoriato e risorto; mentre queste cose non ci sono 

nella tradizione giudaica e tanto meno in quella islamica, dove la trascendenza è lasciata 

all’assoluta trascendenza. Lo stesso Paolo di Tarso riferisce che i Cristiani, dopo la 

Resurrezione di Cristo, risorgeranno; poi gli dicono “guarda che sono morti anche qua 

i Cristiani, non sono risorti…!”. E allora, se sono morti, risorgeranno con un soma 

pneumatikòs, un corpo d’aria; ma soma, non dice psychè, eppure sapeva bene il greco Paolo 

di Tarso. Non dice psychè. Questa cosa la va a dire anche ai Greci, all’Areopago; e qui 

risulta un po’avventato, non doveva andare a dirglielo, per non raccogliere lo scherno 

dei Greci, per i quali la resurrezione dei corpi era una forma di follia, dal momento che 
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la cultura greca concepisce l’uomo come mortale; prendono sul serio la morte, e non 

lo chiamano quasi mai uomo, antropos o aner, lo chiamano znetos, all’epoca di Platone, 

colui che è destinato a morire, tanatos, o brotòs, colui che il nulla l’attende. Quando Eschilo, nel 

coro del Prometeo incatenato, chiede a Prometeo: “Tu, non è che agli uomini, oltre alla 

tecnica e al fuoco, hai promesso qualcos’altro? cioè la nostra vita?”, Prometeo risponde 

“sì, ho dato loro tuflàs elpidas, cieche speranze; “ah, allora, bene ha fatto Zeus a incatenarti 

e a mandarti un’aquila che ti rode il fegato per l’eternità, perché hai ingannato i 

mortali”. Quindi per il greco queste cose, la resurrezione dei corpi, un’altra vita, non 

esistono. Quando Paolo di Tarso la annuncia – dicono gli Atti degli Apostoli – alcuni 

risero, altri gli dissero “questa storia ce la vieni a raccontare un’altra volta”. Perché 

sono incompatibili. E tutti coloro che cercano di fare una commistione tra mondo 

greco e religione cristiana, veramente fanno un pasticcio; vien da pensare, o non 

conoscono il Cristianesimo o non conoscono per nulla la Grecità. La differenza è 

abissale. Detto questo, quand’è che c’è una confluenza? Tra l’altro poi i Cristiani, nel 

loro atto di fede – il Credo – non dicono di credere nell’immortalità dell’anima, dicono 

di credere nella resurrezione dei corpi.  

Allora questa corporeità ha un significato, è una cosa vera. Quando c’è la Messa, voi 

mangiate il corpo e il sangue di Cristo, non l’anima. Non c’è l’anima nella tradizione 

giudaico-cristiana – questo ve lo posso garantire ed anche i teologi sono d’accordo con 

me, anche se non lo dicono esplicitamente perché è più comodo pensare che il cuore 

e il corpo abbiano un’evidenza, e l’anima no. Non è cristiano questo modo di pensare. 

Come mai lo è diventato? Grazie a Sant’Agostino, il quale era un uomo intelligente, 

neoplatonico, e aveva studiato bene i testi platonici. Egli prende da Platone il concetto 

di anima (e di corpo) e lo sottrae al contesto gnoseologico, cioè al problema della 

conoscenza che lo stesso Platone doveva risolvere e lo inserisce nel problema della 

Salvezza. Per cui viene ad esserci una città terrena e una città celeste, un’anima e un 

corpo. Nell’anima, c’è la parola di Dio – in interiotate homine abitat Deus, habitat Christus, 

habitat Veritas. L’anima diventa il principio dell’individualità, si antepone alla comunità 

perché la cosa più importante è salvare l’anima; nasce il primato dell’individuo rispetto 

alla comunità – mentre per il greco, c’è prima la comunità, poi l’individuo: Aristotele 
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dice “l’uomo è un animale sociale”, se qualcuno pensa di essere autosufficiente, o 

sufficiente a se stesso, o è bestia o è Dio; qui a proposito di Dio, dice che è monakòs: 

Dio non è felice perché è monakòs, perché è solo, non parla con nessuno… per dire che 

è la struttura relazionale quella decisiva. Questo è molto importante, perché l’individuo 

nasce dal due, l’individuo nasce dopo un due che è il corpo della madre e lui dentro il 

corpo della madre: è il due che genera l’uno. E in generale la nostra identità non ci 

deriva dal fatto che siamo nati e quindi abbiamo un’identità, ma abbiamo un’identità 

per il riconoscimento dell’altro. La relazione genera la tua identità. Se la mamma dice 

che sei bravo e la maestra dice che sei bravo, crea un’identità positiva; se invece dice 

che sei un cretino, crea un’identità negativa; ma l’identità – ripeto – è un fatto sociale, 

non è un fatto individuale. Ma andiamo avanti. Dopo di che nasce questo dualismo, 

anima e corpo, e avrà un grande successo, in tutto l’Occidente. In tutto l’Occidente, la 

lezione cristiana diffonde questo modello, e questo modello funziona, per cui tutti 

sono persuasi di avere un corpo e un’anima, e questa cosa viene definitivamente 

istituita, in maniera rigorosa, anzi scientifica, da Cartesio. Il quale non fa altro che 

riprendere Platone – ma con un’attrezzatura molto più solida di quanto non avesse a 

disposizione Platone – e disgiunge l’uomo in res cogitans e res extensa. Cioè corpo (res 

extensa) e anima (res cogitans). Che cosa succede? Che sorte ha il corpo a questo punto? 

La condanna definitiva. Perché prima del corpo non ci si poteva fidare delle 

informazioni corporee (Platone); il corpo fa parte della città terrena (Agostino), quindi 

dobbiamo contenerlo, le sue passioni vanno limitate e contenute; qui il corpo diventa 

una cosa osservata dall’anima, una cosa osservata dalla res cogitans: non è più un soggetto 

di vita, ma una cosa oggetto di osservazione. Nasce il corpo come organismo, come 

sommatoria di organi. Così descritto dalla res cogitans, cioè dalla mente umana, 

scientificizzata, la quale procede nella descrizione del mondo attraverso le categorie a 

disposizione di Cartesio dell’epoca, che sono le categorie fisiche. Cosa significa tutto 

questo?  
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Corpo e organismo 

Qui dobbiamo introdurre una bella distinzione. Quando parliamo di corpo, dobbiamo 

distinguere in maniera molto rigorosa il corpo dall’organismo. La riduzione del corpo a 

organismo è stata la fortuna della medicina, che non sarebbe mai nata se non avesse 

fatto questa riduzione. Cosa vuol dire passare dal corpo all’organismo? Ve lo spiego con 

un esempio, senza alcuna speranza di riuscire a convincervi, a persuadervi di questa 

cosa, che consiste in questo: quando voi andate da un medico, entrate nel suo studio e 

il vostro occhio è una soggettività che guarda un’altra soggettività, è una visione 

relazionale, attraverso la quale voi entrate in rapporto con questo medico, lo guardate, 

ricevete un’impressione; poi il medico, per fare il suo mestiere, vi piazza un 

macchinario sul vostro occhio: il vostro occhio non è più una cosa che guarda, è una 

cosa vista. Diventa una cosa. Come quella sedia, come questa cosa, guardata e osservata. 

Con che cosa? Con le categorie anticipate dalla medicina, con le categorie anticipate 

dalla scienza. Perché che cosa vuol dire fare scienza? La scienza vuol dire oggettivare, 

tutto; tutto deve diventare un oggetto, qualcosa che sta di fronte a me, objectum, 

Gegenstand, dicono i Tedeschi: qualcosa che sta di fronte a me. A me, a chi? Chi sono 

io? Noi siamo la comunità degli scienziati che anticipa delle ipotesi, sottopone ciò che 

osserviamo a esperimento, e se l’esperimento conferma le nostre ipotesi, assumeremo 

le nostre ipotesi come legge che governa le cose. Non bisogna fare come i Greci che 

osservavano la natura e cercavano di catturarne le costanti per riuscire a governarla. 

Non dobbiamo fare così, dicono Bacone e Cartesio. Noi dobbiamo fare delle 

anticipazioni, anticipare dei modelli, anticipare delle ipotesi. Ipotesi è una parola greca: 

ipotizzo, suppongo, sottopongo, al mio sguardo, questo impianto categoriale. Allora, anticipo 

delle ipotesi, sottopongo la natura a esperimento, se la natura risponde al mio 

esperimento, assumo le mie ipotesi come legge di natura. Kant dice questa è stata la 

rivoluzione copernicana operata da Cartesio, anzi lui dice da Galileo e Torricelli. 

Rivoluzione copernicana perché da allora la natura non è più osservata, l’uomo non si 

comporta più nei confronti della natura come uno scolaretto che beve tutto quello che 

dice il maestro, ma si comporta come un giudice che obbliga l’imputato – la natura – 
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a rispondere alle sue domande. Questo è il capovolgimento che succede. Risponde alle 

sue domande. E, a questo punto, Cartesio può dire tranquillamente che l’Umanesimo 

– questo lo dico io, non lo dice Cartesio – non è tanto nelle humanae litterae, non è tanto 

nel De Dignitate Hominis di Lorenzo Valla, non è tanto nelle poesie, nei trattati di 

celebrazione dell’umano… l’Umanesimo è la scienza, questa è l’essenza 

dell’Umanesimo. Perché, come dice bene Cartesio, attraverso questa procedura 

scientifica, l’uomo diventa maître et possesseur du monde, padrone e signore del mondo. 

Perché il mondo è descritto secondo le ipotesi, verificate, che la comunità degli 

scienziati hanno posto; quindi il mondo è manipolabile. Siamo padroni del mondo 

perché il mondo segue quelle leggi che sono nate dalle nostre ipotesi sperimentate con 

successo. E allora cosa diventa il nostro organismo? Le idee chiare e distinte non sono 

altro che le idee della fisica del suo tempo. Oggi diremmo che le idee chiare e distinte 

sono quelle che nel Settecento sono diventate le idee della chimica – per quanto 

riguarda il nostro corpo –, poi della biochimica, poi della biologia molecolare, poi della 

genetica.  Queste sono le idee chiare e distinte con cui si descrive il nostro corpo. La 

res extensa, il corpo, è come lo descrive l’anima, e l’anima è la nostra mente che lo 

descrive a partire dalle ipotesi che gli scienziati hanno formulato, che la comunità 

scientifica ha formulato. Sono leggi eterne? No, finché non se ne trovano di migliori. 

Perché la scienza ha queste, a differenza di tutte le ideazioni umane: se la religione dice 

Dio non esiste, collassa; se si elimina la distinzione tra buono e cattivo collassa l’ordine 

giuridico tra giusto e ingiusto. Tutto quanto è dicotomico, al di fuori della scienza. 

Perché la scienza non teme la sua negazione; anzi, la sua negazione le serve per 

formulare ipotesi ancora più comprensive. Per cui la modalità di concepire le cose è 

una struttura assolutamente nuova. Vero/falso, giusto/ingiusto, buono/cattivo sono 

tutte categorie che devono mantenere il regime della differenza tra una e l’altra cosa, 

mentre tra verità ed errore, nella scienza, l’errore serve per formulare ipotesi ancora 

migliori. Quando è scoppiata la centrale nucleare di Chernobyl, l’unica maniera per 

salvare la situazione era di imporre di nuovo la tecnica che l’aveva creata. Quindi 

scienza e tecnica, che sono poi la stessa cosa, operano così. Bene, a questo punto nasce 

il corpo-medico. Attenzione bene! Qui vorrei riuscire a farvelo capire, anche se ho 
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pochissime speranze di riuscirvi: vorrei farvi capire che, una volta che il corpo è ridotto 

a organismo, non è un male, è un metodo, è un modo di guardare il corpo. Il problema 

siamo noi che crediamo che il corpo sia un organismo. Quando Cartesio era andato a 

fare lezione alla principessa al Palatinato, in Svezia (lasciandoci le penne, perché la 

regina di Svezia voleva fare lezione alle quattro del mattino, e dopo sei volte, il povero 

Cartesio, che aveva sei chilometri da fare per arrivare alla reggia, si è preso la 

broncopolmonite ed è morto), questa gli diceva – alla terza lezione – “Maestro, io del 

mio corpo ho una conoscenza a prescindere dalle idee chiare e distinte” (questo a 

prescindere dalle descrizioni che la fisica ha dato del corpo). E lui risponde: “Mi 

dispiace, ma, nonostante il suo rango, vedo che Lei pensa come il popolo”. Ecco, 

questo pensiero come il popolo sarà ripreso nel Novecento dalla Fenomenologia. Questo 

pensare come il popolo. E come pensiamo noi? Col mondo della vita. I Tedeschi, che 

hanno una lingua seria a differenza di noi Italiani, che abbiamo una lingua 

approssimativa (dobbiamo sempre correggere i sostantivi con gli aggettivi e con gli 

avverbi), loro invece con una parola ti dicono tutto: Tasche vuol dire tasca; Innentasche, 

se la tasca è interna; Außentasche se è quella esterna; Hosentasche, se è quella dei pantaloni. 

Con una parola ti dicono l’oggetto…Non hanno bisogno di aggettivi “metto una mano 

nella tasca dei pantaloni” …Basta, finito. Non a caso la filosofia è greca e tedesca. Mi 

spiace, ma sono le uniche due (lingue) idonee. L’Inglese non è una lingua idonea alla 

filosofia perché non è capace di astrazione, non è capace di pensare all’impersonale. 

Noi diciamo Si dice, i Tedeschi dicono Man Sagt, loro (gli Inglesi) devono dire Look: se 

non vedono qualcosa, non capiscono di cosa stiano parlando. Le forme impersonali, 

qualcuno, nessuno, devono usare body: anybody, somebody…se non c’è body, non sanno 

tradurre; non riescono a tradurre, questi infelici. Infatti, se voi andate in una libreria 

qualsiasi, vedete che ci sono i libri di Platone e Aristotele nel Fai da te, insieme allo 

yoga… perché per loro sono la stessa roba. Non a caso, molti filosofi inglesi sono 

nichilisti: se non vedono, non toccano, non sanno, non capiscono. Ma questo non 

importa. Stavo dicendo che i Tedeschi il corpo creato da Cartesio – che è poi il corpo 

della medicina, quell’organismo – lo chiamano Körper Ding, il corpo ridotto a cosa, Ding, 

la cosa; mentre il corpo del mondo della vita (quello che noi siamo quando viviamo, 
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sollecitati da un mondo, che viviamo come risposta al mondo, quando ci sentiamo 

impegnati in un mondo) questo corpo – che è il corpo del mondo della vita – lo 

chiamano Leib, che è una parola che ha a che fare con Vita, in tedesco Leben, e chiama, 

ha anche qualche attinenza con l’altra parola Liebe, che vuol dire Amore. Sembra infatti 

che la vita non si sostenga se non c’è qualcuno che ci ama, dalla nascita alla morte.  

Allora non so se voi abbiate capito la differenza tra corpo e organismo: l’organismo è 

una riduzione del corpo alla sua fisicità, alla sommatoria di organi. Quando voi andate 

in ospedale, siete dei semplici rappresentanti d’organo; per cui andate in cardiologia o 

– a seconda dell’organo malato – andate in un determinato settore. Venire 

depersonalizzati… quando si dice che volete avere un contatto umano con i medici: 

no, è inutile che chiediate a loro…un po’ di umanità! Non è il loro mestiere, perché i 

medici vi guardano dal punto di vista oggettivo. Anche quando voi andate da un 

medico, voi esponete la vostra soggettività. Qual è la vostra soggettività? È il dolore. Il 

dolore è un fatto soggettivo. “Mi brucia lo stomaco”, bene: il medico, quando voi 

parlate, deve tradurre un fatto soggettivo, che è il dolore, in un dato oggettivo, che è 

un male. Attenzione! Ma quando lui traduce un dato oggettivo che è un male, dice che 

quello è il male, non sta dicendo la verità. È questo il problema grosso. La scienza lo 

sa benissimo di non dire la verità; siamo noi che crediamo che la scienza dica la verità, 

e dovete smettere di credere alla scienza con tutta quella fede che un tempo i nostri 

nonni riponevano nella religione. Gli scienziati non dicono le verità; loro sanno 

benissimo di non dire la verità. Loro dicono solo cose esatte, cioè ex-acto, ottenute dalle 

loro premesse; cambiano le premesse, dicono un’altra cosa. Ecco perché – dicevamo 

prima – la scienza non teme la sua negazione. Loro dicono solo cose esatte, cioè 

ottenute dalle premesse con cui guardano, per cui voi siete guardati a partire da certe 

premesse. La medicina dell’Ottocento vi guardava sotto certe premesse, quella di oggi 

vi guarda sotto altre premesse. E ciò che dicono era vero o è falso? Ma neanche quello 

che dicono oggi è vero. Sinché non si trovano premesse più comprensibili, più 

significative. Mi raccomando questa cosa: smettetela di dar fede alla scienza. Per non 

parlare delle neuroscienze, che non sono altro che una ripresa potente del 

cartesianesimo, che dal punto di vista psicologico non ci raccontano un bel niente, 
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perché possono benissimo dire che la mia depressione è dovuta al fatto che mi manchi 

un po’ di serotonina, però il significato della mia depressione non me lo darà mai la 

neuroscienza. E gli uomini hanno bisogno di significati, non di cause. Le cause sono 

importanti, ma i significati sono molto più importanti. Sinché si arriva poi a dire quello 

che dice bene Sartre, che quando uno ride, quando uno piange, impiega la stessa 

muscolatura, la stessa contrazione nervosa, ma non si può dire per questo che il riso 

abbia lo stesso significato del pianto, anche se impegna gli stessi muscoli e le stesse 

cose. Se rinunciamo alla categoria del significato, non siamo più umani. E guardate che 

la tendenza della scienza oggi è quella di mettere l’umano sempre più fuori gioco.  

 

Filosofia, psichiatria e psicologia 

Una volta che il corpo è ridotto a organismo, ci sono persone che – si vede benissimo 

– sono ammalate, sono fuori di testa, oppure hanno delle cose strane, gente che sta 

magari sulla punta del piede per un paio d’ore – cosa in cui non riuscirebbe nessuno –

; oppure personaggi a cui, in momenti di crisi, viene una forza al quadrato che spaccano 

anche un muro… Succedono queste cose ma, esaminate da un punto di vista 

cartesiano, esaminato il loro organismo, non appare niente di morboso. Allora nasce 

una scienza nuova, che non si ha il coraggio di nominare, che è l’anticamera della 

psichiatria, che si chiama morbus sine materia, malattia senza riscontro organico. Si crea 

allora un settore di malattie senza riscontro organico, che sono le malattie psichiatriche. 

Perché dal punto di vista organico non si riscontra niente. Dal morbus sine materia nasce 

come prima scienza psicologica la psichiatria. Nasce la psichiatria, e non nasce tanto 

per curare quanto per difendere la società dai matti. Per cui si mettono in galera i matti 

perché fanno delle cose pericolose; poi Pinel comincerà a introdurre una categoria 

nuova, che è arrivata dalla religione – guardate come la confluenza delle discipline ha 

delle derivazioni sociali molto importanti – e dice che i pazzi fanno le stesse cose dei 

delinquenti, ma gli mancano i due attributi fondamentali, che sono la piena avvertenza e 

il deliberato consenso, categorie con cui la religione determina cos’è un peccato mortale. 

Cioè ci vuole una piena avvertenza – ovvero devi essere consapevole – e poi devi 

decidere di volere il male. Siccome a loro mancano queste due cose, non possono 
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essere lasciati assieme ai delinquenti, ma vanno messi in un altro reparto, che è una 

prigione per loro, il manicomio. Già questo introduce una differenza tra il delinquente 

e il pazzo. Interessante è la ragione che Pinel adduce per fare questa operazione, che è 

una ragione sostanzialmente religiosa, tratta dallo scenario religioso. Nasce la 

psichiatria, e anche qui c’è una grossa confluenza. I grandi trattati di psichiatria di 

Griesinger sulle malattie mentali, sulle malattie del cervello, la sua nosologia, sembrano 

la riproduzione in chiave patologica dell’antropologica pragmatica di Kant, dove Kant 

descrive i vari caratteri, la cui deviazione diventa patologia. Ma gli stessi vizi capitali, 

che Kant traduce non più in vizi ma in caratteriologia (l’avaro, il lussurioso, ecc.), poi 

diventano con la psichiatria patologie. Questo passaggio progressivo dal mondo della 

religione al mondo della morale, a quello della caratteriologia, a quello della patologia, 

e a quando la scienza si occupa di queste cose, non dà più possibilità di salvezza, perché 

sinché c’è la salvezza io ti posso anche perdonare, se sei malato – mi dispiace – o 

guarisci oppure sei condannato. La scienza è molto più pericolosa della religione, è 

molto più categorica nei suoi comportamenti, nei suoi giudizi.  

Dopo la Psichiatria, nasce la Psicologia come scienza che tenta di separarsi 

progressivamente dalla filosofia, assumendo la forma di psicologia sperimentale con tutti i 

problemi conseguenti, perché non è detto che l’esperimento che faccio sul topo valga 

anche per l’uomo, e non è detto che l’uomo sottoposto a esperimento risponda alla 

stessa maniera di come lo stesso uomo risponderebbe nel mondo della vita. Per cui vi 

sono tutti questi dati sperimentali, o statistici, oppure ad esempio la psichiatria che si è 

arresa al DSM, un repertorio statistico di sintomi, senza nessuna dimensione 

comprensiva. Poi, sempre nell’Ottocento, nasce la Psicoanalisi, non per opera di Freud, 

ma – come Freud riconosce – per opera di Schopenhauer, a cui Freud dedica una 

pagina grandiosa. Dice esplicitamente: “la Psicoanalisi non l’ho inventata io, ma l’ha 

inventata Schopenhauer; l’unica differenza tra me e lui è che Schopenhauer non 

disponeva – come invece dispongo io – di materiale clinico, di casi clinici”; e poi dice 

“la seconda differenza è che quando le cose giuste le dice un filosofo, nessuno obietta, 

se le dice un medico, tutti a bastonarlo”, perché i medici hanno a che fare con la salute. 

Però anche Freud riconosce che Schopenhauer ha scoperto la psicoanalisi. In che 
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senso? Cosa ha detto Schopenhauer? Una cosa molto semplice: che in noi ci sono due 

soggettività, una tanto celebrata, che è il nostro Io – con cui noi sogniamo, progettiamo, 

ci poniamo obiettivi, viviamo, ci relazioniamo –, e l’altra soggettività, ben più potente, 

che è la Specie, rispetto alla quale noi siamo dei semplici e puri funzionari, la quale ci 

fornisce di sessualità per la procreazione, di aggressività per la difesa della prole e – 

una volta che abbiamo svolto queste due funzioni – ci priva e dell’una e dell’altra e ci 

consegna alla morte, perché non le serviamo più. Questa rappresentazione, oltre che 

da Schopenhauer, era ben descritta anche da Goethe, il quale parla della Natura come 

di una grande danzatrice: nella sua danza forsennata, ha gli individui aggrappati al suo 

corpo e alle sue braccia, e - danzando - li perde, senza fedeltà e senza memoria, nella 

assoluta incuranza. Bene, questa seconda soggettività, che è quella che tiene il registro 

della nostra vita, noi – per non visualizzarci esclusivamente come funzionari della 

specie – enfatizziamo il nostro Io, e viviamo a partire da quello, non pensando che 

siamo sostanzialmente quell’altra cosa.  L’economia della Specie è conflittuale con 

l’economia dell’Io, non hanno gli stessi obiettivi. Se voi prendete, per esempio, una 

donna che decide di generare e guardate il percorso che deve fare dal punto di vista 

dell’economia dell’Io, è un vero e proprio disastro, cioè questa donna deve assistere 

alla modificazione del suo corpo, al trauma della nascita, alla soppressione del suo 

tempo (per l’allattamento), del suo sonno, tante volte del suo lavoro, persino dei suoi 

amori che magari non sono necessariamente solo per il figlio: un disastro dal punto di 

vista dell’economia dell’Io. Però un grande vantaggio per la Specie. Questo è per dire 

che è antitetica l’una e l’altra cosa: l’economia della Specie non è l’economia dell’Io. 

Queste cose i Greci le sapevano benissimo perché concepivano l’uomo al pari di tutti 

i viventi: nasci, cresci, impara, chiudi il tuo ciclo, muori. Guardate Socrate: “le cose che 

avevo da dire ve le ho dette, vi ho detto anche di osservare le leggi sebbene siano 

ingiuste; datemi la cicuta e non se ne parli più”. Finito il ciclo. Queste due categorie, 

sessualità e aggressività, le troviamo nell’inconscio freudiano. L’inconscio freudiano 

contiene l’esigenza della Specie, la dimensione pulsionale. Questa si chiama Es, che è 

un pronome neutro, perché la Specie non è né maschile né femminile, e questo 

costituisce l’inconscio funzionale. E Freud, poi, nella seconda topica del 1920, 
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esprimerà esplicitamente che cosa c’è nell’inconscio: Eros e Thanatos, sessualità e 

aggressività, distruttività, auto-distruttività. A questo noi non pensiamo mai, è 

inconscio; è inconscio solo che non ci pensiamo mai; per cui quando sopraggiunge la 

morte, dice “Perché proprio a me?”, come quando arriva una malattia mortale. Se noi 

ci guardassimo dal punto di vista della Specie, dall’economia della Specie, se ponessimo 

lo sguardo da lì e guardassimo il nostro Io, vedremmo che il nostro Io ne ha fatti tanti 

di sogni. Freud chiama Schopenhauer suo precursore; Nietzsche lo chiama suo 

educatore: se le cose stanno così, realizziamo tutti i nostri sogni, tutte le illusioni, in 

una dimensione dionisiaca totale, all’interno di una disperazione e di una tragicità 

molto simile a quella dei Greci.  Bisogna darsi una maschera, una modalità di 

rappresentarsi, di espandere questo Io, anche se so che è un’illusione, perché le redini 

le tiene la Specie e non l’Io. Questa è la grande anticipazione di Schopenhauer. 

 

Filosofia e psichiatria fenomenologica 

Chiudiamo con un cenno all’influenza della filosofia sulla psicologia, sempre in ordine 

a questo tema di anima e corpo, con la Psichiatria Fenomenologica. A questo proposito 

Husserl, con estrema chiarezza, in un bel libro intitolato Meditazioni Cartesiane, 

incomincia con questa frase: “Dobbiamo liberarci dagli errori seducenti introdotti da 

Cartesio e dai suoi successori”. E quali sono gli errori seducenti? L’errore seducente è 

il dualismo anima e corpo che è comodo da pensare, sotto tutti i profili, ed è anche 

vantaggioso, in una sorta di alleanza tra religione e scienza. La scienza dice di sé “mi 

occupo del corpo”, la religione dice di sé “mi occupo dell’anima”, nel vissuto collettivo. 

E lui, invece, istituisce e pone un problema molto serio e dice una cosa che, per me, è 

una verità assoluta. Ne La crisi delle scienze europee, parla dell’enigma della Psicologia, che 

consiste in questo, dice Husserl: la tematica, il tema della Psicologia confligge con 

l’esigenza della Psicologia di istituirsi come scienza. Nella Psicologia c’è un conflitto 

tra metodo e tema. Ovvero, se la Psicologia vuole istituirsi come scienza, abolisce il suo 

tema – che è l’uomo –, perché la Scienza è un sapere oggettivante, valido per tutti, 

riproducibile ovunque, da chiunque, col medesimo risultato. Bene, dell’individuale non 

c’è scienza, non si può avere scienza; perché non si risponde al canone scientifico, 
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dell’oggettivazione. Se la Psicologia vuole diventare scienza, deve oggettivare; ma se 

oggettiva, perde il soggetto. Non ha più a che fare col soggetto. La Psichiatria, con i 

suoi DSM, ha fatto un’operazione oggettivante, ma il soggetto non lo vedi più. Non 

puoi più parlare di te, individuo. Del resto questo lo aveva già detto Aristotele: 

dell’individuale non c’è sapere perché il sapere riguarda l’universale. Donde il bisogno 

di Platone di costruire l’anima come organo del sapere universale. Allora deve 

rinunciare – dice Husserl – a diventare scienza. In questo modo salva la sua tematica, 

che è l’uomo, che è irriducibile alla scientificizzazione, se non attraverso la riduzione 

del suo corpo a organismo. Se è vero che il corpo è organismo, allora puoi 

scientificizzarlo, ma il corpo organismo non è il mio corpo all’interno del mondo della 

vita. La Psichiatria, la Psicologia non possono diventare scienza, perché una scienza è 

oggettivante e se io oggettivo l’uomo, perdo la sua soggettività. Questo dice Husserl. 

Husserl era stato preceduto in questo da Jaspers, il quale aveva fatto la grande 

trasformazione della Psichiatria nel 1913. Io ho conosciuto Jaspers nel ’62, sono andato 

a casa sua cinque o sei volte, a parlare; il mio percorso da filosofo a curioso della 

psicologia lo devo imputare a lui, a Jaspers. Nel 1913 Jaspers scrive un libro di 

psicopatologia enorme, mille pagine, come era solito fare lui; e ad accorgersi 

dell’importanza di questo libro è stato in Francia Sartre, che l’ha tradotto in francese. 

Il libro è Psicopatologia Generale. Qui prendendo ispirazione da Dilthey  dice che la 

Psichiatria non può essere esplicativa, oppure può essere esplicativa, ma – lui dice – 

posso spiegare cos’è la schizofrenia, e questo però non mi assicura che io riesca a 

comprenderla; allora fa la distinzione tra spiegazione e comprensione: la spiegazione può 

avere il suo risultato scientifico, ma una volta che io so cos’è la schizofrenia, non ho la 

coniugazione delle modalità con cui ciascuno di noi è schizofrenico, o ciascuno di noi 

è depresso, o ciascuno di noi è maniaco; non ho questa modalità; per cui bisogna 

passare da una psichiatria esplicativa a una psichiatria comprensiva, dove la parola 

“comprensivo” non ha il significato generico di “umano troppo umano, io ti 

comprendo”. Comprendere vuol dire catturare il nucleo del delirio di una persona 

delirante, e – quando hai catturato il nucleo – tutto quello che fa risponde a questo 

nucleo con una precisione geometrica e diventa così comprensibile. Questo vale anche 
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per le persone normali: per capire cosa stai dicendo tu, non è sufficiente che io capisca 

l’italiano o che, man mano che parli, traduca nel mio sistema di riferimento quello che 

stai dicendo; per capire davvero quello che dici tu, io devo capire la tua visione del 

mondo. Se tu hai una visione logico-matematica del mondo, quello che dici non ha lo 

stesso significato di quelle stesse parole dette da uno che ha una visione estetica del 

mondo, o di uno che ha una visione metafisica del mondo, o di uno che ha una visione 

religiosa del mondo. Se io non catturo la visione del mondo, le tue parole mi risultano 

incomprese, anche se capisco benissimo cosa stai dicendo. E allora dopo la struttura 

della comprensione della dimensione delirante, raccontata nella Psicopatologia Generale, 

(Jaspers) scrive quell’altro bel libro che è la Psicologia delle Visioni del Mondo. Io ho chiesto 

a Jaspers con ingenuità – avevo vent’anni – “come ha fatto a passare dalla Psichiatria, 

dove Lei era molto famoso” (era già il più grande psicopatologo d’Europa) “alla 

Filosofia?”. Lui mi rispose perché ci sono delle situazioni limite, che non sono di 

competenza necessariamente dello psicologo; lo psicologo che cosa mi dice in più di 

un filosofo della morte, dal momento che i filosofi si sono occupati da una vita della 

morte? Platone ha persino detto che la vita è un esercizio di morte per essere all’altezza 

della filosofia. Cioè sembra che la filosofia abbia un’attrezzatura per comprendere 

situazioni limite, tipo l’Angoscia. Chi ha parlato dell’Angoscia in maniera grandiosa se 

non Kierkegaard? Da cui trae spunto sia il Dottor Freud che il Signor Heidegger? E 

allora, dice, questo è stato necessario, anche perché la filosofia non è una clinica, e 

quindi ti apre uno scenario all’interno del quale tu puoi catturare dei significati che la 

clinica non ti dà, perché la clinica parte sempre da un’impostazione anticipata. Questa 

è stata la sua risposta. È stata anche la risposta, e non credo che avesse letto Jaspers, 

di un giudice del Veneto, che ha fatto causa ai consulenti filosofici del master di 

consulenza filosofica veneziana. Questa causa è stata fatta dall’ordine degli psicologi 

del Veneto contro i consulenti filosofici in cui si è detto “perché di fronte a uno soffre 

che competenza ha Lei in più?”, rivolto al presidente dell’ordine degli psicologi. “Che 

competenza ha in più rispetto al filosofo? Mi dica, mi dica”. Quello non sapeva cosa 

dire e abbiamo vinto la causa e, da allora, non ci hanno più tormentato.  
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Bene, allora come si arriva alla comprensione? Dice Jaspers attraverso la Einfuhlung: Ein, 

dentro, un sentire dentro; quella che noi traduciamo con empatia: pathos è sentimento. 

Questo ci dice allora che le scienze psicologiche non sono scienze ma sono un’arte, 

perché c’è chi ce l’ha – l’empatia – e c’è chi non ce l’ha, e chi non ce l’ha non la può 

imparare. Dice Platone, si possono imparare le tecniche, le quali sono trasmissibili, ma 

l’arte no. Lo stesso Ippocrate limita la competenza medica alla dimensione arte. Egli 

dice: la vita è breve, l’arte medica incerta, perché anche la medicina è un’arte, se non si 

limita ad applicare protocolli, e richiede l’intervento della qualità della persona che 

prende in cura. E allora è un’arte la Psicologia. Non dice questo Ippocrate, non lo dice 

neppure Jaspers, però l’empatia non è trasmissibile, non è insegnabile: o ce l’hai o non 

ce l’hai. Naturalmente tutti credono di averla, quindi tutti si autorizzano a fare gli 

psicologi, ma poi è la vita stessa che segnalerà loro che non ce l’hanno. 

Binswanger, citato prima, ha cercato di trovare delle strutture oggettive per individuare 

le malattie psichiche, non su base empatica – perché in questo caso ci sarebbe chi ce 

l’ha e chi non ce l’ha – ma su figure trascendentali presenti in tutto l’umano. Per 

esempio, è trascendentale la categoria del Tempo, ce l’abbiamo tutti; naturalmente non 

è il tempo cronologico, ma è il tempo vissuto. Il tempo vissuto è un tempo qualitativo. 

Durante quest’ora che abbiamo passato qui con questa mia relazione, qualcuno si sarà 

annoiato da morire, qualcuno invece non si sarà annoiato, per il primo io sarò stato 

lunghissimo, per il secondo sarò stato troppo veloce. Questo è il tempo vissuto. Anche 

lo Spazio. Chi entra qui può vedere uno spazio grandioso, e c’è chi invece lo vede come 

uno spazio oppressivo. Questo vissuto si chiama Erlebnis, ed è una parola di Dilthey, 

che la Psichiatria Fenomenologica recupera: Leben vuol dire la vita, Erlebnis è 

l’esperienza che faccio con la mia vita. I Tedeschi hanno due parole per dire esperienza: 

Erfahrung che è l’esperienza che uno studente fa quando va all’Erasmus, un’esperienza 

esterna, vado da un paese all’altro, conosco nuove cose, faccio esperienza; Erlebnis è 

invece l’esperienza interiore, che ha a che fare con la mia interiorità, è la risonanza 

emotiva di ciò che vedo. Questa è l’Erlebnis. Quindi, il tempo vissuto, lo spazio vissuto, 

l’esistenza vissuta. Quando si dà la mano, c’è chi vive quella mano con un senso di 

repulsione, oppure chi la vive con un senso di affettività manifesta. Questo è il vissuto 
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dello stesso gesto. E allora – faccio solo un esempio – prendiamo la depressione. 

Husserl dice il tempo lo conosciamo come passato, presente e futuro, ma 

dimentichiamo che sono io che mi do l’estensione del passato, sono io che mi do 

l’estensione del presente, sono io che mi do l’estensione del futuro; allora il depresso è 

colui che ha un passato che occupa tutto lo spazio temporale, il presente si riduce a 

niente e il futuro non c’è proprio; vive allora oppresso dal suo passato, caricato di un 

senso di colpa non più risolubile e, all’interno di questo scenario, cerca le vie possibili 

per uscire da questa vita. E questo si deduce dal modo con cui parla, non da uno 

schema anticipato. Non è una scienza la Psichiatria Fenomenologica. Rousseau dice 

“Guardiamo il futuro solo perdendoci”, questa può essere proprio un’espressione del 

depresso: è il tuo linguaggio che mi racconta che tipo di temporalità stai vivendo e 

quindi che qualità di vita all’interno di questo tempo ti compete. Lo stesso si può dire 

del maniaco, lo stesso si può dire dell’isterico. L’isterico è colui che ha bisogno di amore 

e che, siccome gli si chiede “amami!”, tu alzi le spalle. Se però ti faccio vedere il 

lancinante dolore di stomaco, qualche carezza la rimedio, quindi è un discorso 

indiretto, è una modalità di ottenere quello che linguisticamente non riesco a ottenere. 

E via di seguito. Cioè una descrizione di ciò che appare. Questa è la Fenomenologia: 

phainestai, fenomeno, ciò che si manifesta. Non ho uno schema anticipato per 

comprendere. C’è finalmente la rinuncia ad essere scienza e c’è, invece, la grande 

capacità di guardare il mondo per come si presenta, per come si manifesta. E questa è 

una gran bella cosa. Dalla Psichiatria Fenomenologica è nata l’Anti-psichiatria: Laing, 

Cooper, in Inghilterra, Foucault (che aveva tradotto Binswanger) in Francia –, in Italia 

abbiamo avuto Basaglia.  

Il mondo del folle forse è anche indotto dalle modalità di reclusione del folle, il quale 

se lo si priva degli oggetti personali, non gli si dà un comodino, non gli si dà qualcosa 

che invece ciascuno di noi ha, gli si tolgono i vestiti, lo si lega, è chiaro che in queste 

condizioni non guarirà mai. Ma qual è il principio che sta sotto la Psichiatria 

Fenomenologica? Il principio è che la psiche non è una forza interiore, non è il 

rapporto tra anima e corpo, è un rapporto tra corpo e mondo. Della psiche non 

abbiamo più bisogno, e quindi anche della parola stessa psiche; se vogliamo utilizzarla, 
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visto che ha avuto successo per duemila anni, diciamo che la psiche non è altro che il 

rapporto che il mio corpo ha col mondo. Questo cosa significa? In che mondo sono? 

Heidegger dice In der Welt Sein, Essere nel mondo, non nel mondo in generale, nell’Umwelt, 

nel mondo circostante. Allora io sono frutto dell’ambiente dove sono nato, dei genitori 

che ho avuto, degli insegnanti che ho frequentato, dei libri che ho letto, delle persone 

che ho visto, dei riscontri che mi sono ritornati. Questo è il mio Welt, questo è il mio 

mondo; ed è a partire dal mondo che ho vissuto e che io ti racconto che tu capisci che 

male ho o che bene ho, chi sono io. È il modo che mi descrive. Non l’inconscio, non 

l’interiorità: è il mondo che io ti racconto, il mio mondo. E infatti Jaspers aveva 

introdotto il metodo biografico: raccontami la tua vita, cioè il mondo, il fuori di te 

perché tu sei nel mondo. Si potrebbe dire che con i giovani di oggi si dovrebbe cambiare 

la formula heideggeriana in der Welt Sein, Essere nel mondo, in in der Nicht Sein, Essere 

nel Nulla. Si potrebbe dire dei giovani di oggi in der Web Sein, essi infatti vivono nel 

virtuale, irreale. E se non consideriamo queste cose, non capiamo niente con le nostre 

anticipazioni psichiatriche, le nostre categorie, le nostre caselle. Ecco questo è un po’ 

il senso, e queste sono categorie heideggeriane, che riguardano lo spazio, il tempo, la 

coesistenza: uno ti racconta e da lì capisci in che mondo è. La Psichiatria 

Fenomenologica non ebbe nessun successo in Italia, ne ha avuto un po’ in Germania, 

un po’ in Francia, ma niente in Italia. Perché? Perché non vengono utilizzati i farmaci 

e quindi le industrie farmaceutiche non sono interessate. Nessuno psichiatra 

fenomenologo è diventato professore universitario. Perché la fenomenologia non è 

scientifica, si rifiuta di essere scientifica; in realtà anche la Psicoanalisi non è insegnata 

all’università, passa sotto il nome di Psicologia Dinamica. Quando io volevo che gli 

studenti del master di Venezia facessero cinquanta ore di analisi almeno per sapere chi 

sono, mi hanno detto che l’università non può entrare nelle vite personali. Io lo 

capisco, però – a questo punto – abbiamo delle persone che non conoscono se stesse, 

perché; chi sei tu per dire quel che prova un altro?  
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Alcune considerazioni conclusive 

Il termine Eigen è stato tradotto in Italiano con mieità, ciò che è propriamente mio. In 

realtà traduce l’autòs greco, autentico, ciò che propriamente sono; ecco, c’è questa 

polarità che “anche io esisto”, “sono qualcosa”, “sono propriamente qualcosa”, cioè 

qualcosa di appartenenza, e io penso che quello che propriamente sono, cioè questa 

mia mieità, ci è data proprio dal corpo. Attenzione bene a questo passaggio: ciò che è 

propriamente mio è il mio corpo, tant’è che, quando il corpo se ne va (nel senso che 

c’è una malattia pesante), quel che si verifica è una sorta di schizofrenia, di 

dissociazione, dove si interrompe il rapporto corpo-mondo, il corpo si separa dall’Io, 

l’Io guarda non più il mondo – che non gli interessa più –, ma al posto del mondo 

mette il suo corpo. Questa dissociazione tra Io e corpo è uno dei sintomi classici della 

schizofrenia, perché non c’è più una coincidenza tra Io e corpo (anche il linguaggio, 

quando voi siete stanchi non dite “ho un corpo stanco” – come se il corpo fosse una 

cosa che avete –, ma “sono stanco”: perfetta coincidenza). Nella malattia c’è una 

scissione: l’Eigen si raccoglie solo nell’Ego, e il corpo viene a prendere il posto del 

mondo perché il mondo non mi interessa più. Il luogo lasciato vuoto dal mondo viene 

occupato dal mio corpo. Questa scissione per me è proprio lo stigma della malattia 

mortale, o comunque l’essenza di ogni malattia.  

Dunque, proviamo a mettere un po’ in ordine. Il Welt è il Mondo; poi c’è l’Umwelt, che 

è il mondo circostante e – secondo me – questo è il mondo che ci interessa dal punto 

di vista psicologico; poi c’è l’Eigenwelt, cui so benissimo che Heidegger conferisce un 

senso che va un po’ oltre il corpo come lo legge la Psichiatria Fenomenologica. Ma 

perché? Primo perché Heidegger parte da un bel presupposto, uno sfondo culturale 

che si chiama Meister Eckhart, e poi perché Heidegger – mi dispiace – ma del Dasein 

non mi dice neanche se è maschio o se è femmina. Pensate che sensibilità poteva avere 

Heidegger per il corpo. Il Dasein che cos’è, maschio? Femmina? Che cos’è? È diverso 

essere donna e essere maschio, almeno per me. E se Heidegger non fa questa 

distinzione è perché probabilmente era proprio disinteressato a questo scenario. 

 



Dasein, 7, 2018 

29 
 

La tecnica non è la semplice applicazione della scienza, ma è l’anima della scienza, 

l’essenza della scienza. Perché la scienza non è una cosa pura in cui la tecnica è 

l’applicazione che può essere andata bene o andata male. La tecnica è l’essenza della 

scienza per la semplice ragione che la scienza non guarda il mondo per contemplarlo, 

guarda il mondo per manipolarlo. Quindi l’intenzione tecnica già nello sguardo è 

scientifica. Se la tecnica è l’essenza della scienza, nel senso che la scienza non guarda il 

mondo per contemplarlo ma per manipolarlo, sarebbe come se in un bosco mettessi 

un poeta e un falegname: non vedono la stessa cosa, perché il falegname vede già 

mobili e sedie, quando guarda gli alberi. Quindi la tecnica antecede la scienza. Quando 

parliamo poi di tecnica, che è l’essenza della scienza (tant’è che ormai si usa 

l’espressione tecno-scienza), essa ha buttato già fuori gioco l’uomo, ormai già da un 

secolo. Perché la tecnica ha una logica molto semplice, che la Scuola di Francoforte 

aveva bene evidenziato: la ragione strumentale…raggiungere il massimo degli scopi con il 

minimo dei mezzi. Gli unici valori sono efficienza e produttività. La scienza non apre 

scenari di salvezza, non dischiude orizzonti di senso, non dice la verità: funziona, e il 

suo funzionamento è diventato planetario. Il suo funzionamento è ciò che tutti 

desiderano. Perché l’averla è diventata la condizione per raggiungere qualsiasi scopo. 

Altrimenti senza di quella gli scopi restano sogni. Bene, questa struttura di una logica 

così razionale sarebbe come se io ti dicessi “Ti amo” e con quello smettessi di parlare; 

ma noi sappiamo che l’Amore è empatico, narrativo, vuole sapere se la tua parola può 

ritornare in altri contesti, se c’è corrispondenza tra quel che dici e quel che fai; è un 

parlare infinito. E tutto ciò per la tecnica è perdita di tempo, è magniloquio, è qualcosa 

da mettere da parte. Questa scissione tra pubblico e privato, per cui al lunedì 

diventiamo funzionari degli apparati tecnici (tutti, sia quelli che lavorano alla catena di 

montaggio, sia quelli che lavorano dal notaio) diventa molto pericolosa. Ha 

incominciato Spengler a dire che l’uomo è finito, l’umanesimo è finito. L’ha ripetuto 

Heidegger, e l’ha ripetuto Jaspers. L’umanesimo viene continuamente buttato fuori; 

l’umano, che è la parte irrazionale, viene messa da parte, viene lasciata nel privato. Ecco 

perché deve funzionare solo la dimensione razionale: raggiungere il massimo degli 

scopi con l’impiego minimo dei mezzi. Tant’è che anche la depressione ha cambiato 
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contenuti, perché siamo entrati nell’età dell’efficienza, dove la depressione non è più 

organizzata come quando eravamo nella società della disciplina tra colpa e 

trasgressione. Oggi è diventata “ce la faccio o non ce la faccio?”; oggi la depressione si 

gioca sul senso di inadeguatezza, non più sul senso di colpa: “ce la faccio a raggiungere 

i miei obiettivi o no?”. E ogni anno si alza l’asticella: notti insonni, lavoro a tempo 

pieno, mai staccarsi dal computer, essere quotidianamente update. Questa è la nuova 

forma di depressione, che si risolve con un po’ di cocaina, un po’ di stimolanti o con 

qualche cosa d’altro. E tutti siamo sottoposti a ciò. Quelli con cui lavoriamo una volta 

erano colleghi o compagni, adesso sono competitori, perché se qualcuno è più bravo 

di me, il primo a patire sono io. Questa è la logica della tecnica. Quella che fa più paura 

è la razionalità tecnica, che si impone sempre di più. 

Una volta, nel 1927, Freud ha incontrato Binswanger che disse “guarda che gli uomini 

hanno anche una visione trascendente, hanno anche lo spirito” e Freud replicò “ma 

sono duemila anni che gli uomini sanno di avere lo spirito! Io gli ricordo che ci sono 

anche gli istinti”. Cioè, è inutile che cerchiamo di arrivare là quando siamo già là noi, 

nella nostra mentalità comune. Ancora tutti sono convinti di avere un corpo e 

un’anima. 

Freud ha impiegato quarant’anni per far arrivare la Psicoanalisi a una sua diffusione o, 

quanto meno, a una accettazione da parte della cultura media. Penso quindi che ce ne 

voglia altrettanto per la consulenza filosofica, né più né meno. Devo dire, però, che in 

America la gente non va più dallo psicoanalista, ma va dal filosofo. È diffusa in Israele, 

è diffusa in Germania, c’è qualcosa in Francia. In Italia arriviamo per ultimi, perché in 

Italia abbiamo la tradizione religiosa, abbiamo appena sdoganato gli psicologi, perché 

la Psicologia – in epoca fascista e anche dopo - non era vista bene, perché era una 

pratica borghese, osteggiata anche dal partito comunista. Ci vuole tempo per queste 

cose. Poi, la consulenza filosofica è nata in termini difensivi, nel senso che il filosofo 

che fa la consulenza filosofica è come se fosse preoccupato di distinguersi dallo 

psicologo, e allora lascia perdere tutti i fattori emozionali – di cui, per altro, può avere 

anche lui la sua competenza –, e si rifugia semplicemente nell’esame delle idee. Certo 
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anche le idee si ammalano, possiamo scambiarle per principi anche se semplicemente 

sono abitudini mentali, e qui si può intervenire e correggere. Ci sono delle situazioni 

drammatiche che si possono risolvere con un po’ di razionalità, senza dover ricorrere 

a chissà quali scenari salvifici; si potrebbe far interagire – all’interno di un ospedale – 

infermieri, malati, medici e filosofi, se solo i medici avessero l’umiltà di ascoltare, ma 

questi sono ancora molto lontani nella loro ignoranza abissale. Se poi consideriamo 

una cosa molto semplice: il sentimento è un fattore cognitivo; il sentimento conosce, 

non solo si sente, non solo sente. Una mamma sa di cosa ha bisogno il suo bambino 

che non parla perché lo ama; due innamorati, quando parlano, percepiscono sino in 

fondo lo spessore linguistico delle parole che usano. Le parole che usano se fossero 

ascoltate da un terzo, non interessato a questo amore, avrebbero un significato 

semplicemente logorroico. Cioè l’amore conosce, comprende.  

I sentimenti non sono dati per natura, come la gente pensa; per natura è dato l’impulso 

ed è data l’emozione. I sentimenti si imparano. Tutte le tribù primitive sapevano 

riconoscere la differenza tra il bene e il male, il puro e l’impuro, il giusto e il falso, 

totem e tabù, e raccontavano miti, storie, per fare capire cosa è bene e cosa è male, 

cosa è giusto e cosa è ingiusto. Le nostre nonne raccontavano delle storie, anche 

crudeli, per farci capire la differenza tra il bene e il male. I miti greci erano una grande 

fenomenologia delle passioni e dei sentimenti umani: Zeus era il potere, Atena era 

l’intelligenza, Afrodite la sessualità, Ares l’aggressività, la guerra, Dioniso la follia, 

Apollo la Bellezza. Oggi non possiamo più tornare ai miti, però abbiamo quel deposito, 

che è la letteratura, da cui si possono apprendere i sentimenti, perché dalla letteratura 

apprendi cos’è l’amore, cos’è il dolore, cos’è la gioia, cos’è la disperazione, cos’è il 

suicidio, cos’è la noia. Benasayag (L’epoca delle passioni tristi) chiedeva ai giovani “ma di 

che cosa stai male?” e loro “boh!”. Sanno di star male, ma non conoscono il nome, 

non conoscono il percorso. Se tu ti disperi, non c’è solo come esito la storia del giovane 

Werther, ci sono tanti altri percorsi; ma solo se li hai studiati, se li hai guardati, se li hai 

letti. Noi riempiano le scuole di computer, dovremmo riempirle di letteratura.  Il 

sentimento si forma attraverso narrazioni e storie. Perché il sentimento è un fenomeno 

culturale, infatti i nostri sentimenti non sono i sentimenti degli islamici. Non sappiamo 



Dasein, 7, 2018 

32 
 

quale siano i migliori, ma loro hanno un’altra struttura sentimentale perché hanno 

un’altra storia.  

 “Non ascoltando me” – dice Eraclito – “ma il Logos a tutti comune”. La Psicologia 

nasce così, in qualche modo, all’interno della Filosofia, come tentativo di capire che 

cosa può pensare un individuo al di là del Logos a tutti comune. Questo Logos a tutti 

comune (Platone) è stata la fortuna dell’Occidente, perché l’Occidente si distingue 

dall’Oriente proprio per la capacità di astrarre dal sensibile, di prescindere dal sensibile; 

per cui, quando io dico “albero”, nomino con questa parola tutti gli alberi della Terra, 

mentre l’orientale – che è ancora attaccato al concreto – dice “questo albero della vita 

e della morte”, “questo albero della luce e delle tenebre”. La tecnica e la scienza sono 

nate in Occidente perché vi era l’abitudine dall’epoca di Platone a pensare per concetti. 

Questo è stato il colpo di genio di Platone, che ha avviato una cultura dell’astrazione, 

della concettualizzazione, che però ha anche il deficit di aver escluso tutto l’ordine 

sensibile. Ancora oggi tutte le nostre scuole sono scuole concettuali. 

La Fenomenologia è un atteggiamento diverso, per esempio, dall’atteggiamento 

psicoanalitico perché qui abbiamo già uno schema di come è fatto l’uomo (Freud 

pensava di poter descrivere una psiche oggettivamente). L’atteggiamento 

fenomenologico consiste nel fatto che io non ho alcuno schema, quindi, quando io 

parlo con te, ascolto te come persona e non come caso di uno schema, anticipato.  

Questo è l’atteggiamento fenomenologico. Ci possiamo chiedere se serva avere una 

teoria fenomenologica per essere fenomenologi. Io credo di no, credo più 

nell’atteggiamento che nella teoria, perché la fenomenologia di fondo non ha una vera 

e propria teoria. Al di fuori del paradigma che, invece di una dinamica interiore, c’è 

una dinamica corpo-mondo; oppure del paradigma generalissimo del tempo e dello 

spazio, della coesistenza, ma questi sono schemi molto generali.
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dell'anima nel mondo greco 

Psychology before psychology. Philosophical paradigms of the soul in the 

Greek world 

 
 

Enzo Novara1 
 
 
Abstract 
 
Le parole con le quali l’uomo cerca di dare una forma al mutevole mondo dell’esperienza 
sono costruzioni storiche che portano il segno del momento e del luogo nel quale sono 
nate e che generano gerarchie, aspettative, inclusioni ed esclusioni; in una parola: 
significati che orientano la prassi e la ricerca. 
La parola “anima” è stata una delle più influenti ma anche delle più problematiche: 
ritrovarne le radici è dunque necessario per recuperare la ricchezza delle opzioni che si 
sono presentate all’alba della nostra civiltà, per poter esaminare quali sono risultate 
vincenti e quali sono state, almeno per un certo periodo, escluse e dimenticate. Per 
poter capire, soprattutto, quali problemi e quali aporie quella parola ha generato e quali 
altre vie, o altre parole, avrebbero consentito di percorrere cammini diversi. 
Nel mondo greco, alle origini della civiltà occidentale, ci imbattiamo con Omero in 
una visione materialistica ma soprattutto frantumata dell’uomo: in sostanza, con 
l’assenza dell’anima. 
Ma tra il VII e il IV secolo, con la nascita e lo sviluppo del pensiero filosofico-
scientifico, si attuano strategie di unificazione del comportamento umano e prendono 
forma parole fondamentali come psyché, sóma e manía. 
Si configurano così tre grandi paradigmi di descrizione e spiegazione: quello dualistico 
(la tradizione pitagorica e Platone) quello materialistico (Democrito e la Scuola 
ippocratica) e quello che si potrebbe forse chiamare funzionalistico (Aristotele). Essi 
rappresenteranno le matrici entro le quali si muoverà il pensiero occidentale per lungo 
tempo. 
Si tratta di una risposta razionale, promossa dal lógos, ma i confini che questa Ragione 
cerca di segnare sono ampi e articolati; non solo filosofia e scienze si intrecciano 
costantemente, ma la riflessione alza lo sguardo includendo nella sua ricerca 
considerazioni di carattere etico, politico, metafisico, epistemologico, e, si potrebbe 

                                                 
1 Docente di Filosofia e counselor filosofico; insegna Filosofia applicata presso il Master di 

specializzazione della Scuola Superiore di Counseling Filosofico di Torino. 

 



Dasein, 7, 2018 

34 
 

dire con un linguaggio a noi contemporaneo, non smarrisce il compito di inserire i 
singoli saperi all’interno di un più ampio orizzonte di Senso.  
 
Parole chiave: psyché – sóma – manía - paradigma  
 
The words with which man tries to shape the changing world of experience are historical constructions 
that bear the mark of the moment and place in which they were born and which generate hierarchies, 
expectations, inclusions and exclusions; in a word: meanings that direct praxis and research. 
The word "soul" was one of the most influential but also the most problematic: finding its roots is 
therefore necessary to recover the wealth of the options that were presented at the dawn of our civilization, 
to be able to examine which were successful and which were, at least for a certain period, excluded and 
forgotten. In order to understand, above all, what problems and what aporias that word has generated 
and which other ways, or other words, would have allowed us to follow different paths. 
In the Greek world, at the origins of Western civilization, we encounter Homer in a materialistic but 
above all shattered vision of man: in essence, with absence of soul. 
But between the seventh and fourth centuries, with the birth and development of philosophical-scientific 
thought, strategies of unification of human behavior are implemented and basic words such as psyché, 
sóma and manía take shape. 
Then three great paradigms of description and explanation are configured: the dualistic one (the 
Pythagorean and Plato tradition) the materialistic one (Democritus and the Hippocratic School) and 
what can be called functionalistic (Aristotle). They will represent the matrices within which Western 
thought will move for a long time. 
This is a rational response, promoted by the lógos, but the boundaries that this Reason seeks to score 
are broad and articulate; not only philosophy and science intertwine constantly, but reflection raises the 
eye, including in its research ethical, political, metaphysical, epistemological considerations, and, one 
might say with a language that is contemporary to us, it does not lose the task of inserting the individual 
knowledge within a wider horizon of Meaning. 
 
Key words: psyché – sóma – manía – paradigm 
 
 

Premessa 

Le parole con le quali l’uomo cerca di dare una forma al mutevole mondo dell’esperienza 

sono costruzioni storiche che portano il segno del momento e del luogo nel quale sono 

nate. Con esse viene alla luce qualcosa che altrimenti resterebbe confinato 

nell’indeterminatezza; senza di esse il mondo, e noi stessi, resteremmo incomprensibili 

e pericolosamente incontrollabili. 

Tuttavia, ogni parola, e ogni idea da essa significata, possono portare alla luce solo 

qualcosa di ciò che preme per essere espresso; molto resta inespresso e si limita ad 
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essere una sollecitazione per il nostro pensiero, che ogni volta deve ricominciare il suo 

tentativo di definire, spiegare e comprendere.  

Il definire e lo spiegare implicano però l’escludere, il selezionare, dunque il chiudere 

delle porte per aprirne altre; questa operazione conduce inevitabilmente a ridurre la 

ricchezza e la complessità dell’esperienza da cui si parte. Perciò, se viene meno la 

consapevolezza del carattere costruttivo e limitato del definire e dello spiegare, e se ci si 

dimentica del carattere umano di questa operazione, si finisce per scambiare lo 

strumento di conoscenza con l’oggetto stesso, il mezzo con il fine, sino a fare dello 

strumento un idolo: le parole diventano allora potenze svincolate dal terreno umano 

(troppo umano, avrebbe detto Nietzsche) dal quale sono nate, orientando in modo rigido 

e unilaterale la ricerca. Si rischia infine di trovarsi di fronte ad aporie insolubili. 

Quando questo avviene, occorre che il comprendere rimetta in moto la conoscenza. 

Comprendere significa in primo luogo mettere in relazione e includere, cercando di 

recuperare la complessità che andava illuminata e da cui si è partiti. Il comprendere 

non è in opposizione al definire e allo spiegare, ma li contiene e li promuove come 

momenti parziali della conoscenza: ciò che intende fare è inserirli dentro la ricerca più 

complessiva del senso. Paul Ricoeur affermava: “Spiegare di più per comprendere 

meglio”. 

 

La ricerca del rigore scientifico e dell’autonomia disciplinare si è costruita, soprattutto 

a partire dal Seicento, individuando metodi, concetti, modelli di definizione e 

spiegazione sempre più formalizzati, ma purtroppo ha anche condotto 

progressivamente ad una specializzazione spinta, esasperata, con conseguenze 

problematiche e non previste, in diverse direzioni: sul controllo delle finalità delle 

scienze, sul loro rapporto con l’uomo, le sue scelte etiche e il significato della sua esistenza 

(in termini di autorealizzazione, felicità, benessere), sui rapporti, sempre più difficili, 

tra i diversi linguaggi scientifici, sulla visione di insieme della realtà e, alla fine, sul significato 

stesso del concetto di Ragione. Ciò che si è rischiato di perdere, in sostanza, è stata 

proprio la complessità dell’esperienza del mondo e dell’uomo, dalle quali quelle stesse 

scienze erano partite. 
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Husserl, nei primi decenni del Novecento, aveva denunciato questi problemi2; a 

distanza quasi di un secolo, la riflessione sul significato delle scienze per l’uomo, che si 

accompagna alla parallela riflessione sull’uomo e sulla sua storia, biologica e culturale, 

resta uno dei compiti essenziali, pratici e per nulla astratti, delle “scienze europee”. Si 

tratta, per usare una terminologia nietzscheana, di un lavoro genealogico, che deve 

ripercorrere all’indietro la genesi di quelle parole ordinatrici dell’esperienza umana per 

scoprirne l’origine e la direzione, per evidenziare le definizioni e le esclusioni prodotte lungo 

il cammino: per comprenderne il senso e ampliarne l’orizzonte. 

L’ermeneutica ha insegnato che ogni interpretazione avviene a partire da un terreno di 

pre-comprensione che è intessuto di pre-giudizi e dunque di valutazioni implicite. La 

conoscenza si sviluppa sempre all’interno di un contesto spazio-temporale costituito 

da categorie, consuetudini, relazioni sociali, valori connotati emotivamente, che 

generano gerarchie, aspettative, inclusioni ed esclusioni; in una parola: significati che 

orientano la prassi e la ricerca. Di questo occorre prendere coscienza; le scienze, 

soprattutto quelle “umane”, non possono pretendere di possedere una sorta di purezza 

epistemologica, una barriera che le preservi da quei pre-giudizi e da quelle valutazioni 

che, sinteticamente, potremmo chiamare visione del mondo. 

E’ ancora l’ermeneutica a insegnare che i pre-giudizi non si possono eliminare, poiché 

solo a partire da essi si può sviluppare la comprensione del mondo, ma si devono conoscere, 

per poterli utilizzare, per metterli alla prova. Non farli emergere significa correre il 

rischio di subirli, di dare per scontato o considerare evidente ciò che non lo è. Poiché 

ogni scienza è intrisa di filosofia, e le scienze umane molto più di quelle naturali, per i 

presupposti che le giustificano e spesso per i concetti e le rappresentazioni che esse 

utilizzano, tanto vale affrontare con consapevolezza filosofica la pratica scientifica e 

fare della “buona” filosofia nelle scienze. 

 

Il perimetro entro il quale tutto questo prende forma è il linguaggio, sono le parole e le 

relazioni che le ordinano. Tra queste, la parola “anima” è stata una delle più influenti 

ma anche delle più problematiche: ritrovarne le radici è dunque necessario per 

                                                 
2 Edmund Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Milano, Il Saggiatore, 1975. 



Dasein, 7, 2018 

37 
 

recuperare la ricchezza delle opzioni che si sono presentate all’alba della nostra civiltà, 

per poter esaminare quali sono risultate vincenti e quali sono state, almeno per un certo 

periodo, escluse e dimenticate. Per poter capire, soprattutto, quali problemi e quali 

aporie quella parola ha generato e quali altre vie, o altre parole, avrebbero consentito 

di percorrere cammini diversi. 

 

La sommaria descrizione dell’origine di questa parola che si intende proporre si estende 

temporalmente tra un termine a quo alquanto indeterminato ed un termine ad quem al 

contrario molto preciso. Il termine a quo non può essere definito perché l’origine della 

riflessione, religiosa o filosofica, sull’anima si perde nella notte dei tempi e forse si 

identifica con la storia stessa dell’uomo. E’ il problema delle radici, delle quali si può 

dire qualcosa solo nel momento in cui si possiedono testimonianze scritte o oggetti 

significativi che le ricordino, segni insomma di un pensiero che cerca di darsi forma. 

Il termine ad quem al contrario si è voluto identificarlo con la riflessione aristotelica 

sull’anima. E’, questa, l’ultima filosofia che si possa ancora definire per molti versi 

“classica”, nella quale la connessione tra la dimensione umana e quella naturale della 

realtà è ancora conservata: sebbene in forme diverse, antropologia, etica, politica, fisica 

(nell’accezione greca, onnicomprensiva, di studio della natura), metafisica, sono parti 

di un tutto. Questa unità, come è noto, verrà spezzata dalla filosofia successiva, quella 

ellenistica3, ma soprattutto dagli sviluppi moderni del pensiero filosofico-scientifico. 

Ma c’è un’altra ragione che suggerisce di fermarsi ad Aristotele. Con lo stagirita infatti 

i grandi paradigmi filosofici, e i modelli di anima da essi generati, paiono ormai definiti. 

Il periodo successivo, pure molto ricco di osservazioni e produttivo dal punto di vista 

della ricerca, si muoverà all’interno di quanto già detto tra il VI ed il IV secolo, in epoca 

preclassica e classica, limitandosi a rimodulare, a scomporre e ricomporre, a 

commentare, idee e schemi concettuali precedenti. 

Ecco perché l’arco di tempo considerato è contemporaneamente lungo, nei suoi inizi, 

ma breve nel suo centro e ancor più nel suo apice. 

                                                 
3 In età ellenistica la ricerca scientifica in senso rigoroso e specialistico si trasferisce, come è noto, ad 
Alessandria d’Egitto. 
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1. Il modello antropologico omerico 

Il punto di partenza di ogni analisi sul mondo greco non può che essere Omero. Nei 

testi omerici possiamo rinvenire una originaria descrizione dei comportamenti umani, 

sviluppata all’interno di quel tipo di racconto, il mito, che precede la riflessione razionale e 

che tuttavia le fornisce i temi e i problemi sui quali dovrà esercitare la propria capacità 

analitica ed esplicativa4. 

Con Omero ci imbattiamo in un latente materialismo e in una sorprendente, per noi 

europei eredi della moderna concezione dell’io, frantumazione dell’individuo, il quale, a 

rigore, non può neppure essere evocato in quanto tale.  

 

Innanzi tutto colpisce l’assenza di ciò che noi chiameremmo, con termini unitari e 

sintetici, anima e corpo. Infatti, è soltanto la morte a individuare esperienze che possano 

essere descritte con questi termini  

Omero non ha una parola precisa e soprattutto non ha una parola, riassuntiva, che 

indichi queste due dimensioni. Sôma è infatti il cadavere, esanime, statico, privo di vita. 

Il corpo vivente, che pure viene ben distinto dal corpo morto, non ha una parola che lo 

designi. Vengono utilizzati termini come chros (pelle, dalla quale può sgorgare il sangue 

quando viene lacerata da un’arma), oppure si fa riferimento alle “membra”, non 

pensate come una struttura ordinata, ma come un mobile insieme di organi legati ad 

azioni specifiche. Il corpo sembra acquisire una sua unità solo quando non è più legato 

alla vita e dunque all’agire. 

Specularmente, psyché è quella sorta di soffio vitale che si rivela solo quando abbandona 

il corpo che sta morendo: un “ultimo respiro” che se ne va insieme al sangue che sgorga 

da una ferita mortale.  

Questa vaga, spontanea connessione tra aria-respiro, sangue e anima avrà un riflesso 

nella medicina e nella filosofia successive; ma, per ora, si connette da un lato ai fluidi 

vitali e dall’altro a qualcosa di impalpabile, come è evidente allorché, giunta nell’Ade, 

                                                 
4 Sul rapporto tra mito e filosofia e sulle radici della filosofia greca in rapporto ai precedenti racconti 
mitologici, si veda l’ormai classico studio di Jean Pierre Vernant, Mito e pensiero presso i Greci. Studi di 
psicologia storica, Torino, Einaudi, 1970. 
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sopravvive come eîdolon, fantasma, copia sbiadita del corpo, che si aggira tristemente 

negli inferi e nell’oscurità, ricordando con nostalgia la vita terrena, che è quella vera, 

l’unica che un uomo possa desiderare. 

Si è di fronte ad una concezione spontaneamente materialistica, molto evidente 

nell’episodio della discesa nell’Ade di Odisseo, allorché egli incontra le anime dei morti, 

che sono evanescenti: affinché possano essere interrogate e parlare devono essere 

prima nutrite dal sangue di un animale sacrificato per loro. 

 

Il materialismo irriflesso dei poemi omerici, peraltro presente anche in una civiltà 

diversa ma vicina, come quella ebraica dell’Antico Testamento, emerge nella 

concretezza con la quale Omero parla dei fenomeni mentali, sempre legati ad un 

contenuto specifico o a una parte del corpo, ad un suo organo. 

Ad esempio non viene citata l’intelligenza, ma piuttosto si parla di “pensieri 

intelligenti”, e Odisseo, uomo intelligente, è un uomo che “ha molti pensieri” o 

“conosce molte astuzie” o “ha visto più cose”. 

Il comportamento non è riconducibile ad un centro e ad una unità, ma è null’altro che 

una somma di impulsi differenti riferibili, in modo spontaneo e irriflesso, ad organi 

particolari. Se ad esempio cuore, diaframma e polmoni vengono citati è solo per 

indicare il petto come il luogo nel quale si sperimenta in prima persona il ribollire 

dell’ira. 

Ecco allora che al posto dell’anima troviamo volta a volta lo thymós, forza che occupa 

un ruolo centrale, localizzata spesso nel cuore, ad indicare le passioni e le emozioni, 

l’energia primordiale che muove l’uomo; oppure il nóos, preposto alla produzione di 

rappresentazioni mentali, e il phrén, cioè il diaframma, luogo anch’esso destinato al 

controllo del comportamento. Fra queste istanze non c’è mai una vera integrazione: 

mentre lo thymós è indirizzato al soddisfacimento immediato dei desideri, nóos e phrén 

dovrebbero invece cercare volta a volta di dirigerlo per consentirgli di portare a 

compimento i propri obiettivi, ma spesso accade, come nel caso di Agamennone, che 

le phrénes siano piene di rabbia e dunque che un personaggio non abbia “saldi la mente 

e il senno” e che il suo sia un “pensiero oscillante”. 
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Questi squilibri peraltro vengono indicati con nomi come lýssa, “rabbia”, che è anche 

la rabbia dei lupi, e al tempo stesso un demone, “scatenatrice di follia”, rappresentato 

appunto con una testa di cane; o ménos, che indica piuttosto uno stato di “possessione”: 

una sua tipica manifestazione è il furore guerriero, di cui è responsabile soprattutto 

Ares, il dio mainómenos, “posseduto da furia guerriera”. La furia, nel suo aspetto 

autodistruttivo è chiamata anche áte: nella cultura successiva essa indicherà la “rovina” 

e la “colpa”; nei poemi omerici invece rappresenta “una forma temporanea di pazzia”, 

un accecamento dovuto ad impulsi esterni, attribuiti ad un demone, Áte.  

Naturalmente, il posto centrale, nei comportamenti dei personaggi omerici, è occupato 

dalle emozioni e dalle passioni; che si tratti di ménis (ira, furore), la parola con la quale si 

apre l’Iliade, chólos (sdegno), áchos (dolore), phóbos (paura), ácheos (strazio), resta il fatto 

che l’uomo omerico si muove sempre agito da due grandi forze, che non può 

controllare: il destino e le sue emozioni.  

 

E’ ancora interessante notare come a questa dimensione, insieme materiale e mentale, 

se ne sovrapponga un’altra, anch’essa duplice: quella per la quale concetti morali o 

psicologici tendono a subire un processo di astrazione e al tempo stesso, quasi 

contraddittoriamente, di personificazione. La Colpa (Áte), la Giustizia (Díke), la Vergogna 

(Aidós) sono concetti, ma al tempo stesso forze viventi, che possiedono una realtà 

oggettiva di cui sono portatori alcuni démoni capaci di intervenire nelle vicende e nei 

comportamenti degli uomini.  

Si tratta in realtà di proiezioni, grazie alle quali si rappresenta all’esterno ciò che risiede 

dentro l’uomo: non di altro si tratta se non di una basilare strategia di gestione e 

controllo. Ecco perché i conflitti interiori tendono spesso a prendere la forma di un 

dialogo o di uno scontro tra diverse istanze, identificate volta a volta con divinità o 

demoni e rappresentate attraverso visioni, voci, presenze allucinatorie. 

Spesso sono legati ad una contrapposizione tra ciò che l’eroe vorrebbe fare e ciò che i 

valori della sua comunità gli consentono di fare, come accade nel monologo interiore 

di Menelao allorché deve decidere se difendere o meno il corpo di Patroclo: 
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Ohimè, se le belle armi abbandono 

e Patroclo, che qui giace per vendicare il  mio onore, 

temo che non s’adiri chi dei Danai mi veda. 

E se così solo combatto con Ettore e i Teucri  

per pudore, temo m’accerchino in molti, isolato. 

Tutti i Teucri conduce qui Ettore elmo lucente. 

Ma perché ragiona queste cose il mio cuore? 

Se un uomo contro il dio vuol battersi con un guerriero 

che il nume onora, subito grave sciagura gli incoglie. 

Nessuno dunque dei Danai s’adirerà, che mi veda 

cedere a Ettore: spinto dai numi combatte.5 

 

Compaiono qui elementi fondamentali della psicologia dell’uomo omerico: la difesa 

dell’onore, la vergogna (che rinvia più in generale al contesto storico-culturale 

propriamente greco, caratterizzato appunto, secondo Eric Dodds, dalla cosiddetta 

“cultura della vergogna”6), l’istinto vitale di sopravvivenza. Questo monologo 

potrebbe  essere descritto in termini freudiani come un classico conflitto tra i desideri 

presenti nell’inconscio e la censura sociale rappresentata dal Super-io.  

D’altra parte è proprio dal conflitto che nasce la malattia, ma gli eroi omerici alla fine 

riescono a sfuggire al disagio che esso  produce o all’umiliazione della vergogna proprio 

attribuendo a forze esterne, divine o demoniche, le cause delle proprie insufficienze. 

Allucinazioni, presenza di voci interiori o sdoppiamenti di personalità erano 

probabilmente fenomeni abbastanza comuni dell’esperienza psicologica di chi 

ascoltava o leggeva i poemi omerici. Gli psichiatri oggi ascriverebbero questi fenomeni 

al campo nosografico della schizofrenia; secondo Dodds, nel mondo greco erano 

molto diffusi e si legavano ad una struttura psichica alquanto diversa dalla nostra: vi 

era cioè una predisposizione della mente greca arcaica alle allucinazioni. Alcuni 

                                                 
5 Omero, Iliade, Torino, Einaudi, 1968, XVII, 91-101.  
6 Eric Dodds, I Greci e l’Irrazionale, Firenze, La Nuova Italia, 1978. 
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psicologi come Julian Jaynes7, hanno spiegato questo fenomeno con una ipertrofia 

dell’area cerebrale di Wernicke, nell’emisfero destro, legata maggiormente alla visione 

e all’immaginazione.  

Tutto questo conduce peraltro ad una conclusione: in Omero non vi sono mai 

effettivamente casi di “follia”, nel senso moderno del termine, come devianza rispetto 

ad una norma di comportamento, e non è presente dunque l’esigenza di una “cura”. 

La follia non è propriamente distinguibile dalla normalità. Roberto Calasso afferma a 

questo proposito che “Omero ignorava la follia semplicemente perché era dovunque”8. 

 

In conclusione si può affermare che nella “psicologia” del mondo omerico sono assenti 

l’idea di un centro unitario dell’uomo, di una struttura integrata e unitaria, a livello 

psichico e fisico, così come una relazione rigorosa tra somatico e psichico in termini 

di rapporto tra organo e funzione. Per contro emerge una straordinaria prossimità tra 

la dimensione del razionale e quella dell’irrazionale, o del pre-razionale; per questo non 

si pone il problema di intervenire per porre un freno, o per “curare” gli eccessi e le 

anomalie del comportamento. 

Per la verità, il disordine che regna all’interno dell’individuo, privo di un centro di 

controllo e di consapevolezza, è presente anche nell’esercito acheo di fronte a Troia, 

che è lungi dall’essere un gruppo coeso basato su regole comuni, una struttura ben 

individuabile, una gerarchia, e che dunque non rappresenta un organismo unitario, ma 

piuttosto un insieme di elementi giustapposti, mossi da interessi diversi e spesso in 

conflitto tra loro. 

Il conflitto, la dispersione e la mancanza di unità andranno perciò affrontati sia a livello 

individuale che di comunità: un duplice compito che la cultura greca affronterà attraverso 

un’articolata strategia, con la filosofia, la medicina, il teatro, la storiografia, la politica. 

Per quanto concerne, più specificamente, il comportamento individuale, il pensiero 

greco ha sviluppato tre risposte, che si esprimono attraverso tre grandi paradigmi: il 

modello naturalistico e medico, quello platonico, quello aristotelico. Tutti e tre si 

                                                 
7 Si veda a questo proposito Julian Jaynes,  Il crollo della mente bicamerale e l’origine della coscienza, Milano, 
Adelphi, 1996. 
8 Roberto Calasso, La follia che viene dalle Ninfe, Milano, Adelphi, 2005, p. 27. 
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fondano, implicitamente o esplicitamente, su opzioni filosofiche forti ed estremamente 

significative per lo sviluppo successivo del pensiero occidentale. Si potrebbe 

aggiungere che ci si trova di fronte a tre paradigmi che continuano ad agire come 

“metafisiche influenti”9 e come programmi di ricerca ancora oggi10. 

 

2. La psicologia popolare 

Accanto alla non-psicologia omerica si conserva, nei secoli, una sorta di complementare 

psicologia popolare, costituita da elementi presenti anche nei poemi omerici, dei quali 

rappresenta, forse, la cornice etnologica. Si tratta di credenze legate alle diverse religioni 

presenti nella Grecia arcaica e in quella successiva, così come ai riti che le 

accompagnano. 

Ricorrono ad esempio divinità, demoni, fenomeni di possessione e di contaminazione che 

vengono assunti come cause di comportamenti eccessivi, che sfuggono ad ogni forma 

di controllo, che stravolgono ogni equilibrio. Questi comportamenti appartengono al 

campo della manía, cioè della follia, che nella cultura greca possiede significati molto 

ampi e spesso diversi tra loro, non necessariamente riconducibili a ciò che noi 

considereremmo “patologico”11.  

 

Ciò che è importante rilevare in primo luogo è che vengono trattati sempre in 

riferimento alla sfera del sacro: quando implicano sofferenza e atteggiamenti violenti, e 

dunque vanno “curati”, la causa viene individuata nella violazione di qualche norma o 

di qualche atto rituale, quindi in un’offesa arrecata alle divinità: si scatena allora quella 

                                                 
9 Secondo Karl Popper le proposizioni della metafisica, pur non essendo falsificabili, e quindi non 
rispondendo al criterio di scientificità, non possono semplicemente essere liquidate come “prive di 
senso”, né essere considerate necessariamente dannose per la scienza. Infatti, “non si può negare che, 
accanto alle idee metafisiche che hanno ostacolato il cammino della scienza, ce ne sono state altre – 
come l’atomismo speculativo – che ne hanno aiutato il progresso” (Karl Popper, Logica della scoperta 
scientifica. Il carattere autocorrettivo della scienza, Torino, Einaudi, 1970, I, 1, 4). Una metafisica influente può 
dunque fornire il quadro generale e il programma di ricerca entro il quale si muoverà la scienza; ferma 
restando la distinzione tra metafisica e scienza.  
10 Per un’esposizione chiara e rigorosa dei principali paradigmi entro i quali vengono formulate le diverse 
interpretazioni del rapporto tra mente e cervello è sicuramente utile la lettura di Sergio Moravia, L’enigma 
della mente. Il mind-body problem nel pensiero contemporaneo, Roma-Bari, Laterza, 1998. 
11 Per un’iniziale approccio al tema della mania nella cultura greca mi permetto di rinviare al mio articolo 
“I Greci e la follia”, in Antropoanalisi, n°1, 2013. 
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forma di follia caratterizzata dalla presenza di una forza invisibile all’interno 

dell’individuo che lo spinge ad azioni incontrollate, dalle quali non può prendere 

distanza. Il folle è descritto anche come ághios, cioè contiene in sé un ágos, una forza 

che può essere positiva o negativa e di cui non è del tutto responsabile perché va al di 

là del suo controllo e della sua volontà. E’ sempre presente, in modo implicito, l’idea 

che l’uomo possieda ben precisi limiti, che esista qualcosa che lo trascende, e che egli 

altro non sia che un contenitore di forze ed entità che lo attraversano. In fondo non si è 

molto distanti dall’antropologia omerica. 

 

In secondo luogo è interessante notare che la “cura” è tradizionalmente affidata a 

figure assimilabili agli sciamani, portatori di un sapere antico e sacro, e consiste in diete, 

esorcismi, riti purificatori, indicazioni riguardanti il comportamento da tenere. Le 

cerimonie possono essere individuali o collettive e la città le accetta spesso in modo 

ufficiale. 

Infine va sottolineato che in questi casi l’obiettivo dell’intervento non consiste nel 

cacciare il demone responsabile dello stato di possessione, ma piuttosto nell’ammansirlo; 

in questa sorta di primordiale psicoterapia popolare la dimensione del pre-razionale 

convive con quella più consapevole, conforme alle norme sociali.  

Questa psicologia spontanea verrà fatta oggetto di critiche feroci e di derisione da parte 

del pensiero filosofico-scientifico del V-IV secolo, ma non sparirà mai del tutto. 

Alcune sue forme verranno rivalutate, all’interno di una cornice filosofica 

completamente nuova, quella platonica, con un significato del tutto diverso: in 

sostanza come esempi di esperienze mentali che sono in grado di allargare l’ambito 

della coscienza e che aprono a forme di trascendenza. 

 

3. La nascita della filosofia e le psicologie razionali 

Tra il VII e il VI secolo a.C., come sappiamo, in Grecia nasce la filosofia e il sapere 

scientifico fa i suoi primi passi. Questo processo culminerà nel V-IV secolo. 
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Siamo di fronte alla nascita del lógos, che avviene in parte per contrapposizione al mŷthos 

e in parte in continuità con esso, come molti studiosi hanno chiarito12. Il pensiero 

filosofico-scientifico viene immediatamente declinato secondo due paradigmi, quello 

più empiristico e naturalistico (la scuola ionica, Anassagora, il sapere medico) e quello 

razionalistico e “metafisico” (il pitagorismo, la matematica, Eraclito, Parmenide), 

all’interno dei quali si articolano posizioni anche molto diverse, e tra i quali avvengono 

scambi, contaminazioni, tentativi di sintesi13.  

Il lógos sottrae costantemente terreno al mito, alla cultura popolare, alla tradizione: si 

assiste alla nascita, in epoca classica, di quel fenomeno che alcuni storici chiameranno 

“illuminismo greco”.  

Si vanno progressivamente costituendo catene di dicotomie concettuali. Il pensiero assume 

via via una maggiore articolazione e una maggiore capacità di dare forma, de-finendole, 

alle esperienze che, con un linguaggio fenomenologico, potremmo chiamare “mondo 

della vita”: nel definire, distingue attraverso una serie di polarità.  

Come si è detto, definire significa rendere pensabile e in qualche modo comprensibile 

ciò che si definisce, ma significa anche ridurre, selezionare e dunque perdere qualcosa 

dell’originaria ricchezza dell’esperienza. Si tratta di un’operazione inevitabile ed anzi 

assolutamente necessaria. Di per sé non negativa se non si smarrisce il senso 

dell’originaria ricchezza e della non esauribilità di ciò che si intende definire; 

soprattutto, se non si perde di vista il fatto che il pensiero è costruzione, non semplice 

rispecchiamento della realtà, che si sviluppa nel tempo: in sostanza, interpretazione. 

 

Tuttavia i confini che la Ragione cerca di segnare sono ampi e articolati; non solo 

filosofia e scienze si intrecciano costantemente, e di fatto non si distinguono, ma, 

almeno sino alla nascita delle grandi istituzioni scientifiche alessandrine (con la quale 

emerge una più netta cesura tra scienza e non scienza), la riflessione alza lo sguardo 

includendo nella sua ricerca considerazioni di carattere etico e politico, e, si potrebbe 

                                                 
12 Si veda J.P. Vernant, op. cit.. 
13 Mario Vegetti ha definito queste due correnti “pensiero dell’agorà” e “pensiero del tempio”, per 
indicare il contesto sociale e politico entro il quale tendenzialmente si sviluppano (Vegetti, Alessio, 
Fabietti, Papi, Filosofie e società, vol. 1: “Filosofia e sapere della città antica”, Bologna, Zanichelli, 1975). 
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dire con un linguaggio a noi contemporaneo, non smarrisce il compito di inserire i 

singoli saperi all’interno di un più ampio orizzonte di Senso.  

Da un lato perciò il lógos si rafforza nella sua capacità di osservare, analizzare, definire, 

controllare, e non a caso prendono forma parole fondamentali come psyché, sóma e 

manía. Dall’altro tuttavia si conserva dell’uomo una visione ampia, relazionale, quasi 

sempre accompagnata da una straordinaria capacità di descrivere l’esperienza così 

come si presenta nella sua immediatezza, una capacità che potremmo quasi chiamare 

“fenomenologica”. 

All’interno di questa cornice, nello studio del comportamento umano emergono alcuni 

modelli fondamentali, che è possibile ridurre fondamentalmente a tre: quello dualistico, 

quello materialistico e quello che si potrebbe forse chiamare funzionalistico. Essi 

rappresenteranno le matrici entro le quali si muoverà il pensiero occidentale per lungo 

tempo. 

 

3.1. Il modello materialistico 

Nel V secolo emerge con chiarezza e coerenza un modello che con molte ragioni si 

può definire materialistico. L’idea fondamentale che lo caratterizza è che le funzioni 

mentali sono spiegabili in termini di elementi materiali e di forze che li muovono; lo 

schema di base è semplice, ma le interpretazioni e gli sviluppi conseguenti possono 

essere diversi e più o meno complessi. Le presenti, approssimative, analisi si 

limiteranno a evocarne due versioni: quella democritea e quella ippocratica. 

 

Democrito di Abdera viene tradizionalmente ricordato come il fondatore 

dell’atomismo. Tutto è corpo e i corpi sono composti da particelle indivisibili, gli atomi; 

questi si muovono in modo necessario e non casuale, perché ogni movimento si spiega 

con rapporti stretti di causa ed effetto; siamo di fronte ad un modello meccanicistico che, 

sui tempi brevi, risulta perdente, ma, come un fiume sotterraneo, non scomparirà ed 

anzi verrà ripreso nel Cinque-Seicento da molti protagonisti di quella che sarà definita 

la “rivoluzione scientifica”. 
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All’interno di questa cornice deterministica e meccanicistica l’anima è ridotta anch’essa 

a pura materia, più precisamente ad una particolare specie di atomi: 

 

Alcuni dicono che l’anima muove il corpo in cui è situata, poiché si 

muove essa stessa. […] Democrito afferma che gli atomi di forma 

sferica indivisibili si muovono, perché, per loro natura, non possono 

stare fermi, e così trascinano l’intero corpo nel loro movimento.14 

Democrito […] dice che anima e calore coincidono, nella misura in cui 

tutti e due hanno come forme prime gli atomi a forma di sfera. Dal 

momento che ciò che circonda la loro mescolanza esercita su di essa 

una pressione che tende a separarla, per Democrito la respirazione 

diventa un ausilio per la mescolanza nell’opporsi a tale pressione.15 

 

A questa soluzione di carattere materialistico si accompagnano una teoria generale sulla 

natura delle sensazioni e molte analisi specifiche sulle diverse modalità di percezione. 

Queste vengono prodotte di regola dagli effluvi di atomi che i corpi producono intorno 

a sé e che colpiscono i nostri organi di senso. La particolare costituzione materiale di 

questi effluvi, sempre riconducibile in ultima analisi alle caratteristiche fondamentali 

degli atomi (forma, grandezza e, relativamente alla loro collocazione spaziale, posizione 

e ordine), insieme alla costituzione materiale del soggetto che ne viene colpito e al 

mezzo nel quale avviene il movimento spiegano la varietà delle diverse modalità 

percettive. 

Ad esempio, per quanto riguarda quella visiva, Teofrasto riporta le seguenti opinioni 

di Democrito: 

 

Il vedere si ha grazie all’immagine, della quale Democrito prospetta una 

concezione tutta sua: l’immagine non si crea direttamente nella pupilla, 

ma si imprime nell’aria frapposta tra l’occhio e l’oggetto visto e che 

                                                 
14 Aristotele, De anima, cit.,  A 3, 406 b15, in Hermann Diels, Walther Kranz, I presocratici, Milano, 
Bompiani, 2006. 
15 Aristotele, De respiratiione, 4, 471 b30, in Diels, Kranz, op. cit.. 
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viene da questa compressa. Questo si verifica perché da tutte le realtà 

si produce sempre un effluvio che poi, in quanto è solido e assume tutti 

i colori, appare nella parte umida degli occhi, mentre la parte densa non 

la recepisce, a differenza di quella umida che permette la penetrazione.16 

 

Da questo approccio generale al fenomeno percettivo si deduce la distinzione tra 

qualità primarie (le caratteristiche oggettive dei corpi) e qualità secondarie (le caratteristiche 

percepite dal soggetto nel momento in cui viene colpito dagli effluvi): 

 

«Secondo convenzione è il colore, secondo convenzione il dolce, 

secondo convenzione l’amaro, mentre veri sono gli atomi e il vuoto» 

dice Democrito, considerando le qualità sensibili da noi percepite come 

derivanti dall’incontro di atomi, mentre non crede che esistano in 

natura il bianco o il nero o il giallo o il rosso o l’amaro o il dolce.17  

 

Con Democrito ci si trova di fronte ad una vera e propria fisiologia e fisica della 

percezione e in generale della vita mentale: un’impostazione che ha avuto, soprattutto 

a partire dall’Ottocento e all’interno della filosofia positivistica, grande fortuna, ma che 

anche oggi costituisce uno degli approcci più rilevanti al cosiddetto mind-body problem18. 

 

A detta di Diogene Laerzio, Democrito ebbe alcuni illustri allievi, tra i quali Ippocrate 

di Cos, il fondatore della più importante scuola medica greca, fiorita ad Atene nel V 

secolo. A lui si deve, in primo luogo, l’individuazione di un metodo, cioè, come dice la 

parola stessa, di una via che occorre seguire per intervenire nella cura del malato. Si 

tratta di un percorso che Ippocrate avrebbe ben individuato nelle sue fasi: 

                                                 
16 Teofrasto, De sensu, 49 ff. (D513) (49), in Diels, Kranz, op. cit. 
17 Galeno, De elementis secundum Hippocratem, I 2, in Diels, Kranz, op. cit.. 
18 Per quanto riguarda l’interpretazione materialistica, Moravia espone tra le altre le posizioni di David 
M. Armstrong, uno degli esponenti più significativi di questa corrente, e ne riporta alcune significative 
affermazioni: “L’uomo è uno con la natura” e quindi bisogna trattare i suoi processi mentali come “un 
puro oggetto fisico, agente esattamente secondo le stesse leggi delle altre cose fisiche”. Da queste 
considerazioni discende l’identificazione dei diversi processi mentali con processi neurofisiologici (v. 
Sergio Moravia, op. cit.) 
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l’identificazione della malattia a partire dai segni inviati dal corpo (diagnosi), 

l’individuazione delle cause (eziologia) e la previsione dei suoi sviluppi (prognosi). La 

terapia è la conseguenza di queste necessarie premesse, basate su una osservazione 

puntuale dei sintomi, delle loro ricorrenze e configurazioni, e sulla generalizzazione 

finalizzata alla formulazione di modelli di spiegazione e di intervento.  

Con la scuola ippocratica si è di fronte ad un approccio schiettamente naturalistico, di 

origine ionica, che si distacca nettamente sia dalla tradizione sacerdotale e sciamanica 

che da quella popolare, ma che non è poi troppo lontano dallo spontaneo materialismo 

presente nei testi omerici.19  

Di questo, in effetti, i medici ippocratici assumono anche il pluralismo del sôma,  che 

viene infatti pensato come una sorta di contenitore materiale di fluidi in ingresso e in uscita 

che si combinano tra loro e il cui equilibrio o squilibrio determina uno stato di salute 

o malattia. Nell’interpretazione dei fenomeni somatici e psichici presiede uno schema 

quaternario: sangue, flegma, bile gialla e bile nera sono gli umori dell’organismo che 

richiamano gli elementi presenti nella realtà naturale esterna all’uomo, e vengono 

prodotti da diverse parti del corpo20; gli organi interni canalizzano, assorbono, aspirano 

ed evacuano questi elementi, alla ricerca di un equilibrio21. 

Al prevalere di uno di questi quattro umori è legata una vera e propria caratteriologia: 

quattro sono infatti anche i temperamenti, sanguigno, linfatico, bilioso e atrabiliare. La 

                                                 
19 A questo proposito Mario Vegetti afferma: “Per quanto ciò possa apparire sorprendente, le tendenze 
dominanti del pensiero naturalistico e medico del quinto secolo – nonostante un’ovvia crescita del 
patrimonio di conoscenze e della consapevolezza metodica – non escono sostanzialmente dai limiti 
tracciati dalla eredità omerica.” (Mario Vegetti, “Anima e corpo”, in AA.VV. Il sapere degli antichi, a cura 
di Mario Vegetti, Torino, Boringhieri, 1985, vol. 2, p. 203). Questo giudizio non inficia comunque la 
novità della medicina ippocratica, ben sottolineata da Fernand Lucien Mueller, il quale fornisce anche 
un quadro ampio e complesso delle sue radici: “Il movimento ippocratico si ricollega a questa medicina 
sacerdotale, ma insieme se ne distacca per uno sforzo di razionalità paragonabile a quello della filosofia 
rispetto al mito. Non c’è dubbio d’altronde che ci fosse alla sua origine un’influenza delle scuole 
filosofiche, quella degli ionici e, per certo, dei pitagorici, oltre ad apporti orientali – difficili da 
determinare – in particolare dell’Egitto e dell’India. E’ evidente, d’altra parte, che la scuola ippocratica 
congloba le esperienze d’una medicina clinica praticata già da molto tempo a Coo e Cnido, per quanto 
rivestita di magia.” (Fernand-Lucien Mueller, Storia della psicologia, Milano, Mondadori, 1978, p. 38).  
20 Il sangue è legato al cuore, il flegma al cervello, la bile gialla al fegato, la bile nera alla milza. 
21 In questa spiegazione si evidenzia peraltro la debolezza e l’imprecisione dell’anatomia ippocratica, in 
gran pare dovuto al mancato utilizzo della dissezione, che invece in età alessandrina verrà praticata. 



Dasein, 7, 2018 

50 
 

struttura materiale dunque determina anche la struttura basilare della personalità 

dell’individuo. 

L’equilibrio e l’armonia sono la regola nell’organismo e nella natura (stato di crasi), ma 

possono infrangersi (stato di discrasia). La natura ha una tendenza spontanea a ristabilire 

gli equilibri e in questo l’organismo umano, visto come un microcosmo, ne rispecchia 

i meccanismi e i ritmi. La medicina ha perciò il compito principale di assecondare il 

ristabilimento naturale dell’equilibrio, e lo fa prima di tutto attraverso l’alimentazione: 

le disposizioni dietetiche dei testi ippocratici sono minuziose e confermano la visione 

prettamente materialistica dell’uomo. 

 

Le funzioni psichiche, dal canto loro, sono fatte oggetto di una riflessione che cerca di 

ricondurle ad un principio animatore del corpo vivente, identificabile con un fluido (aria, 

sangue o una combinazione di questi e di altri elementi). Il passaggio è importante, 

sotto molti aspetti. In primo luogo perché si è in presenza di un tentativo di unificazione 

di quelle funzioni che nella tradizione omerica apparivano disperse; in secondo luogo 

perché si cerca anche di connettere questo principio unitario ad un organo corporeo 

particolare, e dunque si rifiutano modelli di spiegazione non controllabili (cioè non 

riconducibili ad osservazioni), non naturalistici e non materialistici.  

Particolarmente significativa è la spiegazione che viene data di alcune forme di mania, 

cioè di follia; di queste non sono più responsabili divinità che distruggono la facoltà di 

ragionare o demoni che si impossessano della mente umana, bensì gli stati che il cervello 

può assumere quando si rompe l’equilibrio tra caldo e freddo, secco e umido22. 

                                                 
22 Afferma l’autore della Malattia sacra (presumibilmente lo stesso Ippocrate: “Gli uomini devono sapere 
che i piaceri, le gioie, il riso e gli scherzi non ci vengono da nessun’altra parte se non da quella da cui 
derivano i dolori, le pene, le tristezze e i pianti; con questa soprattutto pensiamo, comprendiamo, 
vediamo, ascoltiamo, e distinguiamo le cose brutte e le belle, le buone e le cattive, le piacevoli e le 
spiacevoli;  […] Per causa sua siamo in preda alla follia e al delirio, ci sovrastano timori e paure, a volte 
di notte, altre anche di giorno, insonnie, vaneggiamenti immotivati, preoccupazioni non fondate, 
incapacità di riconoscere la situazione presente e perdita della memoria. Tutto questo ci viene dal 
cervello quando non è sano ma è più caldo o più freddo del normale, o più umido o più secco, o quando 
subisce qualche altra alterazione del suo stato naturale, che non gli è consueta.” (Ippocrate, La  malattia 
sacra, Venezia, Marsilio, 1996, pp. 79-81). La melancholìa, ad esempio, nasce dall’eccesso di bile nera e il 
cervello deve conservare uno stato di equilibrio tra secco e umido: esso infatti influenza tutti gli umori 
del corpo e se è troppo umido provoca uno stato di confusione che può sfociare nella follia. 
 



Dasein, 7, 2018 

51 
 

 

 Sulla localizzazione delle funzioni psichiche si apre un dibattito che attraversa tutta la 

medicina, ippocratica e non, e che può essere così sintetizzato: da un lato vi sono 

coloro che, come Empedocle, ritengono che esse si identifichino con il sangue e abbiano 

il loro centro propulsore nel cuore, dall’altro quelli, come Alcmeone (di scuola 

pitagorica) e Ippocrate, che sostengono invece sia l’aria (pnéuma) il veicolo del pensiero 

e di tutte le attività mentali (sensazioni, passioni e sentimenti, volizioni ecc.) e che essa 

sia regolata dal cervello. In questo secondo caso, le vene sarebbero i veicoli attraverso i 

quali passano sia l’aria che il sangue.  

Nel ricondurre le funzioni psichiche all’aria questi medici-filosofi e soprattutto la 

scuola ippocratica si collegano ad una visione generale e potente della natura che 

riconduce il principio (l’arché, termine-chiave delle filosofie naturalistiche, con il quale 

si indica l’origine ma anche il principio di conservazione e trasformazione dell’Universo) di tutto 

appunto al pneuma; su questa linea di spiegazione ritroviamo dei precedenti importanti, 

come Anassimene di Mileto e Diogene di Apollonia (attraverso il quale probabilmente 

questa teoria cosmologica giunge sino ai medici ippocratici, influenzandone i modelli 

anatomici). Si tratta di un principio che si trova già in Omero (l’aria-respiro come 

principio di vita la cui uscita dal corpo segna il sopraggiungere della morte) ma anche 

nella tradizione biblica, nel concetto di rūah. Questo indica un attributo non tanto 

specificamente dell’uomo, quanto di Dio, del quale l’uomo partecipa quando tiene fede 

alla sua alleanza: è come un vento che spira sulle acque, espressione della vita che si 

possiede come dono di Dio “il Vivente”.  

D’altra parte, come si è visto, anche per Democrito l’aria calda e l’anima sono null’altro 

che atomi di forma sferica, dunque elementi naturali e materiali identici nella 

conformazione.  

 

Un ultimo aspetto di questa concezione è opportuno sottolineare, e cioè l’approccio 

sostanzialmente sistemico-relazionale. La salute, si è detto, è il prodotto di un equilibrio, 

cioè di un insieme di relazioni che devono sussistere tra i fluidi; ma non basta: 
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l’organismo va collocato all’interno della natura e infine anche di quello che potremmo 

chiamare il contesto sociale e politico.  

La riflessione della scuola ippocratica si apre ad una visione molto ampia della salute, 

fisica e mentale: la malattia può essere provocata da cause interne (eccesso di umori, 

fatica, preoccupazioni ecc) o esterne (cambiamenti climatici, miasmi dell’aria, 

traumatismi ecc) e la sua evoluzione risente dell’ambiente fisico e mentale nel quale il 

malato si trova23. Vi sono ambienti sociali e persino regimi politici che possono favorire 

lo stato di benessere o provocare stati patologici. Il regime democratico, ad esempio, 

è considerato favorevole alla conservazione della salute24.  

Nel rapporto con il malato, poi, la relazione ha una enorme importanza: ascolto, 

attenzione al suo stato d’animo, capacità di risvegliare in lui le risorse interne che gli 

consentono di guarire, sono elementi fondamentali della formazione professionale del 

medico. 

 

E’ proprio questo che colpisce maggiormente nell’approccio ippocratico: la 

consapevolezza di come l’uomo debba essere sempre considerato all’interno di un 

orizzonte più ampio. Anche una concezione fondamentalmente materialistica come 

quella appena descritta non perde mai di vista l’insieme delle relazioni che definiscono 

l’ánthropos a diversi livelli e che lo legano a molteplici contesti. Il medico deve essere 

filosofo, afferma un testo ippocratico: “Iatròs philósophos isótheos” (“Il medico che è 

                                                 
23 “Per quanto riguarda le malattie, ecco come le discerniamo. La nostra conoscenza si fonda sulla natura 
propria di ogni persona; sulla malattia, sul malato, sulle sostanze somministrate, su colui che le 
somministra e sulle relative conclusioni in bene o in male; sulla costituzione generale dell’atmosfera e 
sulle costituzioni particolari a seconda delle diversità di cielo o di luogo; sulle abitudini, sul regime di 
vita, sulle occupazioni, sull’età di ognuno; sulle parole; sulle maniere, sui silenzi, sui pensieri, sui sonni, 
sulle insonnie, sulle qualità e sui momenti dei sogni; sui gesti disordinati delle mani, sui pruriti e sulle 
lacrime; sui parossismi, sulle feci, sulle urine, sugli sputi e sui vomiti; sulla natura delle malattie che si 
succedono le une alle altre e sugli ascessi annunciatori di rovina o di crisi; sul sudore, sul raffreddamento, 
sul brivido, sulla tosse, sullo starnuto, sul singhiozzo, sul rutto, sui gas silenziosi o rumorosi, sulle 
emorragie e sulle emorroidi. Bisogna insomma esaminare con cura tutti questi dati e tutto ciò che essi 
permettono di arguire” (passo delle Epidemie citato in F.-L. Mueller, op. cit., p. 41) 
24 “Questa sua collocazione [della medicina ippocratica] si riflette chiaramente anche nella dottrina 
eziologica fondamentale, secondo la quale il rapporto fra l’uomo e l’ambiente è il principale fattore 
patologico, qualora non sia equilibrato. E non si tratta solo dell’ambiente climatico, idrologico e 
geografico; si tratta anche del contesto politico-sociale. La democrazia, dice l’autore di Arie acque luoghi 
(riprendendo un’idea già proposta da Alcmeone) è di per sé un fattore di salute, il dispotismo e la 
tirannide di debolezza e malattia.” (Vegetti, Alessio, Fabietti, Papi, Filosofie e società, cit., vol. 1, p. 29) 
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filosofo è simile ad un dio”). Filosofia e medicina devono essere connesse tra loro, così 

come lo sono l’individuo e il cosmo, il singolo e la comunità, l’osservazione e il 

ragionamento nella pratica terapeutica25.   

In sostanza, pare non scomparire proprio quello sfondo sul quale si stagliano i singoli 

aspetti del comportamento umano; quello sfondo che è poi il mondo della vita e 

dell’esperienza,  del quale la moderna accezione della parola psiche spesso non conserva 

la ricchezza. 

 

3.2. Il modello platonico 

In realtà solo  con una certa approssimazione si può parlare di un unico modello 

platonico, poiché la riflessione che Platone ha sviluppato intorno all’anima ha subito 

un’evoluzione, anche profonda, nel tempo. Certo, ci troviamo di fronte ad uno schema 

di spiegazione del rapporto tra psyché e sóma fondamentalmente dualistico, e questa è 

l’eredità più evidente che egli ha lasciato, su questo tema, a tutta la cultura occidentale; 

tuttavia questo dualismo presenta diverse sfumature e accentuazioni. 

 

Non deve sfuggire innanzi tutto il fatto che il problema dell’anima si colloca all’interno 

di una strategia estremamente complessa: l’anima è il crocevia di questioni che 

afferiscono a discipline e saperi anche apparentemente molto lontani tra loro, e 

possiede un retroterra rilevante.  

L’anima platonica proviene infatti in primo luogo da una cultura religiosa e filosofica 

più antica, di incerte origini, che trova nell’orfismo e nel pitagorismo del VI secolo le sue più 

importanti espressioni. Si tratta di esperienze religiose di carattere mistico e di filosofie 

sapienziali permeate di aspetti magici, anche quando, come nel caso del pitagorismo, 

sono accompagnate da un pensiero matematico e quindi razionalistico. Questa 

commistione di elementi così diversi dà vita ad una riflessione estremamente 

                                                 
25 “L’essere umano è in essa concepito come connesso al cosmo da tutte le sue fibre del suo essere fisico 
e psichico; il Corpus non sancisce mai quella rottura con il mondo che caratterizza il sorgere della 
coscienza umana, e che in quell’epoca i sofisti sono i primi a mettere in rilievo” (F.-L. Mueller, op. cit., p. 
40) 
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significativa anche dal punto di vista medico e psicofisiologico, come nel caso, già 

citato, di Empedocle di Agrigento e di Alcmeone di Crotone. 

Le esperienze mistiche giocano un ruolo centrale. Si tratta, nel caso del pensiero orfico-

pitagorico, di pratiche riconducibili ad una forma particolare di manía, l’estasi, uno stato 

di alterazione della coscienza che consiste in una profonda sensazione di uscita da sé, 

di perdita della propria individualità e di forte senso di identificazione non razionale 

con il Tutto e con le forze dell’Universo26.  

Queste esperienze vengono interpretate, a livello filosofico, come prova dell’esistenza 

di un’entità, il daímon (e poi, nella definizione platonica, la psyché), affine al divino, 

capace di liberarsi dai vincoli del corpo nel quale è esiliato per una non ben definita 

colpa originaria; da esso potrà fuggire, riconquistando la sua dimensione divina, dopo 

una serie di reincarnazioni che costituiranno altrettante prove, grazie ad una condotta 

retta e a pratiche di purificazione. Buona condotta e purificazioni sono i due strumenti 

che il daímon-anima possiede per evadere dalla “tomba” del corpo (sôma-sêma: il corpo è 

tomba dell’anima). Nel pitagorismo la filosofia viene intesa anche come una forma di 

purificazione, per molti pitagorici la più alta. 

Si tratta di una concezione molto diversa sia da quella omerica, nella quale l’anima è 

frantumata e somatizzata, sia da quello materialistica e medica: qui l’anima è invece un 

principio divino, immortale, che si identifica con il “vero io” dell’uomo. Solo così pare 

finalmente possibile pensare ad un centro unitario che guida il comportamento 

dell’uomo; ma, a fronte di questa sostanzializzazione dell’anima, il corpo 

inevitabilmente perde valore. 

 

Questa concezione non impedisce tuttavia che in un filosofo-medico orfico come 

Empedocle al rafforzamento dell’anima corrisponda anche un tentativo di collegare le 

diverse funzioni psichiche agli organi del corpo; questo produce, indirettamente, una 

maggiore attenzione al corpo stesso e un tentativo di coglierne la struttura unitaria. 

Questo tentativo, come si è già visto, si inserisce all’interno del dibattito che si sviluppa 

                                                 
26 Sulla fenomenologia degli stati alterati delle diverse forme di manía si rinvia ancora al mio già citato 
articolo “I Greci e la follia”. 
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nel V secolo riguardo alla possibilità di trovare la sede corporea delle diverse funzioni 

psichiche e soprattutto di individuare un “luogo di comando”, l’arché. 

Empedocle, giocando sul rapporto tra sangue e vita, sostiene che il centro di comando 

risiede nel cuore e nel sangue che lo circonda; essi sono anche la sede e la sostanza del 

pensiero e le funzioni psichiche, così come le differenze caratteriali, si spiegano sulla 

base della diversa proporzione in cui si mescolano i quattro elementi, le quattro “radici” 

della natura: aria, acqua, terra, fuoco. Il sangue infatti li comprende tutti e quattro e 

perciò è in grado di conoscere il mondo esterno nella sua varietà: si conosce/riconosce 

il simile con il simile. 

A questa teorie emo-cardio-centrica della coscienza e del pensiero un altro pitagorico, 

Alcmeone, contrappone invece una teoria encefalo-centrica, vicina a quella della scuola 

ippocratica e a Diogene di Apollonia, il quale sosteneva che il principio del pensiero e 

dunque della conoscenza risiedono in un elemento cosmologico, l’aria o pneuma. 

Infine, Filolao, anch’egli pitagorico, tenta di realizzare una sintesi tra i due modelli, emo 

e cardiocentrico. Per lui il cervello è l’arché del pensiero, che caratterizza propriamente 

l’uomo, il cuore lo è della sensazione e della psyché intesa come principio vitale (e non 

come demone divino), ed è proprio di tutti gli animali, l’ombelico e il pene sono invece gli 

organi preposti alla crescita e alla generazione, comuni a tutti gli esseri viventi. Non si 

può non rilevare che con Filolao emerge una sorta di tripartizione delle funzioni 

psichiche e organiche: lo schema triadico sarà pienamente assunto da Platone. 

 

Ciò che in conclusione è importante ribadire è che sia nella versione emo-

cardiocentrica che in quella encefalocentrica, si è di fronte ad un grandioso sforzo di 

unificazione delle funzioni psichiche che  procede parallelamente, su basi ben diverse ma 

con lo stesso obiettivo, sia nella scuola ippocratica che in quella orfico-pitagorico-

platonica. 

 

Tutto questo dibattito, ed in particolare la posizione di Filolao, sono sicuramente 

presenti a Platone, il quale però compie un ulteriore passo in avanti, inserisce questi 
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elementi all’interno di una complessa strategia filosofica (in senso forte, ontologico), 

etica e politica, e dà al problema dell’anima un respiro che prima non aveva. 

La strategia platonica potrebbe essere così riassunta: il divenire e la trasformazione 

continua del mondo non appartengono, come pensava Parmenide, alla dimensione del 

non-essere, e quindi non sono logicamente e ontologicamente inaccettabili, ma 

costituiscono una zona intermedia tra essere e non-essere, il metaxú, dotato di una sua 

relativa realtà. E’ il mondo dell’imperfezione e dell’instabilità, che si manifestano con la 

loro carica distruttiva e corruttiva sia all’interno dell’uomo, con le passioni, sia nella 

città, con la decadenza dei costumi e la rottura di quell’armonia e di quell’ordine 

(kósmos) che regnavano nelle comunità originarie. 

Si tratta non tanto di negare l’esistenza del conflitto interno ed esterno all’uomo, quanto 

di mettere in atto una strategia di controllo e di gestione: delle passioni, dei conflitti politici, 

in fondo della vita (secondo la celebre tesi nietzscheana). Controllo e gestione, non 

annullamento, come avverrà, riguardo alle passioni, nella successiva scuola stoica. 

Occorre infatti fare attenzione a non ridurre il platonismo ad una semplice operazione 

di cancellazione della dimensione pre-razionale del comportamento umano. 

In fondo, si tratta di dare una risposta e di proporre qualche rimedio alla dispersione e 

al disordine presenti nei poemi omerici; la sfida viene sempre ancora da quel nucleo 

problematico: dalla frantumazione dell’individuo, dalla frantumazione della comunità. 

A questa frantumazione-dispersione Platone oppone da un lato un progetto politico, la 

kallípolis, comunità armonica, guidata dal principio dell’oikeiopraghía (ogni parte del 

corpo sociale deve fare ciò che le è proprio) e dal governo dei filosofi-re (la ragione ed 

il sapere devono guidare lo Stato); dall’altro un progetto pedagogico: educare 

progressivamente l’individuo in modo che la natura dell’uomo, in fondo pericolosa e 

caotica, sia corretta da un’azione continua e progressiva che la diriga verso 

comportamenti più razionali. All’incrocio di questi due interventi sta l’anima, la grande 

invenzione di Platone. 

Questa idea per la verità subisce un’evoluzione anche abbastanza significativa lungo 

tutta l’opera platonica. 
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Nel Fedone soggiace ancora all’influenza della tradizione orfico-pitagorica nella sua 

versione più mistica. Il dualismo psyché-sôma è netto, e non lascia margini di manovra; 

il frazionamento omerico è definitivamente superato, ma con costi non irrilevanti per 

la dimensione corporea. Il corpo è infatti totalmente altro rispetto all’anima: nel primo 

si raccoglie tutto il male, nella seconda risiede invece il vero io dell’uomo, immortale e 

razionale. Sul piano etico, la vita deve essere una preparazione alla morte (soprattutto 

come esercizio, già in vita, di rinuncia alla corporeità) e non pare darsi possibilità di 

recupero di quell’irrazionale che caratterizza il metaxú, cioè la vita dell’uomo in questo 

mondo. Sul piano conoscitivo, solo l’anima è in grado di superare l’apparente 

transitorietà del mondo empirico e può cogliere la stabilità, la permanenza delle idee, 

alle quali, peraltro, risulta essere ontologicamente affine (questa è anche, per Platone, 

una delle prove della sua immortalità, come afferma proprio in questo dialogo). 

Tuttavia questo dualismo netto, che poi, nella storia del pensiero occidentale, finirà per 

identificare in modo esclusivo e riduttivo l’immagine che della filosofia platonica si 

darà, viene progressivamente superato nei dialoghi successivi, nel Fedro e nella 

Repubblica. Nel Timeo, infine, esso subirà un ulteriore rimaneggiamento, preparando il 

terreno alla successiva filosofia di Aristotele. 

Restano senza dubbio l’esigenza di kósmos e di stabilità, garantite dalla dimensione 

propria del mondo delle idee, ma l’esigenza che Platone avverte profondamente di una 

riforma etico-politico-pedagogica gli impone di riconsiderare in modo più articolato e 

complesso la sua visione dell’uomo e della conoscenza. 

E’ noto che a partire dal Fedro Platone parla dell’anima in termini di tripartizione. 

Nell’anima occorre distinguere tre anime o tre istanze fondamentali: quella razionale 

(loghistikón), capace di conoscere e di ordinare-guidare la città; quella irrazionale 

(epithumetikón), legata alle passioni e ai piaceri, fonte di disordine ma anche di energia; 

quella irascibile (thymós), animosa, che può schierarsi con l’una o con l’altra, ma che 

dovrebbe essere posta al servizio della ragione. Questa tripartizione trova una sua bella 

illustrazione nella celebre similitudine del libro IX della Repubblica: 
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Plasmiamo con le parole un’immagine dell’anima […] 

Un’immagine simile a quegli antichi esseri di cui favoleggiano i miti, 

quali la chimera, Scilla, Cerbero e taluni altri […] 

Plasma dunque la forma di un mostro variamente composto, a più 

teste, teste di animali mansueti e feroci disposte in cerchio, capace di 

trasformarsi e di far nascere da se stesso tutte queste forme. […] 

Plasma ora un’altra forma, quella di un leone e poi un’altra, di uomo; la 

prima sia la maggiore delle tre, la seconda sia tale anche per dimensione. 

[…] 

Raffigura intorno ad esse, all’esterno, l’immagine di un solo essere, 

l’uomo, in modo che a chi non può scorgere le componenti interne ma 

veda solo l’involucro, appaia un’unica figura, l’uomo.27 

 

Ciò che più colpisce del passo non è solo l’aspetto non-umano o pre-umano del 

mostro, ma proprio il suo polimorfismo, la sua capacità di manifestarsi sotto diverse 

sembianze e di trasformarsi: non si potrebbe pensare ad una anticipazione più 

sorprendente dell’inconscio freudiano. Il mostro si scatena allorché viene meno il 

controllo della parte razionale, cioè della coscienza, come avviene, per esempio, di 

notte durante il sonno, quando irrompono nei sogni i desideri più oscuri:  

 

Quelli [i desideri] che si risvegliano durante il sonno […] 

quando il resto dell’anima, costituito dall’elemento razionale e 

disciplinato, destinato a governarla, dorme mentre l’elemento 

ferino e selvaggio, gravato dai cibi e dall’ebbrezza, 

imbizzarrisce, caccia via il sonno e tenta di diffondersi e di 

saziare i propri appetiti. Tu sai che in tali condizioni questo 

elemento, sciolto e libero da ogni pudore e da ogni ritegno, ha 

l’ardire di fare ogni cosa: non ha infatti alcuna esitazione a 

congiungersi, nella immaginazione, con la madre o con altro 

                                                 
27 Platone, Repubblica, Mursia, 1990, Milano, IX, 588 c-d. 
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essere, umano o divino o bestia che sia, a macchiarsi di 

qualsiasi sanguinoso delitto, a non astenersi da alcun cibo; in 

una parola, non gli manca nessuna forma di follia né di 

impudenza. […] esiste in ognuno una specie di desideri 

tremenda, selvaggia ed iniqua; esiste perfino in alcuni di noi 

che sembrano essere molto moderati; questo fatto diviene 

evidente nel sonno.28 

 

In termini freudiani si potrebbe dire che il principio del piacere (Lustprinzip) sovrasta e 

cancella ogni principio di realtà. Ciò può avvenire però anche nello stato di veglia, nella 

quotidianità della vita così come nella gestione dello Stato. Un individuo o una società 

che siano in preda a questa parte dell’anima sono destinate al disordine, alla corruzione 

e all’infelicità. Non è dando libero sfogo alle passioni che l’uomo può davvero 

realizzare sé stesso.  

Qui la psicologia e l’etica si intrecciano in modo inestricabile, istanze descrittive e 

normative quasi non si distinguono. La straordinaria capacità di Platone di analizzare 

la vita della psyché (che, sia ripetuto per inciso, contraddice ogni lettura riduttiva del suo 

pensiero in termini di mera opposizione anima-corpo) si accompagna a indicazioni 

forti di carattere etico: psicologia, pedagogia e politica formano un nucleo unitario, 

anche se articolato. 

D’altra parte su questa impostazione pesa l’importante e decisiva eredità socratica. 

Missione dell’uomo è il raggiungimento della felicità; tutta l’etica greca è un’etica 

eudemonistica29, e tutti i filosofi greci ritengono che la felicità si debba realizzare qui, sulla 

terra; lo pensa anche Platone, non quello del Fedone, orfico, certamente, ma quello della 

Repubblica, politico. Il raggiungimento, o quanto meno la ricerca, della felicità può 

avvenire solo con una condotta di vita buona: buona non in senso cristiano, vale a dire 

non fondata sulla carità e l’agape, bensì sulla realizzazione di ciò che propriamente 

caratterizza l’uomo, cioè la ragione. Una vita non meditata non è degna di essere 

                                                 
28 Platone, Repubblica, cit., IX, 571 – 572 c-b. 
29 Si veda a questo proposito Mario Vegetti, L’etica degli antichi, Roma-Bari, Laterza, 1989. 
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vissuta, dice Socrate. Il Male si identifica con la non conoscenza del bene, con la 

rinuncia a esercitare la ragione e a controllare le passioni. La vita deve essere áskesis, 

esercizio volto alla realizzazione di una vita saggia. 

Naturalmente le modalità di realizzazione di questa saggezza di vita sono diverse nelle 

diverse proposte avanzate dai filosofi: armonia nell’individuo e nella comunità tra le 

diverse componenti dell’anima (Platone), pratica del “giusto mezzo” e rifiuto degli 

eccessi (Aristotele), annullamento totale delle passioni (gli stoici), gestione razionale 

dei piaceri (Epicuro) e così via. Ma si tratta sempre di un’etica terrena, umana. 

 

In Platone dunque psicologia, etica e politica si sviluppano di pari passo. Ma il suo 

ragionamento si fa ancora più complesso quando, scavando nella dimensione pre-

razionale dell’individuo, si imbatte nella manía. Come si è visto, il tema della follia era 

stato affrontato già dalla psicologia popolare e dalla scuola medica ippocratica. Platone 

distingue ora tra una follia distruttiva e difettiva, che toglie all’uomo la sua umanità per 

lasciarlo preda delle passioni, ed una divina, che espande i confini della coscienza 

producendo esperienze esistenziali e conoscitive positive. Egli affronta perciò questo 

tema in modo decisamente articolato, facendosi in qualche modo interlocutore della 

tradizione più arcaica.  

Nel Fedro individua quattro tipi di follie “divine”: mantica, telestica, poetica, erotica. Le 

prime tre, in particolare, recuperano l’idea della follia come possessione, ma, in questo 

diverso contesto, non si tratta più di fenomeni che degradano l’uomo: si tratta invece 

di esperienze di estasi o di trance che vengono scelte, ricercate, preparate, fatte anche 

oggetto di esercizio, e dalle quali l’individuo, o il gruppo che le pratica, possono entrare 

e uscire senza rimanerne imprigionati.  

A questo proposito Karl Jaspers descrive l’esperienza di estasi come un’uscita dalla 

quotidianità in vista di un significato più ampio e più alto. L’interruzione della 

comunicazione con l’esterno e della normale modalità di percezione, accompagnata da 

immobilità del corpo, sino al limite della patologia, produce un isolamento che 

consente un’esperienza di trascendenza e di comunione con la Totalità, aumentando 

la consapevolezza dell’individuo. 
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Platone riesce a includere entro un impianto filosofico fortemente razionalistico quelle 

forme di “follia” che a livello sociale avevano già subito un processo di inclusione e di 

istituzionalizzazione all’interno delle mura stesse della polis.  La follia mantica, quella 

telestica e quella poetica erano, ben prima di Platone, accettate e apprezzate, dal dêmos 

così come dalle istituzioni politiche. La prima si esprimeva attraverso luoghi sacri 

estremamente rispettati e frequentati come, ad esempio, l’oracolo di Apollo a Delfi, 

ma anche attraverso figure come bacidi, sibille, sternomanti; la seconda si identificava 

soprattutto con i riti dionisiaci, storicamente legati addirittura alla nascita del teatro; la 

terza affondava le sue radici nell’attività dei poeti, custodi e trasmettitori di quel 

patrimonio di miti e racconti che rinsaldavano l’identità delle comunità locali30. 

Ma non c’è dubbio che questa operazione di inclusione possiede, dal punto di vista 

della riflessione filosofico-psicologica, anche un altro significato: si tratta di aprire le 

porte ad una sperimentazione di stati di coscienza alterati (ben conosciuti dalla cultura 

greca31) che, come dice appunto Jaspers, consenta di allargare l’orizzonte conoscitivo 

dell’uomo. Vita e pensiero, irrazionale (o pre-razionale) e razionale, esercizio pratico e 

analisi teorica, come ha ampiamente dimostrato Hadot32, nella filosofia pre-classica, 

classica ed ellenistica erano intimamente connesse tra loro, e non erano aliene da 

quell’insieme di attività, presente anche in culture molto lontane dalla nostra, che si è 

soliti indicare con il termine di meditazione33. 

 

Infine, la follia erotica mostra tutte le ambivalenze della passione, poiché Eros può 

essere tirannico, fonte di desideri che conducono l’uomo alla rovina, o ispiratore di 

grandi imprese, come l’edificazione stessa della bella città, Kallípolis: in  questo secondo 

caso rappresenta quella spinta verso la bellezza e l’armonia necessaria ad ogni 

creazione, o, in modo più basilare, ne rappresenta l’energia psichica, che può essere 

                                                 
30 Si veda, per la descrizione di queste forme di mania, il mio già citato articolo. 
31 Si pensi ai rapporti che anche la filosofia ha più volte intrattenuto con la tradizione del cosiddetto 
“sciamanesimo greco”.  Si vedano, a questo proposito gli studi di J.P. Vernant, Mito e pensiero presso i 
Greci. Studi di psicologia storica, Einaudi, Torino, 1970, e di E.R. Dodds,  I Greci e l’Irrazionale, La Nuova 
Italia, Firenze, 1978. 
32 Cfr. P. Hadot, Esercizi spirituali e filosofia antica, Einaudi, Torino, 2005. 
33 Cfr. a questo proposito L. Berra, Meditazione metafisica. Manuale di Pratica Filosofica, Torino, Isfipp 
Edizioni, 2017. 
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convogliata dall’azione comune delle parti razionale e volitiva dell’anima verso ciò che 

è eticamente e politicamente buono.  

La fluidità di questa energia psichica fondamentale, e le metamorfosi che può subire in 

direzione di un autocontrollo interno e di un adattamento esterno alle regole della 

comunità (strategia ben progettata, sin nei minimi particolari, soprattutto nella 

Repubblica) richiamano alla mente il concetto di libido e i processi di repressione-

controllo-sublimazione individuati da Freud34.  

Platone mostra molta attenzione alla dimensione dell’irrazionale e del pre-razionale, 

alla sua ambivalenza, alle sue metamorfosi, alla sua potenziale pericolosità e, se 

educato, alla sua utilizzabilità. Tutto questo in perfetta sintonia con le valutazioni 

prodotte dalla cultura greca del tempo, collocata al confine tra Occidente e Oriente, 

tra razionalità e irrazionalità, Kosmos e Chaos, individuo e Totalità. 35 

 

Platone però non solo si misura con la tradizione, ma assume tutto il dibattito che si 

era svolto qualche decennio prima sul problema della localizzazione somatica delle 

funzioni psichiche. E’ soprattutto negli ultimi dialoghi, come il Timeo e le Leggi, che la 

psyché viene infine intesa come principio autonomo del movimento dei corpi viventi; 

                                                 
34 Umberto Galimberti contrappone alla strategia di “bonifica” delle pulsioni propria di Freud (“Wo Es 
war soll Ich Werden”) quella di Jung, per il quale l’inconscio  va interpretato piuttosto come una forza da 
gestire e la libido come una energia vitale generale che occorre riconoscere nelle sue diverse 
manifestazioni (cfr. Umberto Galimberti, La casa di psiche. Dalla psicoanalisi alla pratica filosofica, Milano, 
Feltrinelli, 2005). Anche Nietzsche si muove in direzione diversa rispetto a quella freudiana, poiché 
anche per lui si tratta non di contrapporre la ragione all’inconscio, bensì di pensare alla ragione come 
“equilibrio delle passioni” e come “articolazione delle stesse forze che compongono lo spazio storico 
della ragione e che sono alla ricerca del loro punto di equilibrio”. Il mito platonico del carro alato, 
presente nel Fedro, andrebbe interpretato anch’esso in questa luce: “Non la ragione contro la forza delle 
pulsioni, ma la ragione come composizione delle forze pulsionali. Questo è quanto ci insegna la storia della 
filosofia sul piano del metodo e della genealogia storica, a partire dal mito platonico dell’auriga, le cui 
briglie altro non sono che le regole con cui l’anima razionale, allentando e trattenendo, mantiene 
l’andatura.” (La casa di psiche, p. 46). 
35 “Per i Greci la follia non fu solo il baratro buio della ragione, ma anche l’incontro con sfere nascoste 
della mente e con una dimensione dalla quale un essere umano resta escluso finché la mente non lo 
abbandona; non fu intesa solo come un cedimento della coscienza, ma anche come un mezzo per forzare 
i suoi limiti e dilatare la personalità. Perciò lo statuto della follia in Grecia oscilla tra due estremi: in parte 
corruzione dell’anima, in parte profonda esperienza dello spirito, poiché solo attraverso la follia si può 
giungere a esplorare l’estremo confine della natura umana” (G. Guidorizzi,  Ai confini dell’anima. I Greci e 
la follia, Raffaello Cortina, Milano, 2010, p. 51.). Naturalmente un punto di riferimento essenziale è 
sempre il già citato  studio di Dodds. 
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ogni anima è preposta alla motilità, alla vita, all’ordine di ogni singolo vivente, e tutti 

insieme sono sovraordinati dall’Anima del Mondo.  

Platone dunque conserva la preminenza dell’anima sul corpo, ma al tempo stesso 

riprende alcuni elementi della tradizione medica naturalistica, come l’idea di un’anima 

vista come principio vitale e la localizzazione somatica delle attività psichiche: la ragione 

nel cervello lo thýmos nel torace (cuore-sangue), l’epithymétikon nei visceri e negli organi 

sessuali (viene così stabilita una connessione che avrà ampia fortuna, giungendo sino a 

Freud). Tra queste parti sussiste una gerarchia chiara e ordinata: il sistema cuore-sangue 

è collocato in posizione intermedia, ricevendo gli ordini dalla ragione (dal cervello) e 

svolgendo a sua volta un’azione di repressione delle zone inferiori, sede dei desideri 

fisici ma anche assolutamente necessarie per l’adempimento dei compiti vitali come la 

riproduzione e l’alimentazione. 

In queste ultime opere Platone da un lato riconferma le conclusioni della Repubblica, 

riprendendo la stessa esigenza di gestione dei conflitti intrapsichici e interpsichici, ai 

quali fornisce una risposta in termini di educazione (controllo-gestione, se necessario 

repressione) all’interno di un parallelismo perfetto tra individuo e polis: si può dunque 

ben affermare che siamo qui di fronte ad una politicizzazione dell’anima e ad una 

psicologizzazione della polis.  

Da un altro lato, grazie al confronto con la tradizione medica, stabilisce una 

connessione più organica tra psyché e sôma (ormai molto al di là del duro dualismo delle 

prime opere) e con questa operazione apre la porta alla filosofia aristotelica, che 

prenderà le mosse proprio da questa costellazione di riferimenti e di problemi non 

risolti. Tra questi ultimi risulteranno decisivi i seguenti: 

a) La connessione tra cervello e zone sensoriali periferiche (da Platone individuate, 

in modo vago e attraverso immagini metaforiche, con le vene). 

b) Per quanto concerne l’azione che il corpo può esercitare sull’anima, si 

consideri che nel Timeo Platone giunge già a ipotizzare, accanto all’anima 

immortale, un’anima mortale, portatrice di passioni e più vicina al corpo: una 

prospettiva che non sviluppa poi in modo rigoroso e biologicamente credibile 

dal punto di vista delle modalità di questa connessione. 
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In conclusione, se nelle ultime opere Platone prepara il terreno alla riflessione 

aristotelica, tuttavia indugia ancora al di qua del superamento del dualismo anima-corpo, 

che resta la caratteristica fondamentale del suo modello psicologico. Proprio questa 

polarità verrà ereditata dalla filosofia cristiana che, a sua volta, la trasmetterà al pensiero 

moderno. La sostanzializzazione delle funzioni psichiche, e la parallela reificazione del 

corpo, subiranno metamorfosi concettuali e linguistiche, soprattutto con la Scolastica, 

Cartesio, la filosofia idealistica e, nell’Ottocento, con il complementare imporsi del 

positivismo e dello spiritualismo; in questo travagliato percorso si confermerà il leitmotiv 

della contrapposizione tra due realtà qualitativamente opposte  con il conseguente 

problema della loro connessione, questione che si insinua persino nella psicoanalisi e nella 

filosofia della mente di impronta anglosassone. 

E’ difficile spiegare, in termini non strettamente filosofici, la ragione di una tale 

longevità. Certo il dualismo platonico anima-corpo e la visione del mondo che lo 

giustifica rispondono ad alcune esigenze che attengono a livelli diversi. 

Ad un livello più generale il platonismo offre un quadro ordinato dell’universo e attribuisce 

all’uomo una posizione ed un ruolo non casuali. Sarà proprio questo bisogno di Kosmos, 

di un Significato complessivo, così fortemente presente in dialoghi come il Timeo (che 

avrà grande successo nel Medioevo), a far sì che il cristianesimo lo metabolizzi 

facendone un pilastro fondamentale nell’edificazione di una filosofia cristiana. Da 

questo punto di vista, l’aristotelismo risulta essere meno adattabile, e occorrerà uno 

sforzo di sintesi grandioso perché sia utilizzabile all’interno della cornice cristiana; 

questo sforzo, come è noto, verrà prodotto da Tommaso d’Aquino, che inaugurerà 

una tradizione filosofica diversa. 

La filosofia platonica è poi caratterizzata da un dualismo ontologico di fondo, che 

contrappone due dimensioni dell’essere, una vera, autentica, invisibile e trascendente, 

l’altra apparente, inautentica, visibile e legata alle esperienze sensibili del mondo. In 

questa contrapposizione la filosofia cristiana si riconoscerà pienamente nel suo sforzo 

di spiritualizzare la vita dell’uomo innalzandolo verso Dio. L’anima diventerà al tempo 

stesso il luogo dell’autenticità e lo strumento attraverso il quale si realizza un ritorno al 
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Creatore. Agostino afferma: “In interiore homine habitat veritas”. E questo nonostante il 

cristianesimo come religione, specialmente alle sue origini, provenga da una tradizione, 

quella ebraica, nella quale l’anima individuale non esiste (e comunque non nei termini 

in cui ne parla Platone). 

Infine è forse opportuno ricordare sempre che un principio di ordine generale o un 

modello filosofico si affermano e si diffondono se, in qualche modo, sono in grado di 

dare voce all’esperienza vissuta di una comunità. In una descrizione fenomenologica del 

vissuto della corporeità emerge probabilmente che il dualismo anima-corpo (o mente-

corpo) possiede una sua, relativa, verità. Il corpo è nostro, è intimamente, 

inestricabilmente legato alla nostra vita mentale, tanto che possiamo rilevare che non 

esiste pensiero che non si esprima anche fisicamente così come non si verifica moto 

fisico che non venga vissuto, anche al di fuori della piena consapevolezza, nella mente. 

Tuttavia il corpo nostro, vissuto, non è a nostra disposizione, come possiamo facilmente 

constatare nella fatica, nel dolore o nella malattia. Esso manifesta una sorta di intima 

alterità: è, come dice Paul Ricoeur la più prossima esperienza di alterità che il soggetto 

possa fare.  

Su questa distanza, seppur minima, infinitesima, si può giustificare una filosofia che 

individua, o si illude di individuare, il vero io dell’uomo nella pura vita della mente.  

 

3.3. Il paradigma aristotelico 

La complessità platonica subisce il destino di generare una visione fortemente 

dualistica dell’uomo e del rapporto mente-corpo; e quando parla del corpo si tratta in 

fondo del corpo inerte, di quel corpo morto, sul quale la scienza del Seicento costruirà il 

proprio sapere. Emerge dunque, a fianco della questione dell’anima e come sua 

necessaria conseguenza, quella del corpo; parlare dell’uno significa parlare anche 

dell’altro, la definizione dell’uno non si dà senza quella dell’altro.  

Tra il modello materialistico e quello dualistico, tuttavia, Aristotele propone una “terza 

via”, che, per la sua complessità e il suo non celato naturalismo, subirà alterne vicende 

e, all’interno del quadro filosofico-teologico cristiano, verrà non poco snaturata. 
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Questa alternativa è ridiventata oggi oggetto di interesse da parte di filosofi e di alcuni 

psicologi. 

Innanzi tutto occorre però premettere che la proposta di Aristotele si colloca 

all’interno di una strategia epistemologica molto diversa da quella platonica: ciò che 

Platone cerca di unire Aristotele tende a distinguere. Se Platone vuole identificare i tre 

concetti-guida del pensiero occidentale, il vero, il buono, il bello, Aristotele, per contro, 

ne distingue i rispettivi campi dal punto di vista ontologico e conoscitivo. “L’essere si 

dice in molti modi” (“tò òn pollakôs léghetai”): questo è il criterio al quale si ispira la 

filosofia aristotelica. All’interno della separazione tra i diversi ambiti dell’attività 

conoscitiva (che, ricordiamo, si raggruppano in scienze teoretiche, pratiche e poietiche, 

ben distinte tra loro), Aristotele colloca la psicologia. Essa ha un oggetto proprio e viene 

studiata secondo principi e metodi rigorosi. Siamo in sostanza di fronte al tentativo, il 

primo, di definire e dare un confine alla psicologia come scienza. 

La psicologia è una scienza teoretica, in quanto tale va sviluppata a prescindere da 

implicazioni pratiche, non deve produrre buoni comportamenti e dunque non implica 

considerazioni etiche, religiose o politiche, anche se non è disconnessa dai quei saperi. 

E’ parte della Fisica, ma possiede una posizione centrale e preminente: tratta infatti 

degli enti naturali che possiedono in sé un principio di movimento, identificabile con 

l’anima. Si occupa perciò del principio che muove e ordina i corpi viventi. Quindi, da questo 

punto di vista, presiede anche a tutta le scienze biologiche (che costituiscono forse la 

parte centrale dell’opera di Aristotele e in particolare della Fisica)36. 

La psicologia è subordinata alla metafisica, ma ne prepara la costituzione: essa culmina 

infatti nell’attività intellettuale, che a sua volta si esprime nell’attività pratica, etico-

politica, e in quella teoretica, scientifica; quindi, potremmo dire, culmina nella ricerca 

del senso, nell’ambito dell’azione e in quello della conoscenza. Per questo va considerata 

                                                 
36 Sull’importanza delle opere di fisica di Aristotele da sempre è aperta la discussione e spesso si è accesa 
la polemica. E’ convinzione di chi scrive che sottrarre peso e importanza all’opera strettamente 
scientifica di Aristotele significhi rendere meno comprensibili la Logica e la Metafisica. Osservazione e 
spiegazione dei fenomeni naturali e fondazione logico-ontologica del sapere in Aristotele vanno di pari 
passo e rimandano l’una all’altra, al punto da risultare totalmente astratte (in senso hegeliano, cioè 
parziali) se analizzate in modo separato. 
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come cerniera e collegamento tra fisica e metafisica. La sua area comprende la 

dimensione biologica e prepara l’avvento di quella del significato. 

 

Da un punto di vista metodologico ed epistemologico, è importante sottolineare la 

grande varietà dei metodi utilizzati da Aristotele, che resta sempre fedele alla sua 

concezione pluralistica della conoscenza e dell’essere; si è di fronte ad un approccio integrato, 

che oggi verrebbe sicuramente definito complesso: caratterizzato cioè dall’unità 

dell’oggetto studiato,  ma contemporaneamente dalla molteplicità delle “entrate”, 

diverse tra loro, e dei piani di analisi, che devono integrarsi senza perdere la propria 

specificità. 

Volta a volta Aristotele utilizza metodi molto diversificati: 

- una strumentazione di fondo metafisico-ontologica (tavola delle categorie, principi 

metafisici fondamentali: potenza-atto teorie delle quattro cause, idea della sostanza – 

ousía, come sinolo, insieme di materia e forma); 

- il metodo induttivo e l’osservazione dei comportamenti e delle funzioni vitali basilari dei 

corpi viventi; 

- il metodo diairetico, di definizione logica per concetti contrapposti (di derivazione 

platonica); 

- la discussione dialettica (delle opinioni precedenti, della tradizione, delle diverse e 

contrapposte opinioni scientifiche e filosofiche, della tradizione medica); 

- l’analisi dei termini-concetti, del loro significato e della loro polivocità, anche in 

riferimento al linguaggio ordinario; 

- le comparazioni e le sintesi comparative; 

- il ricorso a similitudini e paragoni per chiarire alcuni passaggi concettuali. 

In definitiva egli cerca di pervenire ad una definizione che sia logicamente coerente ma 

anche, al tempo stesso, articolata ed empiricamente fondata. 

 

Quale, o quali, sono dunque le definizioni che egli dà dell’anima? L’anima non è il 

corpo, ma è ciò che determina o perfeziona il corpo rendendolo animato; è la causa del 

suo essere corpo vivente: “L’anima è causa e principio (aitía kaì arché) di un corpo 
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vivente”. Non è dunque una “cosa”, ma un principio; è atto (“atto primo”), quindi è ciò 

che determina il corpo (che ha la vita solo in potenza) a svolgere le sue funzioni. 

Ancora, essa è “forma di un corpo naturale dotato di organi”: qui forma significa 

funzione, di conseguenza, il complesso psicosomatico viene concepito come una 

struttura funzionante, articolata in una pluralità di organi37. 

 Inoltre l’anima viene posta in relazione stretta con il suo agire: non si identifica con 

qualcosa che semplicemente “è”, ma con un’attività. Il suo essere (in quanto ousía) 

consiste nel suo fare e nel suo divenire, ed il suo divenire riconduce al suo essere: in 

pieno accordo con i presupposti metafisici del pensiero aristotelico, proteso a rendere 

comprensibile, e in qualche modo ordinato, il divenire (gÍgnesthai), che è il carattere 

proprio della natura e che non può in alcun modo essere negato. 

In questo modo i dati osservati e organizzati con metodo induttivo vengono ordinati 

in una definizione rigorosa, dal punto di vista logico e ontologico, e la definizione viene 

integrata con la considerazione delle modalità concrete, empiriche nelle quali l’anima si 

realizza; ma la definizione, a sua volta, è identificata da molte definizioni, che afferiscono 

a ambiti di osservazione diversi. Nella psicologia si conferma dunque la visione 

complessa dell’essere e della Natura38. 

La concezione aristotelica si contrappone sia al materialismo dei presocratici e di gran 

parte della cultura medica, sia al dualismo platonico. 

 

                                                 
37 Qualche studioso ha avvicinato questa definizione al concetto moderno di “codice genetico”. 

38 Proprio a questo proposito, Umberto Galimberti, contestando l’interpretazione che Nuyens dà del 
pensiero psicologico di Aristotele, che avrebbe subito a suo parere una profonda evoluzione, sostiene 
che lo stagirita affronta l’oggetto delle sue analisi da punti di vista diversi e non successivi: “la  
classificazione del Nuyens non tiene assolutamente conto del metodo di Aristotele, che di volta in volta 
cambia le definizioni dell’anima, non perché il suo pensiero subisca delle evoluzioni, ma perché affronta 
l’argomento da punti di vista diversi, e precisamente: quando parla dell’anima da un punto di vista fisico 
la chiama ‘forza del corpo’ (dýnamis sómatos), origine del movimento, quando ne parla dal punto di vista 
biologico la identifica con la vita: ‘psyché è identica a vita e come tale non è separabile dal corpo’, e infine, 
quando considera l’anima dal punto di vista fisiologico, se procede dalla teoria della forma e della 
materia, la definisce forma del corpo (morphé sómatos), se parte dalla teoria dell’atto e della potenza la 
concepisce come attività del corpo (enérgheia sómatos), se prende le mosse dalla teoria del movimento la 
intende come sua causa e suo principio (sómatos aitía kaì arché), e se, infine, parte dalla teoria della 
destinazione finalistica (télos) la considera come attuazione compiuta del corpo (entélecheia sómatos 
physikoû)” (U. Galimberti, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, Milano Feltrinelli, 1999, p. 149). 
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[…] l’anima è la causa primaria in virtù di cui noi viviamo, 

percepiamo e pensiamo. Conseguentemente l’anima dev’essere una 

certa essenza o forma e non materia e sostrato. In effetti, come 

abbiamo affermato, la sostanza si dice in tre sensi: la forma, la 

materia e il composto di una e dell’altra; di esse la materia è potenza, 

mentre la forma atto. Dato che il composto di quelle due sia 

animato, non è il corpo l’atto dell’anima, ma questa è l’atto di un 

certo corpo. Per questo motivo è esatta l’opinione di coloro i quali 

ritengono che l’anima non esista senza il corpo né sia un corpo. In 

realtà non s’identifica col corpo, ma è una proprietà del corpo: 

pertanto esiste in un corpo, ed anzi in un corpo di una determinata 

specie, e non come credevano i nostri predecessori, che la facevano 

entrare nel corpo, senza determinare la natura e la qualità di esso, 

benché non si verifichi mai che una cosa qualunque accolga una cosa 

qualunque.39  

 

Infatti l’anima non può essere identificata con il corpo (il principio organizzatore non 

può essere identico alla materia organizzata), ma non può neppure essere ad esso 

estranea: l’anima è forma di un corpo a lei appropriato, adatto ad essere organizzato (e 

perciò la connessione-coordinamento con il corpo deve essere descritta in termini 

biologicamente rigorosi). E’ importante notare che il rapporto tra anima e corpo è 

puntuale: Aristotele afferma che la prima esiste solo in un corpo e propriamente “in 

un corpo di una determinata specie”, in una sorta di corrispondenza biunivoca e 

isomorfica che lega entrambi ad un destino biologico comune. 

 

Su questo punto particolare non può non colpire la prossimità di questa terza via alla 

concezione che in epoca moderna ha sviluppato la fenomenologia. Anche per molti dei 

rappresentanti di questa corrente di pensiero (in particolare per Husserl, Sartre e 

Merleau-Ponty) il rapporto tra coscienza e corpo vissuto, così come può essere 

                                                 
39 Aristotele, L’anima, a cura di G. Movia, Milano, Bompiani, 2016, II, 414 a. 
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descritto attraverso l’analisi dell’esperienza, si configura egualmente distante da una 

totale identificazione come da un netto dualismo. 

Per di più Aristotele, come molta fenomenologia contemporanea, sebbene leghi tra 

loro indissolubilmente coscienza (anima) e corpo, non riduce la prima al secondo: il 

materialismo integrale non pare infatti adeguato a descrivere l’emergere dell’attività 

significante del soggetto. D’altra parte, e come conseguenza della sua definizione di 

psyché, non si potrà affermare che essa sia una cosa, né che lo siano le sue facoltà. 

L’anima è piuttosto l’insieme delle sue facoltà e queste sono insiemi di atti e funzioni: 

analogamente a quanto diranno molti fenomenologi, che definiranno la coscienza 

come un fascio di atti intenzionali, connessi dalla funzione che devono svolgere 

(percezione, immaginazione ecc.).  

 

L’esigenza che l’anima e il corpo siano in connessione stretta, o, come si diceva, che il 

corpo sia adeguato alle funzioni dell’anima, porta Aristotele a prendere posizione 

all’interno del dibattito sulla localizzazione somatica delle funzioni psichiche apertosi 

nel secolo precedente; il risultato è una grandiosa sintesi, unitaria ed articolata al tempo 

stesso, del sapere biologico e psicologico. 

L’anima di cui parla Aristotele non ha nulla a che fare con la mistica della 

reincarnazione di scuola orfico-pitagorica, ed è invece molto più vicina al naturalismo 

materialistico di Omero e del pensiero medico ippocratico. D’altra parte, rispetto alla 

sottolineatura della natura conflittuale delle parti della psyché, così come descritta da 

Platone nella Repubblica, Aristotele esalta piuttosto l’unità e la convergenza delle diverse 

funzioni. 

Si delineano così tre “strati” costituiti da tre gruppi di funzioni o strutture: l’anima 

nutritiva, preposta al nutrimento, all’accrescimento e alla riproduzione, l’anima sensitiva o 

percettiva, che organizza la sensazione (primo gradino della conoscenza) e il movimento, 

l’anima intellettiva caratterizzata dall’emergere della ragione. Ogni anima di livello 

superiore svolge le funzioni inferiori, ma non avviene il contrario; le tre anime sono 

principi organizzativi rispettivamente del mondo vegetale, animale e umano. 
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Il corpo, che deve essere adatto alla materializzazione di queste tre strutture, possiede 

organi predisposti, sulla base di un finalismo interno (speculare rispetto al finalismo 

esterno e a quello che governa tutto l’Universo), sulla base del quale “la natura adatta 

gli organi alla funzione, non la funzione agli organi”40. Questo principio, che apre il 

campo alla ricerca propria della zoologia comparata (gli organi di diversi animali possono 

essere analizzati e confrontati sulla base dell’identità di funzione), stimola anche 

l’osservazione diretta degli organi del corpo in cui le attività dell’anima si esprimono, e 

quindi consente il ricorso alla dissezione anatomica (“è possibile raccogliere adeguate 

informazioni… solo sugli animali strangolati dopo averli fatti dimagrire”41). 

Nel sôma, non più considerato un semplice recipiente riempito da liquidi organici o 

attraversato da forze super-individuali, Aristotele individua diversi strati di organizzazione 

materiale: elementi di base, tessuti, organi, apparati. Ogni apparato corrisponde alle 

funzioni dell’anima: apparato nutritivo-digestivo (bocca, vene, ano), locomotore, 

percettivo (sensi e cuore), di raffreddamento (polmoni e cervello), riproduttivo. 

Spicca in questo quadro la centralità del cuore, che viene considerato principio del sangue, 

fonte primaria del calore corporeo (grazie al quale si possono sviluppare molte delle 

funzioni fondamentali, tra le quali la digestione) e organo della percezione; le vene, oltre 

a svolgere la funzione nutritiva, sono considerate mezzo di collegamento tra gli organi 

di senso e il cuore, e dunque svolgono anche la funzione percettiva. Cade perciò 

l’opzione encefalocentrica della sensazione e del pensiero sostenuta dalla scuola 

ippocratica e da Platone. 

La centralità del cuore viene sostenuta da Aristotele soprattutto sulla base della 

convinzione che debba esserci un solo principio di controllo e guida, una sola arché, nel corpo, 

nell’Universo e possibilmente nello Stato: come in tutte le parti della sua filosofia, vige 

il criterio metodologico della necessaria compresenza di unità e articolazione. 

 

                                                 
40 Aristotele, Le parti degli animali, 694 b 13, in Aristotele, Opere biologiche, a cura di D. Lanza e M. Vegetti, 
Torino, Utet, 1971. 
41 Aristotele, La storia degli animali, 3, 2-3, 511 b 13 sgg., 513 a 12 sgg., in Aristotele, op. cit.. La dissezione 
sarà praticata, anche come vivisezione, nella tradizione medica successiva, ad Alessandria e sino a 
Galeno. 
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La ricerca e la riflessione aristoteliche non escludono alcun aspetto della Natura, e si 

immergono con la stessa precisione e ricchezza sia nel regno vegetale che in quello 

animale e umano. Interessa però ora soffermarsi brevemente sull’anima intellettiva, 

poiché è proprio questa a caratterizzare l’uomo; l’analisi di questo tipo di anima viene 

condotta da Aristotele in diverse opere della Fisica42, ma principalmente in Perì psychés 

(Sull’anima)43.  

L’anima intellettiva, che svolge, come detto, anche le funzioni inferiori, si caratterizza 

essenzialmente per la presenza delle funzioni conoscitive “alte”, cioè per l’emergere 

della ragione (pratica e conoscitiva).  

Il primo livello dell’attività intellettuale è però quello della sensazione, che per la verità 

accomuna animali (che a questa si fermano) e uomini; essa si realizza come passaggio 

dalla potenza all’atto, sia dalla parte del soggetto senziente (organo di senso) che da quella 

dell’oggetto (oggetto sensibile).  

Dice Aristotele:  

 

L’atto del sensibile e del senso sono, in realtà, lo stesso e unico atto, 

benché la loro essenza non sia la stessa44.  

 

Questa affermazione si spiega tenendo presenti i due concetti metafisici basilari di 

potenza e atto. Nella sensazione in atto infatti i due poli della relazione scompaiono 

nella loro indipendenza e diventano tutt’uno; la sensazione non cancella la realtà 

esterna del mondo, ma la forma (eîdos) dei sensibili si attua solo nella funzione del 

percepire (la forma, non certo la materia, che resta esterna al soggetto percipiente). 

Questo, dal canto suo, presenta un momento di passività allorché viene colpito 

dall’esterno (subendo quindi un’alterazione), ma questa passività è anche, 

                                                 
42 Si ricorda che con il termine “Fisica” si fa riferimento a tutte le opere che riguardano lo studio della 
natura, da molteplici punti di vista, e quindi anche alla psicologia.  
43 Considerazioni interessanti e importanti dal punto di vista psicologico vengono sviluppate anche in 
alcune delle opere che compongono i Parva Naturalia, ed in particolare negli trattati Sulla sensazione e i 
suoi oggetti, Sulla memoria e la reminiscenza, Sul sonno e la veglia, Sui sogni, Sulla divinazione nel sogno (tra le diverse 
edizioni si veda Aristotele, Opere biologiche, a cura di D. Lanza e M. Vegetti, cit.) 
44 Aristotele, L’anima, cit., III, 425 b. 
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contemporaneamente, attività, poiché consente alla sensazione di far emergere la forma 

sensibile: 

 

Come s’è detto, la sensazione consiste nell’essere mossi e nel subire 

un’azione, giacché sembra che sia una specie di alterazione45.  

[la facoltà sensitiva] subisce, poiché non è simile all’oggetto, mentre 

quando ha subito assomiglia e diventa simile a quello.46 

 

Ma, in termini ancora più generali si potrebbe affermare che il soggetto percipiente 

stesso si realizza, ed è tale, solo nel suo protendersi verso l’oggetto, che è tale, a sua volta, 

solo nel suo essere percepito.  

 

Neppure “subire” ha un unico significato, ma in una prima 

accezione è una specie di distruzione da parte del contrario, in 

un’altra è piuttosto la conservazione, da parte di ciò che è in atto, di 

ciò che è in potenza e che gli è simile allo stesso modo che la potenza 

ha relazione con l’atto. Infatti colui che possiede la conoscenza 

passa ad esercitarla, e quest’attività o non è un’alterazione (giacché 

è una crescita del soggetto verso se stesso e la propria realizzazione), 

oppure è un genere diverso di alterazione.47  

 

Come infatti l’azione e la passione si trovano in ciò che subisce e 

non in ciò che agisce, così l’atto del sensibile e quello della facoltà 

sensitiva si trovano in quest’ultima.48  

 

L’alterazione che la facoltà sensitiva subisce è dunque una sua piena realizzazione, ma, 

soprattutto, è la condizione perché il mondo prenda forma. La sensazione in atto, dunque, 

                                                 
45 Aristotele, L’anima, cit., II, 417 a. 
46 Op. cit., II, 418 a. 
47 Op. cit., II, 417 b. 
48 Op. cit., III, 426 a. 
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annulla la differenza ontologica e confuta la concezione di un dualismo ontologico tra 

soggetto e mondo: tra senso e oggetto sensibile non sussiste un prius cronologico-

ontologico, ma una totale simultaneità. 

Aristotele supera la concezione ingenuamente naturalistica e materialistica che spiega 

la sensazione sulla base di un’azione dall’esterno sugli organi di senso (concezione 

tipica di molte forme di empirismo, come quello inglese del Seicento). Ma, grazie alla 

distinzione tra atto e potenza, non annulla però l’esistenza separata del corpo senziente 

e del mondo sensibile (distinzione che viene mantenuta in potenza, come possibilità o 

meno di un loro incontro e di un emergere delle forme sensibili del mondo). 

Da un punto di vista di filosofia della psicologia, cioè di riflessione sui fondamenti e sulla 

possibilità di una scienza della psiche, Aristotele mostra di possedere una straordinaria 

capacità di entrare ed uscire dalla prospettiva naturalistica, tenendone conto ma anche 

superandola. Per quanto il soggetto senziente sia (potenzialmente) recettivo e passivo, 

è solo nel suo sentire che la sensazione avviene ed il mondo prende forma49. Parallelamente, 

per quanto il sentire del soggetto sia la condizione dell’emergere delle forme del mondo, 

è solo quando si esercita che anch’esso prende forma, e passa dal subire all’agire, dall’essere 

possibilità all’essere realtà in atto. 

 

Questa analisi della percezione, estremamente complessa, richiama alla mente la 

descrizione eidetica che la fenomenologia ha sviluppato intorno a questo fondamentale 

fenomeno della coscienza50. Se si aggiunge poi che la percezione si realizza a partire da 

un corpo che non è per nulla quel sôma proprio del cadavere al quale pensava Platone, 

ma è al contrario un corpo vivente, in rapporto al quale emergono le forme degli enti 

naturali, si finisce per comprendere come il pensiero aristotelico, soprattutto in questa 

                                                 
49 Una analoga impostazione si può ritrovare nella definizione che Aristotele dà del tempo come “misura 
del divenire secondo il prima e il poi”, che egli stesso spiega in questi termini: “Se è vero che nella natura 
delle cose soltanto l’anima o l’intelletto, che è nell’anima hanno la capacità di numerare, risulta 
impossibile l’esistenza del tempo senza quella dell’anima” (Fisica, 4, 14, 223 a, in Opere, a cura di G. 
Giannantoni, Bari, Laterza, 1973). 
50 Si confrontino le opere di Maurice Merleau-Ponty,  Fenomenologia della percezione, Milano, Bompiani, 
2003, e di Francisco Varela, Evan Thomson, Eleanor Rosch,  La via di mezzo della conoscenza. Le scienze 
cognitive alla prova dell’esperienza, Milano, Feltrinelli, 1992. 
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opera, non sia affatto riducibile ad una forma di ontologia del rispecchiamento della 

realtà. Il “realismo” di Aristotele, se si può parlare del suo pensiero in questi termini, 

supera l’opposizione tra spirito (idea, anima ecc.) e materia, così come quella tra 

idealismo e naturalismo materialistico.  

Al tempo stesso non si può non sottolineare la concretezza della filosofia e della 

psicologia aristoteliche, che individuano nella percezione l’origine di ogni altra forma di 

conoscenza e il vettore delle tendenze e delle passioni di base: 

 

Poiché non c’è nessuna cosa, come sembra, che esista separata dalle 

grandezze sensibili, gli intelligibili si trovano nelle forme sensibili, sia 

quelli di cui si parla per astrazione sia le proprietà ed affezioni degli 

oggetti sensibili. Per questo motivo, se non si percepisse nulla non si 

apprenderebbe né si comprerebbe nulla, e quando si pensa, 

necessariamente al tempo stesso si pensa un’immagine. Infatti le 

immagini sono come le sensazioni, tranne che sono prive di materia.51  

 

E’ forse superfluo sottolineare che in questo modo vengono fissati i paletti all’interno 

dei quali si muoveranno tutte le psicologie successive. In particolare resterà 

fondamentale la distinzione tra sensazione, immaginazione e intelletto. 

 

Di tutta questa ricchissima e articolata descrizione della vita psichica di uomini e 

animali, impossibile da riportare e da commentare in spazi ristretti, si possono 

rapidamente evocare alcuni aspetti e alcuni nodi. 

 

a) Innanzi tutto la puntualissima analisi dei singoli organi di senso, dei rispettivi oggetti 

sensibili e delle sensazioni che si realizzano nel rapporto tra gli uni e gli altri. In 

particolare quella riguardante l’udito e il suono, che si attua attraverso un mezzo (l’aria) 

e a distanza; Aristotele in questo caso distingue tra suono e voce, che è un suono 

accompagnato da un’immagine mentale, cioè dotato di significato, il cui fine, nell’uomo, 

                                                 
51 Aristotele, L’anima, cit., III 432 a. 
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è “lo star bene”. Questa osservazione distingue la semplice comunicazione, che è di 

tutti gli animali, e la comunicazione della phoné semantiké, della voce significante, propria 

solo dell’uomo, rivolta non solo alla sopravvivenza, ma, ad un livello più alto, alla vita 

sociale e al pensiero: le due dimensioni nelle quali egli può ricercare la felicità. Si apre 

così una dimensione “spirituale” a partire dalla stessa analisi psicologica, e si inaugura, 

peraltro, un approccio che diventerà tradizione per tutta la nostra cultura. 

Non meno interessante è l’analisi del tatto, che Aristotele definisce in questi termini: 

 

[…] il gusto è più acuto dell’olfatto, perché è una specie di tatto, e 

questo è il più acuto dei sensi dell’uomo. In effetti, mentre negli altri 

sensi è inferiore a molti animali, nell’acutezza del tatto di gran lunga 

si distingue dagli altri. Per questo motivo è il più intelligente degli 

animali.52  

 

Rispetto agli altri organi di senso il tatto ha a che fare in modo più diretto e più intimo 

con il corpo vivente, poiché non necessita di un mezzo nel quale realizzarsi. Segna il 

confine tra interno ed esterno, e segna, si potrebbe dire in termini fenomenologici, la 

sfera del proprio.53 

                                                 
52 Op. cit., II, 421 a. 

53 E’ importante aggiungere che il tatto ha a che fare con la manipolazione, e quindi con l’azione, con la 
póiesis: viene ripreso in questo passo un concetto già espresso da Anassagora: l’uomo si differenzia dagli 
animali per l’uso delle mani, che gli consentono di costruire e conoscere le cose. Che il fare non sia 
degno di considerazione come il pensare è un’opinione che viene attribuita, legittimamente, ad 
Aristotele; non c’è dubbio che la sfera del sensibile sia preliminare all’emergere di quella propriamente 
intellettuale, ma la concretezza della riflessione aristotelica, la sua ricchezza, la sua articolazione, fanno 
emergere un’immagine certamente complessa dell’uomo. Che l’uomo sia definibile anche, o 
essenzialmente, dal suo fare è un’idea che, in momenti diversi della nostra storia, godrà di una grande 
considerazione da parte degli antropologi e, a un livello più teoretico, dell’antropologia filosofica. Si 
pensi alla definizione dell’uomo come “essere carente”, destinato a sviluppare protesi tecniche per 
l’insufficienza della sua base istintuale, quindi per la sua specificità dal punto di vista evolutivo. A questo 
proposito si veda l’opera di Arnold Gehlen, ed in particolare Una immagine dell’uomo, in Antropologia 
filosofica e teoria dell’azione, Napoli, Guida, 1990. Umberto Galimberti, in Psiche e techne, cit., nel commentare 
le teorie di Gehen, afferma: “Non quindi l’intelligenza e la comprensione del mondo e poi l’azione, ma 
prima l’azione, senza di cui l’uomo non avrebbe un mondo, e poi l’intelligenza o conoscenza del mondo 
quale risultato della retroazione del mondo sull’uomo che lo esperisce”. E ancora: “Non quindi la tecnica 
come prodotto maturo della progressiva evoluzione umana, ma la tecnica come condizione imprescindibile 
dell’esistenza umana”. D’altra parte nella versione del mito di Prometeo raccontata da Protagora nel 
dialogo platonico omonimo, dopo che Epimeteo ha distribuito a tutti gli animali diverse capacità, 
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Ma come viene suscitata, fisicamente, la sensazione? Aristotele dà una spiegazione 

degna di considerazione per gli sviluppi che può provocare: 

 

[…] non percepiamo il caldo e il freddo, o il duro e il molle che 

abbiano la stessa nostra misura, ma gli eccessi di queste qualità, e ciò 

perché il senso è una specie di medietà dell’opposizione che si ha 

nei sensibili. Ed è per questo motivo che discrimina i sensibili. Il 

medio infatti ha la capacità di distinguere divenendo, rispetto a 

ciascun estremo, il suo opposto. 54 

 

Il senso dunque discrimina, cioè seleziona e produce una sorta di implicito e tacito giudizio 

sugli stimoli da cui viene colpito: non è per nulla passivo. Esso è nel corpo e perciò è il 

corpo senziente a strutturare il campo percettivo, che ha limiti e confini oltre i quali 

emergono gli eccessi, non percepibili e non percepiti; ecco perché Aristotele può dire 

che per esempio la vista “ha per oggetto in certo modo il visibile e il non visibile”, e 

così avviene per tutti gli altri sensi nei rispettivi ambiti. Quando poi i confini vengono 

varcati, gli eccessi, che intrattengono una relazione fisica, materica con il corpo, 

irrompono con violenza, tanto da mettere in pericolo i singoli organi di senso, o, nel 

caso del tatto, la vita stessa. 

Che il corpo vivente sia il Nullpunkt, il punto zero a partire dal quale il mondo esterno 

prende forma, è confermato dall’esistenza del senso comune, che altro non è che la 

sinergia tra i diversi sensi e che consente di cogliere i sensibili comuni, come il 

movimento, la grandezza o il numero. Viene così aperto il campo d’indagine a 

sinestesie e cinestesie, che coinvolgono il corpo senziente nella sua globalità e superano 

la specializzazione dei singoli sensi.  

                                                 
Prometeo dona agli uomini la téchne, e infine Ermes darà loro aidôs e díke, quindi le virtù sociali e politiche. 
Dunque l’uomo si caratterizza, rispetto agli animali, per le sue capacità poietiche e politiche.  
54 Aristotele, L’anima, cit., II, 424 a. Il passo prosegue poi in modo non meno interessante e suggestivo: 
“[…] Inoltre, come la vista si diceva che ha per oggetto in certo modo il visibile e il non visibile, e 
ugualmente gli altri sensi hanno per oggetto qualità opposte, così pure il tatto ha per oggetto il tangibile 
e il non tangibile. Non tangibile è sia ciò che ha in minimo grado le caratteristiche dei tangibili, qual è il 
caso dell’aria, sia l’eccesso dei tangibili, come i corpi che distruggono l’organo.” 
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b) La sensazione è anche immediatamente desiderio, in quanto legata al piacere e al 

dolore, e dunque alla ricerca del piacevole (ad un livello più alto, del bene). Il sentire 

tuttavia non è comprendere; il sentire è di tutti gli animali, il comprendere solo di pochi e 

dell’uomo. Il sentire è sempre vero, cioè la sensazione è dotata di una sua incontestabile 

verità, mentre invece nel ragionare sta la possibilità di commettere errori. Ma tra il 

sentire e il ragionare sta una facoltà intermedia che è l’immaginazione (phantasía): 

 

 L’immaginazione è infatti diversa sia dalla sensazione sia dal 

pensiero, però non esiste senza sensazione, e senza di essa non c’è 

apprensione intellettiva.55  

Ora l’immaginazione sembra che sia una specie di movimento, e che 

non si produca senza sensazione, ma soltanto negli esseri forniti di 

sensazione e che riguardi ciò che è oggetto di sensazione.56 

 

L’immaginazione dipende da noi e l’immagine infatti c’è anche quando non è più 

presente l’oggetto sensibile; per questo, pur non essendo ancora una vera e propria 

opinione, è soggetta ad inganno. Qui Aristotele solleva una questione che susciterà molte 

discussioni, e che, come è evidente, risulta essere di estrema importanza57. 

                                                 
55 Op. cit., III, 427 b. 
56 Op. cit., III, 428 b. 
57 L’immaginazione ha un’importanza centrale anche in riferimento ad altri due fenomeni: il movimento 
e la memoria. Per quanto riguarda il movimento, che è una delle funzioni fondamentali dell’anima degli 
animali, Aristotele, dopo analisi molto articolate, ne rileva la causa nella tendenza (órexis), strettamente 
connessa al desiderio. L’animale può muoversi solo in quanto desidera e può desiderare solo se è in grado 
di immaginare l’oggetto del suo bene e del suo piacere, al quale, di conseguenza, tende. Nell’uomo 
l’immaginazione ha come contenuto beni che sono oggetto di valutazione più astratta (che verranno poi 
trattati nelle opere di etica). Nel piccolo trattato Sulla memoria e la reminiscenza Aristotele tratta ancora 
dell’immaginazione e dell’immagine. La memoria non è possibile senza un’immagine, ma non di un 
evento presente, bensì di uno passato, del quale siamo coscienti che in effetti è già trascorso; da qui la 
prossimità ma anche la differenza tra immaginazione e memoria. La reminiscenza, che si distingue dalla 
memoria continua attuale, viene definito come un’attualizzazione di un ricordo potenziale scomparso 
dalla coscienza. E’ chiaro che l’immagine-ricordo trascina con sé molti problemi, riguardanti la sua 
natura specifica, la veridicità rispetto all’evento, il rapporto con il presente e così via. Intorno a questi 
problemi ruota una delle opere più importanti di Paul Ricoeur, La memoria, la storia, l’oblio (Milano, 
Cortina, 2003); egli non a caso prende le mosse proprio da Platone e soprattutto da Aristotele; 
l’intenzione che guida la riflessione di Ricoeur è quella di sganciare la memoria dall’immaginazione, ma 
per far questo parte proprio dalla problematicità delle analisi aristoteliche: “Per raccogliere la 
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L’importanza dell’immaginazione consiste nel fatto che senza di essa non esisterebbe 

il “materiale” su cui interviene, in una fase ulteriore, l’intelletto. Nell’esaminare 

l’intelletto Aristotele propone una celebre distinzione, quella tra noûs pathetikós 

(intelletto passivo, potenziale, recettivo) e noûs poietikós (attivo, attuale, costruttivo, 

produttivo). Vale la pena di riportare il passo centrale nel quale il filosofo stabilisce 

questa distinzione: 

 

Poiché, come nell’intera natura c’è qualcosa che costituisce la 

materia per ciascun genere di cose (e ciò è potenzialmente tutte 

quelle cose), e qualcos’altro che è la causa e il principio produttivo, 

perché le produce tutte, allo stesso modo che la tecnica si rapporta 

alla sua materia, necessariamente queste differenze si trovano anche 

nell’anima. E c’è un intelletto analogo alla materia perché diviene 

tutte le cose, ed un altro che corrisponde alla causa efficiente perché 

le produce tutte, come una disposizione del tipo della luce, poiché 

in certo modo anche la luce rende i colori che sono in potenza colori 

in atto. E questo intelletto è separabile, impassibile e non mescolato, 

essendo atto per essenza, poiché sempre ciò che fa è superiore a ciò 

che subisce, ed il principio è superiore alla materia. Ora la 

conoscenza in atto è identica all’oggetto, mentre quella in potenza è 

anteriore per il tempo nell’individuo, ma, da un punto di vista 

generale, non è anteriore neppure per il tempo; e non è che questo 

intelletto talora pensi e talora non pensi. Quando è separato, è 

soltanto quello che è veramente, e questo solo è immortale ed eterno 

(ma non ricordiamo, perché questo intelletto è impassibile, mentre 

                                                 
confessione di questa specificità [la specificità della funzione propriamente temporalizzante della 
memoria rispetto all’immaginazione], bisogna rivolgersi ad Aristotele. La fiera dichiarazione che si legge 
in quel magnifico piccolo testo dei Parva naturalia, ‘Della memoria e della reminiscenza’ – ‘la memoria è 
del passato’ – diventerà la nostra stella polare nel prosieguo dell’indagine.” (op. cit., pp. 16-17). L’accento 
viene messo da Ricoeur proprio su quel “del”. 
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l’intelletto passivo è corruttibile), e senza questo non c’è nulla che 

pensi.58 

 

L’intelletto potenziale è dunque intermittente, talvolta pensa e talvolta no, è affetto da 

impressioni che riceve dal mondo esterno (attraverso l’immaginazione) ed è 

strettamente legato al corpo. Quello attuale invece è descritto come separabile, impassibile 

e non mescolato; quali sono allora i suoi rapporti con l’anima nel suo complesso e con il 

corpo?  

Su queste domande la storia della critica e quella dell’aristotelismo si sono divise e 

ancora oggi sono, spesso molto polemicamente, contrapposte. In campo vi sono 

opzioni di fondo di carattere filosofico, scientifico, religioso, quali la immortalità o 

meno dell’anima, il materialismo o l’apertura ad una qualche forma di trascendenza, la 

lettura stessa dei testi di Aristotele come di un’opera essenzialmente scientifica o 

metafisica e così via. Alessandro di Afrodisia, Averroè, Tommaso d’Aquino, 

l’umanesimo proporranno interpretazioni discordanti e anche opposte. 

E’però ragionevole sostenere che emergano alcune evidenze: 

a) L’intelletto attivo è separato da quello potenziale e dunque anche dall’individuo (che 

è caratterizzato da un corpo ben determinato, da sensazioni, immagini e da un intelletto 

potenziale destinati a scomparire con la morte). 

b) Aristotele non dice però che questo intelletto è un intelletto divino trascendente 

(tutt’al più è “forse qualcosa di più divino e impassibile”59), poiché la differenza tra i 

due intelletti si trova nell’anima stessa; d’altra parte, l’intelletto attivo non crea dal nulla, 

ma agisce, in analogia con l’arte, su un materiale che gli viene fornito dalle altre facoltà 

dell’anima. La funzione dell’intelletto attivo è quella di far sì che l’intelletto passivo 

diventi identico ai propri oggetti. L’analogia dell’intelletto attivo con la luce è 

estremamente significativa. 

                                                 
58 Op. cit., III, 430 a. 
59 Op. cit., I, 408 b. 
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c) L’intelletto attivo non è propriamente umano, poiché quando, con la morte, si separa 

dall’individuo solo allora diventa realmente se stesso; forse allora si può ancora 

affermare che non è neppure propriamente individuale. 

d) Non c’è dubbio che l’anima individuale (sensazioni, immaginazione, intelletto 

potenziale, tutte collegate al corpo) sia mortale, e che tutta la questione non abbia 

comunque a che fare con le teorie dell’anima che richiamano premi o punizioni in 

un’altra vita, o con la teoria platonica della reminiscenza (e con le conseguenze che 

questa comporta sulla teoria della conoscenza).60  

 

E’ evidente che ciò che in sostanza viene superato è proprio il dualismo platonico, con 

tutte le implicazioni religiose, etiche, gnoseologiche, e naturalmente ontologiche ad 

esso correlate. A quel dualismo Aristotele contrappone l’unità dell’uomo: “In realtà 

forse è preferibile dire non che l’anima prova compassione o apprende o pensa, ma 

l’uomo per mezzo dell’anima”. E ancora, in modo estremamente chiaro Aristotele 

ribadisce: “Pensare, amare od odiare non sono proprietà dell’intelletto, ma di questo 

determinato soggetto che lo possiede, in quanto lo possiede. Perciò, quando questo 

soggetto si corrompe, l’intelletto non ricorda né ama, poiché queste funzioni non erano 

sue, ma del composto che è perito.”61 

E’ questa la “terza via” che Aristotele propone, questo ne è il cuore. 

Ma non c’è dubbio, d’altro canto, che quando parla dell’intelletto attivo Aristotele 

tocchi una delle questioni più problematiche e ancora oggi più discusse: quella della 

natura della coscienza, che da un lato non è assolutamente disgiungibile dal corpo, senza 

                                                 
60 Mario Vegetti, attento studioso delle opere di fisica di Aristotele, afferma in modo polemico: “[…] 
non è pensabile un’immortalità dell’anima come struttura autonoma e dotata di un proprio destino; in 
quanto somma delle funzioni vitali di un corpo, essa cessa di esistere con la morte biologica di questo. 
Aristotele riconosce un carattere ‘divino, immortale ed eterno a una parte o funzione soltanto dell’anima, 
il pensiero (noús), e più precisamente alla funzione attiva del pensiero, non legata alla sensazione 
empirica. Egli si limita in proposito a pochi cenni enigmatici che non lasciano tuttavia dubbi su due 
aspetti fondamentali: questo noús non è individuale (poiché l’individuazione è propria soltanto del 
complesso psicosomatico), ed esso non ha nulla a che fare con la vicenda oltreterrena dei premi e delle 
punizioni[…].” (M. Vegetti, “Anima e corpo”, in AA.VV. Il sapere degli antichi, a cura di M. Vegetti, 
Torino, Boringhieri, 1985) Per Vegetti, dunque, sarebbero più fedeli al pensiero aristotelico Alessandro 
di Afrodisia e Averroè. 
61 Op. cit., III, 408 b. 
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il quale non esisterebbe, ma che dall’altro non è neppure riducibile ad esso, sia perché 

un pensiero, o un qualunque atto mentale non è propriamente, da un punto di vista 

logico-linguistico, un ente appartenente al mondo degli oggetti materiali62, sia perché è 

solo a partire dalla coscienza che possiamo parlare di un mondo di oggetti, tra i quali 

collochiamo anche quei particolari oggetti che sono il corpo e la coscienza stessa. 

Questa considerazione, che potremmo definire trascendentale, e che appartiene alla 

tradizione fenomenologica, non è assente nello stesso Aristotele, che, come si è visto, 

considera la psicologia in rapporto stretto, quasi circolare, con la metafisica. 

 

3.4. Qualche considerazione finale 

L’approccio aristotelico al problema dell’anima presenta interessanti analogie nella 

fenomenologia e in particolare con l’approccio proposto da Merleau-Ponty in La 

struttura del comportamento63. Nell’analisi del filosofo francese ogni livello di realtà (fisico, 

biologico, psicologico) è organizzato secondo proprie leggi o tendenze; allorché 

emerge un livello superiore, quello inferiore non si annulla, ma viene inglobato 

assumendo un significato nuovo; il livello superiore dal canto suo non è mai riducibile 

a quello inferiore, ai suoi principi e alle sue leggi. E’ questo il motivo per cui Merleau-

Ponty, ad un certo punto, può affermare: “L’uomo non è un animale ragionevole”, nel 

senso che l’uomo non è un animale dotato in più, senza che questo muti la sua natura 

animale, di razionalità. 

Anche per Aristotele, che pure definisce l’uomo come animale razionale, l’emergere 

dell’anima intellettiva dà un significato nuovo alla presenza delle funzioni inferiori, che 

lo accomunano altri organismi viventi. Nell’uomo non vi sono tre anime, ma una sola, 

che svolge tutte le funzioni all’interno della propria organizzazione; in lui il nutrirsi, il 

riprodursi, il muoversi e il percepire, e più in generale tutte le trasformazioni che 

caratterizzano la phýsis, assumono forma e  modalità di espressione propriamente 

umane. Su questo punto il pensiero antropologico di Lévi Strauss è stato illuminante64. 

                                                 
62 Si vedano su questo aspetto del cosiddetto mind-body problem le riflessioni di Sergio Moravia, in L’enigma 
della mente, cit.. 
63 Maurice Merleau-Ponty, La struttura del comportamento, Milano, Bompiani, 1963. 
64 Claude Lévi-Strauss, Il crudo e il cotto, Milano, Il Saggiatore, 2008. 
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Ma qui si tocca un altro aspetto, estremamente attuale, della psicologia di Aristotele (e 

più in generale della sua filosofia): l’idea di una unità complessa della realtà, vale a dire di 

un’unità che si realizza nella pluralità delle parti senza cancellarne le differenze: 

molteplicità che tende all’unità, ad una organizzazione e ad un sistema non chiusi. 

L’anima è in Aristotele un centro unitario di organizzazione delle funzioni corporee, è 

sia il principio che le organizza che l’organizzazione stessa; perciò, di conseguenza, 

immanente e trascendente rispetto alle funzioni.  

L’anima come centro unitario dell’uomo, acquisizione fondamentale del platonismo, 

viene conservato, ma, rispetto alle formulazioni platoniche, si radica nel sôma, in un 

rapporto che si potrebbe definire, per tutto quanto si è illustrato, dialettico (in senso 

hegeliano); proprio per questo apre la porta alla ricerca empirica e all’osservazione di 

funzioni che in Platone avevano ottenuto (salvo nel Timeo) un’attenzione non 

sistematica. Tutto questo, tuttavia, senza ridurre, come era avvenuto nella scuola 

ippocratica, il corpo umano ad una sorta di contenitore attraversato da un gioco di 

forze interne ed esterne. 

Questa unità, come si è visto, non solo è un dato oggettivo, ontologico, ma nell’uomo 

si esprime anche nell’esperienza, diremmo noi, soggettiva, già al livello percettivo e poi, 

pienamente, nell’intelletto. A questa unità nella filosofia successiva si è dato il nome di 

identità, e su di essa si è aperta una riflessione molto articolata che ne ha evidenziato 

anche gli aspetti problematici e aporetici65. 

Aristotele e in generale la filosofia greca tra il V e il III secolo sono impegnati nella 

costruzione di un Sé forte, in opposizione a quell’assenza di baricentro che aveva 

caratterizzato la letteratura omerica; spetterà al pensiero moderno, in particolare 

all’empirismo di Locke e di Hume, la messa in discussione del concetto di Self.   

Aristotele nel concepire la psyché la definisce però come atto, principio vivificante e di 

organizzazione delle funzioni vitali; l’anima non è una cosa, ma neppure una sostanza in 

senso statico: essa si esprime al contrario attraverso un insieme di attività rivolte al 

                                                 
65 All’interno della sconfinata letteratura su questo tema, segnaliamo solo due testi: il già citato La via di 
mezzo della conoscenza, di Francisco Varela, Evan Thomson, Eleanor Rosch, e Presenza e identità. Lezioni di 
psicologia, di Giovanni Jervis,  Milano, Garzanti, 1984. 
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mondo. La presenza a se stessa emerge ad un livello pieno e completo nell’intelletto e 

questo ci ricorda che la tradizione filosofica greca del lógos ha fatto il suo principio 

fondamentale66. Tuttavia già nella percezione si intravede una sorta di coscienza 

preriflessiva di sé: si tratta di una considerazione che nella fenomenologia 

contemporanea verrà ampiamente sviluppata. 

 

La psicologia aristotelica è in rapporto stretto con la metafisica, cioè con una 

considerazione più generale della realtà, e questa relazione da un lato fa emergere la 

potenza euristica dell’apparato epistemologico che le sorregge, dall’altro colloca 

l’anima all’interno di un orizzonte molto più ampio, conferendole maggiore 

complessità e profondità. 

 Come è noto, il divenire delle sostanze, in altre parole la trasformazione che ogni 

sostanza subisce, può essere spiegata utilizzando quattro tipi di causalità: materiale, 

efficiente o motrice, formale e finale. La causa materiale e quella efficiente svolgono 

sicuramente un ruolo imprescindibile poiché rinviano al sostrato materiale presente in 

ogni sostanza terrena o celeste (non in Dio primo motore immobile); tuttavia 

rappresentano, se così si può dire, la condizione necessaria ma non sufficiente per 

comprendere l’essenza di una sostanza: ad essa ci si può davvero avvicinare solo 

quando se ne evidenzia la struttura e la direzione verso la quale si muove. 

Trovare la causa formale significa individuare i fattori che caratterizzano una sostanza 

(ma anche qualsiasi evento, fenomeno o stato) per quello che è, la loro organizzazione 

ed il principio che li regola. Tutto questo va posto in relazione al fine, cioè alla nuova 

forma che quella sostanza deve conseguire per realizzarsi pienamente. Traducendo 

tutto questo in un linguaggio filosofico moderno, di tipo fenomenologico-esistenziale, 

si potrebbe dire che la forma ed il fine di una sostanza ne individuano il senso, nella 

duplice accezione di significato e di direzione. 

                                                 
66 Anche nelle filosofie ellenistiche, ed in particolare nello stoicismo e nell’epicureismo, nelle quali 
prevale una finalità etica, il bene, diversamente inteso da stoici ed epicurei, è perseguibile solo grazie 
all’uso rigoroso della ragione e ad una ben fondata conoscenza dell’uomo e della Natura. Si è giustamente 
definita questa impostazione, che trova espressione rigorosa in Socrate, “intellettualismo etico” (esso 
può essere sintetizzato nel celebre argomento socratico secondo il quale chi compie il male lo fa solo 
per ignoranza del bene). 
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La teoria delle quattro cause è strettamente legata ad una coppia di concetti che 

descrivono il continuo trasformarsi degli enti naturali, quella di potenza (dýnamis) ed 

atto (enérgheia); ogni sostanza necessariamente, e continuamente, muta passando da uno 

stato di potenzialità-possibilità ad uno di realizzazione effettiva. A questo necessario 

cambiamento, necessario anche per il fatto che in natura tutto diviene, si possono 

attribuire significati diversi, ed effettivamente così è stato. Il passaggio dalla potenza 

all’atto è stato diversamente interpretato a seconda che al concetto di enérgheia si 

colleghi un’idea di effettività oppure di capacità di agire, o a seconda che l’ousía sia vista 

nel momento della sua realizzazione, e quindi del suo essere (dunque in modo più 

statico) o nel suo muoversi e trasformarsi (perciò in modo più dinamico)67. 

Questo articolato apparato metafisico ha delle enormi conseguenze dal punto di vista 

epistemologico. Allorché si affronta lo studio dell’anima, infatti, si dovranno 

certamente tenere nella giusta considerazione i fattori che sono riconducibili alla 

struttura materiale di un individuo, e che si spiegano in termini di causa efficiente e di 

causa materiale. Così hanno fatto, nella Grecia del V secolo, Democrito e, in parte, i 

medici ippocratici, così tendono a fare le correnti più riduzionistiche del materialismo 

contemporaneo. 

Ma per comprendere in modo globale e a livelli più significativi i fenomeni psichici 

occorre collegare la materia alla forma e utilizzare schemi di spiegazione che attengono 

al senso, cioè alle cause formale e finale, e rispondere alle domande: qual è 

                                                 
67 Può risultare estremamente utile e stimolante rileggere quanto dice su questa intricata questione Paul 
Ricoeur, in Sé come un altro (Sé come un altro, Milano, Jaca Book, 2001). Riflettendo sui concetti di potenza 
e atto all’interno di un’attentissima analisi dei testi aristotelici, in particolare della Metafisica e della Fisica, 
mette in evidenza la estrema problematicità della definizione di questi termini, nonché la loro polisemia 
(anche in questo caso l’essere si può dire in molti modi). In gioco è lo stesso statuto della sostanza 
aristotelica, che Ricoeur tende a definire in modo dinamico: La sostanza “ha da essere ciò che essa è”, e 
quindi è indissolubilmente legata ai concetti di enérgeia, entelechía, érgon, e rimanda ad una questione che 
non è solo quella, pur centrale per Aristotele, di dare una risposta all’interdetto lanciato da Parmenide 
su ogni forma di divenire. Ricoeur associa la nozione di atto a quella di azione. Il movimento della 
sostanza richiama allora un fare che è anche praxis, agire umano (anche in Aristotele la coppia potenza-
atto è spesso collegata proprio alla sfera umana). Questo non vuol dire che il filosofo francese riduca 
questi concetti all’agire umano: non è così in Aristotele e non è così neppure in Ricoeur. Anzi, egli 
sottolinea che è importante proprio questo: che i concetti di potenza e atto non siano riducibili alla sfera 
umana, ma siano in grado di connotare la sfera dell’essere in tutte le sue accezioni (fisica, cosmologica, 
teologica ecc.). L’essenziale è il decentramento in virtù del quale “l’enérgeia-dýnamis indica un fondo di essere, 
ad un tempo potente ed effettivo”,  fondo sul quale emerge l’agire propriamente umano.  
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l’organizzazione psichica di un individuo, in direzione di che cosa si muove, per 

realizzare che cosa? 

Questo tipo di domande rinviano alle finalità che muovono il comportamento umano, 

che sono etiche e politiche, cioè attengono alla sfera individuale e a quella collettiva. Aristotele 

ha ampiamente sviluppato la sua riflessione su questi temi nei suoi scritti. Per l’uomo 

realizzare pienamente se stesso, la sua forma, significa mirare ad attuare la sua 

potenzialità, cioè le sue possibilità più proprie, più umane. Sebbene ciascuno cerchi di 

raggiungere, nella sfera di attività che più gli compete, la piena realizzazione dei fini 

specifici di questa sfera, ciò che più essenzialmente caratterizza l’uomo è la sua capacità 

di essere razionale e il suo desiderio di essere felice. 

Il comportamento razionale si manifesta in tutte le attività umane e si esprime secondo 

livelli e modalità differenziati. Il lavoro libero (póiesis), l’azione (práxis), che fonda le 

relazioni con gli altri e la partecipazione alle istituzioni politiche, lo studio, la ricerca 

filosofica e la contemplazione della verità (epistéme e theoría), sono i diversi ambiti nei 

quali l’uomo può realizzarsi e dunque essere, pienamente, umano. Solo nell’essere 

pienamente uomo risiede la vera felicità (eudaimonía). 

Senza questa considerazione dei fini che la struttura “anima” può e deve conseguire la 

psicologia sarebbe monca: saremmo di fronte, si direbbe oggi, ad un’impostazione 

riduzionistica.  

 

 Ciò che caratterizza dunque la psicologia, come ogni altro sapere dell’enciclopedia 

filosofico-scientifica di Aristotele, è certamente il finalismo; questo schema di pensiero 

spiega l’ordine complessivo dell’universo, tutto proteso ad imitare la perfezione statica, 

eterna, autoreferenziale del Primo Motore immobile, ma anche ogni singolo fenomeno del 

mondo celeste e terrestre.  

Così come i moti naturali dei corpi terrestri si verificano affinché i corpi composti 

prevalentemente da terra si  muovano verso la terra e quelli in cui è predominante il 

fuoco verso il fuoco, allo stesso modo la vita dei singoli organismi viventi si organizza 

secondo un principio di finalità interna individuale (nel rapporto delle parti con il tutto) 

e di specie (nel principio di conservazione e riproduzione), o esterna (nella necessità 
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che lega la struttura anatomica di ogni specie alle caratteristiche dell’ambiente). 

Analogamente, nell’anima dell’uomo ogni facoltà inferiore si organizza predisponendo 

le condizioni affinché emerga e prevalga su tutte l’intelletto.  

La preminenza dell’intelletto conferma, come si è detto, l’importanza attribuita al lógos 

dal pensiero greco, ma lega al tempo stesso la psicologia, e con essa tutta la fisica, alla 

metafisica; psicologia e metafisica, pur nella differenza e nell’autonomia dei saperi che 

le caratterizzano, si legano insieme all’interno di una visione unitaria che verrà molto 

apprezzata, tra gli altri, da Hegel68. 

 

Questa visione unitaria richiama anche un ulteriore aspetto della psicologia e 

dell’antropologia dei Greci: non si può sviluppare una riflessione intorno all’uomo se 

non inserendolo all’interno di un Ordine più ampio. La convinzione che questo Ordine 

sia unico e stabile avrà profonde ripercussioni sul pensiero cristiano, che utilizzerà 

prima il platonismo e poi l’aristotelismo per dare forza filosofica all’idea che esista 

un’Intelligenza divina creatrice ed ordinatrice e alla conseguente convinzione che l’uomo 

sia un prodotto non casuale di un Disegno preordinato. 

Tuttavia, se liberato dai vincoli teologici e morali del Disegno intelligente, 

l’impostazione di fondo della filosofia greca conduce in una direzione estremamente 

feconda e oggi di nuovo recuperata in forme nuove: quella di analizzare la realtà 

dell’uomo, come individuo e come specie, non solo sulla base di considerazioni di 

carattere strettamente antropologico, ma anche in rapporto al contesto naturale e al 

posto che occupa nel Cosmo.  

Questa impostazione sollecita ancora una volta la riflessione ad affrontare lo studio 

della psiche in relazione all’uomo nel suo complesso e alla sua fondamentale esigenza di 

                                                 
68 Nel “sistema” hegeliano la Filosofia dello Spirito soggettivo, che contiene quelle che si potrebbero 
chiamare l’antropologia e la psicologia scientifiche, svolge proprio la funzione di predisporre il terreno 
all’emergere delle funzioni più spirituali dell’uomo, affrontate nelle sezioni dedicate allo Spirito oggettivo 
e a quello assoluto (che si riferiscono, rispettivamente, alle dimensioni dell’agire etico-politico e del 
conoscere). Hegel riconosce nell’impostazione aristotelica un modo di procedere simile al suo, un modo 
filosofico di considerare le scienze empiriche; questa considerazione delle scienze viene definito 
speculativo, e, in sostanza, contiene in sé la convinzione che la comparsa dell’uomo e della sua ragione 
gettino sulla Natura (di cui l’uomo fa parte) una luce affatto nuova: con l’uomo emerge la dimensione 
che con termine moderno potremmo chiamare del Significato. La Ragione hegeliana è certamente l’erede 
del Logos greco. 
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dare significato al mondo. Si tratta di una spinta ineliminabile perché è parte essenziale, 

avrebbe detto Aristotele, dell’ousía uomo.  

Karl Jaspers ha definito questo carattere con il termine trascendenza, e ad essa ha legato 

il concetto di Umgreifende (il tutto-abbracciante): la Totalità e il Significato sono gli 

orizzonti, non oggettivabili, che abbracciano e conferiscono significato ai singoli 

fenomeni, per contro oggettivabili nelle metodologie delle scienze. Ex parte subjecti l’ 

Umgreifende spinge a inserire i dati osservativi o sperimentali del comportamento 

all’interno dell’uomo come Soggetto donatore di senso, ex parte objecti indica, 

kantianamente, la direzione verso la quale le singole scienze devono muoversi: 

l’Universo come totalità.  

 

Noi […] viviamo e pensiamo sempre in un orizzonte e per il fatto 

stesso che esso è un orizzonte e rinvia incessantemente ad un altro 

orizzonte più ampio […] sorge il problema dell’Umgreifende.69 

 

Questa direzione di ricerca non solo apre alla multidisciplinarietà e alla complessità, ma 

consente anche di rendere permeabili i confini che separano le discipline, pur 

rispettando, di ciascuna, la specifica struttura epistemologica: poiché, come sosteneva 

Aristotele, ogni scienza possiede oggetti e principi propri, corrispondenti a diversi 

aspetti dell’essere, che, non va dimenticato, “si dice in molti modi”.  

 

                                                 
69 Karl Jaspers, Ragione ed esistenza, Casale Monferrato, Marietti, 1971, p. 411. 
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Filosofia, Psicologia e Psichiatria: un legame indissolubile 

Philosophy, Psychology and Psychiatry: an indivisible link 

 
 
Lodovico Berra1 
 
 
Abstract 
 
La storia della psicopatologia inizia con i filosofi dell’antica Grecia (Socrate, Platone, 
Aristotele) che per primi cercarono di dare una spiegazione dei disturbi mentali.  
In seguito i filosofi influenzarono notevolmente la psicologia e le teorie 
psicodinamiche (Freud, Jung, Adler) ma anche la psichiatria e l’interpretazione dei 
disturbi mentali. 
La stessa Psicopatologia nasce nel 1913 come scienza ad opera del filosofo Karl Jaspers 
ed importanti psicopatologi, quali Eugene Minkowski, Ludwig Binswanger, Medard 
Boss furono ispirati nella compilazione delle loro teorie da filosofi, quali Henri 
Bergson, Edmund Husserl e Martin Heidegger. 
Fondamentali sono quindi le riflessioni filosofiche sui significati dei disturbi 
psichiatrici. 
 
Parole chiave: filosofia – psicologia – psichiatria - psicopatologia 
 
The history of psychopathology begins with the ancient Greek philosophers (Socrates, Plato, Aristotle) 
who first tried to explain mental disorders. Later philosophers greatly influenced psychology and 
psychodynamic theories (Freud, Jung, Adler) but also psychiatry and the interpretation of mental 
disorders. Psychopathology was born in 1913 as a science by the philosopher Karl Jaspers and 
important psychopathologists, such as Eugene Minkowski, Ludwig Binswanger, Medard Boss were 
inspired from philosophers as Henri Bergson, Edmund Husserl and Martin Heidegger. 
Therefore, philosophical reflections on the psychiatric disorders meanings are fundamental. 
 
Keywords: philosophy - psychology - psychiatry – psychopathology 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Medico specialista in psichiatria, psicoterapeuta, direttore dell’Istituto Superiore di Filosofia, 
Psicologia, Psichiatria e della Scuola Italiana di Psicoterapia Esistenziale. 
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Premessa 

La psicologia ha origine dalla filosofia, e fino alla metà del ventesimo secolo, nelle 

università la psicologia era parte dei dipartimenti di filosofia, a prova della loro 

vicinanza e sovrapposizione. 

La psicologia si distingue ad un certo momento dalla filosofia per l’esigenza di avere 

un approccio più scientifico, empirico e sperimentale nello studio dell’uomo e della sua 

mente. 

Il primo laboratorio di psicologia sperimentale fu fondato nel 1870 da Wilhelm Wundt, 

che insegnava filosofia nell’università di Lipsia, iniziando così a delineare in modo più 

marcato la differenza tra le due discipline. 

Possiamo però considerare già gli antichi filosofi, che riunivano nel loro sapere 

discipline diverse, quali la matematica, la biologia, la medicina, come psicologi ante 

litteram.  

Può essere quindi interessante recuperare come i filosofi dell’antica Grecia vedevano 

il funzionamento psichico, trovando in loro alcuni elementi che verranno poi ripresi, 

con termini e modi diversi, dalla psicologia moderna. 

Nello stesso tempo può essere utile osservare come psicologi e psichiatri, che hanno 

determinato in modo fondamentale la storia della psicologia, abbiamo avuto rapporti 

e forti influenze da parte di filosofi e filosofie. 

 

1. La psichiatria nei filosofi dell’antica Grecia 

Così come si è soliti riconoscere nel pensiero dei filosofi dell’antica Grecia l’origine 

della filosofia occidentale, è possibile trovare nelle loro opere elementi che 

rappresentano un primo tentativo di interpretazione dei disturbi psichici. In 

particolare, nella filosofia di Socrate, Platone e Aristotele sono contenuti, seppur in 

modo ancora poco sistematico, alcune interessanti ipotesi psicopatologiche.  

 

 

 

 



Dasein, 7, 2018 

 
 

 

91 

1.1 Socrate e la Psyché 

Per Socrate l’essenza dell’uomo è la sua psyché (anima), considerata come intelligenza e 

capacità di intendere e volere, ed il suo principale compito è quello di “prendersi cura 

della propria anima” (Alcibiade Maggiore). 

Quando egli parla di anima la identifica con la coscienza, introducendo un concetto 

nuovo nella cultura del tempo. Anima è la sede della responsabilità morale, lo spirito 

pensante capace di decidere e di conoscere scientificamente. 

Prima di Socrate il concetto di psyché era inteso più come immagine emblematica del 

non-essere-più-in-vita (Omero) o come anima-demone (Orfici), quindi non 

identificabile con la personalità dell’uomo che conosce e vuole. 

Con Eraclito il concetto di psyché, che per lui coincide con il fuoco, viene a connettersi 

con il lògos e con l’intelligenza dell’uomo. 

Nella seconda metà del quinto secolo a.C. il processo di inserimento della psyché nella 

spiegazione dei processi mentali è ancora nella sua fase iniziale e solo con Socrate viene 

formulata in modo definitivo la tesi che vede nella psyché l’intelligenza come essenza 

dell’uomo. 

Se l’uomo è la sua anima, il suo compito principale dovrà essere quello di curare la 

propria anima in modo che diventi migliore. La virtù umana (areté) è ciò che permette 

all’anima di essere buona, ossia di essere ciò che per sua natura deve essere. Coltivare 

l’areté vorrà perciò dire “curare l’anima”. 

Per Socrate la virtù è scienza e conoscenza e quindi se l’uomo è la sua anima e se 

l’anima è l’intelligenza allora l’areté non può essere che la scienza e la conoscenza. 

L’enkràteia (da enkratés che significa colui che ha potere o diritto di disporre su qualche 

cosa) rappresenta il dominio di sé e perciò il dominio sulla propria animalità. 

Procurarsi l’enkràteia nell’anima significa fare in modo che l’anima sia signora del corpo, 

ossia che la ragione sia signora degli istinti. 

Al concetto di enkràteia si connette quello di autarchia (autàrkeia) ossia quello di 

autonomia della virtù e dell’uomo virtuoso. 
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L’uomo raggiunge l’autonomia rispetto ai bisogni e agli impulsi fisici tramite il 

controllo della ragione (psyché) e per l’uomo è sufficiente la sola ragione per il 

raggiungimento della felicità. 

Chi si abbandona al soddisfacimento dei desideri e degli impulsi diventa dipendente 

dalle cose e non può raggiungere la felicità. Questa dipende non dalle cose e dalla 

fortuna, ma dal logos umano e dalla interiore formazione che con il logos l’uomo può 

darsi. 

Per Socrate la follia nasce dalla non conoscenza di se stesso; paideìa ed equilibrio 

psichico coincidono. L’assennato è virtuoso, mentre il dissennato è dominato da 

passioni esagerate.  Egli si basa così su un razionalismo etico che pone antitesi fra ragione 

e non ragione, conoscenza ed ignoranza.  

La morale, sostenuta dalla razionalità, comporta la virtù, ma se la razionalità difetta, 

prevalgono le passioni e la malattia mentale. Il disturbo psichico non nasce perciò dalla 

physis ma da un atteggiamento contrario al nomos, per difetto del nous.  

Chi conduce un’esistenza secondo i dettami della ragione è sano di mente. Socrate 

chiama ciò “arte di vivere” perché controlla l’irrazionale tramite un esame di sé e della 

realtà. 

La virtù non viene dalla natura, ma dallo studio e dalla conoscenza di sé. In questa 

prospettiva a nulla servono i farmaci; è invece utile una “direzione spirituale” (Crizia, 

il sofista). 

Di aiuto possono essere la musicoterapia e la danza che “combattendo le passioni e la 

follia, fanno sì che la luce della mente prenda il posto del furore (Platone, Gorgia  451e). 

 

1.2 Platone 

Platone sosteneva la teoria dell’innatismo, secondo cui certi tipi di conoscenza sono 

innati o connaturati. Infatti la teoria dell’anamnesi (o reminiscenza) si basa sul fatto che 

le nostre conoscenze del mondo sensibile si basano su forme e modelli matematici che 

non trovano riscontro in esso, ma sembrano provenire da un luogo, l’Iperuranio, dove 

il nostro intelletto doveva averli contemplati prima di nascere. 



Dasein, 7, 2018 

 
 

 

93 

Secondo Platone, il ricordo avviene in forma immediata e intuitiva, per lampi 

improvvisi, ma deve essere stimolato dalla percezione sensibile, la quale dunque svolge 

un ruolo importante, poiché offre all’intelletto lo spunto per avviare la reminiscenza.  

L’anamnesi nella filosofia platonica è quindi quel processo di reminiscenza che, 

stimolato dalla percezione degli oggetti sensibili, conduce l’uomo a riscoprire 

gradualmente nel proprio intelletto (attraverso la conoscenza intellettiva) quelle 

idee eterne che sono causa e origine del mondo fenomenico.  

La reminiscenza o anamnesi è quindi un risveglio della memoria, il ridestarsi di un 

sapere già presente nella nostra anima, ma che era stato dimenticato al momento 

della nascita, ed era perciò inconscio. Per Platone e i neoplatonici, conoscere significa 

perciò ricordare.  

La conoscenza non deriva dall’esperienza, sebbene questa svolga un ruolo importante 

e ineliminabile e il ricordo avviene in forma immediata e intuitiva. Egli descrive il 

concetto di innatismo soprattutto nel Menone, dove riferisce come Socrate riesca ad 

aiutare uno schiavo privo di cultura a comprendere il teorema di Pitagora. Platone vede 

in questo episodio la conferma della teoria dell’innatismo: nonostante l’ignoranza in 

cui si trovava, lo schiavo può ritrovare da sé i passaggi logici di quel teorema perché 

evidentemente erano già presenti in forma latente nella sua mente, avendoli visti nel 

mondo Iperuranio delle idee prima di incarnarsi.  

È stato sufficiente quindi attivare il processo del ricordo tramite la maieutica di 

ispirazione socratica. 

 

Per Platone i disturbi mentali minori, che chiama “malattie dell’anima”, possono 

derivare da: “dissimmetria” fra corpo e mente, una cattiva educazione, rapporti 

familiari contrastati ed eventi stressanti. 

Le emozioni possono influire sulla secrezione della bile che, divenendo più amara, da 

origine ai disturbi psichici. 

L’isteria segnala un’anima femminile “delusa e arrabbiata” per non aver potuto 

adempiere ai compiti propri della donna, quali il dare alla luce una creatura. E’ la rabbia 

dell’anima femminile che “scuote l’utero e lo spinge a vagolare nel corpo” (Timeo). 
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Per Platone la psichiatria comprende disturbi psicotici a genesi umorale e altri che 

nascono per passioni che turbano l’anima; il primo tipo di malati è di competenza del 

medico, il secondo del filosofo; nasce così una prima distinzione fra malattie del corpo 

e malattie dell’anima (Fedro 270c-271a). 

L’anima per Platone è una forza concessa dagli dei tramite la quale l’uomo prova felicità 

e sofferenza; l’Eros è l’energia vitale che esprime i bisogni del corpo tramite il desiderio 

e spinge a cercare l’oggetto che lo appaghi (Fedro 273a-d). 

Per Platone un Eros inappagato diventa furente, perché la tensione interiore aumenta 

se il desiderio non è tacitato, e ciò sconvolge la mente (Repubblica, 572c-577a). 

L’anima è percorsa perennemente da “fiumi di desiderio”: ciò che è chiamato amore è 

tensione per placare il “patimento dell’anima”; la felicità nasce dal desiderio appagato, 

unico rimedio alle malattie dell’anima (Fedro, 251c-252b). 

Per il pathos a nulla serve la cura con farmaci; i termini medici usati per identificarlo 

“sono parole come ventosità e flussioni, ma non segnalano che concetti senza senso” 

(Repubblica, III). 

 

1.3 Aristotele 

Aristotele riteneva che la mente del bambino fosse come una tabula rasa (una lavagna 

vuota) su cui venivano scritte le esperienze, ed era un sostenitore della teoria 

dell’empirismo filosofico, secondo cui tutta la conoscenza si acquisisce mediante 

l’esperienza. 

La mente umana prima delle sensazioni è una tabula rasa (una tavola incerata 

schiacciata e rinnovata) e prima dell’esperienza sensoriale non c’è nulla.  

Aristotele in Dell’Anima analizza in modo peculiare il funzionamento della mente e 

scrive: «Nella maggior parte dei casi si vede che l’anima non riceve né (le affezioni) né 

ne produce alcuna senza il corpo […] Per eccellenza proprio dell’anima sembra il 

pensare: ma se anche il pensare è una specie d’immaginazione […] ne segue che neppur 

esso esisterà indipendentemente dal corpo (Dell’anima, I (A), I, 403). 

Il termine anima (psychè) è quindi inteso in modo differente da quella che più avanti 

verrà chiamata psiche o mente, non essendo ancora chiaro per Aristotele il rapporto 
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cervello-psiche. Egli riteneva infatti che la mente si trovasse nel cuore, che conteneva 

tutte le emozioni e il pensiero.  Il cervello era invece un radiatore utilizzato per 

raffreddare il cuore.  

Sempre nello stesso testo (De Anima) Aristotele ha intuizioni tutt’ora molto attuali e 

rivoluzionarie per il suo tempo. Egli infatti scrive: «È chiaro che l’anima muove il corpo 

[…] e poiché il corpo si muove per traslazione quindi anche l’anima sarà soggetta al 

cambiamento nella stessa maniera che il corpo (De Anima, I (A), 3, 406 a-b)». In questo 

modo evidenzia il ruolo centrale della psiche nel controllo del corpo, ma anche e 

contemporaneamente la vicinanza e similitudine del loro funzionamento.  

Poi ancora si legge: «Taluni affermano che l’anima è divisa in parti e che una pensa e 

l’altra desidera […] pare al contrario che l’anima tenga unito il corpo» (De Anima, I (A), 

5, 411 a-b), evidenziando così lo stretto rapporto tra mente e corpo e la loro reciproca 

influenza. 

Aristotele riesce a trovare in modo esclusivamente intuitivo, senza sperimentazione o 

verifica empirica, una delle regole del funzionamento neurofisiologico della sensibilità 

quando scrive: «Il senso è fatto per accogliere le forme sensibili senza la materia, come 

la cera accoglie l’impronta dell’anello senza il ferro o l’oro, e riceve l’impronta d’oro o 

di bronzo […] ugualmente ogni senso subisce l’azione di ciò che ha colore o sapore o 

suono, ma non in quanto ciascuno di questi oggetti è detto una cosa particolare, ma in 

quanto è fornito di una determinata qualità e secondo la forma» (De Anima, II (B), 11-

12, 424 a-b). 

Anche l’immaginazione viene indagata da Aristotele, intendendola come capacità 

creativa e di pensiero, che si può sviluppare solo attraverso il modo sensibile. Ogni 

elemento che viene a far parte della nostra vita psichica, che si inserisce nei meccanismi 

più o meno acquisiti della nostra mente, deriva dalle informazioni sensoriali che 

derivano dal mondo esterno. Egli scrive «l’immaginazione sarà un movimento 

prodotto dalla sensazione in atto. E poiché la vista è il senso per eccellenza, 

l’immaginazione (phantasia) anche il nome ha mutuato dalla luce, giacché senza luce 

non si può vedere» (De Anima, III (Τ), 3-4, 428b-429a). 
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Oltre che neurofisiologo ante litteram Aristotele si è cimentato anche nella 

psicopatologia dando una interpretazione di alcuni disturbi psichici. Per esempio egli 

intende l’isteria come un disturbo dovuto ad un “ristagno umorale”, per assenza di 

piacere erotico, nell’organismo femminile, da lui considerato inferiore a quello del 

maschio e invidioso del pene: “la donna è un maschio mutilato”. In questo modo 

anticipa la teoria psicoanalitica freudiana e non possiamo escludere che lo stesso Freud 

ne sia stato influenzato, anche se questo non è mai stato dichiarato o scritto. 

Nel XXX Problemata Aristotele espone una teoria dei disturbi maniaco-depressivi 

basata sul dismetabolismo di un solo elemento, la atra bilis. È la sua temperatura ciò 

che sostiene la vita psichica, sana e patologica e, condizionando l’umore verso il freddo 

o verso il caldo, determina i disturbi psicopatologici: se freddissimo si avrà la 

malinconia “stuporosa”, se caldissimo la “mania furente”. 

Quindi la atra bilis se fredda, causa depressione, torpore e ansietà; se calda allegria, 

logorrea, esaltazione. Possono susseguirsi cicli di bile calda e fredda; se un evento 

stressante compare quando la bile è fredda, vi saranno sintomi malinconici con 

tristezza, tremori e paure immotivate. 

Aristotele viene chiamato dai contemporanei “venditore di medicinali”; infatti inviava 

medici al seguito di Alessandro Magno al fine di scoprire erbe medicinali nei paesi 

attraversati dal giovane macedone. 

 

Possiamo così vedere come già tra i filosofi dell’antica Greci fossero analizzate, 

discusse e definite patologie psichiche, come l’isteria e la psicosi maniaco depressiva. 

Sebbene si fosse ben lungi dal porsi problemi nosografici, vi era certamente già 

l’intenzione di dare una spiegazione alle anomalie del funzionamento psichico. Questo 

anche in considerazione del fatto che l’esame, anche filosofico, della mente può 

difficilmente prescindere dal considerare le sue disfunzioni. 

 

2. Le basi filosofiche della psicologia psicodinamica 

Verso la fine del XIX secolo Wilhelm Dilthey (Introduzione alle scienze dello spirito, 1883), 

mette in evidenza la distinzione tra quelle che vengono definite Scienze della Natura e 
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Scienze dello Spirito, il che pone la base alle differenti direzioni che prenderanno la 

psicologia rispetto alla filosofia. 

Le Scienze della Natura hanno per oggetto di studio ciò che è esterno all’ uomo, ciò 

che si presenta dall’esterno alla coscienza; mentre le Scienze dello Spirito si occupano 

di ciò che si presenta all’interno della coscienza, di ciò che è immediatamente vissuto 

dall’uomo stesso. Allo spiegare causale, metodo delle scienze naturali, si contrappone 

il comprendere come metodo specifico delle scienze dello spirito. 

Questa distinzione pose la psicologia nel campo delle scienze della natura, anche in 

conseguenza dello sviluppo in quegli anni della psicologia scientifica moderna, con 

Wilhem Wundt (1832-1920). 

Ma il momento più significativo è la nascita della psicologia dinamica con Freud, Jung 

e Adler. Uno degli elementi fondamentali della psicoanalisi è la psicodinamica, cioè lo 

studio dei meccanismi e dei processi psichici che vengono a determinare i 

comportamenti ed i vissuti. Alla base della psicodinamica c’è il concetto di inconscio, 

quella area della psiche, fuori della normale consapevolezza, che determina e 

condiziona la vita mentale e comportamentale. 

Come abbiamo detto Platone, con la sua teoria dell’innatismo, aveva già concepito un 

sapere nascosto all’interno dell’anima umana, una conoscenza profonda che può essere 

risvegliata o riscoperta, come avviene per l’inconscio. 

Questo inconscio platonico non è però da intendere in senso freudiano, seppure ne 

possa rappresentare una premessa, ma si avvicina più al significato che Jung darà 

all’inconscio collettivo. 

 

2.1 Jung e l’inconscio collettivo 

Jung intende l’inconscio in modo diverso rispetto a quanto concettualizzato da Freud. 

Egli distingue un inconscio personale, o individuale, ed un inconscio collettivo, 

intrecciati tra loro, con interazioni reciproche. 

L’inconscio collettivo è la sede delle immagini primordiali universali, gli Archetipi, i quali 

divengono evidenti attraverso immagini, simboli e fantasie. 
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Il concetto di Archetipo viene usato da Jung per indicare la forma preesistente e primitiva di 

un pensiero, idee innate e predeterminate nell’inconscio umano. In questo senso si 

avvicina all’idea platonica, quale forma di sapere nascosto all’interno dell’anima umana, 

una conoscenza latente che può essere risvegliata attraverso la reminiscenza. 

L’Archetipo è la parte ereditaria della psiche, vale a dire presente nell’uomo già alla 

nascita. Esso è un’entità ipotetica, non rappresentabile in se stessa ed evidente soltanto 

attraverso le sue manifestazioni. Per esempio la mitologia e gli Dei sono metafore di 

comportamenti archetipici e i miti sono messe in atto archetipiche. 

L’analisi psicologica si pone come uno degli obiettivi fondamentali la progressiva presa 

di coscienza della dimensione archetipica nella vita dell’individuo. Questo si collega al 

cosiddetto processo di individuazione, momento fondamentale del percorso psicoanalitico. 

Con Individuazione si intende il divenire della personalità, attraverso il progressivo 

passaggio di materiale dall’inconscio al conscio e dall’Io al Sé.  Il termine risale a Gerard 

Dorn, un alchimista del sedicesimo secolo, anche se Jung lo mutuò 

da Schopenhauer, che parlava appunto di un principium individuationis, intendendolo 

come “la forma del fenomeno”, cioè come esso appare in esteriorità, l’illusione del 

numero e della differenziazione, aspetto del Velo di Maya. 

 

2.2 La filosofia nel pensiero di Freud e Adler 

Nella formazione giovanile di Freud, fu assai rilevante l’incontro con Franz Brentano, 

di cui fu allievo insieme a Husserl. Freud iniziò a frequentare i suoi seminari durante il 

secondo anno degli studi in medicina (1874-75). 

Assoun ritiene che tale influenza fu notevole e scrive: «Freud apprese a leggere 

filosoficamente; sotto lo stimolo dei seminari di Brentano, Freud avrebbe 

approfondito la conoscenza di Aristotele, Strauss, Feuerbach, e avrebbe imparato ad 

abbinare speculazione e osservazione»1. Nelle lettere all’amico Wilhelm Fliess, Freud 

scrive: «Da giovane non ero animato da altro desiderio che non fosse quello della 

conoscenza filosofica, e ora, nel mio passare dalla medicina alla psicologia, quel 

                                                 
1 P.L. Assoun, Freud, la filosofia e i filosofi, Melusina, Roma 1989 
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desiderio si sta avverando […] Nutro la segreta speranza di arrivare per le stesse vie [la 

medicina] alla mia meta iniziale, la filosofia»2. 

Insieme a Jung e Freud, Alfred Adler viene considerato uno dei fondatori della 

psicologia psicodinamica. Anch’egli trovò una fonte di ispirazione del suo pensiero 

nella filosofia, in particolare in Hans Vaihinger (1852-1933). Uno dei cardini del 

pensiero adleriano è infatti il concetto di finzione che trae origine dalla filosofia neokantina 

di questo filosofo. Ne La Filosofia del Come Se, Vaihinger si propone di dimostrare che 

tutti i concetti, le categorie e i principi di cui si avvalgono il sapere comune, la scienza 

e la filosofia sono delle finzioni, intese come idee, spesso di carattere inconscio, che 

hanno la funzione di mettere l’uomo nelle condizioni di rapportarsi con la realtà. 

La Psicologia Individuale trae dal pensiero di Vaihinger alcuni importanti elementi per 

l’elaborazione del concetto di finzione quali: il riferimento al soggettivo, alla creazione 

individuale e alla base inconscia. Secondo Adler ogni individuo per potersi orientare 

nel caos della vita ha bisogno di crearsi delle finzioni, delle costruzioni soggettive e 

personali che esprimono l’opinione di sé e del mondo, agendo non solo a livello 

conscio, ma anche inconscio. 

In altri termini la finzione è la rappresentazione personale della realtà, è il vivere “come 

se...”, ove pensieri, emozioni e percezioni vengono elaborate in modo soggettivo, 

attraverso l’attribuzione di significati personali. 

 

3. Le basi filosofiche della psicopatologia 

La psichiatria è un’area della scienza con una particolare predisposizione alla filosofia 

per il fatto di presentare particolari questioni che stimolano la domanda filosofica, da 

un punto di vista epistemologico, antropologico ed etico. 

Questioni quale quella della normalità psichica o del concetto di malattia mentale 

aprono a profonde riflessioni, che mai giungono ad essere conclusive. Inoltre l’analisi 

psicopatologica dei disturbi psichici spesso consente di porre in luce in modo 

                                                 
2 S. Freud, Lettere a Wilhelm Fliess 1887-1904, Bollati Boringhieri, Torino 1990 
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particolare aspetti dell’esistenza altrimenti ignorati o sottovalutati, quali per esempio il 

rapporto con realtà, il problema del tempo, il concetto di coscienza. 

In questi ultimi anni si è vista una sempre crescente espansione di pubblicazioni sul 

lavoro interdisciplinare tra filosofia e psichiatria3 a prova di questa particolare relazione 

tra le due discipline. Infatti nella storia della psichiatria vi sono molti esempi di come 

un approccio filosofico abbia condizionato la visione psicopatologica di alcuni 

importanti psichiatri. 

Alcuni esempi che vogliamo considerare brevemente, per evidenziare il loro rapporto 

con il pensiero filosofico, sono: Karl Jaspers, Ludwig Binswanger, Eugène Minkowski, 

Medard Boss e Michele Torre. 

 

3.1 Karl Jaspers (1883-1969) 

Jaspers è oggi più noto come filosofo che come psichiatra, sebbene i suoi studi siano 

stati inizialmente dedicati alla medicina e alla psichiatria. Studiò infatti medicina 

a Heidelberg, Monaco di Baviera, Berlino e Gottinga, e in seguito fu, per poco più di 

tre anni, interno presso l’ospedale psichiatrico di Heidelberg, con Franz Nissl. Nel 

1913 pubblicò la Psicopatologia Generale, testo considerato, a oltre 100 anni dalla sua 

pubblicazione, ancora oggi fondamentale nelle scuole di specializzazione in psichiatria. 

L’idea che ispira questo libro è quella di fare ordine nel caos dei fenomeni psichici 

abnormi attraverso la loro rigorosa descrizione, definizione e classificazione. Inoltre, 

mettere a disposizione del clinico un metodo valido e affidabile per cogliere e 

comprendere il senso della soggettività umana abnorme. 

Dopo aver ricevuto nel 1913 l’incarico come docente di Psicologia all’Università di 

Heidelberg nel 1919, a seguito della pubblicazione della Psicologia delle visioni del mondo, 

iniziò nella stessa università l’insegnamento della Filosofia. Da quel momento tutti i 

suoi studi e pubblicazioni si rivolsero alla filosofia, pur sempre mantenendo una 

attenzione ed un legame alla concretezza dell’esistenza. 

                                                 
3 Fulford KWM, Morris KJ, Sadler JZ et al. "Past improbable, future possible: the renaissance in 

philosophy and psychiatry". In: Fulford KWM, Morris KJ, Sadler JZ et al (eds). Nature and narrative:an 
introduction to the new philosophy of psychiatry. Oxford:Oxford University Press, 2003:1-41  
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3.2 Ludwig Binswanger (1881-1966) 

Ludwig Binswanger nacque nel 1881 a Kreuzlingen, in Svizzera. Si laureò in medicina 

nel 1907 nella Università di Zurigo e divenne nel 1911 direttore del Bellevue 

Sanatorium  a Kreuzlingen, incarico già appartenuto a suo padre e al nonno.  

Il suo disaccordo con le teorie freudiane, derivanti da una fondamentale influenza del 

pensiero di Husserl, Heidegger, e Buber non influenzò la lunga e profonda amicizia 

con Sigmund Freud. 

Per Binswanger risulta inaccettabile la nozione di inconscio che viene sostituito con 

quello di apriori esistenziale. Quello che si osserva non è l’inconscio ma solo la 

manifestazione di una ipotetica struttura inconscia. L’a priori esistenziale è una categoria 

trascendentale che costituisce il mondo del soggetto, il suo progetto-di-mondo. 

Binswanger utilizzò le teorie esistenziali contenute nell’opera Essere e Tempo di Martin 

Heidegger per costruire una metodologia psichiatrica ed una nuova psicopatologia. 

Nel saggio L’indirizzo antropoanalitico in psichiatria (1944) scrive: «Con la dottrina di 

Heidegger dell’essere nel mondo come trascendenza è stato eliminato il cancro che 

minava alla base tutte le precedenti psicologie e si è finalmente aperta la strada all’ 

antropologia. Il cancro è rappresentato dalla scissione del mondo in soggetto e oggetto. 

In forza di questa dottrina l’umana presenza è stata ridotta a mero soggetto privo del 

suo mondo». 

La psicopatologia è per Binswanger lo studio delle modificazioni della struttura 

esistenziale della presenza che approdano ad un restringimento, una costrizione o un 

appiattimento del mondo. 

Il folle è come rinchiuso in un progetto-di-mondo dominato da un solo o da pochi 

temi, e quindi enormemente ristretto; la sua esistenza è dominata da una sola o da 

pochissime categorie e vi è un solo a priori esistenziale. 

Quando vi è un unico a priori esistenziale che governa il progetto-di-mondo 

dell’individuo tutte le percezioni e tutte le situazioni cadono sotto la sua influenza. 

La nevrosi e la psicosi vengono così a rappresentare un modo in cui la presenza esiste 

inautenticamente. 



Dasein, 7, 2018 

 
 

 

102 

La possibilità di comprendere l’alienato di mente come la persona sana, in quanto 

appartenenti allo stesso mondo, deriva dal concepire l’alienazione come uno dei modi 

possibili per quel soggetto di essere-nel-mondo. 

L’analisi esistenziale fenomenologicamente fondata non “comprende” in base a 

spiegazioni che riducono ciò che appare ai modelli concettuali precostituiti, ma in base 

alla descrizione dei modi con cui si rivela l’umana presenza (Dasein) nella sua 

inscindibile globalità e nei suoi aspetti costitutivi. 

 

3.3 Eugène Minkowski (1885-1972) 

Eugène Minkowski nacque a San Pietroburgo nel 1885 e morì a Parigi nel 1972. Si 

laureò in medicina a Monaco nel 1909 e lavorò in Svizzera, a Zurigo, con E. Beluler 

negli anni 1914-1915, stabilendosi poi definitivamente a Parigi dopo la guerra.  

Minkowski viene unanimemente considerato, insieme a Ludwig Binswanger, uno dei 

fondatori della psichiatria fenomenologica e dell’analisi esistenziale (Daseinanalyse), 

corrente di pensiero nata dall’esigenza di tener conto della concretezza dell’esistenza, 

in riferimento al Dasein di Heidegger. 

Nella sua opera Minkowski subì l’influenza del pensiero di Max Scheler, di Edmund 

Husserl, ma soprattutto di Henri Bergson. 

La visione di Minkowski si pone contro la psichiatria ufficiale del tempo che tendeva 

ad oggettivizzare il malato di mente senza capirlo, limitandosi a classificarne i sintomi. 

Nello stesso modo egli prese distanza da quella fenomenologia, quale si trova nella 

Psicopatologia Generale (1913) di Karl Jaspers, che si limita a raccogliere tracce e 

testimonianze di stati d’animo personali, identificando erroneamente atteggiamento 

fenomenologico e psicopatologia soggettiva. 

Dell’uomo non deve esser studiata la sola psiche, ma la totalità del suo modo di vivere 

e la sua piena esperienza individuale e sociale. Non ci si deve quindi fermare 

all’enunciazione di categorie astratte, ma si deve cercare di scoprire come tali categorie 

vengono “vissute”. 

La psicologia esistenziale di Minkowski si sviluppa dallo studio del patologico. Egli 

infatti così scrive: «Il patologico mostrandoci che il fenomeno del tempo, e 
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probabilmente anche quello dello spazio, si situano e si organizzano nella coscienza 

malata diversamente da come li concepiamo usualmente, mette in rilievo caratteri 

essenziali di questi fenomeni che, proprio per la poca distanza che ci separa da essi 

nella vita, passerebbero inosservati o sarebbero considerati del tutto naturali»4. 

“Vivere” il tempo, lo spazio e le categorie significa per Minkowski sentirle in prima 

persona, soggettivamente. Per esempio, se comprendiamo bene cosa vuol dire “vivere 

il tempo”, ci accorgiamo che ogni persona vive un tempo comune, che posso 

comprendere, ma vive anche un tempo suo proprio, un tempo intraducibile. Il 

pregiudizio secondo il quale il mondo del malato non è reale, perché reali sono soltanto 

i modi di vivere della società, deve essere superato. Se l’altro è folle, devo partecipare, 

in qualche modo, alla sua follia. La sorpresa non è allora il disordine, la stravaganza di 

un’altra vita, ma al contrario la scoperta della sua coerenza interna, una coerenza non 

astratta e categoriale, una coerenza vissuta. 

Minkowski osserva che un certo numero di sintomi ha a che fare direttamente con 

l’esperienza vissuta del tempo e che altri possono esservi ricondotti indirettamente. Il 

paziente ha continuamente la sensazione di uno scarto tra la sua esperienza interiore 

del tempo e quel che avviene nel mondo circostante. Ciò deriva dalla distinzione tra 

una temporalità interiore ed una temporalità esteriore, che nella vita ordinaria 

coesistono armoniosamente. Nel malato avviene uno scarto tra il tempo immanente 

ed il tempo transitivo, tra tempo interiore e tempo mondano. 

Sindromi e sintomi vengono così concepiti da Minkowski come espressione di 

determinate disorganizzazioni spazio-temporali.  

 

3.4 Medard Boss (1903-1990) 

Medard Boss nacque a San Gallo, in Svizzera, nel 1903 e studiò medicina all’università 

di Zurigo. Lavorò come assistente nella Clinica Universitaria Psichiatrica Burghözli, a 

Zurigo, e fu poi primario della clinica per malattie mentali Schloss Knoau. Nel 1947 si 

specializzò presso la sezione di Psicoterapia della Facoltà di Medicina di Zurigo, dove 

                                                 
4 E. Minkowski (1968) Il tempo vissuto. Fenomenologia e psicopatologia. Milano, Einaudi, 2004, pag. 34. 
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fu nominato professore ordinario nel 1959. Nel 1971 fondò l’Istituto per la 

Psicoterapia e la Psicosomatica Analitico-esistenziali a Zurigo. 

Durante gli studi di medicina Boss iniziò a studiare la psicoanalisi e si sottopose ad un 

ciclo di sedute con Sigmund Freud. 

Proseguì quindi la sua formazione psicoanalitica presso il Berlin Psychoanalytic 

Institute con le supervisioni di Karen Horney, Otto Fenichel, Wilhelm Reich e Kurt 

Goldstein. 

Al ritorno a Zurigo fu invitato da C.G. Jung a partecipare a seminari di studio sulla 

psicologia analitica per un periodo di circa 10 anni. 

Durante la seconda Guerra mondiale Boss, come ufficiale medico, iniziò quasi per caso 

la lettura di Essere e tempo. Qualche anno dopo, nel 1947, prese quindi contatto con 

Martin Heidegger con cui organizzerà i seminari di Zollikon, tra  il 1959 e il 1969, 

riunendo medici, psichiatri e psicoanalisti.  

La sua lunga amicizia personale con Heidegger lo portò a rivedere la teoria e la prassi 

psicoanalitica di origine freudiana sotto la luce del pensiero esistenzialista. Sviluppò 

così un pensiero originale riscontrabile nelle sue due opere principali Psicoanalisi e 

analitica esistenziale e i Seminari di Zollikon. 

Nell’analitica esistenziale l’Uomo si mostra come quell’ente-presente che appare come 

la necessaria illuminazione dell’essere. Non dobbiamo imporre, a questo ente chiamato 

uomo, delle “categorie”; non dobbiamo per esempio, pregiudicarlo inizialmente 

definendolo anima o persona o coscienza. L’uomo è caratterizzato fondamentalmente dal 

suo essere pre-ontologico. 

 

3.5 Michele Torre (1917-1986) 

Michele Torre appartiene ad una generazione di medici che ha visto nascere e 

svilupparsi la psichiatria in Italia, come specialità a pieno titolo, indipendente dalla 

neurologia, a partire dall’inizio degli anni 70. Non solo, ma ha anche vissuto il 

diffondersi delle teorie psicoanalitiche nel periodo post-bellico insieme all’inizio 

dell’era psicofarmacologica agli inizi degli anni 50.  
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Sebbene egli abbia avuto una formazione strettamente medica, esercitando per diversi 

anni anche l’attività di medico di base, fu fortemente influenzato non solo dalla visione 

psicoanalitica ma anche dal pensiero filosofico, in particolare da quello di tipo 

esistenzialista.  

Da studente, e per qualche anno dopo la laurea in medicina, frequentò regolarmente 

l’Istituto di Anatomia Umana diretto dal celebre prof. Levi. Svolse poi attività di ricerca 

sull’ istologia con Guido Filogamo e Rita Levi Montalcini. Successivamente i suoi studi 

si diressero verso la psichiatria e la filosofia. 

L’amicizia con Nicola Abbagnano rappresentò un momento decisivo nello sviluppo 

del suo pensiero, avvicinandolo all’esistenzialismo positivo. Questo sempre 

mantenendo particolare attenzione agli aspetti biologici e medici della psichiatria. 

Con questi presupposti Torre rielabora una originale teoria di tipo esistenzialista con 

una nuova visione ed interpretazione delle nevrosi e di alcune condizioni psicotiche, 

quali il delirio. Questa è descritta nel trattato di Psichiatria (1981) e soprattutto nel testo 

Esistenza e progetto (1982) in cui viene delineato il suo modello psicodinamico, teorico-

pratico, di tipo esistenziale. In particolare i riferimenti teorici sono Kierkegaard 

(possibilità e necessità, adinatia, il concetto di angoscia), Heidegger (autenticità ed 

inautenticità, progetto esistenziale) e Sartre e (la dinamica Io-Altro e l’intersoggettività). 

 

Conclusioni 

Questo sguardo sintetico alle origini della psicopatologia nell’antica Grecia e ad alcuni 

dei principali psicologi e psichiatri dei tempi moderni ha il solo scopo di porre luce sul 

fatto che vi siano rapporti stretti ed inscindibili tra filosofia, psicologia e psichiatria. 

La rapida evoluzione del sapere e delle scienze rischiano di far perdere oggi questa 

preziosa collaborazione ove la filosofia dà base alla psicologia, così come la psicologia 

e la psichiatria forniscono nuovi ed efficaci spunti. 

Quindi non solo la ricerca in psicologia deve tener conto di quelli che sono i significati 

profondi ed universali di quel territorio di indagine che è l’uomo, ma anche la filosofia 

non può perdere di vista l’evoluzione del sapere e della scienza. 
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A questo proposito un campo molto attuale è quello delle neuroscienze che ha visto 

negli ultimi decenni una rapida evoluzione con scoperte, a volte decisamente 

rivoluzionarie.  Prove ne possono essere gli studi di Libet5 sul libero arbitrio, con nuove 

domande e nuove prospettive, o gli studi di Kandel6 sui meccanismi genetici della 

memoria e dell’identità, che hanno reso più concreto e materiale il rapporto della psiche 

con l’ambiente.   

Mano a mano che le scienze evolvono e si sviluppano, aumenta la mole di dati e di 

informazioni a nostra disposizione. Questo, seppure utile e fondamentale, favorisce 

una conoscenza sempre più settoriale e ristretta che allontana dal senso ultimo della 

ricerca e delle scienze stesse. Dobbiamo quindi promuove e favorire 

l’approfondimento delle nostre conoscenze, biologiche, tecniche, psicodinamiche, in 

un campo così importante e delicato quale quello dell’uomo e della sua psiche, ma 

sempre senza mai perdere quello sguardo più ampio e completo, che unifica e significa 

dati ed informazioni, che solo la filosofia può dare.  
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I punti cruciali della filosofia che cambiano la psicologia 

The critical points of philosophy that change psychology 

 

 

Ezio Risatti1 

 

 

Abstract 
 
Alcuni temi di Filosofia influenzano in modo determinante il lavoro di uno Psicologo. 
Ad esempio, considerare l’Uomo come un valore radicale indistruttibile: nessuna 
patologia, nessuno sbaglio, nessuna debolezza privano una persona di questo valore e 
quindi “merita” sempre lavorare con tutti. E poi abbiamo il senso della vita, presente 
in tutti, assolutamente in tutti: trovarlo e seguirlo è garanzia di soddisfazione per il 
Cliente (e per lo Psicologo). E poi il sentire l’uomo fatto per la felicità: c’è, esiste, è solo 
questione di trovarla. Cercare qualcosa che si sa che c’è, è diverso dal cercare qualcosa 
che non si sa se ci sia. Così, una buona Filosofia non è solo necessaria, ma è pure molto 
conveniente: rasserena il lavoro, non fa mai perdere la speranza, dà una sensazione di 
bene profondo. 
 
Parole chiave: filosofia – psicologia – valore – senso – felicità 
 
Some Philosophy issues significantly influence the work of a psychologist. For example, treating Man 
as a radical indestructible value: no pathology, no mistakes, no weakness deprive a person of this value 
and therefore "deserves" always working with everyone. Then we have the meaning of life, present in 
everyone, absolutely in everyone: finding it and following it is a guarantee of satisfaction for the client 
(and for the psychologist). Then feeling Man made for happiness: it is there, it exists, it is just a matter 
of finding it. Looking for something that you know is there, is different from looking for something 
that you do not know if is there. Then a good Philosophy is not only necessary, but also very convenient: 
it cheers up working, it never loses hope, and it gives a feeling of deep wellness. 
 
Key words: philosophy – psychology – values – meaning – happiness 
 
 
Merita studiare l’uomo? E chi è che lo dice alla psicologia, chi le dà la garanzia che il 

percorso che ha davanti merita tutta la fatica che costerà, chi può farle sapere che 

                                                 
1 Psicologo, Psicoterapeuta, Preside Istituto Universitario Salesiano Rebaudengo – IUSTO Torino 



Dasein, 7, 2018 

 
 

 

109 

merita, prima ancora che arrivi a scoprirlo da sola? Infatti, se ci fosse anche solo il più 

piccolo timore di perdere tempo a studiare l’uomo, o, ancora peggio, se ci fosse la 

sensazione di arrivare a scoprire qualcosa di spiacevole e inaccettabile, perché la 

psicologia dovrebbe mettersi lì a riflettere e a lavorare tanto sull’uomo? 

Per affrontare una nuova esplorazione, per essere pronti a scoprire una nuova realtà, 

bisogna essere disposti a scoprire qualunque cosa, perché, se uno ritenesse di trovare 

qualcosa che lui non è disposto ad accettare, allora non potrebbe affrontare realmente 

quella ricerca, senza risparmiare fatica, con la decisione di andare fino in fondo.   

La garanzia arriva alla psicologia dalla riflessione filosofica sull’uomo, sulla sua realtà, 

su chi è questa meraviglia in cui noi ci troviamo compresi. Una riflessione che è partita 

millenni prima della psicologia e che ha già una risposta pronta come garanzia per lei. 

Da questa base filosofica si riceve l’input: studiare l’uomo merita! La filosofia fonda 

l’esistenza stessa della psicologia. 

Questo punto di partenza è assolutamente necessario. Cominciamo con un esempio 

banale: un cassetto. Se uno vuol aprire un cassetto sconosciuto per vedere che cosa c’è 

dentro, deve essere disposto a trovare ‘qualunque ‘cosa dentro a quel cassetto. Se 

invece uno ha già delle paure, se non è disposto a trovare in quel cassetto anche 

qualcosa che non gli piacerà, qualcosa che rifiuta per principio, qualcosa per lui 

inaccettabile, allora non aprirà mai quel cassetto. Mi dicevano a questo proposito degli 

amici medici che ci sono persone che non fanno certe analisi mediche, analisi un 

po’critiche, come esami istologici..., per paura di scoprire di avere un brutto male. Ci 

sono poi persone che fanno le analisi, ma poi non ritirano i risultati. Infine ci sono 

persone che fanno le analisi, ritirano i risultati e poi... non aprono la busta. Potete ben 

immaginare che cosa può voler dire avere una busta in mano con dentro scritto se uno 

è sano e può vivere tranquillo e sereno, oppure dentro c’è scritto che lo aspetta un 

cammino brutto e doloroso. Per aprire quella busta si deve essere disposti a leggere di 

tutto, qualunque cosa ci sia scritta dentro, altrimenti uno non la apre2. Anche se 

                                                 
2 La sapete la storiella di quell’uomo ricco che è in vacanza e telefona al suo segretario: “Allora, come 
vanno le cose?”.  “Ah, commendatore, è arrivata la risposta per quella concessione edilizia: negativa. È 
arrivata la risposta dalla banca per quel finanziamento: negativa. È arrivata la risposta per quella fusione 
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l’intelligenza dice che conviene aprirla in tutti i casi, perché, se c’è scritto qualcosa di 

bello, uno si gode la vita tranquillo; se c’è scritto qualcosa di brutto, più in fretta si 

interviene e più è probabile e facile venirne fuori. Quindi conviene sempre, ma è 

necessaria la disponibilità a tutto, altrimenti uno si nasconde i risultati degli esami.  

Così la psicologia può partire con la certezza che, qualunque scoperta farà, sarà utile e 

conveniente per la crescita dell’uomo stesso.  

 

C’è poi una caratteristica della filosofia che si ritrova pure nella psicologia e quindi 

quest’ultima può sfruttare l’esperienza e la riflessione dell’altra in merito: come la 

filosofia coinvolge nel suo studio il filosofo stesso, soggetto e oggetto dello stesso 

studio, allo stesso modo la persona che studia la psiche è coinvolta nell’oggetto stesso 

del suo studio, studia anche se stessa. È la psiche della persona il soggetto che studia 

la psiche della persona: sembra quasi di girare in cerchio: la psiche studia la psiche, ma 

non può essere diverso. In questo gioco circolare però ho trovato più sensibilità negli 

psicologi che non nei filosofi. Ho notato in questi ultimi una tendenza a non 

interessarsi del funzionamento dello strumento che utilizzano per studiare la filosofia: 

la psiche, appunto. Sembrano non rendersi conto di quanto lo strumento utilizzato 

influenzi lo studio stesso3! Ma restiamo al servizio della filosofia verso la psicologia.  

Non si può studiare psicologia senza coinvolgere se stessi, senza coinvolgere la propria 

psiche nello studio. Agli allievi che vengono a iscriversi al Corso di Laurea in psicologia 

da noi al Rebaudengo, facciamo un discorso molto esplicito: non si studia psicologia 

per gestire i propri problemi, per fare autopsicoterapia, no. Per la crescita personale si 

va dallo psicologo. Però, allo stesso tempo, sia chiaro che nel momento in cui uno 

studia psicologia, deve sentirsi coinvolto. Deve essere, non solo dalla parte di quello 

                                                 
con l’azienda ABC: negativa”. “Ma possibile che tu abbia solo risposte negative. Ci sarà pure una cosa 
positiva da dirmi!”. “Sììì. È arrivata la risposta della sua analisi del sangue per l’AIDS: positiva! positiva!”. 
3 Frequentando tanti e bravi filosofi, non sento in loro un interesse, una curiosità, una necessità di capire 
il loro strumento di lavoro. Non sento da parte loro una domanda continua: spiegaci che cosa fa la 
nostra psiche quando pensiamo, quando ragioniamo, quando cerchiamo di capire. Come la psiche, con 
il suo stesso lavoro, si trasforma, modifica se stessa. Come e dove si vede la sua crescita, il risvegliarsi di 
sue capacità prima dormienti (il senso della giustizia, il gusto della verità...), la capacità progressiva di 
raccontarsi a se stessa… Tra filosofia e psicologia non c’è una comunicazione unidirezionale, ma la 
possibilità di uno scambio circolare molto proficuo per entrambe. 
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che studia, ma anche dalla parte di quello che viene studiato. E così, avere la garanzia 

di studiare qualcosa di bello, di scoprire qualcosa di interessante e di utile fa crescere 

la voglia di studiare.  

 

A questo punto si può fare un ulteriore passo avanti nel supporto che la filosofia dà 

alla psicologia. Guardiamo lo psicologo seduto nel suo studio che attende un nuovo 

cliente o paziente. Non sa ancora nulla di lui e allora? Come fa a sapere se merita 

lavorare con quel cliente? Non sa ancora niente, non lo conosce ancora, non c’è ancora 

disponibilità, non c’è ancora empatia, non c’è ancora alleanza terapeutica; quando ci si 

incontra per la prima volta non c’è ancora niente. Eppure lo psicologo da qualche parte 

deve appoggiarsi per sentire che merita investire su quel nuovo cliente, merita fare delle 

fatiche con lui, sapendo bene che non è certo quanto il cliente paga che motiva le 

fatiche che richiede4.  

È la filosofia che gli può ben dire come ogni uomo meriti di essere studiato, ogni uomo 

meriti di essere aiutato, meriti di essere supportato; qualunque cosa abbia fatto, 

qualunque sbaglio, qualunque scemenza, qualunque crimine abbia commesso, merita 

comunque aiutarlo. Certo, questo me lo dice anche la religione cristiana, ma non tutti 

gli psicologi sono tenuti ad avere una scelta di fede. E allora deve bastare una filosofia, 

una filosofia che dia questa immagine positiva del valore dell’uomo, del valore radicale 

indistruttibile dell’uomo, di ogni uomo. Perché, se ci si appoggia su una filosofia tipo 

quella professata dal Nazismo5, allora non tutti gli uomini valgono. Solo alcune 

categorie di uomini valevano, ed erano una razza superiore. Altre categorie invece non 

valevano la fatica di lasciarle in vita. Certo per uno psicologo ci vuole una filosofia un 

po’più solida, un po’più valida.  

                                                 
4 Personalmente, poi, sono un Salesiano prete e so bene quante volte accolgo la richiesta di lavorare 
gratis da parte di chi ne ha bisogno e non può pagare. E so anche per esperienza i rischi terapeutici che 
si corrono nel lavoro gratuito: il rischio che il cliente non si impegni e non fatichi più di tanto, tanto… 
non costa. 
5 Non si tratta di un sistema filosofico, ma di alcune teorie filosofiche, in particolare di Hegel (tipo: lo 
stato è la più alta rivelazione dello spirito universale ed ha un diritto supremo nei confronti 
dell'individuo) e di Nietzsche (tipo: il concetto di superuomo) che, opportunamente strumentalizzate, 
hanno fondato il principio che, da una parte ci sono superuomini, e dall’altra persone che non meritano 
neanche di vivere. Altro che fare fatica per loro. 
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Allora ecco che si può studiare psicologia, si può lavorare con tutte le persone, ma 

proprio tutte, sapendo che non si sta sprecando tempo, sapendo che si sta facendo un 

lavoro che merita in tutti i casi. 

 

Un ulteriore elemento che viene dalla filosofia e permette allo psicologo di studiare 

psicologia e di lavorare con la coscienza del valore di quello che sta facendo, è il senso 

dell’esistenza delle persone. Tutte le persone hanno un senso in loro stesse, nella loro 

vita, nelle loro realtà, nella loro situazione. Tutti hanno un senso. 

Ora, nella realtà di oggi, la mancanza di filosofia è molto diffusa, per via di una 

particolare caratteristica dell’evoluzione storica avvenuta. Nei tempi passati, diciamo 

fino alla prima metà del 20° secolo, in Europa come in Africa, in Asia, nelle Americhe 

precolombiane…, dovunque uno nascesse al mondo, gli veniva infilato addosso un 

vestito filosofico. Non poteva scegliere il vestito che gli mettevano, è vero, però un 

vestito ce l’aveva. Vuol dire che si trovava dentro un sistema filosofico già 

confezionato: il senso della vita, della morte, del dolore, della gioia, del piacere, del 

sesso, della famiglia… Aveva una struttura filosofica in mente e quindi poteva 

affrontare le diverse situazioni della vita e andare avanti. Adesso le culture si sono 

incontrate, scontrate, incrociate, mescolate e, davanti ad una proposta così vasta di 

filosofie diverse, molte persone sono smarrite, non scelgono una filosofia, non 

studiano, non approfondiscono e non acquisiscono un sistema filosofico valido e 

completo.  

Magari se lo inventano! Mi sono sentito dire da più di una persona: “Io passo in 

rassegna le filosofie, le religioni, tutto quello che circola e colgo per me fior da fiore. 

Prendo per me il meglio della visione della vita, del mondo, della religione, di tutto. 

Colgo fior da fiore ciò che sento veramente adatto a me”. Ma tu sai cosa vuol dire 

creare un nuovo sistema filosofico? Ma ti rendi conto? Ci vuole ben altro che la buona 

volontà di un singolo che si mette lì pensare. E allora si trovano persone, normalmente 

del ceto medio – alto, con un sistema filosofico incompleto, lacunoso, pure con parti 

in contrasto tra di loro. E quando incappano in una lacuna o in un a contraddizione… 

ecco la crisi di origine filosofica. 
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A questo proposito, ricordo un tempo lontano, alla fine millennio scorso, quando ho 

sentito per la prima volta la proposta di Lodovico Berra di aprire una scuola di 

Counseling Filosofico. Siamo andati nella casa salesiana di via Copernico 9, a Milano 

vicino alla stazione Centrale, e lì Lodovico ha organizzato il primo incontro in Italia 

tra le persone interessate a questo argomento. Allora eravamo molto pochi, una 

quindicina al massimo. Io ero un po’ incerto sull’argomento, perché non lo avevo mai 

affrontato prima e, tanto meno, approfondito. Mi ha convinto un caso che ho avuto 

modo di leggere poco dopo. Una persona sui 45 anni va dallo psicologo e dice di essere 

depresso. Eppure sta facendo un buon lavoro, proprio il lavoro che da ragazzo sognava 

di fare, e guadagna anche bene; ha una bella famiglia con due bravi figli... Lui però è 

depresso! E va avanti così per un po’a descrivere la sua situazione, quando lo psicologo 

lo blocca dicendo: “Lei non è depresso, lei ha perso il senso di che cosa fa. Non sa 

perché lavora, non sa perché sta in casa con la famiglia, non sa perché è diventato 

padre, non sa perché… Non ha più il senso delle cose. Sta facendo una certa vita 

perché l’ha programmata, ma quando l’ha programmata era un ragazzo e non vedeva 

il suo senso profondo. Adesso che l’ha realizzata, trova un vuoto di senso dentro di 

sé”. Il Cliente allora ne aggiunge un pezzo: “Io sono un neuropsichiatra, mi sono auto 

diagnosticato la depressione e mi sono auto prescritto i farmaci antidepressivi. Ho 

avuto tutte le controindicazioni possibili e non ho avuto nessun effetto positivo. Allora 

mi sono detto: andiamo a sentire uno psicologo cosa dice”. E lo psicologo gli ha detto 

che doveva andare da un filosofo. Non c’erano gli elementi della depressione, c’era 

qualcos’altro: “Va tutto bene e io sto male”, com’è possibile? È possibile per mancanza 

di filosofia! Così è partita la prima scuola italiana di Counseling Filosofico, in piazza 

Conti di Rebaudengo 22, a Torino, come si può leggere nel libro di Lou Marinoff del 

1999: “Platone è meglio del Prozac”. 

 

E allora la filosofia offre un altro vantaggio al lavoro dello psicologo: sapere che esiste 

un senso a tutte le dimensioni della vita di un uomo. C’è un senso nel lavoro e nella 

famiglia, nella gioia e nel dolore, nella vita e nella morte… E, se il senso c’è, lo si può 
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trovare, lo si può vivere. Ma cercare qualcosa sapendo che c’è, è ben diverso dal cercare 

qualcosa solo sperando che ci sia.  

Facciamo un esempio: immaginate di dover trovare un documento importantissimo e 

non sapete più dove sia, dove l’avete messo, dove mai sia finito. Allora, se voi sapete 

che è di certo in quella stanza, voi girate tutti gli armadi, tutti i cassetti, girate foglio per 

foglio e quel documento salta fuori per forza, perché sapevate bene che era in quella 

stanza. Se invece non siete sicuri che sia in quella stanza oppure altrove, se è in casa o 

in ufficio, se è in macchina o chissà dove, allora non lo cercate con la stessa cura, 

perché, mentre cercate in un posto, sapete benissimo che potrebbe non essere lì. La 

ricerca è distratta dal dubbio e quindi è molto meno approfondita, tanto che diventa 

più difficile trovarlo anche se fosse proprio in quella stanza. Ancora peggio, se non 

ricordate più se quel documento lo avete conservato oppure no, quindi non sapete 

neppure se da qualche parte esista ancora o non esiste più… Allora la ricerca è ancora 

più scoraggiata, più distratta e superficiale: non si sa neppure se esiste. 

Allo stesso modo si lavora in psicologia. Se lo psicologo ha davanti un cliente che ha 

smarrito la stima di se stesso (e magari non l’ha mai neppure avuta), o gli manca la 

forza di relazionarsi con gli altri, o il coraggio di programmare la propria vita… sa per 

certo che queste positività ci sono nel cliente. Così la ricerca procede sicura, il problema 

sta solo6 nel come farle emergere, mai nel dubbio se ci siano oppure no7. 

 

Ma viene pure dalla filosofia il “per che cosa” l’uomo è fatto, perché questo punto di 

partenza fa condurre il lavoro in modo molto diverso, secondo il problema portato dal 

cliente. Ad esempio, prendiamo un principio filosofico tipo: “L’uomo è fatto per la 

felicità”, questa è un affermazione di San Tommaso (e non solo sua) che mi piace 

molto, mi fa felice. Dunque, se ritengo valido questo principio: l’uomo è fatto per la 

felicità, e arriva una persona che mi dice: “Dottore, io ho un problema: non sono 

felice”. Io gli dico: “OK, lei ha ragione, questo è un problema da risolvere. Dobbiamo 

                                                 
6 E certo non è poco e non è facile, ma rispetto al non sapere neppure se esiste, è già molto meglio. 
7 All’opposto ricordo una vignetta di Chiappori inserita nel libro di Guglielmo Gulotta: “Commedie e 
drammi nel matrimonio. Psicologia e fumetti per districarsi nella giungla coniugale”, in cui lo psicologo 
dice al cliente: “No, lei non ha un complesso di inferiorità: lei è proprio inferiore”. 
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andare a vedere le cause, i possibili cammini di crescita, la meta che vogliamo 

raggiungere...”. Parte un normale lavoro da psicologo. 

Adesso immaginate invece una persone che arriva e dice: “Dottore, io soffro e sono 

infelice perché ho solo due gambe. Io vedo i cani, i gatti, i cavalli che ne hanno quattro 

di gambe: come sono fortunati, come sono beati loro. Con quattro gambe corrono più 

veloci, ogni gamba porta meno peso... Quando poi penso agli insetti che hanno sei 

gambe: che bello! Possono camminare sui vetri, sul soffitto, ecco cosa vuol dire 

camminare con sei gambe. E i ragni che ne hanno otto di gambe? Che meraviglia avere 

otto gambe!”8. Dunque, io invidio il ragno che ha tutte quelle gambe. Quando poi 

penso al millepiedi... allora più di così, cosa si può desiderare di più dalla vita: 

millepiedi!”9. 

Sicuramente anche lì c’è un problema, ma è ben diverso da quello che ha detto: “Non 

sono felice”. La differenza sta proprio nel fatto che il primo non è felice, mentre “è 

fatto per” essere felice. Mentre il secondo, quello che ha “solo” due gambe, ha un 

problema totalmente diverso, perché “non è fatto per” aver 4-6-8… gambe. Allora, il 

primo andrà aiutato a raggiungere la felicità per cui è fatto, mentre il secondo non può 

essere aiutato a raggiungere i 1.000 piedi che vorrebbe. Può essere aiutato soltanto ad 

accettare il suo problema, accettare di avere solo due gambe: “Guarda che sei fatto 

proprio così, non hai possibilità di scegliere, l’unica strada che hai è accettare. Quando 

accetterai la tua situazione, troverai la pace”. Al primo, a quello che dice di essere 

infelice, non si può dire lo stesso: “Guarda che l’uomo è fatto per essere infelice. 

Accetta di essere infelice e quando accetterai di essere infelice, troverai la pace”. È un 

controsenso, perché so che realmente è fatto per la felicità. 

 

Ma valutare il problema portato dal cliente a partire dal principio filosofico dell’essere 

“fatto per” è proprio appoggiare la psicologia sulla filosofia. Ancora un esempio su 

questo principio, perché lo ritengo fondamentale. Allora: arriva un cliente che dice: 

                                                 
8 La sapete la storia di quel Turco che corre inseguito da un leone e intanto dice: “Allah, Allah, perché 
invece di farci Ottomani non ci hai fatti otto piedi?”. 
9 Anche qui non posso tacere la domanda: che cosa fanno due millepiedi che si vogliono bene, 
abbracciati stretti stretti? Fanno una cerniera lampo. 
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“Dottore, io sul lavoro sono stressato in maniera terribile. Grazie a Dio, però, la sera, 

quando torno a casa ho trovato un sistema per rilassarmi: picchio mia moglie. Sì, dopo 

averla picchiata per bene, mi sento rilassato, sereno, tranquillo, sono a posto. Ora però 

è sorto questo problema: mia moglie non è d’accordo. Come faccio a farle cambiare 

idea?”. Il cliente ha trovato una soluzione egosintonica al suo stress lavorativo, cioè 

favorevole al suo benessere. Quindi è valida, si tratta solo di trovare il modo per 

mantenerla.  Ma se lo psicologo ha una visione filosofica della vita di coppia come 

“fatta per”, diversa dal picchiare la moglie, allora non accetterà la soluzione 

egosintonica del cliente e orienterà il suo lavoro su un tema diverso da quello proposto 

dal cliente. Tutto si gioca sulla visione di “fatto per” vissuta dallo psicologo. Nessuno 

psicologo può sfuggire a questo principio: rilevare il problema del cliente alla luce della 

propria filosofia. 

 

C’è un altro punto che volevo vedere e approfondire con voi, è un punto con cui mi 

sono incontrato ultimamente attraverso un piccolo studio fatto su Teilhard De 

Chardin, un autore che conoscevo solo di nome, di fama, ma di fatto mi sfuggiva il 

valore delle sue teorie che mi hanno colpito profondamente. Certo non a tutti 

piacevano le sue teorie. Era un Gesuita e così hanno pensato bene di spedirlo in Cina. 

Poi, siccome è scoppiata la seconda guerra mondiale, è rimasto in Cina a lungo. Aveva 

la mentalità dello scienziato e quando ha sentito che i farmacisti cinesi vendevano un 

farmaco chiamato polvere di drago, ha cominciato a chiedersi da dove veniva quella 

strana polvere. Gli han detto che veniva da ossa molto antiche e allora lui si è dato da 

fare fino a quando è riuscito a farsi accompagnare là dove prendevano quelle ossa 

molto antiche ed è così che hanno scoperto l’uomo di Pechino, Homo Pekinensis, da 

680.000 a 780.000 anni fa: erano veramente ossa antiche!10 

                                                 
10 La conoscete la storiella di quel cicerone al museo di storia naturale che spiega: “Il dinosauro, di cui 
vedete qui lo scheletro, risale a duecentotrenta milioni e 32 anni fa”. Un visitatore stupito chiede come 
facciano ad essere così precisi nel datare lo scheletro. “È facile. Quando ho cominciato a lavorare qui 
mi hanno detto che questo dinosauro risaliva a duecentotrenta milioni di anni fa. Ora, io lavoro in questo 
museo da 32 anni e quindi...”. 
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Dunque era molto attento, molto preciso, e ad un certo punto ha elaborato una teoria 

molto interessante. Tenete conto che siamo negli anni 1930-40, in un periodo in cui 

Einstein stava cercando di mettere assieme la teoria generale della relatività con la 

meccanica quantistica, perché dicono due cose totalmente diverse. A questo proposito 

ho letto una storiella che diceva: se uno studente all’Università la mattina segue una 

lezione di fisica sulla relatività di Einstein e al pomeriggio segue una lezione sulla 

meccanica quantistica, arriva la sera e dice: “Ma questi due non si sono mai parlati? 

Non sa uno che cosa dice l’altro!”. Sì che lo sanno, eppure dicono cose opposte, tutte 

e due dimostrate e non si sa ancora come metterle insieme. Dunque è in questa 

situazione che lui elabora un progetto, una teoria che mi è piaciuta: “Non è l’elemento 

più semplice che spiega la complessità, ma è la complessità che spiega l’elemento 

semplice”. 

Un elettrone non sa cosa sia un atomo, un atomo sa che cos’è un elettrone. Il ferro 

non sa che cosa sia un bullone, un bullone sa che cos’è il ferro. Il bullone non sa che 

cosa sia una macchina, una macchina sa che cos’è un bullone. Una macchina non sa 

che cosa sia un uomo, un uomo sa che cos’è una macchina. È l’elemento più complesso 

quello che è in grado di spiegare l’elemento più semplice, non viceversa. 

Noi invece cerchiamo abitualmente l’elemento base costitutivo e questo continua a 

sfuggirci. Pensate la teoria dei frattali: partendo da un elemento minimo e 

moltiplicandolo in maniera indefinita, si generano realtà complesse inimmaginabili. Ci 

sono tanti programmi sul computer con cui potete provare a costruire dei frattali e 

veramente c’è da restare sbalorditi da come la semplicità possa generare la complessità. 

Ma il problema è che questo elemento minimo del frattale può essere ancora diviso e 

ancora diviso, e ancora diviso… e allora? 

Ve lo ricordate Zenone con il suoi paradossi?11 Se fosse sempre possibile dividere a 

metà una grandezza, non sarebbe più possibile fare niente. Quindi ci sono realtà che 

sono un tutt’uno indivisibile. Si può dividere qualsiasi realtà in parti, ma solo per 

studiarla a passi successivi (es: dividere l’uomo in apparati per studiarli separatamente: 

                                                 
11 Tanto per ricordare: Achille pie’ veloce che non può raggiungere la tartaruga, la freccia che non può 
arrivare al bersaglio... 
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apparato respiratorio, apparato circolatorio...), ma se dal medico arrivasse solo una 

parte (es.: solo l’apparato scheletrico), sarebbe un po’difficile curarlo (o, forse, un 

po’tardi). Così le parti hanno una realtà d’essere non assoluta, ma mantengono una 

dipendenza ontologica dal tutto. 

Allora il movimento è un tutt’uno, il tempo è un tutt’uno, la vita è un tutt’uno, l’umanità 

è un tutt’uno... Ma così, come cambiano tante prospettive, come cambiano! Alla fine 

scopro che io, psicologo, non mi trovo davanti ad un caso di schizofrenia, ma mi trovo 

davanti ad una persona come me, e la sua malattia fa pure parte di me, perché fa parte 

di un tutt’uno di cui anch’io faccio parte. Allora cambia molto l’interesse per il 

problema del cliente, per la malattia del cliente, per la difficoltà del cliente. Cambia 

perché io mi sento coinvolto nel suo problema, nella sua fatica, nella sua sofferenza. 

Mi sento coinvolto e se, lavorando sulla sua sofferenza, riesco ad alleggerirgliela, ho 

alleggerito la mia sofferenza, ho alleggerito la sofferenza di tutta l’umanità. 

  

Non solo, ma cambiano pure le motivazioni con cui lavorare. Se uno psicologo lavora 

solo per quanto viene pagato, lavora in un certo modo. Se invece sente il lavorare come 

una sua missione di sostegno alla persona che ha davanti, lavora in tutt’altro modo. Se 

poi sente la sua missione a servizio di tutta l’umanità (di cui lui pure fa parte), e non 

solo di quella persona, allora lavora ancora in un altro modo. Dalle motivazioni 

profonde viene tutta una serie di motivazioni interiori per cui lo psicologo diventa 

capace di percepire il cliente, di sentirlo dentro di sé, diventa capace di lasciare 

emergere dal suo inconscio la percezione profonda del valore radicale della persona. 

Siamo di nuovo allo stesso punto di prima: perché lo psicologo dovrebbe lasciare 

emergere dal suo inconscio non sa che cosa? Conosciamo la realtà che emerge 

dall’inconscio solo dopo che è emersa e a quel punto il gioco è fatto, non si può più 

ritornare indietro. E questo è uno dei motivi per cui tutti facciamo fatica a lasciare 

emergere materiale dall’inconscio: perché non sappiamo che cosa viene fuori e 

nell’inconscio ci sono anche dei mostri, certo che ci sono. Così come è certo che non 

ci sono soltanto mostri, come ad un certo punto sembra, studiando l’inconscio 

secondo Freud. D’altra parte Freud era un medico e se uno va da un medico e gli dice: 
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“Mi fa male questo dito”, lui guarda solo quel dito, tutto il resto non gli interessa: è il 

suo lavoro. Così Freud guardava nell’inconscio cosa gli interessava, ovvero che cosa 

non andava: le ferite, i mostri, i traumi... 

Ma nell’inconscio ci sono tante altre cose. Io preferisco l’inconscio descritto da Milton 

Erickson, dove si vede una sua positività fondamentale con il compito di supporto alla 

vita della persona. Allora, un rapporto positivo della persona con il suo inconscio gli 

permette di vivere molto meglio e quindi è utile imparare a gestire il rapporto con 

l’inconscio, imparare a depositare meccanismi, imparare a smontarne altri e così via. 

 

E così affrontiamo un altro passaggio. Il positivo di una persona vale di più di tutti i 

limiti, i problemi e i guai che possa avere. Basta pensare alla metafora di una macchina 

che ha un cilindro che non funziona più. Ebbene, è con gli altri tre cilindri che 

funzionano che può andare dal meccanico a far sistemare il problema. È utilizzando il 

positivo della persona che si può rimediare ai suoi problemi. Ora, se lo psicologo sa 

che l’uomo è fondamentalmente positivo, che sotto ogni limite, sotto ogni ferita, ogni 

povertà, ogni sofferenza, c’è sempre una realtà positiva profonda, allora ecco che si 

muove in un altro modo. Provate a pensare in questo modo: ogni problema che una 

persona ha, è una positività bloccata, una sua realtà positiva che non riesce a vivere, a 

manifestarsi, a realizzarsi come si sente “fatta per”.  

Ma quanto cambia il modo di lavorare, un principio di questo genere. La metafora che 

utilizzo per spiegarlo è quella di una sorgente in montagna bloccata da un masso. Ora, 

non tutti i massi che ci sono in montagna sono un problema, pensate quante pietre ci 

sono in montagna, magari è proprio una montagna di pietre! D’altra parte, se una 

sorgente sgorga libera, dove sta il problema? Non c’è nessun problema. Il problema 

esiste solo se ci sono tutti e due gli elementi: la sorgente e il masso che la blocca. 

Allora, quando arriva un cliente e dice di avere un disturbo, un problema, una fatica, 

una sofferenza, qualcosa che non gli va, che non gli torna, la prima cosa a cui pensare 

è che dentro a questa persona c’è una positività che protesta perché vuole emergere, 

che spinge per realizzarsi. Il cliente la sente, sente la sua non realizzazione e sta male. 

Lì sta la sua sofferenza. Allora, il lavoro da fare diventa veramente piacevole: andare a 
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togliere quel blocco in maniera che quella realtà positiva possa sgorgare dentro di lui, 

come una sorgente libera. C’è un passo nel vangelo dove Gesù incontra una 

Samaritana, vicino al pozzo di Giacobbe. Gesù le chiede da bere e quella risponde: 

“Come mai tu che sei Giudeo chiedi da bere a me che sono Samaritana?”. Gesù le dice: 

“Se tu sapessi chi ti ha chiesto da bere, saresti tu a chiedere a me da bere”. Quella lo 

squadra per bene e gli dice: “Oh! guarda che il pozzo è profondo e tu il secchio non 

ce l’hai”. E Gesù insiste: “Guarda bene tu, perché l’acqua che ti do io diventerà una 

sorgente dentro di te” (Giovanni 4,5-26). Una sorgente! È proprio questa l’immagine 

che usa! Io sono convinto che Gesù abbia studiato psicologia. Forse anche filosofia, 

ma psicologia sicuramente. L’unico dispiacere è che non l’abbia studiata nella nostra 

Università al Rebaudengo! Ma non si può avere tutto! 

Dunque, partendo da questa realtà positiva che si sente dentro l’uomo, che lui sente, 

che io sento che lui sente, allora tutto il lavoro gira in un certo modo. Ma tutti questi 

presupposti, questi punti di partenza non sono di origine psicologica, non vengono dal 

laboratorio di cui si parlava, non vengono da indagini sociali, ma vengono da una 

riflessione filosofica, e allora ben venga la filosofia alle basi della psicologia. 

Grazie. 

 

Domande 

Sicuramente il tuo modo di esporre è molto filosofico, nel senso che, non risente di un 

modello precostituito, però è dinamico, è aperto, ci fa riflettere, ci fa pensare, ci apre a 

nuove prospettive, nuove visioni, e questa della sorgente è positiva: spesso uno è 

bloccato dal pensare di avere negatività dentro di sé. Basta cambiare un po’la 

prospettiva e forse tutto acquisisce una nuova luce. È proprio la capacità della filosofia 

di guardare da altre angolature, da altre prospettive, e quindi dare anche dei valori 

diversi, rinnovare i significati che magari sono un po’bloccati, sono atrofizzati e allora 

questo rinnovamento richiede sicuramente una capacità di osservazione nuova che 

secondo me è filosofica! D’altra parte questo era l’argomento della relazione.  
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Complimenti, intanto, alle bellissime relazioni, veramente disarmanti, eppure difficili, 

per me che non sono filosofo, non sono psicologo, non sono psichiatra, faccio il 

neurologo. Ma una critica mi pare di poterla muovere ed è questa: io penso che la 

psichiatria, e se c’è qualche psichiatra lo può dire, sia rimasta un po’confusa, un 

po’messa insieme in un calderone, dal quale credo debba essere forse un pochettino 

staccata. E mi riferisco anche a quello che ha detto il professor Risatti su questo 

neuropsichiatra, presunto depresso, che è andato dallo psicologo per trovare una via 

diversa. Ma costui non era probabilmente proprio “un” depresso, ma “il vero” 

depresso, che ha tutto dalla vita e che ad un certo punto non trova più il senso. Allora 

mi chiedo: con quali strumenti il filosofo, lo psicologo e forse anche lo psichiatra, 

qualora non voglia far uso delle tecniche mediche, riesce a tirar fuori da questo 

soggetto, quella scelta di vivere, là dove il senso non c’è e non c’è verso di farglielo 

trovare? Grazie. 

 

Risposta 

Qui si va direttamente alle tecniche che si utilizzano nel lavoro, secondo l’indirizzo 

teorico di ognuno. Io amo lavorare sulla storia delle persone, con una metodologia che 

ho appreso dal PRH, (fondatore: André Rochais), lavorare sulla storia delle persone, 

in base ad un principio che mi piace tantissimo, il principio della ciliegia: “Se qui c’è 

una ciliegia, anche una sola, vuol dire che da qualche parte l’albero delle ciliegie c’è”. 

Che cose profonde si dicono! Cosa vuol dire? Se nella tua storia tu sei stato capace, 

anche una sola volta, di essere soddisfatto, di essere sereno, di sentire il senso della tua 

vita, del tuo essere, del tuo agire... anche una sola volta, vuol dire che l’albero della 

soddisfazione di te, della percezione positiva di te, del senso della tua vita, c’è dentro 

di te. Certo dovrai andare a vedere come mai ha fatto un solo frutto, ma l’albero c’è. 

Non è una speranza, un desiderio… è una realtà storica: se c’è stato il frutto, l’albero 

c’è. E quello che dicevo prima: cercare qualcosa senza sapere se c’è o non c’è è faticoso, 

è brutto e rischia di esporre a stare ancora peggio di prima. Ma cercare qualcosa 

sapendo che c’è, è diverso. Allora il lavoro è: quali esperienze positive ha fatto il cliente 

nella sua vita, quand’è che si è sentito nella pienezza del suo essere, della sua persona. 
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Ad esempio: quando ha raggiunto delle mete importanti, quando ha superato delle 

difficoltà... 

Io ho scoperto così, nella pratica, la fondamentale importanza del rapporto con se 

stessi. Poi vengono il rapporto con gli altri e il rapporto con il trascendente. Ma il punto 

di partenza è rapporto con se stessi. L’uomo dialogico, l’uomo è in dialogo con se 

stesso. Uno può amarsi, può sostenersi, incoraggiarsi, perdonarsi... Quanto bene uno 

può fare a se stesso. D’altra parte uno può svalutarsi, può rifiutarsi, può punirsi. Una 

delle cause delle somatizzazioni è proprio l’auto punizione12: io sono arrabbiato con 

me stesso e quindi mi punisco. C’è anche un’espressione che dice:” Mi prenderei a 

calci”, è un’espressione comoda, perché tanto i calci uno non se li può dare! Ma l’essere 

arrabbiati con se stessi, il voler punire se stessi è terribile. Se non fosse altro perché ci 

sono già gli altri a dispensare punizioni a destra e a manca. Non basta ancora?  

“L’inferno sono gli altri”, è una frase famosa di Sartre tratta da: “Huis clos”. Ebbene, 

sono andato a leggermi quell’opera ed è astuta, veramente astuta. 

Quando il protagonista fa la constatazione che l’inferno era trovarsi con due donne, 

chiusi in una stanza per l’eternità e l’inferno era il loro condannarsi a vicenda. E l’auto 

condanna arriva al punto che, dopo tanto tempo che sono lì assieme a sbranarsi, 

scoprono che la stanza aveva le porte aperte, non erano mai state chiuse. Ma loro non 

potevano uscire perché avevano stretto un legame di mutua condanna tra di loro che 

era insolubile. Ecco da dove viene quel “l’inferno sono gli altri”. Ma ognuno può anche 

da solo rinchiudere se stesso in un inferno e non aver nulla da invidiare all’inferno che 

possono far vivere gli altri. 

Il rapporto con se stessi come punto di partenza del proprio cammino. È logico che si 

debba partire di lì. Perché, altrimenti, una persona dovrebbe condurre se stessa in un 

cammino di bene se non volesse il proprio bene, se non volesse bene a se stessa? E 

allora si parte rintracciando gli elementi di stima di sé, di amore per sé, di perdono di 

sé. Di perdono… è una ingenuità pensare che perdonare se stessi sia facile: ‘io mi 

                                                 
12 Ce ne sono anche altre, come lo spostamento di una sofferenza dalla mente al corpo, o l’uso di una 
malattia per comunicare qualcosa a qualcuno.  
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perdono tutto e vai che sono a posto’. È una ingenuità perché, per perdonare se stessi, 

bisogna fare un cammino, bisogna arrivare a fare dei propositi veri di cambiamento, 

perché uno non può dire: ‘sono stato scemo, però continuo ad esserlo’. Se desidera 

continuare, vuol dire che gli piace, che gli va bene così. Se invece sente il bisogno di 

perdonarselo, da qualche parte deve dirsi che scemo non lo sarà mai più. 

Ecco allora che, nella storia del rapporto con se stessa, la persona può trovare una base 

su cui costruire una crescita, una base per venir fuori dalla mancanza di senso, venir 

fuori dal vuoto che sente dentro di sé. 

Anche la solitudine, viene poi dalla mancanza di saper comunicare a livello profondo. 

Se uno comunica solo superficialmente, uno può essere in discoteca con trecento 

persone e sentirsi solo, uno può stare allo stadio con cinquantamila persone e sentirsi 

solo, perché non c’è un rapporto profondo con gli altri. Allora, dov’è che si impara ad 

avere rapporti profondi con gli altri? Dentro di sé, nel rapporto con se stesso, lì uno 

ha tutta la possibilità di imparare.  

 

Un’altra caratteristica bella del rapporto con se stessi è che è la stessa persona da una 

parte e dall’altra, quindi conosce perfettamente l’effetto del suo intervento su di sé, sa 

cosa voleva dirsi dicendosi quello che si è detta. Questa mattina si parlava di sistemi 

culturali diversi, di lavori diversi, di significato di parole e di termini diversi. Certo, tra 

persone diverse capita proprio così. Ho un amico piemontese che ha sposato una 

ragazza siciliana, e sono andati in viaggio di nozze in Sicilia e quando son tornati i 

parenti piemontesi hanno chiesto allo sposina: “Allora come ti sei trovata? Sei 

contenta?...”. E la sposa ad ogni domanda rispondeva: “Abbastanza, abbastanza, 

abbastanza”. Dopo qualche anno la donna scopre che il significato di ‘abbastanza’in 

Piemonte corrisponde al minimo della sufficienza, mentre in Sicilia ‘abbastanza’vuol 

dire il massimo possibile, e così ha rimproverato il marito: “Perché non me lo hai 

detto?”. E il marito le risponde: “Ti chiedono se sei contenta di me, e tu dici 

abbastanza. Come faccio a sapere che tu intendevi dire il massimo possibile?”. E queste 

sono ancora diversità minime. 
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Invece quando uno parla con se stesso, conosce esattamente il valore dei termini, sa 

che cosa vuol dire. E poi, si rende conto dell’effetto che raggiunge, si rende conto di 

che cosa gli serve, che cosa gli fa del bene, di che cosa non gli serve e di che cosa non 

gli fa del bene. Allora, il rapporto con se stesso è un campo dove si può lavorare molto 

e molto bene.  

Ma il fatto che il rapporto con se stesso sia la base su cui costruire la propria vita non 

è un concetto psicologico, è un concetto che si ricava dalla filosofia.  

 

Domanda 

Io ne approfitto per parlare. La solitudine non è qualcosa che capita casualmente, 

perché una persona non pensa a come liberarsene: è la sofferenza che crea questo. Il 

fatto che qui ci sia un clima di costruzione, un aiuto quasi reciproco, per questo io 

parlo, altrimenti non parlerei fossi ad un altro convegno. Proprio il fatto che uno possa 

costruire deriva dal fatto di aver provato di tutto per non trovare consolazione, per 

aver fatto di tutto per nascondersi, per aver scelto “i ghiacciai e le alte cime”. Il fatto 

che io stia qui, parlando di fronte un auditorium (non so se sto sognando. In altri tempi 

non mi sarei mai permesso, non mi sarebbe mai venuto in mente), deriva proprio da 

quella sofferenza, sofferenza non intesa semplicemente come vissuta, dipende proprio 

dal nascondimento, dal vivere, dall’aver vissuto quella vita, e non è finalmente un 

premio, ora c’è la possibilità di un ritorno alla vita. Uno direbbe proprio che deriva dal 

cammino dello spirito e dal fatto che quell’esistenza paradossalmente ti porta a dei 

risultati che la consolazione facile della socialità, dell’amore magari, non ti avrebbero 

portato. Dicevo anche l’altra volta al professore: tutto deriva da una visione del mondo. 

La visione del mondo è ciò che si è, è quella di scegliere la vita, Poi, paradossalmente 

quando tutto sembra perduto, la vita ricomincia e quindi ci si trova in situazioni che in 

altri tempi non avrebbero avuto alcun senso. 

 

Risposta 

Posso parlare di lei? (Risposta: “Sì”). Grazie. Lei ha fatto adesso un’esperienza di quello 

che dicevo prima, un’esperienza positiva di sé da tenere presente, da ricordare, e 



Dasein, 7, 2018 

 
 

 

125 

quando si troverà a vivere dei momenti in cui sente faticoso entrare in contatto, entrare 

in relazione, anche con il pubblico, lei potrà recuperarsi questo momento, questa 

esperienza che ha espresso davanti a tutti e dire: “Posso”, “Posso”. Se l’ho fatto una 

volta, significa che dentro di me quella sorgente c’è e quindi posso comunicare, posso 

relazionarmi con tanti in maniera positiva, simpatica, piacevole: “Posso”! 
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Antropologia neo-esistenziale: tra Filosofia, Psicologia, 

Clinica e Ricerca 

Neo-existential Anthropology: between Philosophy, Psychology, Clinic and 

Research 
 
 

 
Ferdinando Brancaleone1 
 
 
 
Abstract 
 
L’Antropologia neo-Esistenziale affonda le sue radici nella Filosofia dell’Esistenza e 
nella Psicologia Comprensiva del primo 900. Ha sviluppato un interesse specifico per 
la Psicopatologia Fenomenologica (K. Jaspers) e per Clinica (Existenzanalyse, 
Daseinsanalyse). A partire dagli anni ‘80 del ‘900, si è interessata specificamente del 
linguaggio (Pragmatica della comunicazione) ed ha proposto innovative metodiche 
comunicative, fondate sui presupposti della “Psicolinguistica Generativo 
Trasformazionale” di N. Chomsky (Logoanalisi Coscienziale e Logodinamica 
Subliminale). Ha coltivato e approfondito studi e ricerche riguardanti gli “stati di 
coscienza noetico-esistentivi” ed elaborato e proposto la “Teoria dell’Alternanza 
Mentale”. Negli ultimi decenni ha coltivato particolarmente la Ricerca, finalizzata a 
collegare le implicazioni delle “scienze di frontiera” con la prospettiva filosofico-
esistenziale. Specialmente attraverso il “Centro di Ricerche Noetiche” (CRN) e 
l’Istituto Superiore di Antropologia Clinica (ISAC) lo studio, la ricerca e l’evoluzione 
dell’Antropologia neo-Esistenziale si sta incrementando e diffondendo, in 
collaborazione con Istituti, Università ed Enti nazionali ed internazionali. 
 
Parole chiave: filosofia dell’esistenza - antropologia clinica – psicolinguistica generativa 
– scienze di confine 
 

Neo-existential Anthropology has its roots in the Philosophy of Existence and in the Comprehensive 
Psychology of the early 1900s. He developed a specific interest in Phenomenological Psychopathology 
(K. Jaspers) and in Clinics (Existenzanalyse, Daseinsanalyse). 
Since the 80s of the 20th century, it has been specifically interested in language (Pragmatics of 
communication) and has proposed innovative communication methods based on the presuppositions of 

                                                 
1 Docente, Psicoterapeuta, Antropologo esistenziale. Visiting Professor presso Università Europea 
(Roma) e Ateneo Pontificio "Regina Apostolorum" (Roma). Direttore Scientifico ISUE (Istituto di 
Scienze Umane ed Esistenziali) di Napoli. 
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Chomsky's “Transformative Generative Psycholinguistics” (Consciential Logoanalysis and 
Subliminal Logodynamic). 
It cultivated and deepened studies and research concerning the “noetic-existential states of 
consciousness” elaborated and proposed the “Theory of Mental Alternation”. In the last decades it 
particularly cultivated research, aimed to link implications of the “frontier sciences” with the 
philosophical-existential perspective. 
Especially through the “Noetic Research Center” (CRN) and the Institute of Clinical Anthropology 
(ISAC) the study, research and evolution of Neo-Existential Anthropology is increasing and 
spreading, in collaboration with Institutes, University and national and international bodies. 
 
Key words: philosophy of existence - clinical anthropology - generative psycholinguistics 
- border sciences 
 

 

L’Antropologia neo-Esistenziale si interessa dell’Uomo-in-quanto-Singolo. Della umanità 

dell’uomo prende in considerazione la specificità della assoluta singolarità e non-

riducibilità (e, quindi, della incomparabilità, unicità e peculiarità). Si pone dall’angolo 

visuale dell’esistenza piuttosto che dell’essenza. Non nega o contesta l’essenza dell’uomo, 

ma la considera realizzata (compiuta: portata-a-termine) attraverso i singoli-atti-

esistentivi. La sua essenza, il Singolo (in quanto tale) la realizza attraverso il proprio-

specifico-esistere. Ed il suo esistere (ex-sistere) non può che essere (appunto) “suo”; 

ossia unico, irripetibile, incomparabile, irriducibile. 

 

Certo, l’uomo (in quanto membro-di-una-specie ed inserito nel processo-biologico-evolutivo), 

attraverso il proprio vivere (esistenza biologica) si trova “subordinato-alla-specie”: ne 

realizza ed attua (assieme-a-tutti-gli-altri-uomini) le spinte essenziali. Da questa 

angolazione, la specie è “superiore” (meta-posizione) rispetto al singolo-individuo-

uomo (sub-ordinazione). Il Singolo (i singoli membri), risultano (solamente) “mezzi” 

per la progressiva-evolutiva attuazione della “essenza-della-specie”. Con tutto quello 

che ne consegue (il “prezzo”, spesso atroce, da pagare nell’essere-gettati-nella-vita)! 

In questo (come proponeva Ludwig Binswanger) l’uomo vive la sua immersione (talvolta 

“tragica”) nella dimensione dell’Um-Welt: il “mondo-circostante”, l’ambiente (proprio 

dell’animale-uomo che, in quanto tale, è connotato dall’ Um-Sein), fondamentalmente 

soggetto alla causalità e al determinismo. Nella dimensione dell’Um-Sein, il singolo-
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uomo è certamente subordinato alla “Specie”. A livello di Um-Sein (possiamo certo 

affermare che) l’essenza-precede-l’esistenza. 

 

Ma c’è un… Ma! 

Un “Ma” che si trova alla radice di ogni “filosofia”: “Ma … se non fosse (solo) così?!”; 

“Ma … se la realtà fosse più complessa, ampia e ricca rispetto a quanto sembra 

apparire?!”. 

Si tratta del “Ma” del dubbio-filosofico, che (a sua volta) è in grado di condurre al 

“Mah!!!” (Wow!!!) dello “stupore-filosofico” (l’aristotelica “meraviglia” come “origine” 

della Filosofia).  

È la (cosiddetta) “Filosofia dell’Esistenza” (del primo Novecento), che più specificamente 

si è posta dall’angolo visuale (pre-supposto) della messa-in-discussione (circa l’essere 

umano) della “riduzione” all’Um-Sein. 

Già Kierkegaard, nella prima metà dell’Ottocento, aveva rivendicato (con forza e 

coraggio) la “legittimità” e “necessità” del porre-in-dubbio, per quanto concerne 

l’Uomo, la concezione (tipica della filosofia idealistica “imperante” nel suo tempo) 

della sua (dell’Uomo) “riduzione” al “non-essere-altro-che”.  

Lo aveva fatto in riferimento all’Idealismo (imperante, appunto), che “risolveva” (e 

“riduceva”) l’uomo (per così dire) nell’Um-Welt di un Assoluto, in cui ogni “singolarità” 

non poteva che risultare “astratta”. Aveva avuto il coraggio di esercitare il diritto al 

“ma”, al porre-in-dubbio, al non-dare-per-scontato. Al saper valutare “da un’altra 

prospettiva”.  

E ne trasse le conseguenze, pervenendo (per quanto concerne l’Uomo) alla “categoria” 

del Singolo.  

Ed è, a partire dal “Singolo” (l’individuo nella sua “unicità”, “irripetibilità”, 

“irriducibilità”, “incomparabilità”) che Kierkegaard dipanerà il suo pensiero e la sua 

“filosofia dell’esistenza”. È, appunto, dalla “nuova” prospettiva del “Singolo”, che per 

l’uomo “l’esistenza-precede-l’essenza” (Wow!!! Il “paradosso” di una “filosofia” che ha 

il coraggio di “contraddire” e “contestare” un suo assunto antico, secondo cui l’essenza 
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non può che “precedere” e “antecedere” l’esistenza, in quanto - per qualsiasi “essere” - 

esistere vuol significare l’attualizzazione di una essenza-già-data-in-potenza). 

 

Il “Singolo”, allora, pur “gettato” nel “mondo circostante” (quello che Binswanger 

denominerà appunto Um-Welt) vive altresì la incomparabile unicità del “suo-mondo-

proprio” (Eigen-Welt di Binswanger). 

Per questo suo essere sempre irriducibile-ad-altro, l’Uomo (in quanto tale) è Singolo. E il 

Singolo è sempre Individuo! E, in quanto in-dividuo (non-divisibile: unico-in-se-stesso), 

l’Uomo è drammaticamente “Solo”.  

La Solitudine, infatti, rappresenta una “dimensione fondamentale” dell’Uomo in quanto 

Singolo. La Solitudine (che non è, affatto, “isolamento”) il Singolo non la può sfuggire. 

La può solo (eventualmente) condividere-con-l’altro.  

Ed è in (e attraverso) questa “con-divisione” che il Singolo (oltre che nell’Um-Welt e 

nell’Eigen-Welt) si trova ad essere sempre immerso anche nel “mondo-della-relazione”: 

quello che Binswanger denomina Mit-Welt (“mondo-con”). 

 

Sarà nel primo Novecento (dopo l’ubriacatura del Positivismo di fine Ottocento) che 

tale “innovativa” e “paradossale” (kierkegaardiana) angolazione antropologica verrà 

“ripresa” e “riattualizzata” (appunto attraverso la cosiddetta Kierkegaard-Renaissance, 

“Rinascita Kierkegaardiana”), da pensatori, che (al di là delle pur considerevoli 

differenze individuali) possono essere considerati come rappresentanti della “Filosofia 

dell’Esistenza” (termine da preferire a quello di Esistenzialismo, che spesso è ancora 

“dominante” in molti testi di Storia della Filosofia). 

A vario titolo, infatti, in varia misura e con connotati diversi, le “categorie” 

kierkegaardiane di possibilità, di scelta, di rischio, di angoscia (connesse alla “prospettiva-

del-Singolo” e della sua “esistenza”) vengono riprese, rielaborate, sviluppate e “ri-

visitate” (in vario modo) da tutti coloro che hanno contribuito (a vario titolo) alla 

“elaborazione” delle prospettive tipiche della “Filosofia dell’Esistenza” (da K. Jaspers 

a M. Heidegger, da J.P. Sartre a G. Marcel, da M. Merleau-Ponty a N. Abbagnano). 
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Ma, a mio parere, la Kierkegaard-Renaissance, nel pensiero “esistenziale” del primo 

Novecento, non sarebbe comprensibile (e, forse, “giustificabile”) senza il riferimento 

alla “parallela” diffusione della “prospettiva fenomenologica”, proposta da E. Husserl e dai 

suoi “seguaci” ed “allievi” (molti dei quali saranno, infatti, i promotori di quella 

“Filosofia dell’Esistenza” che dalla “Rinascita Kierkegaardiana” prenderà le mosse).  

La “Fenomenologia” di Husserl ed il “metodo fenomenologico”, infatti, hanno 

costituito il “substrato” (esplicito o implicito) sottostante al dipanarsi del pensiero 

esistenziale, al di là della molteplicità dei “temi” e degli “indirizzi” che hanno poi 

contraddistinto la “Filosofia dell’Esistenza”.  

Ed al metodo fenomenologico hanno fatto ricorso molti dei primi propugnatori 

dell’applicazione dei principi della “Filosofia dell’Esistenza” in ambito “clinico”. Ed è, 

appunto, la “clinica” che costituirà un ambito peculiare della “Scienza Antropologica” 

fondata sul “metodo fenomenologico” e sulla “Filosofia dell’Esistenza”, al punto che 

si è potuto (a buna ragione) parlare sia di “Antropo-Fenomenologia” che di 

“Antropologia Clinica Esistenziale”. 

 

Nel 1938, Karl Jaspers scrisse un saggio dal titolo emblematico “Existenzphilosophie” 

(“Filosofia dell’Esistenza”). Ma già nel 1913 (certamente “influenzato” dalla 

Fenomenologia e mentre era docente di Psicologia presso l’Università di Heidelberg) 

aveva pubblicato i due volumi della sua “Allgemeine Psychopathologie” (Psicopatologia 

Generale). Libro “epocale” (come lo definisce U. Galimberti)!  

Testo che determinerà un radicale mutamento nel modo di intendere e “leggere” il 

disagio psichico dell’uomo (fino alla “follia”). Del disagio esistentivo (e della “patologia-

psichica”), le “cause” sono da ricercare, per Jaspers, non solo (e non tanto) nella 

“genericità dell’organismo”, quanto piuttosto nel “senso” che il singolo individuo 

annette al suo esistere (e, all’interno del suo esistere, al suo sempre “singolare” e 

“incomparabile” soffrire).  

Un “senso” che (come afferma ancora Galimberti) si sottrae all’ordine scientifico della 

“spiegazione” (Erklären), ma che è percepibile solo attraverso l’ordine ermeneutico della 

“comprensione” (Verstehen).  
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Risulta palese, a tal proposito (e a margine di quanto detto), l’influsso della riflessione 

di Wilhem Dilthey sul pensiero dell’ancor giovane Jaspers. Riflessione che conduce ad 

un sostanziale superamento del “riduzionismo positivista”. In aperta rottura, infatti, con 

la concezione positivista (all’epoca dominante), Dilthey aveva già acutamente delineato 

l’impossibilità di una “scienza psicologica” fondata sui principi metodologici delle 

“Scienze-della-Natura” (Naturwissenschaften). In altri termini, la Psicologia (e, con essa, 

la Psicopatologia e la Psichiatria), in quanto “scienze” che concernono l’uomo-nella-

sua-peculiarità, sono da ricondurre alle “Scienze dello Spirito” (Geisteswissenschaften).  

E la “scienza-dello-spirito” non può essere ricondotta alla “scienza-della-natura”, il cui 

modello esplicativo (incentrato sulla spiegazione dei “fenomeni”) si rivela del tutto 

inadeguato alla comprensione (autentica) della “vita psichica”.  

In ciò (e per ciò) la fondamentale distinzione, da parte di Dilthey (e di Jaspers), tra 

“spiegare” (Erklären) e “comprendere” (Verstehen). Dal punto di vista antropologico, la 

“vita psicologica” va “com-presa” dall’interno, attraverso l’immedesimazione in ciò che è 

stato provato mediante l’esperienza. E tale immedesimazione-comprensiva (Verstehen) 

richiede indubbiamente “metodi di validazione” profondamente differenti da quelli 

propri delle “scienze della natura”. 

 

È a partire, quindi, dalla “Psicopatologia Generale” di Jaspers che si può (a buona 

ragione) cominciare a parlare di “Psichiatria Fenomenologica”. Approccio che più di ogni 

altro, nel corso del Novecento, ha intessuto uno stretto (e vitale) rapporto tra 

“Filosofia dell’Esistenza” e “metodo fenomenologico”. “Psichiatria Fenomenologica” 

che si inserisce (a tutti gli effetti) nell’ambito di quella che è stata precedentemente 

denominata “Antropologia Clinica Esistenziale”, e che vede come suoi primi esponenti 

(oltre a Karl Jaspers), Ludwig Binswanger, Eugéne Minkowski, Medard Boss (per 

citarne solo alcuni), fino a giungere agli italiani Danilo Cargnello, Sergio Piro, Bruno 

Callieri ed Eugenio Borgna. 

  

Sul solco della “Filosofia dell’Esistenza”, la prospettiva antropologica ad orientamento 

esistenziale, nel corso del Novecento, si orienterà, come detto, sempre più (in maniera 
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peculiare e specifica) verso la prassi clinica. “Clinica” intesa come “inchinarsi verso” 

(klìnein) chi “giace chinato” (klìne: letto), bisognoso di aiuto.  

È alla dimensione del Mit-Welt (nella terminologia di Binswanger), della “Relazione” e 

dell’essere-con (Mit-Sein) che molti esponenti di spicco dell’approccio antropologico 

fenomenologico-esistenziale (come quelli prima citati, e tanti altri con essi) dedicheranno 

precipuamente le proprie riflessioni e ricerche, finalizzate ad una “prassi clinica” 

orientata verso quelle che possono essere definite “Professioni-di-Aiuto”.  

Per tale motivo si è potuto, ben a ragione, parlare di Antropologia Clinica Esistenziale. 

 

Tra i rappresentanti di tale orientamento fu certamente Viktor Emil Frankl che, nel 

Novecento, ha ottenuto maggiore visibilità ed ampio riconoscimento (in ambito non 

solamente europeo, ma anche internazionale).  

Il suo approccio clinico-terapeutico (conosciuto in Italia come “Logoterapia e Analisi 

Esistenziale” e che meglio può denominarsi Existenzanalyse) si diffuse “in parallelo” 

con altri analoghi (ma “differenti” e meno conosciuti e divulgati) orientamenti teorico-

clinici ad indirizzo esistenziale, tra cui, ad esempio, la Daseinsanalyse (di Ludwig. 

Binswanger) e la “Daseinsanalytik” (di Medard Boss). 

Fu V. E. Frankl (che ricoprì anche la carica di Presidente della Società Mondiale di 

Psichiatria) a proporre (ed a battersi per) una riumanizzazione della psichiatria e della 

psicoterapia. Ri-umanizzazione, nel senso (appunto) di dare alla “specificità” 

dell’Uomo la sua adeguata importanza (spesso misconosciuta dalla prassi scientifico-

medico-riduzionista, impregnata di scientismo tardo-positivista). 

 Ed è nella “dimensione noetica” (nóos, noûs) che Frankl individua la specifica peculiarità 

dell’individuo-uomo, nella sua “unicità” e “singolarità”. Se la dimensione somatica e la 

dimensione psichica inseriscono l’uomo nel flusso evolutivo che fa capo (in primis) alla 

“specie”, la dimensione noetica costituisce l’uomo (essere dotato di noûs) nella sua 

“singolarità”, “unicità” ed “incomparabile specificità”.  

La peculiarità dell’esistenza (ex-sistere) dell’uomo è rappresentata da quel “quid”, per 

cui ogni “singolo-uomo” è se stesso, e non è riducibile a “niente-e-nessun-altro”. E 

questo “quid” è rappresentato (e “de-nominato”) da quel termine che il pensiero greco 



Dasein, 7, 2018 

 
 

 

133 

antico aveva espresso (sinteticamente) attraverso il “pregnante” (e difficilmente 

traducibile) termine noûs (o, anche, nóos). 

È nell’ambito della (e attraverso la) dimensione noetica che l’uomo è in grado di 

“assurgere” alla autoconsapevolezza (“delizia” e “croce” del genere umano!). È nella 

dimensione noetica che si inscrive quell’ambito di libertà (“croce” e “delizia”!) che fa 

dell’uomo l’essere che non-può-non-scegliere (in quanto, a livello noetico, anche la 

“non-scelta” costituisce la paradossale “scelta-di-non-scegliere”).  

Se, nella dimensionalità somatica e psichica, l’uomo è “guidato” e “spinto” da impulsi, 

pulsioni, desideri (che “obbediscono” al freudiano “principio del piacere”), a livello 

dimensionale noetico il Singolo è “guidato” e “attanagliato” (“delizia” e “croce”!) da un 

insopprimibile “bisogno di senso” (lógos).  

In (e a causa di) tale specifica dimensione, il piacere (somatico e/o psichico) non è (da 

solo) “sufficiente” a produrre “appagamento noetico”, se non è connotato da una 

“percezione-di-significatività” (ciò che sto vivendo, al di là del fatto che possa piacermi 

o meno, per me ha un senso!).  

In mancanza di senso (“significato”, “valore”) anche il piacere (presente ed “attivo” a 

livello dimensionale somato-psichico) potrebbe risultare assolutamente “inappagante” 

a livello dimensionale noetico!  

E, ancora (e per converso), a “livello noetico” potrebbe risultare appagante (in quanto 

dotato di senso e valore) anche ciò che eventualmente risultasse spiacevole nell’ambito della 

“dimensione somato-psichica”! 

Sono, questi, i “paradossi del noûs”! E l’uomo è un essere paradossale, in questa “strana”, 

“misteriosa” e “sublime” dimensione dell’esistenza!  

Ed elementi “paradossali” configurano anche altre (tra le tante) peculiarità noetiche, 

su cui V.E. Frankl (e la sua Existenzanalyse) pose l’accento. L’ auto-trascendenza, per cui 

l’uomo “è spinto” sempre ad “andare-oltre-se-stesso” (verso qualcuno-da-incontrare, 

verso una persona-da-amare, verso uno scopo-da-realizzare). L’ “auto-distanziamento”, che 

permette all’uomo di “vedersi-dal-di-fuori”, prendendo “distanza-da-sé” (con quello 

“sguardo distaccato” che fa dell’uomo l’essere capace di “humor” e di “ironia”). 
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Sulla base di tali “riflessioni” (e di tante altre, ad esse connesse, sviluppate sempre 

secondo un’ottica esistenziale), Frankl propose, come accennato, quella “ri-

umanizzazione”, di cui poté giovarsi (in varia misura ed “estensione”) l’Antropologia 

Clinica del Novecento. E fu proprio la “proposta frankliana” a fungere da stimolo ad 

una ulteriore evoluzione (specialmente in Italia) del pensiero e della prassi clinica ad 

orientamento esistenziale. Al punto che, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, 

cominciò a svilupparsi quella che sarà in seguito denominata “Antropologia neo-

Esistenziale”. 

 

Appunto dagli ultimi decenni del Novecento, un gruppo di ricercatori (filosofi, 

psicologi, psicoterapeuti), esperti e cultori dell’approccio antropologico esistenziale 

(specialmente frankliano), cominciò ad interessarsi specificamente del “linguaggio” e 

del “fattore-comunicazione” in ambito clinico. 

Il linguaggio costituisce un elemento caratterizzante l’uomo, in quanto dotato della 

dimensione noetica. Il “Mit-Welt” (il mondo della “relazione”) tipico dell’Uomo è mediato 

dal linguaggio. E il linguaggio è “comunicazione”. Ed ogni “comunicazione” ha un 

inevitabile “effetto” (influsso) su coloro che alla comunicazione partecipano 

(“pragmatica” della comunicazione). 

Ogni “incontro umano” è caratterizzato, quindi, dal “che cosa” e dal “come” della 

comunicazione (sia a livello “consapevole”, che - e molto di più - a livello 

“inconsapevole” e sub-liminale). 

Come orientare, allora, la comunicazione? Specialmente in ambito clinico? Affinché 

nel Mit-Sein (il “con-essere”) di una “relazione-di-aiuto”, improntata ai principi di un 

approccio antropologico ad orientamento esistenziale, possa (adeguatamente) 

emergere un “campo-comunicativo-sintonico”? Quella “sintonia” che permette il 

vibrare all’unisono (sulla stessa “lunghezza d’onda”), pur restando “Singoli” (e, per 

questo, inevitabilmente “soli”). Sintonia che è l’humus (terreno di coltura) che permette 

a potenzialità e risorse (ancora inespresse, inutilizzate o “bloccate”) di venire alla luce, 

di attivarsi, di manifestarsi (finalmente!). 
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La domanda, in altri termini, concerne il come e-vocare (sintonicamente), attraverso il Mit-

Welt (mondo della “relazione-io-tu”), un processo di “rischiaramento dell’esistenza” 

(Existenz-Erhellung di K. Jaspers), che sia in grado di facilitare una più valida ed 

“appagante” attivazione delle “risorse noetiche” del Singolo, immerso e “gettato” 

nell’Um-Welt (“mondo circostante”).  

 

È per offrire possibili risposte a tali quesiti che, sulla base di un’intensa opera di “ricerca 

teorica” e di (conseguente) concreta “prassi clinica”, l’Antropologia Esistenziale (in 

Italia) è pervenuta, gradualmente, all’elaborazione di un approccio linguistico-

comunicativo, che ha preso forma attraverso le “metodiche”, che vanno sotto il nome 

di “Logoanalisi Coscienziale”, “Logodinamica Analitico-Esistenziale” e “Logodinamica 

Subliminale”.  

Il “substrato” teorico-scientifico, da cui prendono le mosse tali metodiche linguistico-

comunicative, è da ricercare (fondamentalmente) in alcune acquisizioni della 

Grammatica Generativo-Trasformazionale di Noam Chomsky, così come elaborate, intorno 

agli anni Settanta del Novecento, dal linguista John Grinder (in collaborazione con 

Richard Bandler). Elaborazione che diede origine ad un “modello comunicativo” 

(denominato “Metamodello”), proposto e divulgato per finalità eminentemente 

“terapeutiche”. 

A partire da tali ricerche (e, conseguenti, esperienze applicative) ed attraverso 

un’accurata indagine circa gli “effetti pragmatici” della comunicazione (Paul 

Watzlawick), si pervenne a valutare l’opportunità di orientare (in ambito più 

specificamente clinico) la comunicazione secondo una modalità imperniata su uno 

specifico “atteggiamento interiore”. Tale atteggiamento, mutuato dall’approccio 

fenomenologico (anche se “rivisitato” e “rimodulato”) va sotto la denominazione di 

“Epoché” (“sospensione del giudizio”). 

Hans Georg Gadamer, sulla scorta del pensiero di Heidegger, (e, prima di loro, già 

Nietzsche) aveva sottolineato l’importanza e la “ineluttabilità” dell’ermeneutica. Non è 

possibile non-interpretare. Ogni “conoscenza” è “interpretazione”.  
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Riportato sul piano della comunicazione inter-personale, ciò che “tu” comunichi a 

“me” è sempre (e comunque) “filtrato” dalla mia interpretazione (pre-comprensione) di 

quanto emerge dalla “struttura superficiale” della tua comunicazione. Rendermi 

profondamente (e umilmente) consapevole di tale “aspetto ermeneutico” della 

comunicazione costituisce il primo passo per un atteggiamento di autentica “Epoché”. 

Sono, quindi, disposto a tenere debitamente presente che ciò che io com-prendo (ed 

interpreto) della tua comunicazione non necessariamente corrisponde alla “struttura 

profonda” di quanto tu intendi comunicare. Sono, quindi, altresì disposto ad entrare 

in uno stato interiore di messa tra parentesi (Epoché) della mia (inevitabile) interpretazione 

di quanto tu mi dici. “Messa-tra-parentesi” che non vuole assolutamente avere la 

pretesa (utopistica) dell’annullamento. So che inevitabilmente ha luogo 

(l’interpretazione), ma sono disposto (in profondità e con “onestà intellettuale”) a 

metterla-tra-parentesi, a non darla per scontata. Non pretendo di aver certamente 

compreso ciò che tu intendi (consapevolmente o meno) comunicarmi attraverso la 

“struttura superficiale” del tuo “linguaggio”. Non pretendo di avere per chiaro ciò che 

(forse) non è chiaro ancora neanche a te stesso. Sono disposto a “dissimulare” ciò che 

so (non nel senso di fingere-di-non-sapere, quanto piuttosto di non-pretendere-di-sapere ciò 

che “credo di sapere”). E sono disposto a “simulare” la mia ignoranza (non nel senso 

di fingere di essere ignorante, quanto piuttosto di avere il coraggio della propria ignoranza). 

Certo, un tale “atteggiamento interiore” di Epoché non è affatto facile da attuare e 

perseguire. Richiede (indubbiamente) un coraggioso “lavoro su se stessi” (nel proprio 

Eigen-Welt: mondo intimo). Così come per la “Epoché scettica” e (ancor più) per la 

“Epoché Fenomenologica”, anche questo tipo di “Epoché” non può che essere frutto 

(ed espressione) di una coraggiosa “metanoia” (conversione, radicale mutamento interiore). 

Ma è solo a partire da (e sulla base di) tale “rinnovato” atteggiamento di “Epoché”, 

che le metodiche della Logoanalisi Coscienziale, della Logodinamica Analitico-Esistenziale e 

della Logodinamica Subliminale possono risultare autentici (ed efficaci) “strumenti” da 

utilizzare “a livello clinico”, al fine di un effettivo “rischiaramento esistenziale” 

(Existenz-Erhellung), nonché della stimolazione delle risorse e potenzialità somato-
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psico-noetiche (latenti, bloccate o inespresse) di chi richiede l’opera di professionisti 

esperti (e formati) nell’ambito dell’Antropologia Esistenziale. 

 

Le metodiche sopra citate (Logoanalisi e Logodinamica), applicate in ambito clinico (a 

partire dal fondamentale atteggiamento interiore di Epoché), nel tempo poi conosciute 

(e divulgate) con la denominazione sintetica di “Psicolinguistica Generativa”, hanno 

costituito un’iniziale (e riconosciuta) “novità evolutiva” nell’ambito dell’approccio 

esistenziale, al punto che si è potuto parlare di “Antropologia neo-Esistenziale”. 

E la “novità” non ha riguardato solo l’ambito linguistico-comunicativo, ma anche altri 

campi di “ricerca” (sia “teorica” che “clinico-applicativa”). Tra questi, hanno assunto 

particolare rilevanza gli studi relativi agli “stati di coscienza noetico-esistentivi”, che 

hanno consentito di elaborarne (e proporne) una teoria esplicativa (conosciuta e divulgata 

col nome di “Teoria dell’Alternanza Mentale”), rivelatasi particolarmente utile in 

ambito clinico-terapeutico. 

Ed ulteriori ricerche e studi sono stati condotti (e sono tutt’ora in atto), finalizzati a 

valutare (con atteggiamento “aperto”, “libero” e “innovativo”) la possibilità di 

“coniugare” le scienze di frontiera (dalla fisica relativistica alla meccanica quantistica, dalla 

epigenetica alla scienza olografica, dalla sincronicità neuro-psichica all’entanglement mentale) con le 

fondamentali acquisizioni dell’Antropologia ad orientamento esistenziale. 

Ricerche che stanno schiudendo “prospettive” veramente innovative (fino a qualche 

decennio fa, “impensabili”) e creando un “impatto” significativo anche in ambito 

antropologico. Basti (tanto per esemplificare) pensare ai risvolti filosofico-

antropologici della interpretazione del “potenziale quantico” di David Bohm, in stretta 

correlazione con gli studi di Wolfgang Pauli e di Carl Gustav Jung circa il “fenomeno” 

della “sincronicità”. O, ancora, alle implicazioni teorico-cliniche di quanto appurato 

scientificamente (e sperimentalmente) da ricercatori d’avanguardia come Dean Radin 

e Roger Nelson, pervenuti a conclusioni che hanno permesso loro di parlare 

esplicitamente di “noosfera” e di “scienza dell’intenzione”. Per non sottacere, inoltre, la 

vasta portata delle possibili implicazioni antropologico-esistenziali delle ricerche 

(basate sul “rigore” della scienza matematico-sperimentale) del fisico teorico Roger 
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Penrose e del neurobiologo Stuart Hameroff circa il fenomeno dell’entanglement 

quantistico ed il “meccanismo della coscienza”. 

 

L’Antropologia ad orientamento esistenziale, quindi, se intende essere adeguatamente 

al passo con i tempi, (rinnovandosi ed evolvendosi come Antropologia neo-

Esistenziale), non può misconoscere le acquisizioni cui la Scienza sta pervenendo. Non 

può “chiudere gli occhi” dinanzi alle illuminanti prospettive offerte dal nuovo paradigma 

scientifico dischiuso (ad esempio) dall’ “ordine implicato” di Bohm, dal “campo sub-

quantistico” di Penrose e di Laszlo, dai “campi morfici” di Sheldrake, dalla “realtà quantistica 

olografica” di Pribam, dalla “coscienza globale” di Radin e Nelson. Non può non tener 

presenti tali “stimolanti novità” (con le profonde e ricche implicazioni cliniche, che esse 

comportano e “promettono”).  

Con “coraggio” e “lucidità”, l’Antropologia neo-Esistenziale ha il dovere di procedere 

di pari passo con le altre Scienze. Con “serietà” e senza indulgere a facili “mode”. Ma 

anche con impegno di “ricerca” seria e “fondata”. Prendendo in seria considerazione 

lo “sforzo esistentivo” (nell’ambito di una “scienza rigorosa”) che ha condotto 

“scienziati d’avanguardia” ad intravedere l’Uomo (nel suo Um-Welt, Mit-Welt ed Eigen-

Welt) in una prospettiva rinnovata e ricca di implicazioni evolutivo-esistenziali. 

 

E’ (in conclusione) per rispondere, appunto, a tali “esigenze” di rinnovato impegno 

(sia teorico che clinico-applicativo) che è nato il “Centro di Ricerche Noetiche” (CRN) 

con l’annesso Istituto Superiore di Antropologia Clinica (ISAC). In continuità con 

quanto iniziato presso l’Istituto di Scienze Umane ed Esistenziali (ISUE), presso 

l’Ateneo Pontificio “Regina Apostolorum” e l’Università Europea di Roma, il CRN e 

l’ISAC sono sorti con lo specifico e precipuo intento di proseguire (ed incrementare) 

l’opera di studio, ricerca, diffusione ed evoluzione di una Antropologia autenticamente 

“Neo-Esistenziale”, in una prospettiva che vede coniugate (e “sintonizzate”) tra loro 

Filosofia, Psicologia, Clinica e Ricerca. 
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Tempo, conoscenza e dispositivo. Una matrice filosofica 

per la psicologia 

Time, knowledge and dispositive. A philosophical matrix for psychology 
 
 

Nicolò Terminio1 
 
 
Abstract 
 
Tempo, conoscenza e dispositivo sono tre parole chiave per intendere la matrice 
filosofica della psicologia. In particolar modo quando la ricerca psicologica e la pratica 
clinica si accostano al tema della costituzione della soggettività umana, che è il 
problema filosofico per eccellenza. 
Questo contributo si focalizza su alcuni aspetti antropologici che sono messi in risalto 
dalla prospettiva clinica della psicoanalisi e della psicopatologia fenomenologica. 
L'obiettivo finale è quello di mostrare la prossimità del gesto filosofico e dell'intervento 
clinico. 
 
Parole chiave: filosofia - psicopatologia fenomenologica – psicoanalisi - tempo 
 
Time, knowledge and dispositive are three key words to understand the philosophical matrix of 
psychology. In particular, when psychological research and clinical practice approach the theme of the 
creation of human subjectivity, the philosophical problem par excellence. 
This contribution is focused on some anthropological aspects that are highlighted by the clinical 
perspective of psychoanalysis and phenomenological psychopathology. The ultimate goal is to show the 
proximity of the philosophical gesture and the clinical intervention. 
 
Key words: philosophy - phenomenological psychopathology – psychoanalysis - time  
 
 
Tre scene 

Per individuare la matrice filosofica della psicologia proviamo a immaginare tre scene. 

Prima scena: uno psicoanalista ascolta un paziente che dal lettino gli sta parlando della 

propria vita. Altra scena: uno psicoterapeuta prende la parola durante una riunione 

d’équipe nella comunità dove lavora come responsabile clinico. E infine, uno psicologo 

si trova in una scuola per un incontro dedicato al tema dell’educazione affettiva e 

sessuale. Si tratta di tre riferimenti alla mia pratica professionale e in ognuno di essi la 

                                                 
1 Psicologo-psicoterapeuta e dottore di ricerca in “Ricerche e metodologie avanzate in Psicoterapia”. 
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filosofia è una mia compagna di viaggio. È ovviamente un viaggio poco sofisticato 

perché non sono un professionista degli studi filosofici, potrei piuttosto definirmi un 

lettore amatoriale oppure ancora un amante della filosofia perché come ogni amante 

posso offrire soltanto la mia mancanza. Forse esagerando un po’, potrei riassumere il 

mio rapporto con la filosofia con una dichiarazione d’amore: “io manco di te”, con te 

scopro qualcosa di me che è al di là di me. 

La mia passione per alcuni libri di filosofia scaturisce dunque dal desiderio di 

rintracciare alcuni elementi decisivi per la mia pratica clinica e sociale. L’incontro con 

la filosofia apre infatti la possibilità di pensare i presupposti impensati del mio incedere 

in campo psicologico. In questo tragitto tempo, conoscenza e dispositivo sono tre parole 

chiave che collegano alcune mie riflessioni sui presupposti del lavoro dello psicologo. 

 

L’accadere dell’uomo 

In un recente libro di Rossella Fabbrichesi, intitolato Cosa si fa quando si fa filosofia?,2 la 

filosofia viene presentata come un sapere vivente che trova la propria specificità nel 

suo farsi, nel suo prendere corpo in una serie di pratiche che trasformano il sapere in 

opera viva. La filosofia è un esercizio da praticare in una relazione e può trasmettersi 

solo attraverso le vie della testimonianza. E nella testimonianza ciò che viene insegnato 

può essere appreso solo se diventa sapere incarnato: “un maestro ci guida, ma poi 

dobbiamo riuscire a progredire da soli, senza il suo aiuto, avendo incorporato le verità 

apprese”.3 

In tal modo possiamo subito comprendere come la tendenza ad archiviare il sapere 

filosofico negli scaffali impolverati di biblioteche rispecchi la tentazione umana a 

cristallizzare e ipostatizzare il movimento attivato da un sapere che punta invece a 

scombinare e rimettere in discussione ogni accumulo di conoscenze. A tal proposito 

la Fabbrichesi riprende l’immagine deleuziana dell’uomo che sta sotto un ombrello: 

guardando in alto trova una costellazione di conoscenze che lo proteggono. Ebbene, 

l’atto filosofico consiste nell’incidere con un taglio quell’ombrello per far passare 

                                                 
2 Fabbrichesi R., Cosa si fa quando si fa filosofia?, Cortina, Milano 2017. 
3 Ivi, p. 25. 

http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/rossella-fabbrichesi/cosa-si-fa-quando-si-fa-filosofia-9788860309013-2539.html
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attraverso uno squarcio ciò da cui ci stavamo proteggendo con le nostre conoscenze. 

L’esercizio filosofico si nutre del coraggio e del desiderio di entrare in relazione con 

quel qualcosa da cui ci proteggiamo con quelle forme di sapere che sono già stabilite. 

La filosofia introduce una perturbazione nell’ordine prestabilito cercando di mettere 

in luce quel lato tenebroso dell’esistenza da cui ci teniamo al riparo. Nella parete troppo 

levigata della nostra realtà l’agire filosofico mira a far riemergere le crepe di un reale 

scabroso che scompagina le certezze acquisite. Il gesto filosofico è quanto di più 

lontano possiamo immaginare da ogni forma di catalogazione del sapere, è semmai un 

“atto di coraggio con cui si lacera l’ombrello protettivo e ci si espone alla caduta libera 

degli eventi”.4 

Il cuore dell’esercizio filosofico consiste nel modo di esplorare e dare forma al sapere, 

il fine non è produrre certi contenuti utili per il raggiungimento di determinati obiettivi, 

ma cercare di cogliere attraverso figure flessibili l’evento dell’accadere, dell’accadere 

dell’umanità dell’uomo.  

In alcune pagine dove Giorgio Agamben introduceva un lavoro di Ivan Illich, ci viene 

ricordato che “la filosofia è innanzitutto memoria dell’antropogenesi, cioè del diventare 

umano del vivente uomo”.5 È questo “il problema filosofico per eccellenza”.6 Ecco 

perché possiamo dire che quando la psicopatologia fenomenologica e la psicoanalisi si 

interrogano sui presupposti del diventare umano del vivente uomo (o donna) stanno 

compiendo una ricerca filosofica, si stanno incamminando in un percorso conoscitivo 

che sposta l’asse della riflessione trasformando la clinica in antropologia. Laddove le 

nostre ricerche puntano al cuore della costituzione della soggettività umana stanno 

ripercorrendo le orme tracciate dalla riflessione filosofica. Gli studi clinici che 

mostrano questo sconfinamento sono diversi, ma mi limito a segnalarne soltanto due 

che mi sembrano illustrativi del modello fenomenologico e psicoanalitico. In primo 

luogo penso allo studio antropo-fenomenologico che Arnaldo Ballerini aveva 

                                                 
4 Ivi, p. 4. 
5 Agamben G., “Introduzione”, in Illich I. (1982), Gender. Per una critica storica dell’uguaglianza, trad. it. di 
Capriolo E., BEAT, Vicenza 2016, p. 9.  
6 Ibidem. 
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compiuto nel suo libro Patologia di un eremitaggio. Uno studio sull’autismo schizofrenico.7 Sul 

versante psicoanalitico possiamo ritrovare lo sguardo sull’antropogenesi nel libro di 

Franco Lolli che è appunto intitolato Prima di essere io. Il vivente, il linguaggio, la 

soggettivazione.8 

 

La psicosi e l’atto della significazione 

Nella tradizione fenomenologica in psicopatologia molti clinici si sono costantemente 

riferiti al sapere filosofico perché essendo impegnati nell’incontro quotidiano con 

pazienti psicotici si confrontavano in prima persona con il dilemma della costituzione 

della soggettività. La clinica della psicosi ci mostra infatti ciò che ci rende umani nel 

momento del suo dissolvimento. 

Già nella mia tesi di laurea mi ero occupato del nucleo basale della psicosi 

appoggiandomi come un nano sulle spalle dei giganti a quella pietra miliare che è il 

libro di Wolfgang Blankenburg su La perdita dell’evidenza naturale.9 Quando mi 

spiegarono per la prima volta cos’è la perdita dell’evidenza naturale mi dissero: “Provi 

ad immaginare che lei ed io in questo momento diamo per scontato di avere il 

pavimento sotto i piedi. Per lo psicotico, avere il pavimento sotto i piedi, questo 

pavimento dove tutti noi ci muoviamo dandolo per scontato, ecco per il paziente 

psicotico non è scontato”. È come se lo psicotico dovesse fondare le condizioni di 

possibilità del suo incedere del mondo. 

Farei adesso un piccolo salto e rivolgerei l’attenzione a un testo del giovane Michel 

Foucault, che nel 1954 introduceva Sogno ed esistenza di Ludwig Binswanger. 

L’introduzione di Foucault è addirittura più estesa del testo di Binswanger… in quelle 

pagine c’è una frase molto interessante che può aiutarci ad esplorare il problema 

filosofico per eccellenza: “Sarebbe utile insistere un po’ sulla coincidenza di due date: 

1899, le Ricerche logiche di Husserl, 1900, L’interpretazione dei sogni di Freud. Duplice sforzo 

                                                 
7 Ballerini A., Patologia di un eremitaggio. Uno studio sull’autismo schizofrenico, Bollati Boringhieri, Torino 2002. 
8 Lolli F., Prima di essere io. Il vivente, il linguaggio, la soggettivazione, pref. di Leoni F., Orthotes, Nocera Inf. 
(SA) 2017.  
9 Blankenburg W. (1971), La perdita dell’evidenza naturale. Un contributo alla psicopatologia delle schizofrenie pauci-
sintomatiche, ed. it. a cura di Ferro F.M., Salerno R.M., Di Giannantonio M., pref. di Ballerini A., Cortina, 
Milano 1998. 
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dell’uomo per rientrare in possesso dei propri significati e di se stesso a partire dall’atto 

stesso della significazione”.10 

 Al di là del parallelo tra Husserl e Freud, che negli ultimi anni è stato approfondito 

anche in un lavoro del filosofo Francesco Saverio Trincia,11 possiamo prendere spunto 

dalla citazione di Foucault per concentrare l’attenzione sulla dimensione del linguaggio 

e sull’atto della significazione. Il cuore della questione filosofica che attraversa l’intera 

psicopatologia riguarda in fondo il modo in cui il linguaggio ci rende umani 

permettendoci di partecipare alla dimensione del senso, senza escludere però il 

rapporto con il non-senso. Nel libro di Ballerini, a cui prima facevo riferimento, viene 

spiegato come il problema clinico nel lavoro con i pazienti psicotici riguardi 

essenzialmente la rottura del rapporto tra senso e non-senso. La mancata 

partecipazione dello psicotico al common-sense, che può esprimersi nel deragliamento del 

delirio o nello stravolgimento introdotto dai fenomeni allucinatori, ci mostra infatti 

l’inefficacia della dimensione simbolica del linguaggio nel dare un posto all’esistenza 

del soggetto nel mondo della vita.  

 

Dalla langue alla parole 

In uno dei suoi libri il filosofo Michael Dummet parla delle Origini della filosofia analitica12 

e propone di ricondurre la tradizione analitica e quella continentale all’opera di Gottlob 

Frege che distinguendo senso e denotazione ha aperto il cammino della filosofia verso la 

“svolta linguistica”, svolta che sta alla base della tradizione analitica ma anche al tassello 

originario da cui ha preso le mosse la fenomenologia.  

In modo molto sintetico possiamo dire che la denotazione indica il rapporto tra la 

parola e la cosa, il senso invece è staccato dalla cosa. Nel linguaggio c’è una produzione 

                                                 
10 Foucault M. (1954), Il sogno, trad. it. di Colò M., pref. di Polidori F., Cortina, Milano 2003, p. 7. Il testo 
citato è stato pubblicato per la prima volta come “Introduzione” per l’edizione francese di Sogno ed 
esistenza di L. Binswanger. In italiano si veda Foucault M., “Introduzione”, in L. Binswanger (1930), 
Sogno ed esistenza, trad. it. di Corradini L. e Giussani C., SE, Milano 1993, pp. 11-85. Per il passo citato 
da Foucault si è preferita la traduzione di M. Colò perché dà maggiore evidenza all’atto della significa-
zione, distinguendolo dal significato, infatti non dice come nell’edizione SE: “Duplice sforzo dell’uomo 
per rientrare in possesso dei propri significati e per rientrare in possesso di se stesso nel proprio 
significato” (p. 21 – corsivo mio). 
11 Cfr. Trincia F.S., Husserl, Freud e il problema dell'inconscio, Morcelliana, Brescia 2008. 
12 Dummett M. (1993), Origini della filosofia analitica, introd. di Picardi E., Einaudi, Torino 2001. 

https://www.ibs.it/libri/editori/Morcelliana
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di senso che non è semplicemente riconducibile all’adeguazione della parola alla cosa 

perché la parola non è la cosa ma un segno che rimanda a un altro segno, un segno che 

trova il suo senso nella connessione con altri segni. 

Per alcuni pazienti psicotici il livello del senso rimane forcluso e la dimensione della 

parola rimane relegata al piano della denotazione. Ricordo, per esempio, un mio 

paziente psicotico che diceva: “i cattolici sono dei cannibali perché mangiano il corpo 

di Cristo”. Potremmo dire che lo psicotico compie un esercizio di rigore perché prende 

la parola alla lettera. Quando però innestiamo nella parola la dimensione del senso e 

della significazione, ci spostiamo verso quel luogo dove “l’esistenza, come lì si 

annuncia, non è ancora mondo”.13 

Lo studio del nucleo psicopatologico della psicosi ci conduce al punto di insorgenza 

della soggettività umana, all’atto di significazione che ci distingue in quanto esseri 

umani, che ci rende dei “parlesseri” direbbe Jacques Lacan.14 La questione clinica della 

psicosi tocca nel profondo il problema dell’antropogenesi perché evidenzia la non-

ovvietà del passaggio dalla langue alla parole. 

Ferdinand de Saussure ha parlato della distinzione tra la langue – cioè l’aspetto 

condiviso, collettivo e sociale del linguaggio – e la parole, ossia l’atto individuale che dà 

corpo alla langue nell’esperienza di chi parla.15 La difficoltà dello psicotico consiste 

appunto nell’assumere nella propria esperienza soggettiva l’aspetto sociale e condiviso 

del linguaggio. La psicosi rappresenta l’eclissi di quella funzione di mediazione capace 

di convertire la langue in parole. Nei termini degli studi semiotici possiamo dire che la 

psicosi esprime il fallimento dell’istanza di enunciazione in quanto l’attività di 

enunciazione del soggetto appare sganciata e non concatenata alla dimensione sociale 

e condivisa del linguaggio. Se ascoltiamo i pazienti psicotici quando ci parlano del loro 

rapporto con le abituali convenzioni sociali, possiamo notare quanto per loro sia 

impossibile fondare la propria parola su un “già detto”. In altri casi osserviamo invece 

                                                 
13 Foucault M. (1954), Il sogno, trad. it. di M. Colò, pref. di Polidori F., Cortina, Milano 2003, p. 61. 
14 Cfr. Lacan J. (1972-1973), Il seminario, Libro XX, Ancora, ed. it. a cura di Di Ciaccia A., Einaudi, Torino 
2011. 
15 Cfr. Saussure F. de (1922), Corso di linguistica generale, introd. e tr. it. di De Mauro T., Laterza, Roma-
Bari 1967 (1994). 
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quanto il “già detto” sovrasti in modo totalizzante l’esistenza del soggetto non 

lasciando spazio alcuno per l’enunciazione. Si tratta dei due estremi opposti lungo cui 

lo psicotico sperimenta il dramma esistenziale di chi non può attingere al fondamento 

del common-sense per costruire la propria parola in rapporto a quella degli altri.16 

 

Il dispositivo del linguaggio 

Nel proseguire il nostro discorso sulla matrice filosofica della ricerca psicopatologica, 

possiamo prendere spunto dalle successive piste di ricerca esplorate da Foucault. Mi 

riferisco in particolar modo alla valorizzazione del concetto di “dispositivo”, che è 

stato diffusamente ripreso e sviluppato da altri filosofi che occupano un posto di rilievo 

nel dibattito contemporaneo sulla “biopolitica”. Limiterei però la mia incursione in 

questo dibattito focalizzandomi su un libricino di Agamben che è intitolato Che cos’è un 

dispositivo?17 e che riprende il filo del discorso foucaultiano.  

Se seguiamo le argomentazioni di Agamben possiamo intendere per dispositivo un 

incrocio di relazioni di potere e di relazioni di sapere che condizionano, dirigono, 

danno un’impronta al percorso esistentivo degli esseri viventi. Il soggetto è la risultante 

dell’azione del dispositivo sulla sostanza vivente, in questa relazione viene generata la 

soggettività. 

Farei ancora un salto concettuale verso un altro libro di Agamben, un libro utile nel 

lavoro clinico con i pazienti tossicodipendenti con funzionamento borderline.18 Ne Il 

sacramento del linguaggio19 Agamben ci fa capire, attraverso il suo metodo archeologico, 

quanto per l’essere umano sia stato complicato diventare soggetto di parola, cioè 

riuscire a mettere in gioco il suo essere attraverso il sacramento del linguaggio, 

attraverso quel momento dove nel prendere la parola si mette in gioco la propria 

autenticità. Ora, nella clinica della tossicodipendenza, la parola è una parola vuota, è 

una parola che in qualche modo se ne infischia del sacramento del linguaggio. I 

                                                 
16 Cfr. Terminio N., “Il fallimento del Dasein nella psicosi”, Dasein, 2013, 1, pp. 85-100. 
17 Agamben G., Che cos’è un dispositivo? Nottetempo, Roma 2006. 
18 Cfr. Terminio N., “Esistenze borderline e mondo tossicomane”, in Id., La generatività del desiderio. 
Legami familiari e metodo clinico, pref. di Pontalti C., Franco Angeli, Milano 2011, pp. 133-144. 
19 Agamben G., Il sacramento del linguaggio. Archeologia del giuramento, Laterza, Roma-Bari 2008. 
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tossicodipendenti borderline vivono in modo drammatico sul margine che separa la 

parola dagli effetti che questa può produrre: la parola non produce alcuno slancio 

progettuale capace di generare un mondo vissuto in prima persona. Non è una parola 

su cui può fare affidamento e a partire da cui si possa pronunciare un giuramento. È 

su questa via che il funzionamento del tossicodipendente diventa borderline, perché il 

soggetto si incammina in un percorso esistentivo caratterizzato dal “regime di senso 

confusivo”, “dove le frontiere cedono facilmente, dove le somiglianze diventano 

identità, dove idem e alter slittano continuamente nella loro reciprocità, coincidono e 

non coincidono”.20 Si tratta quindi di un regime di senso che non può rendere stabile 

l’instabilità del borderline. In questa dimensione psicopatologica il linguaggio non 

arriva a funzionare come un dispositivo in grado di assemblare e organizzare in una 

trama l’esistenza del soggetto, che è invece caratterizzata da una frammentazione, una 

frammentazione si oppone all’articolazione e strutturazione favorita dalla dimensione 

del linguaggio. 

Di fronte alla condizione esistenziale del paziente borderline possiamo notare, così 

come per la psicosi, quanto sia fondamentale focalizzare l’attenzione (clinica) sul modo 

in cui il dispositivo del linguaggio ritaglia l’esperienza del soggetto. Perché il linguaggio, 

in quanto dispositivo, non è soltanto uno strumento per la comunicazione. Oltre alla 

valenza semantica del linguaggio, bisogna infatti considerare la valenza performativa 

perché il linguaggio costruisce la realtà e ritaglia il reale dell’essere vivente. Il linguaggio 

fa quello che io vivo, fa il mio mondo. Ecco perché, seguendo le argomentazioni di 

Felice Cimatti,21 possiamo comprendere che là dove si fa riferimento al concetto di 

biopolitica o di biopotere in realtà potremmo parlare di “biolinguistica” per evidenziare 

appunto il modo in cui il linguaggio crea la nostra dimensione umana. 

 

 

                                                 
20 Bottiroli G., “Tre registri e tre regimi. Il seminario sulla «Lettera rubata»”, in Jacques Lacan. Arte 
linguaggio desiderio, Sestante, Bergamo 2002, p. 38. 
21 Cimatti F., “Biopolitics or Biolinguistics? On language and human nature (With Some Glosses on 
Agamben and the “sovereign power”)”, Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio, (2017) Vol. 11 n. 1, pp. 
168-182. 
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I dispositivi di vulnerabilità 

Possiamo trovare un altro impiego del concetto di dispositivo nel libro Psicologia del 

patologico22 di Giovanni Stanghellini e Mario Rossi Monti. In particolare, Stanghellini 

riprende le formulazioni di Agamben e le innesta su una prospettiva psicopatologica 

che si fonda su un’antropologia della vulnerabilità.23 Ne scaturisce un fertile incrocio 

concettuale: i “dispositivi di vulnerabilità” danno luogo a uno schema di base per 

muoversi nell’ambito della psicologia clinica e della psicopatologia generale. 

Descrivono le basi antropologiche della psicologia clinica e permettono di andare oltre 

la catalogazione dei sintomi. Il sintomo non viene ridotto all’involucro formale 

attraverso cui si manifesta, ma viene interrogato sulla base dell’esperienza del soggetto. 

Alcuni anni fa mi sono occupato di una traduzione operativa dei dispositivi di 

vulnerabilità in ambito psicoterapeutico,24 adesso mi limiterò pertanto a riprenderli 

solo in modo sintetico, aggiungendo tuttavia delle nuove annotazioni sulla qualità del 

vissuto temporale in ogni dispositivo.  

Partiamo dal fatto che i dispositivi di vulnerabilità sono quattro: conflitto, trauma, 

umore e coscienza. Ciascun dispositivo predispone il nostro essere soggetti 

all’esperienza del conflitto, del trauma, dell’umore e della coscienza. Siamo assoggettati 

ai dispositivi di vulnerabilità, tuttavia la nostra soggettività si costruisce come la 

possibilità di soggettivare, ossia di stabilire un rapporto soggettivo con quel qualcosa 

che ci aveva assoggettato. Da un punto di vista psicoanalitico la soggettivazione è 

l’attraversamento dell’esperienza ritagliata da ciascun dispositivo. Anche il processo 

psicoterapeutico può essere inteso come un movimento di dis-assoggettamento dai 

propri dispositivi, che non si traducono necessariamente in un’esperienza 

psicopatologica. I dispositivi esprimono solamente la nostra vulnerabilità a uno 

sviluppo psicopatologico che può verificarsi laddove non riusciamo a superare la sfida 

insita in ciascun dispositivo.  

 

                                                 
22 Stanghellini G., Rossi Monti M., Psicologia del patologico. Una prospettiva fenomenologico-dinamica, Cortina, 
Milano 2009. 
23 Cfr. Stanghellini G., Antropologia della vulnerabilità, Feltrinelli, Milano 1997. 
24 Cfr. Terminio N., “Dispositivi di vulnerabilità e psicoterapia”, Comprendre, 2014, 24, pp. 203-216. 
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Conflitto e scelta 

L’esperienza del conflitto è tipica della clinica della nevrosi. Nella vita di un nevrotico 

il sintomo segnala infatti un conflitto tra la volontà dell’io cosciente e il desiderio 

inconscio. In seduta il paziente giungerà a dire che c’è qualcosa che desidera tantissimo 

ma allo stesso tempo, senza accorgersene, ha fatto di tutto per evitare che si realizzasse. 

Il conflitto mette in crisi le proprie identificazioni, infatti il sintomo compromette l’idea 

che una persona aveva di se stessa. Giunge così quasi a non riconoscersi più o, meglio, 

a dover riconoscere la presenza di una parte straniera del proprio sé. Ciò che la persona 

credeva di essere non esaurisce chi è realmente. 

L’esperienza del conflitto evidenzia la discrepanza tra l’ideale che cerchiamo di 

incarnare e la vera soggettività che sentiamo di essere. In termini psicoanalitici, il 

conflitto apre il divario soggettivo tra ideale e pulsione, tra quello che desideriamo 

essere per l’Altro e ciò che vogliamo essere al di là delle attese dell’Altro. Possiamo 

allora comprendere perché il dispositivo del conflitto condizioni il tempo della scelta del 

proprio desiderio. La scelta del desiderio scaturisce infatti dall’attraversamento del 

conflitto tra volontà cosciente e desiderio inconscio, tra ideale e pulsione. E la 

vulnerabilità psicopatologica del conflitto traduce il tentennamento nevrotico nel 

tempo della scelta, una scelta che è senza le garanzie dell’Altro e implica sempre 

l’assunzione della responsabilità del proprio desiderio. 

 

Trauma e discontinuità 

Il dispositivo del trauma dà forma a un’esperienza dove il soggetto si trova in posizione 

di oggetto rispetto all’Altro. L’Altro con la A maiuscola non è soltanto il caregiver o la 

persona che incontriamo, siamo infatti in posizione di oggetto anche in occasione di 

un terremoto o di un evento in cui ci sentiamo travolti, così come è avvenuto per 

esempio ad un mio paziente in Piazza S. Carlo a Torino in occasione della finale di 

Champions League del giugno 2017. 

L’esperienza del trauma inoltre buca l’orizzonte del senso, il trauma fa apparire 

nell’esperienza del soggetto la zona cieca del linguaggio. Il velo delle rappresentazioni 

su cui si regge la realtà del soggetto viene strappato. Il trauma è un’esperienza che 
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interrompe la trama di senso del soggetto. Quindi non dobbiamo pensare, riferendoci 

al trauma, soltanto all’abuso o alla violenza perché ciò che fa trauma nella vita delle 

persone è ciò che interrompe una trama e ne impedisce la ricostituzione. 

Il dispositivo del trauma espone il soggetto al tempo della discontinuità, a un’esperienza 

temporale dove vengono sospesi gli appigli abituali della soggettività. Nel trauma il 

soggetto è in posizione di oggetto e non ha un orizzonte di senso in grado di orientarlo 

per metabolizzare l’esperienza che sta vivendo. Da questo punto di vista possiamo 

rintracciare una connessione tra il tempo della scelta e il tempo della discontinuità: ogni 

vera scelta introduce infatti una discontinuità nell’esistenza del soggetto, la scelta fa 

trauma nella parete troppo levigata delle certezze dell’io.  

 

Emozioni e durata 

Per comprendere il dispositivo dell’umore dobbiamo collocare le emozioni tra umore 

e affetti. L’umore è uno stato emotivo sganciato da ogni riferimento a un oggetto 

intenzionale, gli affetti sono invece uno stato emotivo agganciato ad una relazione con 

un oggetto intenzionale. Oggetto intenzionale e Altro possono essere utilizzati come 

termini equivalenti perché svolgono la stessa funzione nell’esperienza del soggetto. 

L’umore si riferisce alla base temperamentale della personalità in quanto corrisponde 

alla condizione emotiva di base del soggetto. La dimensione affettiva è il modo in cui 

il soggetto mette in gioco la propria emotività di base nella relazione con l’Altro e con 

il mondo. 

Nel caso della clinica borderline, per esempio, possiamo osservare quanto l’umore 

disforico venga trasformato nella dimensione affettiva della rabbia. Il passaggio dalla 

disforia alla rabbia serve al paziente borderline per agganciare il proprio vissuto 

emotivo a un oggetto intenzionale. In tal modo il paziente cerca di gestire 

l’irrequietezza e la disregolazione emotiva di base facendo entrare il proprio vissuto in 

relazione con l’Altro, un Altro a cui viene affibbiata la responsabilità (causalità) del 

proprio disagio emotivo. Il funzionamento del borderline, così come ogni 

perturbazione emotiva e affettiva, mostra quanto sia difficile sostare nel proprio 

vissuto emotivo “ascoltando” la sensazione di esserci, il silenzio del proprio Dasein. In 
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questi momenti in cui si è presenti a se stessi prima ancora di essersi rivolti a un oggetto 

intenzionale, il riferimento temporale non è l’orologio perché il tempo non è scandito 

dall’esterno. Il dispositivo dell’umore predispone la possibilità di accedere al tempo della 

“durata”,25 dove l’esperienza del tempo viene ancorata al divenire del vissuto corporeo 

e alla trascendenza dello slancio vitale.26  

 

Coscienza e trascendenza 

La coscienza può essere definita, in modo quasi poetico, come una “vulnerabile regia 

dell’esserci”.27 Certamente questa definizione coglie quell’aspetto dell’identità narrativa 

che ci riporta alla trama dei nostri vissuti e in particolar modo al sapore emotivo-

affettivo che permea il significato dell’esistenza. La clinica della psicosi ci ha insegnato 

però che le condizioni di possibilità della nostra regia dell’esserci non sono situate nella 

coscienza riflessiva, ma ad un livello pre-riflessivo. Si tratta di quella dimensione 

trascendentale che costituisce “la trama invisibile (e fondativa) del reale”.28 

A livello trascendentale il dispositivo della coscienza permette di avere la sensazione di 

appartenenza al proprio corpo e alla propria esperienza cosciente. A questo livello, che 

viene anche definito livello dell’ipseità, sappiamo – senza chiedercelo e senza saperne 

immediatamente il perché – che il nostro corpo è il nostro corpo e che le nostre idee 

sono le nostre idee.  È grazie a questa trama implicita che un soggetto diventa soggetto 

d’esperienza e che può confrontarsi con il mistero che lo abita. 

La vulnerabilità (e la sfida esistenziale) che è racchiusa nel dispositivo della coscienza 

consiste allora nella possibilità di riformulare il rapporto con il “dispositivo 

trascendentale” che permea e attraversa le nostre esperienze. Ciascuno ha il proprio 

dispositivo trascendentale, ciascuno ha il proprio inconscio. E così in una cura 

fenomenologico-dinamica si tratterà non soltanto di sostenere l’identità narrativa, ma 

                                                 
25 Cfr. Bergson H. (1927), Saggio sui dati immediati della coscienza, trad. it. di Sossi F., Cortina, Milano 2002. 
26 Cfr. Minkowski E. (1933), Il tempo vissuto. Fenomenologia e psicopatologia, pref. di Paci E., introd. di Leoni 
F., Einaudi, Torino 2004. 
27 Stanghellini G., Rossi Monti M., Psicologia del patologico. Una prospettiva fenomenologico-dinamica, Cortina, 
Milano, 2009, p. 316. 
28 Di Petta G. “Saggio introduttivo. Lorenzo Calvi: il canone fenomenologico della cura”, in Calvi L., 
La coscienza paziente. Esercizi per una cura fenomenologica, Fioriti, Roma 2013, p. 13.  
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di provare a cambiare il rapporto con quegli assunti impliciti che predispongono la 

forma e il senso dell’esperienza vissuta. 

A questo proposito possiamo riprendere l’immagine deleuziana del taglio 

dell’ombrello. L’esercizio filosofico ci ricorda infatti che il gesto decisivo per sostenere 

la trasformazione soggettiva non consiste nel padroneggiare le conoscenze o i 

dispositivi che assoggettano la nostra vita. Le crepe del nostro sapere e la vulnerabilità 

della nostra esistenza ci presentano un’occasione diversa che è data dal tempo della 

trascendenza. Nel movimento della soggettivazione (e della trascendenza) si apre la 

possibilità di prendersi cura delle proprie crepe senza più considerarle come ferite 

inferte al dominio delle conoscenze, perché in realtà esse non sono lo strappo del 

tessuto con cui ci proteggiamo ma il punto privilegiato da cui poter accedere a quella 

luce o quelle tenebre che ci avevano spinto a costruire il nostro ombrello. Ecco perché 

il taglio filosofico ci permette di cogliere la posta in gioco di ogni cura psichica, che 

come suggeriva lo psicoanalista Aldo Carotenuto in Una lettera aperta a un apprendista 

stregone29 consiste nel trasformare le proprie ferite in feritoie. 
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