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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.  
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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. 
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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 
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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 



Dasein, 7, 2018 

21 
 

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, 



Dasein, 7, 2018 

23 
 

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. 
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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 
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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.


