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INTRODUZIONE  
 

Può una fondamentale domanda filosofica come chi siamo? avere ancora diritto d’esistere in 

un’epoca in cui la scienza ha già spiegato tutto fin nelle sue più piccole parti? Credo che la filosofia, 

pur immersa nelle sue interrogazioni senza fine, nelle sue aporie, nelle sue risposte provvisorie, 

possa ancora essere utile per comprendere le connessioni e gli orizzonti invisibili che il microscopio 

della scienza fatica a isolare tra quelle piccole parti. Se per esempio ci si ammala fisicamente, la 

medicina individua le cause somatiche, fisiologiche, e procede alla cura dei sintomi con delle 

sostanze chimiche. Ma quando la malattia invade anche il nostro spirito, la nostra mente, come nella 

depressione, la medicina ricorre alla psichiatria, branca posta al delicato incrocio fra conoscenza 

scientifica e conoscenza psicologica. Come riuscirà questa disciplina ancora troppo dualistica, ad 

affrontare una disfunzione, un disordine, un disturbo che ha sintomi che non si possono ridurre 

entro un sistema di riferimento solo naturalistico, ma che invadono fino a devastare il profondo 

della persona che viene da essi colpita? Si tratterà di non scegliere più un approccio meramente 

clinico, ma di intrattenere un rapporto con un malato che svela di non essere costituito solo di un 

corpo. Ed è a questo punto che la filosofia dovrebbe intervenire, chiedendosi: da cos’altro è 

costituito il malato? Questo altro è una cosa come il corpo? O è qualcosa di diverso da esso con cui 

istituirà  un essere unico? E lo siamo tutti? In definitiva, chi siamo? 

Nella società attuale la scienza sembra però ancora molto restia ad affiancarsi alla filosofia. 

Sembra addirittura essersi radicato un tipo di paradigma che ha sfondato i confini del campo del 

sapere scientifico per diffondersi in ogni ambito dell’esperienza umana: il “paradigma medico” 1. Il 

sistema concettuale e di potere che esso ha imposto sulla vita viene chiamato, come scrive Rovatti, 

“medicalizzazione”. Ciò che viene da esso stabilito è un’omologazione generale non solo dei 

“‘diversi’ ma [di] tutti i soggetti, compresi i normali, nella condizione della malattia e nella 

sottomissione al potere medico”2. La conseguenza principale è che ognuno di noi si vede affibbiata  

l’etichetta di soggetto malato e “[..] la nozione di malattia mentale diventa un corollario dell’idea di 

individuo”3 anche senza avere alcuna determinata ed accertata malattia, proprio perché ci si ritrova 

all’interno di un metro di misura basato sulla malattia: 

 

                                                 
1 P.A. Rovatti, “Note sulla medicalizzazione della vita”, in “La medicalizzazione della vita”, aut aut, 340, Milano, il 
Saggiatore, 2008, p. 4.  
2 P.A. Rovatti, “‘Sarai un malato di mente’ (una risposta ai detrattori di Foucault)”, In “Foucault e la ‘Storia della 
follia’”, aut aut, 351, Milano, il Saggiatore, 2011, p. 32. 
3 A. Ehrenberg, La fatigue d’être soi. Dépression et société (1998), tr. it. di Sergio Arecco, La fatica di essere se stessi. 
Depressione e società, Torino, Einaudi, 2010, p. 31. 
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Tutto gira intorno alla inesorabilità della malattia, una malattia che infine non si identifica con questo 

o quel disturbo ma che si impone come la condizione normale del nostro vivere. Su questo stato 

ormai cronico non ci interroghiamo più. Il patologico è slittato nel normale, e il normale scivola nel 

naturale.4 

 

Se volessi vedere gli ultimi due secoli della nostra storia di uomini come su uno schermo, ci 

vedrei scorrere sottotitolati dapprima come degli io forti e attivi, e in seguito, con Freud, come 

soggetti conflittuali, e con Janet come soggetti deboli. Così la depressione, in quanto “patologia 

dell’azione”, “inibizione”, “fatica ad essere se stessi”5, “male dei nostri tempi”6, secondo Ehrenberg 

può aiutare a comprendere meglio l’uomo contemporaneo, indagando filosoficamente la psichiatria, 

unica disciplina che si occupa dell’individuo patologico, del soggetto con la sua sofferenza. Questa 

però resta ancora all’interno di quello sfondo scientifico che parla del soggetto oggettivandolo, che 

descrive la malattia come contrapposto della salute, della normalità; resta insomma ancorata ad un 

dualismo psicofisico che non ci permette di uscire da quel paradigma della medicalizzazione. 

Già parlare di soggetto inscrive infatti in quella tradizione filosofica affetta, come ricorda 

Galimberti, da quel male che Binswanger7 chiama “‘cancro di ogni psicologia’”8, vale a dire dal 

dualismo introdotto da Cartesio tra res cogitans e res extensa, tra soggetto e oggetto. Male del 

pensiero e del linguaggio, soprattutto di quello corrente, che non si avvede dell’ambiguità nascosta 

in questa parola, in quanto cresciuto nella mentalità scientifica, patria del riduzionismo, ormai 

estesosi in ogni campo della quotidianità. La psichiatria, per quanto parli il linguaggio della 

sofferenza, un linguaggio più completo, umano, che tenta di unire quello della biologia a quello di 

psicologia e sociologia, non riesce a superare lo scarto da cui è nata. Il soggetto di cui qui vorrei 

trattare non rientra in questa divisione, non è un’unione di più elementi particolari - psiche, mente e 

corpo - anche se ne utilizzerò la stessa dicitura per riuscire ad intendersi anche dentro questo 

contesto  scientifico quotidiano. Vuole invece essere ciò/chi che esso/egli è9 prima di subire una tale 

                                                 
4 P.A. Rovatti, , “Note sulla medicalizzazione della vita”, cit., p. 7. 
5 A. Ehrenberg, La fatica di essere se stessi. Depressione e società, cit., pp. XVIII-XIX.  
6 Ivi, p. 3. 
7 Ludwig Binswanger (Kreuzlingen, 13 aprile 1881 – Kreuzlingen, 5 febbraio 1966), psichiatra e psicologo svizzero, fu 
prima allievo e poi assistente di Bleuler alla clinica psichiatrica dell’Università di Zurigo, dove si laurea nel 1907 e 
conosce Jung, divenendone collaboratore; fu anche corrispondente e amico di Freud fino alla morte di quest’ultimo. Dal 
1910 lavorò e in seguito diresse la casa di cura Bellevue fondata da suo nonno. Divenne uno dei massimi esponenti, 
insieme a E. Straus e E. Minkowsky, della Daseinsanalyse a indirizzo fenomenologico ed esistenziale. Tra le sue opere 
pubblicate: Einführung in die Probleme der allgemeinen Psychologie (1922), Wandlungen in der Auffassung und 
Deutung des Traumes (1928), Traum und Existenz (1930), Über Ideenflucht (1933), Grundformen und Erkenntnis 
menschlichen Daseins (1942), Über Sprache und Denken (1946), Henrik Ibsen und das Problem der Selbstrealisation 
in der Kunst (1949), Erinnerungen an Sigmund Freud (1956), Drei Formen missglückten Daseins: Verstiegenheit, 
Verschrobenheit, Manieriertheit (1956), Schizophrenie (1957), Der Mensch in der Psychiatrie (1957),  Melancholie und 
Manie: Phänomenologische Studien (1960). 
8 U. Galimberti, Psichiatria e fenomenologia, Milano, Feltrinelli, 20093, p. 9. 
9 Nei vari capitoli verrà approfondito il senso di questo esserci. 
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lacerazione, un meta/pre-soggetto, una “totalità in quanto tale”10, un individuo, una persona, un sé, 

un’identità. Perché per parlare di una patologia bisogna prima confrontarsi con colui che ne è 

affetto. Alla domanda che cos’è la depressione? bisogna anteporre quella che chiede chi è il 

depresso? E per poter rispondere bisogna prima di tutto interrogarsi su chi è questo chi di cui si 

vuole dire che è depresso. Perché se riusciremo a riflettere sull’uomo in quanto sé, in quanto 

individuo che vive con e del suo corpo come una sola cosa con esso, come persona che è, ha e abita 

un mondo, si capirà come il depresso, colpito nel suo profondo da un’inibizione della possibilità di 

vivere, avrà difficoltà a mantenere queste relazioni, a mantenersi se stesso. Così anche la disciplina 

che si farà carico della sua sofferenza nel tentativo di alleviarla, dovrà cercare di ristabilire 

quell’unità di base che la psichiatria tradizionale perde di vista quando, parlando di guarigione, 

dimentica la sua origine (da ψυχή, spirito, e ιατρός, cura medica) deviando nel sentiero della 

medicina, antecedendo la farmacoterapia alla psicoterapia, lo studio dei sintomi allo studio 

dell’uomo. 

In questa trattazione partirò dall’interrogazione filosofica di questo chi, della sua identità 

innanzitutto e quindi del suo essere un soggetto. Un breve accenno allo studio severiniano 

sull’identità potrà introdurre ad una comprensione di una inevitabilità della nostra identità, della 

necessità di essere se stessi per poter essere salvi dalla follia di chi - l’Occidente in cui noi tutti 

viviamo - crede che si possa diventare altro. Ma la follia è solo un fenomeno, un’apparenza che 

esiste in alcuni di noi quando perdiamo fiducia nella nostra identità. Un’identità che Ricoeur, in Sé 

come un altro, rintraccia allontanandosi dalle filosofie del soggetto, le quali parlano sempre di un io 

originario, astorico, che non ha un posto preciso nel nostro vivere nel mondo. Ricoeur prova allora 

ad interrogarlo tramite uno stile concreto che, pur partendo fenomenologicamente dagli atti 

intenzionali della coscienza e non dai suoi contenuti per evitare una deriva sostanzialistico-

cartesiana, mette fine anche all’idealismo soggettivistico husserliano, altro pensiero che rischiava di 

fare dell’io un autofondamento. L’apertura fenomenologica al senso avanzerà su un sentiero 

ermeneutico che si insinuerà all’interno dell’io come ipse, come io che non resta immobile in se 

stesso autofondandosi, ma esce e riflessivamente ritorna costituendosi come sé. Questo può così 

muoversi non su uno sfondo omogeneo, fisso, ma su un mondo in cui può agire ed essere in 

situazione nella sua totalità. Un essere-nel-mondo insomma come quello proposto da Heidegger, i 

cui concetti di Dasein , Existenz e presenza permetteranno di superare la concezione dualistico-

metafisica di soggetto/persona.  

                                                 
10 L. Binswanger, Being in the world. Selected papers of Ludwig Binswanger translated and with a critical introduction 
to his existential psychoanalysis by Jacob Needleman, tr. it. di Anna Angioni, Giorgio Banti, Essere nel mondo. Con 
una introduzione critica alla sua analisi esistenziale di Jacob Needleman, Roma, Astrolabio, 1973, p.215. 
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Ma esistere, trovarsi in un mondo significa non essere da soli. Come affrontare allora la nozione di 

alterità senza il rischio che essa metta in bilico quella di identità? Ricoeur parla di un tipo di alterità 

costitutivo dell’ipseità stessa e, nel farlo, distingue i modi concreti con cui essa si presenta. Facendo 

riferimento alle ontologie della carne annunciate in Husserl e Heidegger, egli  rivela un primo tipo 

di  alterità più prossima al sé, quella del suo corpo. Se Heidegger parla di una corporeità come 

congiunta al mondo nell’esistenziale della fatticità, in cui tutti ci troviamo gettati senza previa 

deliberazione, Husserl va a fondo della questione distinguendo il corpo come Körper e il 

corpo/carne come Leib. Questa divisione sarà in Merleau-Ponty rivelatrice sul modo in cui ognuno 

può vivere nel mondo il proprio corpo e la propria coscienza senza scissioni, ma lascerà delle 

incomprensioni sulla costituzione dell’intersoggettività come rapporti fra sé e fra corpi. 

L’intersoggettività diviene il secondo e più estremo tipo di alterità, che Ricoeur affronta solo sul 

piano etico tracciato da Lévinas, mentre di nuovo, a riaprire le porte fenomenologiche del senso di 

questo tema, tornerà in aiuto Merleau-Ponty  con la sua Fenomenologia della percezione, la quale 

chiarirà ogni scarto rimasto scoprendo come la certezza di ognuno di essere se stesso come unica 

coscienza e unico corpo derivi dall’essere, dall’attuare, dal  fare questa unicità che ognuno di noi è.  

 Non guardare il mondo con occhi filosofici significherebbe restare presi nella morsa 

oggettivante della medicalizzazione; così ogni malato resterebbe in essa ridotto a puro oggetto per 

la psichiatria, la quale nei suoi manuali separa ancora il normale come diversità assoluta rispetto al 

malato di cui non lascia nessuna traccia di soggettività. Un atto di separazione che, come ci ricorda 

Foucault, deriva dal gesto di potere dell’internamento dei folli del XVII secolo: il folle, rinchiuso 

insieme a criminali ed omosessuali, perderà la propria identità per assumere quella del malato 

sragionevole lontano da ogni non-follia, di cui, sotto l’impulso del pensiero cartesiano, prima le 

amministrazioni e poi la medicina, si faranno protettrici credendo di difendersi dal male morale 

della follia. Una simile condanna non portò però ad altro se non a smarrire ancor di più la 

soggettività per metterla al servizio della scienza, di una nuova psichiatria e psicologia che già dai 

propri albori lasciarono cadere nell’oblio dell’alienazione ogni traccia umana della follia. L’avvento 

del XIX secolo sarà però determinante: prendendo le mosse dalla psicologia empirica o organicista, 

le teorie di Pierre Janet e Sigmund Freud fonderanno una nuova psicopatologia psicogenetica, ossia 

una psicopatologia basata sul concetto di una psiche non più completamente separata dal corpo. La 

psicoanalisi freudiana, in particolare, avvierà la psichiatria sulla strada dell’anti-naturalismo e di 

una nuova attenzione per il soggetto, e non più solo per la malattia, nonostante le apparenti 

contraddizioni fra impianto teorico e prassi terapeutica. Se la sua teoria infatti si incentrava sulle 

nozioni di conflitto, inconscio e pulsione sessuale, riunite in quella visione dell’uomo come homo 

natura che è stata e ancora viene da alcuni interpretata, a mio parere erroneamente, come teoria 
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naturalistica e dualistica, invece che essere letta come base di quella corporeità intesa come Leib; la 

pratica psicoanalitica veniva applicata ascoltando il paziente, e dunque lasciando che questo si 

mostrasse nella sua totalità di uomo in quanto presenza. Il contributo di Freud fu indispensabile per 

non parlare più di malattia come alienazione, come entità completamente estranea agli uomini sani, 

o di guarigione come riconformazione alla normalità: essendo il conflitto psichico presente in tutti 

gli uomini a poter degenerare in nevrosi, e comportando tale conflitto una reazione nevrotica 

coinvolgente l’intero organismo del singolo uomo da esso afflitto, i sintomi dovevano essere 

interpretati con un metodo di comprensione e non solo spiegati con l’analisi. Le nuove psicologie 

della personalità ebbero su questa scia freudiana un valido ed unitario terreno su cui costruirsi, ma 

la psichiatria clinica del tempo non riuscì a cogliere una così grande rivoluzione e, anzi, proseguì 

sul sentiero della spiegazione scientifica della malattia mentale, sempre alla ricerca di un posto 

entro le scienze naturali. Binswanger, all’inizio del ‘900, non fece lo stesso errore; partì infatti 

proprio dalla concezione di uomo (oltre che di inconscio e di simbolo) lasciata in eredità da Freud 

per revisionarla e poter così sviluppare, insieme al metodo fenomenologico e ai concetti dell’analisi 

esistenziale, un nuovo metodo per la psicoterapia: l’ Antropoanalisi. Con la fenomenologia di 

Husserl riuscì ad elaborare una fenomenologia psicologica che non soltanto guardava alle 

esperienze e ai modi concreti di essere del malato senza mai ridurlo definitivamente alle categorie 

nosografiche cliniche, ma anche senza fermarsi alla pura visione eidetica. L’intenzionalità della 

coscienza garantiva a Binswanger di mantenere l’unità del soggetto, ma per non rischiare più di 

ricadere in un qualche dualismo naturalistico, egli trovò l’originarietà di questa unità nel modo di 

essere-nel-mondo heideggeriano della presenza. Più che una ontologia come quella di Heidegger, la 

sua fu però una teoria meta-ontica, poiché qualsiasi concetto esistenziale serviva unicamente per 

essere applicato alla singola persona; per questo sembra che Binswanger sia molto più avvicinabile 

all’esistenzialismo di Sartre che a quello di Heidegger, e perciò oserei definire la sua teorizzazione 

più che un metodo psichiatrico un metodo meta-psichiatrico. Questo fu uno dei grandi meriti di 

Binswanger: tutti gli a priori ontologici heideggeriani furono fatti rientrare entro le particolari 

prospettive personali come a priori esistenziali, ossia condizioni di possibilità dell’esperienza, 

tramite i quali si poteva delimitare il senso del progetto originale e delle matrici di significato con i 

quali ogni persona leggeva ed abitava il mondo. Essendo questi a priori propri della struttura 

trascendentale di ogni uomo, il malato, in quanto uomo con una struttura modificata e difettiva, non 

avrebbe avuto alcuna differenza sostanziale o naturalistica rispetto all’uomo sano. Di più: cogliere i 

modi dell’esperienza, piuttosto che lesioni anatomiche o funzionali, avrebbe permesso finalmente 

una psicoterapia dall’approccio non naturalistico ma antropologico; un rapporto fra medico e 

paziente che riguardasse due uomini, due presenze in una co-esistenza reciproca. Senza questo tipo 
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di relazione infatti, il tentativo di aiutare una persona malata di mente diviene inefficace o 

quantomeno limitante. Si pensi per esempio al caso della depressione che ho preso in esame. Perché 

decidere di parlare di “identità ed esperienza della depressione”? Ovviamente le parole identità ed 

esperienza fanno riferimento all’area di studio che ho tentato di affrontare nello scrivere di questa 

malattia, ovvero quella del soggetto che vive – o meglio, non vive - una tale esperienza; tramite 

l’approccio binswangeriano tento inoltre proprio di dimostrare come le malattie mentali non 

debbano essere viste e affrontate sotto la nozione comune di malattia naturalistica che divide 

l’uomo malato dall’uomo sano, ma semplicemente come differente o difettivo modo di essere: il 

depresso non ha la depressione, egli è depresso. Per capire meglio la differenza ho esaminato come 

la depressione è entrata a far parte della nostra società nell’ultimo secolo, come la psichiatria l’ha 

accolta e affrontata fra incontri e scontri teorico-clinici e filosofici; le molte difficoltà ancora oggi 

presenti nel guarire da questa malattia derivano proprio dall’atteggiamento scientifico che lo 

psichiatra assume di fronte ad un paziente. La scelta della terapia adeguata si basa troppo spesso 

nell’inserire sotto una determinata categoria i sintomi mostrati, così da prescrivere gli psicofarmaci 

conformi a quella classe; troppo spesso si dimentica che ad avere quei sintomi è una particolare 

persona, che vive diversamente da tutti gli altri quello stato di depressione. Così, se per il DSM, il 

manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, la depressione è definita vagamente come un 

disturbo dell’umore, per l’Antropoanalisi essa è solo una modificazione delle strutture 

trascendentali di quella data persona, tali che essa avrà esperienza del mondo in riferimento non più 

ad una pluralità e complessità di possibilità, ma solo a quelle poche rimaste entro lo spettro 

significante di quei pochi, o addirittura unici, temi originari. Affrontare da questo punto di vista il 

depresso piuttosto che la depressione, con l’ascolto più che con il farmaco, potrà far sentire meno 

solo un uomo che è già nel fondo dell’esistenza lontano da tutto e tutti, poiché le sue strutture 

temporali e spaziali sono state turbate producendo sensazioni di angoscia e di assenza di vita. 

Questo non significa richiedere una drastica eliminazione dei manuali di psichiatria; come 

sosteneva Binswanger, “il fenomenologo ha bisogno delle distinzioni descrittive dello 

psicopatologo [..] se non altro per avere un punto da cui procedere e per farsi capire, almeno 

provvisoriamente, nel modo più rapido possibile”11. Importante diventa solamente non farsi 

sommergere dalla tempesta della medicalizzazione, per continuare a vivere da uomini e non da 

malati. 

 
 
 
 

                                                 
11 A. Spinnato, Melancolia. Fenomenologia e mito, Palermo, Sellerio, 2006, p. 24. 
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CAPITOLO 1  

L’IDENTITÁ DEL SOGGETTO MALATO  

 

Prima di cominciare ad analizzare il contenuto vero e proprio di questo capitolo, conviene 

soffermarci sulla interrogazione filosofica di Severino sui termini identità e follia, così da creare 

uno sfondo di comprensione in cui intendere le difficoltà che emergeranno quando in seguito, 

attraverso altri autori, le intrecceremo alle parole soggetto e malato. 

Proviamo a guardare gli argomenti che Severino utilizza quando analizza la parola tautótēs. 

Da non tradurre con tautologia, che ne indicherebbe altrimenti l’accezione solo astratta di 

affermazione vera, essa significa più precisamente identità in quanto “condizione essenziale dello 

stesso esistere”12, significa “«lo stesso», la medesimezza”13 che solo colui che è salvo può 

mantenere. Infatti per opposizione al termine schizofrenia - che ricordiamo essere una malattia - 

derivante da schizós, separato, e phrén, scissione, l’autore richiama la definizione data da Eschilo 

della parola so-phroneîn, contenente il termine sôs, salvo, che indica il sapere che salva14 - salvus è 

in sintonia con salus, la salute, opposta alla malattia15. Salvezza diventa la parola chiave: lo 

schizofrenico non è di certo salvo, non possiede “l’integrità, cioè il mantenimento di ciò che si è”16, 

propria di chi è salvo e non scisso. “Solo con l’incolumità della sua identità l’uomo è salvo”17. 

Perciò si potrebbe inferire che chi non riesce a mantenere la propria identità non sarà salvo, quindi 

se stesso. Restare se stessi, «lo stesso», “il permanente”18, pur essendo immersi nel divenire 

continuo che trasforma ogni cosa nel proprio opposto e questo poi di nuovo in ciò che era. Anzi, 

seguendo l’argomento eracliteo per il quale si dice lo stesso quando “le cose diventano il loro 

opposto, e il loro opposto ridiventa ciò da cui è provenuto”19, e quello della Metafisica aristotelica 

per cui una cosa diviene solo se c’è in esso un sostrato permanente (da hypokeímenon, giacere 

sotto), proprio perchè si è lo stesso si può resistere al divenire: c’è uno spostamento, un 

cambiamento - di proprietà, di relazione - solo se è lo stesso a spostarsi, a cambiare; io che mi 

addormento e poi mi sveglio è un cambiamento perchè ci (nel senso di qui, “«sottogiacente»”20 in 

un luogo che è sostrato) sono sempre io ad addormentarmi e poi a svegliarmi. 

                                                 
12 E. Severino, L’identità della follia. Lezioni veneziane, Milano, Rizzoli, 20072, p. 25. 
13 Ivi, p. 26. 
14 Ivi, p. 24. 
15 La riterremo come opposta solo finché non supereremo il dualismo soggetto/oggetto che la sostiene. 
16 Ivi, p. 25. 
17 Ibidem, corsivo mio. (p25) 
18 Ivi, p. 28. 
19 Ivi, p. 27. Qui Severino si riferisce al frammento DK, 22 B 88: “tautό, lo stesso, sono il vivo e il morto, il dormiente e 
lo sveglio, il giovane e il vecchio”. 
20 Ibidem. 
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Ecco il secondo punto che Severino ritiene indispensabile approfondire per chiarire 

l’identità: “Può variare una cosa se non diventa altro da ciò che essa è? [..] l’espressione è 

contraddittoria: non si diventa se stessi”21. Potrei quindi specificare che non cambio nel senso che 

divento me stesso - come vuole Severino - ma che divento un altro-me stesso, dove la somma 

algebrica fra il me che resta e il me che cambia dà come risultato sempre il me, che dunque resto 

ancora me stesso pur altro (perché immerso nel divenire), salvandomi dal divenire-altro quale 

estranea alterità. Questo sarebbe altrimenti, con Aristotele, adýnaton: che una cosa “divenga ciò che 

essa non è e non può non essere e non potrà mai essere è appunto l’impossibile”22. Il divenire-altro, 

il divenire il proprio contrario, significa dunque “il passaggio, da parte di un sostrato, dalla 

privazione al possesso di un certo contrario, da parte del tautó, il quale permane identico lungo il 

metapíptein” 23, ossia il “portarsi oltre il punto da cui si cade”24. C’è una sintesi fra identità e 

divenir-altro nel momento in cui crediamo che tutto sia divenire in quanto, da mortali, vediamo e 

confidiamo che vi sia un fluire continuo del tutto. Qui per Severino si nasconde però “la follia 

estrema dell’identità”25, di cui “la follia in senso psicologico e psichiatrico può essere al più un 

lontano derivato di questo significato originario” a cui infatti vorrei risalire per meglio comprendere 

gli atteggiamenti medici e fenomenologici. La follia (propria dell’Occidente) consiste nel vivere in 

quella sintesi - “follia essenziale” 26 all’essere mortale- ma nel credere poi che sia contraddittoria, 

che non sia possibile pensare che qualcosa sia altro da sé. Già Aristotele esprimeva il principio 

d’identità con A=A, ed usava quindi lo “stesso come se fosse due”, ma non credeva che ciò fosse 

contraddittorio, o si sarebbe rivelata la follia di una non-identità di A=A. Ma di nuovo questa non-

identità può essere confutata ribadendo la “necessità  dell’esistenza”27 del sostrato per definire la 

variazione, il divenire, come passaggio dal terminus a quo al terminus ad quem, dal mé ón all’ ón. E 

questo è tautótēs, l’identità come struttura del divenire, l’identità come intesa dall’Occidente, ossia 

da quel pensiero per cui il soggetto è colui che produce un pensiero sorretto dal principio di 

causalità28 e fondante l’«apparire dell’essente», il «mondo in cui viviamo»29, è il mortale in quanto 

“volontà che le cose divengano altro”30. Un divenir-altro che si rivela dunque impossibile, poiché 

vera identità dell’essente è il suo eterno esser sé quale impossibilità del non essere se stesso31. 

                                                 
21 Ivi, pp. 32-33. 
22 Ivi, p. 82. 
23 Ibidem. 
24 Ivi, p. 79. 
25 Ivi, p. 83. 
26 Ivi, p. 96. 
27 Ivi, p. 115. 
28 Ivi, p. 288. 
29 Ivi, p. 350. 
30 Ivi, p. 348. 
31 Ivi, p. 241. 
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Si può vivere credendo che sia tutto in divenire, ma senza pretendere di abolire i principi di 

identità e contraddizione che sostengono la possibilità stessa del divenire. Se tutto mutasse davvero, 

senza uno sfondo permanente, cosa ne sarebbe delle nostre certezze? Chi potrebbe ancora dire di 

riconoscere se stesso? “Nemmeno il folle (in senso psicologico) può pensare - dice Platone - che 

qualcosa sia altro da sé, cioè può negare l’identità con sé di qualcosa”32. Follia estrema (“«estrema» 

perché è al di là della stessa follia di tipo psicologico”33) è allora quella dell’Occidente, ossia il suo 

nichilismo: credere nel divenire e non nel principio d’identità significa credere che ciò che è possa 

essere niente (e questo non viene mai affermato esplicitamente in quanto si trova solo nell’inconscio 

dell’Occidente); ma confidare nel divenire significa anche credere che l’essente non sia niente, 

altrimenti non sarebbe possibile alcun divenire34 (questo invece abita nel preconscio dell’Occidente, 

ed è quello che tutti difendono). Questa follia è allora solo fenomeno (“dal verbo φαíνεσθαι che 

significa manifestarsi; [..] significa quindi ciò che si manifesta”35), non esiste realmente poiché, 

essendo il principio d’identità il più saldo di tutti, per Aristotele “è impossibile trovarsi in errore 

intorno al fondamento della verità”36. E non nel senso che la follia non esista per nulla ma nel senso 

che il suo contenuto sia nullo: in una 

 

“analogia di tipo psicologico, altro è dire che non può esistere il pazzo, o che il folle non può 

esistere, e altro è dire che il mondo in cui il folle crede non può esistere. Sono due affermazioni 

diverse. Ora, solitamente, quando si pensa al principio di non contraddizione aristotelico, si pensa a 

questa seconda ricorrenza dell’adýnaton: il mondo non può essere il mondo in cui la follia crede, il 

mondo non è contraddittorio.”37 

 

È dunque la follia, la malattia, solo un prodotto della mente? Ma la mente c’è, è nel soggetto, è il 

soggetto. È identità. Ma in che senso? E chi è questo soggetto? 

 

 

1.1 Identità: il sé e la presenza  

 

Quando si parla di identità bisogna distinguere i due termini latini che la possono definire: “idem, 

indicante un’identità autoreferenziale, espressa dall’uguaglianza di sé con sé” e “ipse, che indica 

                                                 
32 Ivi, p. 136. Severino commenta qui il Teeteto platonico. 
33 Ivi, p. 158. 
34 Ivi, p. 147. 
35 M. Heidegger, , Sein und Zeit, tr. it. di Pietro Chiodi, Franco Volpi (a cura di), Essere e Tempo, Milano, Longanesi, 
20105, p. 43. 
36 E. Severino, L’identità della follia, cit., p. 166. 
37 Ivi, p. 181. 
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un’identità scissa, differenziata, costituente se stessa attraverso un movimento anziché la staticità 

identitaria e sostantivale di idem” 38. Ma chi è questo sé cui le due definizioni rinviano? È difficile 

parlare di un sé, di un’identità, di un soggetto, senza stabilire il metodo di una tale indagine, a causa 

degli ostacoli, delle ambiguità, che si possono incontrare nella scelta del punto di vista, quindi di 

quello di partenza e del mezzo attraverso cui osservare – sentire - un tale oggetto - soggetto. Quelle 

che Ricoeur chiama  “filosofie del soggetto” 39 attuano per esempio una “riflessione originaria e 

fondante” quale “atto di ritorno su di sé” 40, ritenendo il soggetto stesso come “formulato in prima 

persona - ego cogito -, sia che l’«io» si definisca come io empirico o come io trascendentale, sia che 

l’«io» sia posto assolutamente [..] o relativamente [..]. In tutti questi scenari, il soggetto è «io»”41. 

Un io che, a partire dalle Meditazioni di Cartesio, ha un’identità “puntuale, astorica [..] di un 

medesimo che sfugge all’alternativa di permanenza e mutamento nel tempo, poiché il Cogito è 

istantaneo”42; è l’anima, il puro pensare che perde ogni tratto psicologico e autobiografico e ogni 

posto nel discorso in quanto átopos43.  

Il metodo ermeneutico-fenomenologico proposto da Ricoeur intende proprio restituire un 

topos a questo io interrogandolo e ascoltandolo “dal di dentro, cioè all’interno del contesto 

dell’umana appartenenza”44, tramite una riflessione dallo stile concreto. Ciò significa che essa non 

ritorna su di sé come propria fondazione e dunque come ego ma, rinunciando a tale immediatezza 

della coscienza, si distanzia e si attarda “sulla e nella soggettività, per coglierne i sensi e le 

sfumature nell’attraversamento dei segni lasciati dalle sue molteplici modalità di espressione”45, 

comprendendosi riflessivamente e concretamente come sé, come même, “come riflessivo in quelle 

operazioni la cui analisi precede il ritorno verso esso stesso”46. Si tratta di guardare a e fare 

esperienza di un soggetto che si interroga mentre esiste, che vive in quanto uomo nel suo mondo. 

Non si attua quindi più una fondazione epistemologica ma innanzitutto una descrizione 

fenomenologica che fa emergere le strutture fondamentali (che Ricoeur chiama volontario e 

involontario) e il senso nei quali la riflessione si può muovere verso una costituzione della cosa da 

parte della coscienza intenzionale e non più di un suo assoggettamento ad essa. Un io, anche se non 

originario, che segue la scia husserliana anti-cartesiana di un soggetto “che non è oggetto ma ciò per 

                                                 
38 F. Tomatis, “Ipseità, diversità e dia-ferenza”, in “L’identità in questione. Prospettive filosofiche”, Teoria, XXVI/1, 
Terza serie I/1, 2006, p. 31. 
39 P. Ricoeur, Soi-même comme un autre, tr. it. di Daniella Iannotta, Sé come un altro, Milano, Jaca Book, 1993, p. 78. 
40 Ivi, p. 12. 
41 Ivi, p. 78. 
42 Ivi, p. 82. 
43 Ivi, p. 92. 
44 Ivi, p. 14. 
45 Ivi, p. 13. 
46 Ivi, p. 94. 
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cui qualcosa si costituisce come oggetto”47. Analizzare non il contenuto della coscienza ma i suoi 

atti, la sua intenzionalità, permette di rivolgersi al soggetto non come a una cosa da oggettivare ma 

ad un io da esperire, alla sua essenza affrancata da quel dualismo sostanzialistico in cui era caduto 

Cartesio e che ne impediva uno studio psicologico a favore di uno psico-fisiologico dualistico. 

Così Ricoeur potrà non intendere più il soggetto come divisione e dipendenza dal proprio 

oggetto, ma come “Cogito integrale”, unione di volere e corpo. Ma egli compie un passo in più per 

mettere al riparo il sé come riferimento alla questione chi? dalla sostituzione con la domanda che 

cosa?, cercando di far persistere il sé nella “sicurezza di essere se stessi agenti e sofferenti”48, pur 

fra domande e risposte, ma mai in una deviazione oggettivante. Perchè se le filosofie del Cogito 

pretendono una certezza di tipo autofondativo, l’ermeneutica perviene invece ad una certezza di tipo 

alethico, l’attestazione, ossia quella certezza dallo “stile appropriato al congiungimento dell’analisi 

e della riflessione”49 che permette di completare questa descrizione in direzione di una spiegazione 

del sé come nesso che porta una “soggettività di base”50, un’incarnazione del pensiero che si vive 

come tale, che si appropria del proprio sé. Inoltre, se la fenomenologia mette il mondo fra parentesi 

mentre indaga la coscienza, l’ermeneutica passa oltre evidenziando la necessità di tornare a questo 

mondo per poter davvero comprendere la coscienza nel loro darsi senso reciprocamente: “il più 

grande insegnamento della riduzione è l’impossibilità di una riduzione completa”51. 

L’autore critica qui l’idealismo soggettivistico (“un soggetto idealista chiuso nel suo sistema 

di significazioni”52) di Husserl, il suo intuizionismo a dispetto di quella “operazione di 

conferimento di senso”53 che è l’interpretazione ermeneutica; ma non bisogna dimenticare che 

proprio Husserl, tramite la riduzione fenomenologica, ha descritto un’ idea non ineffabile ma data in 

termini costitutivi delle strutture evidenti della soggettività trascendentale quali “invariante di tutte 

le possibili variazioni fenomeniche”54. Come spiega Merleau-Ponty, quando Husserl distingue 

“l’intenzionalità d’atto, che è quella dei nostri giudizi” dall’ “intenzionalità fungente [..] che 

costituisce l’unità naturale e ante-predicativa del mondo e della nostra vita”, egli non vuole 

“sdoppiare la coscienza umana in un pensiero assoluto”, non vuole fare della soggettività un’a priori 

lontano da ogni senso: 

 

                                                 
47 U. Galimberti, Psichiatria e fenomenologia, Milano, Feltrinelli, 20093, p. 193. Approfondiremo il contributo di 
Husserl alla concezione del soggetto nel corso del capitolo. 
48 P. Ricoeur, Sé come un altro, cit., p. 99. 
49 Ivi, p. 97. 
50 Ivi, p. 17. 
51

 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception (1945)  tr. it. di Andrea Bonomi, Fenomenologia della 
percezione, Milano, Bompiani, 20053, p. 23. 
52 Ivi, p. 19. 
53 Ibidem. 
54 U. Galimberti, Psichiatria e fenomenologia, cit., p. 195. 
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Si tratta invece di riconoscere la coscienza stessa come progetto del mondo, destinata a un mondo 

che essa non abbraccia né possiede, ma verso il quale non cessa di dirigersi, e il mondo come 

quell’individuo preoggettivo la cui unità imperiosa prescrive alla conoscenza il suo scopo 

 

facendo della fenomenologia non una pura intellezione, un puro idealismo, ma una 

“fenomenologia della genesi”55. Husserl invero ha sottolineato che l’esperienza –poiché di 

esperienza e non mera intuizione si tratta- che si fa di questa soggettività è vissuta come Leib, corpo 

vivente, non come idea e nemmeno come Körper, il corpo meramente organico, e dunque nella 

relazione che il nostro corpo riesce ad avere con il mondo, in quanto “uomo [..] costituente un 

mondo” e vivente -presente- in un tempo vissuto56. “Lungi dall’essere, come si è creduto, la formula 

di una filosofia idealistica, la riduzione fenomenologica è quella di una filosofia esistenziale”57. 

Nell’introduzione all’opera di Ricoeur, la Iannotta scrive: 

 

[..] proprio in quanto io nasco all’interno di un orizzonte previo, io mi rapporto, iure nativo, 

intenzionalmente agli enti che in esso vengono a manifestazione. Ma allora, non può darsi una 

intuizione originaria dell’io, poiché il mio aprirmi a me, agli altri, alle cose, accade sempre già 

dentro ad un orizzonte di precomprensione, che è necessariamente ermeneutico. [..] i vissuti li posso 

leggere solo all’interno delle obiettivazioni, le quali sono sempre eventi storico-temporali. Percepire 

sé, potremmo dire a mò di anticipazione, è già percepire l’altro, l’alterità. È il fondo temporale, 

gnoseologicamente opaco, della Lebenswelt, che è sempre presupposta dal lavoro della costituzione e 

che vieta la sospensione della trascendenza nella ricerca delle operazioni attraverso le quali la 

coscienza conferisce senso ai propri oggetti intenzionali.58 

 

Qui i temi di fondo sono quelli husserliani: intenzionalità, tempo vissuto, Lebenswelt. Si 

compie però una deviazione verso una via più lunga, la via ermeneutica che, come accennavo più 

sopra, non sospende più il mondo in vista di una intuizione originaria dell’io, ma “dispone 

all’esperienza dell’attraversamento dei segni”, ad una “paziente opera di recupero dell’io a partire 

da ciò in cui si attua, si incarna, si realizza”59. Necessario diventa allora il gesto ermeneutico 

ricoeuriano di interpretazione, che delinea lo spazio dell’esistente all’interno di una dimensione di 

appartenenza positiva connotata dalla finitudine e non da un fondamento ultimo. In questo modo la 

soggettività può di continuo essere reinterrogata e ricollocata in nuovi spazi di senso in cui 

                                                 
55 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception (1945)  tr. it. di Andrea Bonomi, Fenomenologia della 
percezione, Milano, Bompiani, 20053, p. 27. 
56 U. Galimberti, Psichiatria e fenomenologia, cit., p. 203.  
57 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, cit., p. 23. 
58 P. Ricoeur, Sé come un altro, cit., p.19. 
59 Ivi, p. 27. 
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appartiene sì a se stessa, ma in cui il mondo è fondato sull’intersoggettività, sul continuo ascolto 

dell’altro da cui è costituita all’interno della propria situazionalità, nel suo essere-al-mondo60. Vi è 

un movimento, che in Ricoeur è supportato dal testo (quale comunicazione tra lettore e scrittore 

attuata nella distanza), di allontanamento dal proprio vissuto, dall’ego, ed uno di ritorno a e 

riappropriazione del sé quale soggettività che “si progetta nell’interpretare” il mondo scritto nel 

testo stesso. Un mondo che Ricoeur sa essere ben presente per il sé quando si tratta di attraversare i 

segni che questo vi lascia, e lo ritiene un concetto fondamentale per comprendere il sé: esso è infatti 

“l’orizzonte del suo pensare, del suo fare, del suo sentire – in breve, della sua cura”, il suo essere è 

“il correlato obbligatorio dell’essere del sé. Non c’è mondo senza un sé che vi si trova e vi agisce, 

non c’è un sé senza un mondo in qualche modo praticabile 61. Agire è allora quell’essere-al-mondo 

del sé citato poco fa, un essere di cui Ricoeur propone un’ontologia solo attraverso l’ontologia 

dell’ipseità di Heidegger, che solo “ha saputo coniugare il sé e l’essere-nel-mondo”62 oltrepassando 

anch’egli il soggettivismo trascendentale husserliano. Ma per poter spiegare in che modo egli ci sia 

riuscito, faccio un passo indietro sul testo heideggeriano, che sarà fondamentale per capire la 

nozione di sé che vogliamo sottolineare per poter comprendere poi l’Antropoanalisi di Binswanger. 

Faccio un accenno, come ho fatto con Ricoeur, al metodo. Con l’interrogazione di 

Heidegger si riduce sempre più la distanza fra fenomenologia, ermeneutica ed ontologia. Pur 

prendendo le mosse dalla fenomenologia del suo maestro, egli guarda invero ad un metodo che non 

ha più come riferimento, come fondamento la coscienza, la sua “intenzionalità come relazione di 

unità tra la soggettività trascendentale e l’oggettività trascendentale”, una coscienza insomma che 

per Binswanger “restava però sospesa in aria”63. Ma è una fenomenologia quale “lasciar vedere da 

se stesso ciò che si manifesta, così come si manifesta da se stesso”, è il “come”64 

dell’automanifestazione del fenomeno in quanto “essere dell’ente” che non è un «dietro», un già 

dato da mettere fra parentesi. In quanto “scienza dell’essere dell’ente”65, la fenomenologia è sia 

ontologia, che ha come “ente privilegiato ontologico-onticamente”  l’”Esserci [Dasein]”66, sia 

ermeneutica, in quanto ha il compito di far comprendere all’Esserci il senso autentico e le strutture 

fondamentali dell’essere; è insomma interpretazione del suo essere. Così quando parla del se-Stesso 

come “autointerpretazione quotidiana dell’Esserci, che si esprime su «se stesso» mediante il dire-

io”67, nega che esso possa essere inteso come nelle antiche ontologie “come il fondamento che 

                                                 
60 Ivi, pp. 20-22. 
61 Ivi, p. 424. 
62 Ivi, p. 431. 
63 L. Binswanger, Essere nel mondo, cit., p. 211. 
64 M. Heidegger, Essere e Tempo, cit, p. 50. 
65 Ivi, p. 53.  
66 Ivi, p. 19.  
67 Ivi, p. 378. 
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sostiene”, come la sostanza [da sub-stantia, che sta sotto] o il soggetto [da sub-iactum, gettato 

sotto], che rimandano alla res extensa cartesiana, ad un concetto di io ontologicamente ancora 

metafisico che non permette di capire chi sia l’uomo. Perchè finché quest’ultimo resterà individuato 

da termini specifici come animal rationale, persona68, e in essi lacerato fra anima e corpo, non si 

comprenderà che io “vuol dire l’ente che si è «essendo-nel-mondo»69, che l’esistere di questo io non 

sarà fondato sull’io stesso, ma sull’essenza del suo essere che è non più la metafisica existentia 

(Vorhandenheit, “semplice presenza” 70, inautentica, “il modo d’essere dell’ente non conforme 

all’Esserci”71) posseduta dall’uomo, ma è Existenz, l’esistenza propria solo del Dasein che anche 

l’uomo è quando ec-siste, ossia quando sporge dall’essenza chiusa dell’animalitas, “mera fatticità 

dell’orizzonte ontico”72 a quella aperta della “non-ascosità (a-létheia)” in cui l’essere si presenta. 

 

Tale Existenz risulta, così, essere ontologicamente differente dalla struttura della soggettività e 

dell’esistenza individuale dell’uomo singolo: l’essere-sempre-mio non è una scelta di 

autoappropriazione e autoriconoscimento dell’uomo in quanto soggetto cosciente e volente, ma è lo 

status ontologico che deriva dal fatto che “l’Esserci è sempre la sua possibilità”, una possibilità che, 

come per l’esistenza, non va pensata come una proprietà dell’Esserci, quanto piuttosto come senso 

della propria essenza/esistenza (Wesen/Existenz) [..].73 

 

È il senso, non la sostanza, che bisogna guardare quando si parla dell’Esserci. Un senso che 

non deve essere limitato, come in Husserl, al dispiegamento degli atti intenzionali, ma che va 

riferito al “modo d’essere della persona che compie questi atti”74 , a tutto l’uomo. Un uomo che 

proprio “in quanto e-sistenza, non è in sé come tutte le cose, ma sempre fuori di sé [..] è 

oltrepassamento (Über-stieg), [..] è trascendenza” si vede dischiudere “un mondo come pro-getto 

dei suoi possibili atteggiamenti e delle sue possibili azioni” in cui può trovare “la sua identità 

(Selbstheit)” 75, in cui è appunto essere-nel-mondo. Un mondo in cui l’uomo si trova gettato, da cui 

si trova occupato - pre-occupato - “prima che l’uomo possa scegliere se occuparsene o meno”76, e 

nel quale non potrà quindi dare dimostrazione di sé: 

 

                                                 
68 F. Mora, Martin Heidegger. La provincia dell’uomo. Critica della civiltà e crisi dell’umanismo (1927-1946), Milano-
Udine, Mimesis, 2011, p. 28. 
69 M. Heidegger, Essere e Tempo, cit, p. 382. 
70 Ivi, p. 60. 
71 F. Mora, Martin Heidegger. La provincia dell’uomo, cit., p. 30. 
72 U. Galimberti, Psichiatria e fenomenologia, cit., p. 210. 
73 F. Mora, Martin Heidegger. La provincia dell’uomo, cit., p. 24. 
74 U. Galimberti, Psichiatria e fenomenologia, cit., p. 206. 
75 Ivi, p. 213. 
76 Ivi, pp. 213-214. 
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[..] il ‘sé’ non può trovare se stesso nel suo proprio mondo, né dedurre se stesso come costruttore di 

quel mondo. Tutto quello che il filosofo può fare è presupporre la natura costitutiva del sé con un 

‘decreto’. Ed il termine ‘presenza’, che Heidegger preferì adottare in luogo del ‘sé’, ha inglobato in 

sé questo vero e proprio ‘decreto’. Parte della definizione della presenza o dell’essere umano è che 

esso è già-nel-mondo: la presenza non emerge come presenza se non ha già costituito il suo mondo.77 

 

Dunque il sé in Heidegger è essere-nel-mondo e presenza. Di ciò egli non fornisce una 

dimostrazione, una deduzione, ma una “interpretazione” della presenza come “antecedente”78 alle 

sue esperienze. Ecco il passaggio dalla fenomenologia-ontologia all’ermeneutica, alla comprensione 

del senso che quelle avevano aperto. Una presenza che ho visto costituirsi in un mondo di cui essa 

stessa è costituzione. Infatti, “dire che il sé (o la presenza o l’intelletto) è inerente ed essenzialmente 

nel-mondo è in qualche modo dotarlo di ‘poteri’ costitutivi” 79. Ma qual è, nello specifico, questa sua 

“‘funzione’ costitutiva”80? Prima dicevo che l’uomo trova la sua identità nel progetto, nelle sue 

possibilità. Nella sua Cura (“Sorge”) del mondo, all’uomo si dischiude non solo la semplice 

presenza, la “Vorhandenheit”, delle cose del mondo, ma anche la significatività della loro 

utilizzabilità, “Zu-handenheit”81. E queste due sono i modi in cui la presenza costituisce l’essere-

del-mondo come presenza:  

 

Ontologicamente allora per Heidegger non ci può essere alcun ‘sé’ né alcun ‘mondo’ separato, 

distinto, giacché ontologicamente questi termini rappresentano un solo modo di essere-nel-mondo: 

Vorhandenheit. È da questa autentica rete di significati che il ‘sé individuale’ stesso emerge.82 

 

Heidegger sostiene però che il mondo non è solo il mondo circostante (“Um-welt”), l’ambiente, ma 

che c’è anche un “Mit-dasein”83, un con-esserci, un mondo fatto di altri con cui vivere. Sorgono 

dunque dei dilemmi che voglio pronunciare con le parole di Merleau-Ponty: “come la parola Io può 

essere messa al plurale, come si può formare un’idea generale dell’Io, come posso parlare di un 

altro Io che non sia il mio, come posso sapere se ci sono altri Io, come la coscienza che, per 

principio e in quanto autoconoscenza, è nel modo dell’Io, può essere colta nel modo del Tu e quindi 

nel mondo del «Si»?”84 

 

                                                 
77 L. Binswanger, Essere nel mondo, pp. 22-23. 
78 Ivi, p. 23. 
79 Ivi, p. 23. 
80 Ivi, p. 24. 
81 U. Galimberti, Psichiatria e fenomenologia, cit., pp. 214-215. 
82 Ivi, p. 25. 
83 Ivi, p. 217. 
84 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, cit., p. 453. 
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1.2 L’alterità e il corpo 

 

Vorrei riallacciare adesso il discorso sull’identità alla concezione di questa secondo Ricoeur, che 

avevo lasciato a quel movimento dall’ego al sé, da un io a un “fondo opaco”85. Per questo autore 

non si poteva parlare di un soggetto come identità-idem, termine che, come introdotto sopra, 

“dispiega una gerarchia di significazioni [..] tra le quali la permanenza nel tempo costituisce il 

grado più elevato, cui si oppone il differente, inteso come mutevole, variabile”86, altro, immobile e 

immutabile. Ma considerando quel movimento di riflessione come  “‘un mettersi di fronte a’, cioè 

un leggersi in una proposta di senso”87, bisogna far riferimento all’identità-ipse, in quanto motore 

della dialettica tra il sé e l’altro da sé, dove questo altro non si trova più contrapposto al sé ma 

diviene “un’alterità [..] costitutiva dell’ipseità stessa”: 

 

Sé come un altro suggerisce fin dall’inizio che l’ipseità del se stesso implica l’alterità ad un grado 

così intimo che l’una non si lascia pensare senza l’altra, che l’una passa piuttosto nell’altra - come 

diremmo in linguaggio hegeliano. Al «come» vorremmo annettere la significazione forte, legata non 

soltanto ad una comparazione -se stesso somigliante ad un altro-, ma ad una implicanza: sé in 

quanto...altro.88 

 

Ora, questo altro non si riferisce quindi solo “all’alterità di un Altro”89, ma è nel cuore 

stesso dell’ipseità. Un’ipseità che, vivendo nel mondo, ha una stretta relazione con il corpo che 

possiede, perché è attraverso esso che agisce  e soffre nell’ambiente con cui interagisce. A parere di 

Ricoeur, chi più tiene conto di questa “intimità a sé della carne e della sua apertura sul mondo”90 

non poteva che essere Heidegger, sebbene questi non abbia “elaborato la nozione di carne a titolo di 

esistenziale distinto”91 in quanto troppo dipendente dalle forme inautentiche della cura, la quale  ci 

porta ad interpretarci in funzione degli oggetti, semplici presenze, da cui invece ci differenziamo in 

quanto presenze ec-sistenti. Ritiene che, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, grazie 

all’introduzione della struttura dell’essere-nel-mondo costituente l’Esserci, Heidegger abbia potuto 

                                                 
85 P. Ricoeur, Sé come un altro, cit., p. 42. 
86 Ivi, p. 77. 
87 Ivi, p. 42. 
88 Ivi, p. 78. 
89 Ivi, p. 432. 
90 Ivi, p. 441. 
91 Ivi, p. 443. 
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aprire la strada “a quella che si dovrebbe chiamare una ontologia della carne”92, e abbia potuto 

liberare  

 

in via di principio, la problematica del corpo proprio dall’esame di una riduzione al proprio, 

all’interno della riduzione generale di ogni essere «evidente» [..]. Progredendo regressivamente dal 

senso della «mondità» inglobante al senso dello «in», non ha forse indicato il luogo filosofico della 

carne? [..] E non ha, forse, scorto, nel cuore di ogni situazione emotiva, il fatto massivo della 

impossibilità di uscire da una condizione in cui nessuno è mai entrato, nella misura in cui la natalità 

stessa [..] non è, propriamente parlando, l’esperienza di entrare nel mondo, ma quella di essere già 

nato e di trovarsi già là?93 

 

Come scrive Heidegger, se “l’Esserci è innanzi tutto e per lo più presso il «mondo» di cui si 

prende cura”, esso è “sempre già de-caduto da se stesso come autentico poter-essere deietto nel 

«mondo»”94, è essere-nel-mondo nel mondo del Si - il Man, l’inautentico essere-assieme95 - come 

de-caduto, effettivo, gettato. Se l’ “in-essere” 96 dell’essere-nel-mondo non riguarda propriamente 

una corporeità che è presa per sé o come aggiunta all’Esserci, come sua proprietà, ma è pensata 

come “congiunzione fra carne e mondo”, quindi “non soltanto come incarnazione dello «io-sono», 

ma  come mediazione pratica di questo essere-al-mondo, che ciascuno di noi sempre è”97; il suo 

essere deietto, in un’esistenza di cui deve farsi carico in quanto vi si trova già-gettato, svela 

comunque  per Ricoeur la “finitudine umana, in quanto questa è suggellata dall’incarnazione”98 del 

sé nella sua carne, nel suo mondo (essere-nel-mondo). 

Questa incarnazione rappresenta per Ricoeur la prima alterità costitutiva del sé. Ma di che 

carne, di che corpo bisogna parlare? E mi posso chiedere: il corpo è un qualcosa di solamente 

posseduto o è un qualcosa che il sé è? Quando mi guardo allo specchio, chi vedo? Me stessa, il mio 

corpo, o solo un corpo che solo successivamente tramite un’operazione mentale attribuisco a me? 

La nozione di corpo è stata fondamentale in Cartesio e in tutta la metafisica per individuare il 

soggetto e distinguerlo dagli oggetti che lo circondano o che addirittura, dualisticamente, lo 

costituiscono. Ma Ricoeur quando parla di corpo lo fa riferendosi allo Husserl delle Meditazioni 

cartesiane che meglio di chiunque altro ha contribuito all’ontologia della carne come del corpo 

vissuto e non del mero corpo fisico: “tra i corpi di questa natura, trovo il mio corpo nella sua 

                                                 
92 Ivi, p. 437. 
93 Ivi, p. 442. 
94 M. Heidegger, , Essere e Tempo, cit, p. 215. 
95 U. Galimberti, Psichiatria e fenomenologia, cit., p. 217. 
96 M. Heidegger, Essere e Tempo, cit, p. 74. 
97 P. Ricoeur, Sé come un altro, cit., nota 37 p. 442. 
98 Ivi, p. 442. 
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peculiarità unica, cioè come l’unico a non essere mero corpo fisico [Körper], ma proprio corpo 

vivente [Leib]” 99. Ricoeur chiama la carne con la parola chair quando vuole farla corrispondere 

all’husserliano Leib, con viande quando corrisponde a Körper; e usa come attestazione dell’alterità 

la passività. Così può scrivere: 

 

Che la carne sia il più originariamente mio e di tutte le cose la più prossima, che la sua attitudine a 

sentire si riveli in via privilegiata nel tatto, [..] questi tratti primordiali rendono possibile che la carne 

sia l’organo del volere [..] ma non si può dire che essi sono oggetto di una scelta, di un volere. Io, in 

quanto questo uomo: ecco l’alterità prima della carne rispetto ad ogni iniziativa. Alterità significa qui 

primordialità rispetto ad ogni disegno. [..] La carne è il luogo di tutte le sintesi passive, su cui si 

edificano le sintesi attive [..].  

 

Da ciò risulta che “l’ipseità implica un’alterità «propria», se così si può dire, di cui la carne è il 

supporto”100. Dunque la carne, il mio corpo vissuto, è un’alterità che però mi appartiene, insita nel 

mio essere me stesso.  

L’autore, nell’affrontare questo tema, passa al setaccio le aporie degli argomenti husserliani 

che  ne hanno comunque dato la luce. Il primo limite riguarda la stessa distinzione fra carne e corpo, 

il fatto che Husserl l’abbia introdotta per determinare una comune costituzione dell’intersoggettività 

sul piano della coscienza, ma ne abbia lasciato poi in sospeso la distinzione come corpo rispetto agli 

altri corpi. Brevemente: nella fenomenologia husserliana si ritiene che la prima esperienza che io 

vivo “sul piano della presenza immediata dischiusa alla soggettività trascendentale”  sia quella del 

mio corpo come Leib che abita un mondo; un mondo in cui gli altri sono presenti alla mia 

intenzionalità in modo mediato e dunque “co-presenti, cioè associati a ciò che è presente”101. 

L’alterità egologica mi si annuncia non dischiudendo la sua presenza in modo immediato, o l’altro 

sarebbe me, ma tramite “appresentazione” 102. Nell’appresentazione la presenza altrui viene però 

colta dal mio io solo come Körper, e per riconoscerla come altra Leib la mia coscienza dovrà 

attuare una “trasposizione appercettiva”, un “appaiamento analogico [analogische Paarung]”103 che 

farà, nella mia percezione, dell’altra carne non una cosa come le altre ma “una certa potenza sulle 

cose, che le cose stesse mi rivelano quando mi si offrono rivestite di quegli strati di significati che 

altri vi hanno depositato e che io non avevo previsto”104. Con questa Paarung Husserl apre però 

fenomenologicamente la strada solo verso il senso dell’altro, non a una corretta costituzione 

                                                 
99 U. Galimberti, Psichiatria e fenomenologia, cit. p. 252, cita il §44 delle Meditazioni cartesiane di Husserl. 
100 Ivi, pp. 439-440. 
101 U. Galimberti, Psichiatria e fenomenologia, cit., p. 198. 
102 Ivi, p. 200. 
103 Ibidem. 
104 Ivi, pp. 200-201. 
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dell’intersoggettività. Infatti la «presa analogizzante» “del corpo laggiù come carne è 

l’appresentazione stessa”, che quindi si  autopresuppone; è un circolo chiuso che lascia sempre uno 

scarto fra essa e la presentazione originaria, “lo scarto fra la presentazione del mio vissuto e 

l’appresentazione del tuo vissuto [che] non può essere colmato”105. È possibile solo una 

trasposizione di senso, che porta il mio ego su un altro corpo, un’altra carne che potrà essere 

chiamata alter ego alla sola condizione che prima “il mio corpo, la mia carne [..] [sia] già ritenuto 

un corpo fra i corpi”. E ciò per Husserl avviene solo tramite quella «mondanizzazione» che mi 

permette di percepirmi come “una delle cose della natura, [..] un corpo fisico [..], come cosa del 

mondo”106. In questo modo l’altro è solo un altro io, mentre bisognerebbe considerare che l’alterità 

della carne, l’aterità nel cuore del sé, può portare inversamente dall’intersoggettività all’ipseità, a 

far pensare anche al sé come a un altro, così da affrontare in seguito la questione di “come 

comprendere che la mia carne sia anche un corpo”, che “sia anche un corpo fra i corpi”107.  

Per Ricoeur il movimento inverso dall’altro al sé va ad incrociarsi a quello appena 

analizzato del sé verso l’altro, e lo fa collegandolo al tema della passività in quanto esprime il sé 

come “sé affetto dall’altro da sé”108, come paziente su cui l’altro agente esercita un’affezione, un 

potere su una molteplicità di piani. Con Lévinas, Ricoeur tenta di tracciare una dialettica, una 

relazione fra un sé e un altro però completamente separati, in cui l’alterità sarà equiparata alla 

levinassiana “esteriorità radicale”109, quell’alterità che viene “manifestata immediatamente 

dall’altro uomo e trova un rimando verticale all’infinito verso l’alterità assoluta”110. L’identità così 

“è ciò che innanzitutto ostacola la socialità, [..] è per lo più sinonimo di autonoma posizione 

dell’io” 111, un io chiuso che nulla ha a che vedere con il sé-ipse, è “identità negativa”112 che 

mantiene la sua chiusura verso l’esterno, tenendo le distanze dall’identità insita nell’Altro. Qui 

l’Altro è il volto, “visage d’autrui”113,  che guarda l’io, che instaura una relazione che “non può mai 

essere ridotta ad un rapporto di tipo intellettualistico secondo lo schema gnoseologico basato sulla 

distinzione tra soggetto e oggetto”114; ed è l’unico modo nel quale l’alterità, proponendosi come 

volto, svela il suo portare con sé anche la sua identità. Ma l’Altro è anche la voce che si rivolge 

all’io chiamandolo alla sua responsabilità di non uccidere, così da investirlo della capacità di poter 

rispondere, di aprirsi ad accogliere l’altro in se stesso, facendosi sostituire da esso per restituire 
                                                 
105 P. Ricoeur, Sé come un altro, cit., p. 449. 
106 Ivi, p. 448. 
107 Ivi, p. 441. 
108 Ivi, p. 444. 
109 Ivi, p. 451. 
110 F. CAMERA, “Il primato dell’alterità e le metamorfoi dell’identità in Emmanuel Levinas”, in “L’identità in questione. 
Prospettive filosofiche”, Teoria, XXVI/1, Terza serie I/1, 2006, p. 73. 
111 Ibidem. 
112 Ivi, p. 75. 
113 Ivi, p. 72. 
114 Ivi, pp. 72-73. 
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reciprocità, per farsi relazione con esso, identità positiva. Così “l’alterità non è più «esser altro» e la 

vera identità non ha origine nell’io [..] ma nel volto d’altri” 115. Si resta però qui su una dimensione 

solamente etica, che lascia sospesa la questione del corpo con gli altri.  

Un altro autore può ancora meglio aiutare a comprendere il rapporto fra il corpo del sé e 

l’alterità, e condurre così ad una individuazione del sé non più scissa e utile ai miei studi successivi: 

Merleau-Ponty. Egli, come gli autori analizzati in precedenza, segue le tracce lasciate dal pensiero 

fenomenologico di Husserl, ma le interpreta in modo da portare alla luce il primato della 

percezione. Questa infatti permette di elevare una nuova concezione dell’uomo a vivere appieno 

l’esperienza della Lebenswelt, che lo studio della riduzione ha lasciato in disparte, senza alcuna 

supremazia da parte del corpo o della mente.  

Il presupposto da cui parte la riflessione di Merleau-Ponty è che la percezione non sia un 

atto, una scelta che l’uomo compie quando guardandosi intorno vede degli oggetti, ma che essa sia 

“lo sfondo sul quale si staccano tutti gli atti ed è da questi presupposta”116. Non sono io a costituire 

il mondo in cui mi ritrovo, ma proprio in quanto mi ci ritrovo - heideggerianamente parlando: già-là 

– esso è per me il mio “ambiente naturale, il campo di tutti i miei pensieri e di tutte le mie 

percezioni esplicite”117. Il mondo porta già in sé un’atmosfera di unità, di sfondo aperto che 

permette alla mia esistenza di non essere solo coscienza di me stesso, ma di pormi in situazione e 

quindi di trovarmi come Cogito che “elimina ogni sorta di idealismo scoprendomi come «essere al 

mondo»”118. Il mondo è quel qualcosa che viene vissuto, non costituito; ha pieni e vuoti che solo un 

corpo come il nostro, come “principio costante di distrazione e di vertigine”119 può esperire: noi 

siamo un “soggetto incarnato”120 il cui esperire non è un’immobile qualità, ma una proprietà attiva 

che consente alla nostra visione non solo di guardare, ma di abitare l’oggetto, poiché il sentire non 

è altro che “quella comunicazione vitale con il mondo che ce lo rende presente come luogo 

familiare della nostra vita”121. 

 

Abitare non è conoscere, è sentirsi a casa, ospitati da uno spazio che non ci ignora [..]. Abitare è 

trasfigurare le cose, è caricarle di sensi che trascendono la loro pura oggettività, è sottrarle 

all’anonimia che le trattiene nella loro “inseità”, per restituirle ai nostri gesti “abituali” che 

consentono a nostro corpo di sentirsi tra le “sue cose”, presso di sé.122 

 
                                                 
115 Ivi, p. 76. 
116 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, cit., p. 19. 
117 Ibidem. 
118 Ivi, p. 22. 
119 Ivi, p. 64. 
120 Ivi, p. 95. 
121 Ivi, p. 96. 
122 U. Galimberti, Psichiatria e fenomenologia, cit., p. 258. 
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E anche se “il corpo non è il mondo” in cui viviamo, esso è quella necessaria “alterità senza 

la quale non ha senso interrogare il mondo”123. Quando io vedo qualcosa, il mio corpo, 

husserlianamente inteso come intenzione continua verso le cose, come es-posizione - “In sé è solo il 

cadavere” -, “pro-tensione”, trascendenza124, si fa “mio punto di vista sul mondo”125. Ora, ciò lo 

rivela non come mio oggetto fra gli altri, non come mia alterità assoluta; esso ha uno “schema 

corporeo” 126 che non è la somma della presenza di ogni mio organo, ma una presa di coscienza 

totale del mio corpo come forma intesa quale esistenza dinamica, è presenza come “identità di 

corpo ed esistenza”127 spazio corporeo che  

 

può distinguersi dallo spazio esterno e avviluppare le sue parti anziché dispiegarle, perché esso è 

l’oscurità della sala necessaria alla chiarezza dello spettacolo [..] la zona di non-essere di fronte alla 

quale possono apparire degli esseri precisi [..] lo «schema corporeo» è insomma una maniera di dire 

che il mio corpo è al mondo.128 

 

Questo dinamismo interno e proprio del corpo può essere distinto in due movimenti che spiegano 

come Körper e coscienza facciano parte di un solo Leib. Il primo ha un movimento concreto che, 

muovendosi su uno sfondo già dato, come ho detto si avviluppa, si inflette mosso da un oggetto che 

vuole mettere in luce; la seconda ha invece un movimento astratto che si crea da sé il suo sfondo, 

che si muove verso i suoi oggetti in modo centrifugo piuttosto che passando attraverso il corpo, 

facendo così di questo sì un ulteriore oggetto, ma siccome dispone “dietro il flusso delle impressioni 

una invariante che ne renda ragione”129, una significazione, un’intenzione per il proprio corpo, 

diviene con esso per sé, autentico sé, che abita l’oggetto. Insomma: 

 

il soggetto normale penetra nell'oggetto in virtù della percezione, ne assimila la struttura, e attraverso 

il suo corpo l'oggetto regola direttamente i suoi movimenti. Quel dialogo del soggetto con l'oggetto, 

quella ripresa da parte del soggetto del senso sparso nell'oggetto e da parte dell'oggetto delle 

intenzioni del soggetto, che è la fisionomica, dispone attorno al soggetto un mondo che gli parla di se 

stesso e installa nel mondo i suoi propri pensieri.130 

 

                                                 
123 Ivi, p. 263. 
124 Ivi, p. 255. 
125 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, cit, p. 117. 
126 Ivi, p. 151. 
127 U. Galimberti, Psichiatria e fenomenologia, cit., p. 266. 
128 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, cit, p. 154. 
129 Ivi, p. 176. 
130 Ivi, p. 187. 
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E questa unità di sensi, motilità e intelligenza, è sottesa da un “arco intenzionale” che fa sì che la 

coscienza possa “inerire alla cosa tramite il corpo”131. Infatti  

 

L’intelletto può giudicare le cose del mondo, può tematizzarle, oggettivarle, solo perché queste cose 

sono già esposte a un corpo che le vede, le sente, le tocca; sono già solidali con esso in quell’unità 

naturale e pre-logica che fa da sfondo a ogni successiva costruzione logica.132 

 

Così è il corpo che, attraverso il movimento intenzionale della coscienza e il suo esserne la 

realizzazione, può simbolizzare l’esistenza, darle un senso in quanto “veicolo che introduce al 

mondo perché al mondo originariamente dischiuso”133. Il corpo allora non è solo “la possibilità per 

la mia esistenza di rinunciare a se stessa, di farsi anonima e passiva”134, ma è l’abbozzo, la 

possibilità di stringere un patto tra me e il mondo. Se l’esistenza è l’ambito equivoco della mia 

comunicazione con i fatti esterni, e “il corpo è «la forma nascosta dell'essere se stessi»”135, io posso 

essere il mio corpo solo facendo una cosa: 

 

viverlo, e cioè far mio il dramma che lo attraversa e confondermi con esso. Io sono dunque il mio 

corpo, per lo meno nella misura in cui ho un'esperienza, e reciprocamente il mio corpo è come un 

soggetto naturale, come un abbozzo provvisorio del mio essere totale.136 

 

Il corpo proprio è il cuore del mondo, permette di mantenere visibile quello spettacolo che il mondo 

è e che solo il buio delle fessure del corpo può rendere luminoso. Ma queste fessure non sono un 

vuoto, sono invece come una “piega che si è fatta e può disfarsi”137, raccogliendo sia le cose che i 

vuoti fra le cose che ci sono nel mondo. Perciò quella che sembra un’alterità, una divisione fra 

oggetto e soggetto viene di nuovo eliminata alla base insieme alla separazione fra corpo e carne. In 

fondo Merleau-Ponty retoricamente si domanda: “cos'è vivere l'unità dell'oggetto o del soggetto, se 

non farla?”138. Se il tema ricoeuriano dell’alterità del corpo aveva introdotto sulla strada di 

un’alterità interna al sé, ecco che questa viene ora risolta in una identità dinamica, in una esistenza 

come corpo-nel-mondo.  

 Cosa succede però quando si parla dell’alterità dell’Altro? Se si riuscisse a concepire la 

percezione come la mia inerenza alle cose, si potrebbe andare oltre l’in sé che si vede dell’altro, e 

                                                 
131 Ivi, p. 194. 
132 U. Galimberti, Psichiatria e fenomenologia, cit., p. 254. 
133 Ibidem. 
134 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, cit, p. 232. 
135 Ivi, p. 233. 
136 Ivi, p. 271. 
137 Ivi, p. 292. 
138 Ivi, p. 318. 
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cogliere nella sua costituzione fisico-chimica un corpo formato come il mio “per impoverimento a 

partire da un fenomeno primordiale del corpo-per-noi”, del corpo dell'esperienza umana o del corpo 

percepito”139; e nella sua coscienza “una coscienza percettiva, come il soggetto di un 

comportamento, come essere al mondo o esistenza, giacché solamente così l'altro potrà apparirmi al 

culmine del suo corpo fenomenico e ricevere una specie di «località»”140. Così questo corpo altrui 

che io posso vedere risponderà al mio sguardo grazie al suo volto dotato anch’esso di uno sguardo 

quale strumento “portatore di un’esistenza”141, non riducendoci reciprocamente a mero oggetto per 

l’altro. Guardandoci, riusciremo a cogliere una correlazione interna fra le nostre mimiche e i nostri 

fatti psichici che ci segnaleranno il senso dell’altro: 

 

in quanto risiede nel mondo, in quanto vi è visibile e fa parte del mio campo, l'altro non è mai un Ego 

nel senso in cui io lo sono per me stesso. Per pensarlo come un autentico Io, io dovrei pensarmi come 

semplice oggetto per lui, ciò che mi è precluso dal sapere che ho di me stesso. Ma se il corpo altrui 

non è per me un oggetto, se il mio non lo è per lui, se sono entrambi dei comportamenti, la posizione 

dell'altro non mi riduce alla condizione di oggetto nel suo campo, la mia percezione dell'altro non si 

riduce alla condizione di oggetto nel mio campo.142 

 

In quanto “soggetti anonimi della percezione”143, abitanti del mondo, corpi viventi agenti e portatori 

di significati, io e l’altro possiamo scivolare ognuno nella prospettiva altrui, rendendoci non solo 

presenti rispettivamente io per lui e lui per me, ma entrando in comunicazione grazie al “vortice” 

che i nostri corpi generano nella simultanea percezione aspirando il mio proprio mondo nel suo e il 

suo nel mio. Il mio punto di vista si estende ed esce dal mio corpo portando anche l’altro all’interno 

della mia veduta, facendo sì che il mio corpo, da corpo fra i corpi, percepisca il corpo dell’altro e ci 

faccia sentire entrambi abitatori dell’esistenza che ci fa da sfondo. In questo orizzonte comune i 

nostri io si potrebbero però confondere, potrei sentire in questo «Si» quella heideggeriana 

sensazione di estraniazione144 che mi farebbe perdere me stesso come Ego specifico distinto 

dall’altro, riportandomi a smarrire anche l’unità tra corpo e coscienza. Potrei restare privo dei miei 

fatti psichici, dei miei sentimenti, illudermi di essere un corpo vuoto. Ma ecco che la percezione 

ritorna a rivelarmi la mia totalità: “Un sentimento, considerato in se stesso, sarebbe sempre vero, dal 

momento che è sentito”145. Il sentire avevo detto più sopra essere la mia comunicazione vitale con il 

                                                 
139 Ivi, p. 456. 
140 Ibidem. 
141 Ibidem. 
142 Ivi, pp. 457-458. 
143 Ivi, p. 458. 
144 M. Heidegger, , Essere e Tempo, cit., p. 218. 
145 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, cit., p. 487. 
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mondo, perciò se provo, sento qualcosa, non potrò che ritrovarmi nel mio corpo-nel-mondo. Come 

il dubbio cartesiano, che inferisce l’esistenza dal mio dubitare, io mi posso dire esistente perché 

senziente; ma è importante notare che qui “non è l’Io penso a contenere eminentemente l’Io sono, 

non è la mia esistenza a venire ricondotta alla coscienza che ne ho, ma viceversa l’io penso a essere 

reintegrato al movimento di trascendenza dell’io sono e la coscienza all’esistenza”146. La mia 

certezza di essere me stesso, di essere il mio corpo, di provare certi sentimenti, deriva dal mio fare, 

dal mio agire il me stesso, il mio corpo, i miei sentimenti. Percezione interiore ed esteriore non 

formano che un’unica percezione senza limiti: così posso dire allo stesso modo io sono, io posso, io 

sento, io vivo come carne, come Leib nel mondo. 

 

 

1.3 Il soggetto diviso tra scienza e follia. Chi è il malato? 

 

Appurata la direzione filosofica da seguire, si possono ora capire gli errori cui la sola scienza 

conduce quando parla dell’uomo malato. Così, aprendo il Trattato di Psichiatria del 2006, si può 

notare come all’interno della comunità scientifica le varie posizioni che essa condivide rivelino 

ancora un approccio che oggettiva l’esperienza soggettiva, a causa dell’insufficienza di una 

prospettiva epistemologica che sappia descrivere e spiegare l’esperienza cosciente in sé. Questa 

esperienza, in cui il sé è visto in termini di una coscienza intenzionale, di un’attività mentale che si 

identifica “con lo psichismo tout court”147, sembra non trovare un punto d’incontro con quella di un 

sé corporeo, oggetto della biologia. Il metodo del dualismo ad esempio, ritenendo che “l’esperienza 

cosciente non sia un’entità materiale o fisica e non abbia parametri spaziali o temporali”148, separa 

completamente lo studio della coscienza dall’ambito delle scienze naturali, facendo della coscienza 

un tema che sconfina dall’apparato medico. Quello del riduzionismo, all’opposto, mantiene la 

coscienza fra le pertinenze scientifiche, ma al prezzo di ridurre appunto la coscienza a mero “stato 

funzionale del cervello”. Addirittura in tale posizione “nessuno dubita più che l’attività mentale, e 

quindi anche le esperienze coscienti, siano espressione dell’attività del cervello”149, anzi, alcuni 

giungono persino a negare totalmente l’esistenza di una coscienza. Ma nell’articolo del Trattato si 

sottolinea che, se si seguisse questo criterio, “sarebbero al momento inaccessibili all’indagine 

scientifica fenomeni psicopatologici complessi” e che quindi, per porre un rimedio conciliatorio a 

queste estreme posizioni, neurobiologia e psichiatria si dovrebbero rivolgere alle loro radici 

                                                 
146 Ivi, p. 493. 
147 A. Rossi (a cura di), “Fisiologia e patologia della coscienza”, in AAVV, Psichiatria e neuroscienze. Trattato Italiano 
di Psichiatria 3, Milano, Masson, 2006, p. 76. 
148 Ivi, p. 89. 
149 Ivi, p. 90. 
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fenomenologiche; queste, come ho tentato di rielaborare nei paragrafi precedenti,  ricorderebbero 

così che “non esiste una malattia mentale o la sindrome, ma esiste un soggetto dentro al mondo e in 

relazione con esso, ed è in questa relazione che si spiegano, o sono indagabili, i fenomeni 

osservabili”150. Il problema di base che pone tanto attrito a una presa di posizione psichiatrica che 

vada in questa direzione, è la resistenza “empirica” dei metodi psichiatrici, il naturalismo 

scientifico che fa dei sistemi che essa usa dei “metodi oggettivanti, per cui ciò che non si lascia 

ridurre allo statuto dell’oggetto è scientificamente inindagabile”151. Da quando la scienza ha 

dimenticato la propria origine mettendo con Cartesio il mondo della vita fra parentesi, e facendo di 

esso un mondo oggettivo e astratto, si è trovata di fronte un io, un uomo che ha perso ogni carattere 

di vita, in quanto ridotto a corpo-oggetto, a res extensa lacerato dalla sua anima. Anzi, proprio 

quest’ultima prese il comando come unico centro di conferimento di senso e, de-corporeizzando e 

de-mondanizzando l’uomo e il mondo stesso, permise alla scienza di conoscere il mondo con le sue 

cogitazioni quantitativo-matematiche. 

 

Postasi come unica soggettività, la ragione scientifica, in conformità alla natura del suo metodo, ha 

risolto in oggetto il mondo, e a oggetto nel mondo il corpo umano da trattare alla stregua di tutti gli 

altri corpi. Per questo all’interno della scienza non sarà mai possibile incontrare il corpo come noi lo 

viviamo, e il mondo come risponde al protendersi del nostro corpo.152 

 

L’esistenza venne privata della sua ricchezza vitale per assumere un significato di esistenza data 

dalla sola res cogitans, da una idea che “pretende di essere valida per tutti, in tutti i tempi e in tutti 

luoghi”153, e che così non ci permette più di essere il nostro punto di vista sul mondo, non lascia più 

che il nostro corpo possa essere da noi costantemente percepito ma ce ne distanzia facendone un 

oggetto fra gli oggetti. Così scienze che si definiscono umane come la psicologia e la psichiatria 

dovranno, secondo il monito fenomenologico, stare attente a non spogliare “la coscienza 

dell’intenzionalità che le è costitutiva”154, della sua natura intramondana, vissutamente corporea, 

soggettiva, per non rischiare di perdere il proprio oggetto. Anche la psichiatria cosiddetta 

organicista o psicologia empirica di Greisinger - così come quella anatomo-funzionale di Meynert e 

Wernicke, e in una maniera a sé stante anche la psicoanalisi freudiana - che può sembrare posta 

all’estremo apposto dell’ideale scientifico in quanto privilegiante la res extensa, finisce col 

depersonalizzare l’uomo, riducendo i suoi fenomeni psichici “in modo da concettualizzarli e da 
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interpretarli esclusivamente come funzioni di un organo”155, virando verso quella posizione 

riduzionista cui accennavo poc’anzi. Un corpo così isolato dalla sua esistenza, senza significato 

psicologico, resta un mero organismo, “un fatto che, nel suo isolamento, non significa nulla”156. 

 

Spogliati del loro significato, i fatti umani non sono più umani ma organici, e una psicologia che per 

ragioni scientifiche volesse attenersi solo ai fatti, come psicologia fallisce sul nascere.157 

 

Una tale psicologia poi, introduce “una fantomatica ‘psiche’, non meglio precisata, per spiegare tutti 

quei fenomeni irriducibili alla fisica e alla chimica dell’organismo”158, tornando di nuovo entro una 

prospettiva dualista. Con questo non voglio dire che ci sia un corpo giusto e uno sbagliato, ma solo 

che esistono due punti di vista diversi da cui scegliere se solo osservare il “corpo-cosa” che ho o se 

anche sentire il “mio corpo” che sono, il primo assolutizzato dal pensiero scientifico e il secondo 

che dovrebbe a quello essere reintegrato per non  restare estranei alla propria totalità.  

Il concetto di presenza che precedentemente avevo introdotto vuole proprio impedire che il 

chi, il soggetto malato si presenti alla porta di uno psichiatra e venga osservato solo come un 

insieme di carne (viande) e ossa con delle disfunzioni della psiche o del corpo. Se consideriamo che 

la psichiatria è un insieme di pratiche articolato in “approccio medico, semiologia, nosografia, 

eziopatogenesi e terapia”159, per cui lo psichiatra farà una lista dei sintomi assemblandoli in 

sindromi, stilerà un’anamnesi, classificherà i vari segni sotto il nome di una malattia, andrà alla 

ricerca delle cause scatenanti quella malattia e cercherà di capirne i meccanismi; cosa resterà 

dell’uomo Leib sofferente nel corpo e nell’anima in cerca d’aiuto? Chi sarà il malato? Il sistema 

scientifico che ormai oggi è intrecciato in ogni sfera della quotidianità, ha reso immanente ed 

inscindibile dal nostro pensiero e dal nostro modo di vivere quel paradigma medico che fa di tutti 

noi dei soggetti malati e della società - della vita - un apparato di medicalizzazione160. La nostra vita 

diviene naturalmente dipendente dal concetto di malattia, fondendo in essa quello di normalità e 

salute tanto da non distinguere più quale sia il bene e quale il male. Viene a mancare una dialettica 

vera e propria fra questi termini, tutto viene sotteso ad una naturalità come “difettività della vita”161 

che mette il controllo delle nostre vite al servizio non più della nostra soggettività ma di un apparato 

di potere esterno: la medicina. Tutto, per quest’ultima, può e deve essere curato, malattie mentali 
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159 E. Pewzner, Introduction à la psychopathologie de l’adulte (2000), tr. it. di Giulia Kado, Introduzione alla 
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comprese. Non potrà quindi stupire che nel Manuale di scienze del comportamento e psichiatria 

clinica di Kaplan et al. si introduca il capitolo sullo sviluppo della persona con una sezione 

intitolata “Generalità sul ciclo vitale e sulla normalità”, spiegando come “da sempre gli psichiatri 

hanno avuto estrema difficoltà a definire i concetti di salute mentale e normalità, soprattutto perché 

in passato si dava per scontato che la salute mentale potesse essere definita come l’opposto della 

malattia mentale e, sulla base di questo presupposto, l’assenza di una grossolana psicopatologia 

veniva fatta corrispondere alla normalità”. Eppure i criteri che cercano di definire questa normalità 

sembrano ancora legati a quel passato: dire che essa sia benessere, ossia “mancanza di segni e 

sintomi”; utopia, in riferimento ad una “persona ideale” quale “insieme armonioso e ottimale dei 

diversi elementi dell’apparato mentale, che culmina in un funzionamento ottimale”162; media 

statistica di una valutazione generale che standardizza la personalità tramite test; processo tramite il 

quale il comportamento normale risulta da diversi sistemi in interazione reciproca miranti ad una 

maturità della persona; o infine, per la psicoanalisi, assenza di conflitti o traumi, non fa che 

riportare il normale entro una contrapposizione con la malattia da cui comunque diviene 

naturalmente dipendente per negazione, perchè sempre compresa di fondo nella sua sfera.  

La medicalizzazione esclude allora dal mio corpo vissuto la mia totalità, mi riduce a sola 

viande malata, depersonalizzandomi, espropriandomi, distanziandomi non solo da me stesso ma 

anche dalla società in quanto categorizzato, alla stregua di ogni contenuto di sapere, sotto l’etichetta 

di malato. In quanto  

 

“dominio del corpo-fatticità è il dominio della misura e del calcolo, della valutazione quantitativa e 

della salute come ideale universale. Il luogo del corpo-verità implica invece una pluralizzazione, 

dunque uno sfaldamento critico del concetto normativo di salute”.163  

 

Come scrive Foucault, una volta che la malattia - la malattia mentale, la follia -  fu riconosciuta 

come “oggetto di conoscenza possibile per una scienza medica [..] il ‘soggetto’ colpito da tale 

malattia [fu] squalificato come folle, cioè spogliato di ogni potere e di ogni sapere relativo alla sua 

malattia”, ed è come se questo potere gli avesse detto: 

 

Sulla tua sofferenza e la tua singolarità sappiamo abbastanza cose (che tu neppure immagini) da 

riconoscere che sono una malattia; ma questa malattia la conosciamo abbastanza da sapere che tu 

                                                 
162 H.I. KAPLAN et al., Kaplan and Sadock’s synopsis of psychiatry; Behavioral Sciences, Clinical Psychiatry 7, tr. it. 
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medicalizzazione della vita”, aut aut, 340, Milano, il Saggiatore, 2008, p. 136. 
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non puoi esercitare su di essa e in rapporto a essa alcun diritto. La tua follia, la nostra scienza ci 

permettono di chiamarla malattia e, quindi, noi, in quanto medici, siamo qualificati a intervenire e a 

diagnosticare in te una follia che ti impedisce di essere un malato come gli altri: sarai quindi un 

malato mentale.164 

 

Ecco il potere della medicalizzazione, del medico, che fa parlare la malattia mentale solo “con le 

parole sempre più ‘scientifiche’ del sapere medico”165 e riduce al silenzio la follia e l’uomo malato 

emarginandolo nel “non potere” dell’ignoranza, dell’errore, del disordine e della devianza. Un 

potere che si definisce come “il diritto assoluto della non-follia sulla follia”166 e che per Foucault è 

invece quell’ “‘altra’ follia che ha preso piede storicamente vestendosi dei panni della normalità e 

della scientificità: la ‘follia della non-follia’, cioè la nostra, quella della psichiatria scientifica, 

almeno nella misura in cui essa crede di avere un comando assoluto sui folli e sul loro diritto di 

essere soggetti”167. La Storia della follia ci mostra proprio come questo soggetto, il folle, il malato 

che è oggi il malato mentale, non fosse un’idea, un “soggetto costituente” attivo di sé, ma un 

“soggetto costituito”168 passivamente dalle pratiche del potere psichiatrico, che con un atto di 

violenza diede un taglio a quell’esperienza-limite, a quello spazio già di rottura tuttavia non ancora 

separato perchè “originario e costitutivo”169 dell’uomo ripartito fra ragione e sragione che era 

l’esperienza della follia. Per questo Foucault svolge la sua indagine ad un “grado zero della storia 

della follia, quando è ancora esperienza indifferenziata”170: 

 

“al di sotto della storia, [..] prima che venga realizzata la partizione tra queste due dimensioni a 

livello delle istituzioni e delle forme di conoscenza [l’internamento e la nosografia psicopatologica] 

[..]; prima che essa si costituisca come malattia mentale; [..] prima che il linguaggio della follia 

venga ridotto al silenzio [..]”171. 

 

Mi sembra che la mia proposta di ritornare ad un concetto di uomo che sia un soggetto 

totale, un Leib, possa essere mosso parallelamente al tentativo foucaultiano di “riannodare le fila di 

un dialogo respinto o interrotto tra l’uomo di follia e l’uomo di ragione”172, tanto più che entrambi 

                                                 
164 M. Foucault, Résumé des cours 1970-1982, tr. it. di Alessandro Pandolfi, Alessandro Serra, I corsi al Collège de 
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167 P.A. Rovatti, , “‘Sarai un malato di mente’ (una risposta ai detrattori di Foucault”, cit., p. 34. 
168 M. Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique (1972), ultima edizione tr. it. di Mario Galzigna (a cura di), Storia 
della follia nell’età classica, Milano, Rizzoli Editore, 2011, p. 12. 
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si rivolgono nella direzione di una psichiatria che non vorremmo più configurata come “monologo 

della ragione”173 che definisce l’uomo come oggetto, che è gesto di separazione ed estraneazione 

dell’uomo da se stesso. Come sottolinea Gros, Foucault ha mostrato che è stata proprio 

l’alienazione del folle, esercitata “da un lato dalla pratica poliziesca dell’internamento [..] e 

dall’altro dalla condanna morale della sragione”174, a rendere visibile quella “distanza 

indispensabile all’obiettività scientifica” della psichiatria, che ad un tempo ha allontanato la follia 

costituendola come oggetto, e dall’altra l’ha riavvicinata  “perché questa follia parla di noi”175 come 

soggetti. Voglio quindi ora riassumere i momenti decisivi in cui al folle viene data una qualche 

identità o non identità fino diventare oggetto della psichiatria scientifica. 

Foucault rinviene l’avvento di quella separazione nel XV secolo quando, internamente alla 

follia, l’elemento tragico ed escatologico, cosmico, dei “confini del mondo, dell’uomo e della 

morte” si separa da quello critico e morale, umano. Le immagini di un folle isolato nella 

navigazione, al limite “fra due terre che non possono appartenergli”176; le sue rappresentazioni sotto 

forma di animali fantastici quali ricettacolo delle paure inconsce della società; come immagine della 

malvagità delle debolezze umane e dei saperi oscuri; erano tutte forme di un’unica follia che inizia 

però a mostrare un interno ed un esterno, “aprendo nell’unità profonda della follia una frattura che 

non sarà mai più colmata”177. Per di più, il privilegio che il Rinascimento attribuirà alla coscienza 

critica farà oscurare ancor più velocemente quella tragica. Questo movimento, riaccendendo “il 

vecchio tema cristiano che il mondo è follia agli occhi di Dio” ma allo stesso tempo anche l’abisso 

della saggezza divina lo è a confronto di quello della piccolezza umana, perciò ragione e follia 

entrano in una relazione “eternamente reversibile che fa sì che ogni follia ha la sua ragione che la 

giudica e la domina,e ogni ragione la sua follia nella quale essa trova la sua verità derisoria”178; 

anzi, addirittura “diviene una delle forme stesse della ragione”179, giocando come apparenza, 

equivoco ed illusione non più all’ombra ma sulla superficie della ragione. Questa sua 

manifestazione la metterà però ancora più in contrasto con la ragione di cui è parte, tracciando “una 

linea di separazione che renderà ben presto impossibile l’esperienza [..] di una Ragione 

sragionevole o una ragionevole Sragione”180. Cartesio infatti esilierà la follia dal pensiero 

sostenendo che essa, al contrario di sogno ed illusione, non potendo avere la verità come condizione 

di possibilità, dovrà essere bandita dal soggetto che ha una Ragione non più possedente anche la 
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follia ma solo “un pieno possesso di se stessa”181. Ma la storia di questa res cogitans, dice Foucault, 

ha fatto sprofondare e mettere radici ad una storia anche della Sragione. Nel 1656 l’apertura 

dell’Hôpital général di Parigi inaugura il secolo delle grandi case di internamento. Esclusione della 

follia dalla Ragione nel pensiero, reclusione dei folli strappati dalla società nella realtà. Slegato da 

qualsiasi idea medica, l’internamento è il gesto violento dell’istituzione di un potere semigiuridico e 

amministrativo, che vuole solo riportare l’ordine per le strade rinchiudendo ogni presenza 

ingombrante: non solo folli, ma criminali, poveri, vagabondi, sifilitici, omosessuali ed oziosi 

vengono etichettati non solo dal re ma anche dalla Chiesa come i cattivi e i colpevoli da punire con 

il lavoro (per questa situazione comune, secondo Foucault, “la psicanalisi ha ben visto che ogni 

follia si radica in qualche sessualità turbata”182 e “la psicopatologia non faticherà a ritrovare questa 

colpevolezza mescolata alla malattia mentale”183). Per quanto represso, il folle non è ancora un 

oggetto, ma un “soggetto morale” 184 miserabile, accolto non dalla carità cristiana ma da essa 

persino desacralizzato in quanto decadenza della morale, con una condanna che avrebbe in aggiunta 

risposto alla crisi economica in corso. Di nuovo però la follia viene marchiata da una linea che la 

recluderà “nell’orizzonte sociale della povertà, dell’incapacità al lavoro, dell’impossibilità di 

integrarsi al gruppo, [..] dei problemi dell’ordinamento civile”185, e la alienerà: il gesto di 

proscrizione  

 

suscitava lo Straniero proprio là dove nessuno l’aveva presentito; rompeva la trama, scioglieva le 

familiarità; per mezzo suo qualcosa di umano è stato messo fuori della portata dell’uomo, e 

retrocesso indefinitamente dal nostro orizzonte. In una parola, si può affermare che quel gesto ha 

creato un’alienazione.186 

 

Il folle non è più un soggetto, non è più nemmeno qualcosa di umano, diventa l’altro assoluto, 

invisibile perchè il suo volto non è accolto nella relazione con l’altro, ma è costituito solo come 

diverso, alienato. Essendo la follia ragione segreta, sragione, non-ragione, alienazione, essa passa 

nella categoria del non essere, e il folle, troppo empirico, troppo sensibile per poter sentire in lui i 

discorsi della follia, diviene l’unico identificabile pur nell’indeterminatezza che la follia lascia in 

lui: 
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183 Ivi, p. 176. 
184 Ivi, p. 135. 
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[..] ciò che è indubitabile è che sia altro. Nel XVIII secolo, questa coscienza dell’alterità nasconde, 

sotto un’apparente identità, una struttura completamente diversa [da quella dell’esclusione dalla 

ragione pensata da Cartesio]; essa si formula, non a partire da una certezza, ma da una regola 

generale; implica un rapporto esteriore [..]. Il folle è l’altro in rapporto agli altri: l’altro - nel senso 

dell’eccezione - tra gli altri - nel senso dell’universale. Ogni forma di interiorità è ora scongiurata: il 

folle è evidente, ma il suo profilo si staglia sullo spazio esteriore, e il rapporto che lo definisce ce lo 

dà tutto intero per il gioco delle comparazioni oggettive con il soggetto ragionevole. Tra il folle e il 

soggetto che pronuncia «questo è un folle», si è scavata tutta una distanza, che non è più il vuoto 

cartesiano del «non sono quello», ma che viene riempita dalla pienezza di un doppio sistema di 

alterità [..].187 

 

 La follia è così rispetto alla ragione dall’altra parte in quanto sua negatività, sua assenza, ma anche 

sotto il suo sguardo poiché solo la ragione, non-folle, ne può individuare linguaggio e gesti 

sragionevoli. È ragione abbagliata, accecata, è errore, sogno che ha perso un rapporto chiaro con la 

verità, non-essere. 

 Il secolo dei lumi, condannando il libertinaggio come “uso della ragione alienata nella 

sragione del cuore”188, come vincolo ai desideri, alle passioni peggiori del corpo, spinse ai limiti la 

moralità delimitando la sragione in un “determinismo naturale”189. Svincolata da tutto, nel 

movimento dell’internamento la follia si viene a trovare “localizzata, ma anche liberata delle sue 

ambiguità dialettiche e in questa misura definita nella sua presenza concreta. È ora presa la distanza 

necessaria perché essa diventi oggetto di percezione”190 e l’obiettivazione sia così la sua punizione 

insieme alla perdita di ogni individualità. Ma ciò ancora in complicità con una morale che lo vuole 

nuovamente dalla parte del male: “la negatività morale del folle comincia a fare tutt’uno con la 

positività di ciò che se ne può riconoscere”191. Come riassume Foucault, sembrano essersi delineate 

due tipi di esperienza della follia nell’età classica, entrambe svoltesi su uno sfondo empirico 

costituito dalla sragione stessa: una vissuta “come un alone di sragione che circondava il soggetto di 

diritto [..] definito dal riconoscimento giuridico dell’irresponsabilità e dell’incapacità”, ed intesa 

quindi come “limitazione della soggettività [..] che lo fa cadere sotto la potestà di un Altro: l’altro in 

generale, che all’occorrenza è rappresentato dal curatore”. L’altra esperita “come un altro alone di 

sragione [..] che circondava l’uomo sociale [..] riconosciuto, dalla sua società, come straniero alla 

sua stessa patria, [..] come l’Altro, come lo Straniero, come l’Escluso”192. Questi due tipi di 

                                                 
187 Ivi, pp. 293-294. 
188 Ivi, p. 188. 
189 Ivi, p. 189. 
190 Ivi, p. 190. 
191 Ivi, p. 297. 
192 Ivi, pp. 230-231. 
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alienazioni verranno unite e confuse quando il folle passerà, nel XIX secolo, all’ospedale per essere 

curato e dove, a tutti gli effetti, sarà puro oggetto di conoscenza. Qui infatti una “analitica della 

malattia”, un suo “dominio logico e naturale [..], un campo di razionalità”193 permetterà di dedurre 

la follia con la ricerca della presenza di ragione o sragione nel folle che viene percepito. Ma per 

poterle dare un contenuto concreto, divenne necessario cercare ed enumerare tutti quei sintomi che 

potevano permettere di individuarla nello specifico e distinguerla da tutte le altre. Ecco che il 

naturalismo comincia ad influire sulla percezione del soggetto, decretando chi è il malato e chi non 

lo è, chi è folle o meno, facendo l’inventario dei disordini della follia: essa verrà così ridotta a 

malattia, e classificata in tutte le sue forme entro quel “giardino delle specie” in cui “l’ordine dei 

botanici diventa organizzatore del mondo patologico” 194. Ma ciò avvenne in due direzioni: in quella 

delle deformazioni morali del folle, che non si lasciavano analizzare solo in base ai sintomi concreti 

(Foucault parla in proposito di trascendenza del delirio), poiché ancora anima e corpo non venivano 

visti come del tutto disgiunti; e quella delle tecniche empiriche (consolidazione, riattivazione del 

movimento, purificazione ed immersione) che, curando la follia come una malattia di nervi, davano 

inizio all’uso della causalità per studiare le strutture della follia (tra le varie cause: i quattro umori, 

lesioni cerebrali, passioni etc.) e ad un concetto di guarigione, di cura, come giustapposizione di 

attacco psicologico e intervento fisico. L’età classica del XVIII secolo creò insomma le basi della 

psichiatria scientifica del XIX, quando la cura si spezzò definitivamente in due “tra cure fisiche e 

cure psicologiche o morali” alienando la follia nel “gioco della colpevolezza”195, così che tutto 

quello che era riferito alla malattia si spostò nell’ambito dell’organico e quello che apparteneva alla 

sragione divenne oggetto della psicologia quale fenomeno “sulla superficie indefinita della 

natura”196.  “Ciò che era accecamento diventerà incoscienza, ciò che era errore diventerà colpa; e 

ciò che designava nella follia la paradossale manifestazione del non-essere diventerà punizione 

naturale di un male morale”197. Ma così il folle, il malato, il soggetto sofferente, rischia di perdere 

definitivamente se stesso nel suo essere oggetto del sapere medico, e la psichiatria dovrà, dal canto 

suo, trovare un rimedio per uscire da questa follia. 

Per capire come ciò possa avvenire, bisogna tornare alla proposta che voglio portare avanti - 

approfondendo nel prossimo capitolo gli apporti della teoria fruediana a quella, centrale nel mio 

discorso, binswangeriana -  per cui il folle non sarà più definibile come portatore di una malattia 

sulla “via della causalità”198 o, come ho analizzato più sopra, della separazione, della non 
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normalità, della depersonalizzazione, dell’alienazione che anche l’analisi foucaultiana ha illustrato; 

ma, sulla strada della comprensione che la filosofia della presenza ha indicato, si potrà rimetterla 

“in discussione, [..] sbloccarla mediante altri giochi di verità” diversi da quelli della sorveglianza 

medica, affinché si possa ridonargli la sua umana modalità vivente, con una valorizzazione di nuova 

“chance di vita”, di “spazio di soggettività”199. Così, quando ci si ammala, non si diviene un malato 

oggetto per il medico, ma si resta sempre totalmente se stessi perché, semplicemente, 

 

il corpo, da potenza operativa nel mondo, da soggetto di intenzioni diventa, quando sono afferrato 

dalla malattia, oggetto intenzionato, e io, che prima vivevo per il mondo, mi trovo improvvisamente 

a vivere per il mio corpo, mentre le cose del mondo svaniscono come termine del mio quotidiano 

mondanizzarmi, per avvolgersi in una penombra che ogni giorno della malattia rende sempre più 

buia.200 

 

Non ci sarà più allora un io separato tra se stesso, non si cercherà una causa organica all’origine di 

un sintomo psichico, ma una modificazione di senso nel proprio modo di essere al mondo, per la 

quale il dolore non mi consente più di dischiudermi al mondo ma di chiudermi entro il mio corpo. 

 

                                                 
199 P. A. Rovatti, “Note sulla medicalizzazione della vita”, cit., p. 10. 
200 U. Galimberti, Psichiatria e fenomenologia, cit., p. 270. 
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CAPITOLO 2 

VERSO L’ANTI-NATURALISMO IN PSICHIATRIA. 

L’ANTROPOANALISI DI L. BINSWANGER  

 

Se il secolo dei Lumi è stato l’inizio dello svincolamento dell’individuo dai lacci della 

religione, della ragione da quelli della sragione, esso è stato anche e soprattutto l’avvio a quella 

“laicizzazione dell’anima” in psiche da inserire in un corpo ormai “spogliato dei sacri arredi”201 che 

si perpetrerà fino ad oggi. Il soggetto si trasforma da entità morale, “che la persona padroneggia”, in 

entità medica, “da cui la persona è padroneggiata”202. Egli, con la sua nuova libertà appena 

conquistata, dovrà fare i conti solo con se stesso se si ammalerà, o meglio, li farà con un tipo di 

istituzione molto più vicina - perché terrena - a lui: quella scientifico-medica. Che tipo di teorie 

potranno però riuscire a questo punto a parlare con la malattia di un soggetto ancora diviso, che 

sempre più viene sconvolto nell’800 dai cambiamenti della rivoluzione industriale? Alla fine del 

Settecento, l’idea di Pinel che la follia possa essere guarita e che vi sia la necessità di una sua 

terapia, contribuisce a dare la luce alla psichiatria. Nel secolo successivo essa sarà ancora 

completamente intrisa di scienza, di semiologia e nosografia, e nonostante la mancanza di basi 

fisiologiche e neurologiche per stabilire una connessione tra cervello, spirito e società, l’eziologia 

amplierà le descrizioni anche in assenza di cause prettamente organiche. Si pensa innanzitutto a 

delle cause sociali per l’esaurimento nervoso: la vita si stava facendo moderna, stava cambiando 

grazie alla “crescita delle possibilità di spostamento nello spazio (il treno) e nella gerarchia sociale, 

[alla] diffusione della ricchezza [..], [al] nuovo ruolo politico delle masse”203; e l’individuo veniva 

risucchiato dal vortice di una velocità sociale cui la sua mente non riusciva a tener testa, 

provocando la nascita di un nuovo tipo di follia nervosa che mescolava confusamente nevrastenia, 

isteria, ipocondria, malinconia. Charcot, che propose la nozione di “reazione” per indicare la 

risposta psicopatologica a traumi di varia natura (incidenti, consumo di sostanze tossiche,  alcool, 

ecc.), insieme alle teorie psicanalitiche di Freud e a quella dell’insufficienza di Janet, contribuì 

all’idea di una psicogenesi, ossia di una eziologia delle patologie che fa riferimento solo ai 

meccanismi psichici, e all’idea di una psicopatologia quale campo d’indagine delle malattie mentali 

che, ancora oggi, unisce i piani positivi di medicina e psicologia - psichiatria e scienze umane – per 

indagare le sofferenze dell’anima con un metodo clinico. Quest’ultimo permise di interpretare i 

sintomi come pieni di un “senso che può essere colto solo facendo riferimento all’intera personalità 

                                                 
201 A. Ehrenberg, La fatica di essere se stessi. Depressione e società, cit., p. 31. 
202 Ivi, p. 32. 
203 Ivi, pp. 45-46. 
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del malato, alla singolarità della sua storia e ai suoi riferimenti familiari e socioculturali”204, anziché 

di spiegarli in quanto meri segni. La psicopatologia si diede come fondamento il “partire dalle realtà 

riscontrate (sintomi, tratti della personalità, qualità del rapporto instaurato nel corso del colloquio) 

per formulare poi eventuali ipotesi eziopatogeniche” e non il “partire da un quadro teorico già 

prestabilito, nel quale far rientrare poi, come in uno stampo, le diverse realtà morbose”205. Come 

mostrerò ora, se questo è evidente nel metodo dell’analisi binswangeriana, che fonderà una 

psicoterapia in completa armonia con una teoria trascendentale umana ma non riduzionistica,  in 

Freud e Janet la contraddizione tra impianto teorico e prassi terapeutica rende più difficile parlare 

delle loro discipline psichiatriche come del tutto esenti dall’oggettivazione scientifica, nonostante 

quella freudiana faccia finalmente irrompere sulla scena “un’attenzione nuova per il soggetto della 

malattia”206, indispensabile per iniziare ad interrompere la visione naturalistica dell’uomo e 

procedere verso una psichiatria antropologica e fenomenologica. 

 

 

2.1 Freud: il soggetto fra homo natura e presenza. 

 

Non v’è alcun dubbio sul fatto che sia Janet che Freud diedero una svolta all’approccio 

psichiatrico concedendo importanza ad un soggetto come psiche co-presente ad un corpo, alla 

questione che le cause dei disturbi vadano ricercate in questa stessa totalità e non altrove - l’utilizzo 

di un metodo terapeutico come l’ipnosi non potrebbe rivolgersi al mero corpo! Lo spirito è per i due 

psicologi una nozione positiva per indicare “la causa, il luogo d’elezione e l’obiettivo terapeutico”, 

e non “quel che rimane dopo che non si è riusciti a scoprire la causa organica di un’alterazione 

mentale”207, come poteva essere stato sino a quel momento il termine di nevrosi che catalogava 

“tutta una serie di affezioni alle quali si attribuiva una sede organica, donde i nomi di nevrosi 

digestiva, nevrosi cardiaca, nevrosi gastrica, ecc., ma per le quali non si riusciva a stabilire una 

causa organica precisa (non erano colpiti gli organi menzionati)”208. Janet distingueva due tipi di 

nevrosi, l’isteria e la psicastenia, sulla base della sua teoria dell’energia psichica, per cui ognuno ha 

una sintesi psichica determinata da un rapporto positivo fra la forza psicologica, che “corrisponde 

all’energia psichica potenziale, quella che può essere mobilitata”, e la tensione psicologica, ossia 

“la capacità di utilizzare l’energia psichica a un livello più o meno elevato nella gerarchia delle 

                                                 
204 E. Pewzner, Introduzione alla psicopatologia dell’adulto, cit., p. XX. 
205 Ivi, p. XIX. 
206 A. Ehrenberg, La fatica di essere se stessi. Depressione e società, cit., p. 57. 
207 Ivi, p. 51. 
208 E. Pewzner, Introduzione alla psicopatologia dell’adulto, cit., p. 157. 
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funzioni”209. Quando questa sintesi viene pregiudicata da un trauma che intacca forza e tensione 

rendendole insufficienti, il soggetto si ammala. Trattandosi di debolezza, di insufficienza, la tecnica 

terapeutica di Janet mira a rilanciare, ridistribuire, rivitalizzare l’energia dello spirito tramite “una 

«disinfezione mentale»”210 che riporti la coscienza alla condizione precedente al trauma eliminando 

tutti gli effetti dannosi che esso ha apportato alla sua energia. Ma che tipo di rapporto può avere con 

il malato un simile modello terapeutico? Ehrenberg lo definisce con queste parole: 

 

la malattia è sì un disturbo della personalità, ma la terapia non prende di mira il soggetto della 

malattia, essa piuttosto ricuce una ferita dello spirito, cioè una patologia, che non è messaggera di 

verità per il malato, dal momento che la verità appartiene esclusivamente al soggetto della malattia. 

Janet, quantunque psicoterapeuta, adotta sostanzialmente un modello animale: egli ripristina l’attività 

del malato dopo averlo liberato dai suoi scompensi psichici, disinfettando il suo spirito da tutto ciò 

che potrebbe nuocergli e facendogli in qualche modo dimenticare la sua storia personale. L’ipnosi 

janetiana è una tecnica dell’oblio. Il suo modello di malattia è deficitario, il suo modello terapeutico 

riparatorio.211 

 

Il soggetto astenico di Janet è un soggetto sdoppiato, con disturbi di personalità e di volontà, in cui 

il corpo resta territorio secondario rispetto alla coscienza, nella quale non si polarizzano più tutte le 

funzioni superiori a causa della debolezza provocata dall’esaurimento o depressione. Nonostante il 

rilievo dato alla coscienza, il suo non è più nemmeno un cogito, bensì un a-cogito chiuso in una rete 

di automatismi mentali212 in cui la volontà non ha più potere sulla propria forza psichica. E anche se 

si parla di funzioni psichiche e non di umori o di lesioni corporee, il soggetto, pur malato e quindi 

con una deviazione di quelle funzioni, non è più un soggetto: esiste solo il deficit della malattia cui 

porre rimedio con l’oblio. Anche se questa concezione contribuirà a definire la depressione 

nell’ultimo capitolo, è una strada che bisogna abbandonare per riuscire ad avvicinarsi 

all’Antropoanalisi e al soggetto di cui essa si occupa.  

 “L’origine del disturbo va ricercata nel soggetto stesso”213. Così, con una frase della 

Pewzner, si può condensare la distanza fra Janet e Freud. Il noto inconscio freudiano si pone infatti 

alla massima distanza dall’a-cogito janetiano, poiché esso è ancora soggetto, o meglio, un contro-

cogito: esso non è un automatismo della psiche o un qualcosa ad essa estraneo, è ancora volontà, è 

                                                 
209 Ibidem. 
210 A. Ehrenberg, La fatica di essere se stessi. Depressione e società, cit., p. 54. Ehrenberg cita P. Janet, Les 
Médications psychologiques, II, Alcan, Paris 1919, p.215. 
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213 E. Pewzner, Introduzione alla psicopatologia dell’adulto, cit., p. 15. 
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“processo primario del pensiero”214 che permea ognuna delle tre parti del modello strutturale 

dell’ego (Es, Ego, Superego). E soprattutto è “realtà psichica [..] costituita da processi fisiologici e 

chimici” 215, in quanto sistema caratterizzato “da estrema mobilità della catessi [(energia psichica 

investita in un oggetto)] degli impulsi”216, è un processo esistente in ognuno. Lo stesso Freud, nella 

terza parte della sua Introduzione alla psicanalisi, afferma: 

 

Confesso che per lungo tempo fui disposto a riconoscere i meriti di Janet per la spiegazione dei 

sintomi nevrotici, perché egli li concepiva come manifestazioni di idée inconscientes che dominano 

gli ammalati. Dopo d’allora però Janet si è espresso con eccessiva cautela, quasi volesse far 

intendere che l’inconscio non è per lui nient’altro che un modo di dire, un espediente, une façon de 

parler, che, nominandolo, non ha pensato a nulla di reale.217 

 

Sotto questo punto di vista, se per Freud la malattia è scatenata da un conflitto (“tra impulsi 

istintuali e realtà esterna, oppure tra agenzie interne, come es e superego, oppure tra es ed ego”218) e 

non da un’insufficienza, si dovrà risolvere questo conflitto interno al soggetto per guarire il malato, 

il quale tenta da solo di trovarne una soluzione finendo per produrre proprio una nevrosi. Secondo 

la teoria psicanalitica, essa si produce a causa di una mancata  elaborazione del conflitto attraverso 

una soluzione realistica, così che i desideri, non realizzati, vengono espulsi dalla coscienza e 

repressi nell’inconscio, da cui però questi impulsi combattono per tornare alla coscienza. I sintomi 

nevrotici che ne conseguono si riversano a livello somatico e nelle azioni, ossia a livello dell’intero 

organismo, ma senza che il malato possa consciamente ricondurli al conflitto psichico219. Il loro 

rapporto con la malattia è tale che, “ciò che di tangibile resta della malattia, una volta eliminati i 

sintomi, è soltanto la capacità di formare nuovi sintomi”220: i sintomi non sono perciò la malattia. 

Ma essi permettono allo psicanalista -  non allo psichiatra comune, come lo chiama Freud - di 

                                                 
214 H.I. Kaplan et al., “Sigmund Freud: il fondatore della psicoanalisi classica”, in Psichiatria. Manuale di scienze del 
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ugualmente a imporsi per certe vie indirette [.. le quali] sono appunto quelle della formazione dei sintomi; i sintomi 
sono il soddisfacimento nuovo o sostitutivo, che è diventato necessario a causa della frustrazione”.  
220 Ivi, p. 326. 
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leggervi un senso che lega il sintomo ad un trauma precedente, di cui è una “traccia mnestica, 

prodotta dalla rimozione e leggibile solo se riferita alla storia del paziente”221. Come per Janet non 

si tratta di segnali di lesioni neurologiche ma, andando oltre i suoi guasti patologici delle funzioni a-

soggettive e non intenzionali, Freud guarda ai sintomi come a dei segni carichi di un significato da 

interpretare derivante dall’esperienza dello stesso malato. Riabilitando il senso dei sintomi, che 

inizialmente sembrano manifestarsi in modo confuso e con pura casualità, nella terapia psicanalitica 

questi assumono “il valore di un linguaggio. La soluzione dell’enigma va rintracciata nella storia 

del soggetto, una storia conscia, ma anche - e soprattutto! – inconscia”222. Perciò,  

 

considerata come un linguaggio, la malattia mentale cessa di essere un non-senso, e per certi versi 

cessa di rappresentare una pura negatività. Diventa detentrice di un senso nascosto, in primo luogo al 

soggetto stesso. E occorre allora ritrovare questo significato perduto col suo aiuto, o attraverso il suo 

discorso e l’interpretazione delle sue esperienze passate.223 

 

La terapia proposta da Freud non è quindi un ripristino delle condizioni iniziali della psiche; pur 

come liberazione dai fantasmi passati, la guarigione risulta più come “«un riaggiustamento» che 

rende più sostenibile il faccia a faccia con se stessi: [..] una ricomposizione, o meglio «un 

compromesso di tolleranza reciproca tra ciò che è sano e ciò che è malato»”224. Egli ha così 

permesso “nel pensiero medico, la possibilità di un dialogo con la sragione”225 che i due secoli 

precedenti avevano violentemente interrotto. Integrando fisiologia e neurologia (“le quali ci hanno 

insegnato che siamo mammiferi, fatti di pulsioni e istinti”226) con la legge morale, la malattia 

diviene in Freud un’entità sia medica che morale in quanto espressione del soggetto stesso. Ma 

questo duplice attingere dalle teorie del tempo rivela, per Galimberti, un proseguimento del 

dualismo cartesiano, ritenendolo ancora un “naturalismo fisico-biologico”227. Nonostante  il padre 

della psicoanalisi usi “il linguaggio metaforico della psicologia”228, la sua teoria parte sempre da 

una concezione chimica e fisiologica della realtà psichica e le sue indagini vanno sempre alla 

ricerca non di una modalità strutturale, ma di una causa determinante il fenomeno osservato, 

esattamente come fanno le scienze naturali con cui Freud avrebbe voluto schierare la sua psicologia. 

Si pensi per esempio al concetto di libido, quella forza che, spostandosi di oggetto in oggetto senza 

                                                 
221 A. Ehrenberg, La fatica di essere se stessi. Depressione e società, cit., p. 58. 
222 E. Pewzner, Introduzione alla psicopatologia dell’adulto, cit., pp. XXI-XXII. 
223 Ivi, p. 17. 
224 A. Ehrenberg, La fatica di essere se stessi. Depressione e società, cit., pp. 56-57. L’autore cita Freud, La sessualità 
nell’etiologia delle nevrosi, in La vita sessuale, Torino, Bollati Boringhieri, 1974,  p. 25. 
225 M. Foucault, Storia della follia nell’età classica, cit., p. 494. 
226 Ivi, p. 59. 
227 U. Galimberti, Psichiatria e fenomenologia, cit., p. 124. 
228 Ivi, p. 125. 
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mai estinguersi, è in grado di conservarsi ed è quindi intesa in senso quantitativo-energetico; o a 

quello di pulsione, “rappresentante psichico degli stimoli che traggono origine dall’interno del 

corpo e pervengono alla psiche”229; o addirittura alle due diverse teorie dell’angoscia, una 

economica, fisica - del 1892 -, che la definisce come “una certa quantità di energia sessuale che 

sconfina nel somatico”, e l’altra - del 1926 -  appartenente al versante opposto della psiche, per cui 

l’angoscia è solo “un «segnale» per l’Io, che consente di avviare un processo di difesa”230. Tutto ciò 

che dovrebbe essere di ordine biologico viene così ridotto in termini fisici, e in più tutto ciò che 

appartiene alla storia e alla biografia del malato viene letto in termini biologici: poiché ogni fatto 

biografico non è spiegabile per mezzo della chimica o della fisica, esso viene ridotto alla categoria 

dello sviluppo. Pertanto, se una lesione colpisce una parte del cervello, una sua funzione, l’apparato 

cerebrale risponde al trauma regredendo ad un livello inferiore dell’intera funzione generale dello 

stesso. Si fanno sentire qui tutti gli influssi della psicofisica di Fechner, della neurologia di 

Wernicke, della teoria degli strati di Jackson, di tutta quella psicologia empirica e psicologia 

anatomo-funzionale che prima di Freud aveva già depersonalizzato l’uomo nelle dinamiche delle 

sue componenti, privandolo delle modalità fondamentali con cui egli può essere l’uomo che è.  

 

Una volta tradotto in termini fisici l’ordine dei significati psichici, Freud non può evitare 

quell’oggettivazione del soggettivo per cui, in armonia con l’ideale esplicativo delle scienze naturali, 

il soggetto diventa oggetto come tutti gli oggetti del mondo. Ciò è particolarmente evidente nel 

linguaggio, dove l’uomo non dice di sé: “Io”, ma si comprende a partire da quell’apparato psichico 

che ha un Io, così come ha un Es e un Super-io. Siamo alla spersonalizzazione come nella psichiatria 

classica, e come è inevitabile che sia in ogni scienza che ex professo si dichiara naturalistica.231 

 

Da questo punto di vista, la psiche è, naturalmente, un apparato, che come tutti gli altri 

occupa uno spazio entro il nostro corpo essendo composto sia dal cervello sia dagli atti di 

coscienza; di nuovo, res extensa e res cogitans, nessuno dei due aperti al mondo ma chiusi in se 

stessi, dividono il soggetto malato. Per di più la stessa coscienza, con le sue lacune, fa constatare 

alla psicoanalisi la presenza della psiche inconscia - ulteriore divisione. Se prima ho affermato con 

Freud, che l’inconscio è una realtà, Galimberti sostiene invece che esso lo divenga solo in seguito 

col passaggio dalla teoria alla terapia pratica: nelle spiegazioni psicoanalitiche, esso è infatti solo un 

risultato del presupposto scientifico della determinazione causale della realtà, “un prodotto del 

                                                 
229 Ivi, p. 125. Galimberti cita qui Freud, Metapsychologie. Triebe und Triebschicksale, tr. it. Metapsicologie. Pulsioni e 
loro destini, in Opere, Torino, Boringhieri,1967-1993 vol. VIII, p. 17. 
230 E. Pewzner, Introduzione alla psicopatologia dell’adulto, cit. p. 158. 
231 U. Galimberti, Psichiatria e fenomenologia, cit., p. 127. 
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metodo con cui Freud ha affrontato questa realtà”232 e con cui ha chiarito tutto ciò che non riusciva 

a far rientrare tra i nessi percepibili della vita cosciente. Così la lettura meccanicistica gli appare 

inevitabile per poter salvare l’illustrazione di fenomeni psichici come la proiezione, il transfert e la 

conversione: entità psichiche interne come i sentimenti, per potersi proiettare su un altro oggetto, o 

trasferirsi sull’analista, o somatizzarsi, per passare insomma dall’interno all’esterno, dovranno per 

forza venir sottesi a quell’elemento psichico indefinibile ma cartesianamente unificante, l’inconscio, 

ed essere quindi spiegati con meccanismi dinamico-fisici - propri delle pulsioni - e non meramente 

psicologici. Ancora più scientifico-biologica è la teoria che le pulsioni, divise in pulsioni di morte, 

distruttive, e pulsioni libidiche, costruttive, presiedano, nel loro intento di essere soddisfatte, non 

tanto alla vita dell’uomo singolo, quanto al moto evolutivo della specie. La vita psicologica che 

l’uomo percorre all’interno della società, della cultura, non è però da lui scelta o prodotta nel bene, 

nel positivo, ma è la forza distruttrice della morte che ne dona tutto il valore, tutta la veridicità agli 

occhi dell’individuo stesso, il quale, per trasformare le pulsioni egoistiche, cattive, in sociali e 

buone, costringe la brutalità di quella verità entro l’apparenza del limite culturale. Ipocrita è per 

Freud colui che “fa di uno stato psichico di miseria uno stato psichico di benessere, di una miseria 

reale una virtù apparente”233. La vita non sembra così essere propria dell’uomo, quanto forza che lo 

genera e lo vive senza che lui abbia il potere di decidere di esservi gettato; è soggettività altra 

rispetto alla soggettività dell’individuo, e tra queste due la psicoanalisi instaura una dialettica che le 

dimostra concretamente, attingendovi ed estraendovi scientificamente del materiale riconoscibile 

nella vita empirica di ognuno, rivelando che “nell’inconscio è custodita la verità dell’esistenza che 

risponde alle esigenze della specie, nell’io e nella sua progettualità l’illusione concessa 

all’individuo per vivere”234.  

Le ipotesi esplicative di queste teorie si realizzano per Galimberti in un naturalismo 

materialistico che connette psichico e fisiologico attraverso “un nesso causale ininterrotto”235, 

rispondendo all’esigenza del criterio di realtà della scienza e rimanendo dunque fedele al suo 

proposito di dimostrare razionalmente ciò che attiene nella realtà all’essere umano236. L’uomo di cui 

parla allora Freud è un qualcosa di più riduttivo - di ridotto -, di secondario, un uomo meno umano 

di quello con cui posso entrare in relazione perchè non sottoposto alla storia e alle leggi della 

                                                 
232 Ivi, p. 135. 
233 L. Binswanger, Ausgewählte Vorträge und Aufsätze, tr. it. di Enrico Filippini, Per un’antropologia fenomenologica, 
Milano, Feltrinelli, 1970, p. 171. 
234 U. Galimberti, Psichiatria e fenomenologia, cit., p. 132. 
235 Ivi, p. 138. 
236 Come dice Binswanger in Per un’antropologia fenomenologica, cit., p. 177: “La realtà della sfera fenomenica, la sua 
peculiarità e la sua specifica storicità vengono inghiottite dalle forze, dalle tendenze ‘ipotetiche’ e dalle leggi che la 
regolano”. 
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società, è pura attività pulsionale, realtà indispensabile per darne una definizione scientifica: è homo 

natura, è  

 

pulsione di vita, soddisfacimento del desiderio (rinuncia a un piccolo vantaggio per un altro 

vantaggio maggiore), inibizione attraverso la costrizione e la pressione da parte della società, di cui 

la famiglia  è il prototipo, storia evolutiva nel senso della trasformazione ontogenetica e filogenetica 

della coercizione esteriore in coercizione interiore e dell’ereditarietà di questa trasformazione.237 

 

Non si tratta di un uomo reale, o di un’idea che ha a che fare con l’inizio della storia 

dell’umanità o con quella dell’individuo; in quanto è esigenza della ricerca scientifica naturalistica, 

della storia naturale e biologica, essa è un’idea che nella scienza inverte la successione di mito-

storia-natura ponendo al principio l’homo natura per spiegarne la storia e il mito. L’uomo diviene, 

solo successivamente a questa riflessione scientifica, una tabula rasa, il simbolo reale della 

negazione dell’oltrepassamento dei limiti propri dell’esperienza e della conoscenza umana, 

facendosi anche idea psicologica. È un’idea che non resta però a titolo di riferimento per tutta la 

classificazione umana, non è il tipo, il genere da cui dedurre tutto l’empirico; essa fu il metodo e la 

forza stessa della nascita di una dottrina psichiatrica che voleva fare, non solo pensare, che voleva 

guarire. Nonostante il parere di Galimberti, il presupposto naturalistico non sembra rimanere in 

Freud solo a delimitare una res dall’altra, ma a mirare invero verso una psicologia del reale che ne 

parlasse nel senso del presente, di ciò che l’uomo è adesso nell’esperienza come sintesi di passato e 

futuro, che spiegasse chi egli sia ora e non chi sia stato o chi diverrà; oserei dire, che si esprimesse 

nella direzione di un uomo in quanto presenza. Questo homo natura è allora anche un homo vita, 

come lo definisce Binswanger, un’idea reale di uomo che permette alla psicologia di attingere non 

solo alla semplice fatticità dei bisogni pulsionali del corpo [Körper] , ma persino a quella potenza 

della sessualità che sottende al costituirsi della sua corporeità [Leiblichkeit] come “storia interiore di 

vita”238. Il corpo non è solo l’oggetto, il luogo di circolazione della libido soddisfatta o 

insoddisfatta, qualcosa che nulla ha a che fare con lo psicologico poiché istituito dalla sola tendenza 

evolutiva; esso ha “l’autorità di un giudice che determina ciò che l‘uomo nel fondo del suo essere 

è”239. Con ciò, concordando con Binswanger, non voglio dare la priorità al corpo come unico punto 

di vista  da cui rappresentare l’uomo, ma sottolineare, sulla scia di Freud, quanto esso possa essere 

importante - in una visione ancora naturalista ma non più dualista - per definire l’uomo in una 

interazione tra le sue pulsioni sessuali e la sua psiche. Se la corporeità è pensata come “il caotico 

                                                 
237 L. Binswanger, Per un’antropologia fenomenologica, cit., p. 173. 
238 Ivi, p. 178. 
239 Ivi, p. 179. 
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serbatoio delle pulsioni”240, ed è quindi il terreno di quelle entità-limiti fra somatico e psichico che 

parlano dell’inconscio e dell’Es, essa è da queste ultime determinata psichicamente ma, allo stesso 

tempo, è anch’essa stessa a determinare corporalmente la psiche. Il corpo in quanto organismo 

 

è qualcosa di più della corporeità e della pulsionalità [Triebhaftigkeit] è nel contempo anche “soma” 

[Körper], cioè, in primo luogo, organo della percezione e della motilità. Come tale esso è in 

strettissima relazione con l’Io, che all’opposto dell’Es è “organizzato”, “personificato” (!), della 

personalità cosciente sorta dall’Es attraverso il lavoro della cultura [..].241 

 

C’è un trapasso dal fisico al somatico che fa del corpo una “base motivazionale” 242, la quale 

in Freud è interamente retta e fondata dal motivo della sessualità; in questo modo il principio di 

piacere non è che la sola volontà in potere all’homo natura, mostrato comunque, come ho già visto, 

quale “zimbello passivo in balia di quelle entità mitiche, invisibili che si chiamano pulsioni”243, 

bisogni, affetti e passioni. Il suo apparato psichico, essendo costruito infatti sul desiderio inconscio, 

contrassegna questo stesso desiderio come unica direzione di significato244 su cui l’Es può far 

muovere il meccanismo psichico, facendo del campo della sessualità il tema cui tutto 

inevitabilmente rimanda. Sebbene quest'ultima non sia esplicitamente “alcunché di ordine 

psicologico né di ben definito in termini fisiologici”, essa è quella “tendenza insita negli eventi 

biologici fondamentali”245 da cui l'uomo è costituito. Si pensi a ciò che ho detto con la 

fenomenologia di Merleau-Ponty per esempio, a quanto l’unità di corpo e mente faccia dell’uomo 

un unico mondo; ebbene, la somatomorfologia freudiana degli istinti sessuali può essere concepita 

come anticipatrice della rilevanza che la sessualità ebbe nella filosofia del fenomenologo francese e 

di tutto il metodo fenomenologico in genere246. Quando Merleau-Ponty parla di una percezione 

erotica, della sessualità come atmosfera costantemente presente247, coestensiva alla vita umana, si 

riferisce ad un desiderio che consente all’uomo di vivere nel mondo facendolo esistere per lui 

                                                 
240 Ivi, p. 182. 
241 Ibidem. 
242 Ivi, p. 180. 
243 Ivi, p. 181. 
244 Per spiegare come per Freud tutto si risolva al desiderio e alla sessualità, Needleman, nell’introduzione a Essere nel 
mondo di L. Binswanger, cit., p. 59, afferma: “[..] l’oggetto intenzionato da un istinto è esplicitamente formulato da 
Freud come Lust, piacere. Così, i significati come essi sono esperiti e vissuti dall’uomo sono ridotti nella teoria 
scientifica di Freud ad un solo tipo di significato, il desiderio”. 
245 L. Binswanger, Per un’antropologia fenomenologica, cit., p. 273 [corsivo mio]. 
246 Come scrive lo stesso Merleau-Ponty in Fenomenologia della percezione, cit., pp.224-225: “Del resto, anche per 
quanto concerne  Freud, si sarebbe in errore se si credesse che secondo lui la psicoanalisi esclude la descrizione dei 
motivi psicologici e si oppone al metodo fenomenologico: per contro, essa ha contribuito (senza saperlo) a sviluppare 
questo metodo affermando, come ha detto Freud, che ogni atto umano «ha un senso» e cercando ovunque di 
comprendere l’avvenimento anziché collegarlo a condizioni meccaniche”. 
247 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, cit., p. 236. 
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stesso, quale “ambiente affettivo”248 in cui l’altro e gli oggetti esistono  con un significato. Oltre 

allo schema corporeo, in ogni individuo esiste uno schema sessuale che rende possibile a un Eros o 

a una Libido di animare il mondo originale che ci sottende e di dare valore sessuale agli stimoli 

esterni in modo che ognuno riesca a far uso del proprio corpo oggettivo soggettivandolo. La 

percezione su cui Merleau-Ponty si pronuncia non è una pura cogitatio, bensì quel sentire attraverso 

cui un corpo si protende verso un’altro, effettuandosi nel mondo e non in una coscienza: 

 

C’è una «comprensione» erotica che non appartiene all’ordine dell’intelletto, giacché l’intelletto 

comprende appercependo un’esperienza sotto un’idea, mentre il desiderio comprende ciecamente 

collegando un corpo a un corpo. Anche nel caso della sessualità, che per molto tempo è stata però 

creduta il prototipo della funzione corporea, non ci troviamo di fronte a un automatismo periferico, 

ma a una intenzionalità che segue il movimento generale dell’esistenza e declina con essa.249 

 

Una sessualità dunque di un soggetto che nello stesso tempo ha ed è un corpo, che con esso 

percepisce e ha esperienza del mondo. Lo stesso Merleau-Ponty afferma che le ricerche della 

psicoanalisi freudiana non vogliono ridurre l’uomo da essere psicologico a essere biologico, o solo 

spiegarlo tramite la sua infrastruttura sessuale, ma permettono anzi di ritrovare entro la sfera della 

sessualità quelle relazioni che prima di Freud erano concepite come meri atteggiamenti della 

coscienza e, nello stesso tempo, ridonano alle funzioni puramente corporee quella dialetticità 

interna propria di un Leib.  In Freud non legge una sessualità legata ai soli organi sessuali, alla sola 

corporeità del Körper, o una Libido come semplice istinto naturale con un fine, ma vi scorge 

l’insegnamento di una sessualità che è  

 

la capacità generale, propria del soggetto psicofisico, di aderire ad ambienti diversi, di fissarsi 

attraverso differenti esperienze, di acquisire strutture  di condotta. Essa fa sì che un uomo abbia una 

storia. Se la storia sessuale di un uomo fornisce la chiave della sua vita, è perchè nella sessualità 

dell’uomo si proietta il suo modo di essere nei confronti del mondo, cioè nei confronti del tempo e 

degli altri uomini.250 

 

Le nevrosi hanno sintomi sessuali per Freud, o meglio, sintomi che sostituiscono il mancato 

soddisfacimento del desiderio sessuale251; tuttavia, essendo simboli di altri atteggiamenti o traumi, i 

motivi psicologici si innestano su quelli sessuali-fisici, facendo della storia sessuale dell’individuo 

                                                 
248 Ivi, cit., p. 220. 
249 Ivi, cit., p. 223. 
250 Ivi, p. 225 [corsivo mio]. 
251 S. Freud, “Teoria generale delle nevrosi”, in Introduzione alla psicoanalisi, cit., p. 272. 
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una sua storia generale della vita. Se dunque il corpo esprime l’esistenza totale, “si vuole dire che in 

definitiva tutta l’esistenza ha un significato sessuale oppure che ogni fenomeno sessuale ha un 

significato esistenziale?”252 Questo dilemma riporta all’ambiguità freudiana della concezione di una 

vita non posseduta volontariamente dall’uomo, di una vita cosciente, ma di un uomo posseduto 

dalla vita, una vita inconscia. La soluzione di Merleau-Ponty è il porre la sessualità non più in una 

ambiguità che la divide dall’esistenza sdoppiandola nel contenuto latente delle rappresentazioni 

inconsce; essa deve invece riportare la dialetticità all’interno del soggetto freudiano tra conscio e 

inconscio, corpo e psiche, specie e individuo, riuscendo a non far annegare la sessualità 

nell’esistenza ma a sospenderla, in essa comunque sprofondata, come sua atmosfera. C’è un’intima 

corrispondenza che rende lecite le letture freudiane deterministicamente sessuali dei disturbi in 

chiave pulsionale, che non le limita alla sfera corporea genitale, ma consente di metterla in 

interazione con l’intera esistenza del soggetto e non solo con lo schema psichico teorico dell’Io. 

Non si può sostenere più di essere un homo natura in balia di un corpo sottoposto al suo caos, 

completamente ridotto a un’esistenza passiva da oggettivare. L’incertezza merleau-pontiana per cui, 

se “il nostro corpo è per noi lo specchio del nostro essere solo in quanto è un io naturale, una data 

corrente d’esistenza”253, non si sa più se le forze che ci sostengono sono corporee, esistentive o 

meno, si risolve nuovamente con un vivere corpo e sessualità come un tutt’uno, in un essere ciò che 

siamo nella vita (sessuale).  Come scrive Binswanger: 

 

Il fatto che noi ‘siamo vissuti’ dalle forze della vita è soltanto un aspetto della verità; l’altro aspetto è 

che siamo noi a determinarle come nostro destino. Soltanto entrambi questi momenti permettono di 

abbracciare a pieno il problema del senso (Sinn) e del non-senso, della follia (Wahn-Sinn).254 

 

Che Freud non fosse arrivato a concepire completamente il corpo nei termini del Leib ha qui 

poca importanza; ciò che conta, è che la strada da lui intrapresa gli ha comunque  permesso di 

fornire una somatomorfologia dell’esperienza vissuta da un punto di vista molto più umano e non 

soltanto scientifico-oggettivante. Come afferma Binswanger, partire dal corpo significa porre la 

corporeità a “base motivazionale dell’interpretazione dell’uomo”, significa parlare dell’esperienza 

umana quale è osservata dall’uomo stesso, cioè da “un punto di vista antropologico”255 

importantissimo per preparare la strada all’orizzonte dell’apertura fenomenologica. La teoria 

dell’homo natura viene infatti analizzata e interpretata da Binswanger in modo da coglierne più di 

un significato affinché  l’antropologia li possa utilizzare sia correggendone le forme negative sia 

                                                 
252 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, cit., p. 225. 
253 Ivi, p. 240. 
254 L. Binswanger, Per un’antropologia fenomenologica, cit., pp. 277-278. 
255 Ivi, p. 180. 
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impiegandone i caratteri positivi. Tenendo comunque conto che, epistemologicamente parlando, la 

teoria in questione è una “costruzione scientifica possibile soltanto sulla base di una distruzione 

dell’esperienza totale dell’uomo da parte dell’uomo”256, l’antropologia vuole demolire le limitazioni 

imposte all’uomo da questa teoria specialistico-naturalistica per riporlo nel luogo prettamente 

umano da cui anche Cartesio l’aveva esiliato. Binswanger sostiene innanzitutto che l’homo natura 

sia un principio metodico di ordine cui la molteplicità dell’esperienza dell’uomo può essere 

sottoposta a favore di una sistematicità che riesca a facilitare la comprensione antropologica come 

una sorta di indagine-raccolta fenomenologica; la necessità delle scienze naturali permette in questo 

modo di riconoscere le forze da cui l’uomo è condizionato e regolato come un vero e proprio 

meccanismo naturale. Da qui la critica si potrà muovere dichiarando che l’uomo non è solo una 

macchina ma, proprio in quanto tale, può creare una tensione che svela come sotto - dentro -  questa 

struttura vi sia sempre un qualcuno, un chi che assume un atteggiamento, che rivela uno spirito, una 

libertà e una spontaneità della vita che la natura meccanica non conosce. In questo dualismo psico-

biologico si nasconderanno inoltre quei punti di rottura grazie ai quali l’esistenza libera potrà 

fuoriuscire, sotto la spinta della sonda antropologica, dal campo del meccanismo, smascherando 

“gli stati di benessere psichico come stati di disagio dissimulati”257: aprendo e mettendo a nudo 

l’ineluttabilità del meccanismo e facendolo pertanto fallire, il vietato e apparentemente sano diviene 

possibile come chiaramente reale e malato. Ogni molteplicità, ogni metamorfosi di cui l’homo 

natura è capace può essere sempre interpretata perchè con Freud viene ricondotta ad un unico 

principio – appunto ordinatore – quale è la pulsionalità ricongiunta nei due principi unitari di 

piacere e di morte. Tuttavia, secondo il punto di vista antropologico, al guardare a ciò che nelle 

varie trasformazioni resta sempre identico, ossia la forma della pulsione, bisogna accostare la 

visione della trasformazione stessa, in quanto coinvolgente non solo un fattore determinato, 

necessario, ma anche la totalità spontanea dell’uomo che nel mondo è una presenza, un’identità non 

solo naturalistica ma umana e dunque definitivamente incommensurabile, e che, come accennato 

con Severino, può divenire altro pur rimanendo lo stesso. Tutte le teorie naturaliste delle psicologie 

riduzioniste ed oggettivanti, consentono in definitiva di dedurre quanto, nelle analisi scientifiche di 

ognuna di esse, sia presente una frattura che evidenzi l’ambigua presenza dell’uomo nella sua 

interezza. Se gli psicologi lo danno per scontato, il filosofo-antropologo non può non ritenere 

decisivo il fatto che Freud, ad esempio258, nei suoi studi sull’apparato psichico, sulla vita, ne parli 

sempre usando aggettivi possessivi e pronomi personali che si riferiscono all’uomo-noi, egli, io, 

ecc. indicando, senza volerlo direttamente, che “si parla di una presenza che è la mia presenza, la 
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sua presenza, ecc. e di una comunicazione esistenziale, di un rapporto interumano, di un rapporto 

del ‘Noi’, cioè di un rapporto tra una persona e il suo simile, con un’altra persona”259. Binswanger 

vuole sottolineare che considerare come ovvi questi aggettivi e pronomi, la loro personalità - nel 

senso di essere posseduto da una persona -, equivale al metterli tra parentesi e dunque a far 

scivolare irrimediabilmente la psicologia nell’impersonalità, nella fredda obiettività e, allo stesso 

tempo, di cancellarne la scientificità come psicologia autentica per divenire pura scienza naturale. 

Sempre trattenendosi sul livello della sua teoria, tutto il sapere che egli poté raccogliere dalle sedute 

con i suoi pazienti, fu infatti sapere: l’umanità del rapporto perde ogni tratto antropologico quando 

poi diviene materiale da classificare per formulare e confermare le sue teorie. La base fisica 

dell’organizzazione naturale dell’uomo è imprescindibile per capire le sue teorie sui processi 

psichici, al punto tale che teoria ed esperienza si teorizzano ed esperiscono a vicenda in una 

completa corrispondenza. E da quella mancanza di umanità, si acquista allora tutto il merito 

dell’idea dell’homo natura: inserendo la necessità nella libertà, lo scheletro meccanicistico nei 

processi di riflessione, Freud conquista e sottrae alle scienze naturali i terreni della psicologia e 

della psicoterapia, disegnando non solo i meccanismi della salute, della normalità, ma anche le 

perturbazioni e le difese che in quegli stessi si possono estrapolare. Certo, la perdita è consistente, 

perché, come spiega Binswanger, non guardare “scientificamente il fatto antropologico originario, il 

fatto cioè che la presenza è sempre la mia, la tua, la nostra presenza, il fatto che noi assumiamo 

sempre un certo comportamento”, fa sì di non considerare  

 

tutto l’ambito di problemi ontologici che si connettono al vero e proprio chi, al soggetto di questo 

comportamento, all’ipseità. Se questa ipseità viene in qualche modo obiettivata, isolata e teorizzata 

in un Io o un Es, un Io e un Super-io, viene anche esiliata dall’ambito proprio della presenza, 

dall’esistenza, e, da un punto di vista ontologico-antropologico, strangolata.260 

 

Freud mise così il modo di fare psicologia ad un bivio ancora vivo: o il ricercatore si 

allontana dalla propria ipseità, dalla propria esistenza, distruggendo l’uomo reale in favore di quella 

costruzione teorica e scientifica della sua immagine, del suo meccanismo e delle sue funzionalità; 

oppure, come proporrà in seguito Binswanger, si ritorna fenomenologicamente in se stessi e da sé si 

riparte “non per vie analitico-psicologiche” ma antropologiche, “per vie cioè che portano alle 

condizioni e alle possibilità della presenza in quanto nostra o, il che è lo stesso, ai possibili modi 

del nostro esistere” 261 e dunque di quelli degli altri. Il vero ostacolo sta proprio nella teoria delle 
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varie scienze psicologiche, nel loro metodo che “fa scomparire i fenomeni percepiti dietro le 

tendenze ipotetiche” 262 togliendo tutto lo spazio alla storia dell’uomo, alla sua esistenza e ai modi 

che egli sceglie per viverla. La critica antropologica a Freud vuol far notare che, per quanto ebbe 

l’enorme merito - insieme a Nietzsche – di “smascherare la menzogna di una singola epoca, di un 

gruppo umano o di un singolo uomo, la menzogna nel senso di un relativo ‘vivere al di sopra del 

proprio stato’”263, trattare di processi genetici di sviluppo piuttosto che di esistenza, spiega sì la 

religione con l’angoscia, o l’etica con la coercizione esterna, ma lo smascheramento diviene mera 

distruzione della connotazione di senso propria dell’uomo. 

Nonostante questo, il metodo di Freud, accostatosi alla psicoterapia, riuscì ad offrire di più 

di quello che poté creare con la sola ragione scientifica. Se “dopo di lui nessuno può lavorare 

scientificamente in questo campo [delle scienze naturali] senza fare i conti con la sua dottrina”264, 

accanto all’intuizione naturalistica del meccanismo si deve far coesistere quella comprensione 

antropologica che Freud sfiorò appena nella pratica della sua terapia, ma quel tanto che comunque 

bastò ad aprirne la direzione. Egli, dovendo interagire umanamente tramite il dialogo con i pazienti, 

fu costretto a comprendere che chi sedeva sul lettino del suo studio non era solo un organismo, ma 

appunto un chi, un uomo che si recava da lui per parlare delle sue difficoltà. Nella prassi della sua 

terapia capì così che la malattia, per quanto egli potesse porla in riferimento ad uno schema 

prestabilito dalla sua teoria, non poteva che essere ascoltata e riconosciuta “sul piano personale, 

specificamente umano e moralmente significante”265. Tutti modi che le ricerche teoriche avevano 

perso. I meccanismi che aveva ipotizzato, per il paziente non erano altro che sentimenti, 

atteggiamenti e sensazioni che la persona sentiva e viveva in quanto presenza originaria.  

 

Freud depone le vesti del naturalista, che procede secondo i modelli concettuali desunti dalla fisica e 

dalla biologia, per assumere quelle del fenomenologo che si dispone di fronte alla globalità 

dell’uomo quale si dà nella sua originaria e immediata presenza266.  

 

Diviene quello che per Binswanger ho detto essere un antropologo, un ricercatore che si fa 

soggetto davanti ad un altro soggetto, esistenza insieme ad un’altra esistenza, come con-essere [Mit-

dasein], essere-insieme, medico che non oggettiva più la persona che gli sta di fronte ma che lo 

analizza intrecciando la sua presenza con quella altrui. Il rapporto si fa antropologico e non 

spersonalizzante, rende vivibili fenomeni come il transfert non quali materiali spostamenti di una 
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quantità d’energia psichica ma come interazione, come mondo di una relazione fra psicoanalista e 

paziente basata sulla percezione che comprende e non sull’analisi che spiega. Nell’incontro il 

paziente non è modello dell’homo natura che apprende le cause della sua malattia e dunque 

guarisce, ma qui egli è quell’homo cultura che vive, agisce e si fa se stesso tramite il racconto della 

sua storia, dei suoi errori, delle sue esperienze, entro questa nuova esperienza della terapia 

psicoanalitica. L’epistemologia di questa prassi non ha più nulla a che fare con quella dell’impianto 

teorico, essa non si basa più sulla determinazione causale dei meccanismi fisiologici, ma rimanda 

alla concezione fenomenologica di un interpretare più ampio, aperto, che non si chiude sulla 

costituzione naturale dell’organismo umano, ma che si relaziona con il suo Leib.  

 

 

2.2 Contributi della psicoanalisi alla psichiatria clinica 

 

Come ho appena mostrato, Per un’ antropologia fenomenologica di Binswanger dedica 

largo spazio ai confronti con la psicoanalisi freudiana, evidenziandone sia le gli aspetti costruttivi 

che quelli distruttivi. Per lui la sua apparizione fu determinante nel campo della psichiatria clinica, 

sia come prosecutore delle teorie precedenti sia come innovatore rispetto ad esse; lo fu soprattutto 

per la sua Antropoanalisi, poiché, per prima, la psicoanalisi diede la luce alla “‘fondazione’ della 

psicologia, [..] all'impresa di comprendere l'uomo nella sua esistenza complessiva e di spiegarlo 

sulla base di essa”267. Ma per cogliere a pieno cosa egli intendesse, riassumo brevemente con le sue 

parole gli eventi dell'epoca. Come già ho accennato, la vera e propria nascita della psichiatria 

clinica si ebbe nel 1861 con Griesinger che, per quanto psicologo empirista e quindi materialista 

naturalistico, lasciò con cautela aperta la strada anche ad altre concezioni psicologiche, con un'unica 

restrizione: l'unidirezionalità della depersonalizzazione, che per Binswanger rappresenta “il tratto 

più estraneo, più ostile a ogni autentica ‘fondazione’ della psicologia”268. Ogni cautela andò però 

perduta con il rapido sviluppo dell'anatomia e delle funzioni del cervello; così che, prima con 

Meynert, e in seguito con von Monakow, la psicologia venne degradata “non solo ad appendice 

dell'anatomia e della patologia del cervello, bensì a semplice traduzione delle stesse in una diversa 

terminologia”269. La speculazione divenne la regola, e ciò non fu ben accetto dall'ambiente degli 

psichiatri. Tra gli esclusi e massimi teorici ci fu anche Wernicke il quale, pur non classificando più i 

disturbi psichici e le loro basi anatomiche come la precedente alienistica, risolse comunque la 

psichiatria entro la neuropatologia delle funzioni cerebrali, riducendo lo psichico a mero oggetto 
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patofisiologico. Con Kraepelin e Bleuler si ritornò alla classificazione medico-clinica delle unità 

morbose secondo gli elementi anatomico-patologici, ma si introdusse l'osservazione degli ammalati 

per lunghi periodi di tempo della loro vita non solo patologica ma anche personale, tanto che le 

malattie mentali furono sì descrizioni delle malattie del cervello, ma il trattamento si era anche 

esteso oltre l'ambito chiuso della neurologia verso l'intero organismo. La psichiatria si estranea 

dalle relazioni psiche-cervello, e diventa “un ramo della biologia generale e speciale, cioè della 

dottrina delle funzioni dell'organismo nel suo complesso”270: il materialismo che fa da sfondo si 

muove dal neurologico al biologico, e come già ho descritto più sopra, la psiche parla di chimica, 

fisica e di meccanismi. Questo terreno permetterà però una visione meno limitata e ristretta della 

malattia mentale e, per quanto naturalistica, non ammetterà più con Freud alcun dualismo: 

 

giacché nell'unilateralità grandiosamente consequenziale di considerare l'umanità soltanto in un 

 settore del suo essere e a partire da un solo aspetto categoriale, cioè dalla sua naturalità, dalla 

 ‘vita’, il pensiero freudiano si incontra con la psichiatria clinica.271 

 

Così se l'organismo, sia normale che malato, è per Freud “la quintessenza delle ‘pulsioni’ e 

del loro specificarsi in singoli compiti e prestazioni”272, nel caso avvenisse un qualche danno come 

la repressione di una qualche pulsione, il sintomo nevrotico che ne conseguirebbe rispecchierebbe la 

reazione non della singola parte danneggiata ma dell'intero organismo. La tecnica psichiatrica non 

fu distrutta; con Freud venne addirittura ampliata ed innalzata “al rango di una tecnica medica nel 

pieno senso della parola”273, per cui l'indagine riuscì finalmente a coinvolgere l'intero essere del 

paziente. Come affermò egli stesso nella sua Introduzione alla psicoanalisi: 

 

La psichiatria non impiega i metodi tecnici della psicoanalisi, non mette nulla in relazione col 

 contenuto dell'idea delirante, e nel rimandare all'ereditarietà ci fornisce solo un'etiologia 

 generalissima e lontana  [..]. Ma con ciò si pone in contraddizione e in contrasto con la psicoanalisi? 

 Non si tratta piuttosto di un complemento reciproco? [..] La psicoanalisi sta alla psichiatria 

 all'incirca come l'istologia all'anatomia: quest'ultima studia le forme esterne degli organi, l'altra la 

 loro configurazione a partire dai tessuti e dalle particelle elementari. Una contraddizione tra 

 queste due specie di indagine, di cui una è la prosecuzione dell'altra, è difficile da concepire.274 
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Come già aveva fatto con le teorie di Griesinger, Meynert e Wernicke, la psichiatria non si 

ancorò nemmeno alla dottrina freudiana che,  in confronto alle altre, ebbe il merito di “risalire fino 

alle ramificazioni e alle radici più segrete della ricchezza di contenuti della vita psichica lungo le 

vie nascoste della trasposizione e della traduzione dei contenuti psichici in diversi ‘sistemi’ e ‘modi 

di espressione’ biologico-funzionali [..]”275, e riuscì a presentare la follia in una connessione tutta 

nuova con l'anima e il corpo che non discriminasse più il malato. 

Considerato tutto ciò, a parere di Binswanger la psicoanalisi non poteva a questo punto non 

apparire fondamentale per i contributi che avrebbe potuto apportare alla psichiatria clinica. Grazie 

alla sua “ricchissima miniera di materiale empirico”276, non solo quantitativa ma soprattutto 

qualitativa, essa avrebbe potuto rendere la psichiatria una scienza psichiatrica unitaria, e non più 

“semplicemente una scienza applicata, un agglomerato, tenuto insieme soltanto dal suo compito 

pratico, di psicopatologia, neurologia e di biologia”277. Più che una continuazione dell’una da parte 

dell’altra, come l'aveva intesa Freud, Binswanger prospettò un intersecarsi dei loro punti di vista. 

Indubbio è che i loro metodi siano stati molto differenti, ma se si riuscisse ancora oggi a leggere il 

metodo psicanalitico senza dividerlo fra fisica e psicologia, si potrebbe applicare la visione 

scientifico-funzionalista di questo metodo non più come dualistica ma come tendente all’unitarietà. 

In che senso ciò poté apparire possibile agli occhi di Binswanger? Il metodo seguito dalla 

psichiatria clinica nell’individuare cosa fosse la malattia, chi fosse malato o in salute, divergeva di 

molto da quello seguito dalla psicoanalisi. Per la psichiatria clinica del tempo, la malattia mentale 

era una “vistosa trasformazione dell’individuo”278, che lo psichiatra doveva distruggere per riportare 

il soggetto alla sua personalità precedente e quindi alla condizione di normalità. Il problema che 

però ostacolava più di tutto questo tipo di cura era la metafisica dualistica che la psichiatria non si 

era preoccupata di risolvere, e pertanto si ritrovava “costantemente costretta a camminare sul filo  

[..] del rapporto tra l’anima e il corpo, e insieme a procedere come se questo problema potesse avere 

una soluzione empirica”279. Per superare questa aporia la psichiatria tentò tre vie: una, delle scienze 

naturali, cui abbiamo già accennato con il nome di psicologia empirica o organicista, che ritenne 

con Griesinger che le malattie mentali fossero malattie del cervello, traducendole in unità solo 

fisico-biologiche; una seconda, anch’essa estraniante la malattia dalla personalità del soggetto, che 

ritenne che i gruppi di sintomi rintracciabili nel malato fossero già predisposti e preformati nella 

psiche; e una terza che, generando il campo delle psicopatie, delle nevrosi e della paranoia, riunì la 

malattia - con Jaspers e Kraepelin - quale alterazione primaria della personalità, con un determinato 
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vissuto che l’avrebbe fatta insorgere. Queste “psicosi da scopo o da desiderio”280 riguardarono, al 

contrario delle precedenti vie naturalistiche e psicobiologiche, il solo approccio psicologico, la cui 

unica base sulla quale spiegare le alterazioni della persona venne chiamato carattere. Così le prime 

due vie restarono prigioniere del corpo, e la terza dell’anima: pur salvando la personalità nel 

concetto di malattia, la clinica restò ancorata a quella metafisica che definisco del non-uomo, 

dell’uomo diviso. Già la psicologia accademica (Mendelssohn, Tetens, Kant) aveva tripartito la 

personalità in pensiero, sentimento e volontà, e su questa scia la psichiatria clinica era andata avanti 

dividendo appunto l’uomo in corpo e anima, così da rendere insanabile la frattura. Pregio della 

psicoanalisi, e per questo così importante per Binswanger, è che essa non guardò alla malattia e alla 

salute dividendo rigidamente l’uomo nelle sue componenti; ma tutti i concetti di inconscio, homo 

natura, ecc. che ho analizzato, vennero riuniti e risolti in uno “stretto contatto con la vita, con la sua 

multiformità intuitiva”281, fenomenologica, in un concetto di personalità che  

 

non perde mai di vista la personalità nel suo complesso, considera la malattia non come 

un’intrusione estranea bensì come un frammento, immerso in un flusso continuo, della personalità 

vivente. [..] Con questa visione il concetto di malattia resta molto vicino alla realtà e alla vita [..].282 

 

Non partendo dalla somma delle funzioni, ma dai componenti essenziali interni, il metodo 

psicoanalitico penetra all’interno della personalità lasciandola vivere unita nel flusso della vita. Se 

l’analisi del concetto di corporeità in Freud può aver fatto intendere le sue esposizioni descriventi la 

pulsionalità come mera “fisica della psiche”283, tanto che la personalità finisce col perdersi in quel 

serbatoio di forze ed energie pulsionali che reprimono con il loro peso quantitativo ogni qualità del 

suo contenuto- che vale a dire che essa non viene più determinata dai suoi vissuti psicologici ma 

dalla somma di energia che la sua psiche possiede; ebbene, ciò non è che una delle più grosse 

incomprensioni che si possano avere su Freud. Psicologia e fisica sono invece strettamente connesse 

e non realmente autonome scientificamente come si potrebbe essere spinti a pensare dividendone 

teoria e prassi. Tre sono le componenti che Binswanger individua per spiegare l’unità delle 

affermazioni freudiane sulla malattia. Innanzitutto la contraddittorietà interna della psiche: giudizi, 

valutazioni e rifiuti dei vari vissuti indicano come la personalità non sia totalmente passiva ad essi, 

ma che si muova intenzionalmente verso di essi generando così al suo interno quel conflitto 

psichico che, per l’incertezza dei modi e degli atteggiamenti che l’uomo assume verso di esso, è 

problema di fondo della psicoanalisi. Il conflitto crea a sua volta una “disparità nel dominio del 
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patrimonio di esperienze da parte della coscienza appercettiva”, variando l’immagine della 

personalità a seconda della profondità dei vissuti nella coscienza stessa. Infine, il rapporto fra il 

conflitto e questa disparità rivela come la personalità permei ogni dimensione di valutazione e di 

vissuti, pur essendo di continuo attraversata dai meccanismi della rimozione, dello spostamento e 

del ritorno. Pertanto, se le forze quantitativo-fisiche proprie dell’inconscio sono in contrasto con il 

suo stesso sistema qualitativo, ciò non fa che superare i tentativi del XVI-XVII secolo di 

convalidare la legge della causalità, inserendo all’interno degli schemi teorici della meccanica e 

della topica psichica freudiana il materiale empirico psicologico facendone un tutt’uno nella 

personalità vivente dell’uomo. Alla passività e naturalità dell’homo natura consegue 

progressivamente l’attività dell’homo cultura, di una personalità che finalmente è completamente 

vita. Il collegamento tra vita psichica e vita biologica, il concetto-confine di pulsione, nonostante 

abbia imposto dei limiti alla psicologia che in realtà non tollererebbe intrusioni da parte di altre 

discipline in particolare naturalistiche, “ha d’altra parte aumentato le possibilità di applicazione 

psichiatrica della sua [Freud] dottrina”284. Ora, al modo biologico e psicologico di considerare la 

psiche, Freud aggiunge quello teleologico. Se infatti bisogna capire quale sia l’atteggiamento 

dell’uomo nei confronti dei propri conflitti, bisogna andare a monte della questione e tornare al 

principio di piacere quale scopo dell’apparato psichico secondo la natura che l’ha creato. Ciò rischia 

secondo Binswanger di spersonalizzare nuovamente il soggetto malato, proprio come ha fatto l’idea 

di homo natura; ma utilizzando i tre ambiti congiuntamente Freud può definire la malattia in un 

confronto diretto con il concetto di salute che nulla ha a che vedere col metodo di definizione usato 

dalla psichiatria clinica, tanto che riesce a recuperare la personalità del malato. Se la psichiatria 

infatti parte dalle singolarità viventi dei malati per costruire, per mezzo di concetti descrittivi 

generalizzanti, universalizzanti,  un determinato tipo astratto di malato o sano; la psicoanalisi invece  

procede dalla generalità e ritorna alle singolarità che non sono state però racchiuse in nessuna 

categoria. La vita della personalità è pertanto salva e, siccome la salute non è identificata col 

benessere dell’individuo secondo parametri di normalità predefiniti, ma è intesa come “concetto 

vivente”, come “azione combinata di funzioni parziali di diverso genere in vista di un fine unitario, 

unico”285, anche la malattia non ha una causa specifica in quanto conseguenza dell’intervento di un 

momento quantitativo-biologico a sfavore dei vissuti qualitativo-psicologici. Fondamentale è inoltre 

il constatare come il concetto di salute sia sì preponderante per la psicoanalisi rispetto a quello di 

malattia, ma proprio per questo ugualmente importante per giungere ad una definizione di malattia 

che non culmini in una sua alienazione. Un soggetto sano può infatti soffrire degli stessi conflitti di 

cui soffre l’ammalato, solamente che ciò avviene solo a livello psicologico e non biologico-
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teleologico, e per questo la capacità di sublimazione a disposizione del soggetto sano è sufficiente a 

dominare la propria libido. Di conseguenza, la malattia 

 

non è più la deviazione da un tipo descrittivo e il passaggio della deviazione sotto una nuova 

categoria; è bensì la deviazione da un fine vivente e la posizione del soggetto deviante in riferimento 

al grado della sua estraneità al fine.286  

 

 A questo punto Binswanger chiarisce ancora meglio la definizione di guarigione per Freud 

che già avevo distinto da quella janetiana: 

 

La guarigione non è per lui il ritorno alla conformità al tipo medio del normale, la restitutio ad 

integrum, bensì il ristabilirsi della collaborazione finalizzata da parte delle funzioni parziali, in una 

prestazione globale unitaria.287 

 

Malattia e salute non sono gli antipodi dell’estraneità di una stessa persona che può così 

venire ingiustamente etichettata come diversa, convivono al contrario nel suo profondo e sulla sua 

pelle come entrambi operanti nel mantenere la continuità della vita di quella persona stessa. A 

differenza della medicina clinica (tra cui la neurologia) e della psichiatria, la psicoanalisi non 

ricerca le cause biologiche, le è indifferente indagare la sede anatomica del problema o la relazione 

fra cervello e salute psichica, e fa sì che, per individuare la malattia, necessaria divenga solo la 

comprensione e la spiegazione delle conseguenze delle alterazioni tra funzioni psichiche, biologiche 

e dinamiche.  

Cosa significa però comprendere per la psicoanalisi? Se per questa domanda è importante 

avere qui una risposta, è perché la ritengo un altro elemento determinante sulle cui tracce, lasciate 

dall’antropologia, dall’umanità non inflessibilmente naturalista del pensiero freudiano, si è potuto 

sviluppare il pensiero binswangeriano. Innanzitutto bisogna dire che il comprendere [verstehen] è la 

“visione intuitiva di qualcosa dal di dentro”288, è l’ “accostarsi all’oggetto da comprendere nei suoi 

stessi termini, vedere in esso le strutture che emergono dal suo versante, e non dal nostro. [..] è farsi 

partecipi  di esso sino a che esso non ceda la propria essenza a noi che comprendiamo”289. E questo 

è da intendersi come notevolmente divergente rispetto allo spiegare [erklären], cioè alla 

“conoscenza dei nessi causali che sono sempre visti dal di fuori”290, che sono sempre “trasformati 
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nel senso che sono o sussunti sotto le leggi che li mettono in relazione con altri fenomeni differenti, 

o sono frantumati in parti che in qualche modo sono prese come più reali della configurazione di 

quelle parti”291; la spiegazione è in summa una riduzione che elimina ogni integrità del fenomeno 

esperito e lo oggettiva violentemente. Vi è da dire che il comprendere è però solo una tappa, 

insieme all’esperire e all’interpretare, di quel circolo ermeneutico imputato ingiustamente a Freud - 

in quanto non solo ideale ma anche concreto - con cui egli è riuscito a “comprendere l’uomo fin 

dentro ‘profondità’ tali che prima nessuna esperienza, o perlomeno nessuna esperienza scientifica, 

era stata in grado di illuminare”292. Per Binswanger Freud ha infatti fondato per primo uno studio 

autentico dell’umanità sull’esperienza in modo sistematico e metodico, piuttosto che sporadico e 

impreciso, permettendo di elaborare ed approfondire lo studio empirico entro gli aspetti psicologici 

della scienza dello spirito. Di nuovo, Freud compie un atto di unificazione o, se si preferisce, di non 

separazione: l’esperienza di cui parla non è solo percezione empirica, ma su quella che noi ora 

riconosciamo come fenomenologica, ha segnato la direzione della percezione psicologica di sé e 

degli altri. Se tutto è nello stesso flusso di vita, se tutti siamo presenze viventi un mondo, in termini 

freudiani ognuno può essere capace di cogliere la vita psichica dell’altro oltre alla nostra entro la 

relazione espressivo-linguistica, vedendo l’altro come un tu, come “unità psicofisicamente neutrale” 

con un comportamento. E questa comprensione psicologica non avviene solamente come nella 

psicologia scientifica, ossia in modo indiretto e basandosi sul sapere razionale che può essere 

registrato e riordinato da ciò che l’altro ha detto; bensì, in quanto “reperimento delle relazioni ideali 

di senso tra i contenuti intrinseci dei vissuti psichici reali di una persona reale”293, esso avviene 

anche in modo diretto, tramite atti percettivi e presentificanti che colgono l’altra persona 

nell’immediato. Il contenuto appreso ad esempio dal racconto di un paziente, non è valutato solo 

per la sua razionale significatività, ma anche in quanto sua interiore espressione psicologica. Che 

poi questo contenuto venga interpretato, non vuol dire che esso venga spogliato di ciò che l’analista 

ha percepito direttamente nell’atteggiamento, nella presenza viva del paziente che si è posto in 

relazione con lui e ha espresso il suo modo di vivere i suoi vissuti, sentimenti e passioni, venendo 

spiegato riduttivamente. Freud è riuscito a comprendere l’esperienza senza ricondurre il 

comprendere all’esperienza stessa, grazie al lavoro sui fondamenti sperimentali del comprendere 

stesso e ampliandoli. Questo genere di comprensione non è infatti una mera aggiunta alla nostra 

esperienza della persona malata; semplicemente innalza il materiale raccolto dalla sfera del reale 

empirico e lo rifonda su una “connessione di senso, e precisamente in forma di una connessione 

                                                 
291 Ibidem. 
292 L. Binswanger, Per un’antropologia fenomenologica, cit., p. 244. 
293 Ivi, pp. 250-251. 
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motivazionale ‘comprensibile’”294. Se nell’esperienza reale non vi può essere un’evidenza a priori 

della stessa, la connessione reale dei vissuti psichici di persone reali e individuali viene invece 

contestualizzata tramite l’interpretazione verso un senso, affinché si realizzi quella connessione 

motivazionale che coglie fra le due parti di una relazione (per esempio l’abbandono  e l’angoscia 

che ne consegue) l’una come “risultante secondo una legge razionale a priori, cioè conformemente 

a un senso, dal contenuto intrinseco dell’altro membro”295; in questo modo si riesce ad impedire di 

ricadere entro quella tipizzazzione che non porterebbe a nessuna vera comprensione nel senso 

jaspersiano, ma ad un’ulteriore oggettivazione. Si tratta della “connessione modale fenomenologica 

di atti intenzionali”296 in collaborazione con un’ermeneutica di integrazione dell’esperienza, sia 

psicologica che pragmatica, dei vissuti e dell’ordinamento scientifico-sistematico, che riporta tutti 

insieme atti intenzionali, atti della conclusione razionale e atti della comprensione psicologica, nel 

vissuto psichico concreto della persona, mettendola così a disposizione dell’interpretazione 

secondaria della psicoanalisi che, fra contenuti manifesti di sogni e materiali diurni ad esso 

collegati, ritrova la possibile serie di pensieri inconsci che completerebbero l’interpretazione.  

Il tentativo di rendere la psicologia sullo stesso piano delle altre scienze naturali senza 

bandire dal proprio campo di ricerca il sé, il soggetto, sembra essere stato perseguito da Freud con 

maggior successo rispetto ad ogni altra psicologia, da quella organicista a quella del 

behaviorismo297. E questo in conformità con il progetto di una antropologia fenomenologica 

formulato da Binswanger. Ma Needleman, nel rintracciare la scia psicoanalitica seguita proprio da 

Binwanger, descrive lo sforzo psicanalitico solo come spiegazione sistematica, e altalena il suo 

giudizio quando infine ne lascia in secondo piano il tentativo antropo-fenomenologico. Parlando 

delle possibilità della psicologia di porsi come scienza naturale, egli individua la riuscita di questa 

aspirazione nel prendere come significativo ogni singolo dato in quanto parte di un agente, di un 

soggetto per cui esso ha un significato in quanto è da egli esperito. A differenza della fisica e della 

biologia che invece lo privano di una tale ricchezza e vitalità, la psicologia può esistere come 

scienza naturale “soltanto preservando i significati delle percezioni e dei pensieri che vuole 

spiegare”, e la psicoanalisi ha proprio il merito di aver realizzato il compito contraddittorio di 

trattare la coscienza come appartenente alla res extensa. E questo perchè Freud non spogliò le cose 

del mondo della loro coscienza, ma anzi ne trattenne fenomenologicamente l’intenzionalità, 

l’essenza stessa della coscienza, il suo conscio rimando a un al di là di essa; e così facendo potè 

                                                 
294 Ivi, p. 243. 
295 Ivi, p. 249. 
296 Ibidem. 
297 “Quello che il behaviorista esplora sono enti corporei, in cui è stato eliminato colui che percepisce. [..] Questo è 
forse metodo scientifico. Ma è psicologia?” domanda retoricamente Needleman nella sua introduzione a Essere nel 
mondo di L. Binswanger, cit., p.48. 
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mantenere la connessione di senso fondamentale per la comprensione psicologica, per interpretare 

quel contesto-di-significato-per-un-sé che trasla la psicologia dalle scienze naturali alla 

psicoterapia, senza però perdere nessuno dei due statuti: pur non svuotando alcun fenomeno del 

proprio significato, del proprio senso, ogni fenomeno psichico viene ridotto alla propria 

componente istintuale. A questo punto però l’analisi di Needleman si spacca, e sembra correggere 

l’apertura intenzionale freudiana. Se è vero che le pulsioni sono realtà intenzionali e finalistiche, 

afferma Needleman, i fenomeni che la psicoanalisi spiega non sono mai ricondotti al di sotto 

dell’intenzionalità; ma siccome l’istinto è “un atto intenzionale senza alcun agente”298 e dunque 

inconscio, la psicoanalisi, che accentua “le somiglianze degli uomini e dei fenomeni mentali” 

parlando ad esempio “del significato dell’amore per la madre, di un coltello come simbolo del 

fallo, della paternità”,  preserva sì il significato, ma non quello proprio di un sé individuale, sebbene 

resti nell’ambito dell’intenzionalità. A difesa di Freud si deve ricordare, come già ho fatto, che egli 

fu solo teoricamente un naturalista, e che questo suo perdere la presenza della persona avvenne nel 

giustificare il criterio scientifico e la base biologica con cui la sua psicoanalisi si mosse per 

dimostrare unicamente la base dell’uomo e oltretutto senza brutali dualismi cartesiani, così da 

poterla poi applicare nella sua terapia pratica in modo più completo e umano. Che il suo pensiero 

sia soggetto ad ambiguità e limiti è stato visto, ma dividere la sua fisica dalla sua psicologia è un 

modo sbrigativo e soprattutto errato di interpretarlo. Come un mattino del 1927 Freud disse a 

Binswanger: 

 

Sì, lo spirito è tutto. [..] L’umanità ha sempre saputo di possedere lo spirito; io dovevo mostrarle che 

esistono anche degli istinti. Ma gli uomini sono sempre scontenti, non sanno aspettare, vogliono 

sempre qualcosa di totale e di compiuto; e tuttavia bisogna cominciare da qualche parte, per poi 

procedere lentamente in avanti.299 

 

Inestimabile è il ruolo che la psicoanalisi ebbe a favore di quello sviluppo in direzione di una 

psicologia della persona300 che tanto serviva alla psichiatria clinica: distinguere tra moti dell'animo 

e istinti, e studiare i loro conflitti e le loro relazioni fu solo l'inizio per un più giovane orientamento 

psicopatologico che potesse dare un nuovo compito alla scientificità troppo interna alla sfera 

psichiatrica: la comprensione dell'individuo. Reintrodurre il linguaggio della vita quotidiana, della 

vita pre-scientifica, per conoscere e avvicinare il malato e la sua malattia, può portare la psichiatria 

                                                 
298 L. Binswanger, Essere nel mondo, cit., p. 55. 
299 L. Binswanger, Per un’antropologia fenomenologica, cit., pp. 253-254. 
300 A dimostrazione di ciò che Binswanger si aspicava, vorrei far notare che persino il testo  Psichiatria. Manuale di 
scienze del comportamento e psichiatria clinica, cit., tratta di Freud e della sua psicoanalisi proprio nel capitolo 6 
intitolato “Teorie della personalità e psicopatologia”. 
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sulla via di una “psicologia del rapporto”301, a quella disciplina che indaga la malattia sia nella sua 

natura che nel suo mondo spirituale, utilizzando accanto all'intelletto anche una logica del sentire-

sentimento, dell'esperienza [Erlebnis] personale, soggettiva, interna-interiore, cui, come ho 

mostrato, la fenomenologia diede le maggiori spinte. Il compito vero e proprio che Binswanger 

voleva veder attuato dalla psichiatria era il giungere all'elaborazione e alla messa in pratica di una 

psicologia che finalmente fosse esonerata e liberata dall'ormai datato e tanto sofferto problema della 

sua divisione: una psicologia che non fosse più “né scienza dello spirito né scienza della natura, 

bensì appunto psicologia”302. 

 

 

2.3 L’Antropoanalisi. Per una psichiatria anti-naturalistica. 

  

 Se ho concesso tanto spazio alla psicoanalisi è perché essa è considerata ponte obbligatorio 

verso l’Antropoanalisi, che ne vuole essere la prosecuzione e il “suo necessario complemento”303; 

Binswanger volle infatti tentare quella nuova strada antropologica priva di scissioni fra soggetto e 

oggetto, anima e corpo, poiché per lui l'orientamento antropologico della psichiatria  

 

 non vuole l'uomo imprigionato nelle categorie biologico-naturalistiche, né in quelle delle scienze 

 dello spirito, e si propone invece di comprenderlo nel suo essere peculiare, nel suo essere umano, e 

 di descrivere le fondamentali direzioni originarie di questo essere.304  

 

Quando in Per un’antropologia fenomenologica definisce la psicoanalisi ricca miniera per la 

psichiatria, nella stessa pagina cerca di fornire indicazioni sui “rivolgimenti metodologici” avvenuti 

a pochi decenni dal suo scritto, e dice: “la psicoanalisi può aspettarsi una provvida revisione dei 

suoi fondamenti concettuali in particolare dall’ampia corrente della ricerca fenomenologica 

derivante da Husserl”305.  Nomina così i grandi risultati della fenomenologia soggettiva e descrittiva 

di Jaspers, che per primo rintracciò “il compito dello psicopatologo non già nella classificazione 

della malattia mentale o nella diagnosi sistematica, ma nella ‘comprensione per immedesimazione’ 

[o empatia, Einfülung] del vissuto del malato di mente [..] per impostare un’indagine non distaccata 

ma partecipe verso l’altro e aperta al contempo verso se stesso”306. Finalmente il paziente poteva 

non essere oggettivato ed essere colto, sulla scia ancora sdrucciolevole della psicoanalisi, come 
                                                 
301 Ivi, p. 320. 
302 Ivi, p. 329. 
303 L. Binswanger, Essere nel mondo, cit., p. 51. Nel corso del paragrafo spiegherò in quale modo ciò sia avvenuto. 
304 L. Binswanger, Per un’antropologia fenomenologica, cit., pp. 266-267. 
305 Ivi, p. 235. 
306 A. Rossi, “ Fenomenologia e Neuroscienze”, cit., p. 112. 
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totalità; ma l’ineffabilità di questo tipo di comprensione soggettiva non metteva lo psichiatra ancora 

“in grado di descrivere il suo modo di essere-nel-mondo, le sue modalità esistenziali”307. La svolta 

avvenne con il lavoro di Binswanger stesso, che divenne uno dei massimi esponenti della 

Daseinsanalyse o Antropoanalisi - come tradusse Danilo Cargnello - o anche analisi della 

presenza308. Oltre alle differenze e correzioni apportate dal suo nuovo metodo alla psicoanalisi, 

bisogna prima mostrare il cammino della genesi e della formazione che condusse alla costituzione 

di questa dottrina terapeutica, attraverso l’applicazione della fenomenologia husserliana e 

dell’analisi esistenziale heideggeriana alla psichiatria.  

 

Ricominciare dalla filosofia.. 

 

Se l’appoggio alle scienze naturali aveva portato la psichiatria alla deriva dualistica, la 

fenomenologia sembrò a Binswanger un ottimo metodo per riprendere il largo e ritrovare il soggetto 

malato nella sua totalità. L’intuizione categoriale o visione delle essenze, quella presa di coscienza 

immediata e perciò contrapposta alla mediatezza del pensiero, permetteva di percepire qualcosa 

realmente, direttamente come negli atti della percezione sensibile. La visione intuitiva della 

coscienza non è un atto meramente astratto o ideale: pur non spettando ai fenomeni che essa coglie 

l’attributo di realtà “nel senso delle scienze naturali, poiché non si può essere trasportati ‘realmente’ 

al loro interno”309, il significato che a essi viene però dato è quello di realtà essenziale. Le essenze 

fenomenologiche non hanno un’esistenza reale-naturale per il fondamentale motivo che esse sono a 

priori , e poste “al di là dell’antinomia gnoseologica reale-ideale”310, così da non conoscere alcun 

dualismo. La fenomenologia può così pretendere di “cogliere rispetto a tutte le altre scienze, sia alle 

scienze naturali sia alle scienze dello spirito, gli Erlebnisse fondamentali a priori, e di descriverli in 

modo puro, senza ricorrere a spiegazioni realistiche o a costruzioni intellettuali”311. Queste ultime 

infatti tendono a trarre dei giudizi dai risultati della percezione degli atti della coscienza, e non 

fanno che collegarli al cervello e alle funzioni psicofisiche, fissandoli in concetti indiretti che 

scompongono il proprio oggetto, perdendone l’unità vitale. Il metodo fenomenologico invece, 

sospendendo il mondo naturale che esiste attorno all’atto, guarda dentro il fenomeno psichico e ne 

rivive il significato, in modo da limitarsi, tra tutte le caratteristiche dell’Erlebnis percepita, solo a 

ciò che “è realmente reperibile nella coscienza, o in altri termini, a ciò che è immanente alla 

                                                 
307 U. Galimberti, Psichiatria e fenomenologia, cit., p. 185. 
308 L. Binswanger, Melancholie und Manie. Phänomenologische Studien, tr. it. di Maria Marzotto, Melanconia e mania. 
Studi fenomenologici, Torino, Bollati Boringhieri, 20062, p. 8. 
309 L. Binswanger, Per un’antropologia fenomenologica, cit., p. 11. 
310 Ivi, p. 12 [corsivo mio]. 
311 Ivi, p. 13. 
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coscienza”. Ora, considerato che gli oggetti della percezione in sé sono sempre ad essa esterni, e 

non in senso spaziale come per il naturalista, il fenomenologo non può pronunciarsi riguardo il 

luogo dell’oggetto percepito - nel cervello ad esempio, o nell’organismo psichico –, ma può soltanto 

affermare “che è lui, il suo io, a compiere l’atto della percezione, che questo atto è un fenomeno 

della sua coscienza”312 e che egli è diretto verso un oggetto con cui si rapporta. Questo dirigersi 

verso, che già ho chiamato intenzionalità o intenzione percettiva con Husserl, fa dell’oggetto della 

psicologia non più il contenuto cosciente dell’esperienza, ma i modi con cui il soggetto può entrarvi 

in rapporto. Così la fenomenologia filosofica pura permette alla fenomenologia psicologica di 

costruirsi sulla sua base allontanandosene solo gradualmente, tanto da considerare entro la 

percezione anche l’uomo reale, il soggetto che sta compiendo la visione, la cui messa tra parentesi 

farebbe perdere gran parte del senso di tutta l’indagine. Di chi lo psichiatra vuole indagare gli atti se 

non della coscienza del suo paziente? Fenomenologia e psicopatologia entrano così in una 

strettissima relazione di aiuto reciproco, tanto che, nonostante la seconda non voglia innalzarsi 

completamente alla visione pura assoluta cui tende e aspira la prima, quella può però derivare un 

incremento, una chiarificazione del proprio indirizzo di ricerca”313 dalla fenomenologia. Nonostante 

il fenomenologo abbia bisogno delle distinzioni e classificazioni degli accadimenti psichici dei 

malati che le descrizioni dello psicopatologo forniscono - “se non altro per avere un punto da cui 

procedere e farsi capire”314 -, egli non può tuttavia considerare il singolo Erlebnis patologico come 

un caso di una qualche categoria nosografica, altrimenti procederebbe per giudizi che lo 

allontanerebbero dall’essenza del soggetto con cui è entrato in comunicazione. Egli deve 

attualizzare ciò che coglie dalle parole del suo paziente, deve entrare nel loro significato fino ad 

averle rivelate immediatamente come puri Erlebnis.  

 

La peculiarità di questo stile fenomenologico di cogliere i fenomeni psicopatologici sta nel fatto di 

non considerare mai il fenomeno come isolato; il fenomeno avviene sempre nello sfondo di un io, di 

una persona. In altre parole, il fenomeno è sempre espressione, manifestazione di una persona 

strutturata in un certo modo. Nel particolare fenomeno si manifesta l’insieme della persona, e 

attraverso il fenomeno noi vediamo la persona.315 

 

 Se però l’Antropoanalisi è riuscita ad applicare la fenomenologia alla psicopatologia, 

eliminando appunto l’obiettivo husserliano iniziale del solo e universale volo eidetico (delle 

essenze) e trovando nel fenomeno l’essenza dell’intera persona, è stato anche grazie ai contributi 
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313 Ivi, p. 28. 
314 Ibidem. 
315 Ivi, p. 33. 
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ricavati dall’analitica esistenziale [Daseinsanalytik] di Heidegger. Se l’intenzionalità apportava 

unità alla soggettività e all’oggettività trascendentali, con la comprensione del soggetto come 

essere-nel-mondo e presenza si può andare ancora più al di là di quella divisione, e ritrovare 

finalmente l’unità originaria di cui la psichiatria ha bisogno per prendersi completamente cura dei 

suoi pazienti. L’analitica esistenziale, grazie alla questione sul senso dell’essere che già ho 

introdotto nel primo capitolo, e alla sua interpretazione entro un orizzonte temporale, riesce a 

fornire alla psichiatria un nuovo orientamento metodologico. Se la coscienza non è soltanto 

intenzione verso il mondo, ma è essa stessa gettata entro questo, pur limitata da questa deiezione 

può acquisire potere sulle possibilità che le restano e munire la psichiatria di un oggetto di studio 

che non lo separa più dall’agente dell’indagine, cioè lo psichiatra, e che anzi consente alla 

psichiatria stessa di autocomprendersi. Uomo il paziente, uomo il medico: “solo riconducendo 

l’intenzionalità nella presenza come trascendenza o essere-nel-mondo, cioè solo includendo l’Io 

trascendentale nell’effettiva presenza, è stato possibile porre la domanda (‘oggettivo 

trascendentale’) di cosa sia (Wassein) l’ente che noi stessi siamo”316. Per una psichiatria che abbia 

una concezione unitaria della realtà, e non più divisa fra uomo come organismo malato e uomo 

come “proprio simile (Mitmensch)” 317, fra un orizzonte di comprensione clinico e uno opposto 

antropo-terapeutico, sapere chi è l’uomo è determinante. L’unico modo per non farsi oscurare la 

visuale dal problema psicofisico, è cambiare piano di ricerca e partire dalla comprensione 

dell’essere in quanto funzione costitutiva, fondante dell’intero uomo. 

 

Questa questione non può essere risolta con i soli mezzi scientifici. Il concetto di uomo come unità di 

corpo-mente-spirito non dice assolutamente niente dal punto di vista puramente scientifico; infatti 

l’essere dell’uomo, come dice Heidegger, non può essere ‘ricavato in maniera sommativa’ (summativ 

verrechnet) dalle forme d’essere di corpo, mente, e spirito, le quali tra l’altro non sono state ancora 

affatto spiegate.318 

 

 L’intero cui tende la psichiatria è un tutto fatto ancora di vita biologica e costruito su un 

piano esclusivamente oggettivo. Binswanger non intende togliere la natura dall’intero dell’uomo, 

vuole soltanto dare la consapevolezza filosofica che la visione di corpo e anima, natura e storia è 

costitutivamente unica nella presenza, e non ne va privilegiata una a discapito dell’altra. La 

corporeità che conferisce la finitezza all’essere dell’uomo, è completata e unitariamente strutturata 

con la trascendenza che getta quel corpo nel mondo e ne fa un soggetto, un orizzonte di 
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comprensione, e la psichiatria non può assolutamente leggere questi due modi d’essere dello stesso 

essere-nel-mondo come due realtà differenti. Il modo scientifico di guardare e analizzare deve farsi 

permeare dal modo di comprendere della filosofia - come appunto quello fenomenologico e quello 

esistenziale - per poter praticare una consapevolezza della presenza come unità dell’essere e unità 

del tempo, “perchè altrimenti ciò che ne nasce è una psico-fisiologia e non una psico-logia, un 

modo di vedere come a livello umano si manifestano delle realtà fisiologiche, e non un modo di 

vedere come l’uomo struttura il suo modo di essere-nel-mondo”319. Utilizzare termini come 

presenza e essere-nel-mondo significa per Binswanger, e prima per Heidegger, riferirsi all’essere 

umano, all’uomo, e non più solo alla coscienza e alla sua intenzionalità come faceva la 

fenomenologia; questa dovrà restare solo “uno strumento per la comprensione dei fenomeni 

‘psichici’ nella loro relazione con gli esseri umani esistenti”320. Certo, essa resta fondamentale 

anche per la sua capacità di apprendere nell’immediato ciò da cui è costituito il sé in assenza di 

processi di costituzione di un determinato quadro di riferimento da cui alla fine si crea il mondo e 

non il sé da cui lo si vuole dedurre, come fa il metodo scientifico. Finalmente la presenza umana 

stessa, la sua esistenza concreta e individuale può essere colta nella sua propria struttura senza avere 

basi al di fuori di essa. Se l’essere è per Heidegger fondamento dell’ente, e il contesto di significato 

in cui avviene l’emergere dell’ente dall’essere è la presenza, quest’ultima è, come Cura, “base 

trascendentalmente a priori dell’esistenza umana come essa si manifesta di fatto”321. Se 

Binswanger, quando nomina la presenza, si riferisce a una singola concreta presenza e non alla 

presenza dell’essere stesso, ciò non vuol dire che l’Antropoanalisi sia mera estensione ontica 

dell’ontologia heideggeriana. Piuttosto è come se essa fosse un microcosmo riflesso dal 

macrocosmo dell’ontologia heideggeriana, una sua particolare applicazione; per cui la critica, anche 

se corretta, rivoltagli da Medard Boss di non essere coerente con il livello ontologico della ricerca 

heideggeriana322 ma di porsi ad un livello intermedio, si annulla quando si riporta l’attenzione sul 

proposito binswangeriano di non voler fare un’indagine filosofica vera e propria, ma di applicarne 

la teoria per una più umana psicopatologia. Egli infatti tratterà gli a priori ontologici dell’essere-

nel-mondo e della Cura come costituenti ciò che rende possibile l’esperienza dell’individuo, ossia la 

presenza in prospettiva personale, e li chiamerà a priori esistenziali. 

 

Così, sebbene non fosse un’ontologia, l’antropoanalisi poteva dirsi ancora ‘meta-ontica’ nel senso 

che queste stesse asserzioni circa la possibilità dell’esperienza devono anche e più precisamente 
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essere intese come riferentisi alla possibilità della reale esistenza umana stessa: in effetti questo è un 

modo generale di intendere il termine ‘A priori esistenziale’.323 

 

 Come giustamente fanno Needleman e Galimberti nelle loro esposizioni, nonostante gli 

espliciti riferimenti all’analisi di Heidegger, non è possibile non avvicinare la concezione degli a 

priori di Binswanger più all’esistenzialismo sartriano che a quello heideggeriano. Se gli a priori 

esistenziali si riferiscono al singolo essere umano e non all’essere, si può a ragione dire che la loro 

declinazione dall’ontologico all’ontico (meta-ontico) li metta in comunanza con il concetto di 

progetto originale di Sartre. Definito in L’essere e il nulla come “unificazione che deve rivelarcisi 

come un assoluto non sostanziale”324, si basa su una concezione dell’uomo per l’appunto unitaria, 

non frantumata, cui Sartre giunge basandosi su “una comprensione preontologica della realtà-umana 

e sul rifiuto connesso di considerare l’uomo come analizzabile e come riducibile a dati primitivi, a 

desideri (o «tendenze») determinati, sopportati dal soggetto come delle proprietà da un oggetto”325. 

E non è questo ciò che ha fatto Binswanger quando ha voluto dare un’impostazione antropologica 

alla sua psichiatria? Si consideri poi che questo progetto originale è un progetto di essere, dunque è 

l’essere-nel-mondo che ciascuno è: per Sartre ognuno di noi non è altro che desiderio di essere, e 

non può che mirare al proprio essere; così vi saranno infiniti progetti possibili esattamente “come 

c’è un’infinità di uomini possibili”326. Ogni progetto determina diversamente l’atteggiamento di 

ciascuno, tanto che “non si può cambiare un proprio comportamento parziale se non cambiando il 

proprio modo di essere-nel-mondo, ossia quell’originaria scelta di mondo che ogni individuo ha 

fatto e in cui si identifica”327. Ciò significa, come per Binswanger, che vi è un progetto-di-mondo 

che determina ogni nostro genere di manifestazione e che conferisce ad ogni gesto o pensiero un 

significato che ci appartiene individualmente, che determina la nostra visione del mondo, ma che 

non dipende direttamente da noi ma dalla nostra presenza originaria, dal nostro essere. Come l’a 

priori esistenziale questo progetto-di-mondo è allora una matrice “entro il cui contesto il mondo ed 

il sé emergono”328, da cui struttura e possibilità dei nostri Erlebnis prendono forma e così anche gli 

oggetti hanno una cornice in cui apparirci. Per quanto assoluta e universale, perchè propria di ogni 

individuo, questa matrice è proprio perchè individuale, personale, progetto unico, ente che si rende 

indipendente dall’essere; ciò, ovviamente, contrariamente all’ente heideggeriano che non può 

separarsi dal suo orizzonte esistenziale. Oltre alla vicinanza tra progetto originale e a priori 
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esistenziale, tra Binswanger e Sartre vi è anche un altro concetto che li accomuna, vale a dire 

l’applicazione di questi concetti in psichiatria. Il vedere nell’uomo un’unità porta Sartre a superare 

non solo la fenomenologia ontologica ma anche la psichiatria naturalistica, che con le sue 

classificazioni e descrizioni empiriche “non può darci che nomenclature e pesudoirriducibili”329; per 

questo studierà un suo metodo, chiamato psicanalisi esistenziale, che prenderà le mosse proprio 

dalla psicoanalisi freudiana, ma ne correggerà i limiti nella stessa direzione presa da Binswanger. Al 

pari della psicoanalisi freudiana, quella sartriana considera “tutte le manifestazioni obiettivamente 

svelabili della «vita psichica» come se comportassero dei rapporti «simbolizzazione-simbolo» con 

delle strutture fondamentali e globali che costituiscono propriamente la persona”; ritiene che non ci 

sono dati primi, ossia che nulla può esserci prima dell’unità stessa dell’uomo, della sua libertà di 

essere se stesso; vede nell’essere umano “una storicizzazione perpetua”, per cui ne ricerca il senso, 

e lo considera nel mondo e dunque in situazione330. Sartre, contrariamente a Freud, ritiene però che 

il postulato dell’inconscio non sia valido, in quanto il soggetto interrogato dalla sua indagine “non è 

un dato nascosto nelle tenebre dell’inconscio, ma una determinazione libera e cosciente”331 che ha 

fatto una scelta originale che gli consente di essere nel mondo col suo proprio essere-nel-mondo, 

“centro di riferimento di una infinità di significati polivalenti”332, come per Binswanger. 

Sintetizzata così questa psicanalisi, si possono ora capire ora ancor meglio i tre punti elencati da 

Needleman333 per mostrare in cosa Binswanger si avvicini così tanto a Sartre. La psicanalisi 

esistenziale nasce e parte dall’esperienza per cercare la fonte del significato, e solo poi per 

decifrarlo ed interpretarlo, così come l’Antropoanalisi cerca fenomenologicamente l’a priori 

esistenziale e lo definisce come matrice di significato. Quando Sartre cerca il fine del progetto e lo 

trova nell’essere, non va alla ricerca di un anello finale che chiuda la catena causale, ma solo il suo 

fondamento; allo stesso modo Binswanger trova nell’a priori esistenziale la condizione di possibilità 

dell’esistenza concreta umana, non una causa prima o ultima. Infine, l’unità della persona da cui 

parte Sartre è da questi posta “mediante un confronto delle diverse tendenze empiriche di un 

soggetto [..] e non mediante una semplice somma o ricomposizione di queste tendenze”334 e dunque 

successiva ad una sua divisione; così per Binswanger, per il quale l’a priori esistenziale è appunto 

un a priori, un fondamento trascendentale da anteporre a qualsiasi riduzione e scomposizione del 

soggetto in oggetto. Da ciò si può capire come entrambi rifiutino di ricondurre tutti i risultati delle 

loro ricerche ad un irriducibile come fece Freud con le pulsioni: mantenere infatti un residuo 
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psicobiologico come definitivamente deciso limita la libertà dell’intuizione evidente, dell’utilizzo 

del metodo fenomenologico che, con la sua immediatezza, lascia invece aperta la visione a tutte le 

possibilità; solo imparando da questo metodo la psichiatria potrà avere una base adeguata, potrà 

decidere delle sue tecniche tenendo libero il campo del fondamento che le teorie naturalistiche 

paralizzano. Che le cose possano accadere nell’uomo come ha appurato la psicoanalisi freudiana 

non sta alla filosofia verificarlo; certo però essa può aiutare la psichiatria a non fermarsi alle cause, 

ma a scendere nel profondo delle possibilità delle cause stesse. E credo, come Galimberti e 

Needleman, che Binswanger sia stato tra i pochi a non rimanere cieco a questo contributo, e che, 

anzi, lo abbia portato avanti per fondare e sviluppare tutto il suo lavoro. 

 

..per riaggiustare la psicoanalisi.. 

 

Costruire un nuovo impianto teorico sull’unità della totalità dell’uomo, su una visione 

filosofica trascendentale e non più dualistica, permise a Binswanger di completare le lacune 

naturalistiche della psicoanalisi, e di giungere così ad una psichiatria veramente psico-logica e non 

più scientifica. Nell’indicare somiglianze e differenze fra Freud e Sartre, ho accennato al concetto di 

simbolizzazione e a quello di inconscio; il riferimento e il confronto che ora ne farò con il loro ruolo 

nell’Antropoanalisi aiuterà ad approfondire che cosa Binswanger intenda per a priori esistenziale e 

per uomo in quanto presenza.  

Come si può aver ormai capito, ogni ricerca della psicoanalisi e dell’Antropoanalisi ruota 

sempre attorno al soggetto, al sé che vive ed agisce in un mondo che ha dunque sempre proprietà 

soggettive finché il sé è in relazione con esso. Se però per la psicoanalisi le proprietà degli oggetti 

studiati sono viste sempre in associazione e per derivazione dalle sensazioni e dalle pulsioni di 

piacere infantili, per l’Antropoanalisi queste stesse sensazioni non restano vuote in quanto 

rifacentesi sempre ad un passato ormai lontano ma, essendo sempre esperite tramite quella matrice 

di significato che è l’a priori esistenziale della nostra presenza che è ancora il passato esperito, 

restano sempre parte attiva dell’esperienza attuale. La psicoanalisi parla così di simbolizzazione di 

ciò che è stato rimosso per collegare la situazione traumatica all’elemento sessuale da cui il trauma 

deriva, lasciando però sempre implicito l’universale comune che espone il legame fra simbolo e 

simbolizzato, ossia il significato che questo simbolo ha per il paziente. Con l’Antropoanalisi invece, 

è l’a priori esistenziale stesso l’universale comune, perciò nulla resterà mai implicito fintanto che lo 

psichiatra saprà individuare l’a priori esistenziale proprio del paziente. Vi sono le cosiddette 

categorie trascendentali, o temi del progetto-di-mondo che ciascuno è, che spiegano per l’appunto 
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che significato abbia una simbolizzazione psicoanalitica, il perchè proprio quella cosa o azione sia 

stata simbolizzata e di cosa sia simbolo. 

 

La fonte di significato e quindi la fonte di piacere e di dispiacere, di angoscia  e di realizzazione, è 

concepita da Binswanger come situata nella presenza che [..] ‘seleziona’ ciò che è piacevole, dotato 

di significato, traumatico, e così via in quanto la presenza (e non il corpo, le sensazioni fisiche, i 

riflessi, o simili) è il contesto nel quale e di contro al quale emergono piacere, angoscia, paura.335 

 

Perciò, se nella psicoanalisi il progetto-di-mondo era stabilito, dato, derivato dalle 

sensazioni, nell’Antropoanalisi sono le sensazioni, o meglio, i significati di questa sensazione a 

derivare dal progetto-di-mondo. Questo però non più su un livello di derivazione causale: come in 

Heidegger il tempo è orizzonte dell’essere, il progetto-di-mondo, la presenza binswangeriana, cioè 

l’essere la cui essenza è l’essere-nel-mondo, racchiude, nel senso che è, presente passato e futuro - 

“il passato di un paziente esiste nel presente in quanto il progetto-di-mondo [..] è il paziente”336 -, 

tempo nel quale emerge il sé con la sua forma progettuale, ed è quindi non causa ma condizione di 

possibilità dell’esperienza sia del sano che del malato. L’accadere del trauma, il suo ripetersi, non è 

provocato dall’a priori esistenziale in quanto temporalmente e spazialmente precedente, ma è grazie 

alle condizioni di questo a priori che esso è accaduto in quanto trauma; ed è poi grazie all’occasione 

del trauma che l’a priori ha potuto manifestarsi. “Ciò che la psicoanalisi prende come fattori 

condizionanti – istinto, sensazioni dell’infanzia, e così via – per l’antropoanalisi sono già 

rappresentazioni di un fondamentale progetto-di-mondo”.337 Dunque, mentre per la psicoanalisi 

l’universale comune appartiene ad una sola sfera dell’esistenza umana, quella appunto pulsionale, 

nell’Antropoanalisi l’a priori esistenziale, essendo l’origine stessa di entrambi i membri della 

simbolizzazione, appartiene all’unità intera dell’uomo. Un uomo non in generale, ma questo 

particolare uomo, con questo progetto-di-mondo e matrice, e questo individuale significato. 

Adombrando la base naturalistica della psicoanalisi, viene in luce il proposito dell’Antropoanalisi: 

 

dal momento che un sé non può esperire un evento ‘puro’, fuori di un contesto-di-significato, anche 

se quel sé sia quello di un bambino, è quella fonte di contesto-di-significato che l’antropoanalisi 

cerca di accertare. Essa non ricerca i particolari significati che il bambino dà a certi eventi, di cui egli 

può essere o meno consapevole in quel momento; l’antropoanalisi cerca  piuttosto il modo di essere-
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nel-mondo che si può dire governi quei significati. L’a priori esistenziale [..] è la condizione 

dell’esperire i significati.338 

 

L’a priori esistenziale non è quindi causa dei significati, ma la matrice che li contiene; ciò 

significa che tutte le percezioni e le esperienze degli individui sono selezionati lungo la direzione di 

quei particolari significati che ognuno ha, in quelle categorie che esprimono “l’autodeterminazione 

dell’individuo nel tempo e nello spazio, il Mitwelt e l’Eigenwelt”339, ossia il mondo in comune con 

gli altri uomini e quello proprio del solo individuo. Ogni categoria può quindi fornire 

all’antropoanalista una determinata conoscenza su quell’individuo, in quanto permette di rimandare 

ogni significato all’a priori esistenziale cui si riferisce; ma al contrario della psicoanalisi, 

l’ Antropoanalisi non interpreta i fenomeni e i simboli trovati, semplicemente ne delimita l’ambito 

in cui attuare l’interpretazione clinica e la riduzione sistematico-scientifica, per cui quella 

psicoanalitica è solo un’interpretazione particolare interna al più vasto ambito della comprensione 

antropoanalitica. Questa comprensione poi non potrebbe interpretare i significati dei simboli, di ciò 

che è stato rimosso, sulla base del principio di piacere e quindi secondo il concetto dell’inconscio. A 

questo riguardo il pensiero di Binswanger è da accostare a quello già visto di Sartre, per cui se 

l’uomo è una totalità, non è un homo natura sommato ad un homo cultura, non è una coscienza con 

una fondo psicobiologico e un processo primario, l’inconscio non può esistere in questa teoria, 

poiché il concetto di presenza contiene già e sempre in sé, ed è, tutto il vissuto fatto di passato, 

presente, rimosso, inconscio dell’individuo. Il passato, in quanto già stato vissuto, è ancora parte 

dell’essere-nel-mondo grazie al quale continua ad avere significato anche nel presente; rimosso o 

meno, ogni pensiero è già stato esperito e fa sempre parte del conscio perchè ancora vivente 

nell’unità della persona. È l’a priori esistenziale che “rende possibile l’effetto del passato sul 

presente; la relazione dell’individuo attuale con il suo passato non è essa stessa determinata da quel 

passato, ma dall’orizzonte entro il quale egli sperimenta nel medesimo tempo passato e presente”340. 

Questo orizzonte di esperienza è l’a priori esistenziale quale limite di significatività, quale 

comprensione del mondo che la persona ha di sé e della propria esperienza, e poco importa se 

questa avviene in modo conscio o inconscio, nell’Antropoanalisi non può esistere questa 

distinzione, ma solo le condizioni della comprensione stessa: “infatti non riguarda niente di 

psicologico, bensì qualcosa che rende possibile il fatto psicologico”341. I concetti di presenza e di a 

priori obbligano così a interpretare  la divisione della coscienza in conscio e inconscio non, come la 

psicoanalisi freudiana, traendo l’uno dalle lacune lasciate dall’altro, ma guardando a entrambi in 
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maniera temporale ed esistenziale. Per Binswanger l’inconscio si riferisce sì ad un essere, ma non 

all’essere stesso di una presenza:  

 

l’inconscio non può avere nessun mondo e nessuna relazione con se stesso attraverso un mondo. 

Nondimeno esso può rappresentare parte dell’essere della presenza, una manifestazione di un solo 

esistenziale (l’esser-gettato). Comunque, nella misura in cui esso rappresenta una parte della 

presenza, è la presenza che si riferisce ad esso e lo determina, almeno tanto quanto essa trova se 

stessa (sich befindet) determinata da esso.342 

  

Se l’inconscio rappresenta una sola parte dell’intera presenza, non è pensabile per 

Binswanger porre questa unica parte a fondamento della presenza stessa, poiché questa precede 

ontologicamente e trascendentalmente le sue parti. La coscienza stessa non è la presenza 

binswangeriana, ma viene collocata spazio-temporalmente, come detto nel passo appena citato, 

nell’esistenziale dell’esser-gettato, ossia nell’effettività della presenza. Ciò significa porre come 

punto di partenza dell’interpretazione della divisione conscio/inconscio la dimensione 

dell’incoscienza: è dalla sua deiezione, dalla sua concretezza che la psichiatria può studiare 

oggettivamente una determinata realtà come organismo e come coartazione mentale, cioè come 

corpo e come “disposizione, depressione, follia, coazione, istintualità ecc. insomma l’inconscio”343, 

come essere-là influenzato dalle articolazioni della non-presenza, della gettatezza. Comunque anche 

per Binswanger - come per Heidegger – è grazie alla Befindlichkeit, al trovarsi in un certo luogo, 

che la presenza incontra se stessa come essere-gettato, ma resta sempre all’interno di 

quell’orizzonte originario dell’a priori esistenziale, sua struttura ontologicamente a priori. La 

dimensione del corpo su cui la psicoanalisi aveva basato le proprie teorie non è così eliminata, anzi: 

Binswanger è “disposto a riconoscere [..] che gli istinti sono ‘proprio là’, o [..] che il corpo, come 

definizione e determinazione, è necessario a priori per l’esistenza di ciò che chiamiamo e definiamo 

come io o sé”344. Geworfenheit, l’essere-gettato, è elemento costitutivo ineliminabile della presenza, 

per quanto non costitutiva della totalità ma di una sola sfera della Cura. Esso è il senso “che 

l’individuo ha della finitezza, del carattere, dei bisogni e della storia suoi propri, laddove questi 

ultimi elementi e le loro interrelazioni sono ciò che la psicoanalisi spiega postulando l’inconscio”345 

- e sotto questa visuale la psicoanalisi stessa, in quanto studio dei processi psichici dell’organismo, 

può essere vista come “scienza della presenza nel modo dell’essere gettata”346. Non ci può essere un 

                                                 
342 Ivi, p. 97. 
343 Ivi, p. 100. 
344 Ibidem. 
345 Ivi, p. 101. 
346 Ivi, p. 117. 



71 

sé al di fuori del suo corpo, non ci può essere una presenza, nel senso di un concreto e individuale 

essere-nel-mondo in cui l’ha concepita Binswanger, senza la sua manifestazione effettiva. 

D’altronde, che tipo di unità sarebbe altrimenti stata quella tanto difesa dall’antropologia 

fenomenologica binswangeriana?  

 

..e rifondare la psicoterapia. 

 

Il concetto dell’a priori esistenziale, come sarà ormai chiaro, permette all’individuo di avere 

un’esperienza sì soggettiva ma che, per il suo essersi ormai spostata oltre e anteriormente al 

dualismo delle definizioni soggettivo/oggettivo, non può più venir chiamata così. Questo nuovo 

punto di vista ha potuto rifondare la già condivisibile psicopatologia della psicoanalisi su una teoria 

non più naturalista e molto più coerente con la sua prassi terapeutica. Già la psicoanalisi definiva la 

salute mentale come non dislocata su un altro livello rispetto alla malattia - pur come ristabilimento 

della collaborazione telelogica delle funzioni parziali, cioè come soddisfazione pulsionale – in 

quanto i conflitti psichici erano ritenuti presenti sia nella persona sana che in quella malata; ora il 

concetto di presenza non potrà che rafforzare una non alienazione della malattia da parte della 

psichiatria. Se l’Antropoanalisi fornisce le condizioni di possibilità dell’esperienza individuale, ciò 

significa che il materiale che essa esamina è antecedente a qualsiasi valutazione e differenziazione 

fra i concetti di salute e malattia.  

 

Così la ‘malattia mentale’ non viene più considerata un mero accadere ‘naturale’, né una pura 

questione ‘spirituale’, viene bensì intesa e descritta a partire dalle possibilità originarie  dell'essere 

dell'uomo. Ciò rivela non solo che il malato di mente ‘soffre degli stessi complessi di cui soffriamo 

noi’ ma anche che egli si muove nelle nostre stesse fondamentali direzioni storico-spazio-temporali, 

anche se in modo diverso. La malattia mentale non viene spiegata né in base a disturbi della funzione 

del cervello né a disturbi della funzione biologica dell'organismo, e neppure viene compresa in base 

alla storia della vita, bensì viene descritta nelle singole modalità dell'essere-nel-mondo.347 

 

Essendo ognuno di noi presenza, parlare di normale o di malato mentale non avverrà più a 

partire da due prospettive discordanti, bensì ciò potrà essere fatto basandosi su una stessa struttura 

valida per tutti. La malattia infatti non è che una variazione della struttura fondamentale e delle 

componenti strutturali dell’essere-nel-mondo, cosicché tutte i tipi di malattie mentali appaiono 

come “disturbi del funzionamento dell’unità delle possibilità di essere della presenza”348, e ogni 
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malattia deve essere intesa “come una modificazione del modo in cui il mondo è accessibile alla 

presenza”349. Dalle infinite possibilità di significato e visioni del mondo proprie dell’esperienza 

sana, la struttura essenziale della presenza malata si restringe ad un solo o a pochissimi temi attorno 

a cui essa può essere compresa. La sua matrice di significato si svuota, e  

 

quando vi è soltanto un a priori esistenziale che governa il progetto-di-mondo dell’individuo tutte le 

percezioni così come sono tutte le concrete situazioni di significato cadono sotto la sua influenza. 

Quest’unico a priori esistenziale diventa così l’‘universale comune’ [..] di tutta l’esperienza 

dell’individuo, passata, presente e futura.350 

 

Se l’individuo sano comprende che tutto ciò che gli accade di lontano rispetto alla sua solita 

visione del mondo può essere o piacevole o spiacevole a seconda del significato che egli gli può 

dare in quel momento scegliendo fra tutti quelli propri delle sue possibilità, senza fissarlo e 

determinarlo necessariamente con un solo significato; l’individuo malato si ritrova ad avere 

esperienze uniformemente significanti, poiché appunto ogni sensazione e pensiero partecipano 

dell’unico a priori esistenziale che li governa. Secondo l’Antropoanalisi nella malattia mentale 

l’individuo viene compromesso essenzialmente anche per quanto riguarda la sua libertà di accettare 

la propria esistenza nella forma dell’essere-gettato, la sua finitezza: “la presenza si consegna ad un 

progetto-di-mondo, e quindi ad un mondo di enti con cui essa non è in relazione attiva e per i quali 

non si assume nessuna responsabilità”351. La presenza non si pone più liberamente in relazione con 

il proprio modo dell’essere-gettato, e la sua Cura ne viene modificata, modificando pertanto il modo 

stesso del sé di creare un rapporto con il proprio mondo e il proprio sé. “Là dove l’e-sistenza non 

assume più le cose nel suo progetto, ma si lascia imbrigliare nel mondo della fattualità assunto 

come intrascendibile [..] la vita non scorre più, perché la possibilità di trascendere è rimasta 

ancorata alla presenza costituitasi. Le cose da invitanti diventano incombenti, da allettanti 

angoscianti [..]”352. Con lo studio del caso della depressione, ognuna di queste modificazioni 

esistenziali apparirà in tutta la sua portata. 

Considerata quindi la presenza quale concetto base dell’Antropoanalisi e le sue 

modificazioni quando si parla di malattia, si potrà ora capire come Binswanger abbia proposto di 

mettere in pratica una psicoterapia che potesse rimanere in questa direzione antropo-

fenomenologica. A parer suo, se la psicoterapia rimane ancorata alla sua definizione di assistenza, 

trattamento, “servizio medico rivolto alla psiche di un altro uomo [..] riducendo il significato della 
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73 

coesistenza umana che la fonda ad un’‘unilaterale’ prestazione medico-psichiatrica”353, non si potrà 

mai capire come essa possa riuscire ad applicarsi. Di fatto, essendo un esercizio dell’uomo su un 

altro uomo, essa può venire praticata in quanto appunto particolare azione dell’uomo stesso. La sua 

base è dunque lo stesso fondamento della teoria su cui Binswanger cerca di ricostruirla, ossia 

l’essenziale struttura dell’essere-nel-mondo che è l’uomo, e specialmente nella sfera dell’essere-

insieme, dell’essere coestensivo, di quel Mitdasein o con-essere. La psicoterapia non dovrà quindi 

andare molto lontano per poter entrare in azione: nulla ci è più “prossimo e familiare, come tratto 

fondamentale, cioè, della nostra presenza o del nostro esistere”354 come il mondo che condividiamo 

con gli altri uomini. Che il medico sia un uomo sembra facilitare il compito; ma questo medico è 

appunto anche un medico, che con il proprio essere-uomo sta in un rapporto dialettico, il quale 

domina, nel suo equilibrarsi e misurarsi di continuo tra fattuale essere-con-l’altro e organismo con 

funzioni biologico-psicologiche, tutta la pratica della psicoterapia medico-clinica. Tra queste due 

dimensioni il rapporto medico-paziente camminerà lungo un percorso basato sulla fiducia e 

costituito di atti psicoterapeutici, rituali terapeutici e interventi sociali riguardanti la vita del 

paziente, seguendo dapprima il metodo antropo-fenomenologico ed in seguito quello 

antropoanalitico. Il primo, non ammettendo il prevaricare di alcun preciso quadro di riferimento 

teorico, lascerà che l’esistenza del paziente “si imponga all’evidenza così come essa è [..] senza 

ridurla ad altro se non a ciò che essa manifesta”355, e ne raccoglierà più elementi possibili; il 

secondo invece cercherà di comprendere la struttura trascendentale globale che rende possibile ogni 

tipo di esperienza e i suoi significati, senza far prevalere una sola sfera della vita del paziente, come 

quella personale piuttosto che sociale, e cogliendo quindi il suo mondo come un tutto. Non saranno, 

come nella psichiatria naturalista, le spiegazioni, che riducono i fenomeni ai concetti pre-teorizzati, 

ad aiutare lo psicoterapeuta nel suo lavoro, ma le descrizioni puramente fenomenologiche: 

“l’approccio fenomenologico propone l’idea di una metodologia di indagine al cui centro si colloca 

il soggetto. Utilizzando tale approccio in psicopatologia, lo strumento dell’incontro con l’altra 

soggettività [..] diviene la stessa soggettività dello psicopatologo”356. Sotto questa luce l’indagine 

metodica della storia della vita interiore, che mette in collaborazione creativa medico e paziente, 

diverrà fondamentale per ricostituire la successione degli Erlebnisse ed a ricostruire 

discorsivamente la trama dei contenuti compresi nella storia interiore della vita del malato, trovando 

così il tema attorno cui ruota la comprensione di quel singolo individuo. La comunicazione diventa 

essenziale, da parte del paziente per rendere manifesti il suo sé ed il suo mondo, da parte del medico 
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per “ridestare nell’ammalato la ‘scintilla divina’, quella scintilla che può essere accesa o ridestata 

soltanto nell’autentica comunicazione da esistenza ad esistenza, e la cui luce e il cui calore sono in 

fondo le uniche forze in grado di liberare l’uomo dal suo isolamento cieco [..]”357. Altro elemento 

importantissimo affinché la psicoterapia funzioni sta, da parte del medico, nel non perdere mai di 

vista il fatto che il paziente abbia un corpo e con esso esperisca il mondo, che vi sia un   

 

“modo con cui il ‘corpo’ [Leib] assume rilevanza psicologica e psicopatologica come dato corporale 

o come coscienza corporale, con tutte le sue essenziali modalità a priori e con tutte le sue possibilità 

‘fattuali’ di alterarsi. Bisogna domandarsi in primo luogo come un ammalato viva nel suo corpo o 

meglio come egli vitalmente sperimenti e ‘senta’ il proprio corpo.358 

 

L’uomo è sempre questo corpo, perciò i sintomi raccolti nella descrizione non devono essere 

interpretati dal solo punto di vista fisiologico; soprattutto quando il paziente è un uomo che non si 

esprime più attraverso il linguaggio della parola perché rinchiuso nel proprio io muto alla vita, il 

corpo diviene la via privilegiata per non interrompere la comunicazione. Infatti, dopo che il paziente 

si è escluso dal mondo circostante degli altri e degli oggetti, divenuti tutti senza più senso e 

significato, e si è appiattito nel nulla dell’esistenza, “la corporeità diventa il vero e proprio rifugio 

del nostro essere”359 e l’espressione dell’incapacità ad affrontare tutto ciò che angoscia e minaccia 

la vita. Così il paziente ha perduto la sua presenza autentica, il suo passato e le possibilità del suo 

futuro, il suo tempo si è fermato e la sua storia interrotta. Come potrà lo psicoterapeuta, in una tale 

statica e silenziosa situazione, instaurare un rapporto con un paziente? Ogni metodo di studio o di 

analisi viene meno, perchè non c’è più una voce che racconta di sé da cui attingere informazioni e 

con cui condividere pensieri, ma solo una fredda esistenza dietro ad un vetro opaco che lascia 

appena intravedere il paziente fisicamente davanti al medico. Per Binswanger la comprensione 

potrà procedere solo tramite quella logica del cuore che fa emergere e lasciare un segno alla nostra 

“modalità centrale di esistere”360. Solo con questa logica e con la teoria antropoanalitica, la 

psicologia potrà “comprendere sia l’uomo sano sia il malato di mente come appartenenti allo stesso 

mondo, pur riconoscendo che quest’ultimo vi appartiene con modelli e strutture differenti. La 

malattia mentale è una modalità di essere nel mondo e non più un viverne al di fuori”361. 
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CAPITOLO 3. 

LA DEPRESSIONE TRA PSICHIATRIA CLINICA E ANTROPOANA LISI 

 

 La melancolia o malinconia è un termine che deriva dalla patologia umorale ippocratica 

(secondo la quale la malinconia era provocata dalla bile nera) e che viene tutt’oggi usato anche dalla 

psichiatria - non solo dalla letteratura - per riferirsi alla depressione. La malinconia di per sé è 

definita come uno stato d’animo o Stimmung contrassegnato da una profonda tristezza che però, se 

diviene uno stato cronico, passa entro le patologie cliniche e viene denominata depressione. Fra i 

vari tipi di manifestazioni che la depressione può avere, all’interno della classificazione del DSM-

IV, vi è anche la manifestazione melancolica, per cui la malinconia diviene una sottocategoria del 

disturbo depressivo stesso. Ma come si è arrivati a parlare di depressione in psichiatria? Che cos’è 

la depressione e, soprattutto, chi è il depresso? Come rispondono a quest’ultima domanda la 

psichiatria e l’Antropoanalisi binswangeriana? 

Nel secondo capitolo, discutendo la differenza tra il soggetto freudiano e quello janetiano, avevo 

lasciato in sospeso la concezione di malattia di Janet quale deficit, insufficienza o debolezza delle 

forze psichiche e delle tensioni necessarie a controllarle, di contro a quella di Freud basata sulla 

nozione di conflitto. Vorrei ora ripartire da qui per tracciare brevemente la linea della storia della 

depressione fra i suoi punti essenziali che Ehrenberg ha approfondito nel suo libro La fatica di 

essere se stessi. Depressione e società.  

 

3.1 Identità della depressione: un dilemma per la psichiatria  

 

 Nel periodo degli anni ’30 e ‘40, la società in cui l’uomo viveva era caratterizzata da 

un’estrema severità e rigidezza dei doveri e delle istituzioni che avevano l’inflessibile compito di 

proteggere l’individuo da qualunque tipo di devianza, e in cui le classi popolari, a differenza della 

borghesia, erano già destinate alla sola vita di fabbrica. Non solo verso l’esterno, ma anche 

nell’interno stesso dell’individuo si creò un conflitto fra l’istanza che mantiene l’ordine, il Super-io, 

e quella mediatrice di pulsioni ed esigenze sociali, l’Io, con conseguente senso di colpa. L’uomo, 

così controllato dalla società, doveva preoccuparsi solo di obbedire e adempiere ai propri doveri, 

acquistando così la propria identità solo attraverso la sua relazione con l’esterno: “non deve esibire 

particolari capacità di adattamento o di trasformazione personale, né alcuna motivazione: solo 

rivestire un ruolo sociale”362. In un tale contesto l’afflizione interiore si trasformò in una malattia, 

quella che Freud chiamò nevrosi, e apparirono le prime difficoltà mediche. Alle porte dei medici 
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generici si presentarono infatti isterici, sonnambuli, doppie personalità, ma i conflitti interiori della 

maggioranza di questi malati di nervi si dissimulavano dietro sintomi fisici, come affezioni 

gastriche, cardiache ecc. così da non sapere più quanti di questi fossero davvero malati mentali o 

mistificatori, falsi malati. I medici non hanno dalla psichiatria parametri sufficienti per fare delle 

diagnosi precise e per poter prescrivere le terapie adatte, né dalla farmacologia dei rimedi più 

efficaci dei rimineralizzanti, dei tonici e dei sedativi, farmaci prettamente aleatori. I malati mentali 

non presentano più le già note forme allucinatorie o di delirio che li etichettavano come folli, perciò 

la nozione di patologia mentale necessitava di essere allargata. Ormai i manicomi erano divenuti 

ospedali psichiatrici, e la nozione di alienazione aveva lasciato il posto a quella di malattia mentale. 

Gli studi psichiatrici iniziano ad andare oltre alle sole patologie di isteria e astenia, e fanno la loro 

comparsa, grazie alle ricerche di Kraepelin, le psicosi maniaco-depressiva e quella schizofrenica. La 

depressione viene subito rappresentata come una diminuzione della facoltà di agire con i tratti della 

tristezza e del dolore morale, le cui forme acute potevano giungere a una malinconia “non esente da 

disturbi sensoriali e idee deliranti (delirio di colpa) che possono condurre al suicidio”363. Con 

l’arrivo delle tecniche di shock negli anni ’30 e la loro applicazione nella cura della depressione, i 

dibattiti psichiatrici su questa malattia si moltiplicano e la psichiatria, potendo finalmente creare un 

nesso stabile tra attività medica e guarigione senza le precedenti eccessive incertezze, si ancora alla 

medicina e alla farmacologia nella loro modernità scientifica. L’uso dell’elettroshock, che non 

ripara le lesioni ma solo stimola o seda, dimostra che le teorie anatomiche non sono più sufficienti, 

e porta in auge quella delle funzioni neurobiologiche di Meynert, Wernicke e Janet. La nuova 

psicofarmacologia delle convulsioni e delle droghe illustra funzioni e dinamiche del sistema 

nervoso centrale e i suoi deficit energetici, accantonando in questo modo l’idea che le malattie 

mentali fossero entità cliniche ben precise e proponendo un’altra visuale rispetto a quella del 

conflitto freudiano. Il rapporto tra lo psichico e la follia si sposta al di fuori della ragione, e la follia 

è vista come “un eclisse del soggetto, una disgregazione dell’attività psichica”, per cui la 

depressione, in quanto insufficienza energetica, riduce l’uomo a quell’a-cogito che poco ha a che 

fare con le difficoltà della coscienza. Negli stessi anni compare anche la nozione di umore o timia 

che, come illustrerò, diventerà essenziale alla psichiatria degli anni ’70. “L’umore è una 

disposizione affettiva fondamentale formata da ogni istanza emozionale e istintiva, che dà a 

ciascuno dei nostri stati d’animo una tonalità gradevole o sgradevole, oscillante tra i poli estremi del 

piacere e del dolore”364. Esso “può alterarsi sia in direzione dell’euforia sia in direzione della 

tristezza: queste due disposizioni estreme sono chiamate «ipertimia». Fra questi due poli è collocata 

di solito un’altra disposizione affettiva, l’attenuamento degli affetti, detto anche «ipotimia». In 
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ognuno di questi casi l’umore non si adegua più all’ambiente circondante”365. Con questo nuovo 

concetto Delay poté parlare della malinconia (o depressione, all’epoca divennero interscambiabili) 

come di “un intorpidimento dello slancio vitale, un intorpidimento che trova la sua manifestazione 

in un dolore morale: il senso d’incurabilità e il delirio di colpa attingono a una tale gravità che il 

malato arriva a desiderare la morte, e spesso se la procura”. La depressione sembra per Delay essere 

senza cause psicologiche ben precise, e per questo venne ad assumere la denominazione di 

endogena. I molti studi in proposito iniziarono ad accumulare generi diversi di depressione, che 

magari si distinguevano a malapena dalla malinconia perché con forme più leggere, ma quel poco 

che bastava per non essere tutti classificabili, pur nella grande categoria della depressione, sotto 

un’unica specificazione; le difficoltà che ne derivarono furono peraltro confermate dalle cure 

tramite elettroshock, in quanto non aventi gli stessi effetti su ogni depresso. Questa crisi fu dovuta 

al confronto con le precedenti e imprecise definizioni di depressione, che avevano distinto due 

grandi generi, quello della depressione nevrotica e quello della depressione reattiva, cui ora si 

andava aggiungendo quello della depressione endogena. Divisione insufficiente per spiegare tutte 

quelle depressioni che erano state definite ovviamente come atipiche o intermedie. L’arrivo degli 

antidepressivi, negli anni ’50, renderà fondamentale che il medico, prima di prescriverli ai propri 

pazienti, sappia distinguere di preciso in quale categoria rientra la depressione di ognuno di loro. 

Ma una definizione precisa sembra sempre più lontana, e il ventaglio dei sintomi diventa più 

eterogeneo estendendosi fra l’organico, lo psicologico e il comportamentale; come l’ansia è 

universale, è presente in quasi tutti i tipi di patologie, ma a differenza di questa la depressione 

stabilisce una cesura netta fra ciò che è normale e ciò che è patologico, poiché innalza molto più 

insopportabilmente l’intensità della sofferenza, non essendo una mera risposta di adattamento al 

pericolo ma un pericolo essa stessa. Antidepressivi e ansiolitici portarono comunque in avanti le 

ricerche mediche degli psichiatri, allargando però notevolmente le fratture fra le varie concezioni: 

questi farmaci devono essere degli energizzanti psichici? O dei riequilibratori dell’umore? Quando 

Roland Kühn scoprì gli effetti specifici dell’imipramina, un triciclico riequilibrante e sedativo, nella 

cura della malinconia, subito distinse due tipi di approcci per spiegare la sua idea di depressione: 

quello endogeno-biologico, che difende fenomenologicamente la presenza di un sentimento vitale 

che nel malato è connotato da fatica e inibizione sia fisica che del pensiero; e quello esogeno-

psicogenetico, o reattivo, per cui nel paziente è il sentimento emozionale e non più vitale ad essere 

colpito dall’inibizione, per cui vi è una perdita di piacere e delle emozioni stesse. L’esperienza del 

paziente andava esaminata preliminarmente con l’ascolto filosofico della psicopatologia per capire 

se l’antidepressivo sarebbe stato quello adatto. Ma questa proposta nel corso degli anni si dimostrò 
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troppo lontana dalle basi naturalistiche della psichiatria, e all’imipramina si preferì l’effetto meno 

specifico dell’iproniazide, un inibitore delle monoaminossidasi (IMAO) che euforizzava ed 

energizzava invece che sedare, e che, potendo essere somministrata a qualunque tipo di depresso, 

faceva evitare l’approccio umano. La somministrazione dei farmaci andava protratta per la sola 

durata limitata degli episodi depressivi, per cui essi eliminavano o sospendevano solo i sintomi, i 

meccanismi, ma non la causa di fondo dell’accesso, che poteva quindi ripresentarsi e divenire 

cronico. Ma i loro effetti curativi non si videro solo sulle depressioni endogene, ma anche su quelle 

esogene come le nevrotiche; ciò significa che essi iniziarono ad agire anche a livello della 

personalità che si è oltre che sul sintomo che si ha366, come una sorta di reimpostazione della 

persona. Per Delay, che interpretava su base freudiana la malinconia, gli antidepressivi 

ristabiliscono le relazioni oggettuali compromesse e permettono alla psicoterapia di risolvere nel 

malato quei conflitti psichici che prima non potevano esser affrontati, auspicando così a quella 

collaborazione neuropsicofarmacologica  tra clinici, fisiologi, medici, psicologi e sociologi che 

ancora oggi sembra sempre molto difficile da applicare. Le dispute metafisiche non si fecero 

attendere a lungo, e subito ci si cominciò a chiedere se le conseguenze antropologiche dei progressi 

farmacologici non reintroducessero il soggetto nello studio delle funzioni cerebrali; la farmacologia 

non poteva però ridurre completamente la persona al vivente, all’organismo, come se fosse una 

semplice proiezione del sistema nervoso, e fece nascere il bisogno di una psicopatologia che 

riuscisse a render conto dell’effetto dei farmaci. L’interazione psicoterapia/farmacologia diede adito 

ad ulteriori questioni, che misero in crisi, di nuovo, il ruolo del medico e del farmaco stesso: se il 

paziente guarisce, di chi è il merito? Questa volta la psichiatria sembrò rispondere quasi 

all’unanimità sull’importanza dell’interazione dei due fattori. Ma come renderla possibile? 

Bisognava non solo rieducare l’intero corpo della medicina generale a distinguere il giusto 

antidepressivo, il cui uso restò molto limitato, e la giusta psicoterapia, ancora troppo confusa e 

ampia per la psichiatria stessa; ma anche penetrare nel tessuto sociale per capire come nel 1970 la 

depressione avesse potuto colpire ben nove milioni di persone. L’offerta medica cresce, e cresce la 

domanda di cura. La depressione diviene un fenomeno sociale e occupa gran parte degli interessi 

psichiatrici. È l’inizio della medicalizzazione. 

 Alla fine degli anni ’60 la depressione è ancora tripartita in endogena, nevrotica e reattiva o 

esogena, ma la psichiatria ha bisogno di più coerenza, e l’elemento intermedio fra l’endogeno e 

l’esogeno che aumentava le incertezze, cioè la nevrosi, doveva essere eliminato. Così, di contro al 

nevrotico, si sottolinea la persona depressa non come quel soggetto che manifesta un conflitto 

inconscio, ma come colui che non è in grado di rappresentarsi i propri conflitti divenendo fragile, 

                                                 
366 A. Ehrenberg, La fatica di essere se stessi. Depressione e società, cit., p. 118. 



79 

frustrato, insufficiente. Parallelamente si cerca di togliere il legame fra semiologia ed eziologia, 

ossia fra i sintomi e la patologia soggiacente, in modo da standardizzare e chiarificare la descrizione 

delle sindromi più utili alle diagnosi in un  manuale chiamato DSM-III, o Diagnostic and Statistic 

Manual o Mental Disorders. La nozione freudiana di nevrosi con i suoi concetti di conflitto e colpa 

è costretta a lasciare spazio a quelle di deficit e benessere. Tanto più rilevante è che ciò avvenne in 

un periodo in cui il soggetto stava cambiando di nuovo: egli non deve più obbedire ai doveri 

impostigli dalla società, la quale divide ora la sua autorità, pubblica, con la sfera del privato: l’uomo 

può essere indipendente, ha infinite possibilità davanti a lui, può essere il sovrano di se stesso, può 

non conformarsi più alla società ed essere simile solo a se stesso. Come però l’uomo degli anni ’30 

fece del proprio conflitto contro le coercizioni della società una patologia, anche l’uomo moderno 

degli anni settanta si deprimerà e rivelerà le proprie insufficienze di fronte a così tanta libertà. 

L’attenzione si è infatti spostata sulla vita privata che prima era inesistente, così tanto che la società 

diviene l’interiorità stessa, mettendo in crisi l’identità dell’individuo a cui la società potrà rivolgersi 

solo col linguaggio dei media, il quale parlerà solo di indipendenza, personalizzazzione, e che per 

primo fornirà anche la grammatica per esprimere la nuova sofferenza della depressione. Ammettere 

tutto pubblicamente, anche le profondità più estreme dell’interiorità, aiuterà gli individui a non 

sentirsi più in colpa, ma nello stesso tempo ne aumenterà le inibizioni a causa delle difficoltà ad 

assumere la propria individuale identità.  

 

Quando Nietzsche, nel 1887, annunciava l’avvento dell’individuo sovrano [..], vedeva in lui un 

essere forte [..]. L’individuo che, riscattato dalla morale, si forgia da sé e tende verso il superumano 

[..] è la realtà di oggi, ma è un individuo che, invece di possedere la forza dei demiurghi, è 

intimamente fragile, manca di essere, è stremato dal suo stesso esser sovrano e se ne lamenta. E non 

incarna né la gaia scienza né il riso nietzscheani. La depressione è così la vecchia malinconia 

aggiornata all’uguaglianza, la malattia per eccellenza dell’uomo democratico, l’inesorabile 

contropartita dell’uomo che si pretende sovrano: non quello che ha agito male, ma quello che non 

può agire affatto.367 

 

Anziché sovrano, il soggetto si sentirà impotente di fronte a se stesso, poiché privo delle 

identificazioni necessarie allo sviluppo della sua persona, e il senso di vergogna  prenderà il posto 

della colpa. Il conflitto non è più interno, è agito all’esterno “attraverso comportamenti come le 

assuefazioni, le pulsioni suicide, i passaggi all’atto. Tutti espedienti per colmare il vuoto depressivo, 

garantendogli un margine di compensazione”368. Si instaura quella che Ehrenberg chiama panne 
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depressiva, ossia quell’intoppo, quel rallentamento sia psicologico che fisico: la tristezza sconfina 

nell’indifferenza e blocca l’umore, l’apatia blocca l’azione. Il conflitto psichico in realtà non è 

sparito, è solo nascosto “in quella perdita d’energia su cui agiscono così efficacemente gli 

antidepressivi”369. La depressione avanza negli anni, ma la sua definizione in psichiatria è sempre 

più confusa: alla fine degli anni ’70 si oscilla ancora fra una concezione unitaria e la formulazione 

di nove tipi diversi di depressione, la cui unica definizione certa è “che è quella cosa ‘che si 

guarisce con gli antidepressivi’”370. Se il deficit, l’inibizione, faranno della depressione una 

patologia dell’azione, si può ora capire il successo degli IMAO stimolanti. Ma, come scrive 

Ehrenberg, 

 

Ci si perdonerà, speriamo, questa cattiva notizia: l’annunciata onnipotenza degli antidepressivi è il 

copri-miserie di una malattia inguaribile, come vedremo. Gli antidepressivi agiscono su tutto, per cui 

tutto diventa depressione. E tutto diventa curabile, senza che si sappia più bene cosa sia guaribile. 

Man mano che si perde di vista il conflitto, la vita si trasforma in malattia identitaria cronica.371 

 

La seconda rivoluzione psichiatrica, dopo quella dell’avvento degli antidepressivi, fu lo 

sviluppo della diagnostica verso il paradigma descrittivo assunto dal DSM grazie anche al ritorno 

della nozione di umore, che mise fine alle classificazioni secondo le nozioni di nevrosi o deficit. 

“La parola «malattia» viene sostituita con «disturbo» (disorder), termine più logico, che in più 

possiede anche l’immenso vantaggio dell’imprecisione, come viene esplicitamente riconosciuto 

dalla psichiatria”372. La tripartizione viene revocata a favore della definitiva nozione di disturbo 

dell’umore che tutt’oggi appare come definizione della depressione nel DSM-IV-TR; così non resta 

più aperta una possibilità di dialogo sulla questione del naturalismo e del riduzionismo dei concetti 

di disturbo mentale e disturbo fisico che appaiono così come “il risultato del processo di 

ribiologizzazione dello psichismo”373. Anche per questo qui propongo una riattualizzazione della 

teoria binswangeriana, ovviamente adattata al contesto odierno. Se, come vuole Ehrenberg, il 

soggetto è semplicemente cambiato, non è più questione di essere malati, forse la psichiatria dovrà 

rivedere i propri parametri di classificazione delle malattie, a partire da quello primario della 

distinzione fra sano e malato, i quali, con l’Antropoanalisi binswangeriana, possono essere riportati 

sullo stesso piano, sulle stesse strutture esistenziali proprie di ogni essere umano senza più alcun 

dualismo. Ed è sulla base di questa psicopatologia che interpreto la frase di Ehrenberg: “il malato 

                                                 
369 Ivi, p. 239. 
370 Ivi, p. 100. 
371 Ivi, p. 262 [corsivo mio]. 
372 Ivi, p. 218 
373 Ivi, p. 240. 
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non è che un soggetto sofferente, il quale può riconoscersi guarito solo integrando la malattia nella 

propria esperienza e nella propria storia”374. 

 

 

3.2 Quadro clinico del disturbo depressivo 

  

 Sono ormai vent’anni che seguiamo la crescita del Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM) [..]. Certo nessuno allora, all’inizio di questo progetto, immaginava quale 

sarebbe stato il peso del DSM. Noi pensavamo che avrebbe avuto un ruolo utile nel controllare il 

linguaggio in psichiatria, senza regole, che si sarebbe instaurato un costume diagnostico più corretto 

e meno “fantasioso”, ma non che si sarebbe posto come manuale di riferimento”. 

 

E qualche riga oltre: 

 

Dopo vent’anni, [..] è giusto domandarsi se non si cominci a sentire un bisogno di idee 

ordinatrici forti [..]. Alcuno di noi avvertono voglia di psicopatologia, di criteri etiopatogenetici, per 

la paura che i “distinguo” empirici finiscano per complicarsi come le mappe delle metropolitane 

[..].375 

 

Così gli autori Andreoli, Cassano e Rossi presentano la quarta edizione italiana del DSM-

IV-TR nel 2001. Si capisce come le difficoltà diagnostiche delle patologie mentali continuino ad 

essere tutt’oggi presenti e soprattutto pesanti per gli psichiatri, che di fronte all’eterogeneità dei 

pazienti sentono ancora i propri strumenti insufficienti, caotici e poco determinanti. Non avere 

regole universali lascia troppo spazio al giudizio personale dello psichiatra, e dunque all’incertezza. 

Ma non è proprio questa la caratteristica dell’essere umano? L’incertezza, l’essere continuamente 

aperto alle possibilità, alla varietà. Ognuno è diverso, e per ognuno la malattia è unica, e così il suo 

trattamento. Il DSM-III del 1980 si era proposto come a-teoretico, come linea guida multiassiale 

con un linguaggio comunque “comune a tutta la professione, al di là dei singoli orientamenti 

clinici” 376. L’ampia gamma di classificazioni e criteri, basata su numerose ricerche e valutazioni 

empiriche di dati epidemiologici, mirava a omogeneizzare il più possibile la popolazione con 

determinati sintomi comuni in una singola categoria, così che questa potesse venire distinta più 

facilmente dagli altri disturbi. Ma si può rinchiudere una malattia - un malato! - in una categoria? È 

                                                 
374 Ivi, p. 279. 
375 American Psychiatric Association, Quick Reference to the Diagnostic Criteria from DSM-IV-TR (2000), tr. it. (a cura 
di) V. Andreoli, G.B. Cassano, R. Rossi, DSM-IV-TR Criteri diagnostici, Milano, Masson, 20024, pp. IX-X. 
376 A. Ehrenberg, La fatica di essere se stessi. Depressione e società, cit., p. 213. 
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quello che la medicina fa, si potrebbe rispondere; ma non è quello che l’uomo ha a definire ciò che 

l’uomo è. Si potrebbero avvicinare le categorie trascendentali esistenziali dell’Antropoanalisi con 

quelle cliniche dei manuali di psichiatria, ma si commetterebbe un errore di fondo: l’a priori 

esistenziale non chiude o riduce i malati, quei malati, entro una specificazione che li rende curabili; 

al contrario, esso manifesta, espone, estrae la struttura stessa del malato, di proprio quel malato, per 

esaminare e capire quali modificazioni in essa sono avvenute tali da condurre tutti i significati della 

sua esperienza a quell’unica categoria trascendentale. La psichiatria clinica richiede criteri, richiede 

muri rigidi per creare statistiche, divisioni, per creare ordine e omogeneità, per prevedere e risolvere 

velocemente. Per questo ci si rivolge al medico; per guarire. Ma questa è la mentalità da cambiare, 

questa è la medicalizzazione generalizzata da dissestare.  

Tornando alla questione centrale di questo capitolo, vorrei ora fare riferimento al manuale 

Psichiatria di Kaplan et. al. che dedica un intero capitolo ai disturbi dell’umore, con relativi 

approfondimenti dal DSM-III, III-TR e IV, e in particolare mi concentrerò sul disturbo depressivo 

maggiore con aggiornamenti dal DSM-IV-TR. Questo non solo per comprendere meglio come la 

medicina classifichi clinicamente e diagnostichi la depressione, ma soprattutto per rendere più forte 

il contrasto con la lettura antropoanalitica che esporrò nel prossimo paragrafo. 

Dopo un breve cenno storico e l’analisi epidemiologica, il manuale riporta l’eziologia del 

disturbo, dividendola in tre fattori distinti: biologico, genetico e psicosociale. Si sostiene, come 

premessa, che la base causale dei disturbi dell’umore non è nota, a causa dell’ostacolo provocato 

dall’eterogeneità dei sistemi diagnostici e dei malati da essi definiti; inoltre, che la suddivisione 

delle varie cause è artificiale, a causa dell’alta probabilità che i tre fattori possano interagire tra 

loro. Le incertezze si fanno subito presenti fra le cause, implicando un enorme lavoro di indagine da 

parte dello psichiatra di fronte al caso che gli si può presentare. Si tratterà infatti di capire se il suo 

paziente è depresso per l’anormalità dei tassi di amine biogene (come la noradrenalina, la 

serotonina e la dopamina) nel sangue, nell’urina e nel liquor; o per i disturbi del sonno dovuti 

all’alterazione dei cicli circadiani, del kindling (l’accensione delle stimolazioni sottosoglia dei 

neuroni ripetuta che causa convulsioni), o dei livelli di cortisolico; o per le alterazioni dell’appetito, 

del comportamento sessuale, delle misurazioni endocrine, immunologiche o cronobiologiche 

causate da una qualche patologia del sistema limbico, dei gangli della base o dell’ipotalamo. Egli 

dovrà valutare l’incidenza del disturbo nella famiglia del paziente, ossia i fattori genetici, o scoprire 

fra i fattori psicosociali se il malato conduce una vita troppo stressata, considerato che lo stress 

provoca alterazioni durature nella biologia del cervello e che potrebbe quindi essere questo a 

provocare la diminuzione delle funzioni dei neurotrasmettitori e quindi  la depressione. Fra questi 

fattori, il manuale sottolinea comunque che “nessun tratto singolo e nessun tipo di personalità 
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predispone unicamente un soggetto alla depressione. Tutti gli esseri umani, con qualunque 

personalità, possono diventare e in effetti divengono depressi in circostanze appropriate. Tuttavia 

alcuni tipi di personalità – dipendenti orali, ossessivo-compulsivi e isterici – possono avere un 

maggiore rischio di depressione”377. Sottogruppo dei fattori psicosociali è la considerazione dei 

fattori psicanalitici e psicodinamici, ossia la teoria della malinconia secondo Freud, Melanie Klein, 

E. Bibring, H. Kohut, il cognitivismo e la teoria dell’impotenza appresa. Considerata l’influenza 

della teoria freudiana su tutta l’analisi psichiatrica della depressione (anche in Binswanger il tema 

della perdita sarà fondamentale), mi soffermo ad esporla qui brevemente. A parere di Freud, la 

determinazione della melanconia appare simile a quella del normale affetto del lutto per la similare 

derivazione da cause occasionali ambientali, quale “la perdita di una persona amata o di 

un’astrazione che ne ha preso il posto, la patria ad esempio,  la libertà, o un ideale o così via”378. 

Nel lutto la libido connessa all’oggetto amato si ritira non appena l’esame di realtà svela che esso è 

scomparso; ma ciò non avviene pacificamente: si può infatti avere una reazione di avversione 

“talmente intensa da sfociare in un estraniamento dalla realtà e in una pertinace adesione 

all’oggetto, consentita dall’instaurarsi di una psicosi allucinatoria di desiderio”379. Ora, una normale 

risposta a questa avversione richiede che il senso di realtà riprenda il controllo, anche se in un 

periodo di tempo non immediato, nel quale la persona sarà inibita e disinteressata a tutto in quanto 

completamente assorbita dal lavoro del lutto, dal dispendio di energie e dal dolore che esso 

comporta; ma alla fine l’Io potrà tornare libero da tutti i sovrainvestimenti libidici connessi ai 

ricordi che tamponavano la mancanza dell’oggetto. Nella malinconia si può avere il caso non solo 

di una vera morte, ma della perdita dell’oggetto amato, o addirittura di una perdita senza alcun 

oggetto ben definito nemmeno dal malato, come nei casi di mortificazione, di delusione, di un torto 

subíto. Anche la perdita del malinconico darà l’avvio ad un lavoro interiore analogo a quello del 

lutto, inibendo il soggetto; solo che questa inibizione non sarà caratterizzata solo 

dall’impoverimento del mondo, ma dall’impoverimento dell’Io stesso, da un avvilimento del 

sentimento di sé. Si delinea così il quadro del delirio di inferiorità, con “insonnia, rifiuto del 

nutrimento e [..] superamento di quella pulsione che costringe ogni essere vivente a restare 

fortemente attaccato alla vita”380. Il malato malinconico, inoltre, a differenza del soggetto che soffre 

per un lutto, si contrappone a se stesso con un forte senso di colpa, criticandosi, autoaccusandosi e 

assumendosi così come un suo oggetto. Freud fa però notare che se si ascolta attentamente il malato 

ci si accorge che tutte le accuse che egli rivolge contro se stesso sono in realtà adatte e riconducibili 

                                                 
377 H.I. Kaplan et al., “Disturbi dell’umore”, in Psichiatria. Manuale di scienze del comportamento e psichiatria clinica 
7, cit., p. 523. 
378 S. Freud, “Lutto e melanconia”, in Opere, vol. VIII, Torino, Boringhieri, 1976, pp. 102-103. 
379 Ivi, p. 104. 
380 Ivi, p. 105. 
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alla persona amata; solo che l’Io, turbato gravemente dalla perdita dell’oggetto, distoglie i 

rimproveri dall’oggetto amato e li riversa contro di sé. Così l’esito non sarà quello normale del ritiro 

della libido dall’oggetto amato e il suo spostamento ad un nuovo; la libido, mancando di un nuovo 

oggetto resta libera, e si riporta all’Io, dove viene impiegata per instaurare con l’oggetto perso una 

identificazione. Così, criticare l’oggetto amato diviene lo stesso che criticare se stesso, e la 

relazione d’amore non si interrompe pur divenendo di tipo narcisistico. L’avversione resta interna, e 

termina una volta svilito e distrutto l’oggetto criticato, quindi “o dopo che la collera si è esaurita o 

dopo che l’oggetto è stato abbandonato perché privo di valore”381; quando, di preciso, Freud non ha 

saputo dirlo.  

Tornando al manuale di Kaplan, la diagnosi della depressione o disturbo depressivo 

maggiore viene fatta seguendo il DSM, il quale richiede la presenza di almeno cinque fra i seguenti 

sintomi: 1) umore depresso per la maggior parte del giorno, quasi ogni giorno; 2) marcata 

diminuzione di interesse o piacere per tutte o quasi le attività giornaliere; 3) significativa perdita o 

aumento di peso e dell’appetito; 4) insonnia o ipersonnia; 5) agitazione o rallentamento 

psicomotorio; 6) faticabilità o mancanza di energie; 7) sentimenti di autosvalutazione o di colpa 

eccessivi; 8) ridotta capacità di pensare, concentrarsi o prendere decisioni; 9) pensieri ricorrenti di 

morte, ideazione suicidaria senza o con un piano specifico, o messa in atto di tentativo di 

suicidio.382 Tale disturbo può presentarsi come episodio singolo oppure ricorrente (ossia con 

presenza di due o più episodi depressivi maggiori), e può essere caratterizzato anche da quattro 

diversi quadri sintomatologici trasversali, quali quelli specificati da manifestazioni catatoniche (con 

stupor, ritiro estremo, negativismo, rallentamento psicomotorio); atipiche (con iperfagia e 

ipersonnia); riguardanti l’esordio post-partum; melancoliche. Quest’ultimo criterio non ha una 

definizione unitaria, a causa dei dati e delle comparazioni insufficienti fra i numerosi aspetti 

descritti da ben dieci diversi sistemi con almeno trenta criteri specifici per sintomi e per 

specificatori di decorso, lasciando arbitraria ogni decisione. Il manuale ritiene comunque 

potenzialmente importante identificare gli aspetti melancolici degli episodi depressivi maggiori, 

poiché ciò significherebbe identificare un gruppo di pazienti che degli studi indicano fra i più 

responsivi a un dato trattamento farmacologico. Ma se non vi sono parametri definiti, come farà lo 

psichiatra a inquadrare il paziente in questa categoria e a dare il trattamento opportuno cui il 

paziente potrebbe essere più responsivo? Il DSM-IV-TR definisce comunque alcuni criteri, troppo 

comuni nei depressi, identificabili come melancolici forse solo perché distinti per esclusione 

rispetto agli altri: nel periodo più grave dell’episodio deve presentarsi o perdita di piacere per le 
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382 Ho riassunto i punti dal più aggiornato Quick Reference to the Diagnostic Criteria from DSM-IV-TR (cit., pp. 182-
183). 
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attività o mancanza di reattività agli stimoli abitualmente piacevoli; in più dovranno manifestarsi 

almeno tre sintomi fra 1) una qualità particolare di umore depresso inteso come diverso da quello 

causato dal lutto (e qui, data l’imprecisione della definizione, potrebbero ritornare utili anche le 

distinzioni fornite da Freud), 2) peggioramento regolare al mattino, 3) risveglio mattutino precoce, 

4)marcato rallentamento motorio o agitazione, 4) anoressia o perdita di peso, 5) sensi di colpa 

eccessivi383. Il DSM include anche dei criteri per specificare il decorso del disturbo: la rapida 

ciclizzazione, l’andamento stagionale (solitamente gli episodi si presentano in un determinato 

periodo, spesso in inverno), decorsi longitudinali (con recupero interepisodico completo insieme o 

senza disturbo distimico, senza pieno recupero con o privo di disturbo distimico)384. Il manuale 

approfondisce il tema, e riporta un ampio spettro di caratteristiche cliniche che vengono così a 

delineare più precisamente in cosa consista effettivamente il disturbo depressivo maggiore. Il 

soggetto depresso, diversamente dal soggetto semplicemente triste o addolorato, prova “un 

angosciante dolore emozionale”385, è inizialmente incapace di piangere e ha una riduzione di 

energie che gli impedisce di raggiungere i propri obiettivi; solitamente molti hanno una perdita o un 

aumento di appetito e di sonno, anche per via dell’ansia, sintomo che colpisce almeno il 90% di tutti 

i depressi (a riguardo non è ancora stato chiarito se si tratti di due malattie diverse - dato che il DSM 

riporta i disturbi d’ansia come distinti da quelli dell’umore - o di un singolo processo patologico 

che produce entrambi i quadri sintomatologici). Vi può essere un rallentamento psicomotorio 

generalizzato alternato anche da stati di agitazione che fanno contorcere le mani o tirarsi i capelli; la 

postura è ricurva, i movimenti spontanei sono assenti e lo sguardo è rivolto verso il basso. Il volume 

della voce è ridotto, così come il tempo di risposta e le parole proferite. La visione di se stessi e del 

mondo è totalmente negativa, e il contenuto dei pensieri è per la maggior parte costituito da 

ruminazioni e introspezioni eccessive che riguardano la colpa, la perdita, la morte, il proprio 

disturbo, tanto da poter arrivare al blocco del pensiero nel 10% dei depressi. Il disturbo ha una 

durata media dai sei a i tredici mesi, ma se viene trattato può durare anche solo tre mesi. Il manuale 

indica vari tipi di trattamento: le terapie psicosociali, che comprendono la terapia cognitiva, quella 

interpersonale e quella comportamentale le quali, rispettivamente, si focalizzano sulle distorsioni 

cognitive negative e morbose, sui problemi specifici interpersonali, sui comportamenti disadattati e 

antisociali del paziente; la farmacoterapia con bupropione, inibitori selettivi del reuptake della 

serotonina (ISRS), triciclici, IMAO, o terapie alternative come la terapia elettroconvulsivante (TEC) 

e fototerapia. Il manuale non solo consiglia un’adeguata educazione del paziente all’uso degli 
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antidepressivi, ma anche le accortezze che lo stesso psichiatria dovrebbe tenere considerando gli 

effetti collaterali dei farmaci e il rischio di abuso da parte dei pazienti con ideazioni suicidarie. Il 

suicidio è il tema più delicato quando si parla di depressione, che ne è la diagnosi più frequente (ha 

un incidenza del 45-70%). Il manuale dedica un intero capitolo a riguardo, indicando le varie cause 

di questo gesto, ma io prendo qui in considerazione solo gli aspetti che riguardano il disturbo 

depressivo maggiore. “Il suicidio non è un atto casuale o senza senso: al contrario, rappresenta la 

via d’uscita da un problema o da una crisi che causa invariabilmente un’intensa sofferenza”386. Nei 

pazienti con disturbo depressivo maggiore la degenerazione nel suicidio è più probabile all’inizio o 

alla fine dell’episodio depressivo, quando il paziente è in via di guarigione, poiché ha recuperato le 

forze necessarie a pianificare e mettere in atto il suicidio (suicidio paradosso). Fra le cause, alcuni 

fattori fisiologici, come quelli genetici e neurochimici; sociologici: secondo la teoria di Durkheim 

sono tre le categorie sociali di suicidio, il suicidio egoistico, quello altruistico e quello anomico; 

psicologici: la teoria freudiana parla di aggressività rivolta contro il proprio Io, che può arrivare ad 

uccidersi “solo quando riesce a trattare se stesso come un oggetto, quando può dirigere contro di sé 

l’ostilità che riguarda un oggetto”387 da cui si fa sopraffare, in atti miranti a soddisfare le proprie 

tendenze sadiche; la teoria di Manninger, che rielabora il concetto freudiano considerando il 

suicidio un assassinio retroflesso, la cui ostilità è caratterizzata da tre componenti quali il desiderio 

di uccidere, di essere uccisi e di morire. 

Come si è visto il quadro clinico del disturbo depressivo descritto dalla psichiatria è molto 

articolato, approfondito ma sempre troppo poco esaustivo per uno psichiatra che si trova di fronte 

alla varietà e alla labilità dei pazienti. Tutti i criteri clinici possono aiutare il medico a fare una 

diagnosi e a prescrivere il trattamento più adatto, ma possono aiutare il medico ad aiutare il suo 

paziente? Che fine fanno gli uomini medico e paziente? 

 

 

3.3 L’approccio antropoanalitico: il depresso è.. 

 

 Se dall’analisi esistenziale heideggeriana Binswanger ha colto la base ontologica (meta-

ontica) su cui costruire il suo nuovo metodo, finalmente applicabile ad un uomo malato di mente la 

cui malattia non è più considerata come evento naturale ma come una tra le tante possibilità 

originarie della sua condizione umana, dalla fenomenologia husserliana egli attinge e mette in 

pratica la possibilità di comprendere lo scacco [Versagen] dell’articolazione interumana delle 

relazioni. Questo scacco “si esprime radicalmente nell’essenza del distorto, fallito, inautentico e 
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inadeguato contatto con gli altri, e cioè il momento difettivo del suo costituirsi”388. Qual è lo scacco 

dell’esperienza depressiva? Per scoprirlo, in Melanconia e mania Binswanger non si limita a capire 

quello che i malati esprimono di se stessi, alla pura descrizione della struttura esistenziale a priori 

del malato, ma va a fondo nell’esaminare come si costituisce una tale struttura, come l’Esserci si 

manifesta, evidenziando in questo costituirsi le deficienze che portano al singolo malinconico, al 

me-, tu-, egli-malato, e non al solo essere malinconico, alla malinconia in generale. In questo 

consiste l’intento antropologico dell’applicazione del metodo fenomenologico: guardare al malato, 

non alla malattia. L’esperienza costitutiva è infatti, husserlianamente parlando, l’unità 

dell’esperienza mondano-empirica con l’esperienza trascendentale, è il costituirsi dell’ego puro 

come unità di Io empirico e Io trascendentale, è il soggetto in quanto sé individuale, in quanto 

particolare Leib. Cercare i momenti difettivi di questo costituirsi significa individuare il momento 

strutturale in cui “l’ego puro si trova in uno stato di disagio o di costrizione”, in cui “la sua 

costituzione non è soltanto minacciata, ma anche posta in dubbio. L’ego puro non ha qui [nella 

malinconia] assolutamente la «tranquillità» che possiede nell’esperienza normale, non può affatto 

pervenire a una piena costituzione”389. Ciò che viene alterata e presa nello scacco sono la continuità 

e l’unità dei tre momenti intenzionali costitutivi degli oggetti temporali descritti dalla dottrine della 

temporalità di Husserl, ossia protentio, retentio e praesentatio, che consentono, quando integrati 

tutti insieme, all’esistenza umana di storicizzarsi mantenendo la propria singolarità, di divenire 

quell’essere-con-altri che caratterizza il nostro essere-nel-mondo. L’esperienza del malinconico 

risulta infatti come sciolta dal legame trascendentale che la costituisce, e questa liberazione viene 

rappresentata dal malumore, che non è, come nella psichiatria, conseguenza della malattia in quanto 

umore o stato d’animo, ma è manifestazione della capacità stessa del malinconico di soffrire quale 

particolare funzione nella totalità della sua esperienza390. Senso di smarrimento, diminuzione della 

vita di relazione, rallentamenti psicomotori, impoverimenti cognitivi ed espressivi non sono solo 

sintomi provocati dalla depressione, ma modi stessi dell’esserci malinconico che è stato svuotato di 

ogni progetto o a priori esistenziale o tema [Worüber], lasciando solo quello della perdita.  

 

Questa deficienza dell’Esserci, non della personalità (mondana), relativa alle possibilità 

trascendentali non costituisce lo stato d’animo melanconico (melancholische Verstimmung), essa è 

già lo stato d’animo melanconico della perdita (melanchilische Verlust-Stimmung).391 

 

                                                 
388 L. Binswanger, Melancholie und Manie. Phänomenologische Studien, tr. it. di Maria Marzotto, Melanconia e mania. 
Studi fenomenologici, Torino, Bollati Boringhieri, 20062, p. 11.  
389 Ivi, p. 108. 
390 Ivi, p. 110. 
391 Ivi, p. 49. 
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Perdita delle possibilità temporali intenzionali, della loro continuità, e dunque loro destrutturazione, 

che non concede alcuna possibilità di fare esperienza. Se, di norma, nella praesentatio vi è già una 

protenzione verso la protentio, che mi permette di andare avanti a fare ciò che ora sto facendo, ma 

vi è anche la consapevolezza data dalla retentio, per cui so cosa sto facendo; nell’esperienza 

melanconica questi tre momenti intenzionali vengono destabilizzati e disuniti, poiché il passato non 

è passato e quindi il presente non può accadere e nemmeno il futuro avvenire. Presente e futuro 

vengono deformati verso il momento passato, facendo del presente una prigione esistenziale in cui 

il malinconico è rinchiuso solo in se stesso. Ecco spiegata, ad esempio, la declinazione fisica ricurva 

della postura  o dello sguardo verso il basso del malato individuata dalla psichiatria fra le 

caratteristiche cliniche della depressione. Non c’è spazio per il mondo delle relazioni, senza futuro 

non c’è più fiducia né negli altri né in se stessi; la co-esistenza diviene mera esistenza come non-

essere-con-gli-altri. Le relazioni abituali sono infatti accompagnate dalla novità, dall’ignoto 

custodito e promesso dal futuro, il quale ci garantisce così un largo raggio di possibilità. Ma il 

tempo a  venire, che “è la base comune che ci collega agli altri uomini e ce li fa sentire nostri 

‘simili’” 392, nel malinconico è stato bloccato, facendo perdere ogni comunicazione con l’altro. In 

questa solitudine il bene e il male non possono più essere distinti, l’impoverimento è tale che ogni 

volta che un progresso fallisce diviene impossibile sorpassare le esperienze [Erlebnisse] passate, il 

quadro di valori negativi che ne deriva rimane statico e diviene la base dell’idea di colpevolezza. 

Prendiamo ad esempio il caso descritto da Binswanger di Cécile Münch, una donna svizzera 

rimasta vedova, durante una gita festiva col marito, i figli e degli amici, a causa di un incidente 

ferroviario. La perdita del marito la fece crollare in una profonda depressione, procurandole sensi di 

colpa, continui lamenti e autoaccuse per aver lei stessa proposto quella gita, e un odio feroce verso 

un amico che aveva scambiato il proprio posto col marito qualche attimo prima della sciagura. 

Nell’analisi di questo caso, Binswanger specifica subito di non voler cercare le cause della 

sintomatologia dallo studio della personalità, del carattere, del temperamento o dell’eredità, ma la 

domanda principale che si pone è “Che cosa si è verificato qui nell’accadere trascendentale 

dell’Esserci?” Ovvero, che cosa è accaduto veramente?393 Per poter rispondere sostiene di dover 

andare alla ricerca dei modi difettivi delle tre dimensioni temporali, poiché per giungere alla 

comprensione dei disturbi nella struttura intenzionale non si può partire nemmeno dal dolore 

causatole dalla perdita del marito, in quanto anche questo, come l’etiologia naturale, è un fatto 

conosciuto grazie all’empatia, alla pratica dell’esperienza umana. Al massimo si può valutare solo il 

suo malumore in quanto indice di costituzione problematica e riflessiva del suo Io, che non riesce 

ad accettare la morte del marito ma la pone come questione su cui rimuginare senza soluzione, a 
                                                 
392 U. Galimberti, Psichiatria e fenomenologia, cit., p. 303. 
393 L. Binswanger, Melanconia e mania. Studi fenomenologici, cit., p. 30. 
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differenza di colei che soffre perché ha accettato il fatto avvenuto. Anche le autoaccuse della 

paziente, che parlano il linguaggio melanconico dei se.. se non.. se avessi.. se non avessi.., rivelano 

una strutturazione del futuro come vuota possibilità. Essendosi la paziente ritirata nel passato, 

dimensione completamente priva di qualsiasi possibilità in quanto appunto già trascorso, la 

protentio, così dominata o, come direbbe Minkowski con una metafora bergsoniana a lui cara, 

sommersa dalla retentio, ne viene distaccata divenendo assolutamente indipendente dalle altre 

dimensioni, tanto da non potersi fare più aperto e libero avvenire ma restando appunto vuoto di 

possibilità. In questo modo “il presente diventa il tempo dell’incessante lamento (Immerweiterlarm) 

e il futuro si dischiude come l’ambito di vuote intenzioni (Leerintentionem)394. Tutto il flusso di 

continuità della temporalizzazione e del pensiero è ostacolato dal turbamento che affligge la 

protentio, e non resta alcuno spazio per giungere ad un vero tema e dunque ad una praesentatio che 

tenga in moto l’esperienza della malata.  Questa perdita d’esperienza e predominanza del passato si 

manifestano inoltre nei deliri d’impoverimento, che non hanno più nel malinconico il carattere della 

previsione, come nell’individuo ancora fluente nelle sue strutture temporali, ma solo dell’evidenza: 

gli attimi ancora da venire e i fatti in corso sono pervasi dall’aura del già accaduto, del già 

compiuto, della mancanza di creatività che lascia un vuoto senza più alcun appiglio a un qualsiasi 

progetto – non ci sono più progetti. Per questo secondo Binswanger la malinconia non può essere 

vista come mera accentuazione dell’atteggiamento pessimista: non solo il futuro è visto come una 

perdita, ma il futuro non può essere visto per nulla, in quanto la sua perdita è agli occhi del 

malinconico già avvenuta. La mancanza di proiezione elimina qualsiasi genere di desiderio, attività, 

speranza o volontà, che abbandona il malinconico nel vuoto dell’attesa. Il tempo non è più visto 

come agente esterno che permette di tendere verso qualcosa, ma è vissuto come una forza da subire, 

come uno sconosciuto atroce che si schianta con tutto il suo peso sopra il depresso, gettandolo 

nell’angoscia, nel proprio profondo chiuso al mondo per proteggersi da altre impreviste (senza più 

possibilità d’essere ancora viste) sofferenze. Come la tratteggia Minkowski, “l’attesa contiene in sé 

un fattore di arresto brutale che toglie il respiro”, “è una sospensione di quell’attività che è la vita 

stessa”, tanto che la si sente come un terrore che invade e inghiotte fino alle viscere l’individuo, 

cercando di annientarlo395. L’attesa dovrebbe portarci al di là dell’immediato, dovrebbe farcelo 

superare così da ampliare la prospettiva dell’avvenire in promesse e tempo senza limiti; nella 

malinconia invece ogni strada aperta è stata sbarrata, e il depresso è confinato in se stesso senza più 

alcuna sensazione vivente. Senza più desideri, egli non si pone più alcuna domanda né va alla 

ricerca di alcuna risposta; ogni attività è sospesa, così come ogni genere di sentimento, in una 

                                                 
394 U. Galimberti, Psichiatria e fenomenologia, cit., p. 295. 
395 E. Minkowski, Le temps vécu. Études phénoménologiques e psycopathologiques (1968), tr. it. di Giuliana Terzian, Il 
tempo vissuto. Fenomenologia e psicopatologia, Torino, Einaudi, 2004, p. 83. 
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“impotenza emozionale e intenzionale”396 che non ha eguali. L’inibizione melancolica è la “turba 

asincronica fra mondo e coscienza”, è “sospensione (Hervorhebung) della costruzione del tempo 

(Zeitsgestalt), e la retroattività del tempo vissuto (Ruckang auf dem Zeitserlebnis)”397: è un po’ 

come il mito di Sisifo, o come quello di Prometeo, per i quali ogni fatica o sofferenza subíta 

risultano completamente inutili in un tempo che dovrà ripetersi all’infinito in cui “il tempo è fuori 

dall’esistenza”398. La modificazione strutturale del Dasein impedisce al depresso di riorganizzare il 

proprio presente, condannandolo all’immobilità e alla rinuncia di ogni volontà.  

In realtà, non sono solo il presente e il futuro ad essere rimasti privi di un tema a cui 

aggrapparsi, ma persino la retentio non ha più alcun significato, “non essendo in essa fissate le 

motivazioni del presente ma solo le pretese possibilità”399. Questo riporta a due caratteristiche 

proprie del tema di ogni depresso: esso è fragile ed intercambiabile. Si guardi al caso del signor 

David Bürge, un commerciante ebreo e tedesco, che si autodefiniva depresso a causa di una 

garanzia che aveva prestato credendo che non gli sarebbe stata mai più restituita e che, in 

conseguenza di ciò, non sarebbe più potuto guarire. Dopo un anno di lamenti, avvenne l’inatteso: il 

denaro gli fu restituito. Binswnager e i suoi collaboratori non credevano che ciò avrebbe potuto 

curare la sua depressione, e così infatti non fu; nonostante ciò accadde comunque qualcosa che li 

colse di sorpresa: da quel momento il tema della garanzia non contò più nulla, e fu sostituito con un 

altro. Per Binswanger questo vuol dire che non sono i temi a causare i difetti nella struttura 

temporale, ma è proprio il turbamento dei momenti trascendentali a rendere i temi fragili, tanto da 

poter persino essere scambiati con degli altri. Il rovescio di questa fragilità, è però la conferma che 

la guarigione è possibile: se un tema melanconico “non è «durevole» (haltbar)”400, esso può 

rinforzarsi come anche regredire sino a lasciare di nuovo lo spazio necessario a tutti quelli che 

riaprirebbero le porte delle molteplici possibilità. Il caso del signor Bürge conferma anche la 

convinzione binswangeriana che non siano gli eventi esterni a causare la depressione, ma che essi 

possano intervenire solo a rendere manifesto il motivo che predisponeva già quell’individuo ad una 

caduta depressiva. Per questo ritiene che tutte le melanconie classificate clinicamente non siano che 

di tipo endogeno, senza alcuna differenza rispetto alla melanconia reattiva. Capita talvolta che la 

struttura intenzionale dell’oggettività temporale sia talmente compromessa da non far giungere il 

depresso a nessun tema. Si presenta così un avvicinamento alla concezione freudiana della 

malinconia quale reazione alla perdita dell’oggetto, la qual perdita non è per Binswanger limitante 

                                                 
396 L. Binswanger, Melanconia e mania. Studi fenomenologici, cit., p. 39. Queste parole sono citate dall’autore in 
riferimento a W. Janzarik, Die zyklothyme Schuldthematik und das individuelle Wertgefüge, in Schweizer Archiv für 
Neurologie und Psychiatrie, 80, 1957, p. 195. 
397 A. Spinnato, Melancolia. Fenomenologia e mito, Palermo, Sellerio, 2006, p. 41. 
398 Ivi, p. 39. 
399 L. Binswanger, Melanconia e mania. Studi fenomenologici, cit., p. 37. 
400 Ivi, p. 33. 
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nel parlare di malinconia, in quanto ve ne sono anche di legate all’oggetto. Si pensi a quello che 

scrisse la paziente M. B. K. di H. Tellenbach, di cui Binswanger riporta una delle tante descrizioni 

da lei fatte riguardo al tema malinconico: “Non importa quale combustibile si getti nella fornace 

della sofferenza e per quale causa avviene l’incendio. In un certo senso è un bene che si trovino 

oggetti, anche se ciò acuisce la sofferenza; poiché la vera e orribile essenza dell’angoscia, nella 

depressione, è la sua mancanza di oggetto”401. I motivi possono anche cambiare, la «fornace della 

sofferenza» non fa distinzioni; ma se quando spariscono non sopraggiunge la guarigione, l’angoscia 

diviene totale davanti al vuoto e all’assenza di qualsiasi appiglio. L’angoscia, a differenza della 

paura, non ha un oggetto specifico che la determina, se non il nulla. Nessuno meglio del 

malinconico, il cui stile della perdita [Verluststil402] ha ormai impoverito sino svuotare ogni 

tematica esistenziale e conseguentemente ogni esperienza, può comprendere cosa si provi in questa 

angoscia; tanto che Binswanger distingue l’angoscia esistenziale da quella prettamente malinconica. 

L’angoscia melanconica non è una realtà o una condizione esistenziale, un fenomeno 

originariamente umano, ma è un fenomeno naturale, “un fenomeno che nasce nell’ambito di 

quell’esperienza naturale che è la malinconia clinica”403, esperimento azzardato dalla natura davanti 

al turbamento del proprio normale corso, quale è la stessa malinconia. Anche qui Binswanger 

prende le mosse ma anche le distanze da Heidegger, spostandosi dal piano ontologico a quello 

meta-ontologico, così che l’angoscia esperita dal malinconico non è la stessa angoscia originale che 

costituisce ontologicamente l’Esserci. Nella sua deiezione nel Si, l’Esserci è in fuga di fronte alla 

privazione di ogni apertura, ma resta sempre presente, poiché è sempre fuga “dinanzi a se stesso” 

anche se la diversione lo porta “lontano dall’Esserci”404 stesso; anche se isolato, spaesato nel modo 

del “non-sentirsi-a-casa-propria”405, l’Esserci è ancora essere-nel-mondo, ha ancora la possibilità 

di aprirsi in senso originario; nell’angoscia melanconica invece si vive “l’orrore per alla perdita 

della possibilità di «potere-rimanere-ancora-in-vita»”406: è un modo difettivo dell’angoscia 

heideggeriana, poiché del sé non resta qui più nulla di fronte al nulla, e il turbamento della struttura 

trascendentale è un disturbo naturale, effettivo. Perciò questo secondo tipo di angoscia non potrà 

essere intesa allo stesso modo dell’eidos dell’angoscia di Heidegger o nel senso di un suo derivato, 

ma la si dovrà cercare come eidos per sé, “per ogni possibile concreta attuazione di tutto ciò che ci 

appare come angoscia melanconica” 407. Secondo Borgna nell’angoscia depressiva la difettività è 

evidente anche nelle categorie dello spazio e del tempo: se, come lo descrive Spinnato, lo spazio 

                                                 
401 Ivi, p. 51. Binswanger cita da H. Tellenbach, Die Räumlichkeit der Melancholischen, in Nervenartz, 27 (I e 7), 1956. 
402 Ivi, p. 48. 
403 E. Borgna, Malinconia, Milano, Feltrinelli, 20084, p. 57. 
404 M. Heidegger, Essere e Tempo, cit., p. 225. 
405 Ivi, p. 230. 
406 L. Binswanger, Melanconia e mania. Studi fenomenologici, cit., p. 58. 
407 Ivi, p. 60. 
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vissuto del melanconico è contrassegnato da una “perdita della reciprocità fra le ‘cose’ incluse nello 

spazio, la vicinanza, il loro essere a portata di mano” e ognuna di quelle cose è “priva di 

riferimenti”408 poiché non vi sono più rapporti di vicinanza, lontananza o profondità rispetto ad esse 

ma solo una vuota estensione, uno spazio “senza dimensione, come in una caduta nell’infinito”409; è 

ovvia la sensazione di angoscia come “esperienza di soffocazione e di costrizione”410 che toglie 

ogni sensazione vitale. E nello stesso modo in cui il tempo vissuto diviene inerte ad opera del 

presente che si fa stagnante poiché sprofondato entro l’eterna voragine del passato, anche l’angoscia 

“dilaga e sommerge ogni altro vissuto depressivo”411, lasciando il melanconico sopraffatto dalla sua 

potenza devastante e incerto, non sapendo da dove essa provenga. Al di là di ogni teoria, Borgna 

approfondisce la concretezza, la specificità di questa angoscia dandole voce umana tramite le 

esperienze delle sue pazienti, di cui sottolinea lo svuotamento di qualsiasi relazione esistenziale, che 

resta senza alcun significato e reciprocità. Come racconta la sua paziente Paola, l’angoscia ti 

abbandona in uno spazio deserto: 

 

Dispero ormai di uscire dall’abisso nel quale una profonda solitudine interiore mi ha confinata. 

Questa solitudine è assoluta e mortale: niente può alleviarla e tutto può accrescerla. Non esiste calore 

che riesca a sciogliere i ghiacciai che ho dentro e non c’è luce capace di diradare le tenebre che mi 

avvolgono. Talvolta mi sembra di essere ad un passo dalla salvezza: l’angoscia sta abbandonandomi 

ma poi essa improvvisamente mi afferra alla gola e precipito di nuovo nel fondo.412 

 

 Ogni incontro è pietrificato, l’altro-da-sé è solo uno specchio silenzioso che rimanda il nulla 

del volto dell’esistenza del malinconico, così che ogni direzione - sia interiore che esteriore - del 

fluire della vita si arresta. Ogni speranza è scomparsa, e l’angoscia di non-poter-vivere diviene 

angoscia di non-poter-morire. L’angoscia di vivere si fa angoscia di morire, in un’esistenza sempre 

più vuota, che non si storicizza più, ma si irrigidisce in un non vivere che è anche un non morire. Il 

malinconico non riesce ad abbandonare il passato né per vivere riaprendosi verso un futuro né per 

morire, poiché esso è l’unica dimensione in cui le sue colpe, i suoi rimpianti e l’angoscia possono 

fungere da rifugio e tenerlo ancora in vita. Lasciare il passato significherebbe per lui perdere la 

propria identità, il proprio Io. Nonostante questo, ad un certo punto la distanza fra il tempo del 

mondo, degli altri, del presente che egli non riesce a vivere, si fa massima rispetto al tempo dell’Io 

in cui l’impotenza e l’angoscia lo rinchiudono. La pressione della morte comincia a farsi sentire in 

                                                 
408 A. Spinnato, Melancolia. Fenomenologia e mito, cit., p. 49. 
409 Ivi, p. 51. 
410 E. Borgna, Malinconia, cit., p. 58. 
411 Ibidem. 
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modo determinante, perchè egli riconosce nel suo non-vivere di essere già alla fine. Finché la morte 

è la morte della vita, quella morte impersonale che colpisce tutti prima o poi, inderogabilmente, la 

morte resta aperta come una possibilità davanti all’uomo. Come scrive Heidegger, la morte, che è 

un evento intramondano, è un possibile che rende autenticamente l’Esserci un essere-per-la-morte; 

tuttavia, prendersi cura di questo possibile, che non è un possibile utilizzabile per la propria 

realizzazione, “equivarrebbe al suicidio”413. Questa morte possibile, come la definisce Borgna, 

fatale e imminente, è quella morte che perfeziona la nozione di individuo: secondo Minkowski, essa 

è un fenomeno in realtà individuale, poiché di fronte alla morte altrui ognuno è messo di fronte a 

quel memento mori che ricorda che tutti muoiono, me compresa. Così la vita diviene la mia vita, 

una vita, quella vita che, in una sorta di biforcazione414, da una parte va verso l’avvenire in quanto 

vita e contemporaneamente va verso la morte in quanto mia. Contro questa morte ancora possibile 

che troppo lo angoscia poiché indeterminata, non sua, esterna e minacciosa contro quel che resta 

della sua vita, il depresso ha una sola ultima possibilità, “l’estremo tentativo di vita”: la morte 

volontaria, il suicidio. In questa condizione il suicidio non è solo un fallimento, un modo per 

eliminare l’angoscia e la vita che ancora la sostiene, ma è ancora un ultimo tema, un ultimo 

combustibile a cui il depresso può fare appiglio, “sul quale cioè possa temporalmente costituire una 

determinazione «piena e univoca» nel senso più compiuto di queste parole”415. Quando si è 

disperati, cioè quando ogni speranza si è dileguata, il suicidio appare come l’unico modo per potersi 

sentire ancora vivi, ritrovando nel profondo agonizzante un’ultima forza di volontà, un’ultima ed 

estrema decisione che metterà fine a qualsiasi altro sforzo. Ma nel depresso, a volte nemmeno 

questa decisione riesce fare abbastanza presa, e quella biforcazione che distingue la vita dalla sua 

vita non avviene; egli, cioè, non diviene in grado di anticipare la possibilità della morte che lo 

renderebbe ancora un Esserci in quanto essere-per-la-morte, poiché egli non ha più nessun sentore 

di vita. Così il desiderio di morire sparisce, lasciando il posto a quell’idea di immortalità che rende 

la morte una morte impossibile. Essa diviene una “esperienza a cui non si può arrivare”, poiché il 

depresso si sente come già morto e allo stesso tempo eternamente morto, ineluttabilmente lontano 

da una morte che così “non fa se non rendere interminabile la sofferenza e la disperazione”416. La 

morte viene così vissuta giorno dopo giorno, in un vivere che è un continuo morire, in cui l’io del 

depresso si ferisce sino a lacerarsi nichilisticamente, sino a non avere più un corpo. Angela, un’altra 

delle pazienti di cui Borgna riporta la storia, racconta: 

 

                                                 
413 M. Heidegger, Essere e Tempo, cit., p. 312. 
414 E. Minkowski, Il tempo vissuto. Fenomenologia e psicopatologia, cit., p. 133. 
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Io credo di essere ormai condannata a morte da me stessa. Io non sono più io e il mio essere è 

sparpagliato in mille posti diversi. Se mi guardo vivere ho paura. Io sono una non-entità caotica. 

Stamattina ho perso il mio io: ho crisi di annientamento totale. [..] Io ormai sono immobilizzata, 

sono ridotta ad una larva umana, e ne soffro troppo per resistere tutta la vita. Finisce come deve 

finire. Io non ho il mio corpo integralmente. Vivere o morire mi è indifferente.417 

 

Binswanger non ne parla nel suo testo sulla malinconia, ma Borgna approfondisce 

comunque, sulla scia fenomenologica, come il depresso vive il suo corpo, indicando come questa 

esperienza non sia più l’unitaria dialettica fra Körper e Leib, ma una chiusura entro il corpo- 

Körper. Interrotta ogni comunicazione con il mondo, la trascendenza verso di esso viene meno, e il 

corpo non è più quell’orizzonte d’esperienza e intenzionalità che permette di abitare il mondo 

esterno, ma diviene come una prigione. Una prigione non scelta ma inviolabile, perché quando la 

vita propria del Leib si inaridisce e perde ogni linfa vitale, e il mondo inconoscibile ed estraneo 

inizia a fare paura, l’unico mondo che resta è quello del proprio corpo. Esso sembra però “annegare 

nella insignificanza totale e nella immanenza perduta”418, poiché senza più trascendenza, senza più 

temi, il corpo non ha più significati, non è più nulla per il depresso che vi è al suo interno costretto, 

e diviene un oggetto al pari di tutti gli altri, un corpo-cosa. Una cosa però pesante, insopportabile, 

che con i suoi meccanismi ancora attivi, pur estremamente rallentati, tiene il depresso ancora 

attaccato a quella vita per cui egli non prova più nessun sentimento. Dire che il corpo diviene una 

cosa non è da intendere nel senso di un dualismo cartesiano. Che il malinconico non parli più 

tramite il linguaggio del corpo, non significa che ne sia irrimediabilmente e concretamente separato, 

ma soltanto che il corpo non può più attingere ai significati e colorare il mondo con essi: è un 

mezzo vuoto, che è lì ma che non può funzionare; come un’ala spezzata, fa male e resta inutile, 

appesantendo e intralciando qualsiasi altro movimento. La scissione è solo nella mente del 

depresso, poiché egli cerca di separarsi da qualsiasi cosa lo tenga in vita. Paola descrive così la sua 

situazione: 

 

È il corpo la sorgente dei miei tormenti e delle mie angosce: attraverso le sue inesauribili richieste 

limita la mia realizzazione e minaccia la mia libertà; ostacola la mia comunicazione con l’esterno. 

Nemmeno io comunico con il mio corpo e non riesco ad identificarmi con il mio corpo: mi identifico 

solo con il vuoto che si crea al centro della mia esistenza. cerco invano di pensare alla sua scomparsa 

e alla sua assenza: ogni mattina, il mio corpo è lì a ricordarmi che c’è, che mi svuota, che mi 

deprime, che mi angoscia. L’alimentazione, poi, rende il mio corpo invadente e ancora più fastidioso, 

insopportabile nella sua presenza, e completamente estraneo al mio spirito. Alimenta la mia tortura e 

                                                 
417 Ivi, pp. 126-127 [corsivi miei]. 
418 Ivi, p. 77. 



95 

il mio martirio. Ogni giorno, continua e spietata è la battaglia che conduco contro il corpo ma è una 

battaglia inutile. C’è in me una insanabile lacerazione fra me e il mio corpo. Anche la 

comunicazione, che ho con gli altri, si è fatta impossibile [..]. Ho l’aria di esistere ma in realtà non 

esisto. Intorno a me c’è il vuoto e il mio corpo sprofonda in questo vuoto.419 

 

Quello del depresso appare a Borgna come un corpo senza vita, proprio come lo esperisce e 

lo vorrebbe il paziente. È un corpo che mantiene lo sguardo basso, come se fosse sprofondato in un 

luogo troppo lontano e infinito per poter essere raggiunto sia dalle cose che dall’altro che con lui si 

rapporta; e questo fondo non è che la sua interiorità, che blocca qualsiasi contatto vitale col proprio 

corpo. Non possono più scendere lacrime, né traspare più alcuna espressione. La tristezza, la 

disperazione, l’angoscia non sembrano nemmeno abitare quel corpo. Ed è così: non lo abitano, lo 

tengono solo sotto scacco, impedendogli qualsiasi tipo di respiro. Il volto non è più quell’apertura, 

quella chiamata alla comunicazione e al rapporto con l’altro; esso diviene opaco, oscuro, immobile, 

silenzioso. Il corpo tace, si fa muro che allo stesso tempo rinchiude e protegge il sé - anch’esso 

quasi scomparso - del depresso, che dà adito e insieme delimita la sofferenza indicibile di 

un’esistenza svuotata. Confrontarsi con un malinconico, scrive Borgna, diviene difficile, 

impossibile quando gli occhi che mi trovo di fronte si fanno imperscrutabili e non portano più alcun 

significato verso i miei. Non vi sono parole che possano esprimere quello che davvero sente un 

depresso, quello che egli esperisce, o meglio, non esperisce più. L’Antropoanalisi fornisce degli 

strumenti per potersi avvicinare al suo essere, alla sua essenza in modo da cogliere il modo in cui 

egli non si dà all’altro, evitando l’errore di fuggirlo come si rifugge un malato di mente, un alienato 

quando è visto come totalmente estraneo, come pericoloso per la comune e medicalizzata nozione 

di vita, di normalità. Certo, costui ha perduto ogni gesto, ogni parola che possa ricordarci che è un 

essere umano come tutti, ma dal suo silenzio si sprigiona una verità che gli occhi vivi e il cuore 

leggero degli uomini sani non sanno più guardare: la verità dell’esistenza umana in tutta la sua 

insignificanza e col dolore che essa comporta. Tutto quello che gli altri dicono è solo una vano 

rumore420 per lui, poiché niente può sfiorare quanto la sua condizione l’immane peso e 

l’irraggiungibile profondità del silenzio dell’esistenza. Quando si perde la propria identità e si vive 

nel dolore, non si è più nessuno e gli altri non sono più diversi; tutto diviene immutabile e infinito 

nel suo ripetersi. Una società come quella di oggi, in cui il distinguersi e affermarsi come diversi 

diviene la norma, un uomo che è semplicemente l’ uomo non ha occhi visibili agli altri. Non è il 

malinconico che non vuole guardare più gli altri e allora si rivolge solo a se stesso, ma sono quelli a 

non poter più sopportare l’assenza di sguardo del depresso. Quest’ultimo, a differenza della massa, 

                                                 
419 Ivi, pp. 78-79. 
420 U. Galimberti, Psichiatria e fenomenologia, cit., p. 309. 
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ha infatti “la profonda consapevolezza che tutto è vano”421, e la sua sofferenza lo spinge oltre la 

transitorietà delle cose alla ricerca di quell’assoluto che mai riuscirà a trovare nel mondo quotidiano 

se non scendendo entro se stesso e mettendosi “in connessione con l’oscuro fondo dell’essere”422. 

“Prima che una malattia da guarire, la malinconia è una verità da ascoltare”423, dice 

Galimberti. E l’ascolto deve iniziare proprio dal clinico, dal medico che è tale perché vuole 

alleviare le sofferenze degli uomini. Qualsiasi tipo di approccio spersonalizzante resterà dunque 

sempre troppo oltre il muro di confine che il malinconico pone fra sé e gli altri, e ogni suo tentativo 

di avvicinarsi farà solo violenza alle fragili difese dell’uomo - non un mero orgnanismo o malato - 

nascosto dietro quel muro di vetro. 

                                                 
421 R. Guardini, Vom Sinn der Schwermut (1928), tr. it. di Romana Guarnieri, Ritratto della malinconia, Brescia, 
Editrice Morcelliana, 20066, p.65. 
422 Ivi, p. 59. 
423 U. Galimberti, Psichiatria e fenomenologia, cit., p. 310. 
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CONCLUSIONE 

 

Una risposta definitiva alla domanda Chi siamo? forse qui non sono riuscita a fornirla 

esaustivamente, e magari non potrà mai essere data. Un punto di partenza sicuro può però essere il 

rispondere, insieme a Binswanger, che siamo uomini. Nel corso dei secoli la definizione di uomo è 

cambiata moltissime volte, così come quella di identità dell’uomo, o dell’uomo come soggetto, o 

come corpo. Più volte si è tentato di indagare a fondo la questione, cadendo tuttavia spesso, come 

fece lo stesso Cartesio,  in fondo a dei vicoli ciechi. Certo è che non si può non essere uomini, non 

si può non essere se stessi e perdere la propria identità nemmeno quando la vita si inaridisce e ci 

distanzia dal mondo coprendoci col velo oscuro dell’esistenza senza alcun significato. Vi sono 

strutture a priori che non possono trasformarci in un animale o in un pianeta. Resteremo sempre ciò 

che siamo, anche davanti a chi non condivide questa stessa idea. Perché accusare oggi qualcuno 

d’essere un folle, un diverso, un alienato, perché farlo sentire tale riducendolo ad una sua qualche 

componente dimenticandosi della sua totalità di essere-nel-mondo? Vi sono innumerabili 

discriminazioni al mondo, come quelle religiose, razziali, sessuali, ecc. e tutte tendono a violentare 

ciò che ognuno si sente di voler essere; essere uomini, ciò nonostante, non è una scelta. Forzare i 

limiti della nostra finitezza e della nostra trascendenza spezzettandoci e riducendoci a un qualche 

nostro frammento - biologico, fisico, chimico - senza tenere in conto l’intero, l’unità originaria da 

cui quei pezzi non possono essere staccati, credo víoli la nostra natura umana. Una natura che si è 

visto essere abitata da ogni persona tramite un corpo che non solo porta i segni e mostra la propria 

identità, ma che è il proprio sé, il proprio essere proprio se stessi; un corpo che non solo respira e 

cammina, ma che parla e vive con l’altro e con il mondo in una comunicazione continua. 

L’ Antropoanalisi di Binswanger e lo studio della depressione hanno avuto qui questo scopo: 

mostrare come anche quando ogni comunicazione si interrompe, quando ci si sente svuotati dal 

proprio essere-nella-vita, quando si sente la propria identità dileguarsi e abbandonarsi al nulla, ci 

sarà sempre un fondo di esistenza umana a tenerci uniti al mondo anche se senza più colori, 

profumi, sapori; ci sarà un sentimento - nel senso di sentire tramite una totale esperienza - originario 

che convincerà l’altro ad aiutarci. Perché non siamo degli estranei, siamo solo modi diversi di essere 

ciò che siamo, qualunque cosa essa sia. 

Se la psichiatria e la psicologia continueranno ad arrestarsi davanti all’uomo per fare di lui 

un oggetto da sottoporre scientificamente al microscopio, invece che proseguire sulla strada 

dell’approccio fenomenologico ed antropologico, ogni malato tornerà ad essere un vuoto organismo 

che pensa. Il pensiero va ascoltato, non cercato nei gruppi di neuroni che si ipotizzano correlati alla 

coscienza. Sono indubbi i progressi ad esempio delle neuroscienze e delle tecniche di esplorazione 
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funzionale; ma questi settori continuano ancora a chiedersi: “la coscienza è una funzione o uno stato 

del sistema nervoso, di cui quindi possono essere ricercati i correlati neurali, oppure è una proprietà 

della mente, che non può essere indagata con gli stessi mezzi e metodi usati per studiare il 

cervello?”424 Descrivere le strutture di base della coscienza e i suoi turbamenti, come fa la 

fenomenologia psicologica, può fornire un contributo alle neuroscienze specialmente in quanto 

“metodo per definire l’oggetto dell’indagine neuroscientifica, vista l’aleatorietà di concetti quali gli 

stati mentali o la coscienza”425; i dati scientifici, infatti, demoliscono un tale oggetto proprio perché 

oggetto non é e non può essere, se non privandolo della sua essenza come appunto fa la scienza. 

Cos’è un uomo senza la sua umanità? Un uomo che non vive più e non partecipa alla vita del 

mondo, che non si costituisce come modo di essere se stesso e di vedere quello stesso mondo? 

Corporalità, spazialità, temporalità, intersoggettività, sono strutture a priori che non vivisezionano 

l’uomo, ma che tentano di raccontare in che modo egli sia se stesso anche quando non si sente più 

tale, senza mai costringerlo in categorie oggettivanti. La scienza continua a cercare disfunzioni 

cerebrali, anormalità nelle ricaptazioni dei vari neurotrasmettitori, possibili alterazioni fisiologiche, 

e la psichiatria le si affianca per non perdere l’uscita del prossimo farmaco così da poter riuscire a 

curare sempre più efficacemente i propri pazienti. Come scrive giustamente Ehrenberg però, 

“mentre le neuroscienze avanzano, la psichiatria gira in tondo”426. La psichiatria non deve solo 

curare nel senso di guarire. Essa dovrebbe iniziare anche a prendersi cura dei propri pazienti. Una 

prima risposta in questo senso era arrivata nella seconda metà del ‘900 dalla Neurofenomenologia di 

Francisco Varela, filosofo e biologo cileno scomparso nel 2001, che intraprese una nuova strada 

verso l’unione di neuroscienze, scienze cognitive e metodo fenomenologico, allo scopo di indagare 

la coscienza e tutti i suoi processi alla luce delle moderne scoperte scientifiche, tentando di non 

perdere mai l’approccio antropologico all’esperienza umana. Cuore delle sue ricerche, il concetto di 

embodiment, o incarnazione, con il quale si sostiene l’impossibilità della separazione della mente 

dall’organismo, dal corpo in cui essa è vista come inacarnata427. Questo nuovo indirizzo va molto 

più in là della teoria antropoanalitica, mettendo in collaborazione la logica del cuore prospettata da 

Binswanger nella sua fenomenologia antropologica, con il progresso delle tecniche del mondo 

attuale. Chissà se questo nuovo rapporto riuscirà a svilupparsi mantenendosi paritario e unito come 

avviene originariamente in ognuno di noi.. Per non dimenticare chi siamo. 

 

                                                 
424 A. Rossi, “Fenomenologia e Neuroscienze”, cit., p. 115. 
425 Ivi, p. 118. 
426 A. Ehrenberg, La fatica di essere se stessi. Depressione e società, cit., p. 245. 
427 A. Rossi, “Fenomenologia e Neuroscienze”, cit., p. 123. 
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