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Limiti e rischi della psicoterapia 

Introduzione. Dal Vangelo secondo Freud 

 

La vera antesignana della psicoterapia, scrive T. Szasz ne Il mito della 

psicoterapia, è la cura pastorale delle anime. Secondo l’autore, la psicoterapia, 

sebbene sia formalmente ostile alla religiosità poiché figlia di un tempo in cui il 

vuoto lasciato dalla morte di Dio sarebbe stato colmato dalla venerazione della 

divinità scientifica, è in realtà, a tutti gli effetti, “una religione che pretende di 

essere scienza.”
1
 

  

La psicoterapia è etica secolarizzata, è la religione di persone formalmente 

irreligiose: una religione col suo linguaggio, che non è latino ma il gergo 

medico, coi suoi codici di condotta, che non sono etici ma legalistici, e con 

la sua teologia, che non è il cristianesimo ma il positivismo.
2
 

 

Ecco che, mentre nel diciottesimo e diciannovesimo secolo si parlava di cura 

delle anime e le malattie che si presumevano guaribili in virtù di tali cure erano 

spirituali, oggi si parla di cura delle menti; la libera associazione di idee, richiesta 

dallo psicoterapeuta al paziente durante la seduta, altro non sarebbe se non la 

versione secolarizzata della confessione che il canone lateranense richiede al 

fedele. 

La figura del sacerdote sarebbe stata prima affiancata, poi in parte sostituita dallo 

psicoterapeuta: un prete laico che al posto dell’abito talare avrebbe un camice; e 

per converso, sostituendosi al confessore, lo psicoterapeuta sarebbe diventato una 

figura sacrale a cui narrare, con la stessa fiducia incondizionata, al posto dei 

propri peccati, i propri disturbi. 

Del fatto che la psicoterapia e la religione cristiana avessero avuto una sorta di 

influenza reciproca e provenissero dallo stesso terreno comune, ne prese atto 

perfino l’arcivescovo di Canterbury, George Carey, quando si rammaricò che “nei 

                                                           
1
 T. SZASZ,  Il mito della psicoterapia, trad. it. A. D’Anna, Milano, Feltrinelli Editore, 1981, cit. 

p. 46 
2
 Ivi, p. 31 
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sermoni annacquati dei ministri della Chiesa, ‘Cristo salvatore’ stesse diventando 

‘Cristo consigliere psicologico’.”
3
 

Quella particolare forma di psicoterapia detta psicoanalisi, di cui tratteremo in 

seguito, al suo avvento fu considerata in modo particolarmente positivo: una 

ventata di libertà rispetto a una società sentita come ipocrita, bigotta e incapace di 

parlare di sessualità in modo aperto. Anche per questo motivo riuscì ad affiancarsi 

alla religione, divenendo per talune persone preferibile. Ma, scrive K. Jaspers in 

Psicopatologia generale: 

 

Se si dice che la psicoanalisi è insorta in un’epoca bugiarda come una verità 

che sconvolge, questo è vero solo in parte e solo nei livelli più bassi. Fu 

smascherato un mondo borghese, che continuava a vivere senza fede nei 

convenzionalismi di un mondo religioso-morale, di fatto abbandonato, e ‘con 

il sesso come suo Dio segreto’. Ma questo smascheramento era altrettanto 

falso quanto ciò che è stato smascherato: entrambi erano legati alla sessualità 

come se fosse il presunto assoluto.
4
 

 

Dunque la psicoterapia, pur non rappresentando una vera e propria alternativa alla 

religione, nella misura in cui, secondo F. Furedi, eluderebbe “il problema di una 

visione comune del mondo, offrendo sollievo individuale”
5
, avrebbe in qualche 

modo trovato spazio per attecchire nel venir meno della religione come punto di 

riferimento per molte persone nell’ultimo cinquantennio. Sebbene in modo 

radicalmente diverso, la terapeutica prometterebbe ugualmente “di dare delle 

risposte alla ricerca di senso.”
6
 Come sottolinea K. Jaspers, il rivolgersi al 

sacerdote piuttosto che allo psicoterapeuta dipenderebbe perciò soltanto da una 

diversa sensibilità individuale: “uno stesso stato psichico porta un uomo, sotto il 

titolo di malato, dallo specialista di malattie nervose, l’altro sotto il titolo di 

colpevole, al confessionale.”
7
 

                                                           
3
 F. FUREDI, Il nuovo conformismo, trad. it. Cornalba, Milano, Feltrinelli Editore, 2005, cit. p. 

114 
4
 K. JASPERS, Psicopatologia generale, trad. it. R. Priori, Roma, Il pensiero scientifico editore, 

1965, cit. p. 389 
5
 F. FUREDI, Il nuovo conformismo, cit. p. 113 

6
 Ivi, p.111 

7
 K. JASPERS, Psicopatologia generale, cit. p. 830 
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La differenza sostanziale, tuttavia, tra la versione religiosa e la versione laicizzata 

della cura delle anime è che nel primo caso c’è un mistero di fede che non 

pretende di essere spiegato né tantomeno di legittimarsi tramite una spiegazione: 

il crocefisso, il simbolo per eccellenza che permette agli “addetti ai lavori” di 

essere legittimati nel proprio ruolo, è di per sé emblema di un mistero che neanche 

prova a venire svelato: Gesù non ha dato spiegazioni, ha chiesto di venire seguito. 

Scrive L. Pareyson in Ontologia della libertà: “Ora nemmeno Gesù che del resto, 

kierkegaardianamente parlando, non era un presidente di accademia delle scienze 

– ha preteso di fornire una spiegazione o comprensione del male; si è limitato, per 

così dire, a riscattarlo.”
8
 

Nel caso della psicoterapia, invece, e in particolare come vedremo in quella 

psicoterapia detta psicoanalisi, c’è una volontà di “giustificare” e render conto del 

proprio ruolo, perfettamente in linea con la mentalità scientista dei giorni d’oggi, 

che si legittima tramite l’assunzione di un linguaggio pseudomedico. Non c’è 

mistero nella psicoanalisi, perché il compito dello psicanalista è proprio disvelare 

il mistero, distruggere il muro eretto della coscienza e, per quanto possibile, far 

diventare i fantasmi un po’ meno fantasmi. Viceversa, i peccati vengono narrati al 

sacerdote per essere redenti, non per essere capiti. In questo c’è il massimo 

distacco dalla religiosità, poiché nella psicoterapia vince, in un certo senso, ciò 

che Gesù rimprovera a san Tommaso: il mettere le dita nelle ferite lasciate dai 

chiodi.  

Tuttavia, un terreno comune ha permesso che proprio dalla religiosità emergesse 

la cultura terapeutica in cui oggi siamo immersi: la stessa concezione del dolore 

come una sorta di “inconveniente” della vita. Il dolore, infatti, viene visto da 

entrambe le culture, religiosa e terapeutica, non come tratto costitutivo 

dell’esistenza, ma come conseguenza di una “caduta” da parte dell’uomo, sia essa 

peccato o evento traumatico passato. 

Tale visione porta alla convinzione che in un certo senso dal dolore si possa e si 

debba guarire, in quanto trattasi di un qualcosa da cui redimersi o da cui curarsi. 

Scrive U. Galimberti ne La casa di psiche:  

                                                           
8
 L. PAREYSON, Ontologia della libertà, Torino, Biblioteca Einaudi, 2000, cit. p. 155 
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La psicoanalisi è pienamente inscritta nella visione religiosa della tradizione 

guidaico-cristiana secondo la quale il dolore non è costitutivo dell’esistenza, 

ma qualcosa da essa separato, che va estirpato, curato, guarito, seguendo 

procedure che, solo per il contenuto, differenziano la pratica psicoanalitica 

dalla pratica religiosa, perché per la forma, entrambe sono inscritte in quella 

visione del mondo che concepisce il dolore non come un tratto inscindibile 

dell’esistenza ma come una malattia da cui si può e si deve guarire.
9
  

 

Oggi perciò, “in presenza del dolore, occorre affidarsi al sapere come un tempo ci 

si affidava alla fede”
10

, poiché “la pratica terapeutica, come la pratica religiosa 

quando si credeva in Dio, assicura la salvezza, che nel registro più modesto della 

psicoanalisi, si chiama salute”
11

: l’al di là della redenzione è diventato l’al di qua 

della cura e della medicalizzazione dell’uomo (con la differenza sostanziale di cui 

si diceva sopra, ossia che la fede non pretende di essere spiegata, ma solo di 

essere creduta). Per la cultura greca, invece, il dolore era un tratto costitutivo 

dell’esistenza. La tragedia nacque nel mondo ellenico proprio come evidente 

concretizzazione di questa concezione esistenziale. Scrive Sofocle nell’Edipo re:  

 

Generazione, di uomini, vi conto una dopo l’altra, tutte uguali, tutte viventi 

nel nulla. Quale uomo ottiene più che l’illusione della felicità? E dopo 

l’illusione viene il declino. Abbiamo davanti a noi l’esempio del tuo destino, 

infelicissimo Edipo, e dunque non diremo felice nessuno degli uomini.
12 

 

La filosofia si pone come l’erede di tale visione greca: “non conosce speranze 

salvifiche […] ma solo la temperata saggezza che il dolore lo si può reggere e, 

entro certi limiti, dominare.”
13

 In questo senso la pratica filosofica non guarda 

all’uomo né come colpevole né come malato, ma come tragico.  

A differenza dell’amore, che al suo nascere è già dialogo poiché costitutivamente 

duale ed esperienza “creatrice di parole e di espressione anche quando è 

silenzio”
14

, l’esperienza del dolore è un’esperienza talmente individuale da essere 

                                                           
9
 U. GALIMBERTI, La casa di psiche, Milano, Feltrinelli Editore, 2005, cit. p. 20 

10
 Ivi p. 21 

11
 Ivi p. 19 

12
 SOFOCLE, Edipo re, a cura di G. Paduano, Torino, UTET, 1982, vv. 1186-1195 

13
 U. GALIMBERTI, La casa di psiche, cit. p. 17 

14
 Ivi, p. 162 
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di per sé indicibile. Il sofferente, dunque, per riuscire a comunicare ciò che di per 

sé non è comunicabile, “si affida al linguaggio che la sua cultura gli mette a 

disposizione”
15

; perciò, tramite un’analisi del modo in cui una cultura, un’epoca o 

un singolo parlano del dolore, si può capire molto della visione del mondo in cui 

tale espressione è immersa. 

Ecco che il mondo greco parla del dolore con un linguaggio tragico, in cui la 

natura, seguendo imperturbabile il suo ciclo, fa morire tutto ciò che in precedenza 

aveva fatto nascere, incluso l’uomo; la visione greca della vita non è perciò mai 

disgiunta dal dolore: l’esistenza è in sé dolore perché è in sé caducità, morte.  

Nell’epoca presente, invece, il nuovo “orizzonte entro cui il dolore può venire a 

espressione e trovare parola”
16

 è proprio il linguaggio tecnico della psicoterapia, il 

quale esige competenza. L’idea stessa di doversi rivolgere a un “esperto” del 

dolore è frutto di quella che F. Furedi ne Il nuovo conformismo definisce una 

“cultura terapeutica” (di cui tratteremo più nello specifico nel secondo capitolo); 

tale cultura ha fatto sì che sia ormai opinione diffusa il ritenere che “le persone 

non dovrebbero affrontare da sole i problemi emotivi.”
17

 Questa opinione ha 

risvolti fondamentali sul senso di debolezza e impotenza dell’uomo rispetto alla 

risoluzione di problemi esistenziali che un tempo venivano delegati al singolo o 

erano addirittura ritenuti “non-problemi”. Si è talmente diffusa nel tempo presente 

un’immagine dell’uomo come “animale vulnerabile”, che il singolo ha finito per 

dipendere sempre più dall’autorità terapeutica. 

Nella riflessione che seguirà, verranno analizzati primariamente i limiti 

epistemologici e metodologici della vera e propria disciplina psicoanalitica, 

riscontrati direttamente o indirettamente da molteplici autori nel corso della storia 

della filosofia. In particolare ci si soffermerà su due problemi epistemologici che 

emergono a un’analisi più approfondita della psicoanalisi: 

1. la pretesa di quest’ultima di fondarsi sul modello delle scienze naturali. Tale 

pretesa, come vedremo, porta all’annichilimento del suo stesso compito, poiché 

                                                           
15

 Ibidem. 
16

 Ibidem. 
17

 F. FUREDI, Il nuovo conformismo, cit. p. 13 
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approda in questo modo a una serie di problematiche: innanzitutto alla possibilità 

che, applicando il metodo scientifico all’umano, svanisca la tematica stessa presa 

in esame; inoltre si rischia che, cercando di “spiegare” l’uomo secondo il metodo 

scientifico, non lo si comprenda in quanto uomo. Infine, c’è il rischio di finire per 

identificare l’uomo tutto come l’homo natura. 

2. Il ricadere, da parte della psicoanalisi, in uno studio di specie più che di 

individuo singolo, compreso nella sua irriducibilità e unicità.  

Come si vedrà, tuttavia, la pratica psicoanalitica si discosta dalla teoria. Il motivo 

di tale crasi verrà individuato proprio nella necessità di legittimazione da parte 

della psicoanalisi, la quale necessita di un impianto teorico inattaccabile. 

Nel secondo capitolo verranno invece presi in esame i rischi di una cultura 

terapeutica in senso più lato, esaminando poi, nel corso del terzo capitolo, come, 

in una società come quella descritta da Furedi ne Il nuovo conformismo, si rischi 

di “patologizzare” esperienze ed emozioni, stati d’animo e sensazioni che, se 

valutate da una prospettiva più propriamente filosofica, farebbero semplicemente 

parte dell’umano esistere, e non di quel tipo di vita umana che necessita di cura 

poiché “malata”.  
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Capitolo 1.  Le obiezioni alla psicoanalisi 
 

1.1. Premessa 

Viene da pensare che l’Occidente, percorrendo il sentiero 

dischiuso prima dalla filosofia e poi dalla scienza, non 

abbia inseguito altro scopo se non quello di difendersi 

dalla multiformità della natura mediante l’uniformità 

dell’idea. 

U. GALIMBERTI, Psichiatria e fenomenologia 

 

Cartesio è stato il precursore delle scienze moderne: al fine di fondare un mondo 

astratto e oggettivo, egli ha dovuto escludere da tale mondo la vita pre- ed extra-

scientifica. La psicoanalisi affonda le sue radici proprio nella lacerazione 

cartesiana dell’uomo in anima, res cogitans, e corpo, res extensa. 

Il corpo, in seguito alla divisione cartesiana dell’uomo in due sostanze, non viene 

più considerato come soggetto che esplora il mondo, poiché viene inserito nella 

categoria di tutti gli altri corpi, i quali devono essere studiati “in base alle leggi 

fisiche che presiedono l’estensione e il movimento.”
18

 Viceversa l’anima, slegata 

dal corpo, viene pensata come un intelletto puro. 

Perciò la scienza, nata dall’uomo nel mondo, con Cartesio ha dimenticato la 

propria origine e, a causa della sua impostazione metodologica, è diventata essa 

stessa “l’unica soggettività in grado di fissare il senso esatto di quegli oggetti che 

erano per essa l’uomo e il mondo.”
19

  

Sembra dunque che l’oggettivazione del mondo operata dalla scienza nasca 

proprio dalla primaria oggettivazione del nostro corpo, il quale, slegato dalla 

soggettività, diventa pura mens produttrice di cogitationes indubitabili e di oggetti 

ideali che fanno da norma, da regola alle percezioni sensibili e agli oggetti reali. 

L’io di Cartesio è in questo senso “un io de-corporeizzato e de-mondanizzato.”
20

 

                                                           
18

 U. GALIMBERTI, Psichiatria e fenomenologia, Milano, Feltrinelli Editore, 2009, cit. p. 82 
19

 Ivi, p. 83 
20

 Ivi, p. 84 
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Ecco che conoscere la natura “non significa più osservarla, ma ricondurre le 

differenze qualitative che essa offre a quell’in-differente quantitativo che è 

l’indice matematico anticipato dalle funzioni dell’ego.”
21

 Avviene così un 

processo di astrazione dell’esperienza sensibile che risolve nell’in-differenza ogni 

differenza, e nell’unità ogni molteplicità, applicando al reale “l’antico criterio 

platonico della partecipazione.”
22

 

Così come la visione scientista del mondo, infatti, trova le sue fondamenta in 

Cartesio, a sua volta la dottrina cartesiana affonda le sue radici nel platonismo: 

troviamo anche in Platone da una parte l’anima e il mondo delle Idee, dall’altra il 

corpo e tutto il mondo fenomenico. Platone “sancisce nell’uomo il più radicale dei 

dualismi, quello di anima e corpo, dove l’anima, o se si preferisce l’io razionale 

(psyché) potrà recuperare la sua vera natura quando la morte o l’esercizio di morte 

(meleté thanàtou) l’avranno purgata dalla ‘follia del corpo’.”
23

 

Secondo Dodds, ne I Greci e l’irrazionale, questo profondo conflitto tra l’anima e 

corpo in Platone si mitigherebbe nei suoi scritti più maturi, come il Fedro o la 

Repubblica, poiché le passioni non verrebbero più considerate come una sorta di 

infezione originaria, ma come qualcosa di sublimabile (per parlare con un 

linguaggio freudiano). Tuttavia, osserva U. Galimberti in Psichiatria e 

fenomenologia, questo non porterebbe comunque a un vero e proprio “riscatto” 

della corporeità (il cavallo nero del Fedro, di per sé tozzo e malformato, violento 

e sfrontato, viene disciplinato grazie al cavallo bianco).  

Come il corpo viene in qualche modo soggiogato dall’anima, così il mondo 

sensibile nel suo insieme viene posto sotto il giogo dell’iperuranio, dove le idee 

rappresentano la norma e il modello delle cose reali, e dove trova la sua naturale 

dimora l’anima, per natura simile alle idee. Il corpo diventa oggetto guardato 

dall’anima e dalle idee, così come tutto il mondo sensibile. 

Le due principali ipotesi che stanno alla base dell’impianto teorico di tutta la 

dottrina psicoanalitica sono figlie, più o meno consciamente, proprio del dualismo 

                                                           
21

 Ibidem. 
22

 Ivi, p. 85 
23

 Ivi, p. 41 
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cartesiano, a sua volta erede del platonismo. Le due fondamentali tesi sono le 

seguenti: 

1. “La vita psichica è la funzione di un apparato, al quale attribuiamo la proprietà 

di essere esteso nello spazio e composto di più parti”
24

.  

Secondo U. Galimberti, la lacerazione cartesiana dell’uomo adottata dalla 

psicoanalisi è un “prodotto della metodologia della scienza”
25

: quest’ultima, 

infatti, per poter essere efficacemente applicata allo psichico, deve far rientrare lo 

psichico stesso “nell’ordine quantitativo e misurabile della res extensa”
26

 e perciò 

lo riduce “a epifenomeno del fisiologico.”
27

, che Freud chiama ordine istintuale.  

D. Cargnello descrive la libido freudiana come “una tendenza che – ora 

esprimendosi come pulsione di vita, ora come pulsione di morte – sottende ogni 

accadimento biologico fondamentale.”
28

 A questo proposito L. Binswanger 

sostiene che la psicoanalisi, la più sistematica interpretazione psicologico-

ermeneutica dell’uomo, rappresenta allo stesso tempo il più violento tentativo di 

portare questa stessa interpretazione in un senso dinamico-funzionale. 

Scrive L. Binswanger in Per un’antropologia fenomenologica: 

 

Il fatto che nel corso del trattamento psicoanalitico un paziente possa 

lasciarsi motivare a riconoscere che le sue rappresentazioni coatte dipendano 

da impulsi omicidi nei riguardi di sua moglie, ciò che deciderà della salute o 

della malattia, del successo o dell’insuccesso di lunghe cure mediche, in 

ultima analisi dipende secondo Freud da rapporti puramente quantitativi nel 

bilancio della libido.
29

 

 

Fu la fisica coeva a insegnare a Freud a concepire la libido in senso quantitativo 

energetico, come “un’energia che si trasforma e ritrasforma nelle sue varie 

                                                           
24

 S. FREUD, Compendio di psicoanalisi, in Opere vol. XI, a cura di C. Musatti, Torino, 

Boringhieri, 1979, cit. p. 623 
25

 U. GALIMBERTI, Psichiatria e fenomenologia, cit. p. 9 
26

 Ibidem. 
27

 Ibidem. 
28

 D. CARGNELLO, Dal naturalismo psicoanalitico alla fenomenologia antropologica della 

Daseinanalyse. Da Freud a Binswanger, Roma, Istituto di Studi filosofici, 1961, cit. p. 8 
29

 L. BINSWANGER, Per un’antropologia fenomenologica, trad. it. E. Filippini, Milano, 

Feltrinelli Editore, 1955, cit. p. 59 
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manifestazioni, ma che non si perde”
30

: può al massimo rivolgersi ad altri oggetti 

o rientrare nel soggetto, restando sospesa e insoddisfatta (Freud parla di 

dislocazione). Questa concezione della libido è consentita proprio dall’intendere 

la psiche come apparato: in questo modo, infatti, tutte le sue espressioni verranno 

inevitabilmente lette in senso meccanicistico. 

Si pensi per esempio alla proiezione, un concetto a tal punto familiare da non 

essere più visto nella sua problematicità. Essa consiste nell’estrarre dalla psiche 

“un’entità psichica” (appartenente quindi a “uno spazio psichico soggettivo, 

interiore e privato, come per esempio un mio sentimento ostile”
31

) e fissarla a 

qualcosa di esterno, cose o uomini. Ma nell’impianto teorico freudiano la res 

cogitans non è originariamente aperta al mondo, bensì è un “apparato psichico 

chiuso in se stesso”
32

, poiché pensato sul modello fisico della res extensa; perciò 

non è possibile dare una spiegazione di come possa avvenire il fenomeno della 

proiezione se non ricorrendo all’inconscio. 

2. “Lo psichico è in sé inconscio”
33

, vista la lacunosità riscontrabile negli atti 

coscienti.  

Scrive Freud in Metapsicologia: 

 

Il diritto di ammettere una psiche inconscia e di lavorare scientificamente in 

base a questa ipotesi ci viene contestato da più parti. A nostra volta possiamo 

replicare che l’ipotesi è necessaria e legittima. Tale ipotesi è necessaria 

perché i dati della coscienza sono molto lacunosi; nei sani non meno che nei 

malati si verificano spesso atti psichici che possono essere spiegati solo 

presupponendo altri atti che non sono invece testimoniati dalla coscienza. 

Atti del genere non sono solo le azioni mancate e i sogni delle persone sane, 

o tutto ciò che nei malati rientra nella denominazione di sintomo psichico e 

manifestazione ossessiva; la nostra più personale esperienza quotidiana ci fa 

constatare l’esistenza tanto di idee improvvise di cui non conosciamo 

l’origine quanto di risultati intellettuali la cui elaborazione ci è rimasta 

oscura. Tutti questi atti coscienti restano quindi slegati e incomprensibili se 

                                                           
30

 D. CARGNELLO, Dal naturalismo psicoanalitico alla fenomenologia antropologica della 

Daseinanalyse, cit. p. 9 
31

 U. GALIMBERTI, Psichiatria e fenomenologia, cit. p. 136 
32

 S. FREUD, L’interpretazione dei sogni, in Opere, vol. III, a cura di C. Musatti, Torino, 

Boringhieri, 1966, cit. p. 490 
33

 S. FREUD, Compendio di psicoanalisi, cit. p. 585 
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ci ostiniamo a pretendere che ogni atto psichico che compare in noi debba 

essere sperimentato dalla coscienza; mentre si organizzano in una 

connessione ostensibile se li interpoliamo con gli atti inconsci, di cui 

abbiamo ammesso l’esistenza. Ma guadagnare in significato e in 

connessione è una ragione perfettamente legittima per andare al di là 

dell’esperienza immediata. Se poi risulterà altresì che l’ipotesi dell’inconscio 

ci consente di costruire un efficace procedimento con cui influenzare 

utilmente il decorso dei processi consci, tale successo costituirà 

un’inoppugnabile testimonianza della validità di quel che abbiamo assunto.
34

 

 

Questo secondo assunto poggia sul presupposto scientifico secondo cui “la realtà 

esiste sempre e soltanto nella forma di una causalità rigorosa e senza lacune”
35

, 

per cui se tale causalità  non viene riscontrata nei nessi della coscienza, bisognerà 

ipotizzare un altro “luogo” in cui le lacune vengano colmate: l’inconscio.  

L’inconscio, per definizione incontrollabile, è perciò da intendersi, più che come 

una realtà psichica, un prodotto del metodo adottato: 

 

Siccome l’inconscio, in quanto inconscio, è per definizione inverificabile, si 

possono supporre in esso tutti quei “nessi privi di lacune” richiesti 

dall’ipotesi causale, e questo non tanto per “comprendere” la vita psichica, 

quanto per “spiegarla” secondo l’ideale esplicativo delle scienze naturali.
36

 

 

La spiegazione, però, come vedremo, non consente di penetrare in quel mondo 

dello spirito di cui fa parte a pieno titolo la psicologia. 

  

                                                           
34
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1.2. La psicoanalisi e la perdita del soggettivo 

1.2.1. La problematica applicazione della scienza alla psiche  

La psicologia non divenne mai una scienza esatta; il 

parallelismo con le scienze della natura non era realmente 

attuabile e non lo era per motivi essenziali. 

E. HUSSERL, La crisi delle scienze europee 

 

Il problema che si pone nell’adozione dello statuto epistemologico delle scienze 

naturali per studiare lo psichico non è se questo sia o meno possibile, ma se il 

risultato ottenuto sia ancora l’uomo come soggetto o se, come sostiene Husserl ne 

La crisi delle scienze europee, il metodo scientifico dissolva la tematica. 

Come si diceva nella premessa, il discorso scientifico esige una coscienza 

intersoggettiva per fondarsi, un intelletto puro che non abbia condizionamenti 

psicologici: così appare il cogito cartesiano “a cui si rifà la psicologia nel suo 

tentativo di prodursi come scienza.”
37

 

La psicologia dunque nascerebbe da una contraddizione: nei suoi intenti dovrebbe 

occuparsi di una soggettività empirica, dovrebbe cioè avere come tematica una 

soggettività concreta e reale; ma per la necessità di fondarsi come scienza sul 

modello delle scienze naturali, necessita allo stesso tempo di un cogito de-

psicologizzato. 

Secondo Husserl, l’impossibilità per la psicologia di costituirsi come scienza sul 

modello delle scienze della natura è legata a due diversi tipi di relazione 

riscontrabili nei fenomeni naturali e nei fenomeni psichici: mentre nelle scienze 

naturali noi cerchiamo di afferrare delle relazioni di causalità e tentiamo di trovare 

le regole o addirittura le leggi di un evento mediante l’osservazione, la 

sperimentazione e la raccolta di molti casi, in psicologia non possiamo in alcun 

modo fare lo stesso: staremmo altrimenti operando una quantificazione di processi 

la cui natura è qualitativa. Perderemmo quindi lo psichico stesso, l’oggetto di 

indagine. 

                                                           
37
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Ciò che la scienza produce non ha infatti nulla a che fare con la verità, ma solo 

con la mera esattezza, per cui “accostare lo psichico ‘scientificamente’ non 

significa trovare la verità dello psichico, ma semplicemente il risultato che un 

certo metodo ha prodotto.”
38

 

Non è detto che alla psicologia sia esclusa la possibilità di produrre un’analisi 

scientifica dell’essere umano; il problema è piuttosto rappresentato dal fatto che 

poi non avrà modo di verificare, ancora una volta scientificamente, se il risultato 

della sua analisi possa ancora essere l’uomo.   

Tale problematica riguarda in particolare la psicologia, ma è sintomo di quella che 

Husserl avverte come una crisi della scientificità in quanto tale. Ciò che Husserl 

critica è infatti quello che definisce obbiettivismo scientifico: il ridurre il mondo a 

un insieme di oggetti indipendenti da un soggetto che li osserva e considerati in 

senso meramente quantitativo. Da Galilei in poi, secondo il filosofo, la scienza 

avrebbe matematizzato la natura, riducendo la nostra esperienza qualitativa in un 

mondo di quantità.  

 

Approdata alle formule e non ai corpi, la scienza opera, con le formule, delle 

previsioni che anticipatamente decidono cosa ci si deve aspettare dal mondo 

della vita, e siccome l’esattezza è proporzionale al grado di astrazione, la 

tendenza ad allontanarsi dal mondo della vita finisce con l’essere 

proporzionale al grado di scientificità.
39

 

 

Se poi la riduzione a rapporti meramente quantitativi riguarda il soggetto umano, 

ovviamente la crisi della scientificità tocca il suo apice. 

A causa del metodo adottato, il compito della scienza viene proiettato all’infinito 

e “nella sua proiezione ideale perde ogni interesse per il mondo reale, il cui 

linguaggio è troppo ingenuo, troppo rozzo, troppo poco rigoroso perché possa 

esprimere qualcosa di ‘scientificamente’ apprezzabile e attendibile.”
40

 

Si crea così una distanza invalicabile tra la scienza e il mondo della vita, dal 

momento che, mentre il mondo della vita è soggettivo e corporeo, il mondo della 
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scienza è oggettivo e astratto. L’indipendenza della scienza dal mondo della vita è 

“condizione preliminare per quella costruzione logico-ideale in cui la scienza si 

esprime”
41

:  infatti, come si diceva, l’intelletto scientifico deve essere un intelletto 

puro, non un intelletto che abita un corpo. La scienza si trova per questo motivo 

impossibilitata a produrre sensi per una soggettività concreta e corporea e per il 

mondo generico e approssimativo che a tale soggettività si dischiude.  

Tuttavia, non va dimenticato che, come sostiene Husserl, il metodo scientifico è 

solo una delle tante modalità interpretative a disposizione dell’uomo, una delle 

tante possibili operazioni umane. Scrive U. Galimberti in Psichiatria e 

fenomenologia:  

 

Il mondo in sé, costruito dalla scienza attraverso le sue operazioni logiche, è 

pur sempre un mondo che l’umanità, a un certo punto della sua storia, ha 

costruito per sé, e quindi nel per sé è da rintracciare il senso di ogni 

atteggiamento teoretico, ivi compreso quello scientifico che si pone, per sua 

natura, come ricerca dell’in sé.
42

 

 

Il mondo della vita, pur non potendo essere un settore della scienza oggettiva, è il 

terreno da cui ogni ricerca, compresa quella scientifica, può nascere; “nella misura 

in cui lo scienziato dimentica il mondo della vita o vi si contrappone con il 

proprio mondo scientifico perde il terreno su cui è possibile edificare anche la 

scienza e ogni possibile senso.”
43
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1.2.2. Spiegare e comprendere 

I fatti dell’ordine spirituale formano il limite superiore 

dei fatti dell’ordine naturale e questi costituiscono le 

condizioni inferiori della vita dello spirito. 

W. DILTHEY, Introduzione alle scienze dello spirito 

Ad evitare ambiguità ed oscurità impiegheremo sempre 

l’espressione ‘comprendere’ per la visione intuitiva dello 

spirito, dal di dentro. Non chiameremo mai 

‘comprendere’ ma ‘spiegare’ il conoscere i nessi causali 

obbiettivi che sono sempre visti dal di fuori. 

K. JASPERS, Psicopatologia generale 

W. Dilthey, esponente dello storicismo tedesco, nella sua Introduzione alle 

scienze dello spirito ha voluto per primo stabilire una sostanziale differenza tra le  

scienze della natura e le scienze dello spirito, allo scopo di evitare un errato 

utilizzo delle metodologie delle scienze fisico-matematiche per analizzare i 

fenomeni spirituali. Secondo l’autore, infatti, l’applicare i metodi delle scienze 

naturali alla realtà storico-psicologica rappresenta un sorta di mutilazione per 

quest’ultima. Ciò è dovuto al fatto che “la distinzione fra scienze della natura e 

scienze dello spirito” è “prima di tutto una distinzione tra due tipi radicalmente 

diversi di esperienza”
44

: la relazione che il soggetto vitale intrattiene con il mondo 

spirituale non è di tipo teoretico-neutrale ma di tipo pratico-vitale; in questo si può 

riscontrare “tutta la crisi dello hegelismo”
45

: l’individualità umana, infatti, non 

viene caratterizzata primariamente né dalla coscienza né dalla logica, bensì dalla 

vita; è attraverso l’Erlebnis (l’esperienza vissuta) e non attraverso la percezione 

(un atto esclusivamente conoscitivo) che noi entriamo in contatto con il mondo 

spirituale.  

Bisogna sottolineare che per “mondo spirituale” si può intendere sia l’insieme dei 

prodotti dello spirito umano (quindi prodotti culturali, artistici, sociali, morali etc), 

in cui, in quanto nostri prodotti, continua a risiedere lo stesso spirito che è in noi 
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(e perciò noi non li avvertiamo come estranei nemmeno se esterni a noi); sia realtà 

spirituali in senso autentico, ossia realtà che risuonano in noi, interiormente. 

In Idee per una psicologia descrittiva e analitica, Dilthey aggiunge che mentre “le 

scienze della natura hanno a loro oggetto fenomeni che compaiono nella 

coscienza come provenienti dall’esterno, come fenomeni singoli”
46

 (da questo 

fatto l’esperienza è caratterizzata come una conoscenza teoretico-oggettivante), le 

scienze dello spirito “hanno a oggetto fenomeni interni, che compaiono 

originalmente come connessione vivente”
47

. Da qui la nota distinzione tra la 

spiegazione causale delle scienze fisico-naturali e la comprensione delle scienze 

dello spirito, in particolare della psicologia: (“spieghiamo dunque la natura, 

comprendiamo invece la vita psichica”
48

). 

Per spiegare più approfonditamente questa separazione, Dilthey prende le mosse 

dal concetto stesso di scienza; se per scienza si intende “un insieme di concetti 

perfettamente definiti e di valore costante e universale, i cui legami hanno un 

fondamento razionale e le cui parti sono mediatamente congiunte al tutto”
49

, ne 

conseguirà che tale concetto risulta poter essere utilizzato sia che si tratti “di 

pensare nella sua completezza una parte costitutiva della realtà di fatto” sia che si 

tratti “di disciplinare un ramo dell’attività umana.”
50

 

Muovendo da questa definizione, Dilthey giunge a una duplice conclusione: da un 

lato riesce a ricomprendere sotto il nome di scienza anche le conoscenze relative 

al mondo dello spirito, dall’altro pone le basi per “la rivendicazione di una 

pluralità di modelli epistemologici”
51

, tutti compatibili alla nozione di scienza 

sopra citata. 

La distinzione tra i due tipi di scienza viene fondata, come si è detto in 

precedenza, su due tipi di esperienza diversi e perciò tale differenza è, secondo 
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l’autore, quasi “istintivamente” colta nell’esperienza della propria autonomia. 

Dilthey sottolinea ripetutamente questo aspetto: 

 

La ragione per la quale è nata la consuetudine di distinguere le scienze dello 

spirito da quelle della natura giace nella profondità della coscienza umana: 

l'uomo, prima ancora di condurre delle ricerche sull'origine della realtà 

spirituale, trova nella coscienza di se stesso il sentimento della sovranità 

della sua volontà, della responsabilità dei suoi atti e della forza che egli ha di 

sottomettere tutto al pensiero, e di potere quindi, nell'interno della sua libera 

personalità, opporsi a tutto; è perciò appunto che egli si sente separato dalla 

natura.
52

 

 

Gli fa eco L. Binswanger: 

 

Si può parlare di esistenza umana soltanto quando questa esistenza va 

appunto al di là del mero esserci, attraverso la scelta, l’azione, l’esclusione, 

il rifiuto. Ciò che l’uomo è e ciò che l’uomo diventa, ciò che egli è in grado 

di realizzare non rientra nella sua presenza vitale, bensì in ciò che egli ne fa 

assumendo un certo comportamento nei suoi riguardi.
53

 

 

Si viene così a creare una demarcazione tra un regno della natura e un regno della 

storia e all’interno di quest’ultimo, “in mezzo a un insieme di rapporti che hanno 

come nella natura una necessità obiettiva, si intravede in più punti la luce della 

libertà.”
54

 

L’uomo, sebbene sia sottoposto ai condizionamenti naturali, trova nel proprio 

intimo la possibilità di recidere la concatenazione oggettiva del mondo naturale. 

(“l’organismo non è il principio creativo […] bensì il principio limitativo, 

delimitante della vita in generale”
55

)  

Rivendicare l’autonomia delle scienze dello spirito non significa recidere qualsiasi 

legame di queste con le scienze della natura, né tantomeno tentare di risolvere le 

seconde nelle prime. Secondo Dilthey, si tratta di una duplice strada attraverso la 

quale accedere al mondo, ma tale duplicità non equivale a una dicotomia: 

l’esperienza interna non è una realtà puramente spirituale, dal momento che 
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l’uomo è un’unità psico-fisica; se adottiamo un’osservazione interiore, l’unità di 

vita dell’uomo ci si presenterà come un nesso di fatti spirituali; se lo cogliamo con 

i sensi, ci apparirà come un tutto corporeo, ma l’uomo nella sua totalità è appunto 

unità psico-fisica, ragion per cui le conoscenze spirituali non prescinderanno mai 

dal considerare anche la componente naturale. Scrive Dilthey in Introduzione alle 

scienze dello spirito: 

 

Gli individui nascono vivono e si sviluppano grazie alle funzioni 

dell'organismo animale e in virtù degli scambi con la natura, il sentimento 

che essi hanno della vita, dipende, almeno in parte, da questa funzione, le 

loro espressioni sono rese possibili attraverso gli organi dei sensi e dal modo 

come sono modificati dal mondo esterno.
56

 

 

In qualche modo i fatti spirituali includono i fatti della natura e questi 

rappresentano le condizioni inferiori della vita dello spirito.  

In Introduzione a Dilthey F. Bianco sostiene che, quasi paradossalmente, l’analisi 

ditheyana in realtà ha accresciuto il “condizionamento esercitato dalla natura 

sull’uomo.”
57

 Tale condizionamento verrebbe infatti scoperto come duplice: come 

condizionamento che agisce sui fini (individuali o collettivi) e come 

condizionamento che agisce sui mezzi per raggiungere tali fini. Tuttavia, il merito 

di Dilthey è aver sottolineato che le scienze della natura, con il loro metodo, non 

possono esaurire le scienze dell’uomo nella loro totalità.  

Per quanto riguarda più specificamente la psicologia, in quanto compresa nelle 

cosiddette scienze dello spirito, essa deve attenersi nei limiti di una scienza 

puramente descrittiva, senza pretendere di essere esplicativa. 

 

La psicologia esplicativa istituisce un nesso causale che pretende di rendere 

comprensibili tutti i fenomeni della vita psichica. Essa vuole spiegare la 

costituzione del mondo psichico secondo le sue parti costitutive, forze e 

leggi, proprio come la fisica e la chimica spiegano il mondo dei corpi.
58
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Se dunque la psicologia pretendesse di essere esplicativa, si svilupperebbe 

secondo un sistema rigido di nessi causali paragonabile a quello delle scienze 

naturali: “il carattere distintivo della psicologia esplicativa consiste nel fatto che 

essa è convinta, grazie ad un numero limitato di elementi univocamente 

determinati, di produrre una conoscenza del tutto completa e trasparente dei 

fenomeni psichici.”
59

 

Solo che, come sottolinea F. Bianco: 

 

A differenza delle scienze naturali essa [la psicologia] non ha la possibilità 

di scegliere tra ipotesi contrastanti quella che spiega in maniera migliore il 

maggior numero di fatti, poiché le manca la possibilità di riferirsi 

all'esperimento, che è l'unico strumento metodico in grado di dirimere con 

sicurezza il contrasto tra le diverse ipotesi.
60

 

 

Nelle scienze della natura, viceversa, si può prendere posizione e decidere in 

favore di una tra le ipotesi contrastanti poiché innanzitutto c’è permanenza 

almeno relativa dell'oggetto studiato, e inoltre si può appunto ricorrere 

all'esperimento e all’esatta misurazione: condizioni che sarebbe inutile sperare di 

raggiungere nell'ambito della psicologia, a eccezione di “quel regno al limite tra la 

sfera fisica e quella psichica che è la psicofisica.”
61

 

Il ricorso alle ipotesi intese come nessi causali è dannoso in psicologia poiché c’è 

una necessità di adattare il metodo di ricerca all’oggetto di studio e, nel caso della 

vita psichica, le categorie fondamentali per la sua comprensione non sono quelle 

di causa e di effetto proprie delle scienze naturali, ma quelle di “fine, significato, 

totalità, connessione e struttura.”
62

 

Nella promozione di una psicologia descrittiva che non pretenda di dare 

spiegazioni causali come viceversa fanno le scienze della natura, V. Haufniens, 

autore pseudonimo de Il concetto dell’angoscia, sotto il cui nome si cela quello di 

Søren Kierkegaard, sembra anticipare Dilthey. 
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In quest’opera il filosofo danese, trattando del tema del peccato, scrive che la 

psicologia può occuparsi di "come il peccato possa nascere, non il fatto ch’esso 

nasce"
63

 poiché questa disciplina può studiare solo la modalità con cui il peccato è 

entrato nel mondo, può cioè descrivere il come del peccato, ma non può spiegare 

il perché: 

 

L'unica scienza che possa fare un poco è la psicologia, la quale però ammette 

essa stessa che non spiega e non può né vuole spiegare di più. Se qualche 

scienza lo potesse spiegare, tutto si imbroglierebbe. Che l'uomo di scienza 

debba dimenticare se stesso è perfettamente vero; ma appunto per questo è 

una grande fortuna che il peccato non sia un problema scientifico e che 

perciò nessun uomo di scienza, come nessun progettista, sia obbligato a 

dimenticare se stesso per poter spiegare come il peccato è entrato nel mondo. 

Se lo vuol fare, se vuole generosamente dimenticare se stesso, egli nel suo 

zelo di spiegare tutta l'umanità diventa così ridicolo come quell'eccellenza 

che si affaticava tanto per consegnare il suo biglietto da visita presso Tizio e 

Caio e alla fine si dimenticò del suo proprio nome.
64

 

 

La critica diltheyana alla psicologia può certamente essere applicata alla 

psicoanalisi, la quale, nel suo tentativo di render conto delle “lacune” riscontrate 

nella coscienza, postula l’inconscio. Ma questa necessità parte dal presupposto 

che i “meccanismi” psicologici funzionino proprio come quelli fisico-biologici, 

ossia seguendo leggi di causa ed effetto. 

Pare dunque che più che essere la coscienza di per sé lacunosa, lo diventi in 

seguito al metodo utilizzato per volerla a tutti i costi spiegare. 

K. Jaspers radicalizza ulteriormente le intuizione diltheyane, inscrivendo per 

primo la psicologia nell’indirizzo fenomenologico-ermeneutico. Questa svolta 

avviene nel 1913, con la pubblicazione di Psicopatologia generale. 

L’intento dell’opera non è quello di presentare un sistema o una nuova teoria, ma 

dare una prospettiva di tutti i metodi e i punti di vista della ricerca 

psicopatologica; l’autore articola infatti innanzitutto una psicologia comprensiva, 
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poi una psicologia esplicativa ed infine imposta la tematica psicologica a partire 

dalla considerazione dell’essere umano come un tutto. 

Nell’opera l’autore sottolinea che l’eredità cartesiana ha lasciato nell’impossibilità 

di riuscire a ricucire la res cogitans e la res extensa in un’unità che renda 

comprensibile l’uomo inteso come un tutto. Anch’egli impiega il comprendere per 

riferirsi alla visione intuitiva di qualcosa dal di dentro e lo spiegare il conoscere i 

nessi causali visti dal di fuori. Noi spieghiamo qualcosa quando stabiliamo “un 

collegamento oggettivo fra molteplici fatti, onde dedurne le regolarità in base a 

esperienze ripetute.”
65

 La spiegazione può essere definita una riduzione, dal 

momento che, a differenza di quanto avviene nella comprensione, “riduce ciò che 

appare a ciò che essa considera le leggi ultime o la realtà ultima dei fenomeni che 

appaiono.”
66

 Scrive infatti l’autore che nella spiegazione ogni caso viene 

assommato. La comprensione, invece, “si accosta all’oggetto da comprendere nei 

suoi stessi termini, allo scopo di vedere in esso le strutture che emergono dal suo 

versante e non dal versante di chi indaga.”
67

 In questo senso nella spiegazione i 

fenomeni sono compresi come se: vengono ridotti e trasformati. Un esempio 

lampante, secondo Jaspers, di questa riduzione tramite spiegazione, è proprio la 

supposizione freudiana di vedere alle spalle di ciascun fenomeno l’operare della 

libido; questo non consente di comprendere l’uomo, poiché la vita psichica nel 

suo insieme si dissolve nel momento stesso in cui la si conduce agli elementi del 

pensiero causale.  

Mentre la spiegazione, sempre a ritroso alla ricerca di cause, procede almeno 

potenzialmente all’infinito e conduce alla formulazione di teorie, il comprendere 

trova ovunque dei limiti, poiché “la psicopatologia comprensiva si arresta a ciò 

che è cosciente”
68

: l’inconscio, essendo per definizione extracosciente, non è un 

principio verificabile ma sempre teoretico. Ovviamente, il confine tra la coscienza 

e l’inconscio non è mai chiaro e netto, anche perché ciò che è cosciente 
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“guadagna continuamente terreno procedendo al di là dei confini della coscienza 

stessa.”
69

 

Ogni psicologo, secondo Jaspers, verifica su se stesso che c’è una sorta di 

“progressiva chiarificazione” della propria vita psichica, ma ciò che viene alla 

coscienza e prima non era cosciente non è il vero inconscio, che per natura non è 

mai osservabile. È l’obiezione che rivolge Jaspers a Freud: “la psicoanalisi è 

restata cieca dinnanzi a tutti questi limiti. Essa voleva comprendere tutto.”
70

 

Il metodo comprensivo, inoltre, non può mai portare alla formulazione di leggi. 

Scrive Jaspers:  

 

Erroneamente alcune relazioni comprensibili possono apparire come regole, 

in base alla constatazione della frequenza con cui avvengono. Con ciò 

l’evidenza di questa non viene in alcun modo aumentata. […] La frequenza 

della relazione comprensibile fra il tempo autunnale e il suicidio non è 

confermata dalla curva dei suicidi, che è più alta in primavera, ma non per 

questo la relazione comprensibile è falsa.
71

 

 

E questo perché anche un solo caso reale “può darci l’occasione di intendere una 

relazione comprensibile” e la frequenza “non aggiunge nulla per aumentare 

l’evidenza così acquisita.”
72
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1.2.3. L’homo natura 

 

L’essere dell’uomo è qualcosa di più che la vita. 

L. BINSWANGER, Per un’antropologia fenomenologica 

 

L. Binswanger ha tentato di far dialogare tra loro discipline che fino a quel 

momento avevano percorso linee parallele, dopo un inizio condiviso; in 

particolare ha cercato di “conciliare” psicologia e filosofia, nella convinzione che 

ci potesse essere un reciproco vantaggio nella comunicazione interdisciplinare. 

Anch’egli, prima di tutto, invita al superamento del dualismo antropologico 

inaugurato da Platone e ribadito da Cartesio; tale dualismo è diventato, secondo 

l’autore, “il modello culturale decisivo persino per la distinzione diltheyana delle 

scienze in scienze dello spirito e scienze della natura.”
73

 Questa distinzione, pur 

essendo un indubbio passo avanti rispetto al tentativo di spiegare la psiche, lascia 

nel “limbo”  quelle scienze, come la psicologia, che si trovano a fare i conti con 

due entità, anima e corpo, che non sono puramente giustapposte o intrecciate. 

Binswanger non parte dal dualismo soggetto-oggetto ma dall’ heideggeriano 

essere-nel-mondo proprio dell’uomo. Oltre a riuscire in questo modo a 

“comprendere tanto l’alienato di mente quanto la persona sana come appartenenti 

allo stesso mondo”
74

 (facendo tesoro, in questo, della lezione jaspersiana sulla 

descrizione dei modi in cui si rivela la presenza umana), in riferimento al nostro 

oggetto di analisi, ossia in relazione alla critica nei confronti della teoria 

psicoanalitica, l’autore riesce a superare quella che ritiene la tipica nonché erronea 

concezione freudiana dell’uomo: la concezione dell’uomo come homo natura, 

come creatura naturale.  

In Ricordi di Sigmund Freud, Binswanger riporta una lettera ricevuta dallo 

psicologo austriaco:  

 

Ho sempre abitato solo il piano rialzato o il sotterraneo dell’edificio. Lei 

pensa che, cambiando il punto di vista, si veda anche un piano superiore, in 

cui abitano ospiti tanto nobili come la religione, l’arte, etc. Lei non è l’unico, 
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su questo punto, la maggior parte degli esemplari colti dell’homo natura la 

pensa allo stesso modo. Sono dei conservatori, io un rivoluzionario. Se 

avessi ancora una vita di lavoro davanti a me, oserei assegnare una dimora 

nella mia bassa casetta anche a quei personaggi d’alto lignaggio. Per la 

religione l’ho già trovato, da quando approdai alla categoria ‘nevrosi 

dell’umanità’
75

” 

 

Per Freud “la civiltà si è costituita mediante la rinuncia al soddisfacimento 

pulsionale ed esige ad ogni nuovo venuto questa medesima rinuncia”
76

; l’uomo 

autentico, perciò, è l’uomo non sottoposto alla coercizione sociale, l’uomo 

naturale la cui storia propriamente umana altro non è se non un epifenomeno della 

storia naturale. Scrive D. Cargnello in Dal naturalismo psicoanalitico alla 

fenomenologia antropologica della Daseinanalyse che il metodo freudiano non è 

che una tecnica di smascheramento per capire che cosa sia ‘realmente’ l’uomo. 

“Questo smascheramento porta invariabilmente Freud alla conclusione che 

l’uomo è la sua natura, quella natura che la società in cui l’individuo vive 

condanna come male.”
77

 

Freud, dunque, “fedele all’ideale esplicativo che procede per riduzioni”, finisce 

per spiegare “i fatti biologici come pulsioni in termini fisici, e i fatti storico-

biografici in termini biologici.”
78

 In questo modo l’analisi psicologica, secondo 

Binswanger, non ha più come oggetto l’uomo, bensì la vita di specie (le pulsioni, 

infatti, sono dello stesso genere in tutti gli uomini). 

Nella riduzione delle diversità umane qualitative in diversità quantitative, l’unico 

autentico significato della vita diventa il soddisfare le forze pulsionali, anche 

quando esse non si presentano in quanto tali ma sotto mentite spoglie. Ogni altra 

espressione umana, in questo modo, sia essa artistica, religiosa o morale, diventa 

una mera illusione: la libido non dice mai di sé, ma “si rivela investendo 
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determinati ambiti o posandosi su determinati oggetti”
79

; sarebbe erroneo, 

secondo Freud, ritenere questi ambiti dei modi originari dell’essere uomo, dal 

momento che si tratta semplicemente di sublimazioni della pulsione libidica: “il 

desiderare, il tendere etc. della libido al suo soddisfacimento è l’unica direzione 

significativa che Freud riconosce all’essere-uomo. Egli lo riduce alla sola 

categoria dell’edonismo.”
80

 Scrive L. Binswanger:  

 

Cosi viene considerato, vissuto, avvertito, patito, rimpianto come reale 

soltanto ciò che l’uomo è in quanto corpo, cioè ciò che l’uomo avverte nel e 

sul suo corpo. Tutto il resto diventa necessariamente sovrastruttura […] 

L’uomo è quindi, nel fondo del suo essere, corporeità, vale a dire prodotto, 

zimbello passivo in balia di quelle entità mitiche, invisibili, che si chiamano 

pulsioni e che si rivelano in un alone di presagio nel flusso imperscrutabile 

della vita cosmica.
81

   

 

Anche il corpo, dunque, non ha più nulla di psicologico, poiché è ridotto a essere 

un campo di gioco di eventi biologici.  

Cosa ancor più rilevante, riuscendo a dimostrare che nell’homo natura si risolva 

l’intero essere umano, “Freud è riuscito a dimostrare che il dominio del 

meccanismo giunge fino alla regione apparentemente più libera dello spirito 

umano, il che […] rende possibile per così dire ‘riparare’ meccanicamente questo 

spirito.”
82

 

Freud parlerebbe, secondo l’opinione di Binswanger, di un uomo che ha perso 

tutto ciò che lo caratterizza nella sua umanità:  

 

Soltanto un essere che sia in grado soltanto di desiderare può essere pensato 

come costretto semplicemente tra pulsione e illusione. E viceversa: soltanto 

se noi costruiamo un essere simile possiamo dichiarare illusioni certi modi 

originari dell’esistenza umana, come quello religioso, quello etico, e quello 

artistico, e possiamo ricondurli al bisogno di illusioni.
83
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Si coglie, così facendo, solo un lato della medaglia, una parte della vita che è 

l’essere vissuti dall’esistenza; ma sfugge l’altra faccia, e “l’altra faccia siamo noi 

che determiniamo la nostra vita in quanto nostro destino.”
84

 

Secondo Binswanger, l’homo natura freudiano, non incontra mai l’uomo nella sua 

espressione propriamente antropologica: è, un po’ come l’inconscio, un frutto del 

metodo adottato, un’esigenza della ricerca naturalistica. 

Scrive D. Cargnello: 

 

L’homo natura di Freud non è un uomo reale, è un’idea, una particolare 

concezione dell’uomo; è il risultato di un ripensamento secondario e 

riduttivo dell’essere-uomo. Uno dei punti deboli della dottrina freudiana è 

appunto questo: di aver ritenuto questa idea, in definitiva astratta, come la 

realtà stessa dell’uomo. Infatti, colla naturalità umana così postulata noi non 

ci scontriamo direttamente mai; per raggiungerla bisogna tradurre la storia 

dell’uomo in ‘storia’ naturale (poniamo tra virgolette la parola storia, perché 

evidentemente se la natura condiziona la storia, non può certo farla).
85

 

 

Compito dell’antropologia, secondo D. Cargnello, è proprio riuscire a “ridare 

all’uomo le sue autentiche dimensioni e di reintegrarlo nella sua interezza; di 

riconoscere ch’egli è ben più e ben altro del meccanismo ipoteticamente postulato 

che lo sottende.”
86
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1.2.4 La psicoanalisi e la parziale perdita del futuro 

Oltre a imprigionare l’uomo nel meccanismo che lo sottende, il voler imbrigliare 

l’individuo entro le leggi delle scienze naturali finisce in qualche modo per 

“inchiodarlo” al suo passato. Infatti il metodo adottato dalla psicoanalisi è, in linea 

con lo spirito scientista, un metodo induttivo: dagli effetti procede alle cause, non 

viceversa; perciò, inevitabilmente, lo psicoanalisi finisce per guardare alle spalle 

dell’individuo più di quanto non lo guardi negli occhi o non guardi dove i suoi 

occhi proiettino lo sguardo.  

Non a caso la psicoanalisi ripone moltissima attenzione verso il passato del 

paziente, primariamente verso un passato remoto: “ciò che l’uomo è” scrive K. 

Jaspers in Psicopatologia generale, per la psicoanalisi “lo è diventato a causa 

delle sue primissime esperienze. L’infanzia, il tempo in cui era lattante, ed anche 

il periodo intrauterino sarebbero decisivi per la impostazione fondamentale, gli 

istinti, le caratteristiche dell’uomo.”
87

 

Questo modo di procedere, a parere di K. Jaspers, appare un po’ simile al modo di 

fare dell’archeologo, il quale “da frammenti preistorici cerca di trovare un nesso e 

fa risorgere da essi un mondo.”
88

 

Oltre al fatto che ancora una volta si procede a ritroso per rinvenire la causa di 

qualcosa, la sua spiegazione, bisogna aggiungere che tale procedimento è 

possibile soltanto se, nella pratica, ci si concede un “abbassamento” delle 

esigenze scientifiche postulate nella teoria: stiamo camminando su un terreno di 

ipotesi, “non solo non dimostrate, ma nemmeno probabili, semplicemente 

immaginate.”
89

 

Questa discrasia tra teoria e prassi all’interno della psicoanalisi e la sua causa 

verranno in seguito approfondite. 

 

                                                           
87

 K. JASPERS, Psicopatologia generale, cit. p. 390 
88

 Ibidem. 
89

 Ibidem. 



28 
 

1.3. La psicoanalisi e la perdita del singolare  

La persona individuale è l’unica che va compresa, la sola 

che noi realmente comprendiamo nell’atto del 

comprendere psicologico. 

L. Binswanger, Per un’antropologia fenomenologica 

 

Se la naturalità dell’uomo (come individuo 

rappresentante la specie) ha il suo sviluppo, è ben arduo 

identificare questo sviluppo con il dispiegarsi della sua 

storia, che parla della sua irripetibile singolarità e 

dell’irripetibile maturazione di questa singolarità. 

D. Cargnello, Dal naturalismo psicoanalitico alla 

fenomenologia antropologica della Daseinanalyse 

 

Risolvendo l’intera vita umana nella libido, la peculiarità della singolarità finisce 

per sfuggire e perdere di consistenza: se ogni vita è mossa dalle dinamiche 

pulsionali, sempre uguali a se stesse e sempre le stesse per tutti, ogni esistenza è 

“interscambiabile” con le altre, poiché perde la propria specificità. 

 

Lo psicoanalista astrae e generalizza, molto di più dello psicologo 

scientifico! Mentre il secondo dice che poco più della metà dei bambini di 

cinque anni preferisce il genitore di sesso opposto, lo psicoanalista afferma 

che il complesso di Edipo è universale. Certamente lo psicologo scientifico 

ammette che alcune donne preferirebbero essere uomini, particolarmente a 

causa della loro condizione, ma Freud afferma che la psicologia di ogni 

donna è basata sull’invidia del pene.
90

 

  

Il compito della psicoanalisi non potrà più essere, almeno a livello teorico, la 

comprensione di quel singolo che ha davanti, ma la comprensione di quel singolo 

in quanto appartenente alla specie e quindi in quanto aderente alle stesse leggi del 

genere umano tutto. Sembra qui ripresentarsi l’alternativa filosofica tra Hegel e 

Kierkegaard. 

La fondamentale critica che Kierkegaard rivolge alla filosofia hegeliana è la sua 

incapacità a comprendere la natura dell’esistenza individuale, conseguenza 
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dell’impianto logico-razionale adottato. “Un sistema logico è possibile” – sostiene 

il filosofo danese – ma “non è possibile un sistema dell’esistenza”
91

: non è cioè 

consentito fare dell’esistenza un sistema, perché l’individualità sfugge per 

definizione alla logica. 

L’esistenza per Kierkegaard non è mai la vita di specie, poiché “esistere significa 

anzitutto essere un singolo.”
92

 C’è perciò, secondo il filosofo danese, una sorta di 

dicotomia tra esistenza e pensiero: se l’individuo diventa oggetto di pensiero, si 

snatura; viceversa, se il pensiero si occupa del singolo, non è più pensiero, poiché 

il pensiero è sempre su e dell’universale. C’è in questo senso qualcosa che non si 

lascia pensare: l’esistere. 

Come scrive L. Cortella, la vera opposizione tra i due filosofi non sta tanto “nella 

contrapposizione tra presunta universalità di Hegel e rivendicata singolarità 

kierkegaardiana”
93

, ma nel fatto che l’individualità hegeliana “è ancora pensata 

all’interno delle categorie logiche”
94

 (la stessa obiezione che si può muovere 

all’impianto teorico freudiano per quanto riguarda il ricomprendere la singolarità 

entro categorie bio-logiche). Secondo Kierkegaard, in questo modo l’individualità 

viene persa, si dissolve tra le mani, poiché l’individualità “ può salvare se stessa e 

porsi come tale solo se mostra la sua irriducibilità al logico, il suo esser altro.”
95

 

L’indeducibilità del singolo alla logica (e, nel caso qui analizzato della teoria 

freudiana, alle logiche di specie) è dovuta all’essenza dell’individualità: l’uomo 

inteso come individuo, è costitutivamente libertà che sceglie, possibilità etica. 

Hegel tratta sì di etica, ma la sua concezione di soggettività si risolve nella 

struttura dell’autoriflessione, e per questo ne manca la natura specifica. In questo 

senso Kierkegaard scrive: “la filosofia hegeliana, evitando di determinare il suo 

rapporto con l’esistente, ignorando l’etica, mette la confusione nell’esistenza.”
96
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Perciò “la vera opposizione di Kierkegaard a Hegel è l’opposizione fra esistenza e 

logicità, fra realtà e razionalità. Ed è quindi diretta a colpire il cuore, il punto 

nevralgico, il cardine dell’intero sistema hegeliano: l’identità del razionale e del 

reale.”
97

 

A questa critica di fondo al pensiero hegeliano si può ricondurre poi la critica che 

Kierkegaard fa al divenire logico: “Se il divenire fosse pensabile logicamente, 

ogni suo movimento sarebbe deducibile e quindi necessario, ma se un divenire 

fosse necessario, non sarebbe vero divenire”
98

. Ecco che questa obiezione 

kierkegaardiana ha molto da dire anche all’impianto teorico freudiano: come si 

può pensare di risalire, tramite un movimento inverso, alle cause che hanno 

determinato certi effetti? Scrive infatti Kierkegaard in Briciole di filosofia: 

“Nessun divenire è necessario; non prima di divenire, perché così non potrebbe 

diventare, non dopo essere diventato, perché allora sarebbe mera apparenza.”
99

 Se 

davvero si potesse determinare il perché di una determinata conclusione, vorrebbe 

dire che tale conclusione era già contenuta implicitamente nella premessa: il 

risultato sarebbe la semplice esplicitazione “di ciò che era già fin dall’inizio.”
100

 

Ma secondo Kierkegaard “ogni divenire si compie in libertà, non per 

necessità.”
101

 

La libertà non è una caratteristica che l’uomo possiede, secondo Kierkegaard, ma 

una determinazione che l’uomo è. Perciò la possibilità non può sfociare nella 

necessità coniugandosi con la realtà, altrimenti sarebbe pura illusione, chimera 

(maschera, per usare un linguaggio freudiano). L’antinomia non è perciò solo tra 

logicità e realtà ma anche tra necessità e realtà possibile, “fra sviluppo necessario 

e realtà aperte al divenire, al contingente”
102

, poiché “ogni divenire si compie con 
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libertà, non per necessità: nulla diviene in virtù di una ragione (necessaria)”
 103,

 

sebbene tutto dipenda da una causa. 

“Solo nella resistenza o nell’irriducibilità al sistema logico ci può essere uno 

spazio per l’esistenza, la possibilità e il divenire storico”
104

 poiché questo è “il 

vero obiettivo teorico di Kierkegaard: poter dimostrare la resistenza della realtà 

alla logica, il suo strutturale sottrarsi a essa, la sua radicale alterità.”
105

 

Come scrive D. Cargnello in Dal naturalismo psicoanalitico alla fenomenologia 

antropologica, l’uomo può anche essere pensato come immesso in una rete di 

rapporti causali naturali, ma se lo si pensa in questo modo non si riuscirà a 

comprenderlo come persona esperiente, come individualità. La psicoanalisi 

infatti, per arbitrio puramente dottrinario, riporta l’unità di significato tra due 

contenuti al principio di causalità: l’evento che viene temporalmente prima è 

causa di un secondo evento successivo. Ma questo “non dice niente, 

assolutamente niente, della creatività del singolo.”
106

 È lo stesso discorso che sta 

che sta a cuore a Kierkegaard: “la salvezza della singolarità esistenziale 

dall’abbraccio mortale del sistema” poiché “una volta pensata, l’esistenza diventa 

inevitabilmente astratta, cioè cessa di esistere.”
 107

 

All’interno di questa diatriba si può porre il pensiero di L. Binswanger; riguardo 

all’alternativa sopra analizzata tra i due filosofi di cui abbiamo discusso sopra, 

scrive  l’autore: 

Noi, in quanto psicoterapeuti, non possiamo fermarci a Hegel; infatti non 

abbiamo a che fare con la verità obiettiva, con la coincidenza di pensiero e di 

essere, bensì con la ‘verità soggettiva’ come dice Kierkegaard, cioè con la 

‘passione dell’interiorità’. In virtù della quale la soggettività deve passare 

attraverso l’obiettività (partecipazione, intesa, sottomissione a una norma 

sovrasoggettiva) per poi tornare a se stessa. […] Soltanto sulla base di una 
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simile consapevolezza lo stesso psicoterapeuta diventa, da spirito dormiente, 

spirito desto.
108

 

L’uomo non è solo dominato dalle forze pulsionali, poiché egli può assumere un 

certo atteggiamento nei riguardi dei suoi stessi meccanismi.  

 

La personalità non è qualche cosa che subisce passivamente gli eventi, che li 

incorpora semplicemente come un alcunché che le si aggiunga, ma che li fa 

suoi, che vi è intenzionalmente rivolta, che in definitiva li elegge o li rifiuta 

[…] Questa personalità è ben distante dal riassumersi in un ‘organismo’ 

inteso come sede passiva degli stimoli e controstimoli o anche come mera 

riserva di personalità cieca in cerca di soddisfacimento!
109

 

 

In ciò sta la libertà del singolo, la quale assomiglia proprio alla nozione di libertà 

kierkegaardiana: una libertà in situazione, che a partire dalla condizione 

necessitante ha un certo raggio di azione, più o meno ampio a seconda del caso. 

Scrive G. Cantillo: “la libertà esistenziale non è né assoluta, né infinita, ma è 

reale, concreta, proprio perché è consapevole del limite, del dato a partire da cui si 

attua, collaudando nella situazione le possibilità reali che vi sono comprese.” 
110

 

Perciò, “quanto più esplicitiamo l’uomo in termini meccanici, tanto più lo 

vediamo alzar il capo al di sopra del meccanismo”, ma “nulla se non l’esistenza  

[del singolo] può resistere alla coercizione del meccanismo. Di fronte 

all’esistenza, e solo di fronte all’esistenza, il meccanismo può fallire.”
 111

  

Emerge in tutta la sua dirompenza un concetto cardine della filosofia 

kierkegaardiana: la concezione di esistenza come possibilità e scelta.  

K. Jaspers in Psicopatologia generale riprende le categorie kierkegaardiane, 

soprattutto nella parte dell’opera in cui si occupa dell’essere umano come totalità, 

dove fa una riflessione filosofica sull’esistenza umana in relazione alla nozione di 

possibilità, sottolineando come il disagio psichico sia proprio legato al fatto che 

l’umano esistere è un insieme di possibilità e scelte, in una mancanza di 

                                                           
108

 L. BINSWANGER Per un’antropologia fenomenologica, cit. p. 93 
109

 D. CARGNELLO, Dal naturalismo psicoanalitico alla fenomenologia antropologica della 

Daseinanalyse, cit. p. 12 
110

 G. CANTILLO, Introduzione a Jaspers, Bari, Laterza, 2002, cit. p. 78 
111

 L. BINSWANGER, Per un’antropologia fenomenologica, cit. p. 189 



33 
 

determinazione scientifica e nella capacità incalcolabile di una trasformazione. 

Questo essere costitutivamente possibilità, porta l’uomo a incontrare possibilità 

positive così come negative. Scrive G. Cantillo: 

 

Che la libertà sia il segno dell’esistenza vuol dire che quest’ultima non può e 

non deve presentarsi come un fatto, come una cosa, e neppure come 

un’essenza, un concetto o un sistema di concetti, ma sempre e soltanto come 

possibilità, come un poter essere (o non essere), un da-farsi, un davanti-a-sé, 

un progetto.
112

 

 

Secondo  Jaspers il pericolo della vita è la conseguenza del suo perenne tentare; 

questo tentare è alla base della sua elevazione e del suo accrescimento, in una 

molteplicità di forme che sfiora l’infinito. Ma questo eterno “provare” deve 

accettare anche le disfatte. 

Ciò anticipa quanto si tratterà nel secondo capitolo. 
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1.4. Necessaria specificazione: la pratica psicoanalitica si discosta dalla 

teoria. Perché? 

 

La nozione di uomo implicita nella terapia psicoanalitica 

non ha nulla a che fare con la nozione di uomo che la 

teoria psicoanalitica ha ottenuto per derivazione dalle 

scienze naturali cartesianamente impostate. 

U. GALIMBERTI, Psichiatria e fenomenologia p. 17 

 

C’è una precisazione da fare a quanto detto sinora. Una volta strutturata la teoria 

psicoterapeutica sul modello delle scienze naturali, Freud nella pratica “depone le 

vesti del naturalista”
113

 e si occupa della globalità dell’uomo.  

Nella concretezza della psicoanalisi, infatti, Freud non considera con altrettanta 

importanza la libido, asse portante di tutta la sua teoria, ma dà ampia rilevanza ai 

riferimenti biografici del paziente, al suo modo di essere-nel-mondo.  

 

Malgrado le eterogeneità che si possono facilmente rilevare nel 

procedimento psicoanalitico, non si può non riconoscere a Freud il merito 

grandissimo di aver additato e sottolineato – come nessun altro prima di lui e 

per  primo nel mondo scientifico – l’importanza della storia interiore: la 

prassi terapeutica altro non è in definitiva se non la sistematica ricostruzione 

(sia pure da un particolare punto di vista) di quel continuum di esperienze 

intime che segnano le tappe e, nella loro successione, la traiettoria del 

testimoniarsi di un individuo proprio in quanto e per quanto più 

essenzialmente lo individualizza.
114

 

 

 Il transfert e il contro-transfert, per esempio, non sono più visti come scambi di 

correnti (pensate perciò sul modello della fisica), ma sono considerati 

“espressione di quella struttura trascendentale dell’umano per cui ogni esistenza è 

originariamente co-esistenza che dischiude uno spazio psichico o vissuto che è poi 

il mondo che si ha in comune.”
115

 

Un altro esempio a supporto della dicotomia tra teoria e prassi è il modo in cui 

viene intesa nella concretezza la rimozione. Nell’Introduzione al narcisismo 
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Freud scrive che il motivo di rimozione di alcuni contenuti psichici è legato 

all’incompatibilità di questi con l’atteggiamento dei pazienti e il sentimento che 

gli individui hanno della propria persona; insomma, quello che viene rimosso era 

stato giudicato dal paziente “più o meno penoso, spaventoso, spiacevole o 

umiliante per le esigenze della personalità.”
116

 In questo modo la “malattia”, in 

sede terapeutica, viene sottratta al contesto fisico-biologico e viene trattata su un 

piano più personale e umano: 

 

Parlare infatti di una rimozione dovuta all’atteggiamento etico significa 

riconoscere che l’uomo non è vissuto solo dalle condizioni biologiche che lo 

determinano, ma è in grado di appropriarsi delle possibilità di vita che gli 

sono date  e di assumerle o rifiutarle come un libero atto di responsabilità 

personale.
117

 

 

Anche i motivi di guarigione cambiano radicalmente: non c’è più un’idea di 

guarigione legata all’indicazione e al disvelamento delle “causalità inconsce” che 

hanno provocato il disagio, poiché il sapere da parte del paziente è irrilevante ai 

fini della cura: 

 

Decisivo è che viva in quel mondo-ambiente che incondizionatamente 

accetta il suo modo abituale di darsi il tempo, di dispiegare intorno a sé lo 

spazio, in modo che in questa verifica dei suoi a priori esistenziali possa 

constatare e, se crede, modificare il suo modo consueto di essere-nel-

mondo.
118

 

 

C’è perciò alla base della psicoanalisi un problema epistemologico, poiché nella 

pratica la psicoterapia freudiana sembra avvicinarsi molto più alla fenomenologia 

trascendentale di Husserl e all’analitica heideggeriana dell’esserci. 

E dunque perché questa discrasia tra teoria e prassi? 

Per rispondere a questa domanda, dobbiamo tornare a quanto detto 

nell’introduzione: la psicoanalisi, pur avendo in parte sostituito (se non, talvolta, 

soppiantato) la fede nella ricerca di un senso per l’esistenza, ha una fondamentale 
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differenza rispetto a essa: necessita di legittimazione. Non può essere creduta per 

fede, appunto. 

Nel saggio In che modo la psicoanalisi si è immunizzata contro la critica, J. V. 

Rillaer spiega i meccanismi di difesa dei freudiani, i quali sono riusciti, tramite il 

loro stesso impianto teorico, a uscire incolumi dalla confutazione. 

La prima grande tecnica di difesa è stata quella di rispondere alle critiche 

sostenendo che chi critica la psicoanalisi non accetta le sue verità in quanto 

scomode. Freud stesso, in molteplici lettere ad amici e confidenti, esprime l’idea 

secondo cui più si è vicini alla verità, più si viene attaccati per questo: “Incontro 

una tale ostilità e vivo in un tale isolamento da far quasi supporre che io abbia 

scoperto verità importantissime.”
119

 Ma, obbietta l’autore del saggio, “non occorre 

essere esperti di epistemologia per capire che né il successo di una teoria né le 

resistenze che suscita costituiscono in sé una prova di validità o di errore.”
120

 

Tuttavia, l’argomento della resistenza alla verità è diventato un cavallo di 

battaglia per coloro che vogliono difendere la teoria psicoanalitica. A spiegare tale 

resistenza, sarebbero in particolare tre temi: l’inconscio, la sessualità e il 

determinismo.  

1. Per quanto riguarda l’inconscio, la psicoanalisi si è sempre difesa dalle critiche 

sostenendo che fare resistenza alla cura significa proprio fare resistenza 

all’inconscio. Dopo Copernico, il quale dimostrò che la Terra non è il centro 

dell’Universo, e dopo Darwin, che invece destituì la centralità dell’uomo in 

quanto discendente del regno animale, Freud si pone come colui “che avrebbe 

inflitto all’umanità la ferita narcisistica ‘più sensibile’: la vessazione 

psicologica.”
121

 L’avversione verso la psicoanalisi deriverebbe proprio dal fatto di 

aver rivelato che l’Io non è padrone a casa propria e che “in noi la vita pulsionale 

                                                           
119

S. FREUD, Lettera a W. Fliess del 16 marzo 1896, in Le origini della psicoanalisi. Lettere a W. 

Fliess, abbozzi e appunti 1887-1902, trad. it. di G. Soavi, Torino, Boringhieri, 1968, p. 113 
120

 J. V. RILLAER, I meccanismi di difesa dei freudiani, cit. p. 266 
121

 Ibidem. 



37 
 

della sessualità non può essere interamente dominata” e “i processi psichici sono 

per sé inconsci.”
122

 

2. Per quanto riguarda invece la sessualità, la psicoanalisi si è sempre dichiarata 

troppo rivoluzionaria e libertaria per non subire attacchi e resistenze; in realtà, 

bisogna innanzitutto sottolineare che “all’epoca di Freud ci si interessava molto ai 

problemi sessuali”
123

: non c’era perciò nulla di così rivoluzionario 

nell’importanza attribuita al sesso da parte di Freud. Lo ammette egli stesso in La 

sessualità nell’etiologia delle nevrosi, dove afferma che la sua teoria non è del 

tutto nuova poiché già molti autori hanno attribuito grande importanza ai fattori 

sessuali. 

Scrive inoltre J. V. Rillaer: 

 

La maggior parte delle critiche rivolte a Freud in materia di sessualità si 

basano sulla considerazione che, a suo parere, la sessualità è ‘la’ chiave di 

tutta la psicopatologia, ma anche di tutti  i fenomeni psicologici normali (dai 

sogni ai lapsus passando per le opere d’arte) e delle istituzioni sociali. Non 

tutte queste critiche provengono da individui pudibondi o sessualmente 

repressi. Alcune derivano da psicologi e sessuologi che hanno un vivo 

interesse per la sessualità e che ne parlano senza alcun imbarazzo.
124

  

 

Anzi, secondo l’autore “senza l’insistenza sulla sessualità, la psicoanalisi avrebbe 

avuto senza dubbio molto meno successo.”, dal momento che tale aspetto “ha 

suscitato in molte persone una considerevole attrattiva.”
125

 

3. Per quanto riguarda, infine, il determinismo, Freud afferma che in molti si 

oppongono alla psicoanalisi poiché non hanno “l’abitudine di fare i conti col 

determinismo, rigoroso e valido senza eccezioni, della vita anìmica.”
126

 

A ben vedere, se il motivo di critica alla teoria freudiana fosse questo, tale teoria 

non  dovrebbe essere criticata dagli uomini di scienza “per i quali ogni 
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spiegazione mira a stabilire le condizioni del verificarsi dei fenomeni”
127

; secondo 

l’autore del saggio, la causa della critica al determinismo freudiano è legata 

invece al fatto che esso “sfocia sempre negli stessi determinanti (la sessualità o lo 

schema familiare).”
128

 Poco importano, scrive l’autore, i fattori biologici ed 

economici, quello che si vede a scuola o alla televisione. 

Il concetto di determinismo porta, inoltre, secondo J. V Rillaer, a un pessimismo 

in materia di terapia e di gestione del sé: “solo pochi privilegiati, che possono 

pagarsi una lunga cura freudiana, potrebbero vedere i meccanismi dell’inconscio e 

liberarsi dagli automatismi alienanti.”
129

  

La seconda tecnica di difesa ci interessa particolarmente, poiché riprende un tema 

già trattato nel corso del capitolo e spiega ancora meglio della prima il motivo 

della discrasia tra impianto teorico e prassi; tale tecnica consiste nel ritenere la 

psicoanalisi una scienza. Rinnegando le sue radici filosofiche (tanto che Freud a 

Binswanger scrive che la filosofia è la forma più comoda di sublimazione di una 

sessualità rimossa,), la psicoanalisi si autocolloca tra le scienze empiriche, come 

le altre scienze della natura: effettua osservazioni, applica il metodo induttivo e 

formula generalizzazioni.  

Il problema, in questo caso, oltre a quello già esposto in precedenza sulla 

impossibilità di applicare al soggetto il metodo scientifico senza snaturarlo, è 

legato al fatto che la teoria psicoanalitica risulta inconfutabile: quand’anche si 

riuscisse a constatare che un suo aspetto dottrinale non si verifica in tutti i casi, 

interverrebbe immancabile l’inconscio, a ribadire il fatto che il meccanismo è 

saltato poiché qualcosa è finito a un livello extracoscienziale. E l’inconscio, per 

definizione, non è verificabile. Basti pensare, a questo proposito, al principio di 

Edipo: “Se un ragazzo ama la madre e odia il padre presenta un manifesto 

complesso di edipo. Se un altro adora il padre e si mostra aggressivo verso la 

madre, le sue tendenze edipiche sono rimosse.”
130
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Si può basare una teoria scientifica su qualcosa che costitutivamente non può 

essere verificato, come l’inconscio? 

Una terza tecnica di immunizzazione dalla critica attuata dalla psicoanalisi 

consiste nell’affermare che le ipotesi teoriche sono state confermate dalle 

osservazioni cliniche. Di questo aspetto, Jacques Van Rillaer parla in un altro 

saggio intitolato Il condizionamento freudiano: la persona analizzata tende a 

conformarsi “al desiderio dell’analista che verifica, nei racconti che [il paziente] 

elabora sul lettino, la fondatezza delle sue teorie.”
131

 In Osservazioni su un caso di 

nevrosi ossessiva, descrivendo il caso clinico dell’Uomo dei topi, Freud stesso 

racconta che alla domanda rivolta al paziente su quale sia il motivo che lo spinge 

a mettere in primo piano le informazioni riguardanti la sua vita sessuale durante la 

prima seduta, egli rispose di essere legato a quello che conosce delle teorie 

freudiane. O ancora, Joseph Wotis, un altro paziente di Freud, in My analysis with 

Freud dichiara di aver provato un’impossibilità a lasciar fluire i pensieri liberi, per 

l’inevitabile influenza della presenza di Freud che non gli faceva venire in mente 

altro che sesso e nevrosi, come se la semplice presenza dell’analista tendesse a far 

affiorare selettivamente solo alcune idee o ricordi. 

Un’altra grande tecnica di difesa dalle critiche, è il non poter criticare la 

psicoanalisi senza farsi “oggetto” di psicoanalisi per il solo fatto di averla 

criticata: ecco che se si critica la psicoanalisi, è perché non si sono compresi bene 

i testi fondatori, non si è mai stati psicoanalizzati (o si è stati psicoanalizzati male) 

e perciò si ha bisogno di essere curati proprio dalla psicoanalisi che si va a 

confutare. 

Questo crea un circolo vizioso in cui finisce per trovarsi chiunque critichi un 

aspetto della teoria psicoanalitica. Molto spesso Freud ha attribuito diagnosi di 

disturbi ad alcuni discepoli dissidenti o ad alcuni psicologi e psichiatri che gli 

avevano mosso delle critiche (resistenza omosessuale, ambivalenza ossessiva, 

inconscio perverso, io paranoico, inebetimento affettivo, stupidità arrogante, 

delirio di grandezza etc). Ma, obbietta J. V. Rillaer, “allo stesso modo le 
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dichiarazioni di un devoto non sono ipso facto chiaroveggenti, altrimenti tutti gli 

integralisti religiosi direbbero la verità.”
132

 Eppure, dietro a nessun motivo di 

elogio Freud ha riscontrato disturbi; l’essere d’accordo con la psicoanalisi nel 

cogliere una sorta di dominio della sessualità in ogni ambito della vita, non 

potrebbe essere un’altrettanta manifestazione di disagio? No, poiché tale opinione 

è in linea con la teoria freudiana. 
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Capitolo 2. I rischi di una cultura psicoterapeutica  

Dopo aver affrontato i limiti epistemologici della psicoanalisi in senso stretto, 

prendiamo in considerazione i limiti di una cultura psicoterapeutica in senso più 

lato, tenendo conto che: 

 

Una cultura diventa terapeutica quando questo modo di pensare non è più 

limitato al rapporto fra l'individuo e il terapeuta, ma influisce sulla 

percezione generale di una serie di fatti e argomenti. A questo punto cessa di 

essere una tecnica clinica e diventa uno strumento per la gestione della 

soggettività.
133 

 

Per occuparci di questo, faremo riferimento in particolare a due opere: Il mito 

della psicoterapia di T. Szasz, psichiatra statunitense di origine ungherese morto 

nel 2012 e Il nuovo conformismo di F. Furedi, sociologo ungherese tuttora 

vivente. 

In queste due opere emergeranno due aspetti diversi, seppur non disgiunti, di una 

possibile critica alla cultura terapeutica in cui oggi, secondo questi autori, siamo 

immersi. T. Szasz pone maggiormente l’accento sulle premesse che hanno 

consentito alla cultura terapeutica di divenire così imperante (come il semplice e 

in apparenza innocuo utilizzo del termine di “terapia” per parlare di psicoterapia, 

per esempio). 

F. Furedi, partendo da un approccio più sociologico, pur cercando anch’egli una 

serie di cause per spiegare il successo della terapeutica, analizza maggiormente le 

conseguenze che tale cultura comporta a livello sociale ma anche di singolo 

individuo, attraverso un’accurata analisi di indagini statistiche e di casistiche. 
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2.1. T. Szasz: la psicoterapia come retorica 

Secondo T. Szasz, il termine psico-terapia usato in riferimento a due individui che 

si ascoltano è inappropriato poiché fuorviante: la psicoterapia è una metafora, nel 

senso che utilizza il termine “terapia” mutuandolo dalla medicina, dal momento 

che anche la psicoterapia può aiutare le persone. A causa di questa metafora, 

tuttavia, la psicoterapia è diventata “obiettiva nello stesso senso in cui lo è la 

prescrizione della penicillina, la rimozione chirurgica di un tumore al cervello o la 

riduzione di una frattura”
134

, solo che al posto di usare mezzi fisici o chimici, 

utilizza strumenti psicologici, sociali o ambientali. Non la si intende cioè più 

come terapeutica in senso lato, ma in senso letterale, troppo letterale. Szasz ritiene 

sia stato Freud a inaugurare questo atto di mistificazione della realtà definendo  

“terapia” l’ascoltare e il parlare propri della seduta psicoanalitica.  

Con questo lo psichiatra non intende negare o sminuire i possibili effetti positivi e 

benefici della psicoterapia, poiché non intende “negare la realtà a cui tale termine 

è applicato”, dal momento che “le persone soffrono realmente di ogni genere di 

disturbi o dolori, paure e sensi di colpa, depressioni e sentimenti d’inutilità.”
135

 

Ma “così come non tutto quello che induce la gente a sentirsi male costituisce una 

malattia, non tutto quello che la fa sentir bene costituisce una cura.”
136

 

Ciò che l’autore critica e il motivo per cui parla di “mito” riferendosi alla 

psicoterapia, è che non ritiene tale pratica terapeutica nello stesso senso in cui si 

può parlare di terapia se stiamo guarendo una parte del corpo: la psicoterapia è il 

nome che diamo “a un particolare tipo d’influenza personale.”
137

 Di fatto, cioè, la 

psicoterapia può aiutare le persone ma solamente in quanto rapporto umano: si 

tratta, in breve, di una relazione equiparabile all’amicizia, al matrimonio, 

all’osservanza religiosa; “definendo certi tipi d’incontri umani psicoterapia, non 

facciamo che ostacolare la nostra capacità di comprenderli.”
138

 

                                                           
134

 T. SZASZ, Il mito della psicoterapia, cit. p. 25 
135

 Ibidem. 
136

 Ivi, p. 35 
137

 Ivi, p. 30 
138

 Ivi, p. 15 



43 
 

Se è così, se davvero la psicoterapia può essere sì efficace, ma non in quanto 

terapia, non potremo mai aprioristicamente valutare se il rapporto “terapeutico” 

possa essere positivo per la salute dell’individuo, come non lo possiamo prevedere 

per nessun’altra relazione interpersonale; secondo T. Szasz, insomma, “il concetto 

di psicoterapia ci tradisce giudicando aprioristicamente l’interazione [tra 

psicoterapeuta e paziente] come terapeutica per il paziente, nelle intenzioni o nei 

risultati o in entrambe le cose.”
139

 

Spesso, osserva l’autore, i tentativi di curare un paziente sono nella pratica uno 

sforzo per modificare una condotta da una modalità a un'altra, a seconda del 

comportamento più socialmente accettato e ritenuto “normale”: la psicoterapia 

nasconderebbe perciò un carattere morale e politico. Riprendendo quanto detto 

nell’introduzione, si può affermare in questo senso che la psicoterapia sia etica 

secolarizzata, la quale avrebbe sostituito, con i suoi codici di condotta, la 

religione. Psicoterapia – scrive Szasz – è solo un nome moderno con una parvenza 

di scientificità per ciò che una volta veniva chiamata cura delle anime. 

A sua volta, la cura delle anime trova un’assonanza precedente nella vita e 

nell’opera di Socrate, tanto è vero che dopo Socrate viene dato per scontato che la 

funzione del filosofo sia quella di essere un medico della psiche: Cicerone, per 

esempio, esprime tra i primi l’idea secondo cui l’individuo che soffre di una 

malattia non può essere medico di se stesso, ma deve affidarsi a un esperto, il 

quale, nel caso di malattie o disturbi psicologici, viene individuato proprio nel 

filosofo in quanto esperto nell’uso della parola. 

 

Qui vediamo la psicoterapia come retorica guaritrice nella sua purezza 

primigenia, prima che diventi contaminata e inadeguata alla sua funzione nel 

suo modificarsi nel corso della storia fino a confluire nella medicina 

moderna, così come l’acqua pura sgorgata da una sorgente si contamina nel 

suo fluire verso il mare.
140

 

 

Szasz propone di valutare gli effetti positivi della psicoterapia riconsiderandola 

proprio come l’antica retorica nata nel mondo greco. Per retorica si intende l’arte 
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di saper parlare o scrivere in modo persuasivo ed efficace, allo scopo di condurre 

l’uditorio in una determinata direzione. “Cercare di dimostrare che la psicoterapia 

è retorica” – sostiene l’autore – “è come cercar di dimostrare che la mucca è un 

mammifero”
141

, un’evidenza che non richiederebbe ulteriori argomentazioni; 

tuttavia l’autore ritiene ugualmente indispensabile ribadire questo assunto dal 

momento che è opinione diffusa presso le istituzioni dominanti della società che la 

psicoterapia sia piuttosto da intendersi come una vera e propria cura medica. 

Elisabeth Roudinesco, per esempio, storica della psicoanalisi e psicoanalista 

francese, si lamenta del fatto che la psicoanalisi non venga riconosciuta come una 

vera e propria scienza: 

 

Gli scientisti hanno sempre considerato la psicoanalisi come un’ermeneutica 

[…] La dottrina freudiana non sarebbe altro, a loro dire, che un sistema di 

interpretazione letterario degli effetti e dei desideri. Sarebbe dunque 

opportuno escluderla dall’ambito della scienza insieme alle altre discipline 

che non si fondano sulla sperimentazione.
142

 

 

Per riuscire a classificare efficacemente la psicoterapia come conversazione più 

che come cura (o meglio, come possibile “cura” in senso lato, ma in quanto 

conversazione), non dobbiamo solo riconsiderare la sua definizione (sempre meno 

metaforica) come intervento medico, ma dobbiamo anche rivalutare la retorica. 

Per il fatto stesso che il paziente e il terapeuta si ascoltano – scrive Szasz – 

dobbiamo considerarli a tutti gli effetti dei retori, proprio allo stesso modo in cui 

se vediamo che una mucca allatta la prole possiamo ritenerla un mammifero. 

 

Cos’è che fanno in pratica paziente e psicoterapeuta? Essi parlano e si 

ascoltano. Di cosa parlano? In senso stretto il paziente parla di se stesso, e il 

terapeuta parla del paziente. In senso più ampio, però, entrambi parlano 

anche di altre persone e di varie questioni che riguardano le loro esistenze. 

L’essenziale è che ciascuno cerca di indurre l’altro a vedere o a fare le cose 

in un certo modo. È per questo che qualifica le loro azioni come 

profondamente retoriche.
143
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Un discorso approfondito sulla retorica viene fatto da Aristotele, il quale dedica 

un’intera opera a questo tema. Proprio allo stagirita risale la netta distinzione tra 

retorica e scienza: 

 

La verità è che la retorica è una combinazione tra la scienza della logica e la 

branca etica della politica, ed è in parte simile alla dialettica e in parte simile 

al ragionamento sofistico. Ma più cerchiamo di rendere la dialettica e la 

retorica non ciò che veramente sono, cioè facoltà pratiche, ma scienze, più 

distruggiamo inavvertitamente la loro vera natura, perché le riforgiamo e le 

trasformiamo al dominio delle scienze che trattano di argomenti definiti 

anziché semplicemente di parole e forme di ragionamento.
144

 

 

Mentre la scienza tratta dell’astratto e dell’universale, la retorica riguarda sempre 

il particolare e l’individuale, sia dal punto di vista del singolo “paziente” sia dal 

punto di vista del singolo terapeuta-retore. Non c’è anche per questo un modo 

aprioristico di valutare gli effetti della psicoterapia, poiché l’eventuale beneficio è 

appeso al filo sottile costituito dalla valutazione di ogni singolo terapeuta da parte 

di ogni singolo paziente (e viceversa): il giudizio infatti non soltanto non è 

valutabile a priori, ma non è neanche stimabile oggettivamente, dal momento che, 

se giudicare un particolare retore vuol dire esaminare se costui indirizza i suoi 

ascoltatori verso ciò che è bene o ciò che è male, il giudizio varierà anche in 

relazione ai valori di chi lo emette. R. M. Weaver in The etics of rhetoric scrive 

che in genere l’unico criterio per definire un basso retore è vedere se cerca di far 

mancare sempre l’autonomia al “paziente”, usando il potere del linguaggio per 

accrescere la propria influenza su di lui e non, viceversa, per insegnargli a essere 

padrone di se stesso e “svezzarlo” dalla dipendenza nei confronti dell’autorità 

terapeutica: “La retorica nel senso più vero cerca di perfezionare gli uomini 

mostrando loro versioni migliori di se stessi, anelli di catena che si estende verso 

l’ideale.”
145
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Szasz compie anche un excursus storico in cui racconta come la psicoanalisi sia 

riuscita ad avere, per molti anni, una sorta di monopolio all’interno della vasta 

gamma di terapie dell’anima. 

Sigmund Freud – racconta Szasz – cominciò a interessarsi alla psicoterapia 

seguendo le orme di un medico viennese molto influente, Josef Breuer. Costui 

aveva una serie di pazienti, tra cui molte giovani donne, che lamentavano vari 

sintomi fisici che venivano ricondotti genericamente all’isteria. Fu proprio una di 

questi pazienti, Anna O., a esprimere al medico l’idea secondo cui parlare con lui 

dei suoi problemi fosse terapeutico; la donna chiamò tale metodo proprio cura 

della parola. Successivamente Breuer e Freud denominarono lo stesso metodo 

catarsi, come il processo di purificazione degli antichi greci, utilizzato da 

Aristotele anche per descrivere le emozioni suscitate dalla tragedia sul pubblico. 

 

Educati sui classici, Freud e i primi freudiani rimodellarono queste immagini 

in malattie e trattamenti medici, e le ribattezzarono come tali. Questa 

metamorfosi è stata ampiamente acclamata nel mondo moderno come una 

scoperta scientifica destinata a fare epoca. Ma, ahimè, si tratta in realtà della 

scaltra e cinica distruzione della spiritualità dell’uomo e della sua 

sostituzione con una positivistica scienza della mente.
146

 

 

Nel 1886 Freud cominciò a esercitare in privato la psicoanalisi aprendo uno studio 

a Vienna come specialista in neurologia. Anche il semplice atto di far stendere il 

paziente aveva a che fare – secondo T. Szasz – con tutta la ritualità legata a far 

apparire il semplice parlare come un qualcosa avente a che fare con la sfera 

medica. E così il divano divenne l’emblema del metodo psicoanalitico, tanto che 

W. Allen arriverà a dire sarcasticamente, molto tempo più tardi, che “la 

psicoanalisi è un mito tenuto in vita dall’industria dei divani.” 

Già dal 1895 Freud cominciò a presentare le prime metafore di tono scientifico 

per spiegare dei fenomeni che avvenivano nella mente dei suoi pazienti e riuscì, 

con il tempo e grazie alla sua influenza in quanto medico, a imporre queste 

metafore su ampia scala: questo – secondo Szasz – è una riprova delle sue doti 

retoriche piuttosto che una dimostrazione della validità scientifica delle sue teorie. 
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Freud era ben conscio che il suo lavoro di psicoanalista non avesse nulla a che 

fare con il suo ruolo di medico, poiché nel suo studio privato non “curava” i 

pazienti, bensì si limitava a conversare con loro. 

Nei primi anni del ventesimo secolo, Freud cominciò inoltre a manifestare un tipo 

di leadership caratteristica del mondo degli affari più che del progresso 

scientifico. Innanzitutto si premurò di fondare un consorzio, in modo tale da 

potersi garantire una sorta di monopolio del metodo da lui “brevettato”; creò una 

società per azioni (l’Associazione Psicanalitica Internazionale) per diffondere le 

sue scoperte ma non la intestò a se stesso, bensì a un prestanome che godeva di 

maggiore rispettabilità. 

I problemi cominciarono quando all’interno dell’associazione ci furono delle voci 

fuori dal coro, le quali dissentivano su determinati aspetti della dottrina freudiana. 

Szasz, per spiegare quanto avvenne, usa la metafora commerciale di sviluppo, 

promozione e distribuzione di un prodotto: accadde che i distributori, cioè coloro 

che erano stati incaricati di diffondere capillarmente il metodo psicoanalitico, non 

accettarono di sottostare a tutte le richieste dell’appaltatore, ossia di Freud in 

persona, il quale trattò sempre la psicoanalisi come una sorta di invenzione di sua 

proprietà. I distributori cominciarono ad affermarsi a loro volta come psicoanalisti 

affermati, e “manipolarono” la mercanzia, annunciando di avere cambiato la 

formula del prodotto rendendolo superiore all’originale e mettendo così in piedi 

“imprese” autonome. Se Freud avesse avuto nei confronti della psicoanalisi il 

rapporto che si ha nei confronti di una scoperta scientifica, non avrebbe avuto 

nulla da obiettare a questo, poiché è costitutivo del metodo scientifico una 

continua ricerca di approfondimento e sarebbe stato perfino felice nel vedere che 

le sue teorie avessero riscontrato un tale interesse da propugnare altre ricerche 

nello stesso campo. (“Robert Oppenheimer e Edward Teller non erano d’accordo 

sulla fattibilità della bomba a idrogeno, ma questo non significò che l’uno o l’altro 

dovesse cessare di essere un fisico nucleare.”
147

) 

Al contrario, Freud finì per assumere un atteggiamento dispotico e monopolistico 

nei confronti di quelle che riteneva essere scoperte di sua proprietà (dal momento 
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che, contrariamente a quanto dimostrò di volere, le teorie scientifiche non si 

possono davvero “brevettare”) e non si interessò mai di verificare se le ricerche 

condotte da alcuni suoi allievi “dissidenti” che non erano in accordo con il suo 

impianto teorico potessero dimostrarsi un passo avanti per la psicoanalisi: “era 

come se, dopo aver brevettato la Coca Cola, Freud se ne infischiasse di sapere se 

la Pepsi-Cola fosse altrettanto buona o migliore. Egli voleva solo assicurarsi 

semplicemente che il suo prodotto recasse l’etichetta originale.”
148

 

Allo scoppio della Prima guerra mondiale Freud cavalcò l’onda di successo della 

teoria psicoanalitica sostenendo che essa poteva dimostrarsi molto utile anche per 

l’esercito, allo scopo di curare la cosiddetta “nevrosi di guerra” e da quel 

momento in avanti la sua fama fu indiscussa. 

La psicoanalisi dunque, per accreditarsi il titolo di scienza, non esplora il suo 

potenziale potere basato sulla semplice parola, trasformandosi in questo modo in 

bassa retorica. Prendiamo come esempio il mito di Edipo: emblema per 

eccellenza  – secondo Szasz –  di come il potenziale retorico venga sprecato in 

vista di una scientificizzazione. 

Il complesso edipico per la teoria freudiana ha lo stesso ruolo centrale che 

l’Eucarestia ha per i fedeli; solo che, ancora una volta, mentre la consacrazione 

dell’ostia viene presentata come un mistero di fede non dimostrabile e 

sovrannaturale, il complesso di Edipo viene ritenuto un vero e proprio dato di 

fatto scientifico, il quale conferma la regola anche e perfino laddove non si 

presenta (poiché in tal caso è stato semplicemente rimosso).  

Freud descrive il mito antico e ne estrapola solo ciò che a lui fa maggiormente 

comodo ai fini della sua teoria: prende parti della storia e ne ignora altrettante, 

oltre a reinterpretare alcuni elementi selezionati in modo arbitrario; il fatto, per 

esempio, che Edipo non volesse, nelle sue intenzioni, uccidere suo padre e sposare 

sua madre è ribadito più volte nel mito originale (tanto è vero che l’Edipo mitico 

fa il possibile per tentare di evitare l’incesto); ciò viene letto da Freud come una 

negazione che in realtà, in modo del tutto deliberato, costituisce un’affermazione: 

anche il non tentare di uccidere il padre Laio, cioè, finisce per essere una riprova 
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del volerlo uccidere, solo che, come si diceva in precedenza, tale desiderio è 

caduto a un livello extracoscienziale. Inoltre Freud ipotizza che inconsciamente 

Edipo sapesse che quelli erano i suoi genitori, altrimenti non avrebbe potuto 

affermare che ci fosse un desiderio latente di omicidio (verso il padre) e un 

desiderio incestuoso (verso la madre); in questo modo, però, il neurologo 

austriaco ha finito per snaturare totalmente il senso del mito greco e soprattutto 

l’idea di incolpevole colpevolezza cui è vittima ciascun personaggio della 

tragedia, la cui tragicità consiste proprio in questa innocenza nella colpa e 

colpevolezza nell’innocenza. 

Inoltre, se è legittimo intendere tutto ciò che compie Edipo come un atto 

intenzionale, perché non viene fatto altrettanto con le azioni di Laio? Di figlicidio 

non si parla mai, eppure Laio nel mito greco per primo mostra segni di 

aggressività nei confronti del figlio: sin da quando è piccolo e anche quando lo 

incontra lungo la strada senza riconoscerlo. Freud quindi ignora deliberatamente 

un aspetto del racconto, altrimenti non si spiega come mai non si parli anche di un 

“complesso di Laio”; altrettanto non si giustifica il fatto che il complesso edipico 

debba essere esteso universalmente soltanto perché è riscontrabile in alcuni 

soggetti (“Plutarco, pur narrando […] che l’ippopotamo uccise il genitore e 

violentò la nutrice, non ne avrebbe mai dedotto che ogni uomo ha il complesso 

dell’ippopotamo”
149

). In questo senso Szasz scrive che “con la sua abilità retorica, 

Freud riuscì a trasformare un mito ateniese in una follia austriaca, un eroe tragico 

in un banale paziente.”
150

 

Lo stesso tentativo di universalizzazione viene applicato alla cosiddetta invidia del 

pene dal parte delle donne: Freud descrive la costituzione biologica femminile con 

la metafora dei genitali maschili mutilati, sottolineando come la scoperta della 

propria evirazione sia un momento fondamentale nella crescita della bambina. 

 

Quando un argomento del genere è usato dai giacobini contro i preti lo 

riconosciamo come anticlericalismo. Quando è usato dai nazisti contro gli 

ebrei, lo riconosciamo come antisemitismo. Ma quando è usato da Freud 
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contro le donne, noi non lo riconosciamo come antifemminismo. Al 

contrario salutiamo Freud non solo come un grande umanista ma anche 

come un esperto di relazioni tra sessi e di sessualità in generale.
151
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2.2. F. Furedi: la psicoterapia come nuovo conformismo 

Viviamo in una cultura – scrive F. Furedi – che tiene talmente in considerazione 

le emozioni da ritenere qualsiasi difficoltà o esperienza avversa una sorta di 

minaccia al benessere emotivo dell’individuo. L’importanza conferita 

all’emotività è riscontrabile proprio nell’esponenziale diffusione del linguaggio 

terapeutico e della pratica terapeutica nella vita quotidiana: 

 

La psicologizzazione della vita moderna ha assunto proporzioni 

impressionanti: negli Stati Uniti ci sono più terapeuti che librai, pompieri e 

postini e addirittura due volte di più che dentisti o farmacisti. Gli psicologi 

sono battuti numericamente solo dai poliziotti e dagli avvocati.
152

 

 

C’è un continuo avanzamento della linea di confine tra un’emotività ritenuta 

“normale” e un’emotività che richiede un intervento terapeutico; quest’ultima  

guadagna continuamente terreno a scapito della prima.  

 

Il vocabolario terapeutico non fa più riferimento a problemi insoliti o a 

condizioni particolari. Termini come stress, ansia, dipendenza, coazione, 

trauma, emozioni negative, guarigione, sindrome, crisi di mezza età o 

counseling vengono usati per descrivere i normali episodi della vita di tutti i 

giorni e sono entrati a far parte del nostro immaginario culturale.
153

 

 

Oggi è ritenuto traumatica pressoché qualsiasi situazione sgradevole; molte 

esperienze che fino a ieri erano considerate, per quanto negative, normali 

esperienze di vita, oggi sono ritenute dannose e potenzialmente pericolose. La tesi 

portante dell’opera di Furedi è che “sia cambiata, in realtà, l’immagine culturale 

del trauma”
154

, oltre che del concetto stesso di disturbo psicologico:  

 

Oggi temiamo di non possedere sufficienti capacità di recupero e di non 

essere in grado di affrontare la solitudine, le delusioni e i fallimenti. 

Patologizzando le reazioni emotive negative alle difficoltà della vita, la 

cultura contemporanea involontariamente incoraggia le persone a sentirsi 
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depresse e traumatizzate da esperienze che prima venivano considerate 

normali.
155

 

 

Furedi porta svariati esempi a sostegno di questa tesi: negli Stati Uniti l’incidenza 

della depressione durante la prima guerra mondiale era dell’1 per cento, salì al 5 

per cento durante la seconda guerra mondali e giunse al 15 per cento negli anni 

sessanta, periodo peraltro di grande prosperità economica. “Il profondo senso di 

vulnerabilità emotiva” – scrive Furedi – “è frutto della tendenza a oggettivare le 

incertezze della vita e a riformularle amplificandole sotto forma di rischio.”
156

 Il 

linguaggio terapeutico, cioè, indurrebbe le persone a considerarsi malate: fra il 

1990 e il 1995, per esempio, sempre negli Stati Uniti, la cifra di bambini a cui è 

stato diagnosticata una sindrome da deficit dell’attenzione è raddoppiata e il 

numero di piccoli americani affetti da questa patologia è in continuo aumento. 

Ma come siamo giunti sino a qui? La cultura terapeutica cominciò ad esercitare 

un’influenza importante sulla società dagli anni ottanta del ventesimo secolo, 

anche se la sua espansione cominciò già dall’inizio dello stesso secolo. Sono state 

proposte numerose ipotesi per spiegare l’avanzata della terapeutica nella 

modernità; Furedi le analizza e le condivide tutte in una parte, senza tuttavia 

attribuire a nessuna delle ipotesi consuete il monopolio della responsabilità. 

Un fattore viene individuato nel declino della tradizione: 

 

La tradizione offre un modello di azione e offre all’individuo delle identità 

immediatamente comprensibili. Ma dall’inizio della modernità la sua 

posizione è stata messa in discussione.  Infatti, quando il cambiamento 

diventa un elemento normale della società, il rapporto tra passato e presente 

subisce una trasformazione.
157

 

 

C’è stata una continua erosione della solidarietà sociale e delle norme 

comunitarie, oltre che un indebolimento dell’influenza dell’autorità tradizionale. 

Tali processi avrebbero portato a un’inevitabile frammentazione della vita sociale 
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e a un’accentuata individualizzazione della vita privata. Il vuoto venutosi a creare 

sarebbe stato colmato dall’ideologia terapeutica. 

Un altro fattore che avrebbe inciso sul prosperare della cultura terapeutica sarebbe 

il declino della religione. La psicologia sarebbe diventata così dominante anche 

perché la teologia sarebbe stata screditata come linguaggio pubblico; così, poiché 

anche “la terapeutica promette di dare delle risposte alla ricerca di senso”
158

, la 

psicologia avrebbe finito per sostituire la fede nel bisogno di trovare un punto di 

riferimento nell’esistenza. 

Tuttavia l’ethos terapeutico, rispetto alla religione, “non postula valori al di sopra 

di sé. E nemmeno offre una visione del mondo in cui la collettività possa trovare 

un significato condiviso.”
159

 Non rappresenterebbe perciò, secondo Furedi, una 

vera e propria alternativa alla fede poiché offrirebbe soltanto un sollievo 

individuale. 

Il declino della religione sarebbe soltanto uno dei molteplici fattori che avrebbero 

contribuito ad alimentare l’ascesa della cultura terapeutica, ma non ne sarebbe la 

vera e propria causa, anche perché quando la terapeutica cominciò a emergere nel 

panorama culturale, la decadenza della religione era già iniziata da tempo. Lo 

stesso discorso vale per il declino del valore della tradizione sopra analizzato. 

Un terzo fattore che avrebbe inciso sull’ascesa della terapeutica sarebbe il declino 

della politica: 

 

L’idea che esista una correlazione tra la fine dell'impegno politico e 

l'individualizzazione della vita politica viene generalmente accettata. 

L'importanza attribuita ai problema individuali e alle questioni personali può 

essere considerata uno sviluppo strettamente correlato al tramonto 

dell'ideologia.
160

 

 

Oltre ad aver sostituito in qualche modo la religione, la terapeutica avrebbe 

dunque soppiantato la politica, “trasformando” i disagi collettivi in problemi 

individuali che possono, in questo modo, essere sottoposti a intervento 
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psicologico; emerge in alcuni autori che si sono occupati di questo tema – scrive 

Furedi – l’opinione secondo cui ciò sia frutto di una consapevole strategia 

politica; si delinea cioè “l’idea che la riduzione delle proteste collettive a problemi 

personali sia in realtà dovuta a un’iniziativa delle classi dominanti”
161

, come se i 

disagi collettivi fossero stati “incanalati” in un linguaggio terapeutico allo scopo 

di renderli problemi riguardanti l’individuo singolo e non la politica. È pur vero – 

continua Furedi – che anche nel passato la psicologia è stata utilizzata al fine di 

riconciliare le persone in momenti di particolare incertezza (durante le guerre per 

esempio), quasi fosse uno strumento atto a disinnescare i malumori sociali, 

tramutandoli in problemi personali. Tuttavia, “l'uso strumentale della terapeutica 

per motivi di interesse politico non ne spiega […] l'influenza crescente sulla vita 

sociale.”
162

 Consideriamo per esempio il caso del counseling per i disoccupati: 

mentre negli anni ottanta le iniziative di consulenza psicologica ai lavoratori che 

perdevano o solo rischiavano di perdere il posto di lavoro erano viste 

negativamente come un tentativo di facilitare l’adattamento a una vita precaria, 

oggi negli Stati Uniti e in Gran Bretagna chi sostiene con più forza la necessità di 

tali interventi è il sindacato e non i capitalisti (“paradossalmente, la riduzione 

della perdita di lavoro a un problema di transizione psicosociale è frutto non tanto 

di una strategia di destra, quanto del sindacalismo terapeutico”
163

). Anzi, si può 

dire che oggi “il culto delle emozioni e il linguaggio della terapia vengono 

utilizzati forse più dagli oppositori dello status quo che dalle élite politiche”
164

 e 

talvolta i movimenti di massa utilizzano un vocabolario terapeutico; ciò porta 

Furedi a concludere che, sebbene possa plasmare l’approccio della società civile 

nei confronti dello stato, il declino della politica non può essere visto come un 

diretto responsabile della diffusione della cultura terapeutica. 

C’è infine, secondo Furedi, una causa più sottile che potrebbe essere individuata 

come una possibile ragione del diffondersi della terapeutica e che, come un 

circolo vizioso, diverrebbe allo stesso tempo una conseguenza della stessa 
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diffusione: questo nuovo conformismo sociale derivante dal considerarsi 

perennemente malati e bisognosi di cure nasconderebbe una nuova forma di 

gestione sociale, ben più capillare e pervasiva di quanto lo siano state le religioni 

o le ideologie del passato. 

L’idea che la terapeutica possa essere strumentalizzata in vista di un controllo 

sociale è stata sollevata da Talcott Parsons già negli anni del dopoguerra; secondo 

questo autore, a differenza delle altre forme di intervento istituzionale, la 

terapeutica ha il vantaggio di riuscire in qualche modo ad aggirare la resistenza 

dell’individuo. 

 

A differenza di altre autorità a cui è affidato il controllo sociale - funzionari, 

capi religiosi, insegnanti - i terapeuti non hanno il compito di mantenere 

l'ordine morale. Non giudicano, ma empatizzano con la condizione 

dell'individuo e possono stabilire con il paziente una relazione di 

“permissività”.
165

  

 

Oggi questo tipo di relazione viene definita “non giudicante”: invece che porre 

sotto controllo l’ostilità sociale tramite la repressione, si cerca di usare tolleranza 

e indulgenza. Grazie a questa relazione, i terapeuti riescono ad accedere in modo 

privilegiato al soggetto e “anche a ricompensare il conformismo con una 

diagnosi”
166

, la quale ha il grande potere di etichettare chi è malato. Se da un lato 

lo status di malato “esonera l’individuo dall’obbligo di comportarsi secondo le 

aspettative sociali e morali predominanti”
167

, dall’altro gli fa accettare un 

rapporto di dipendenza che, se perpetrato, può diventare uno stile di vita. Parsons 

riteneva che questa forma di terapeutica permissiva sarebbe potuta durare come 

forma di controllo sociale solo fintantoché ci fosse stata una sorta di consenso 

morale all’interno della società, in particolare nella comune considerazione 

positiva della salute e negativa della malattia. 

Oggi – scrive Furedi – tale consenso morale non esiste più e tuttavia la terapeutica 

riesce comunque a costituire una forma di controllo sociale. C’è stato infatti un 
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grosso cambiamento intorno al concetto di malattia (non solo psicologica) e di 

salute: non c’è più una linea di confine netta tra ciò che è sano e ciò che è malato 

e “la stessa valutazione negativa della malattia non è affatto unanime.”
168

; “l’esser 

malato” infatti, “può rappresentare un elemento che definisce l’identità di un 

individuo”
169

 e si valorizzano, molto più che in passato, i possibili aspetti positivi 

della malattia; ecco che lo status di malato tende a diventare molto meno 

passeggero di un tempo, assumendo talvolta un carattere perenne, anche se la 

malattia in se stessa non dovesse persistere (ne sono una testimonianza espressioni 

come “ex alcolizzati” o “sopravvissuti al cancro”). Questo carattere di cronicità 

della malattia è particolarmente evidente nei casi di malattia psicologica, cui 

consegue una stabilità della sottomissione al rapporto terapeutico. In un certo 

senso la sottomissione terapeutica mina l’ordine normativo: 

 

La normalizzazione della terapia ha importanti implicazioni per la 

comprensione del significato sociale del ruolo di malato. Rende labile il 

confine che divide lo stato di malattia da quello di benessere e, almeno 

virtualmente, offre a tutti la possibilità di sentirsi dispensati dal rispetto 

dell'ordine normativo predominante.
170

 

 

Tuttavia, allo stesso tempo, la terapeutica ristabilisce l’ordine perché contiene le 

aspirazioni dei cittadini e perciò riesce, a differenza di quanto credeva Parsons, a 

essere comunque una forma di controllo, nonostante sia venuto a mancare il 

cosiddetto consenso morale. 

 

Adottando il ruolo di malato gli individui ammettono una menomazione del 

proprio funzionamento e, di conseguenza, una significativa compromissione 

della propria capacità di autonomia individuale. Malgrado il suo effetto 

dirompente, la normalizzazione della malattia promuove la sottomissione ai 

professionisti.
171

 

 

La società contemporanea sembra convinta che le persone non dovrebbero 

affrontare da sole i problemi emotivi. Questo fatto è supportato da dati statistici: 
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se negli anni sessanta solo il 14 per cento degli americani aveva usufruito di una 

forma di consulenza psicologica almeno una volta nel corso della vita, si è giunti 

all’80 per cento agli inizi del ventunesimo secolo. Negli anni sessanta la 

terapeutica era circoscritta non solo a livello di numero di persone che ne 

usufruivano, ma anche confinata ad alcuni aspetti ben precisi dell’esistenza; era 

perciò solo uno dei tanti elementi che condizionavano la società. Oggi invece la 

terapeutica non ha un’area delimitata entro cui operare: è onnipervasiva e 

influisce su tutti gli aspetti dell’esistenza. Questo perché l’idea che l’individuo 

non abbia le risorse necessarie per far fronte alle vicende negative della vita è 

relativamente recente; tale percezione riguarda sia le esperienze di vita 

semplicemente tristi, come il lutto di una persona cara, sia gli eventi 

“straordinari”, come il caso dell’attacco terroristico dell’11 settembre alle Torri 

Gemelle, dove, dopo poche ore dall’evento, vennero distribuiti opuscoli 

informativi per la popolazione che si riteneva avesse subito un trauma: “alla base 

delle offerte c’era la convinzione che la maggior parte degli americani avesse 

bisogno di istruzioni terapeutiche per superare la tragedia.”
172

 Nel giro di poco 

tempo era già una verità incontrovertibile il fatto che, in seguito all’evento 

traumatico, ci sarebbero stati danni psicologici a lungo termine; questo assunto 

diventò una sorta di “copione entro cui interpretare le reazioni della gente.”
173

 Dal 

momento che ci fu un ricorso limitato ai servizi sanitari in relazione a quello che 

veniva definito un disturbo post-traumatico da stress (PSTD), gli esperti, con una 

tecnica tipicamente freudiana, sostennero che “proprio lo scarso interesse per i 

loro servizi era un sintomo della gravità del problema.”
174

 Solo una piccola 

minoranza di psicologi e psichiatri “criticò la tendenza a medicalizzare le normali 

reazioni di fronte a un disastro di enormi proporzioni.”
175

; ciò portava, secondo 

loro, a esagerare la fragilità delle persone. 
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Nonostante la centralità del sé che caratterizza la cultura terapeutica, la 

gestione delle emozioni è considerata troppo importante per lasciarla in 

mano alla gente comune. Eufemismi come “occuparsi delle proprie esigenze 

emotive”, “esplorare le proprie emozioni” celano spesso il suggerimento di 

ricorrere a un intervento terapeutico.
176

 

 

La cultura terapeutica che domina la società attuale cadrebbe così in una 

contraddizione: da un lato l’imperativo terapeutico promuoverebbe 

l’autolimitazione, in quanto incoraggerebbe le persone a ritenersi impotenti e 

insicure; dall’altro cristallizzerebbe ed esalterebbe l’individualismo già imperante 

nella modernità. Tuttavia la contraddizione – argomenta Furedi – è solo 

apparente: la cultura terapeutica non esalta l’individualismo in vista di una 

promozione del sé, ma a causa di una totale diffidenza nei confronti delle relazioni 

informali: perfino la felicità “può diventare problematica se la sua realizzazione 

dipende dagli altri.”
177

  

Tutti i sentimenti che trascendono l’individuo vengono guardati con sospetto e 

vengono valutati come potenzialmente disturbanti: la stessa vita familiare, un 

tempo emblema di rifugio per il soggetto, è oggi vista con estrema diffidenza; ciò 

deriva dalla convinzione che quasi tutti i problemi emotivi abbiano origine 

all’interno del contesto familiare. “Individuare un nesso tra il disagio familiare e 

la patologia familiare” – scrive Furedi – “può essere fonte di molte intuizioni utili 

per la gestione dei problemi di salute mentale. Negli anni però queste intuizioni si 

sono trasformate in dogma, e l’origine della malattia mentale viene ricercata 

invariabilmente nell’ambito del conflitto familiare.”
178

 È facile in questo modo 

scivolare dal considerare un possibile legame tra la famiglia e i problemi di salute 

mentale alla convinzione che i rapporti familiari tout court rappresentino una 

minaccia diretta per l’individuo. 

 

Se la vittimizzazione all'interno della famiglia è un fenomeno pandemico, è 

chiaro che siamo autorizzati a diffidare anche di chi ci sta più vicino. Non è 

più l'estraneo o il criminale a farci paura, ma sono i parenti più stretti, i 

                                                           
176

 Ivi, p. 45 
177

 Ivi, p. 42 
178

 Ivi, p. 95 



59 
 

vicini, gli amici, il partner e i colleghi di lavoro […] Non sono più i segreti 

burocratici a evocare potenti angosce nella cultura popolare, ma è la porta 

chiusa dietro cui si celano i rapporti familiari.
179

 

 

Il termine toxic emotion, usato da Susan Forward per riferirsi a come le cattive 

cure parentali possano invadere l’intera esistenza, è stato poi esteso, infatti, a 

qualsiasi rapporto informale, dai rapporti amorosi alle amicizie ai rapporti di 

lavoro. L’amore, per esempio, pur continuando a rappresentare un ideale 

culturale, è visto allo stesso tempo con sospetto, in quanto sentimento che 

potenzialmente può subordinare l’individuo a un altro (“amare troppo” è diventato 

titolo di innumerevoli libri a partire dagli anni ottanta). Quello che un tempo era 

ritenuto un sentimento intenso, oggi viene reinterpretato, alla luce della cultura 

terapeutica, come un rapporto di dipendenza (relationship addiction), sebbene 

molti sintomi che portano a questa conclusione non siano altro che manifestazioni 

dell’amore passionale di una volta (“il desiderio di un amore intenso, la gioia 

dell’intimità, e dall’altra parte il dolore e la delusione della perdita del partner”
180

, 

per esempio). 

Questa evoluzione è stata possibile grazie a una sorta di circolo vizioso: non solo 

la cultura terapeutica ha portato a screditare i rapporti informali, ma è stato anche 

l’allentamento dei rapporti informali stessi, verificatasi nell’ultimo quarto del 

ventesimo secolo, a favorire la mediazione dei professionisti: “a sua volta”, infatti, 

“una sfera privata disorganizzata crea un’ulteriore domanda di intervento 

professionale”
181

. E così al giorno d’oggi sono gli esperti a insegnare come gestire 

i rapporti, come fare i genitori, come affrontare i problemi a casa e sul lavoro e 

come elaborare un lutto. 

In corrispondenza alla svalutazione dei rapporti informali, perciò, non si è 

verificata una concreta autonomizzazione dell’individuo, ma si è giunti soltanto a 

una formalizzazione dei rapporti tramite una nuova dipendenza nei confronti 

dell’autorità terapeutica. 
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Prima degli anni Sessanta era opinione comune il ritenere che la risoluzione di 

problemi riguardanti la sfera privata potesse avvenire all’interno della comunità di 

appartenenza: “le professioni di aiuto erano libere di intromettersi nella vita delle 

persone che vivevano ai margini della società, ma […] avevano poche occasioni 

di invadere il mondo privato delle persone ‘normali.’”
182

 

Un processo che favorì estremamente questa tendenza fu – secondo Furedi – 

quello che i sociologi chiamano medicalizzazione: si iniziò a “trattare i problemi 

della vita quotidiana come problemi medici: malattie, disturbi, sindromi.”
183

 E 

questo non riguardò solo problemi di tipo fisico: ci fu un’ “esportazione delle idee 

di malattia e malessere al di là del corpo per spiegare condizioni ed esperienze 

specificamente culturali e sociali”
184

; in questo l’analisi di Furedi si avvicina 

molto alla tesi di Szasz che abbiamo trattato in precedenza. 

Il processo di medicalizzazione è inscindibile dal processo di 

professionalizzazione, poiché sarebbero stati i terapeuti stessi a creare, tramite la 

medicalizzazione, una domanda dei loro servizi (e perciò una conseguente 

professionalizzazione dei rapporti d’aiuto). Scrive C. Lasch a questo proposito: 

 

Le nuove professioni hanno inventato molti dei bisogni che pretendevano di 

soddisfare, hanno approfittato della paura collettiva di disordini e malattie, 

hanno adottato un linguaggio volutamente mistificante, hanno irriso le 

tradizioni popolari del self help bollandole come arretrate e poco scientifiche 

e con questo sistema hanno creato o intensificato (non senza incontrare 

resistenza) la domanda dei loro servizi.
185

 

 

Il consiglio professionale – prosegue Furedi – non è necessariamente nocivo o 

fuori luogo, ma ha il rischio, se diventa sistematico, di interrompere “il processo 

che consente di imparare ad affrontare i problemi tramite l’esperienza”
186

 e crea 

perciò ulteriore dipendenza, oltre che frammentare ancor più la rete di relazioni 

personali tra gli individui (“al posto di amici, vicini, anziani e dei molti ruoli 
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informali che non hanno nome abbiamo pari, mentori, periti, guru, personal 

trainer e tutto un esercito di counselor”
187

). 

La stessa normalizzazione del ruolo di malato, secondo la quale si propone a 

livello terapeutico una spiegazione del perché ci sia un’incapacità di gestire la 

propria vita, “sottrae ulteriormente potere alla gente” e “solleva interrogativi di 

fondo sull’ideale di auotodeterminazione.”
188

 A prescindere dagli assunti teorici, 

la cultura terapeutica finisce per sminuire il sé individuale nella promozione di 

una versione molto debole di soggettività, sempre necessitante di aiuto esterno e 

mai completamente in grado di autodeterminarsi. È opinione comune ormai 

considerare che un danno emotivo possa essere molto più grave rispetto a un 

danno fisico: si crede che i danni emotivi siano come ferite invisibili che non 

possono essere mai riparate del tutto; questa credenza riguarda soprattutto i danni 

subiti durante l’infanzia: “il messaggio è spesso che il danno psicologico subito 

sia destinato a incombere sulla vita adulta”
189

, tanto è vero che, in particolare 

negli Stati Uniti, la ricerca psichiatrica infantile afferma che dopo i primi due anni 

di vita si potrebbe già essere fuori tempo massimo per un intervento terapeutico 

atto a evitare un danno psicologico permanente. Il problema è che in questo modo 

si tende a cronicizzare lo status di malato e se la malattia finisce per diventare una 

chiave per l’interpretazione dell’esistenza, si invitano gli individui all’infermità 

perenne, oltre a indicare loro il modo in cui devono sentire e devono vivere i 

propri problemi. Un esempio di questo viene riportato da Furedi nell’ambito dello 

stress infantile: secondo uno studio inglese condotto dal professor Stephen 

Palmer
190

, molti bambini di otto anni si dicono stressati dai rapporti e dalla scuola; 

il professore si dichiarò sorpreso dai risultati ottenuti, sottolineando il fatto che se 

vent’anni prima avesse rivolto lo stesso studio a un gruppo di bambini della stessa 

età, probabilmente non avrebbero nemmeno capito di cosa si stesse parlando, se 

fosse stato nominato loro un termine come “stress”. 
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Se la vita dei bambini viene rappresentata mediante il linguaggio della 

psicologia, è inevitabile che gli stessi bambini comincino a utilizzarlo per 

interpretare il proprio comportamento. I bambini insomma imparano a 

comprendere i loro problemi tramite concetti come quello di stress. 

Medicalizzando la loro crescita emotiva li si addestra a vedere le esperienze 

disturbanti come fonte di malattia e quindi a pensare di dover cercare aiuto 

per superarle.
191

 

 

Nessuno, ovviamente, ha il desiderio spontaneo di ritenersi malato, ma il fatto che 

una cultura metta a disposizione una spiegazione già pronta, induce le persone a 

inquadrare i propri problemi secondo il linguaggio della cultura di appartenenza: 

“la capacità di far fronte a situazioni dolorose”, infatti, “è fortemente influenzata 

da fattori culturali e storici, che possono accrescere o ridurre la capacità 

dell’individuo di affrontare le circostanze avverse.”
192

 Se gli individui oggi sono 

immersi in una cultura che sminuisce le capacità del sé di affrontare le circostanze 

avverse e problematizza le emozioni, è facile che ci sia una riformulazione dei 

problemi in termini di patologia.  

 

La parola trauma è diventata un termine universale per descrivere lo stato 

d'animo dopo un'esperienza negativa […] La sofferenza non è qualcosa che 

si deve sopportare, ma richiede un intervento terapeutico. La trasformazione 

della sofferenza interiore in disturbo mentale modifica il rapporto tra 

l’individuo e l’esperienza della contrarietà.
193

 

 

La sofferenza, dunque, come qualcosa da supportare e non come qualcosa da 

sopportare. Questa concezione ha la grande implicazione di ritenere l’individuo 

come in balia delle circostanze esterne: il soggetto non è più autore della propria 

esistenza, ma vittima passiva degli avvenimenti che gli capitano. Diventano in 

questo modo maggiormente accettabili i fallimenti e gli errori, oltre che i 

comportamenti antisociali: con una diagnosi l’individuo viene assolto dalla 

responsabilità per la condizione in cui si trova; in questo senso “non ci sono più 

peccatori, ma solo persone malate di dipendenza”
194

 (chi un tempo era definito 
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promiscuo, per esempio, oggi è ritenuto dipendente dal sesso e bisognoso di 

terapia). 

Anche l’idea del “ciclo dell’abuso”, secondo cui l’individuo che avesse subito 

durante l’infanzia una violenza o uno stupro sarebbe portato a perpetrare su 

qualcun altro lo stesso atto, è stato eccessivamente enfatizzato, partendo 

dall’assunto secondo cui gli esseri umani sono “troppo deboli per liberarsi delle 

conseguenze di un’offesa psichica.”
195

 In questo modo il danno subito appare una 

condanna a vita e il preludio di ulteriori atti di vittimizzazione, fornendo 

un’interpretazione fatalistica della vita umana. 

 

Il modello della trasmissione intergenerazionale della violenza è uno dei 

cavalli di battaglia della letteratura sulla violenza familiare. Gli individui 

violenti hanno subito a loro volta delle violenze da bambini, e le loro vittime 

seguiranno il loro esempio, manifestando un comportamento criminale. 

L’abuso insomma, non si esaurisce con chi l’ha subito, ma ha una vita 

propria, che si trasmette di generazione in generazione.
196

 

 

Mai come oggi – scrive Furedi – la libertà di azione del soggetto e la sua capacità 

di controllo sono state altrettanto messe in discussione. C’è tutta una letteratura 

riguardante la co-dipendenza che sostiene che “l’esperienza infantile non si limiti 

a formare, ma determini inequivocabilmente l’identità,”
197

 come se gli adulti 

vivessero un  copione già scritto da bambini, nello stesso modo in cui nella 

tragedia greca per una vita non si faceva altro che realizzare il proprio destino. 

Eppure la concezione dell’abuso come circolo vizioso è sottoponibile a molte 

critiche: innanzitutto il valore che attribuiamo ai ricordi è fortemente condizionato 

dalla nostra situazione attuale; inoltre, individuare un rigido rapporto di causa-

effetto tra l’aver subito un maltrattamento e il perpetrarlo, non tiene conto di una 

molteplicità di altri fenomeni sociali che possono influire sulla reazione del 

singolo all’accaduto. Tali critiche sono suffragate dalla ricerca empirica: J. 

Jaufman e E. Zigler, per esempio, stilarono una rassegna di vari studi longitudinali 
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sulle conseguenze dell’abuso infantile, e venne fuori che “oltre il 70 per cento 

degli adulti che da bambini erano state vittime di violenza non maltrattava i propri 

figli.”
198

 

Ma se si finisce per cadere nella convinzione che la vita infantile determini il 

nostro futuro inesorabilmente, ecco che per comprendere l’individuo adulto si 

andranno a ricercare degli indizi sulla sua vita passata, in quella che Furedi 

definisce una sorta di archeologia morale. In questo processo verrà 

paradossalmente a perdere di valore ciò che l’individuo fa o è, in favore di 

un’attenzione verso ciò che il soggetto non è in grado di ricordare; alla terapeutica 

verrà così assegnato “un ruolo privilegiato” proprio a causa della sua presunta 

“capacità di scoprire l’identità perduta”
199

, la stessa identità che determina le 

azioni che compiamo e su cui abbiamo scarso margine decisionale (tale assunto 

non è ovviamente dichiarato, ma è sotteso alla visione del sé proprio della cultura 

terapeutica). 

“Fortunatamente” – scrive Furedi – “questa negazione della soggettività umana 

viene contraddetta dall’esperienza tutti i giorni”
200

: 

 

Le persone continuano a smettere di fumare o di bere, a perdere peso, a 

curare la propria salute, a creare rapporti affettivi sani, a crescere dei 

bambini forti e felici, a portare il loro contributo alla comunità e a battersi 

per una causa - tutto senza intervento di esperti.
201

 

 

La visione deterministica della cultura terapeutica ha importanti conseguenze 

anche sulla nozione di responsabilità, associata al concetto di libera scelta: 

“costringere gli individui ad assumersi le proprie responsabilità è molto 

complicato in una società in cui l’impotenza definisce la condizione umana”
202

; 

invece di essere condannate per determinati comportamenti, le persone finiscono 

per essere ritenute vittime di circostanze che sono al di fuori del loro controllo; 
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nella costruzione di un’esistenza, il margine che viene affidato alla scelta 

individuale finisce per essere minimo: è la vita a scegliere per noi più di quanto 

noi scegliamo cosa fare della nostra vita.  

 

Da un individuo malato non ci si può aspettare l’esercizio di un giudizio 

critico o l’assunzione di una responsabilità morale per le proprie azioni. E 

quando questo atteggiamento si estende “al di fuori della stanza 

dell’analista” non è più solo cura per il malato, ma una guida per il 

comportamento individuale.
203

 

 

La concezione di individuo come artefice della storia e del proprio destino perde 

di significato e tende a esistere sempre meno, in una relazione di proporzionalità 

inversa rispetto al fenomeno dell’amplificazione dei rischi. Non si tratta più, 

soltanto, di correre un rischio, bensì di essere a rischio: nel primo caso si parte 

“dal presupposto che gli individui possano operare delle scelte e decidere se 

esplorare e sperimentare. Sono soggetti attivi, che possono, con le loro azioni, 

realizzare risultati positivi e modificare le circostanze”
204

; nel secondo caso 

invece: 

 

Il rapporto fra mondo ed esperienza, assegnando alla persona un ruolo 

passivo e dipendente. L’essere a rischio non riguarda quello che fai, ma chi 

sei. È un’ammissione di impotenza […]. Il termine, che per lo più non viene 

definito, evoca un senso di vulnerabilità permanente. L’essere a rischio 

diventa un attributo intrinseco dell’individuo.
205

 

 

Nel passare dal correre un rischio all’essere a rischio si invertono dunque i 

rapporti tra il mondo e l’uomo: “il soggetto autonomo che agisce sul mondo si 

trasforma in oggetto che subisce.”
206

 Proprio in un’epoca che fa della libertà di 

scelta la propria bandiera, a ben vedere si conferisce ben poco margine di efficacia 

a tale libertà; anche perché, in un clima di vulnerabilità in cui l’individuo si sente 

minacciato da ogni esperienza quotidiana, scegliere non è più tanto determinare il 
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proprio destino, quanto essere angosciati come qualcuno che viene costantemente 

obbligato a decidere, senza essere consapevole delle loro conseguenze. 

Il fatto che l’individuo non sia ritenuto responsabile delle azioni che compie “non 

significa che la società contemporanea abbia smesso di attribuire colpe”
207

: 

essendoci oggi anche un forte senso del danno emotivo, l’individuo, non più 

ritenuto colpevole della propria situazione, attribuisce la responsabilità a 

un’influenza esterna; così “più l’individuo si sottrae alle proprie responsabilità, 

più diventa comune la pratica della colpevolizzazione altrui.”
208

 Per questo, 

secondo Furedi, l’odierna tendenza a rivolgersi a un legale e l’aumento delle 

cause per ottenere un risarcimento avrebbero un nesso diretto con lo sviluppo 

della cultura terapeutica in cui siamo immersi: sarebbero cioè fenomeni causati da 

un lato dall’incapacità di risolvere da sé i propri problemi, dall’altro dal cercare 

sempre più spesso una causa esterna per essi. 

“Ovviamente” – prosegue Furedi – “i reclami e la ricerca di un colpevole non 

sono criticabili in quanto tali” dal momento che “nella società contemporanea 

sono moltissimi i problemi di cui lamentarsi e moltissimi gli enti e le persone cui 

è legittimo rivolgere accuse”; questa tendenza diventa problematica quando è atta 

a liberare l’individuo “di ogni senso di responsabilità per la propria 

condizione;”
209

 tutti, infatti, ci scontriamo con situazioni cui il nostro controllo e il 

nostro raggio di azione è minimo, “ma se rinunciamo alla possibilità di esercitare 

un minimo di scelta sull’orientamento della nostra vita rischiamo di svilire il 

senso della nostra umanità.”
210

  

La concezione di uomo che pare essere sottesa alla cultura terapeutica è 

lontanissima dalla visione di una certa filosofia, come quella kierkegaardiana, la 

quale vede l’essere umano come costitutivamente fatto di scelta e possibilità. 

Certamente non avremo mai a che fare con una libertà assoluta, poiché è pur vero 

che in ognuno di noi troviamo un aspetto necessitante che non ci siamo dati e che 

non possiamo modificare; ma avremo sempre un determinato raggio di azione 
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grazie al quale poter elevarci rispetto alla contingenza; tale raggio di azione sarà 

minimo o maggiore a seconda di quanto saranno necessitanti le condizioni in cui 

ci troveremo.  

È proprio la scelta la differenza fondamentale che separa – secondo Kierkegaard – 

lo stadio estetico dallo stadio etico dell’esistenza: non la scelta del bene o del 

male, ma la scelta in se stessa, la decisione di scegliere. L’esistenza estetica è una 

volontà di non scegliere. In realtà nemmeno l’esteta riesce propriamente a 

liberarsi dal fardello della possibilità di decidere, sebbene ne sia inconsapevole o 

voglia illudersi del contrario: la scelta, infatti, è l’affermazione della libertà che 

siamo, non che abbiamo. Perciò anche la volontà di non scelta dell’esteta è essa 

stessa una scelta: si potrebbe dire che paradossalmente che la vita è 

necessariamente libertà, non scegliamo di essere liberi poiché esistere significa di 

per sé scegliere. E l’esteta sceglie di non scegliere, allo stesso modo in cui l’uomo 

frutto di una cultura eccessivamente terapeutica lascia che ciò che gli accade 

determini la sua stessa esistenza. 

Il filosofo danese definisce la libertà una corsa sul posto, nel senso che è un 

movimento ma è pur sempre limitato. In Timore e Tremore troviamo scritto: “gli 

sciocchi e i giovani si vantano che tutto è possibile all’uomo. Che errore! Dal 

punto di vista spirituale, tutto è possibile; ma nel mondo finito, ci sono molte cose 

impossibili.”
211

 La libertà, non essendo mai assoluta o priva di vincoli, per 

centrare l’obiettivo di una vita realizzata e felice deve sempre tener conto della 

necessità entro cui è inscritta: in questo senso è un processo di liberazione, poiché 

parte dalla fattualità e, tramite un cammino, finisce per innalzarsi rispetto ad essa; 

si diviene se stessi quando non ci si perde nelle possibilità astratte e nemmeno 

nella necessità che ci determina. La filosofia stoica aveva riassunto perfettamente 

lo scontro/incontro tra necessità e possibilità: ciò che dipende da me e ciò che non 

dipende da me ma devo accettarlo. 
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Se è pur innegabile che ciascuno di noi è in parte frutto del luogo
212

 in cui è nato e 

in cui si trova ad esistere, è tuttavia giusto sottolineare che non siamo mai 

l’equivalenza della nostra stessa fattualità, poiché tramite la libertà possiamo 

sempre giungere all’ideale morale a cui dobbiamo tendere: l’individuo come deve 

essere (in una concezione più modesta, l’individuo come vuole essere). È 

possibile, perciò, che Kierkegaard muoverebbe alla cultura terapeutica critiche 

simili a quelle di Furedi. 

C’è anche chi, ovviamente, ritiene la svolta terapeutica un fatto assolutamente 

positivo, un preludio per la nascita di una società più illuminata, vedendo con 

favore anche l’idea che sia lo Stato stesso a occuparsi della gestione della 

psicologia individuale. Anzi – scrive Furedi – questa è l’opinione dominante 

all’interno della società contemporanea e va di pari passo con il ritenere che la 

terapeutica rafforzi l’individuo e gli conferisca potere. Tale opinione “ricrea a 

livello istituzionale il rapporto di dipendenza del paziente al terapeuta.”
213

 

Secondo Furedi “l'idea che il governo terapeutico non costituisca in realtà un 

problema e che anzi dia più potere agli individui” deriva “da una cultura politica 

che ha uno scarso concetto delle potenzialità individuali”
214

, nella convinzione 

che gli individui non siano in grado di comportarsi da cittadini responsabili senza 

l’aiuto di professionisti; e a sua volta il “sé vulnerabile e bisognoso di supporto” 

tipico dell’individuo che si forma all’interno della cultura contemporanea “è felice 

di accogliere l'aiuto offerto dallo stato terapeutico.
215

 

È difficile – rileva l’autore – “conciliare l’immagine di un individuo dipendente 

per il suo benessere dal supporto istituzionale con la visione democratica di un 

cittadino che chiede conto al potere costituito”
216

: nel trasformare il cittadino in 

paziente, rischiano di venire alternati i rapporti tra la popolazione e le istituzioni, 
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fondando la nuova società terapeutica sull’assunto paternalistico secondo cui il 

soggetto non è autonomo e necessita perciò di un supporto da parte dello stato. 

C’è anche un ulteriore aspetto problematico: anche se “l’immagine che viene 

proposta della cultura terapeutica è spesso di propensione alla manifestazione 

delle emozioni” rispetto a un passato in cui si tendeva a riservare l’emozionalità in 

una sfera più intima, in realtà oggi “non tutti i tipi di emozioni godono 

dell’appoggio culturale
”217

: nonostante i sentimenti privati diventino, nella cultura 

terapeutica, oggetto di intervento pubblico e di interesse culturale, c’è infatti allo 

stesso tempo una forte selezione delle emozioni manifestabili. “Le élite culturali 

dei nostri tempi” – scrive Furedi – “sono in difficoltà a dire in cosa occorre 

credere, ma sono perfettamente a loro agio quando si tratta di indicare come e 

cosa sentire”: sia istituzioni che professionisti, infatti, “coltivano sistematicamente 

certe emozioni e ne reprimono altre; per questa ragione, “l’istituzionalizzazione 

dota la terapeutica di una potenziale dimensione coercitiva”
 218

, partendo dal 

presupposto che si possa valutare quali emozioni siano da ritenere positive e quali 

negative. Così, l’intervento statale rischia di diventare molto più pervasivo che in 

passato, in quanto maggiormente capillare oltre che esteso fino agli ambiti più 

privati dell’individuo. 

È ovvio che a prima vista non c’è nulla da obbiettare alla promozione di 

comportamenti emotivi positivi, come l’obiettivo indicato nel curriculum 

scolastico dei bambini fra i sei e gli otto anni in Inghilterra di riconoscere, 

nominare le emozioni e affrontarle positivamente”; il problema sta proprio nel 

voler decidere quale modo di affrontare le emozioni possa essere ritenuto positivo 

dal momento che, talvolta, si possono avere anche “ottime ragione per affrontare 

in modo ‘negativo’ le questioni emotive”
219

: a volte la rabbia e l’odio sono 

reazioni perfettamente adeguate a certe situazioni.  

 

Gli insegnanti vengono di fatto invitati a oltrepassare i limiti dell'istruzione 

per insegnare agli allievi cosa devono sentire: la terapeutica, insomma, è 
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entrata nelle aule scolastiche. La promozione di certi stili emotivi implica 

che altri vengano considerati inferiori, se non illegittimi. Insegnare a un 

bambino cosa deve provare è un processo ben più invadente e coercitivo che 

non educare un allievo a comportarsi in un certo modo.
220

 

 

È pur vero che è fondamentale promuovere l’armonia, ma contro la rabbia e l’odio 

è stata condotta una sorta di crociata talvolta immotivata: “insegnare alle persone 

a dominare le emozioni troppo forti può significare anche spingerle a una scelta di 

acquiescenza e di conformismo”
221

, oltre al fatto che si rischia di spostare il 

problema dalla reazione al motivo che l’ha provocata (curare le condizioni che 

hanno creato odio e rabbia sarebbe più proficuo che concentrarsi su una 

valutazione degli effetti di queste stesse condizioni). Altrimenti si rischia di 

scivolare nella considerazione del disagio sociale come un problema del sé; 

l’importanza dell’influenza culturale viene così enormemente sminuita, come se 

ogni cosa avesse origine nell’interiorità del soggetto, in una nuova forma di 

determinismo emotivo che soppianta il vecchio determinismo economico e 

sociale. Il quotidiano “The Guardian” per esempio pubblicò un dossier sulla crisi 

del sistema scolastico, da cui emerse chiaramente che l’accento per spiegare 

l’insuccesso scolastico è posto sui danni emotivi del bambini, piuttosto che sulle 

condizioni sociali o sul fallimento del sistema dell’istruzione: il danno maggiore 

provocato dalla povertà è quello emotivo”, si legge, come se la povertà venisse 

considerata come problema di salute mentale piuttosto che come problema 

sociale. 

La riformulazione dei problemi sociali in problemi emotivi e individuali è 

strettamente connessa – secondo Furedi – a un altro fenomeno tipico della cultura 

terapeutica: la violazione del confine tra pubblico e privato; “paradossalmente”, 

infatti, “il profondo interesse della cultura terapeutica per la vita interiore ha 

prodotto il suo esatto opposto: la costante erosione della sfera della vita privata.” 

Questo perché oggi c’è l’idea che “per poter essere avvalorati, i sentimenti 
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individuali devono essere rivelati, preferibilmente in pubblico.” Per questo motivo 

i sentimenti e le emozioni hanno perso gran parte del loro carattere privato.
 
 

Oggi non basta più un riconoscimento della propria sofferenza emotiva, ci vuole 

anche un’ammissione in pubblico delle proprie difficoltà; questo vale sia per la 

gente comune sia, soprattutto, per i personaggi noti, i quali al giorno d’oggi 

vengono giudicati più per i loro sentimenti che per le loro azioni.  

 

Ormai tutti sono abituati a vedere i personaggi televisivi raccontare al mondo 

le loro malattie e dipendenze, la loro vita sessuale e i loro punti vulnerabili 

[…] L’atto di “condividere”, cioè di trasformare i problemi privati in storie 

pubbliche, è in armonia con i dettami della cultura contemporanea […], nella 

convinzione che parlare del proprio dolore in pubblico sia una forma efficace 

di terapia.
222

 

 

Per poter essere visti come modelli, i personaggi pubblici devono condividere le 

proprie debolezze: non c’è più spazio per gli eroi. In una cultura che valorizza 

così tanto la vulnerabilità, l’interesse per la vita privata nasce proprio “dal 

desiderio di dimostrare che in realtà i grandi non sono migliori, anzi 

probabilmente sono peggiori degli altri.”
223

 Questo è particolarmente evidente 

nelle biografie, nelle quali in passato si tendeva alla mitizzazione della persona 

presa in esame; oggi invece sembra che il fine sia quello di far scendere i 

personaggi noti dal piedistallo. “La vecchia agiografia” – scrive Furedi – “è stata 

soppiantata dal pettegolezzo letterario sulla vita sessuale altrui”, come se la 

canonizzazione degli eroi fosse stata soppiantata dalla loro volgarizzazione.  

Questa volgarizzazione, tuttavia, per un meccanismo paradossale è proprio ciò che 

li riporta al livello di miti, nella constatazione che “non solo certi episodi non 

sono motivo di vergogna, ma sono diventati quasi un simbolo di prestigio”, dal 

momento che “la capacità di sopravvivere a esperienze potenzialmente distruttive 

come l’abuso di droghe o una sindrome psicologica viene ormai vista come un 

atto di coraggio da applaudire.”
224
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La moda del confessionale si è diffusa ben al di fuori dell’ambito religioso (basti 

pensare che nel noto programma televisivo “Grande Fratello” è presente una 

stanza chiamata proprio confessionale): “non è più solo la Chiesa”, dunque, “a 

invitare la gente a parlare dei suoi sentimenti”, poiché anche “la cultura 

terapeutica esige la contrizione in pubblico.”
225

 In questa prospettiva rivendicare 

la propria privacy appare come un rifiuto di accettare il galateo della correttezza 

emotiva: dal momento in cui, infatti, le persone vengono giudicate più per quello 

che sentono e provano che per quello che fanno, “la sfera privata è diventata 

un’area in cui lo sguardo indagatore dell’opinione pubblica ha legittimo 

accesso”
226

, come se per l’etica contemporanea non avesse più alcun senso parlare 

di emozioni private.  

È interessante notare che il diritto alla privacy viene di fatto violato maggiormente 

proprio nell’epoca che più strenuamente sostiene di difenderlo e di considerarlo 

un valore irrinunciabile; una ragione di questo – secondo Furedi – risiede nel 

fatto che implicitamente lo si ritiene in realtà l’altra faccia della medaglia di una 

solitudine che cerchiamo di superare tramite un’esternazione delle nostre 

emozioni e dei nostri problemi. E così, “mentre una volta [la privacy] veniva vista 

come un rifugio dalle pressioni della vita quotidiana, adesso viene sempre più 

spesso rappresentata come una fonte di infelicità emotiva.
227

 

Questo ci fa tornare a quanto detto in precedenza sulla cattiva fama che hanno i 

rapporti informali nella cultura terapeutica: la sfera privata è vista come fonte di 

pericolo (in particolare per donne e bambini), i genitori sono spesso considerati 

incapaci di crescere i propri figli; ecco che la privacy, in questo contesto, è vista 

come un abbandono delle persone a se stesse, come se la gente fosse 

maggiormente soggetta a passioni distruttive per il fatto di tenerle al riparo dagli 

occhi altrui. Questo clima alimenta e autorizza un’ulteriore erosione della sfera 

privata a opera della sfera pubblica, nella convinzione che la seconda possa avere 

una funzione regolatrice per la prima. A questo argomento Furedi ribatte che: 
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È indubitabile che in alcuni casi la vita privata possa essere violenta e 

degradante. La privacy può consentire l'esercizio di un comportamento 

distruttivo al riparo da occhi indiscreti. Ma questi aspetti negativi non 

costituiscono argomenti sufficienti per cancellarla più di quanto il dilagare 

della criminalità nelle strade giustifichi l'eliminazione della vita pubblica.
228 

 

Il disprezzo per la vita privata peccherebbe perciò di superficialità, dal momento 

che l’autonomia e l’identità, per essere effettive, non possono risolversi nella sola 

sfera pubblica; certi legami, infatti, necessitano di privatezza: “rischierebbero 

altrimenti di disintegrarsi sotto la pressione dello sguardo pubblico.”
229
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2.2.1 Appendice: “l’uomo che voleva essere colpevole”  

Ecco: quel che non ti va della psicanalisi è la evidente 

tendenza a trasformare in malattie le colpe. Capirei 

trasformarle in virtù, in modi di essere energici, ma no – 

si scopre il trauma che fa sì che hai paura, per esempio, 

dei ranocchi e allora aspetti la guarigione. Balle! 

C. PAVESE, Il mestiere di vivere 

 

Il rischio che la cultura terapeutica operi una sorta di deresponsabilizzazione 

dell’individuo era stato già messo in luce, prima che da Furedi, da Cesare Pavese 

(nel testo citato in esergo). Questo a prima vista parrebbe un notevole vantaggio 

per l’uomo. Scrive I. Adinolfi: 

 

Siamo [in questo modo] tutti vittime: la bambina stuprata dal pedofilo, ma 

anche il pedofilo che ha agito spinto da passate esperienze negative, sotto il 

condizionamento di una società edonistica che privilegia in modo assoluto 

valori quali la giovinezza e la bellezza – si affrettano a spiegare lo 

psicanalista e il sociologo chiamati in televisione a commentare il gesto.
230

 

 

Uno scrittore danese contemporaneo, Henrik Stangerup, il quale si professa 

discepolo di S. Kierkegaard, ritiene invece che questa visione deterministica 

dell’uomo non sia, in fin dei conti, così vantaggiosa come parrebbe a prima vista; 

il suo romanzo si intitola L’uomo che voleva essere colpevole ed è “una sorta di 

ribellione etica a quella concezione dell’uomo, psicologica, sociologica e medica, 

volta a deresponsabilizzarlo.”
231

 

Il racconto è ambientato in Danimarca: pubblicato nel 1973, la storia che narra ha 

luogo in un futuro prossimo rispetto alla data di pubblicazione. La social-

democrazia danese, in questo futuro prossimo, è finalmente riuscita a raggiungere 

il suo fine principale: garantire ai cittadini “il bene comune dalla culla alla 

tomba.”
232

 Il protagonista del romanzo, Torben, vive dunque in una società 

perfetta e organizzata: gli assistenti sociali si occupano di coloro che si trovano in 
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difficoltà, gli psicologi organizzano terapie di gruppo per prevenire e controllare 

criminalità e aggressività, gli intellettuali sono finanziati da enti statali. Torben 

lavora in un ufficio, con il compito di trasformare le parole con connotazioni 

negative in altre con connotazioni positive: la “ritenuta fiscale”, nel “contributo 

per la sicurezza”, il “certificato di procreazione” nella “tessera di mammaepapà” 

etc. 

Nonostante questo mondo perfetto in cui vive, il protagonista, ex scrittore, sente 

crescere in lui un disagio; si percepisce come “un’insignificante pedina in un 

gigantesco progetto superiore.”
233

 Una sera quest’angoscia sfocia in violenza: 

dopo una litigata con la moglie, la uccide. Il motivo del litigio è stato in apparenza 

banale: dopo aver seguito una trasmissione alla televisione sui problemi che le 

fiabe di Andersen possono arrecare ai bambini, Torben ne ha parlato con la 

moglie, con la quale un tempo condivideva un sentire comune; l’ha, con sorpresa, 

trovata dubbiosa riguardo agli effetti che tali fiabe potrebbero avere sul loro figlio, 

lasciatasi forse condizionare dalle opinioni della sociologa alla televisione (che 

ritiene tali fiabe “un’esaltazione antisociale dell’individuo, del singolo, del ‘genio 

a qualunque costo’”
234

); Torben ha così iniziato a colpire la compagna fino a 

ucciderla. 

Un omicidio a tutti gli effetti, dunque. Nonostante questo, il protagonista del 

romanzo non viene punito: dopo una cura psichiatrica, viene rilasciato. “Nella 

società perfetta”, infatti, “non esistono prigioni, perché il male non esiste, è 

semplicemente un mancato adattamento sociale.”
235

 Questo risulta chiaro da un 

colloquio tra Torben e il suo psichiatra: 

 

- Lei è libero, disse improvvisamente. 

- Libero? Chiese Torben. 

- Siamo tutti d’accordo che può tranquillamente reinserirsi nella società… 

- Ma non potete lasciarmi andare così!, disse, rendendosi conto di quanto 

suonasse patetico. Io sono colpevole! Di omicidio! Ho ucciso mia moglie! 
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Lo psichiatra batteva in ritirata? Si vergognava di qualcosa? Di cosa? No, lo 

psichiatra divenne anche più tagliente: 

- Colpevole?, esclamò con un tono di leggero disprezzo: lei sa bene che la 

società sta cercando di abolire una volta per tutte il concetto di colpa! 

La società! Lo psichiatra pronunciava quella parola come se si trattasse di un 

valore assoluto, e Torben non riusciva a credere di trovarsi davanti allo 

stesso uomo con cui per settimane aveva discusso di filosofia, di etica, di 

futuro dell’umanità. Che ne era stato del filosofo, dell’amante della 

letteratura, del sognatore? 

- Ma io l’ho uccisa!, si sentì ripetere: Io l’ho uccisa! 

- O piuttosto è stato spinto a farlo. Non è la stessa cosa. 

- Uccidere è sempre uccidere!
236

 

  

Il protagonista non vuole essere lasciato libero poiché rivendica la propria 

responsabilità sull’atto compiuto: anche l’essere dichiarato colpevole, in una 

società che deresponsabilizza il singolo, diventa un diritto e “un’affermazione del 

proprio valore in quanto individuo.”
237

 Non è lo stesso se viene dichiarato un 

malato o una vittima: 

 

[Torben] preferisce essere punito per il proprio crimine piuttosto che 

rinunciare a essere un soggetto che, attraverso la sua libera volontà, è causa e 

principio delle proprie condotte e se ne assume moralmente la 

responsabilità.
238

 

 

Solo assumendo su di sé la responsabilità dei propri atti il protagonista può in 

qualche modo riscattare le proprie colpe e, forse, riuscire a ricominciare. 

Qualcosa, pensa Torben dopo essere stato dimesso, è andato storto: anche se molti 

degli obbiettivi per cui aveva duramente lottato negli anni Sessanta si sono 

realizzati nella società in cui vive, questo non ha portato la felicità, come se la 

società al bene comune e alla giustizia sociale avesse sacrificato i desideri, le 

aspirazioni e i bisogni degli individui: 

 

Perché nessuno era felice? Ma cos’era poi la felicità? Nessuno lo sapeva. 

Tanto meno le migliaia di sociologi e psicologi prodotti dagli anni settanta 

che, svanito il sogno di rivoluzionare la società che li aveva animati quando 
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avevano occupato le università, cercavano ora di rifarsi in un sistema di 

riforme che abolisse qualsiasi tipo di educazione minata dal germe 

dell’individualismo. Divieto di programmi televisivi ‘pericolosi’, di letture 

per l’infanzia ‘contrarie allo spirito comunitario’, divieto di tutto ciò che 

suonasse esotico o eroico. Al loro posto sorsero i famosi comitati ‘volontari’ 

AA
239

 e un’autentica fioritura di corsi di dinamica di gruppo. Le sovvenzioni 

all’arte e alla ricerca che non fossero di immediata utilità pubblica vennero 

abolite insieme a tante altre cose. […] Si inventavano senza requie nuove 

leggi per promuovere il bene comune e nuove teorie per migliorare 

l’integrazione del singolo nella società.
240

 

 

Lo stesso psichiatra che ha in cura il protagonista del romanzo paragona la 

condizione dell’individuo nella social-democrazia alla vita di una cavia da 

laboratorio, che vive nelle migliori condizioni – ha cibo, è protetto da qualsiasi 

nemico e dalle malattie – ma “finisce per perdere la capacità di compiere qualsiasi 

azione”
241

, proprio come “i topi che non possono fuggire.”
242

 

Una volta che Torben esce dall’ospedale dove è stato curato, viene a sapere che 

suo figlio è stato affidato a una famiglia adottiva; le sue speranze di rivederlo 

svaniscono: Torben, infatti, dal momento che è stato giudicato un malato di mente 

e non responsabile del proprio stesso atto, non ha modo di pagare per quello che 

ha compiuto. Lo stato di malattia sarà una macchia indelebile che non potrà in 

nessun modo essere cancellata (“ora mi hanno portato via mio figlio, e non ho la 

pallida idea se potrò mai riaverlo. Perché qui non si tratta di punizione. Perché io 

non sono colpevole. Sono solo mentalmente squilibrato.”
243

) 

Lo psichiatra ritiene che la volontà e il desiderio di essere giudicato da parte di 

Torben rappresentino soltanto “il residuo di un passato che poneva l’individuo al 

centro di tutto.”
244

 Il problema è che, essendo le categorie di soggettività, libertà e 

responsabilità strettamente connesse, non ci può essere individualità in senso 

pieno se annulliamo una delle altre categorie a essa legate. 
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Il senso di colpa che investe Torben, accentuato dal suo non potersi redimere, 

investe a un certo punto la sua intera esistenza: egli “vuole assumersi la 

responsabilità di tutta la sua vita, vuole riscattarla nella sua interezza.”
245

 Per 

riappropriarsi della sua libertà, quella stessa libertà che la socialdemocrazia gli ha 

tolto assolvendolo, mette per iscritto ogni episodio della sua vita, focalizzandosi 

in particolare sulle proprie colpe: quando da bambino ha litigato con il figlio del 

calzolaio, quando al liceo ha deriso il suo insegnante di religione, quando ha 

criticato in modo feroce un attore, stroncandogli in questo modo la carriera… 

Questo senso di colpa finisce per essere così esteso che a un certo punto Torben 

viene rimproverato di voler “portare da solo sulle sue spalle il peso dei peccati del 

mondo”
246

; tuttavia il protagonista non riuscirà a farsi considerare colpevole e il 

sistema avrà il sopravvento su di lui: verrà infatti ricoverato in una clinica 

sperimentale per malati mentali gravi, il Parco della Felicità, dove ogni paziente 

può vedere realizzati i propri sogni: 

 

C’era un teatro per chi si sentiva attore, un atelier per gli aspiranti pittori e 

scultori, laboratori di ceramica, un parlamento per chi avesse ambizioni 

politiche, e perfino una piccola casa editrice con annessa tipografia, e altre 

simili amenità.
247

 

 

Torben verrà collocato in uno studio molto simile al suo; guardando la fotografia 

della moglie appesa alla parete e non rendendosi ormai conto di nulla, essendo in 

preda alla follia, troverà la forza per cominciare un nuovo romanzo. “abbiamo 

vinto”
248

, dirà rivolgendosi all’immagine della moglie. 
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Capitolo 3. Dal male di vivere alla depressione 

I depressi hanno visto il mondo troppo 

chiaramente, hanno perso il vantaggio selettivo 

delle cecità. 

A. SOLOMON, Il demone di mezzogiorno 

 

L’OMS prevede che entro il 2020 la depressione sarà al secondo posto tra le 

patologie più diffuse, subito dopo le malattie cardiovascolari. Secondo le stime di 

N. Lalli, nel 2008 già si considerava che il 10/15% della popolazione mondiale 

avesse avuto o avrebbe avuto nel corso della propria esistenza almeno un episodio 

di depressione. Tutti i media e le riviste specialistiche sono concordi nel proporre 

questa patologia come la malattia dell’epoca moderna; tale rappresentazione è 

ovviamente passata indiscussa, nel corso degli anni, all’immaginario collettivo. 

Ma siamo sicuri che la depressione sia una novità della modernità? Secondo Lalli 

ciò è assolutamente falso, dal momento che la depressione è “la più antica 

patologia psichiatrica conosciuta”
249

, in quanto strutturale alla psiche umana. Gli 

fa eco Georger Minois, il quale sostiene che nel corso della storia si sia 

semplicemente chiamato in modo diverso ciò che oggi chiamiamo stato 

depressivo, allo stesso modo in cui il cancro non era denominato ugualmente 

nell’antichità. La differenza sta nel voler “etichettare” sotto il nome di malattia 

uno stato umano che in altre epoche non era ritenuto patologico: si sarebbe così 

passati dalla malinconia antica alla depressione odierna. 

G. Minois, in Storia del male di vivere compie un approfondito excursus storico 

delle tappe salienti che il cosiddetto “male di vivere” ha attraversato, fino a 

diventare l’odierna depressione. 

Già nell’antico Egitto troviamo un testo che si intitola Ode del disperato: una 

lunga litania di uno scriba anonimo che aspira alla morte. Rappresenta 

probabilmente la più antica espressione individuale del male di vivere che ci sia 

stata trasmessa.  

 

La morte è oggi davanti a me 
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come la salute per l'infermo 

come uscire fuori da una malattia. 

La morte è oggi davanti a me 

come l'odore della mirra 

come sedersi sotto la vela in un giorno di vento. 

La morte è oggi dinanzi a me 

come il profumo del loto  

come sedersi sull'orlo dell'ebbrezza. 

La morte è oggi dinanzi a me 

come la fine della pioggia  

come un uomo che ritorna a casa dopo una campagna oltremare. 

La morte è oggi dinanzi a me 

come quando il cielo si rasserena 

come il desiderio che è in un uomo di rivedere la propria casa. 

 

Questo documento è un caso meno isolato di quanto si potrebbe immaginare. 

Sono stati infatti ritrovati numerosi papiri e geroglifici nella valle del Nilo che 

testimoniano di come i disperati si togliessero addirittura la vita: alcuni si 

lasciavano mangiare dai coccodrilli, altri si annegavano, altri ancora si uccidevano 

con un colpo d'ascia o di spada. 

Anche nell’antica Mesopotamia troviamo testimonianze simili. I Babilonesi 

attribuivano il male di vivere ad alcune divinità misteriose; questa credenza 

radicalizzava la loro malinconia, poiché essi erano convinti che il dolore non 

sarebbe cessato nemmeno in seguito alla morte. "Davanti a simili prospettive” – 

scrive G. Minois – “come stupirsi del fatto che i Babilonesi abbiano sofferto di 

disturbi che ricordano la nostra depressione ansiosa?"
250

 

Erodoto, nelle sue Storie, narra che presso il popolo dei Trausi, antico nome 

dispregiativo per definire la popolazione tracica in seguito detta degli Agatirsi, la 

nascita era considerata un momento di tristezza e di lutto, mentre la morte veniva 

festeggiata: 

 

Seduti intorno al neonato, i parenti piangono, deplorando tutti i mali che egli 

dovrà soffrire una volta nato, enumerando tutte le miserie umane; e invece 
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lieti e scherzando seppelliscono chi è morto dicendo come spiegazione che, 

liberato da tanti mali, egli è in completa felicità.
251

 

 

Anche il mondo ebraico ha varie testimonianze del male di vivere: dal “maledetto 

il giorno in cui nacqui” di Geremia (20,14), al libro di Giobbe, in cui quest’ultimo, 

agli amici che ritengono ci sia sempre una corrispondenza tra colpa e castigo, 

poiché Jahvé non ha mai punito uomini innocenti, risponde: "Tacete! State lontani 

da me: parlerò io, mi capiti quel che capiti [...] Mi uccida pure, non me ne 

dolgo..." (13, 13-15).  

Un altro testo che ancor più ci induce a intravvedere delle testimonianze del male 

di vivere già nella cultura ebraica è il libro delle Ecclesiastiche, o Qoelet, del III 

secolo a.C. Questo testo sembra aver subito l'influenza della filosofia greca 

(epicureismo e scetticismo per esempio); ma “il pessimismo integrale che 

esprime” – scrive G. Minois – si spinge più in là nel tempo: “ ci rimanda alla 

nausea esistenziale, all’angoscia di  Kierkegaard, alla disperazione di 

Schopenhauer”
252

: 

 

Vanità della vanità, dice Qoelet, vanità della vanità, tutto è vanità. Quale 

utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno per cui fatica sotto il sole? Una 

generazione va, una generazione viene, ma la terra resta sempre la stessa. (1, 

2-4) 

 

E ancora: “Ho preso in odio la vita, perché mi è sgradito quanto si fa sotto il sole. 

Ogni cosa infatti è vanità e un inseguire il vento” (2,17). 

La considerazione dell’esistenza come vanità è ancor più evidente nel mondo 

greco: gli esempi di espressione di male di vivere qui sono infiniti, dal momento 

che “i greci avevano un senso profondo della tragicità dell’esistenza.”
253

 Questo 

perché gli esseri umani erano ritenuti giocattoli tra le mani degli dei: ci troviamo 

cioè “agli antipodi del disagio moderno che gli esistenzialisti attribuiranno 

all'angoscia dell'uomo di fronte alla sua totale libertà”, poiché “alla radice del 

pessimismo greco vi è il sentimento di un destino ineluttabile su cui l'uomo non ha 
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presa alcuna”
254

; il Prometeo incatenato inscenato da Eschilo, e più in generale 

tutta la tragedia greca, è proprio la raffigurazione di questa concezione. 

Anche nella poesia greca emerge una concezione estremamente pessimistica della 

vita: “non nascere è per gli uomini la miglior cosa, né vedere i raggi ardenti del 

sole"
255

 scrive Teognide; gli fa eco Esiodo: 

 

E infinite tristezze vagano fra gli uomini 

e piena è la terra di mali, pieno n'è il mare; 

i morbi tra gli uomini, alcuni di giorno, altri di notte 

da soli si aggirano, ai mortali mali portando.
256

 

 

Anche l’epica è una rappresentazione evidente del male di vivere: Julia Kristeva 

in Sole nero. Depressione e malinconia ritiene Bellerofonte uno dei primi depressi 

della storia occidentale.   

Dal V secolo a.C. inizia inoltre a diffondersi in medicina, grazie a Ippocrate, la 

teoria degli umori, alla cui base troviamo la teoria di Pitagora (sviluppata da 

Empedocle); secondo tale teoria, il corpo umano sarebbe costituito da quattro 

elementi (sole, terra, aria, acqua). L'equilibrio di ogni uomo dipenderebbe 

dall'equilibrio in lui dei quattro elementi, a cui corrisponderebbero quattro umori: 

la flemma, il sangue, la bile gialla e la bile nera. Nel malinconico ci sarebbe una 

preponderanza di bile nera, ma perché la malinconia si tramuti in vera e propria 

“malattia”, devono intervenire altri eventi fisici o psichici (una disposizione 

naturale, un trauma psicologico o un eccessivo carico di lavoro per esempio). La 

malinconia quindi sarebbe “un fenomeno sia fisiologico che psicologico.”
257

 

Mano a mano, inoltre, comincia a farsi strada l’idea secondo cui la malinconia sia 

sì un male, ma sia allo stesso tempo riservata ai grandi uomini; esprime questo 

concetto Aristotele, quando nella Metafisica scrive che i grandi sono destinati a 

essere infelici e Platone, presentando la figura di Socrate come quella di un uomo 
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estremamente malinconico, pur nella sua grandezza. Scrive a questo proposito G. 

Minois: 

 

Coloro che i medici definiscono malinconici non hanno evidentemente 

niente a che vedere con gli infelici dell'epoca: schiavi, contadini, artigiani, 

troppo occupati a sopravvivere per permettersi stati d'animo simili. Il mal di 

vivere […] assume una connotazione positiva agli occhi degli intellettuali, 

che distinguono la malinconia patologica dal temperamento malinconico. La 

prima è curabile con diversi rimedi; il secondo è una disposizione naturale 

che conferisce all'individuo capacità fuori dal comune.
258

 

 

Anche il mondo romano non è da meno: a partire dal I secolo a.C., nel periodo di 

passaggio tra la Repubblica e l’Impero, viene pervaso da un disagio esistenziale 

(chiamato taedium vitae). 

 

Le ripetute guerre civili, le violenze, la corruzione e gli omicidi provocano 

un distacco dai valori tradizionali, mentre l'afflusso delle ricchezze 

provenienti dallo sfruttamento delle conquiste incoraggia l'ozio e la 

dissolutezza.
259

 

 

Un autore che testimonia il male di vivere diffusosi nel mondo romano in questo 

periodo è Lucrezio: il suo De Rerum natura esprime la concezione di uomini 

come “effimeri insiemi di atomi che vagano senza scopo in un universo 

indifferente.”
260

 Secondo G. Minois, la filosofia di Lucrezio, oltre che la sua scelta 

personale (su cui la critica pare ormai unanime) di togliersi la vita a quarantatré 

anni, non può spiegarsi solo cercando la ragione nell’epoca travagliata in cui 

l’autore è vissuto. “I periodi di crisi” – scrive G. Minois – “ non sono che un 

catalizzatore che favorisce la presa di coscienza dell'assurdità del mondo, il quale 

non è meno assurdo nei periodi di equilibrio  e di apogeo delle civiltà”, con la sola 

differenza che nelle epoche di stabilità “il sistema di valori esistente, anche se 

effimero, fornisce un'illusione di spiegazione che soddisfa i più.”
261
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Anche se il suicidio viene ritenuto l’unico mezzo per liberarsi da un’esistenza 

considerata invivibile, l’angoscia nei confronti della morte terrorizza i romani. 

Lucrezio cerca di rassicurarli considerando il morire un fenomeno assolutamente 

naturale e affermando che la morte non sia da temere poiché dopo di essa non vi è 

nulla. 

Con il consolidarsi dell’impero, il mondo romano apparirà ulteriormente frustrato; 

troviamo una testimonianza di questo in Seneca, il quale nelle Lettere morali a 

Lucilio afferma che il disgusto per la vita è la causa di molti suicidi in ogni 

categoria sociale. 

 

Di questo tempo quanta parte è occupata dalle lacrime, dalle angosce? 

Quanto dalla morte prima che sopraggiunga pur desiderata, quanta dalla 

malattia, dalla paura? E gli anni dell'inesperienza e delle sterili attività 

quanta ne consumano? Metà di tutto questo trascorre nel sonno. Aggiungi le 

fatiche, i lutti, i pericoli, e capirai che anche in un'esistenza lunghissima è 

veramente poca la parte che si vive.
262

  

 

Con l’avvento del Cristianesimo, la concezione della malinconia muta molto; se 

prima veniva giudicata negativamente, ma come una sorta di prezzo da pagare per 

il fatto di essere saggi, dal II secolo d.C. circa, con il diffondersi della cultura 

cristiana, si crea un circolo vizioso intorno a essa: pur dovendo in qualche modo 

disprezzare la vita terrena, in quanto ritenuta esilio rispetto alla vera vita dopo la 

morte, la si deve anche accettare, senza poter scegliere quando lasciarla, non 

essendone noi i padroni assoluti. Ecco che il malinconico (che nel linguaggio 

medievale è definito accidioso) è colui che viene tentato dal demonio a togliersi la 

vita senza che ciò sia nei suoi diritti; la disperazione diviene quindi rapidamente 

una colpa morale. 

Con la nascita della modernità, gli uomini non possono di certo diventare più 

sereni. Scrive G. Minois: 

 

Il fatto di rimettere in discussione certezze plurisecolari suscita meditazione, 

dubbio, spinge allo studio, al dibattito, alla contestazione. L'umanista che 
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rivendica la propria autonomia è, almeno inizialmente, ottimista, ma certo 

non è felice, poiché si sente sempre più solo in un mondo via via più vasto. 

A partire dall'epoca di Cristoforo Colombo la Terra è diventata più grande; 

da Copernico in poi l'universo cresce incessantemente (Bruno azzarda 

perfino che sia infinito). con Lutero Dio si allontana: niente più icone, niente 

più intercessori né indulgenze. L'umanista a intravedere la solitudine 

dell'uomo nell'universo.
263

  

 

Una tra le molteplici cause di disperazione di questo periodo è la “disillusione 

circa la possibilità di un sapere universale”
264

; questo senso di finitezza percepito 

dall’essere umano, insieme al vacillare delle strutture tradizionali che avevano 

caratterizzato il Medioevo (famiglia, corporazioni, comunità religiose), porterà 

l’uomo a un sempre più marcato individualismo (non a caso questa è l’epoca delle 

autobiografie e degli autoritratti). 

I progressi intellettuali che l’umanità compie in questo periodo rendono l’uomo 

maggiormente consapevole anche delle proprie miserie: 

 

Sotto l'effetto delle idee di Lutero e Calvino, gli autori interioriorizzano il 

peccato originale, prendendo coscienza del loro stato di corruzione 

irrimediabile che annienta qualsiasi speranza di progresso morale. L'uomo 

medievale si sentiva vittima rassegnata dei castighi divini; l'uomo del 

Rinascimento trova conferma di essere la causa delle proprie disgrazie.
265

 

 

Anche se nella cultura popolare il male di vivere conserva la connotazione 

negativa che era stata attribuita dall’età medievale (e talvolta è ancora assimilato 

alla follia), si crea anche una sorta di fascino attorno alla malinconia: intellettuali 

e artisti ne sono in qualche modo attratti.  

In un periodo come questo, in cui c’è dunque una riabilitazione del male di vivere 

da parte dell’arte e della letteratura, le autorità religiose persistono invece nel 

restargli ostili, rafforzando anche la loro crociata contro il suicidio: “come alla 

fine del Medioevo”, scrive G. Minois, “i contemporanei hanno l'impressione di un 

forte aumento del numero di morti volontarie”
266

; in corrispondenza di questa 
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sensazione, si verifica un inasprimento della legislazione: “nel XVI secolo in 

Inghilterra si iniziano a impalare i cadaveri dei morti per suicidio, ad appenderli 

per i piedi in Francia, a usare mezzi più draconiani in Italia.”
267

 Cominciano anche 

a circolare le leggende sui fantasmi dei suicidi che assillano i vivi; anche se 

parlare di psicosi sarebbe eccessivo, da uno studio delle cronache, delle memorie 

e dei diari personali rinvenuti e risalenti a questo periodo, è possibile constatare 

che lo spazio riservato alla registrazione delle morti volontarie è sempre 

maggiore. Tutti ritengono che la causa dei suicidi sia la disperazione, ma, a sua 

volta, la causa della disperazione è identificata dalle autorità religiose con il 

diavolo. Anche il nascente luteranesimo in questo è concorde con la dottrina 

cattolica: entrambe le fedi vedono nel suicidio una possessione da parte del 

demonio; in quanto colui che si suicida è posseduto, non ha responsabilità 

sull’atto compiuto. Secondo Lutero il demonio sta diventando sempre più audace 

e per questo motivo bisogna cercare dei rimedi: “Il diavolo”, infatti, “approfitta di 

tutte le difficoltà dell'esistenza per spingere al suicidio, in particolare delle 

disgrazie che affliggono i poveri.”
268

  

Il XVII secolo è caratterizzato da un clima di profondo pessimismo religioso: “la 

fede nell'uomo dell'Umanesimo e del Rinascimento si è rivelato utopica quanto la 

fede in Dio”
269

, tanto è vero che le guerre persistono, sparse un po’ in tutta 

Europa. È il secolo del giansenismo e del peccato originale, un’epoca in cui “i 

teologi proclamano che, sin dal peccato di Adamo, siamo tutti criminali sul punto 

di essere giudicati e condannati.”
270

 Sebbene restino i gesuiti ad affermare con 

forza l’esistenza del libero arbitrio, di fatto un uso corretto di quest’ultimo al fine 

della salvezza è possibile solo attraverso la conduzione di una vita “talmente 

ascetica da scoraggiare anche le persone animate dalle migliori intenzioni.” Per 

questo motivo, i gesuiti e i giansenisti finiscono con l’essere concordi nel ritenere 

che “la maggior parte dell'umanità finirà all'inferno.”
271

 Questa consapevolezza 
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provoca ovviamente disperazione e a sua volta la disperazione è un peccato che 

porta all'inferno. Ci troviamo perciò ad avere: 

 

Da un lato il mondo, radicalmente brutto, che nessuna azione potrà mai 

migliorare; dall'altro un Dio inafferrabile che invia la sua grazia solo a un 

esiguo numero di eletti; in mezzo l'uomo, assetato di assoluto e consapevole 

di non poterlo avere. L’unica via di uscita sarebbe il nulla, ma il giansenismo 

lo rifiuta nel nome di Dio, padrone assoluto della vita.
272

 

 

Le correnti non gianseniste dell’epoca sono altrettanto pessimiste, cristianesimo 

incluso, il quale si trova immerso in innumerevoli dibattiti teologici che creano 

uno stato d’ansia e di insicurezza nei fedeli. 

Data la concezione pessimistica che l’uomo ha di se stesso, inoltre, la vita sociale 

finisce con l’essere “delegata” a un potere assoluto, il quale risulta il solo “capace 

di imporre regole severe in tutti i campi”, oltre che “di soffocare tutti i dubbi, tutte 

le questioni, tutte le contestazioni.”
273

 C’è una volontà di immobilità e di eternità, 

la quale è causata proprio dalla sfiducia nell’essere umano: l’uomo, lasciato a se 

stesso e alla sua libertà di creazione, non può che fare del male.  

In ambito morale, il XVII secolo è l’epoca della casistica, ossia una codificazione 

precisa dei problemi di coscienza. “Lasciare affiorare i dubbi cartesiani” – scrive 

G. Minois, - “è solo falsa apparenza, un metodo per affermare con maggiore 

certezza le evidenze di questo mondo.”
274

 Nemmeno l'aldilà sembra essere un 

qualcosa di misterioso, dal momento che i teologi ne sciorinano minuziosamente 

tutti i segreti, fornendo addirittura una sorta di catalogo delle pene dell’inferno o 

del purgatorio, a seconda dei peccati compiuti in vita. In questo quadro di 

esistenza statica l'uomo da un lato è rassicurato, poiché “non deve più porsi alcuna 

domanda”
275

, ma dall’altro viene assalito dalla noia. Quest’ultima pare riprendere 

i toni del taedium vitae romano: non c’è imprevisto, incertezza, tutto è regolato. 

Pascal proprio in questo periodo si occupa della noia intesa come componente del 

male di vivere; ecco che per fuggire alla noia, gli uomini hanno inventato il 
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divertimento, inteso come futile distrazione dal pensiero (“gli uomini, non avendo 

potuto guarire la morte, la miseria, l’ignoranza, hanno risolto, per viver felici, di 

non pensarci.”
276

); ma la vera noia, rappresentando il tessuto stesso dell’esistenza, 

non può essere evitata e spesso finisce per sfociare in inquietudine, se non in 

disperazione.  

L’esperienza della noia ha comunque in sé qualcosa di positivo, dal momento che 

rende l’uomo più consapevole della sua condizione di miseria: 

 

Chi non la vede, a parte i giovani che sono tutti immersi nel chiasso, nelle 

distrazioni e nel pensiero dell’avvenire? Ma togliete loro la distrazione e li 

vedrete inaridirsi di noia. Avvertono allora il loro nulla senza conoscerlo, 

poiché è proprio infelice condizione quella di ritrovarsi in una tristezza 

insopportabile non appena si è ridotti alla considerazione di sé senza essere 

distratti da nulla.
277

  

  

Per quanto riguarda il Settecento, sebbene il diciottesimo secolo venga descritto 

come un periodo di leggerezza e piacere, è a ben vedere un secolo “attraversato 

dalla noia e dalla disillusione”
278

 oppure dall’inquietudine. Molti filosofi del 

Settecento, a ben vedere, seguiranno la strada aperta da Locke, il quale 

contrappone due forme diverse del male di vivere: la forma dinamica dal un lato, 

la forma apatica dall’altro. Soprattutto per quanto riguarda la prima forma, 

comincia a venire persa l’aura positiva entro cui la si vedeva fino a Pascal. Inizia a 

emergere una prima patologizzazione dell’inquietudine, tanto è vero che 

l'Enciclopedia la descrive come sintomo di una malattia, abbassandola così 

inesorabilmente nella sua dignità. 

Anche se, dunque, le descrizioni di questo stato d’animo non mutano, le 

spiegazioni sulle sue cause hanno un’evoluzione nel corso della storia. Nel 

Settecento, il cosiddetto “secolo della ragione”, emergono numerose teorie, per lo 

più elaborate da medici, i quali ritengono che “la chiave del comportamento 

umano” sia da ricercare “nel funzionamento della macchina fisiologica e delle 
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relazioni sociali.”
279

 A differenza di un tempo, sia la filosofia che la teologia sono 

subordinate alle scoperte scientifiche. 

Nonostante la diffidenza diffusa nei confronti del male di vivere in questo 

periodo, Kant si pone come una voce fuori dal coro, intonando addirittura una 

sorta di inno di lode al male di vivere: solo un malinconico “può raggiungere la 

vetta dell'estetica e della morale.”  Egli infatti “tende al sublime” e questo, pur 

rendendolo “triste e stanco della vita”, gli fornisce “gli strumenti adatti per 

misurare l'odiosa piccolezza della condizione umana.”
280

 

Il XVIII secolo, perciò, lungi dall’essere il secolo della leggerezza e della 

spensieratezza, è un periodo ossessionato dalla felicità proprio in quanto si 

diffonde la convinzione che la vita sia primariamente sofferenza; questo è dovuto 

anche al susseguirsi di catastrofi, le quali portano alla credenza che la natura non 

sia più clemente del Dio vendicatore. C’è in questo secolo una strana convergenza 

di vedute tra credenti e non credenti: secondo entrambi, infatti, l’esistenza sulla 

Terra è sofferenza, sia essa succeduta dal nulla (per i non credenti) o da un’altra 

vita (per i credenti).  

È pur vero che all’inizio secolo c’era stata un’aria di ottimismo: filosofi e teologi 

avevano tentato di “minimizzare l'esistenza del male, integrandola nell'armonia 

dell'universo”, tentando cioè di dimostrare che “il peccato originale fosse un 

peccato felice, benefico, una felix culpa” permessa da Dio “per poter ricreare un 

mondo migliore attraverso l'Incarnazione di suo Figlio che avrebbe, in qualche 

modo, divinizzato la creazione”
281

. Leibniz a questo aveva aggiunto che il peccato 

originale fosse stato addirittura inevitabile, poiché creando Dio non poteva che 

creare un essere imperfetto, altrimenti avrebbe dovuto ricreare se stesso. Anche i 

gesuiti sono testimoni di un iniziale ottimismo nel XVIII secolo: se con il peccato 

originale Dio aveva privato l’uomo dei beni sovrannaturali che gli aveva fornito 

nella creazione, all’essere umano restava comunque il libero arbitrio. Tuttavia, nel 

corso del secolo, questo ottimismo viene perso e la felicità finisce per essere 
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concepita non più come raggiungibile attraverso un costante assecondare la nostra 

natura (seguendo cioè gli istinti e soddisfacendo i desideri), ma, al contrario, viene 

considerata come il risultato di una lotta eterna contro la natura: la felicità diventa 

in questo modo virtù, e, in quanto tale, difficilmente raggiungibile. È proprio 

questo cambiamento a segnare inesorabilmente il passaggio dall'ottimismo al 

pessimismo. La considerazione del XVIII secolo come epoca felice, secondo G. 

Minois, è dettata parzialmente dalla grande di scritti dedicati al tema della felicità. 

 

Ma questa ossessione della felicità non è piuttosto indice di una mancanza? 

Come non fare un parallelo con l'attuale proliferazione di opere per 

sconfiggere la depressione e sul dovere di essere dinamici e felici? 

L'ossessione della felicità uccide la felicità.
282

 

 

Secondo un principio tipico del periodo, l’uomo, seppur infelice, sarebbe in realtà 

fatto per essere felice; per questo si diffonde l’idea secondo cui la felicità consista 

“nella speranza della felicità” o che sia “talmente ridotta che esitiamo a chiamarla 

felicità.”
283

 Un criterio inconfutabile, secondo G. Minois, per stabilire quanto sia 

diffuso il male di vivere in un’epoca è quello di vedere quanto sia diffusa la 

pratica del suicidio; ebbene, nel XVIII secolo il suicidio entra nel costume sociale: 

“se ne parla senza più esitare, gli vengono dedicati interi trattati e si pubblicano 

persino le lettere delle sue vittime.”
284

 

Con il Congresso di Vienna nel 1815, ritorna in Europa l’antico ordine del mondo 

tramite la Restaurazione; insieme a esso svaniscono i sogni e le speranze di 

libertà, uguaglianza, fraternità. Le persone, soprattutto i giovani, finiscono con il 

rinchiudersi in un mondo interiore, coltivando sentimenti nella privatezza, dal 

momento che risulta impossibile sposare grandi cause. Abbiamo così il male di 

vivere tipicamente preromantico e romantico: non a caso gli eroi romantici, oltre a 

incarnare solitamente l’ideale dell’amore, sono tutti infelici (si pensi a Werther, 

per esempio). 
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In questo periodo c’è inoltre da parte della scienza un’opera di disincanto sul 

mondo: "il mondo è un insieme di leggi fisiche e di reazioni chimiche, dove tutto 

si sussegue inesorabilmente in un determinismo perfetto."
285

 La natura perde così 

il suo fascino e il suo mistero, le leggende e la fantasia popolare intorno a essa 

finiscono con l’essere sostituite da fredde formule matematiche. Il quadro 

dell’epoca è perciò di un periodo di determinismo in ogni ambito dell’esistenza: 

scientifico, politico, culturale. “Come ci si può stupire” – scrive G. Minois – 

“della noia che colpisce queste generazioni?”
286

 Pur annoiandosi, le generazioni 

appartenenti a questo periodo storico sono al contempo ossessionate dal 

trascorrere inesorabile del tempo: si ha paura di invecchiare e l’ideale culturale è 

morire mentre si è giovani. Un esempio italiano è certamente Leopardi:  

 

Gli uomini verso la vita sono come i mariti in Italia verso le mogli: bisognosi 

di crederle fedeli benché sappiano il contrario. Come chi deve vivere in un 

paese, ha bisogno di crederlo bello e buono; così gli uomini di credere la vita 

una bella cosa. Ridicoli agli occhi miei, come un marito becco, e tenero della 

sua moglie.
287

 

 

Leopardi estende la sua personale infelicità a tutta l’umanità, escluse le persone 

che vivono senza porsi domande sul significato dell’esistenza. Coloro che dicono 

di amare la vita sono “cornuti che non vedono che la loro amante li tradisce 

quotidianamente con la morte.”
288

 

Nel corso del XIX secolo la malinconia della prima ondata romantica si accentua 

ulteriormente: emergono delle vere e proprie ideologie della disperazione, la cui 

espressione più radicale è il nichilismo. “Certo, nel XIX secolo si uccide sempre 

in nome di Dio, dell'uomo o della patria” – scrive G. Minois – ma più di qualche 

persona inizia a credere che si tratti di vane illusioni: “il grande meccanismo 

universale che gira su se stesso ha perduto il suo fascino e appare ora come una 

macchina infernale che perpetua le sofferenze indefinitamente."
289
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Un’espressione di questa fase è certamente riscontrabile in Schopenhauer: “la vita 

oscilla, come un pendolo, fra il dolore e la noia, suoi due costitutivi essenziali"
290

, 

scrive il filosofo; se riusciamo a evitare la noia, cadiamo nel dolore e  viceversa. 

Respingiamo la morte solo perché siamo mossi da una forza misteriosa che, 

seppur inspiegabilmente, ci spinge alla vita piuttosto che alla morte. L’uomo 

soffre ancor più del dovuto poiché è consapevole della propria miseria: 

 

L'uomo incapace di riflettere è sensibile solo alle sofferenze reali; ma per 

l'uomo pensante, al tormento reale si aggiunge una perplessità teorica: egli si 

chiede perché un mondo e una vita, fatti dopo tutto perché li si trascorra in 

felicità, rispondano così male al loro scopo.
291

 

 

È proprio l’errore di ritenere la vita fatta per essere felici a portarci a soffrire 

ulteriormente per il dolore che incontriamo. Il suicidio non rappresenta una 

soluzione, secondo il filosofo, poiché colui che si uccide vorrebbe vivere, ma non 

alle condizioni che gli sono state offerte: “distruggendo il suo fenomeno, il suicida 

non rinunzia dunque al voler vivere, ma unicamente al vivere.”
292

 

Un altro autore che occupa un ruolo molto importante nel XIX secolo per quanto 

riguarda il male di vivere è S. Kierkegaard. Figlio di un pastore protestante, 

Kierkegaard riceve una rigida educazione all’insegna del senso di colpa e del 

peccato che lo perseguiterà per tutta la sua breve vita; la sua esistenza, infatti, sarà 

votata a uno studio minuzioso del male di vivere in tutte le sue sfumature. La sua 

opera forse più famosa, Enten-eller, “riassume il dramma della sua vita”
293

: vivere 

significa scegliere. Questa consapevolezza viene avvertita come gravosa da 

Kierkegaard, che vede nella scelta un motivo profondo di angoscia.  

Il tema dell’angoscia viene ripreso più approfonditamente in un’altra sua opera, 

intitolata proprio Il concetto dell’angoscia: approfondendo il mito di Adamo ed 

Eva, Kierkegaard spiega che Adamo, prima del divieto divino, “si trovava in uno 
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stato di innocenza felice.”
294

 Poi, messo di fronte al dover scegliere, è subentrata 

l’angoscia, la quale viene descritta dal filosofo danese come una sensazione 

indefinita di fronte all'indefinito, che si verifica solo quando ci si trova in una 

condizione intermedia tra la libertà e la necessità (nella cosiddetta libertà in 

situazione, o vincolata). Non si proverebbe angoscia né se il peccato fosse entrato 

nel mondo per necessità né se fosse entrato per completo libero arbitrio. In 

quest'ottica l'angoscia non è intesa come un’imperfezione dell'uomo perché, anzi, 

è direttamente proporzionale alla sua profondità: più un individuo è profondo, 

maggiore è la percezione della responsabilità che lo investe nella possibilità di 

peccare, insieme alla possibilità di una redenzione. 

A differenza della paura, l’angoscia non ha un oggetto determinato di fronte a sé: 

è “una paura senza fondamento, è il niente e la sua paura.”
295

 L'uomo colpito 

dall’angoscia si sente incapace di agire, inattivo, apatico, ha addosso una perenne 

sensazione di nausea. Proprio perché la causa dell’angoscia è qualcosa di 

indefinito, la sensazione dell’individuo in questa condizione è incomunicabile agli 

altri. 

La nozione moderna di male di vivere (definita oggi depressione) si è delineata 

gradualmente a partire da tutte queste basi sopra elencate, sia negative che 

positive. La visione negativa ha finito per prevalere in modo assoluto quando si è 

diffusa un’idea volgarizzata del concetto di selezione naturale: la persona 

malinconica (o depressa) ha finito per essere ritenuta incapace di affrontare le 

prove che la vita le pone.  

 

Il mondo moderno, con le sue sempre crescenti esigenze di attività, efficacia, 

rapidità, genera una selezione impietosa, relegando i meno resistenti nella 

‘nevrastenia’, termine alla moda diffuso perfino tra le classi popolari, dove 

viene utilizzato senza neanche sapere bene che accezione abbia.
296 

 

Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo non c’è settore che non si occupi del 

male di vivere: scienza, poesia, filosofia, arte (uno tra tutti, basti pensare all’Urlo 
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di Munch del 1893). Ormai lo stato depressivo è un fatto che riguarda l’intera 

umanità, compresi gli strati più bassi della popolazione, non più solo qualche 

intellettuale con una spiccata sensibilità. A differenza dell’antichità, inoltre, il 

male di vivere non è più fondato sulla sensazione di un destino implacabile ma, al 

contrario, sull’angoscia causata dalla libertà; a questo Heidegger aggiunge 

l’angoscia della massificazione, dove l’io dell’individuo si dissolve nel si della 

massa. 

Alla base della psicoterapia troviamo proprio uno studio del male di vivere. 

Tuttavia G. Minois osserva che:  

 

Anche la psicanalisi, a suo modo, ha contribuito a diffondere il mal di 

vivere, nella misura in cui dimostra a che punto il nostro comportamento 

dipenda dalle forze oscure e incontrollabili dell'inconscio, della bestia 

immonda che alberga in ognuno di noi.
297

 

 

Secondo Freud il male di vivere nasce poiché, in seguito alla perdita (o alla 

prefigurazione della perdita) di un qualcosa di amato, il soggetto malinconico 

finisce per regredire in se stesso; l’io diviene così rifugio e sostituto per il 

soggetto. 

Il punto è che ciò che il malinconico pensa di aver perso o teme di perdere è “un 

oggetto ideale il cui possesso si rivela impossibile”
298

, come se la sua malinconia 

fosse in realtà molto più profonda e non legata a un qualcosa di specifico, come 

se, cioè, fosse legata alla perdita del significato stesso dell’esistenza: 

 

Avendo colto anticipatamente la perdita di senso, il malinconico si ritira in 

se stesso, diviene il suo ultimo rifugio, il solo significante di un mondo 

insensato. Questo solipsismo provoca un certo senso di autocompiacimento e 

allo stesso tempo una detestazione per se stessi che spinge 

all'autodistruzione.
299

 

 

A causa di questo suo pre-sentimento di perdita, il malinconico non riesce mai 

pienamente a godere del presente anche qualora questo presente fosse qualcosa di 
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cui godere: il tempo rappresenta ai suoi occhi qualcosa di troppo fuggevole e 

“sapere che il piacere presente terminerà in ogni caso, è sufficiente per rovinare il 

piacere.”
300

 Questo stato d’animo porta l’individuo a una paralisi della volontà: 

uno “stato di languore, di fatica, di indecisione, di fiacchezza.”
301

 

Ciò dimostra che è fuorviante considerare il male di vivere alla stregua di una 

malattia, poiché, lungi dall’essere una patologia, è “uno stato d'animo legato alla 

consapevolezza acuta del nonsenso”
302

: è normale che, in un mondo disincantato 

come il nostro, quella stessa malinconia che in altre epoche è stata un sentimento 

esclusivo di pochi “eletti”, trovi un terreno fertile per attecchire in un maggior 

numero di persone. “La malinconia” infatti, “ritorna nelle epoche in cui i valori 

vengono rimessi in discussione. È stato così durante il Rinascimento”
303

 ed è così 

oggi. 

La grande contraddizione dell’epoca odierna, secondo G. Minois, è che il contesto 

storico attuale finisce per escludere (o etichettare come malati) quegli stessi 

malinconici che la modernità contribuisce a creare: un tempo si viveva in una 

società maggiormente autoritaria, la quale “imponeva” agli individui un modello a 

cui conformarsi e dei valori da seguire. Oggi ci troviamo invece nella società   

“dell’autonomia”: “l’individuo deve elaborare il proprio ‘progetto personale’, i 

propri valori, fissare da solo il proprio ideale e imporselo dall’interno.”
304

 Mentre 

un tempo chi non aderiva ai modelli sociali veniva considerato semplicemente in 

lotta contro il sistema, oggi chi fallisce nel proprio progetto di vita si angoscia, 

poiché, percependosi come libero, “si sente pienamente responsabile dei propri 

fallimenti”
305

: l’individuo, oggi, ha quasi il “dovere” di realizzarsi e di essere 

felice. 

 

Le società più libertarie sono anche quelle che contano un maggior numero 

di depressi, poiché sostituiscono il senso di colpa con il disprezzo di sé: è 
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traumatico non riuscire a essere felici in una società in cui la felicità è eretta 

a un ‘quasi dovere’, in cui la gioia di vivere è un criterio di selezione 

fondamentale in tutti i campi, in particolare in quello professionale.”
306

 

 

La società moderna finisce in definitiva per alimentare il male di vivere in due 

direzioni opposte: da un lato in coloro che aderiscono ai modelli edonistici e 

consumistici attuali ma non riescono a raggiungere gli obiettivi che si sono 

prefissati, dall’altro in coloro che rifiutano questi stessi modelli, giungendo a 

estendere la critica alla società a una critica all’esistenza in quanto tale.  

Ci sono state numerose discipline che negli ultimi tempi hanno tentato di fornire 

una spiegazione esaustiva al fenomeno del male di vivere: prima fra tutte la 

medicina, la quale ritiene che la depressione sia da attribuire unicamente al 

malfunzionamento dei principali neurotrasmettitori (serotonina e noradrenalina); i 

neurotrasmettitori sono delle piccole molecole che hanno il compito di far passare 

degli impulsi elettrici da un neurone all'altro attraverso le sinapsi: se la produzione 

dei neurotrasmettitori risulta inferiore alla norma, le funzioni cerebrali vengono 

rallentate; alcuni antidepressivi (il Prozac per esempio) servono proprio a 

stimolare questa produzione. La medicina perciò ravvisa nella depressione 

un’origine meramente biologica; tale origine, secondo alcuni, avrebbe permesso 

all’industria farmaceutica incalcolabili guadagni. Anzi, secondo N. Lalli, sarebbe 

proprio la ricerca interessata ad aver generato la sensazione che il male di vivere 

sia “esclusivo appannaggio della nostra era.”
307

 (le statistiche sulla depressione 

sarebbero a suo parere state falsificate dalle aziende farmaceutiche, le stesse che 

producono farmaci antidepressivi). 

 

Essa [la depressione] è sempre esistita, anche se denominata in maniera 

diversa. Questa presenza universale di una malattia che colpisce tutti i ceti 

sociali (non a caso viene definita ‘la più democratica’ delle malattie) è 

qualcosa che riguarda la natura e la struttura dell'uomo.
308
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Oggi, invece, ci sono classificazioni che “immortalano rigidamente il male di 

vivere e vorrebbero circoscriverlo in una nosologia moderna”
309

: l’ha fatto 

l'associazione psichiatrica americana, con la quarta edizione del DSM
310

  

(Diagnostic and statistical manual of mental disorders), e lo ha fatto l'OMS con 

l'ICD 10 (international classification of diseases). 

Quello che si potrebbe obiettare a N. Lalli è che, in quanto psicoterapeuta, non si 

rende conto che la stessa patologizzazione della depressione compiuta dalla 

medicina in senso biologicistico, viene compiuta dalla psicoterapia in senso 

psicologico: tornando a T. Szasz, se davvero il male di vivere è costitutivo 

dell’essere umano in quanto tale, perché definirsi psico-terapeuti e non retori, dal 

momento che c’è bisogno di una terapia (sia essa anche solo psicologica) soltanto 

laddove si pensa ci sia una patologia da “curare”? 

Sembra che la nostra epoca nella sua totalità (e non solo, dunque, la medicina) 

voglia trasformare una condizione in una malattia, esattamente come è stato fatto 

in un passato recente con l’omosessualità (sembrava incredibile, un tempo, 

pensare che delle persone omosessuali potessero scendere in piazza a rivendicare 

il diritto della propria condizione, proprio in quanto sarebbe stata considerata 

un’inaccettabile rivendicazione a essere malati, allo stesso modo in cui oggi 

appare assurdo “immaginare una lobby di depressi”
311

). Ma, si chiede Andrew 

Solomon, possiamo ancora ritenere patologia una condizione che coinvolge circa 

un quarto dell’umanità? Oppure il voler necessariamente inquadrare il male di 
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vivere sotto l’etichetta di malattia è da ritenersi, più che altro, un “fatto sociale 

rivelatore della fobia della tristezza in un mondo edonistico”
312

? 

Secondo uno studio condotto da Kay Redfield Jamison
313

 sulla relazione che 

intercorre tra lo stato depressivo e il temperamento artistico, emerge che per i 

poeti britannici e inglesi tra il 1705 e il 1805 i tassi di depressione e di suicidio 

erano rispettivamente di trenta volte e di cinque volte superiori rispetto al resto 

della popolazione. La stessa tendenza è rilevabile in epoca moderna, dove 

scienziati e uomini d’affari si rivelano tre volte meno depressi di artisti, poeti e 

compositori. Dopo un’intervista a cinquanta scrittori e artisti britannici, inoltre, 

l’autore ha rilevato che più di un terzo di essi si era già sottoposto a un trattamento 

per depressione e, cosa ancora più rilevante, tutti associavano i periodi di 

depressione a momenti di forte creatività artistica: “tutto accade come se il dolore 

interiore illuminasse la natura e il senso (o il nonsenso) della vita, come se 

obbligasse a porsi domande su se stessi e sull’esistenza.”
314

 

La società moderna tende a colpevolizzare il depresso (“egli ha tutto per essere 

felice; se non lo è, non può che essere colpa sua”
315

), oltre a banalizzare la 

depressione, additando il depresso come un “guastafeste” che disturba l'atmosfera 

di gioia, sebbene il “male di vivere” sia semplicemente un indice di lucidità e 

profondità dell’individuo, essendo tale atmosfera gioiosa assolutamente 

convenzionale e superficiale. 

 

Invece che sognare beatamente e proclamare che la vita è bella, insultando 

folle di esseri sofferenti, guardiamo in faccia la realtà: siamo qui, sei miliardi 

di microbi perduti su un pianeta inquinato, in un universo infinito, fra i due 

infiniti del tempo, come diceva Pascal. Prospettiva esaltante certo, ma 

piuttosto spaventosa! Siamo quindi grandi nella nostra infelicità, senza 

rinunciare a ciò che, per il momento, ci rende superiori a tutto l'universo: la 

ragione. E ricordiamo la lezione di tutti i malinconici e di tutti i depressi: il 

mal di vivere è forse la sola ragione per vivere, in quanto segno del 
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progresso del pensiero e della coscienza. La grandezza dell'uomo, in fondo, 

sta anche nelle sue ferite.
316
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Conclusioni 

In fondo le masse osannanti, nel chiuso delle varie chiese e sulle piazze, 

chiedono la conferma dell’esistenza di un’entità oltremondana che decida, 

per bocca dei suoi terreni rappresentanti, sul bene e sul male e su cosa fare e 

non fare, eliminando così completamente la soggettività, base della 

possibilità e della scelta, per sfuggire, in questo modo, a qualsiasi 

responsabilità o dilemma. Che poi molti di questi devoti siano anche i 

maggiori fruitori degli oroscopi, non può meravigliarci più di tanto.
317

 

[corsivo mio] 

 

È paradossale che questa considerazione dello psicanalista N. Lalli sulla religione 

sia speculare alle opinioni che abbiamo analizzato in precedenza sulla psicoterapia 

(di cui Lalli è rappresentante quanto lo sono i sacerdoti per la fede). Questo ci dà 

un’ulteriore conferma di quanto si diceva, ossia che la psicoterapia si professa 

assolutamente agli antipodi della religione e fa di questo suo ritenersi a-religiosa 

quasi un vanto; abbiamo tuttavia visto che, al contrario del suo professarsi ostile 

allo spirito religioso, la psicoterapia nascerebbe proprio dallo stesso terreno della 

fede, avendo a tratti affiancato se non sostituito quest’ultima; a essere distanti 

l’una dall’altra, perciò, non sarebbero tanto la religione e la psicoterapia in quanto 

tali, quanto il bisogno di legittimazione della cultura terapeutica paragonato alla 

fede religiosa, non necessitante di giustificazioni.  

Abbiamo inoltre posto l’interrogativo sulla liceità, da parte di quella particolare 

psicoterapia detta psicoanalisi, di voler legittimarsi tramite una spiegazione quasi 

“medica”, ponendo in questione l’assunto stesso di poter spiegare la psiche umana 

(con tutte le conseguenze che ciò comporta e che abbiamo analizzato nel 

dettaglio: il rischio di perdere la soggettività nel tentativo di spiegarla; il rischio di 

perdere la singolarità nella sua unicità, inquadrandola nelle dinamiche di specie). 

Dopo aver considerato che, nella pratica, la psicoanalisi si discosta dagli assunti 

teorici, siamo giunti a concludere che questa dicotomia sia da ricercarsi proprio 

nella necessità di dotarsi di un impianto teorico “inattaccabile” e immunizzarsi 

così dalle critiche. 
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Abbiamo poi valutato le conseguenze che la psicoterapia può avere in ambito 

sociale, a partire dall’in apparenza innocente definizione del rapporto tra paziente 

e psicologo come terapeutico, fino al considerare le opinioni di F. Furedi, il quale 

vede nella psicoterapia una nuova forma di conformismo sociale. 

Abbiamo infine concluso con un breve excursus storico sul male di vivere, teso a 

dimostrare quanto la depressione non sia un male moderno come siamo portati a 

credere, ma sia sempre esistita; da questo, abbiamo messo in discussione il fatto 

stesso di poter definire il male di vivere una vera e propria malattia da curare; 

questa credenza, lungi dall’essere un’opinione strettamente medica, ha investito la 

nostra società nella sua interezza, compresa la psicologia. Certamente, come 

sostiene Eugenio Borgna in un’opera intitolata proprio Malinconia, c’è una 

distinzione tra la malinconia come stato d’animo e la malinconia come 

depressione patologica. Ma l’autore ritiene altresì che nessuna forma depressiva 

possa essere compresa se, prima che come esperienza psicologica (o 

psicopatologica) non la si considera “anche un’esperienza umana 

(antropologica).”
318

 Infatti “non tutto ciò che si viene configurando nel contesto di 

una esperienza psicopatologica può essere considerato come ‘patologico’: come 

relitto da lasciare-andare-alla-deriva e da eliminare rapidamente e 

radicalmente.”
319
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