
  

 

ANIME SALVE 
Vissuti borderline e riflessioni sull’esistenza 

Per quanto tu possa camminare, e neppure 
percorrendo intera la via, tu potresti mai 
trovare i confini dell'anima: così profondo è 
il suo Lógos. 
Eraclito 
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Premessa  
 

“Chiunque voglia portare la luce, deve conoscere le tenebre che sta per rischiare” 
 (Lao TZU) 

 
 
Se è vero come scrive Jaspers che “la vita psichica direttamente accessibile, realmente vissuta è 
come schiuma che galleggia sulle profondità dell’oceano”1, c’è un momento nel quale dagli abissi 
del proprio Io, allorquando ha patito, urge che qualcosa riemerga una volta che il percorso della 
trasformazione è sufficientemente maturo. È in quel momento che l’anima reclama diritto di parola 
e occorre solo liberarla dai vincoli del rigore, del riferimento precipuo e della connessione logico-
formale intransigente. In questo atto di libertà l’anima si fa profetica perché sapendosi scagionata 
dal giudizio rigoroso della scienza può parlare del suo tempo, che è immutabile perché non ha 
confini. La libertà è fatta di scelte, delle volte insostenibili. A qualcuno tocca il compito di sostenerle 
per la prima volta, mi consola piuttosto il fatto che non sia stato il primo. La libertà di cui parlo è nel 
mio caso quella di aderire o non aderire a una visione del mondo, senza che questo comporti aver 
ragioni sufficienti per farlo.  
 
Sul titolo principale che ho scelto ho avuto molti dubbi dipesi dal fatto che io stesso non avevo 
inquadrato gli argomenti di cui più mi urgeva parlare. Credevo mi interessasse una descrizione 
dell’anima dal punto di vista dell’anima, una fenomenologia della passione per così dire. Mi sono 
subito accorto tuttavia che nemmeno da questo punto di vista si accede all’essenziale, per la 
semplice ragione che dove c’è verità non c’è libertà. Le verità cui giunge l’anima sono frutto di una 
scelta, di un arbitrio e del suo capriccio. Ciò che occorre fare allora è sbarazzare il campo lungo il 
suo cammino, togliere di qua e di là gli intralci che gli impedirebbero di percorrere le vie. Da 
ragazzino non capivo e andavo cercando ovunque basi solide lungo il quale avanzare, ad ogni dubbio 
contrapponevo una verità, per ogni problema trovavo una soluzione e nella mia semplificazione del 
reale semplificavo il mio avanzare. Adesso comprendo che le verità che più conosco sono quelle che 
mi sono scelto e che è proprio in questo momento iniziale di arbitrio che sorge indistinta 
l’autonomia dell’anima presa come volontà. Quello che ho scritto è perciò frutto di scelte che 
ripercorrono sentieri già battuti. Le letture che ho fatto sono quelle che mi appartenevano già prima 
di leggerle, che parlavano di cose già conosciute. Le soluzioni che ho trovato dipendevano dai 
problemi che mi ero posto. Ho quindi scritto e cancellato mille volte le parole che leggerete, finché 
nel rileggerle ha cessato il mio turbamento. Ero partito da alcune premesse e da un’impostazione 
analitica che via via ho tolto. Credo sia questa l’operazione giusta per arrivare all’essenza delle cose: 
togliere. 
 
Vissuti borderline 
 
Volevo rendere giustizia al termine inglese “borderline”, riconfigurarlo nella sua base di senso. 
L’operazione è stata talmente radicale che ho dovuto rinunciare ad usarlo lungo tutto il testo. La 
scelta finale è stata quella di inserirlo nel sottotitolo più per sbarazzarmene in qualche modo, che 
per trattenerlo nei miei discorsi. “La linea di confine” è quella che funge da spartiacque tra un “qui” 
e un “lì”. Il limite ha però questa doppia funzione di separare i due poli che esso stesso crea e di 
unirli. È nella linea dell’orizzonte che si incontrano il cielo e il male, la stessa per la quale non 
potranno toccarsi mai. L’ambiguità, che alcuni interpreteranno come ipocrisia, è il tratto distintivo 

 
1 K. Jasper, Psicopatologia Generale (1959), Il pensiero scientifico editore, Roma, p. 11. 



di chi abita questa sorta di terra di mezzo. Ho quindi cercato l’espressione “vissuti”, pensando che 
potesse restituire maggiore giustizia rispetto a “nevrosi del carattere” o peggio “livelli di 
funzionamento” e peggio ancora “disturbi di personalità”. Ho voluto “vissuto” come traducente di 
“Erlebnis” perché rispetto al termine “esperienza” mantiene saldo il suo riferimento alla vita. 
Quando si è trattato di individuare il soggetto di questi vissuti la scelta invece per me è stata ovvia 
fin dall’inizio: si trattava dell’anima. Ho finito con l’abbandonare ogni riferimento psicologistico, 
tenendo ben saldi i confini di questa discussione che ho voluto filosofica: “Non smetteremo di 
esplorare. E alla fine di tutto il nostro andare, ritorneremo al punto di partenza per conoscerlo per 
la prima volta” (T. S. Eliot). 
 
Chi vive al confine non sta mai né di qua, né di là e questo lo sa da quando è nato. La sua condizione 
è in perenne bilico per cui nel suo procedere somiglia a un funambolo che di là ha un terreno sicuro 
cui gli è impedito di andare, di qua un precipizio scosceso che non può fare a meno di guardare. 
I confini della normalità sono il recinto della gente comune, le barriere issate sin dalla nascita dei 
primi uomini per difendersi dalle creature ancestrali della notte. Sono però anche una prigione della 
quale l’uomo comune non s’avvede mai abbastanza, un limite che impedisce di guardare al di là 
dell’orizzonte.  
Questa condizione così ingrata, questo carattere anfibio per così dire, ha però il vantaggio di poter 
costituire un ponte tra i due regni. Chi vive al confine è lui stesso il confine. Può quindi tradurre da 
una parte all’altra delle due sponde dell’Acheronte.  
 
“Seguitemi e io vi farò pescatori di uomini” si legge nel vangelo . La frase da piccolo mi sembrò buffa. 
In che senso occorreva essere pescatori e quali uomini occorreva mai raccogliere dal mare se si 
erano così assuefatti all’acqua da somigliare a pesci? Più in là compresi che si trattava di naufraghi, 
non di pesci, di persone precipitate negli abissi profondi del loro mare. Occorreva allora essere 
pescatori: solcare le acque torbide e rischiare la sorte per poterli riportare a riva. I pescatori 
trasformano la loro condizione in una missione e una scelta. Ma chi può essere così folle da rischiare 
la propria vita per tentare di salvare qualcun altro?  
Solo anime turbate dall’impossibilità del riconoscimento possono pensare di immergersi nel fiume 
“senza allegrezza” per risalire dal lato giusto della riva. Dietro l’esigenza di voler curare gli altri c’è 
un personale bisogno di eliminare la differenza, di allargare il confine se così possiamo dire, l’intento 
infondo ancora egoista di trovare per questa via riconoscimento. 
 Vorrei perciò concludere questa breve premessa con un poesia che quando ero più piccolo scrissi e 
che allora non compresi sino in fondo, pur comprendendo sin da subito che mi rappresentava:  
 
Siamo per gli altri senza mai che gli altri siano per noi. Ci trasformiamo o perché così non ci piacciamo  
o perché è così e basta. Troppo fragili per essere noi. Troppo impazienti per aspettare un poi. E’ vero 
non siamo legati a ideali . Come prigionieri di principi morali, ma non siamo neanche liberi penti 
dalle vostre sentenze. Siete giusti siete rei popolo di eletti o reprobi. Vi aspetta salvezza o dannazione 
eterna. 
Cosa rimane per noi popolo nomade di camaleonti? 
 
Avrei potuto scrivere un romanzo ispirato ad alcuni vissuti personali, ma non ho sufficiente fantasia, 
avrei potuto scrivere un’autobiografia, ma mi è mancato il coraggio. Quello che segue è un saggio 
breve.   



Le strutture di rimando 
 
Da piccolo mio padre mi aveva insegnato un gioco che consisteva nel porre la domanda “perché?”. 
Partendo da qualsiasi affermazione bastava chiedere “perché?”. Per quanto provassi a spiegare le 
ragioni in modo esaustivo, era sempre possibile riporre nuovamente la domanda di modo che il 
gioco non finisse mai. “Perché” era la struttura del puro domandare che, in quanto priva di qualsiasi 
contenuto specifico, poteva sempre essere posta. Questo allora non lo imparai, compresi solo la 
frustrazione dovuta all’impossibilità di avere sempre una risposta a tutto. 
 
Se immaginiamo le cause come gerarchicamente organizzate di modo che la prima proposizione sia 
spiegata dalla seconda che a sua volta è spiega dalla terza, che costituisce la ragione delle prime 
due, e così via, si arriverà presto all’esigenza formale di una causa prima. Questo sprofondare giù 
all’infinito viene fermato da un fondo posto all’occorrenza per proteggersi dallo horror vacui del 
fondo senza fondo. La causa prima è sostanza pura, non creata, immobile ed eterna. La sostanza 
prima o primo motore immobile (Aristotele) è causa di se stesso e di tutte le altre cose. È quindi 
arché, principio nel senso proprio di principiare la serie di rimandi. A questa esigenza formale, 
tuttavia, non corrisponde nella vita concreta una necessità reale. 
 
Le ragioni (inferenze) non sono organizzate in modo piramidale, ma più secondo una rete che non 
ha né un centro, né una periferia2. Nel gioco dei perché ogni volta che rispondiamo scegliamo una 
via da percorrere sulla base dei nostri interessi. Avere buone ragioni per sostenere una tesi o fare 
un qualcosa non equivale a porre quelle stesse ragioni come causa nel senso di prima. Quelle stesse 
ragioni avrebbero potuto scaturire da altre premesse e causare a loro volta altri risultati. Oggi 
parliamo in medicina più astrattamente di “fattore di correlazione” per indicare una relazione tra 
due eventi meno stringente della causa efficiente. Questo approccio così distante dalla logica 
formale è in realtà esperito in ogni dove nel mondo della vita quotidiano (Lebenswelt). La vita stessa 
è un sentiero costellato in ogni dove di diramazioni più o meno importanti, di vie che si separano in 
qualche punto, per ricongiungersi da qualche altra parte.  
Il gioco di rimandi crea dunque  un percorso frutto delle scelte che abbiamo operato, una narrazione 
che ha tutto il senso di una biografia. La ragione è infatti situata nel mondo ed è fatta di desideri 
concreti, aspettative e credenze. Il pensiero logico formale, detto altrimenti, è una semplificazione 
della realtà che è vita.  
 
Stando così le cose ha ancora senso porsi la domanda metafisica sul “che cosa”? Posto che come 
ebbe a scrivere Kant i sogni di un metafisico sono simili a quelli di un visionario3 qual è la funzione 
del sogno, ma soprattutto dei visionari?  
 
Che cos’è un uomo? 
 
Diogene di Sinope viene definito anche il Socrate pazzo. Viene spesso raffigurato con una lanterna, 
simbolo della conoscenza che illumina sull'ignoranza, in cerca dell'uomo. In un periodo storico che 
ha evidentemente smarrito la figura umana, ci si auspica il ritorno ad un nuovo umanesimo. La 
domanda però sorge spontanea: che cos'è un uomo? "UN" ad identificare quella individualità 
specifica. Se bastasse la vita a renderci uomini saremmo, nemmeno alla stregua degli animali, ma 
delle piante. La scelta è ciò che ci rende umani. La scelta poi è tante cose: libertà, colpa, finitezza, 

 
2 Cfr. B. R. Bradom, Articolare le ragioni. Un’introduzione all’inferenzialismo, Saggiatore, Milano, 2002. 
3 Cfr. I. Kant, I sogni di un visionario spiegati con i sogni della metafisica, Rizzoli, Milano, 2018. 



angoscia, responsabilità. Quando Dio disse all'uomo: "Dell’albero della conoscenza del bene e del 
male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai" (Genesi 2:17) gli 
uomini scelsero la disobbedienza, la conoscenza, la finitezza, la fine eterna, la morte: questo è un 
uomo. 
 
Sradicare l’uomo dalla sua storia pretendendo da lui che faccia sempre scelte razionali è il primo 
segno della volontà di alienare l’individuo, togliendogli la base sicura su cui fare leva nel suo slancio 
verso il futuro. La tradizione critica francofortese offre uno sguardo severo sul metodo psicoanalitico 
di  Freud, in particolare Adorno, nel suo Minima Moralia scrive: 
 

Si suole far coincidere lo sviluppo della psicologia con l'ascesa dell'individuo borghese, 
nell'antichità come a partire dal Rinascimento. Ma non bisogna trascurare il momento contrario, 
che la psicologia ha ugualmente in comune con la classe borghese, e che si dispiega oggi ad 
esclusività: oppressione e dissoluzione di quello stesso individuo al cui servizio era la conversione 
della conoscenza sul proprio soggetto.4 

 
Dal mio punto di vista in realtà la metapsicologia di Freud nasce più come conseguenza della visione 
materialistica della storia, cui mutatis mutandi continua ad aderire, che come prodotto culturale 
dell’ideologia borghese. È vale a dire il risultato dell’idea, centrale in Marx, che tutto ciò che non è 
“struttura” (mezzi di produzione) debba essere necessariamente “sovrastruttura”.  
 
C’è per essere più precisi in Marx come in Freud una esigenza di redutio ad unum, di modo tale che 
il concetto di pulsione sessuale occupa nella teoria di Freud lo stesso posto che in Marx occupava 
quello di emancipazione dallo stato di natura. Jung a tal proposito riferendosi a Freud nei suoi 
Ricordi parla di “principio numinoso”:  
 

Una cosa è chiara: Freud che aveva sempre sottolineato la sua irreligiosità, aveva ora stabilito 
un dogma, o piuttosto, al posto del Dio geloso che aveva perduto, aveva messo un’altra 
immagine egualmente imperiosa, quella della sessualità. […] Come al più forte, e perciò 
terribile, agente psichico, si danno gli attributi di “divino” o di “demoniaco”, così la “libido” 
assumeva il ruolo di un deus absconditus. Il vantaggio di questa trasformazione per Freud era, 
evidentemente, era che poteva considerare questo nuovo principio “numinoso” irreprensibile 
dal punto di vista scientifico e privo di ogni impronta religiosa5.  

 
Quella proposta da Freud sarebbe dunque una sorta di religione invertita nel quale il “materico” 
occupa il posto che prima era dello “spirituale”: “Era cambiato solo il nome, e con esso naturalmente 
la prospettiva: si trattava adesso di cercare in basso e non in alto ciò che era stato perduto”6.  
Dal mio punto di vista tuttavia il problema tanto del materialismo storico quanto della visione 
psicoanalitica non è il ribaltamento del punto di vista, quanto piuttosto il fatto di continuare ad 
aderire a quello che potremmo definire “pregiudizio metafisico”. Mi riferisco in particolare all’idea 
introdotta già con Aristotele che la scienza debba essere scienza delle cause prime e che dunque 
occorra indagare sul “principio” onde individuare la causa prima di ogni cosa.  
 
Alla base tanto del materialismo storico quanto del metapsicologia freudiana c’è allora la 
suggestione darwiniana che la vita sia una lotta per la sopravvivenza e che l’interesse del singolo 

 
4 T. W. Adorno, Minima Moralia, l’Io e L’es, Einaudi Editore, Torino, p. 64. 
5 C. G. Jung, Ricordi, sogni, riflessioni, BUR, pp. 191-192. 
6 Ibid. (corsivo mio). 



finisca inevitabilmente per contrapporsi con quello della collettività. Per Marx l’emergenza di questo 
conflitto è lotta di classe, per Freud la tensione tra le istanze dell’Es e quelle del Super-io. Tuttavia 
mentre nell’elaborazione delle dinamiche del conflitto appare evidente che gli attori siano due 
quando si prova a individuare il “principio numinoso”, come lo chiama Jung, questo finisce 
inevitabilmente con il ritornare uno.  
 
Come Marx non si avvede che oltre ad un interesse tecnico (il lavoro) che regola il suo rapporto con 
la Natura esiste anche un interesse comunicativo che regola il rapporto tra gli uomini7, così Freud 
non vede che la pulsione sessuale è agganciata ad un desiderio di trascendenza insopprimibile per 
l’uomo. Fraintende piuttosto quest’ultimo con un istinto di morte, aggiunto in maniera posticcia 
nella sua tarda metapsicologia, allorquando si rese conto che la sola pulsione sessuale non potava 
giustificare il complesso rapporto dell’individuale con l’universale8.  
 
La cultura non può essere interamente derivata dai rapporti di forza tra le classi, almeno quanto la 
coscienza (nelle sue due componenti di conscio e inconscio) non può essere per intero un derivato 
delle pulsioni sessuali. L’uomo è piuttosto una “eccedenza” di significato. Ha in sé una 
sovrabbondanza di senso, un momento di trascendenza che non ha bisogno di alcuna spiegazione 
alle sue spalle.  
L’istinto metafisico sta tutto dunque nella domanda sul “che cosa” e apre necessariamente 
all’esigenza di individuare una causa prima, un quid irriducibile e inderivabile. Non è la risposta alla 
domanda sul che cosa, ma la possibilità stessa di porre la domanda a costituire il principio, talmente 
insopprimibile che chi vorrebbe eliminarla finisce per reintrodurla di soppiatto. A questo punto 
occorrerebbe spostare il punto di osservazione e chiedersi “Chi” è in grado di porre la domanda, di 
interrogare il mondo e ricevere le risposte che cerca.  
 
Cosa dovremmo rispondere a Diogene che si interrogava su che cosa è un uomo, se è proprio il suo 
interrogare a rispondere alla domanda?  
 
Che cos’è la psichiatria9? 
 
La parola “psicopatologia” significa letteralmente discorso sulle passioni dell’anima. La parola 
“pathos” indica molto più che “malattia” o “sofferenza”. Passione viene infatti la latino "pati, patus", 
e deriva questo significato più antico e ricco dal greco "pathòs". Anche pathòs resta nel linguaggio 
comune associato a forze positive, capaci di trasformare o riempire l'anima per portarla altrove. La 
passione però, associata al desiderio, è anche sofferenza, trasporto irrazionale dell'anima, che 
subisce impulsi a volte violenti e burrascosi. La passione dunque arde, brucia, consuma, ed è in 

 
7 Cfr. J. Habermas, Conoscenza e interesse, Laterza editore, Bari.   
8 Cfr. S. Freud, Il disagio della civiltà. “Civiltà” è nell’edizione italiana il traducente di “Kultur” e che nel testo viene reso 
ora con “cultura” ora con “civiltà” a seconda dei contesti.  
9 La domanda viene posta nell’ambito di una rivoluzione culturale che attraversò il nostro paese e che vide Gorizia al 
centro di un esperimento sociale fallito storicamente, almeno quanto il materialismo storico su cui pure poggiò 
politicamente le sue basi. Quel che lascia quel tentativo di cambiare il mondo sono i resti di un banchetto troppo lauto 
per non essere consumato. Le strutture del capitalismo che andavano superate hanno trovato modo di riemergere 
nell’esigenza di oggettività e neutralità del diagnosta, il quale troppo spesso finisce per incastrare a forza l’uomo dentro 
la sua maglia interpretativa, piuttosto che fare l’operazione contraria: deformare la maglia per adattarla all’uomo. 
L’uomo diventa allora la sua diagnosi indispensabile per la formulazione di un trattamento sia farmacologico che 
psicoterapeutico. Per una ricostruzione critica e insieme storica delle rivoluzione psichiatrica in Italia cfr. J. Foot, La 
repubblica dei matti e la psichiatria radica, Feltrinelli, Milano. 
 



questo senso per assonanza vicina alla "pena". Ecco perché è anche legata all'idea di una rinascita, 
ovvero all'idea che occorra trasportare l'anima oltre e che per farlo occorra attraversare le terre 
ostili del patimento. Nell’immagine della passione non c’è soltanto la sofferenza del Cristo poi 
risorto, ma anche la carnalità dell’incontro amoroso che non può che essere nutrito dall’ardore dei 
due amanti. Patire dunque non è soltanto un subire gli eventi, sofferenza o peggio malattia, ma 
molto più in generale un sentire il mondo, nel senso di toccarlo e lasciarsi toccare. In una sola 
espressione patire è l’attività specifica dell’anima. 
 
Nel suo patimento l’anima è dunque mossa da forze ambivalenti creative e distruttive assieme: Eros 
e Thanatos sono i demoni che animano l’uomo. Fuori dalla passione c’è atarassia (imperturbabilità), 
che è connessione immateriale con il tutto (Logos), c’è apatia (indifferenza), c’è afasia (silenzio). C’è 
vale a dire uno stadio spirituale che è oltre l’uomo e verso cui sempre tende in quanto struttura di 
rimando o dentro il quale precipita quando si inabissa nei suoi momenti di sconforto. Esiste vale a 
dire la via all’insu, di chi cerca l’annientamento della coscienza, tramite l’esercizio e la meditazione 
e la via all’ingiù di chi inciampa lungo il proprio cammino e poi si rialza, come di chi sprofonda 
indefinitamente o ancora non è mai risalito del tutto allo stato di coscienza. Nella consapevolezza 
dei limiti di tale affermazione, resto persuaso che si possa ancora parlare di “paradiso” riferendosi 
alla condizione mistica di appagamento della coscienza che ha eliminato consapevolmente se stessa 
e di “inferno” riferendosi ai vissuti più spiacevoli che accompagnano la passione dell’anima.  
 
Il termine “Psichiatria” è ancora più diretto ed è un vero peccato che nell’immaginario collettivo 
risulti una parola così stigmatizzata. Indica infatti “la cura dell’anima”, laddove “iatreia” rimanda al 
concetto di cura medica. 
 
Infine la parola “Psicologia” indica il “discorso sull’anima” la cui prima trattazione sistematica arriva 
con Aristotele e il suo Περὶ ψυχῆς .  
 
Se è vero che le parole rivelano visioni del mondo, allora è giusto considerare lo spostamento 
semantico dei termini appena indicati. Questi riveleranno piuttosto il residuo di una battaglia ormai 
vinta combattuta tra scienza e fede, ragione e religione, materico e metafisico, esperienza e 
ideazione ecc. Orientare storicamente il cammino della scienza significa svincolarla dalle sue pretese 
di oggettività, liberala dall’evidenza, ma soprattutto inchiodarla alle sue responsabilità, allorquando 
agisce in funzione di quelle che restano scelte di senso. Le ragioni per le quali rinunciamo a parole 
come “anima”, “spirito”, “ascensione”, “peccato” sono storiche e non scientifiche, laddove la 
scienza esprime il punto di vista dei vincitori. Marx parlava di “sovrastruttura” riferendosi a tutto 
ciò che non era “struttura”, ovvero rapporti di potere tra gruppi umani, che a sua volta definiva 
“classi”. Io preferisco parlare di “visioni del mondo”, mantenendo però l’idea che ogni epoca abbia 
una sua visione del mondo dominante dipendente a sua volta da rapporti di potere fissati 
storicamente. 
 
Nel passaggio dal greco al latino la parola “psiche” viene correttamente resa con “anima” riferendosi 
entrambe a “spirito”, “soffio vitale”. Oggi parliamo ancora di “animato” nel senso di “vivo” o “in 
movimento”. Via via che il pensiero occidentale si è emancipato dalla sua radice religiosa il termine 
“psiche” viene separato sia dall’originaria parola latina che dal senso primitivo greco per spostarsi 
sempre più verso la parola inglese “mind”. Il passaggio dal latino all’inglese come lingua universale 
è stato particolarmente traumatico in ambito medico, che specchia molto meglio di altri ambiti il 
travaglio al suo interno. 
 



Se quindi la filosofia cristiana separava platonicamente tra “anima” e “corpo”, la modernità da 
Cartesio in poi intese questa separazione come res cogitans e res extensa, per arrivare infine 
all’attuale problema del rapporto mente/corpo.  
 
Per quanto possa apparire semplificata la spiegazione sulle motivazioni di questo traghettamento 
di significati, credo che oggi la differenza tra “discorso sulla passione dell’anima” e “studio della 
malattia mentale” appaia con chiarezza a tutti, ancorché rendano entrambi il termine 
“psicopatologia”. 
 
Quello che oggi è certo è che non è possibile determinare l’ambito scientifico di alcunché laddove 
non ci sia misurabilità, ripetibilità dell’evento e possibilità di validazione empirica. La Psichiatria è 
quindi costretta a scegliere da che parte stare: se seguire le sorelle nel loro percorso di 
emancipazione dalla filosofia o restare nello spazio di riflessioni sistemiche concorrenti e capaci di 
coabitare tra loro. Se è tuttavia fuor di dubbio la sua collocazione nell’ambito della medicina, 
essendo la sua finalità principale la iatreia, occorre però interrogarsi più approfonditamente su cosa 
debba intendersi per “cura”, ma ancora di più su cosa si ammala prima che debba intervenire la 
medicina per curare.  
 
Per me la risposta è scontata: ciò che si ammala è sempre l’anima che patisce con il corpo. La 
passione è sofferenza ed insieme redenzione. L’anima che si sottrae alla passione è un’anima che 
non sente il mondo come suo. Per questa ragione il mondo gli viene addosso inquietandolo e 
avvilendolo. L’anima è infatti sempre in connessione con il proprio mondo, di modo tale che i termini 
di questa connessione esprimano una relazione che possiamo ancora definire “trascendentale”, 
ovvero operante alle sue spalle. L’anima è corpo vivo che agisce, pensa e si impegna nel mondo 
orientandosi al suo interno per mezzo di una visione.   



 

L’anima e il suo mondo  
 
Il trascendentale che da Kant in poi è definibile come una presa distorcente dell’Io sulla realtà crea 
un mondo. Il mondo che abita l’uomo è primariamente nel tempo e secondariamente nello spazio 
(intuizioni pure), solo in ultimo è un modo rappresentato nel giudizio (categorie). 
 
 L’Io originariamente separa un interno da un esterno. Pone vale a dire il materiale sensibile fuori di 
lui su di un piano che chiama “spazio”. Prima ancora della capacità di rappresentarsi l’oggetto come 
sintesi dei molteplici attributi sensibili, questi ultimi vengono immaginati come un che di esterno, 
dentro uno spazio che non gli appartiene e che occupa egli stesso con il suo corpo. Dentro di lui le 
cose invece “accadono”, non occupano cioè uno spazio, ma scorrono e vengono rappresentate nel 
tempo. Questo rende gli accadimenti interni sovrapponibili e deformabili rispetto all’intensità o 
importanza.  
In questo luogo interno si collocano innanzitutto i suoi vissuti, ma anche gli oggetti esterni quando 
sono intensi essi stessi come capaci di provare vissuti (altre individualità). L’originaria separazione 
tra l’anima e il mondo è dunque data da due diversi modi della sostanza come li chiamava Spinoza, 
ovvero la temporalizzazione e la spazializzazione. L’errore di Cartesio era stato dunque quello di 
intendere questi modi come “res” (sostanza) e non manifestazioni differenti di un'unica realtà 
(modi).  
 
Temporalizzazione e spazializzazione: i modi della sostanza 
 
 
Dal modo con il quale ci rappresentiamo lo spazio dipenderanno le proprietà dell’oggetto, così come 
dal modo con il quale ci rappresentiamo il tempo dipenderanno quelle dell’anima. Lo spazio può per 
esempio essere piano o curvo (geometrie non euclidee), il tempo lineare o circolare. Non stiamo 
però prendendo in considerazione la possibilità che ci siano altri modi di accedere alla realtà, che 
non passino dal tempo e dallo spazio. Spinoza invero si occupò della questione e concluse che i modi 
della sostanza erano potenzialmente infiniti. Di essi ne abbiamo a disposizione solo due. Essendo 
modi della stessa sostanza tuttavia gli accadimenti interni seguono quelli esterni. Come i pioli di una 
scala sono adesi a l’uno e all’altro lato degli assi, senza che gli assi però si tocchino mai (se non 
attraverso i pioli) così i patimenti dell’anima e i fatti del mondo si “corrispondono” in modo tale che 
quello che succede all’interno sia il riflesso di un accadimento esterno e viceversa l’accadimento 
esterno abbia una eco interiore.  
 
La realtà in sé (sostanza) dovrebbe corrispondere a quel quid affatto indipendente dalle modalità 
con le quali vi accediamo. Questa premessa pare scontata a tutti. Se c’è una maschera deve esserci 
un volto “vero” dietro. Se ci sono dei modi, deve esserci una sostanza indipendente da quegli stessi 
modi. In realtà le cose non stanno affatto così, perché nemmeno quell’idea di sostanza indipendente 
(in sé appunto) è per davvero indipendente. L’idea stessa di sostanza è un pregiudizio metafisico 
della ragione, un presupposto implicito e insopprimibile che diventa poi premessa dell’azione 
morale. Di un qualcosa assolutamente indipendente da noi (in sé) infatti non potremmo dire nulla 
proprio perché non avrebbe nessuna relazione con noi.  Non potremmo dire dunque né che è, né 
che non è, perché questo è il senso del non avere alcuna relazione con noi. La possibilità di 
immaginarci una realtà indipendente da noi, dotata di un’esistenza autonoma è un “limite” dei 



nostri processi cognitivi, quello che in altri termini potremmo definire un bias che la nostra mente 
non può non fare.   
 
Non c’è mai un momento nel quale il materiale sensibile esiste indipendentemente da noi, ovvero 
non spazializzato e temporalizzato e tuttavia non possiamo non rappresentarci questo momento 
prima nel quale la realtà se ne stava indipendente da noi. Questo in realtà dipende dal fatto che non 
possiamo non rappresentarci sempre un prima, qualunque sia l’accadimento in questione, così 
come non possiamo non immaginarci sempre un dopo. 
 
Le categorie trascendentali dell’intelletto seguono poi a mezzo dell’immaginazione trascendentale 
il tempo, che proprio perché è il modo dell’anima è più vicino a noi per così dire. In particolare la 
categoria di causa è legata al tempo attraverso l’immagine della successione, quella di sostanza 
attraverso l’immagine della permanenza e così via. 
 
Dalla nozione di tempo che si sviluppa in modo lineare in avanti e può retrocedere all’indietro si 
sviluppa dunque la nozione logica di causa ed effetto. La causa viene prima e l’effetto dopo. Esiste 
allora l’esigenza, maturata già con Aristotele, di interrompere la fuga a ritroso delle causa e in avanti 
degli effetti. Viene posta una causa prima e un fine ultimo, che possono anche essere fatti coincidere 
se l’avanzamento lineare è posto in un circolo (in Aristotele il primo motore immobile). 
Ma perché abbiamo bisogno di interrompere il gioco delle cause e degli effetti? Nessuno di noi 
quando si chiede il perché di una cosa ha per davvero bisogno di risalire alla causa prima e vi sarà 
un momento nel quale piuttosto si riterrà soddisfatto della spiegazione. Posta diversamente la 
domanda, perché non possiamo rappresentarci per davvero l’infinito che apre la temporalizzazione? 
  
La mia risposta è che esiste una realtà fuori di noi ad impedircelo. Non possiamo cioè spazialmente 
rappresentarci l’infinito. Possiamo idealmente pensare che il tempo scorra in avanti all’infinito, ma 
nel collocare questo “scorrere” in uno spazio. Abbiamo sempre bisogno di porre un limite per 
rappresentarci uno spazio. L’anima non pare dunque avere confini perché il suo scorrere è nel 
tempo, ma la realtà che gli si pone innanzi pare aver la capacità di porre attrito. Non si espande in 
uno spazio vuoto, ma qualcosa la rallenta costantemente, impendendogli l’evanescenza.  
 
I principi restano quindi due e il tentativo di ridurli ad uno non può che essere fallimentare oltre che 
improduttivo. 
 
Lo stupor mundi 
 
La verità è una storia d'amore tra l'anima e il suo mondo. È un racconto dove ciò che conta è la 
vicenda senza posa dei due amanti, che un po' si appartengono, un po' si contrappongono. Se i due 
infatti si appartenessero soltanto non potrebbero mai incontrarsi - essendo un unica e medesima 
cosa, e se si contrapponessero soltanto non potrebbero di nuovo incontrarsi,  dacché in tutto 
mancherebbero d'interesse l'un l'altro.  
 
La verità non è quindi un attributo dell'oggetto, né la posizione trascendentale del soggetto, meno 
che mai è un possesso. È piuttosto il sentimento della reciproca appartenenza dei due che sono solo 
allorquando si corrispondo (quindi non si appartengono, né contrappongono). Solo l'anima si 
innamora e si innamora del bello. Nella sua ricerca della verità, l'anima è dunque mossa dal 
sentimento della meraviglia, quello stato di agitazione e insieme irrequietezza che la spinge a 



investigare sulle cose, finché non trova in esse la ragione del suo chetarsi, non trova in esse ciò che 
gli corrisponde. 
 
Ma in che modo l’anima si rapporta al suo mondo? La prima modalità che viene in mente è senza 
dubbio la contemplazione o “momento razionale”. L’uomo conosce la realtà, la studia, ne carpisce i 
segreti. L’altra è la passione. L’anima desidera il mondo per soddisfare la sua concupiscenza. L’anima 
sa e vuole il mondo. 
 
La volontà in particolare è definita esercizio della ragion pratica ed esprime il progettare dell’uomo 
all’interno del mondo e dunque il suo modo di essere-nel-mondo. L’anima sente il mondo come 
qualcosa d’altro, perché tra il desiderio e la sua realizzazione esiste uno iato che è chiamato a 
colmare. Se nell’esercizio della volontà ogni desiderio venisse immediatamente realizzato saremmo 
quella stessa realtà che ci andiamo rappresentando. La passione è ciò che rende reale la realtà, non 
la sua consistenza di forma solida di fronte a noi. Chi si allontana dal dolore silenzia ad un tempo 
dentro sé l’anima che patisce e la realtà causa del suo patimento. Senza l’attrito della realtà ci 
sarebbe il moto perpetuo, il tempo eterno, l’onnipotenza, l’indeterminazione.  
 
Se c’è qualcosa che possiamo definire “principio di realtà”, intendo con questo la capacità dell’anima 
di distinguersi dal mondo, questo andrà definitivamente identificato la con sua capacità di 
sopportare il dolore, ovvero la “sofferenza”, ovvero ancora la frustrazione del “possibile che no”.  
  



Le passioni al confine 
 

Nell’ordinamento del mondo un ingrediente sono le passioni, l’altro è il momento razionale. 
Le passioni sono l’elemento attivo. Esse non sono affatto opposte costantemente alla 
moralità, bensì realizzano l’universale […]. Nessuna cosa è mai venuta alla luce senza 
l’interesse di coloro la cui attività cooperò a farla crescere; e dal momento che ad un interesse 
noi diamo il nome di passione, così […] dobbiamo dire in generale che nulla di grande è stato 
compiuto nel mondo senza passione10.  

 
Cosa succederebbe se non fossimo mai stati addestrati a sopportare il dolore? Se rifuggissimo 
costantemente dalla sofferenza? Se il nostro limite di sopportazione fosse talmente basso da dover 
sempre issare dighe a protezione? Se il momento razionale fosse scorporato da quello emotivo? 
 
Da Socrate in poi pare infatti legittimo presupporre che nel bilancio della condotta razionale si agisca 
in funzione del meglio oggettivamente possibile, in funzione del proprio interesse o al massimo 
dell’interesse della collettività. Non troppo distante da questa posizione troviamo l’idea che 
l’interesse personale in definitiva coincida con la propria sopravvivenza e con la continuità della 
specie. Il concetto freudiano di “meccanismi di difesa” in effetti pare collocarsi in questa lunga 
tradizione che da Socrate in poi passa sotto il nome di “razionalismo etico”: il sintomo è un pur 
sempre un male minore da preferire al dolore che non si è in grado di sopportare. 
Ci si aspetta in altre parole che una determinata condotta sia razionale quando comporti un 
vantaggio per il soggetto immediato o secondario o occulto. Condotte irrazionali sono piuttosto 
guardate con sospetto e indice di infermità mentale.  
 Tutto lo spazio dell’azione viene in altre parole sottratto alla potenza della passione e inserito nello 
spazio senza attrito della razionalità nel quale tutto accade per una ragione, che se non sappiamo 
adesso sapremo più in là quando affineremo i nostri strumenti di indagine. 
A questo proposito risulta interessante il ragionamento che fa Dostoevskij. Questi partendo dalla 
domanda: “Ma, in primo luogo, quando mai è successo, in tutti i millenni della sua storia, che l’uomo 
agisse soltanto e unicamente in considerazione del proprio interesse?”11, conclude: 
 

Da che cosa hanno dedotto in modo così sicuro che l’uomo ha assolutamente bisogno di una 
volontà che miri ragionevolmente al proprio interesse? L’uomo ha bisogno soltanto di una 
volontà autonoma, qualunque sia il prezzo e quali che siano le conseguenze. Ma solo il diavolo 
sa che cosa sia questa volontà12. 

 
In effetti ancorché paia ragionevole agire in funzione del proprio interesse e gratificazione 
personale, quante volte nella nostra vita agiamo nel nostro interesse? Possiamo per davvero 
limitarci a sostenere che questa omissione dipenda unicamente dal fatto che non siamo noi stessi 
consapevoli di cosa sia nel nostro interesse e cosa no? Insomma sin dove arriva la nostra ignoranza? 
Oppure le cose stanno diversamente e la libertà umana, il suo quid irriducibile consiste proprio in 
questa sua capacità di deviare costantemente dal sentiero del razionale? Se programmassimo 
macchine con algoritmi talmente complicati da imitare in tutto e per tutto il comportamento umano 
al punto tale da non poter distinguere la macchina da un essere umano, questa saprebbe impazzire? 
 

 
10 G. W. F. Hegel,  Lezioni sulla filosofia della storia (1837), La Nuova Italia, Firenze, 1981, pp. 73-74. 
11 F. Dostoevskij, Ricordi dal sottosuolo, Bompiani, Milano, p. 39. 
12 Ivi p. 45. 



 Le passioni in effetti hanno un solo canale d’accesso alla coscienza. Non è quindi possibile 
un’eliminazione selettiva per così dire. L’anima viene deformata dagli accadimenti del mondo e 
questa deformazione lascia un segno dentro di lei come il negativo con il positivo. In altre parole è 
possibile abbassare il volume del “patire” fino a cancellare dentro sé ogni traccia del patimento, ma 
non è possibile decidere cosa sentire e cosa no. Rinuncia alla felicità chi percorrendo il cammino 
della vita non è mai disposto ad inciampare, né a sopportare la frustrazione dell’accadimento a lui 
avverso. 
 
In effetti caratteristica del “momento razionale” per utilizzare l’espressione di Hegel è che può 
totalmente sostituirsi alla sua controparte come motore d’azione e spinta decisionale. Questo è 
quello che vede Nietzsche nella sua Nascita della tragedia greca, indicando proprio nel punto nel 
quale l’apollineo viene sostituito dall’elemento razionale la rottura dell’equilibrio, l’inizio della 
tragedia. Apollineo e dionisiaco erano infatti poli di un unico movimento eterno, elementi 
inscindibili tra loro, che interagivano senza mai che ciascuno prevaricasse definitivamente sull’altro. 
L’elemento caotico irrompe di continuo nella bella armonia delle intenzioni di modo tale che 
sussista, nell’atto umano, un sostanziale substrato di imprevedibilità.  
 
Se è impossibile che le cose siano e al contempo non siano (momento razionale) e assolutamente 
certo che almeno una volta sarà capitato di odiare e amare senza capire come ciò sia possibile per 
parafrasare Catullo. Più che il pensiero logico è la passione a muovere l’uomo verso spinte 
profondamente irrazionali, tenute a bada dagli strati più superficiali della coscienza morale. 
 
La funzione del domandare 
 
Scriveva Wittgenstein nelle sue Ricerche Filosofiche a proposito del linguaggio: “La filosofia non può 
in nessun modo intaccare l'uso effettivo del linguaggio; può, in definitiva, soltanto descriverlo. Non 
può nemmeno fondarlo. Lascia tutto com'è”. Credo che questa affermazione possa valere per 
qualsiasi campo indaghi la filosofia. La sua indagine ha l’obiettivo di chiarire l’orizzonte di senso 
dentro il quale lasciar procedere i fatti del mondo. Questa operazione ha a che fare con 
l’acquisizione di consapevolezza e con il processo di emancipazione. In altre parole l’atto con il quale 
la scienza fonda se stessa, staccandosi dalla filosofia è ancora filosofia.  
Chiarire la storia del cammino della psichiatria, collocarla correttamente nello spazio dell’indagine 
scientifica, fondarla sulle opportune premesse ha a che fare con il nostro intervento sul mondo. 
Quando Marx scrisse: “I filosofi hanno finora soltanto interpretato il mondo in diversi modi; si tratta 
adesso di cambiarlo”, non intendeva affatto dire che quel compito toccasse alla filosofia, piuttosto 
che è dallo sguardo sul mondo, dalla linea di orizzonte che tracciamo per guardarlo, che dipenderà 
il nostro procedere in esso.  
La domanda sul “che cosa” resta insopprimibile, almeno quanto inesauribili le possibili risposte. La 
scienza contemporanea che pretende di saltare il momento della riflessione ancorandosi 
all’oggettività del dato, finisce con l’assumere il dato stesso come principio fondante. Nel suo 
procedere disinteressato e nella sua pretesa di oggettività, ci si dimentica troppo spesso che la 
scienza è un metodo e non un soggetto e che piuttosto a procedere sono gli uomini i quali a loro 
volta non possono non essere interessati. Su questa grande mistificazione si finisce poi con il 
pretendere che sia l’uomo ad adattarsi agli schemi che avrebbero dovuto interpretarlo e non il 
contrario. L’uomo viene allora stirato di qua e di la di modo che possa rientrare in questa o quella 
categoria nosografica. Nell’ambito della scienza contemporanea non c’è spazio per l’errore, per 
l’imprevedibilità, per il dissonante; in definitiva non c’è spazio per l’uomo. 
 



Postilla conclusiva 
 
Arrangiare delle conclusioni in un testo così sacrificato non è una operazione semplice. Gli 
argomenti sono stati solo posti e probabilmente nemmeno discussi a sufficienza. L’opera di 
digestione è stata complessa e capisco bene, per tanti versi, incompleta. Ciascun argomento 
avrebbe meritato una trattazione più esaustiva e forse attrezzata, ma così procedendo non sarei 
stato in grado di scrivere o di restituire la tensione emotiva che ha caratterizzato il farlo. Dal mio 
testo è sparito ogni riferimento tecnico, qualsiasi cosa potesse essere in grado di spiegare alcunché. 
Chi offre spiegazioni alle cose ha impedito loro di succedere in modo spontaneo, perché quella 
chiave di lettura degli eventi avrà influenzato gli eventi stessi. Per lasciar parlare il mondo occorre 
innanzitutto tacere.  
 
Che bell'inganno sei anima mia 
E che grande questo tempo che solitudine 
Che bella compagnia 
 
F. De André, Anime salve.  


