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PSICHIATRIA E FENOMENOLOGIA 
 

1. Una Premessa 

 
Quando una delle più importanti e significative esperienze filosofiche del ‘900 – 

la Fenomenologia di orientamento husserliano-heideggeriano1 – incrocia la storia 
e la pratica della psichiatria quale all’epoca era conosciuta, il destino di 
quest’ultima comincia ad assumere una fisionomia del tutto nuova e in certo 
modo sovversiva rispetto alla sua tradizionale impostazione organicistica. 

L’organicismo della psichiatria postulava un rapporto di rigida causalità tra la 
sofferenza mentale e l’alterazione organica, addebitava il disagio della mente e 
della persona a disfunzioni cerebrali, a lesioni encefaliche. Da ciò l’inevitabile 
reificazione dell’individuo che, ridotto all’organo malfunzionante, veniva visto con 
lo sguardo oggettivante e neutrale tipico di quel distacco clinico necessario 
quando si ha a che fare con un intervento chirurgico, mai con una psiche 
sofferente, una soggettività disorientata che invece richiede empatia e capacità di 
immedesimazione ed interpretazione. La psichiatria nasce da presupposti 
desolanti, originariamente impermeabile ai vissuti della soggettività altrui. A cosa 
dovevano servire le cosiddette pratiche “terapeutiche’’ fondate sul contenimento 
forzato del sofferente (camicie di forza, purganti, oppiacei, sedativi di vario tipo, 
salassi, sedie rotanti, bagni freddi, lobotomia ed elettroshock) se non a ribadire il 
carattere somatico della psicopatologia entro un orizzonte che finiva per stabilirne 
l’affinità con le scienze della natura2? 

Queste pagine mantengono sullo sfondo l’esperienza dolorosa della psichiatria 
organicistica, perché meglio intendono far emergere, per ovvio contrasto, la 
pratica di una psichiatria che guarda all’uomo, non alla sua riduzione organica, 

                                                 
1 Che Husserl affermasse negli anni ’20 che in Germania la fenomenologia fosse rappresentata 
solo da lui stesso ed Heidegger, è cosa nota ai più. Qui, però, va detto che la consumazione del 
rapporto di discepolanza e di amicizia tra il maestro e l’allievo (oltre le gratuite maldicenze sul 
presunto antisemitismo di Heidegger, ma certo non prescindendo dalla sua iniziale simpatia verso 
il nazionalsocialismo), è occasionata dalla pubblicazione di Sein und Zeit (Essere e tempo, 1927), e 
documenta la loro differente concezione della fenomenologia. Una fenomenologia – quella 
husserliana –  intesa come analisi della coscienza nella sua intenzionalità  e dei modi in cui le 
cose si offrono ad essa nella forma dei fenomeni. Con l’epochè il mondo non viene cancellato ma 
permane come insieme dei fenomeni che si presentano alla coscienza, la quale finisce per 
detenerne il senso. Sul fallimento soggettivistico della fenomenologia husserliana  e sulla perdita 
di manifestatività del mondo si veda M. RUGGENINI, Verità e soggettività. L’idealismo 
fenomenologico di Husserl, Fiorini, Verona 1974, p. 439, passim. L’interpretazione heideggeriana 
nella sua portata cosmologico-ermeneutica (che accentua la dimensione di mondo e di 
interpretazione) implica che “ogni incontro con le cose è possibile solo nel mondo che le fa 
interpretare come tali, senza poter essere sperimentato a sua volta come una cosa’’. M. 
RUGGENINI, I fenomeni e le parole, Marietti, Genova 1992, p. 178. Per i riferimenti del caso: E. 
HUSSERL, Idee per una fenomenologia pura, Einaudi, Torino 2002; M. HEIDEGGER, Essere e 
tempo, Longanesi, Milano 1976. 
2 E’ stato il filosofo tedesco Wilhem Dilthey, alla fine del XIX sec., a stabilire la differenza 
sostanziale tra le Geisteswissenschaften e le Naturwissenschaften nell’opera Einleitung in die 
Geisteswissenschaften (1883), vedendo le prime fondate su un rapporto di 
comprensione/immedesimazione (Verstehen/erleben) tra soggetto ed oggetto e le seconde, invece, 
su una irriducibile differenza tra soggetto ed oggetto filtrata attraverso una indagine conoscitiva 
basata sulla spiegazione e sulla connessione causale (Erklären). Su quest’ordine di problematiche 
si veda l’ampio ed oramai classico studio di Pietro Rossi, Lo Storicismo tedesco contemporaneo, Ed. 
di Comunità, Milano 1994 (Einaudi, Torino 1956). 
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ad una soggettività che occupa un mondo, o meglio che è un mondo di relazioni, 
possibilità talora incrinate e a cui bisogna risalire per cercare di comprenderne la 
natura; ben sapendo che la sofferenza, sia pure con soglie di diversa criticità ed 
intensità, non risparmia alcun essere umano. 

La sofferenza umana che straripa oltre gli argini di una presunta ed ideologica 
accettabilità sociale è stata variamente definita come follia, pazzia, demenza, 
turba psichica, malattia mentale, dissociazione, psicosi,3 dando per scontato che 
vi possano essere criteri efficaci per separare la normalità dalla patologia. D’altra 
parte, una questione così enigmatica, indeterminabile, oggetto di interpretazioni 
differenti e contrastanti ha comunque dovuto dar luogo a criteri almeno 
orientativi per circoscriverne il campo di indagine ed il possibile intervento 
terapeutico. 

Per il cosiddetto criterio statistico anormale è ciò che è raro, mentre normale è 
ciò che fa riferimento a comportamenti comuni, condivisi, ed omologanti; il criterio 
socio-culturale fa valere, invece, l’adeguazione o meno al contesto sociale, alle 
regole che lo strutturano, al contenimento di eventi disturbanti l’armonia della 
collettività, salvo poi dover tener conto che norme e regole si innestano sempre in 
contesti diversi e particolari in base all’epoca storica o all’ambiente culturale di 
riferimento; il criterio sintomatico-descrittivo4 prende in considerazione il 
comportamento osservabile, evidenziando le manifestazioni che si ritiene 
interferiscano o ostacolino la vita quotidiana. Forse – ma questa è una delle 
indicazioni fondamentali della psichiatria fenomenologico-esistenziale – 
bisognerebbe cominciare a pensare alla follia come potenziale e oscura abitatrice 
della stessa esistenza umana. Il problema, fece notare F. Basaglia5, è che la 
psichiatria interviene là dove la società, sottraendosi alla sua funzione civile, 
incarica l’intervento medico-psichiatrico di trasformare la follia in patologia, per 
rassicurare se stessa, porre uno spartiacque inoltrepassabile e legittimare le 
istituzioni manicomiali operanti.6 

 

2. Corpo, mondo, esistenza 

 
L’orientamento fenomenologico, rifiutando la reificazione-oggettivazione 

dell’individuo malato perché in essa vi scorge il disinvolto riduzionismo dell’uomo 
a organo, cosa, corpo-materia, non solo insiste sulla centralità della persona come 
totalità ma solleva quest’ultima a elettivo momento di indagine e cura. 

Ne viene, dunque, che il corpo, che Cartesio attraverso la contrapposizione 
dualistica di res cogitans e res extensa, aveva posto come pura materia organica, 
preparando così l’affermazione della psichiatria organicistica, viene invece 

                                                 
3 G. JERVIS, Manuale critico di psichiatria, Feltrinelli, Milano 1997. 
4 Quest’ultima posizione, di evidente origine comportamentista, è anche quella su cui si fonda il 
DSM e le sue varie evoluzioni (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Manuale di 
classificazione del disturbo mentale secondo cinque coordinate fondamentali: disturbi clinici; 
disturbi della personalità; condizioni mediche generali; problematiche sociali, psicologiche, 
ambientali; valutazione globale del funzionamento. 
5 Per una dettagliata ricostruzione della figura e dell’opera di Franco Basaglia, psichiatra di 
orientamento fenomenologico-esistenziale e particolarmente sensibile alla lezione di K. Jaspers, E. 
Minkowski e L. Binswanger, si rimanda a Mario Colucci, Pierangelo Di Vittorio, Franco Basaglia, 
Mondadori, Milano, 2001. 
6 F. BASAGLIA, Conferenze brasiliane, a cura di Franca Ongaro, Contributi di Maria Grazia 
Giannichedda, Minima, Raffaello Cortina, Milano, 2000. 
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pensato dalla prospettiva fenomenologico-esistenziale come luogo di produzione 
di senso e di significati, apertura verso il mondo, capacità di trascendere il 
mutismo degli oggetti e far valere quelle possibilità di significazione su cui lavora 
una psichiatria antinaturalistica7. 

Husserl, avviando la sua indagine sul concetto di corpo nella Quinta delle 
Meditazioni cartesiane, sostiene che il corpo non è semplice datitità fisico-
materiale (la cartesiana res extensa), bensì corpo vivente e vissuto, Leib,8 non 
semplice Körper, corpo fisico, assemblaggio organico9. Il corpo nella concezione 
psichiatrico-fenomenologica perde il suo tratto di resistenza, di passività, di 
irriducibilità materiale e si apre al mondo secondo tutta la vasta gamma di 
possibilità del suo stesso essere (esperienze sensoriali, motorie, percettive, 
affettive, sentimentali, etc). Questo significa che il corpo parla, non è una sorta di 
involucro aggiuntivo e contenitivo di ciò che via via è stato chiamato anima, 
spirito, psiche, coscienza o soggettività. Ma, allora, se il corpo parla, esso non 
comunica come una alterità estranea alla umana soggettività, e dunque è 
decifrabile in tutte le sue manifestazioni psicopatologiche dallo sguardo 
accogliente dello psichiatra-fenomenologo.  

La postura incurvata, la pesantezza degli arti, lo sguardo assente e quasi 
pietrificato, l’andatura faticosa (perché faticoso è stare al mondo quando questo si 
chiude ai progetti della propria esistenza), la motilità rigida, l’astenia e la 
stanchezza, tipici di un soggetto depresso-malinconico non hanno per la 
psichiatria fenomenologica una rilevanza puramente classificatoria, certificabile 
attraverso il DSM, ma sono manifestazioni dell’uomo nel suo rapportarsi al 
mondo stesso. Meglio, dicono delle sue difficoltà di stare al mondo10. 
Quest’ultimo, allora, non è l’insieme delle cose che lo popolano ed abitano, 
l’universo degli oggetti di cui ciascuno fa esperienza11, ma la stessa apertura delle 
possibilità dell’uomo che la patologia incrina e mette a repentaglio. 

La psichiatria fenomenologica ha saputo, allora, trarre notevole profitto dalla 
lezione husserliana ed heideggeriana, immaginando un percorso capace di 
cogliere la sofferenza psichica non come anomia, insensatezza, devianza, ma 

                                                 
7 “L’analisi fenomenologica ci ha mostrato che il corpo non è al mondo opacamente come sono le 
cose ignare di sé e di ciò che le circonda, ma come quell’apertura originaria che precede ogni 
distinzione tra soggetto e oggetto, tra interiorità ed esteriorità, tra conscio e inconscio’’. U. 
GALIMBERTI, Il corpo, Feltrinelli, Milano 1983 (I), p. 138. Si veda anche Psichiatria e 
fenomenologia, Feltrinelli, Milano 1979. 
8 Suggestiva l’assonanza e prossimità concettuale in tedesco tra Leib/corpo, Leben/esistenza-vita 
e Liebe/amore. 
9 “Tra i corpi di questa natura presi come appartenenti-a, io trovo allora in una determinazione 
unica il mio corpo, che è appunto l’unico a non essere mero corpo fisico o cosa [Körper], ma invece 
mio corpo, corpo umano, corpus [Leib]”. E. HUSSERL. Meditazioni cartesiane V, Bompiani, Milano 
2002, p. 145, passim. 
10 Sul concetto di mondo si rinvia a Martin Heidegger (Essere e tempo, Sezione prima, cap. II, 
L’essere-nel mondo in generale come costituzione fondamentale dell’esserci, cit., p. 76). Così M. 
Ruggenini: “Solo grazie a Suz il mondo diventa il problema centrale della fenomenologia: il mondo 
come apertura preliminare del campo dei fenomeni che avviene nell’esistenza (…) l’essere in tanto 
diventa il ‘fenomeno’ della nuova fenomenologia ermeneutica (…) in quanto è pensato non come 
una vuota parola (…) bensì nella direzione del mondo che non è nessuna delle cose che 
incontriamo ma è l’aperto di ogni possibile incontro’’. M. RUGGENINI, I fenomeni e le parole, cit. 
pp. 103-104. 
11 “L’essere presso il mondo (…) non può in alcun modo significare qualcosa come l’esser-
presente-insieme, proprio delle cose che si presentano dentro il mondo. Non c’è qualcosa come 
l’essere l’uno accanto all’altro di un ente detto Esserci e di un altro detto mondo’’. M.HEIDEGGER, 
Essere e tempo, cit. pp. 78-79. 
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come una delle molteplici possibilità di essere nel mondo da parte dell’uomo, una 
delle tonalità affettive con cui egli si esprime. E’ per queste ragioni, allora, che lo 
statuto disciplinare della psichiatria diventa difficile da pensare – come pure è 
stato fatto – in termini di scienza rigorosa, e di pratica terapeutica oggettivante, 
perché se da un lato a tutt’oggi essa non vuol esser da meno delle scienze 
cliniche, mediche, neurologiche di impianto sostanzialmente positivistico, per le 
quali lo studio dei meccanismi di funzionamento del cervello è questione 
essenziale, dall’altro, invece, avendo a che fare con una soggettività impegnata nel 
e dal mondo, attraverso le relazioni che in questo si dischiudono, deve rigettare 
quel naturalismo che si ostina a trattare l’uomo come organo-cosa, per non 
rinunciare alla presunta scientificità del suo sapere12. 
 

3. Breve excursus storico  

 
Le origini di questa tendenza della psichiatria risalgono all’opera del filosofo e 

psichiatra tedesco Karl Jaspers (1883-1969), e da qui prendono poi l’avvio 
contributi, posizioni, riflessioni altrettanto ricche e articolate che segnano 
provvidenzialmente un punto di non ritorno nella psichiatria antiorganicistica. 

Jaspers, proponendosi lo scopo di dare corso ad una psicologia comprensiva, 
riprese la distinzione diltheyana tra Naturwissenschaften e 
Geisteswissenschaften13, sottolineando la rilevanza concettuale di queste ultime, 
soprattutto in vista di una pratica terapeutica che fosse capace di valorizzare la 
dimensione della relazione medico-paziente, in quanto fondata sulla comprensione 
dei vissuti psichici del malato, rivivendoli empaticamente dentro di sé. Così 
facendo, Jaspers oltrepassa ogni rigida distanza tra soggetto ed “oggetto”, su cui 
si fonda la psichiatria organicistica, e tesaurizzando la lezione diltheyana, 
ribadisce che l’ “oggetto”, proprio perché soggetto, si apre al processo di 
comprensione dello psichiatra.14 Qui la comprensione (Verstehen) è colta e 
tematizzata come disposizione affettiva, intuizione (erschauen-intuire) degli 
elementi psichici della interiorità umana.15 Infatti: “chi è recalcitrante o inadatto a 
presentificarsi lo psichico e a osservare in maniera vivente, non può concepire la 
fenomenologia’’.16 Dunque, immedesimarsi (Einfhülen-‘entrare dentro’), 
interiorizzare (Hineinversetzen) e rivivere (Nacherleben), rendendola presente 

                                                 
12 “La magna charta della psichiatria classica dove sono reperibili le categorie fondamentali del 
pensiero che la determina e il suo carattere di scienza medica risale al 1861 quando fu pubblicata 
(…) Pathologie und Terapie der psychischen Krankheiten di Griesinger. Ciò che ha fatto di questo 
scienziato il fondatore della psichiatria non è tanto  (...) l’affermazione che ‘le malattie mentali 
sono malattie del cervello’, quanto l’aver trovato un metodo (…) che gli consentiva di descrivere i 
fenomeni psichici (…) come funzioni di un organo e precisamente dell’organo cerebrale’’. U. 
GALIMBERTI, Psichiatria e fenomenologia, cit., p. 137. 
13 Cfr. nota n. 2. 
14 “Decisivo fu, però, capire che nella psichiatria, oltre alla conoscenza scientifica, vi è anche un 
modo di vedere che si affida alla comprensione. (…) Sebbene non si tratti di scienza nel senso 
delle scienze naturali, esso è tuttavia metodologicamente configurabile in modo scientifico: fu 
allora che la psicologia comprensiva trovò riconoscimento (…) Con la ricerca nel senso delle 
scienze naturali si compiono dei progressi, con gli strumenti del comprendere si dischiude invece 
un mondo di contenuti di senso’’. K. JASPERS, Il medico nell’età della tecnica, Raffaello Cortina, 
Milano 1991, p. 55, passim. 
15 K. JASPERS, L’indirizzo fenomenologico in psicopatologia (1912); in Scritti psicopatologici, Guida, 
Napoli 2004, pp. 27-50. 
16 Ibidem, pp. 27-50.  
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l’esperienza del malato17, rappresentano il compito principale dello psichiatra. Va 
da sé che agli occhi di una psicopatologia naturalistica un tale scenario pecca di 
astrazione, mancanza di scientificità, ipertrofia soggettivistica della 
comprensione. Ma la comprensione per Jaspers non è né interamente curvata sul 
soggetto, né sul cosiddetto oggetto, perché essa accade sempre all’interno della 
relazione. 

L. Binswanger (1881-1966) elaborò la teoria dell’antropoanalisi e si segnalò 
come critico della psicoanalisi freudiana, in quanto meccanicamente tipizzata in 
tre istanze psichiche, dove la dimensione pulsionale recita la parte di 
protagonista dello scenario psichico, modellando l’idea di uomo in senso 
naturalistico18. Studioso attento di Husserl e di Heidegger a quest’ultimo si rifece 
per quanto riguarda la tematica della Daseinsanalyse, presente in Sein und Zeit. 
L’Analitica dell’esser-ci viene riproposta alla luce delle nuove esigenze della sua 
posizione filosofico-psichiatrica, facendo vedere come la distinzione stessa tra 
normalità e patologia sia destinata ad estinguersi una volta preso atto che la 
sofferenza psichica resta sempre uno dei modi di essere-nel-mondo, una 
possibilità umana, benché alienata, di esistere.19 

Profondo studioso ed analista della patologia schizoide, dell’esaltazione fissata 
e della sindrome maniacale, Binswanger ne stabilisce generalmente la natura (pur 
con le differenze richieste dai vari casi) nella asimmetria che viene a determinarsi 
nel malato tra l’ampiezza dell’esperienza e la problematica dell’esistenza umana.20 
Al di là della terminologia molto tecnica e specifica, lo psichiatra svizzero 
concepisce l’esistenza umana come impegnata a svilupparsi secondo la 
dimensione orizzontale dell’ampiezza e quella verticale dell’ascesa. La prima sta 
ad indicare la naturale capacità di fare esperienza nel mondo, nell’allargamento 
della propria ottica su di esso attraverso i vissuti e le realtà che esperiamo e che 
segnano il nostro stesso esistere. La seconda, invece, correlata alla prima, indica 
piuttosto la capacità di far proprio e dominare ciò che si è esperito, guadagnando 
un punto di vista ulteriore che si costituisce come consapevole presa di possesso 
dell’esperienza fatta, dunque come decisione, maturazione e crescita personale.21 
Ma se un’esistenza per dir così normale è tale quando queste due coordinate sono 

                                                 
17 Ivi. 
18 Secondo Binswanger la concezione freudiana dell’essere umano sta nell’ “orizzonte di 
comprensione dell’uomo nel senso di homo natura, dell’uomo come puro essere naturale. A partire 
da questo orizzonte si comprende la costruzione dell’apparato psichico in senso naturalistico (…) 
In tal modo veniva messo nella giusta luce il naturalismo di Freud, che fa derivare anche la vita 
spirituale dalla sfera delle pulsioni. Il punto del dissenso (…) trovava ora la sua motivazione e 
formulazione filosofico-antropologica’’. L. BINSWANGER, La psichiatria come scienza dell’uomo, 
Mimesis, Milano-Udine 2013, p.69. 
19 “Nulla di più naturale per lo psichiatra che da sempre mirava all’unità organica della psichiatria 
come scienza, che studiare gli uomini da lui definiti clinicamente come folli, nevrotici o 
psicopatici, movendo (…) dalle strutture dell’esserci (…) in altre parole, avvicinare questi uomini 
nella comunicazione analitico- esistenziale, come compagni dell’esistenza (Daseinspartner), 
anziché farne soltanto l’accertamento sintomatologico, eziologico, psicopatologico, e trattarli, 
analizzarli, addirittura anatomizzarli sempre come soggetti, persone, caratteri, organismi e cervelli 
semplicemente-presenti (vorhandene), oggettivati”. L. BINSWANGER, La psichiatria come scienza 
dell’uomo , cit., p. 40. 
20 L. BINSWANGER, Tre forme di esistenza mancata, SE edizioni, Milano 1992, p. 14. 
21 “l’espansione orizzontale corrisponde all’esperienza, alla considerazione e alla presa di possesso 
del mondo (…) l’espansione nel senso dell’altezza corrisponde all’esigenza di superare ‘la forza di 
gravità’, di innalzarsi al di sopra dell’oppressione e della paura di ciò che è terreno (…) l’ascesa 
comporta una presa di posizione (…) un’autorealizzazione (…) una decisione’’. L. BINSWANGER, 
Tre forme di esistenza mancata , cit. pp. 19-20. 
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destinate ad integrarsi positivamente e dànno luogo a ciò che Binswanger 
definisce proporzione antropologica22, ne viene che la sproporzione tra le due 
rappresenta il quadro generale entro cui collocare le varie casistiche 
psichiatriche. 

Per restare solo alla situazione della esaltazione dello psicopatico schizoide 
(schizofrenico) questa è determinata dalla prevalenza della verticalità sulla 
orizzontalità.  La sindrome maniacale è governata dalla medesima dinamica, ma 
mentre in questa la verticalità è oggetto di un continuo ed illimitato superamento 
al punto da non tener più conto della orizzontalità – dando luogo ad euforia, 
superamento di ogni limite, ottimismo sfrenato, pervasivo e onnipotenza – in 
quella, invece, l’ascesa verso l’alto è destinata a fermarsi-fissarsi ad un 
determinato stadio, dunque a giocare tutta la propria esistenza entro quell’unica 
possibilità23. In questo senso, allora lo schizoide soffre della spaccatura che viene 
a determinarsi tra il punto di verticalità in cui si è fermato-fissato e l’orizzonte 
potenzialmente infinito delle possibilità in cui ogni uomo si imbatte nella propria 
esistenza. Lo spaesamento dell’individuo nasce proprio dalla disarmonia tra il 
piano di ciò che ogni uomo può ragionevolmente essere e la simultanea salita 
verso vette che lo possono perdere. Dietro quest’ultima affermazione emerge il 
tema heideggeriano dell’uomo come progetto e possibilità24. L’evento 
psicopatologico, inteso da Binswanger nella sua generalità, è comunque il 
risultato di un’esperienza di smarrimento della “communio’’ e della 
“communicatio’’25, oggi diremmo di quello sguardo gratificante dell’altro cui 
nessuna soggettività può rinunciare.   

Sulla problematica della qualità del tempo connessa alla psicopatologia si è 
espresso brillantemente Eugène Minkowski (1885-1972). Recepita la lezione di 
Husserl, Bergson e Binswanger, lo psichiatra francese pone al centro della sua 
riflessione la dimensione psichica del vissuto umano nella sua imprescindibile 
correlazione alla temporalità. Qui naturalmente il tempo non è l’ordinaria 
successione degli eventi, il tempo del calendario, dell’orologio, della sua precisa e 
controllabile misurazione; si configura, invece, come tempo vissuto che sfugge ad 
ogni pretesa di razionalizzazione e attinge la dimensione qualitativa.26 Nel senso 
che esso è il tempo in quanto vissuto e percepito dalla interiorità di ciascuna 
soggettività nella sua originaria immediatezza, senza filtri, interposizioni, 
mediazioni di sorta. Un ulteriore, significativo aspetto dell’analisi di Minkowski di 

                                                 
22 Ivi, p. 19. 
23 “Se ancora vengono compiute certe esperienze, esse non vengono più valutate ed utilizzate come 
tali; perché il ‘valore’ è fissato una volta per tutte. Perciò l’esaltazione fissata equivale a 
un’assolutizzazione di una sola decisione’’. Ibidem., p. 22. 
24 “L’Esserci è sempre la sua possibilità, ed esso non l’ ‘ha’ semplicemente a titolo di proprietà 
posseduta da parte di una semplice-presenza. Appunto perché l’Esserci è essenzialmente la sua 
possibilità, questo ente può, nel suo essere, o scegliersi (…) oppure perdersi’’. M. HEIDEGGER, 
Essere e tempo, cit., p. 65.  
25 “(…)l’uomo potrà smarrirsi (…) soltanto se avrà abbandonato la patria e l’eternità dell’amore (…) 
Perché soltanto la dove è venuta meno la communio dell’amore e la communicatio dell’amicizia, (…) 
soltanto là dove il nostro essere è retto dal nostro ‘commercio’ con ‘gli altri’ e con noi stessi, (…) 
ampiezza, altezza, vicinanza, lontananza, passato e futuro possono assumere un peso (…) da far 
si che l’ascesa possa giungere a una fine a un adesso da cui è impossibile recedere o procedere’’. 
L. BINSWANGER, Tre forme di esistenza mancata, cit., p. 18. 
26 “(…) né il concetto del tempo misurabile nel campo del normale, né la nozione di 
disorientamento nel tempo, nel campo del patologico, possono esaurire il fenomeno del tempo 
vissuto’’. E. MINKOWSKI, Il tempo vissuto. Fenomenologia e psicopatologia, Einaudi, Torino 2004 (I 
1971) p. 15. 
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cui appare parzialmente debitore nei confronti di Bergson, è il concetto di slancio 
personale (élan vital, slancio vitale27 in Bergson) definito anche come ‘‘fenomeno 
primitivo’’. Questo si costituisce come impegno, “presa” sul mondo, necessità di 
esserne all’altezza, corrispondendovi per trascenderlo verso il futuro.28 Che 
questo percorso sia funestato, com’è ovvio che sia, da sentieri interrotti, fermate 
improvvise, bruschi e accidentati rivolgimenti nulla toglie che sia necessario 
passarvi attraverso, tentando la realizzazione di sé. 

Ne viene che la malattia mentale si costituisce come assenza del contatto vitale 
con la realtà29, dove al flusso del tempo-divenire non è più concesso di seguire il 
suo corso, perché il malato ne ha requisito una parte (per es. il passato), 
risolvendo in essa tutta la sua identità30. 

 

4. Un intermezzo: solitudine, isolamento, paura, angoscia. 

 
Se la psichiatria fenomenologica non smette di ammonirci sulla labilità del 

confine che separa “malattia’’ e “normalità’’, perché queste sono solo modi diversi 
di essere nel mondo, divergendo per livelli quantitativi e di spessore, allora, forse, 
le determinazioni affettive della nostra esistenza sono sempre in bilico tra la 
possibilità di dilagare nella psicopatologia o di permanere entro una soglia di 
governabilità.  

Della solitudine si può dire che si nasce e si muore soli, almeno nel senso in 
cui questi eventi, pur talora accompagnati dalla cura e dalla vicinanza dell’altro, 
sono radicalmente connotati nella loro singolarità ed irripetibilità.31 Tuttavia, la 
solitudine, in quanto condizione esistenziale, entro gli estremi indicati, può 
accompagnare con tonalità diverse in parte o in tutto la vita di ciascuno e 
dunque, come tale, diventa leggibile ed interpretabile. Il discorso, naturalmente, 
deve tener presente due livelli distinti: da un lato una solitudine esistenziale che 
può scandire il corso normale della vita con intermittenze o persistenze; dall’altro 
la solitudine psicopatologica come isolamento, chiusura. Si tiene qui presente un 
testo dello psichiatra italiano Eugenio Borgna32, cui si rinvia più oltre, meritando 
quest’ultimo una riflessione a parte. 

Borgna paragona la solitudine come cifra della vita al silenzio e la patologica 
chiusura di sé (isolamento) al mutismo: la prima, nella sua connotazione 
esistenziale, è avvicinabile al silenzio di chi è potenzialmente sempre in colloquio 

                                                 
27 H. BERGSON, L’Évolution créatrice, tr. it. L’Evoluzione creatrice, BUR, Milano 2012. 
28 “Nel divenire l’io si afferma in quanto personalità vivente (…) io tendo in avanti e in tal modo 
realizzo qualche cosa (…) il fenomeno è il più primitivo di questi fatti (…) né le sconfitte né i 
successi sarebbero possibili se alla base non ci fosse il fenomeno primitivo: nello slancio affermo il 
mio io e realizzo qualcosa; senza questo supporto essi non potrebbero prodursi’’. E. MINKOWSKI, 
Il tempo vissuto, cit.; p. 42. 
29 “Basandomi sulla nozione di autismo, facevo della perdita del contatto vitale con la realtà il 
disturbo essenziale della schizofrenia’’; ibidem; p. 257. 
30 “Il nostro malato afferma di essere un genio sconosciuto, un grand’uomo; non vuole divenirlo 
(corsivo mio) ma lo è già, lo è per le azioni eccezionali che colloca nel passato (…) sulle quali, 
contemplandole nella loro immobilità, egli costruisce il suo presente (corsivo mio) (…) E queste 
idee, sostituendosi a ciò che non è che movimento e vita, restano confinate nel passato, sono 
senza ‘avvenire’ ”.Ibidem; p. 170. 
31 Anche Gesù – l’uomo Gesù – al  momento dell’atto finale (Dio mio, Dio mio perché mi hai 
abbandonato?) è solo ed esprime tutta l’angoscia della sua solitudine; nessuno può salire sulla 
croce della morte insieme con lui. Cfr. Matteo, 27-46. 
32 E. BORGNA, La solitudine dell’anima, Feltrinelli, Milano 2011. 
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con l’altro33 – anche con quell’altro che ciascuno di noi è – ma decide, per le più 
diverse ragioni, di ridurre la comunicazione; la seconda, invece, quasi soffocata 
dalla disperazione e dalla sofferenza psichica, non si apre all’altro perché le è 
impossibile farlo.34 Nel primo caso il mondo ancora si apre alle possibilità 
relazionali, alla testimonianza di sé, alla responsabilità verso gli altri; nel 
mutismo il dolore inchioda l’esistenza, la lacera, segnandola spesso una volta per 
tutte.35 In una prospettiva di impostazione fenomenologica come quella di Borgna 
il riferimento al tempo nella lettura delle pieghe e delle ferite dell’anima diventa, 
come in Minkowski, essenziale: se nella solitudine le scansioni del tempo si 
avvicendano, lasciando intatta la memoria del passato, l’istantaneità del presente, 
l’apertura verso il futuro, nella situazione di isolamento, invece, il presente 
cancella passato e futuro, non consentendo a quello di tornare a galla e a questo 
di aprirsi a nuovi orizzonti.36 

Si è già evidenziato come la psichiatria fenomenologica, superando il dualismo 
cartesiano e vedendo con Husserl la corporeità come radicale espressione del 
vissuto umano, si sia congedata dalla contrapposizione di anima e corpo. 
Tuttavia, quando si parla di dolore o di sofferenza della psiche e del corpo sono 
necessarie alcune differenziazioni che non compromettono la reciproca 
connessione di psichico e corporeo.37 Se è vero che il dolore del corpo impegna 
l’anima e la sofferenza di questa si riverbera nel corpo, va anche indicato che, 
almeno concettualmente, il dolore appartiene al corpo, la sofferenza all’anima. Il 
dolore fisico, immediato, istantaneo anche perdurante non chiude il mondo, ma 
incatena al corpo; la sofferenza psichica, invece, colpisce e travolge tutto l’essere 
umano38, imprigionandolo in un labirinto di cui è difficile scorgere l’uscita39. 

La solitudine che si fa isolamento, dunque disturbo psicotico40, è anche detta 
in psichiatria condizione autistica, ma la classificazione clinica dice poco di 

                                                 
33 Cfr. E. BORGNA, Noi siamo un colloquio, Feltrinelli, Milano 1999. Borgna si riferisce ai seguenti, 
celebri, versi di Hölderlin: “Molto ha esperito l’uomo/Molti celesti ha nominato/da quando siamo 
un colloquio e possiamo ascoltarci l’un l’altro’’. In M. HEIDEGGER, L’essenza della poesia di 
Hölderlin (1936) tr. it. La poesia di Hölderlin, Adelphi, Milano 1988, p. 41. 
34 “Tacere, essere nel silenzio, significa che si ha, o si può avere, qualcosa da dire: anche se non si 
ha voglia di dire nulla; mentre nel mutismo non si ha la possibilità di dire qualcosa (…) si è chiusi 
in se stessi: perduti al mondo e alla trascendenza nel mondo’’. E. BORGNA, La solitudine 
dell’anima, cit., p. 21. 
35 “ (…) la solitudine negativa nella quale (…) ci si immerge negli orizzonti di esperienze divorate 
dall’indifferenza (…) pietrificandoci nei confini di un io che diviene monade senza porte e senza 
finestre’’. Ibidem; p. 21. 
36 “Nell’isolamento (…) che può diventare reclusione autistica il tempo si sfalda e si scompone (…) 
pietrificandosi, non ha futuro e non ha nemmeno passato’’. Ibidem, p. 35. 
37 Per una lettura più propriamente filosofica di questa problematica si rinvia allo studio accurato 
di S. NATOLI, L’esperienza del dolore. Le forme del patire nella cultura occidentale, Feltrinelli, 
Milano 1995. 
38 “(…) la sofferenza umana tocca in profondità l’essere umano (…) e rappresenta uno dei fattori 
costitutivi dell’esistenza’’. E. BORGNA, Malinconia, Feltrinelli, Milano 2001, p. 52. Qui Borgna cita 
E. Minkowski: La souffrance humaine, in Annales médico-psycologiques, 121, 1963, pp. 1-18.  
39 “Il dolore somatico lascia intravedere, e presagire, la dimensione autentica della vita (…) e ci 
rivela nella nostra finitudine esistenziale. (…) Quando la sofferenza scende nella nostra anima 
essa tende a separarci dal mondo delle persone e delle cose (…) incrinando le nostre relazioni con 
gli altri’’. E. BORGNA, Malinconia, cit., p. 43. 
40 Sulla distinzione tra nevrosi e psicosi la conoscenza psichiatrica si è a lungo trattenuta; 
teniamo presente quanto dice Jervis: “La differenza principale tra i disturbi di tipo nevrotico e 
quelli di tipo psicotico sta nel tipo di rapporto che il soggetto intrattiene con la realtà. Nel caso del 
nevrotico il soggetto ha disturbi (…) che possono ostacolarlo gravemente nella sua vita quotidiana 
(…) ma egli interpreta la realtà, il mondo secondo i modi tipici dell’ambiente sociale in cui vive (…) 
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un’esistenza sofferente che, perduta continuità e relazione, è interamente 
ripiegata su di sè. È lo stesso Borgna nella descrizione empatica di una sua 
paziente a restituircene il senso: “Come mi si presenta? Divorata dall’angoscia, e 
dalla irrequietezza, è nondimeno chiusa in se stessa: febbrilmente sola, con 
improvvise balenanti aperture al mondo, e con radicali ambivalenze. (…) la 
chiusura autistica è nondimeno l’aspetto fenomenologico decisivo della 
sintomatologia (…) non posso se non consegnare una testimonianza silenziosa e 
accorata che si accompagna ovviamente alla somministrazione farmacologica’’41. 

Queste esperienze hanno naturalmente come sfondo la vertiginosa tematica 
dell’angoscia. L’angoscia non è la paura: si tratta di due esperienze emozionali 
qualitativamente diverse, non intercambiabili, che rinviano a vissuti psichici 
inconciliabili. E allora qui la psichiatria antinaturalistica deve tornare ad essere 
debitrice nei confronti di quella riflessione filosofica di cui si è nutrita fin 
dall’inizio e che ne ha caratterizzato la specificità. La paura, quale meccanismo di 
difesa, ha per oggetto una realtà determinata42 dalla quale è sempre possibile 
difendersi; l’angoscia, invece, ha a che fare con l’indeterminato, con ciò che 
minaccia l’esistenza stessa nella sua interezza. Ma ciò che la minaccia non è un 
ente-determinato, bensì quel ni-ente (nulla) che dissolve l’esistenza e 
disgregandone la realtà, conduce l’essere dell’uomo allo spaesamento più 
completo in prossimità della morte. Tale esperienza non può essere oggetto di 
comprensione razionale, della logica discorsiva, ma si configura come l’approdo di 
una tonalità emotiva43. 

I teorici della psichiatria classica44 si sono sempre mossi entro un orizzonte 
terapeutico di tipo naturalistico, attenti al sintomo quale manifestazione di una 
lesione organica, un’insufficienza, un disordine45. Ma se la malattia mentale è il 
prodotto di alterazioni morfofunzionali, genetiche o di squilibri biochimici, il 
ripristino dell’ordine scompensato deve prevedere il ricorso alla terapia 
elettroconvulsivante (TEC-elettroshock)46 o alla farmacopsichiatria. 

                                                                                                                                                                  

L’interpretazione psicotica (…) è diversa dalla interpretazione abituale e ‘normale’ (…) per lo 
psicotico i rapporti tra i vari aspetti significativi della realtà non sono più percepiti con certezza’’. 
G. JERVIS, Manuale critico di psichiatria, cit; pp. 302-303. 
41 E. BORGNA, ivi, pp. 119-120. Va detto che la psichiatria fenomenologica non ha mai contestato 
l’importanza della farmacoterapia, considerandola, tuttavia, subordinata alla relazione dialogica 
tra medico e paziente. 
42 “Il davanti-a-che della paura. Ciò che fa paura, è sempre un ente che si incontra nel mondo, sia 
esso un utilizzabile, una semplice-presenza o un con-Esserci”. M. HEIDEGGER, Essere e tempo, 
cit., p. 179.  
43 “Ma la situazione emotiva che può tener aperta la costante e radicale minaccia incombente sul 
se-Stesso (…) è l’angoscia. In essa l’Esserci (l’uomo, corsivo mio) si trova di fronte al nulla della 
possibile impossibilità della propria esistenza” (la morte, corsivo mio). Ibidem, p. 323. 
44 Solo alcuni essenziali riferimenti: l’antropologia criminale di Cesare Lombroso, la scuola di 
psichiatria di Emilin Kraepelin, l’encefaloiatria di Wilhelm Griesinger, il costituzionalismo 
(l’ereditarietà della psicopatologia) di Nicola Pende, Giacinto Viola, Achille De Giovanni. Su questi 
temi cfr. V. BABINI, Liberi Tutti. Manicomi e psichiatri in Italia: una storia del Novecento, Il Mulino, 
Bologna 2011. 
45 Oggi anche le tendenze psichiatriche meno sensibili all’impostazione fenomenologica si sono, sia 
pure parzialmente, congedate dall’originario, rigido naturalismo ed affiancano all’uso del DSM (I 
edizione 1952, l’ultima è la V edizione) con scopi di descrizione comportamentale, l’analisi 
fenomenologica e in alcuni casi l’interpretazione dell’attività onirica. Cfr. l’ intervista allo 
psichiatra Andrea Masini, Psichiatria organicista, un fallimento da Manuale, in Left, Cultura e 
scienza, aprile 2014.  
46 “Ha mai fatto un elettroshock professore? Mai. Sono assolutamente d’accordo con Thomas 
Bernard quando, in uno dei suoi romanzi più inquietanti, il nipote di Wittgenstein, definisce 
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Le possibilità ed i confini della cura in una prospettiva fenomenologico-
esistenziale  – che non rifiuta l’ausilio farmacologico ma lo integra con il colloquio 
empatico – possono forse apparire talora evanescenti e indeterminati se si 
affidano alla capacità dello psichiatra di sintonizzarsi sull’onda emotivamente 
ferita del paziente. E, tuttavia, questa capacità – accompagnata dalle necessarie 
conoscenze cliniche – proprio perché si accosta all’altro non come malato o come 
organo, ma come soggetto che nel dialogo esprime nel modo della sofferenza il suo 
essere nel mondo – richiede una profondità umana ed una disponibilità 
simpatetica certamente straordinarie.47 Ritorna la lezione diltheyana48 che 
stabiliva la comunanza di soggetto ed oggetto nell’ambito delle 
Geisteswissenschaften in quanto entrambi appartenenti alla dimensione umana. 
Non si può disconoscere la forza delle parole che curano perché in esse colui che 
soffre percepisce tutta l’accogliente apertura di chi cura, condizione 
indispensabile per intraprendere un percorso terapeutico il cui esito non è mai 
facilmente prederminabile49. 

Non si tratta di un’impresa facile: la decifrazione dei turbamenti e delle 
angosce, delle consunzioni e degli svuotamenti di un’esistenza esigono 
disposizioni non comuni che vanno coltivate, educate, continuamente rinnovate 
per evitare la caduta libera e la burocratizzazione della professione psichiatrica e 
per non tradire la fiducia di chi si affida al medico con un barlume di speranza50. 
D’altra parte l’essere umano è tale anche perché dotato di una sorta di cognizione 
del dolore, di una percezione della propria interiorità che lo apre alla 
comprensione dell’altro nel senso jaspersiano. Il che non significa liquidare 
l’intervento farmacologico: esso nella declinazione fenomenologica della 
psichiatria è importante ma solo se combinato alla intuizione dei vissuti interiori 
del paziente ed alla comprensione della sua sofferenza51. 

 
 

5. Appunti sulla destrutturazione dello spazio nella psicosi 
schizofrenica 

 
La definizione di schizofrenia rimanda immediatamente all’etimo della lingua 

greca, indicando la condizione di scissione (σκίζω, lacero, scindo, squarcio) della 
mente (φρήν, anima, cuore, mente, intelletto). I vari approcci psicologico-
psichiatrici hanno ovviamente insistito su eziologie, quadri clinici e interventi 

                                                                                                                                                                  

l’elettroshock, con quattro aggettivi: efferato, volgare, mortificante, disumano’’. Intervista di L. Sica 
a E. Borgna, La Repubblica, Roma, 22 ottobre 1997. 
47 “allora la cura non sarà mai solo farmacologia ma anche, e soprattutto, relazionale: nutrita di 
dialogo e di ascolto: di introspezione e di immedesimazione, di partecipazione emozionale al 
destino, e al senso, dell’angoscia e della disperazione, della tristezza e della inquietudine del 
cuore’’. E. BORGNA, Malinconia, cit., p. 167. 
48 Cfr. p. 1 nota 2. 
49 “Alimentare, e interpretare le parole dei pazienti è possibile se il paziente si sente ascoltato, e 
accettato nella sua debolezza, e non giudicato e oggettivato’’; E. BROGNA, ibidem, p. 169. 
50 “(…) è necessario che chi cura abbia in sé attitudini alla introspezione e alla immedesimazione 
nella vita interiore (…) e che queste attitudini abbia ad educarle’’. Ibidem, p.170. 
51 “Ci sono, poi, forme di umana sofferenza nelle quali motivazioni psicologiche e cause biologiche 
si intrecciano (…) e allora in esse sono , ma non sempre, necessarie strategie farmacoterapeutiche: 
ansiolitiche e antidepressive: associate o meno a strategie psicoterapeutiche’’. Ibidem, p. 176. 
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terapeutici differenziati52: qui basti solo fare cenno alla psicoanalisi (Freud, Jung, 
M. Klein), alla teoria sistemico-relazionale (Bateson) e naturalmente 
all’interpretazione fenomenologica, oggetto della presente riflessione. Il comune 
quadro di riferimento della schizofrenia la indica come patologia contrassegnata 
da alcune coordinate cliniche fondamentali che riguardano il mondo affettivo 
dell’individuo, la sua percezione sensoriale, la configurazione della personalità, la 
struttura del linguaggio ed altro ancora53. 

L’approccio fenomenologico non può fare a meno di inserirla, ovviamente, 
entro quell’orizzonte di esistenza che guarda heideggerianamente l’individuo nel 
suo esser-ci, nelle sue modalità di essere e aprirsi al mondo dove i due poli – 
oramai è chiaro – si richiamano indissolubilmente. Già Minkowski aveva 
segnalato come la dimensione del tempo non fosse quantificabile ma dovesse 
essere pensata come esperienza interiore, come modalità della soggettività. 

La stessa descrizione dello spazio nell’ottica fenomenologica ricalca 
l’interpretazione della temporalità. Se il tempo non è misura, lo spazio stesso non 
è luogo fisico, contenitore di cose, oggetti, persone la cui distanza sia misurabile 
geometricamente ma spazio vissuto, ossia struttura dell’esistenza. M. Heidegger, 
quando in Essere e tempo riflette su spazio54, mondo e da-sein, sottolinea la 
radicale spazialità dell’esserci in linea del resto con la critica di ogni ontologia 
della presenza. 

Eugenio Borgna, che da sempre ha fatto psichiatria umanizzandola ed 
interpretandola attraverso i contributi di filosofia e letteratura, ha dedicato un 
bellissimo saggio sui modi in cui lo spazio viene percepito e alterato 
nell’esperienza psicotico-schizofrenica55. Dunque, ancora una volta, lo spazio non 
è fuori dal soggetto o la dimensione che lo contiene: modificandosi questo muta 
inevitabilmente anche quello56.  

La riflessione della psichiatria fenomenologica coglie i livelli di compromissione 
e di depotenziamento dei progetti e degli scenari di senso di cui ciascuno di noi 
ha bisogno per vivere: con una parola, la stessa trascendenza umana57.  

Nel malato schizofrenico si assiste alla distorsione del mondo, alla chiusura di 
ogni relazione significativa, alla drammatica perdita di qualunque orientazione 

                                                 
52 Si veda il già citato volume di G. JERVIS, Manuale critico di psichiatria e l’appendice al 
Dizionario di psicologia (Storia del pensiero psicologico: il Novecento e la psichiatria contemporanea) 
di U. GALIMBERTI, Garzanti, Milano 1999, pp. 1110-1114. 
53 “la schizofrenia si articola in: dissociazione (…) perdita dei comuni nessi associativi nello 
svolgimento del pensiero logico (…) autismo, distacco dalla realtà con ripiegamento su se stessi 
(…) inadeguatezza affettiva rispetto alla situazione (paratimia) (…) disturbi della personalità con 
perdita della coscienza della propria identità (…) allucinazioni percettive, uditive, visive (…) lessico 
caratterizzato di neologismi, paralogismi (…) sintassi telegrafica e paragrammatica fino alla totale 
incomprensibilità’’. U. GALIMBERTI, Dizionario di psicologia, cit., p. 930. 
54 “Né lo spazio è nel soggetto, né il mondo è nello spazio. E’ piuttosto lo spazio ad essere nel 
mondo, perché l’essere-nel-mondo, costituito dall’Esserci, ha già sempre aperto lo spazio. Lo 
spazio non è nel soggetto, né il soggetto considera il mondo ‘come se’ fosse in uno spazio (…) il 
soggetto è in se stesso spaziale’’. M. HEIDEGGER, Essere e tempo, cit., p. 145. 
55 E. BORGNA, La metamorfosi schizofrenica della spazialità, in Rivista di psichiatria, Vol. IX, n. 6 
novembre-dicembre 1974, Il Pensiero scientifico editore, Roma 1974, pp. 494-520. 
56 “Ogni modificazione cioè nella tonalità emotiva, trascina con sé, e condiziona la modificazione 
dello spazio (…) lo spazio che Binswanger definisce gestimmte Raum (spazio affettivo, o spazio 
emotivamente situato)’’. Ibidem, p. 497. 
57 Intesa come capacità di oltrepassare la mera fattualità delle cose. “L’essenza di questo ‘ente’ 
consiste nel suo ‘aver-da-essere’ ’’. M. HEIDEGGER, Essere e tempo, cit., p. 64. 
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vitale58. Inoltre, la percezione dello spazio vissuto dallo schizofrenico si estende 
oltre ogni limite, oltrepassa qualsiasi punto di riferimento e, allargandosi fuori 
misura non incontra nulla e a questo nulla è consegnata la sua esistenza: il nulla 
delle cose e delle persone (che perdono il loro profilo di consistenza), 
accompagnato da allucinazioni, visioni, distorsioni, dalla perforabilità della 
materia che può avvenire proprio perché limiti e confini spaziali sono stati erosi e 
si sono dissolti59.  

È il caso clinico di Liliana60 che con la morte della madre prima (a 5 anni) e del 
fratello poi, attraverso un’esistenza segnata da dolore, apatia, insonnia 
persistente, comincia a modificare il suo ‘stile’ comportamentale. L’esperienza 
scolastica, prima regolare e brillante, improvvisamente si blocca ed è l’inizio di 
manifestazioni bizzarre, sregolate, asimmetriche rispetto alle normali stimolazioni 
della vita.61 Il ritorno a casa dalle sorelle fredde ed anaffettive dopo la degenza 
psichiatrica, invece che contribuire al ritrovamento di una condizione di 
accettabile equilibrio trascina Liliana in un vortice di disperazione la cui evidenza 
si manifesta in momenti di autoaggressività, senso di persecuzione, sentimenti di 
totale estraneità al mondo ed alle persone62. La morte di mamma e fratello che 
stanno all’origine, non semplicemente causale, di un vissuto straziante ma 
ancora capace di farsi parola, scandiscono quella percezione dilatata dello spazio 
che sconfina in una sorta di nulla assoluto: il nulla come prefigurazione della 
morte, attraverso la quale potersi ricongiungere a quella comunanza famigliare, 
troppo presto incrinata e lacerata63.   

Si conclude questa breve riflessione sulla disarticolazione dello spazio e sulla 
perdita di mondo da parte di Liliana attraverso una potente indicazione sul senso 
della follia, presente nel saggio di Borgna, che riprende alcuni passaggi di In 
cammino verso il linguaggio di M. Heidegger,  da questi dedicati al poeta G. 
Trakl64: “Follia (Wahnsinn) non significa un pensare che si perda nel fantasticare 
cose insensate. Wahn scaturisce dall’antico, alto tedesco wana e significa senza. 
Chi è nella follia pensa (sinnt): e pensa, anzi, come nessun altro: benché non con 
la logica degli altri (…) Sinnen significa originariamente questo: viaggiare, (…) 

                                                 
58 “Nella schizofrenia la metamorfosi spaziale interessa la spazialità intesa come dis-
allontanamento (…) e non come orientamento-direttivo’’; E. BORGNA, La metamorfosi 
schizofrenica della spazialità, cit., p. 496. Borgna ha qui presente le pagine di Essere e tempo, cit., 
p. 144. 
59 ‘’Persone e cose (…) si vengono destituendo della loro materialità (…) in questo mondo destituito 
di consistenza spaziale (…) l’orizzonte non può non svuotarsi di ogni limite e di ogni confine’’. 
Ibidem, p. 505.  
60 Ibidem., pp. 500-503. 
61 “ride di sovente, (…) si fa seria e si mette improvvisamente a piangere (…) mere espressioni 
emotivamente inadeguate. Sono le voci, le voci che mi parlano (…) ma le sente anche lei le voci?’”. 
Ibidem, p. 500. 
62 “E’ la fine, la capitolazione del mondo. (…) Liliana precipita in una situazione dissociativa 
tematizzata da esperienze deliranti e allucinatorie (…) non più incentrate sulle figure del fratello e 
della madre (…) ma sostenute da esperienze metasensoriali’’. (…) “Sono arrivata a Milano (…) le 
vedevo tutte bucate le persone dalla vita al collo (…) Se mi toccavo non sentivo più il mio corpo, 
siamo già nell’eternità (…) vedevo la gente passare attraverso i muri’’. Ibidem, pp. 501-502. 
63 “Solo morendo in fondo le è dato di recuperare la madre e il fratello che, come ombre luminose, 
si muovono nella struttura dialogica e spaziale di Liliana’’. Ibidem, p.505. 
64 Poeta austriaco, 1887-1914. Particolarmente dedito in quegli anni alla lettura di Nietzsche, 
Rimbaud, Dostoevskij, Hölderlin. 
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prendere una direzione. Il dipartito è chi è nella follia, in quanto egli è in 
cammino verso qualche altro luogo’’65. 

 

6. La psichiatria fenomenologica in Italia: Eugenio Borgna 

 
Eugenio Borgna66, psichiatra di profonda cultura e lunga esperienza, ha 

fortemente caratterizzato la sua pratica professionale attraverso gli strumenti 
concettuali della fenomenologia, imponendola come prospettiva necessariamente 
utile alla cura del malato mentale e diffondendone di fatto la conoscenza in Italia. 
La sua non è stata un’opera solitaria ma si è inserita nel solco di quella tradizione 
pionieristica che fa riferimento alle figure di Ferdinando Barison, Dànilo 
Cargnello, Lorenzo Calvi, Bruno Callieri, al più giovane Mario Rossi Monti67 ed 
alla attuale e viva esperienza della Società italiana per la psicopatologia 
fenomenologica.  

La specificità della posizione di Borgna, oltre la recezione e messa in opera dei 
benefici che la psichiatria ha conseguito grazie alla tradizione fenomenologica, sta 
nella straordinaria capacità di osservare e descrivere la patologia come risonanza 
di un’esistenza piegata da una sofferenza a volte indicibile ed acutizzata, non, 
dunque, come un semplice meccanismo fisico che si è inceppato; un’esistenza 
che, proprio perché segnata dalla fragilità e dalla caducità dell’essere umano, è 
stata da sempre momento di profonda riflessione dell’esperienza poetica, 
letteraria, filosofica.  

Borgna si pone a metà strada tra il necessario rigore della psichiatria clinica e 
il bisogno ugualmente inaggirabile di leggere la sofferenza attraverso lo sguardo e 
la testimonianza universale della sensibilità umanistica. Sarebbe imperdonabile 
cogliere questo tentativo come mero esercizio retorico, ornamento estetico di 
questa scienza debole che è la psichiatria. Per Borgna, al contrario, la 
decifrazione della friabilità dell’essere umano e la sua splendida documentazione 
è già presente, quasi in modo archetipico, nei testi dei filosofi e dei poeti. Gli 
appaiono fittizie ed esasperatamente ideologiche le tradizionali categorie di 
normalità e patologia con cui la psichiatria organicistica ha istituito l’ambito 
entro cui operare e legittimarsi68. Concepisce piuttosto la natura umana come 
attraversata da stratificazioni di sofferenza di diverso livello, la cui interpretazione 
è sempre possibile attraverso la sintonia emotiva di chi cura. Tuttavia, questo non 

                                                 
65 Ivi, p. 517. Il riferimento heideggeriano si trova in M. HEIDEGGER, In cammino verso il 
linguaggio, Mursia, Milano 1993, p. 57. 
66 Borgomanero (Novara) 1930. Primario emerito di Psichiatria all’Ospedale Maggiore di Novara e 
libero docente in Clinica delle malattie nervose e mentali presso l’Università di Milano. Copiosa e 
ricca la sua produzione saggistica presso Feltrinelli. 
67Almeno i seguenti testi devono essere considerati rappresentativi di un certo modo di pensare e 
fare psichiatria:  F. BARISON, Una psichiatria ispirata a Heidegger, Comprendre, n. 11, (2001); ed. 
or. in fr. (Une psychiatrie inspirée d'Heidegger) in: Comprendre, n. 3, 1988 ; D. CARGNELLO, 
Alterità e alienità: introduzione alla fenomenologia antropoanalitica, Feltrinelli, Milano 1977, 1964 
(I), Fioriti, Roma 2010; B. CALLIERI, Quando vince l’ombra. Problemi di psicopatologia clinica, 
Edizioni Univ. romane, Roma 2001; L. CALVI, Il tempo dell’altro significato, Mimesis, Milano-Udine 
2005; M. ROSSI MONTI, Maestri senza cattedra. Psicopatologia fenomenologica e mondo 
accademico; Antigone, Torino 2012. 
68 “Il dolore dell’anima è un’esperienza che fa parte della vita, insomma, e che non può essere 
considerata come esclusiva conseguenza di una patologia’’. E. BORGNA, La solitudine dell’anima, 
cit., p. 51. 
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assicura una volta per tutte la conclusività della soluzione terapeutica69. Ci si 
accosta a queste tematiche strazianti non attraverso le procedure dell’astrazione 
concettuale, della catalogazione nosografia, pure necessaria, della distanza tra 
curante e curato; qui deve intervenire un pensiero emozionale, intuitivo, capace 
di rivivere faticosamente dentro di sé l’angoscia altrui, per poterne cogliere 
modalità e spessore70. In questo senso, non necessita di alcuna chiarificazione, 
perché assolutamente trasparente, il richiamo di Borgna al celebre frammento del 
Macbeth di William Shakespeare: “dà al tuo dolore le parole che esige. Il dolore che 
non parla, sussurra bensì a un cuore troppo affranto l’ordine di schiantarsi” 71.  

Il dolore quando sia sollecitato a farsi parola attraverso la relazione dialogica 
tra lo psichiatra ed il suo paziente può talvolta mutare la sua configurazione, 
perdere o almeno attenuare la sua pesantezza, immettere chi soffre entro un 
percorso di possibile speranza. La comunicazione riveste un ruolo imprescindibile 
nella cura, così come l’osservazione analitica dei modi dell’espressione non 
verbale. Il volto, lo sguardo e anche le lacrime (modi di quel corpo-leib su cui, ha 
riflettuto Husserl) appaiono allo psichiatra dense di una significazione che va 
interpretata. La sofferenza, ma anche la gioia può far piangere sia nel caso che 
essa attraversi il destino di un’esistenza comune sia che assuma le vesti 
dell’esperienza psicopatologica. La sofferenza snatura, sfigura, tanto più chi fa 
fatica a capirla e a reggerne il peso, perché impossibilitato da solo a collocarla 
entro uno scenario di senso; e se questo non è possibile, non restano che le 
lacrime a comunicare l’impossibilità della comprensione e la richiesta disperata di 
aiuto72. Essenziale in questo senso è ciò che Borgna chiama fenomenologia dello 
sguardo sia nell’interpretazione psicopatologica ma anche nella quotidiana 
relazione con l’altro73. L’interpretazione non garantisce certezze assolute, non è 
nemmeno lontanamente lambita dall’esattezza delle scienze dure, ma opera 
attraverso approssimazioni, cercando di cogliere i segni di ciò che interpreta per 
restituirne il loro possibile significato74. Nelle relazioni di amicizia, amore, 

                                                 
69 “Le emozioni dei pazienti non sono, se non in parte, le nostre emozioni (…) Quando i pazienti 
sono pazienti maniacali, o schizofrenici, non possiamo non rivivere sentimenti di ansia o di 
inquietudine (…) E nondimeno, senza provare questi sentimenti, (…) non riusciamo nemmeno ad 
incrinare le barriere autistiche che imprigionano i pazienti (…) e nemmeno ad iniziare modalità 
psicoterapeutiche. Quando, invece, i pazienti sono (…) immersi in una depressività psicotica le 
cose sono meno complesse (…) nel senso che è molto più facile sentire come nostra una 
depressione (…) che non le emozioni ambivalenti delle esperienze dissociative (schizofrenia) e 
maniacali’’.  E. BORGNA, Le emozioni ferite, Feltrinelli, Milano 2011, p. 36. 
70 “La descrizione e l’analisi (…) non sono possibili in psicopatologia senza la partecipazione 
radicale della soggettività di chi cura alla soggettività di chi è curato. (…) la psicopatologia clinica 
e le psicopatologie fenomenologiche si riconciliano (…) su di un terreno comune (…) nella alleanza 
conoscitiva, cioè, fra la nostra interiorità e l’interiorità dei pazienti; nella interscambiabilità 
inesauribile delle esperienze vissute’’. E. BORGNA, Noi siamo un colloquio, cit., p. 36.  
71 W. Shakespeare, Macbeth, Garzanti, Milano 1989. E. BORGNA, Le emozioni ferite, cit., p. 31.  
72 “Noi non capiamo perché piangiamo, perché piangiamo proprio quando cessiamo di capire’’. 
Ibidem, p. 71. La citazione è da un testo di J.L. CHARVET, L’eloquenza delle lacrime, Medusa, 
Milano 2001. Il riferimento è qui al sentimento della gioia, ma come più sopra si è detto gioia e 
sofferenza, assi portanti della nostra vita, sono talmente totalizzanti, benché diverse, che possono 
entrambe manifestarsi con il pianto. 
73 “Cosa (…) possibile solo quando in ciascuno di noi ci sia una friabilità di esperienze e una 
disponibilità a rivivere in noi quelle degli altri-da-noi’’. E. BORGNA, L’arcipelago delle emozioni, 
Feltrinelli, Milano 2012, p. 88.  
74 “Fare ri-emergere i significati, che si nascondono nelle esperienze psicopatologiche, è la meta 
della fenomenologia; interpretarli, quelli dell’ermeneutica; benché l’una sconfini nell’altra’’. E. 
BORGNA, Le intermittenze del cuore, Feltrinelli, Milano 2004, p. 44.  
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tenerezza, fiducia che attraversano la nostra esistenza, l’interpretazione è sempre 
aperta e talvolta destinata allo scacco75. Lo sguardo accoglie e sostenta oppure 
allontana e ferisce: è esso stesso trascendenza perché promuove significati 
provenienti da una psiche la cui intenzionalità si manifesta anche attraverso il 
linguaggio del corpo. Nella sua immediatezza lo sguardo difficilmente può 
ingannare perché guardare, osserva Borgna, non è lo stesso che vedere76. In 
questo senso, ciò che usualmente si afferma, dicendo che gli occhi sono lo 
specchio dell’anima, si avvicina molto alla sensibilità di una psichiatria fondata 
ermeneuticamente e fenomenologicamente. Essa esige che la condizione 
psicopatologica – Borgna, che conosce benissimo la lingua e la cultura tedesca, 
usa il sostantivo Stimmung (stato d’animo, timbro emozionale, atmosfera interiore) 
maggiormente indicativo delle oscillazioni dell’anima – venga trattata attraverso 
modalità di intervento che ne rispettino il profilo fin qui tracciato. 

La psichiatria umanistica ha senz’altro beneficiato della straordinaria 
rivoluzione operata a suo tempo da Franco Basaglia (così come quasi per osmosi 
questa di quella) con la chiusura dei manicomi e l’affidamento del paziente alle 
strutture territoriali. Tuttavia, la storia di questa vicenda non è stata né lineare 
né immune da regressioni. Gli stessi servizi di psichiatria ospedaliera quando non 
siano collegati alle realtà ambulatoriali, assistenziali, comunitarie presenti sul 
territorio finiscono per riproporre, sia pure in modo diverso, lo schema 
opprimente dell’istituzione manicomiale77. Questo non significa mettere in 
discussione le strutture psichiatriche ospedaliere e sposare senza condizioni la 
causa del recupero del malato attraverso l’intervento terapeutico territoriale; c’è 
bisogno delle prime come del secondo per evitare ideologizzazioni e sbandamenti 
fondati su prospettive unilaterali, incapaci della necessaria mediazione78. Lo 
stesso ospedale psichiatrico non può essere pensato e vissuto come struttura 
segregante, ma esige la presenza di luoghi fisici aperti che consentano una 
necessaria comunicazione ed interazione79. Ma a questo si è giunti relativamente 
di recente e non ovunque: tale colpevole ritardo, d’altra parte, è intrecciato alla 
storia stessa della psichiatria italiana che a partire dalle sue origini e, 
diffusamente almeno fino a buona parte degli anni ’60, è stata una psichiatria 
naturalistica ed oggettivante80. Il modo di concepire la sofferenza psichica che 

                                                 
75 Forse, è nell’esperienza amorosa che ciò si realizza più di frequente: “L’amore eccita la paura, 
perché ciò che l’altro rappresenta, va continuamente interpretato; e questa dimensione è uno 
spazio infinito, perché l’interpretazione totale sarebbe la fine di questa esuberante forza che mi 
spinge verso l’altro’’. A. CAROTENUTO, Eros e pathos, Bompiani, Milano 1995, p. 36. 
76 “Non c’è sofisticata analisi istopatologica e neurochimica che consenta di evidenziare negli occhi 
la presenza dello sguardo come trascendenza (…) Nell’area delle scienze naturali non è possibile 
cogliere negli occhi se non la espressione di uno sei sensi’’. E. BORGNA, Le emozioni ferite, cit., p. 
109.   
77 “Non posso non dire il senso di angoscia e di terrificante monotonia (…) che si coglie dinanzi a 
questi modelli sepolcrali di articolazione ospedaliera della psichiatria’’. E. BORGNA, Noi siamo un 
colloquio, cit., p. 167. 
78 “La riformulazione teorica e pratica della psichiatria italiana, che Franco Basaglia ha realizzato, 
consente di fare una psichiatria radicalmente nuova e integrata (…) ma questo alla condizione che 
non si giunga alla anatemizzazione e alla esclusione di una (possibile) degenza ospedaliera: la più 
breve, la più umana’’. Ibidem, p. 169.  
79 “Quando poi i pazienti (le pazienti) siano liberi di uscire nei giardini dell’ospedale, come avviene 
a Novara, comuni ai pazienti (alle pazienti) di ogni altra realtà ospedaliera, rinasce all’interno di 
un servizio di psichiatria, un’atmosfera terapeutica: tale da non determinare ulteriori scissioni 
nell’identità personale’’. Ibidem, p. 170.  
80 A questo proposito si rinvia alle precise considerazioni di N. Lalli: “La psichiatria italiana nasce 
nel 1872 (…) la prima ‘Rivista di Psichiatria’ avrà come titolo: Rivista sperimentale di Freniatria e 
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emerge da questa impostazione è in parte ancora presente oggi in Italia: Borgna lo 
ricorda con accorata e lucida spietatezza81.  

Si capisce, dunque, come tale realtà si fondi ancora sulla medicalizzazione del 
sintomo, sulla attenuazione farmacologica della sofferenza, incapace di cogliere i 
vissuti interiori di una soggettività.  

La straordinaria capacità narrativa di Borgna, la profondità semantica del suo 
stile e del suo dire, lo ha talora esposto a contestazioni immotivate da parte di 
una psichiatria ripiegata sulle proprie presunzioni scientifiche. Invece, non si può 
rimanere indifferenti al calore ed alla umana partecipazione che emergono dalla 
descrizione di vite estraniate o percosse dal dolore: una testimonianza che lo ha 
visto per quasi sessant’anni professionalmente impegnato nell’attività 
psichiatrica, nella convinzione che la dedizione alla cura dell’altro meriti 
l’impegno di tutta un’esistenza82. 

 

 

7. Modelli di cura: intersoggettività e farmacoterapia 

 
Solamente nell’incontro con l’altro è sigillata la cifra autentica di una 

psichiatria fenomenologica ed esistenziale. È nella relazione psicoterapeutica, che 
mette in gioco le esperienze interiori del medico e del paziente, che si possono 
sciogliere resistenze e sbarramenti e può emergere, debitamente sollecitata e 
compartecipata, una apertura al cambiamento e alla trasformazione. Ma i due 
soggetti della relazione devono essere disponibili all’interazione83, e chi cura 
consapevole che la sofferenza del paziente appartiene molto difficilmente alla sua 
storia clinica (che, semmai, può esserne conseguenza) ed è invece largamente 
riconducibile agli eventi della sua vita e alle modalità con cui questi sono stati 
vissuti ed interiorizzati. 

                                                                                                                                                                  

Medicina Legale in relazione con l’Antropologia e le Scienze Giuridiche e Sociali. Il lungo titolo non 
deve ingannare circa la profondità dei lavori e l’ampiezza del campo da esplorare: scopo 
fondamentale rimaneva quello di dimostrare che la malattia mentale, e, la devianza in genere, non 
poteva minimamente essere messa in relazione con le contestuali condizioni sociali ed 
economiche, ma era sempre e comunque di natura ‘endogena’: sia ereditaria, sia genetica , sia 
costituzionale. Questo è uno dei motivi latenti per cui la psichiatria è costretta ad orientarsi in 
senso organicistico. Su di un piano manifesto invece c’è un altro motivo: la psichiatria, 
appoggiandosi al modello medico-neurologico cercava uno statuto ed un riconoscimento 
scientifico’’. N. LALLI, La psichiatria e la psicoterapia in Italia dall’inizio del Novecento fino ad oggi: 
problematiche e prospettive per il futuro, in L’isola dei Feaci, Nuove edizioni Romane, Roma 1997 
pp., 1 e 2. 
81 “L’immaturità culturale di molti psichiatri, la loro dominante formazione biologica (…) non 
hanno ancora consentito (…) di fare della psichiatria sociale e comunitaria (…) E non si è saputo 
fare, non si sa fare, una psichiatria ospedaliera nella quale le esperienze psicopatologiche siano 
curate nel contesto di una libertà radicale (…) premessa a ogni terapia anche farmacologica’’. E. 
BORGNA, Noi siamo un colloquio, cit., p. 171. 
82 “Ma che io faccia della poesia, che le mie siano costruzioni narcisistiche, proprio no. Per il 
semplice motivo che io da sempre lavoro in prima fila, e in trincea si spara da tutte le 
parti…Sarebbe un modo francamente ridicolo di obiettare alle mie pagine senz’altro infiammate di 
indignazione per quello che non esito a definire la barbarie dominante all’interno della psichiatria 
naturalistica’’. Dall’intervista di L. Sica a E. Borgna, La Repubblica, cit. 
83 “(…) solo se ci si avvicina a una paziente (a un paziente) con una profonda attitudine dialogica e 
(…) con tutto l’amore che sia in noi si può sperare che anche l’altro-da-noi si apra’’. E. BORGNA, 
Noi siamo un colloquio cit., p. 43.  
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Che la psichiatria debba essere scienza umana, con tutte le difficoltà che ciò 
comporta, pare essere una acquisizione che non si può non condividere. Ma dire 
che è scienza umana non significa delegittimarla, metterne a rischio il profilo 
disciplinare, consegnarla alle contestazioni di detrattori che in essa scorgono solo 
un atteggiamento di coraggiosa e generica filantropia. La psichiatria 
fenomenologico-esistenziale impiega la biologia e la chimica, si serve di precise 
tassonomie nella classificazione dei disturbi, ma rifiuta di lasciarsi sequestrare 
dalla assolutizzazione del punto di vista naturalistico.  

La prima chiarificazione esige allora la distinzione tra disturbo nevrotico e 
psicotico: mentre il primo si costituisce come manifestazione reattiva ad eventi 
esogeni e come un’alterazione quantitativa della vita normale, dovuta a fattori 
psico-socio-relazionali, il secondo, invece, (principalmente, l’esperienza maniacale 
e schizofrenica), si presta a interpretazioni diverse e non risulta decifrabile 
attraverso una modalità unica84. In ogni caso per una prospettiva fenomenologica 
il disagio mentale è letto come alterazione della relazione con l’altro e come 
compromissione della percezione del mondo85. L’invenzione degli psicofarmaci (tra 
gli anni ‘50-‘60) ha certamente contribuito a supportare l’intervento psichiatrico e 
almeno a interrogarsi su quella violenza terapeutica, che nel caso di malati 
ritenuti irrecuperabili (soprattutto epilettici) si manifestava attraverso il ricorso 
all’elettroshock86, o pratiche di psicochirurgia. 

Oggi i farmaci a disposizione per la cura delle psicosi sono sostanzialmente 
riconducibili a tre categorie: ansiolitici, antidepressivi e neurolettici. I primi 
intervengono su problematiche legate all’ansia, soprattutto quando questa si 
manifesti senza apparenti motivazioni; i secondi curano le diverse modalità 
depressive e gli stati ossessivi; gli ultimi, invece, forme maniacali e schizofreniche 
acute87. Ma gli psicofarmaci lungi dall’essere “le pillole della felicità”, espressione 
quanto mai infelice e palesemente contraddittoria, intervengono nella riduzione 
della scompensazione psichica a livello biochimico, non ricostruiscono un mondo 
e non intercettano le risonanze emozionali di chi soffre. Queste possono 
riaffiorare dal fondo immensamente profondo e lontano in cui la patologia le ha 
confinate e quasi ibernate, solo in un contesto di disponibilità all’ascolto e di 

                                                 
84 “Alcuni autori riconducono la genesi delle esperienze psicotiche a cause di natura organica (…) 
altre concezioni alla storia di una vita disturbata e compromessa e (…) sostanzialmente analoghe 
a quelle di esperienze neurotiche. Ma le esperienze psicotiche sono state anche ricondotte a una 
genesi sociale: la società malata. Ciascuna di queste tesi ha una propria fondazione teorica ma 
ciascuna di esse non ha in sé una evidenza dimostrativa radicale e generalizzante (…) le 
esperienze schizofreniche rappresentano ancora oggi lo scandalo della psichiatria nella loro 
enigmaticità ed irraggiungibilità”. Ivi, p. 25. 
85 “L’esperienza psicotica (schizofrenica) si coglie nel suo senso solo se è decifrata e interpretata 
come scacco dell’intersoggettività. Gli splendidi studi sulla schizofrenia di Ludwig Binswanger 
consentono di capire come dalla frattura dell’intersoggettività nascano (…) le sequenze del delirare 
e dell’allucinare, dell’estraniarsi dal mondo e del perdersi della continuità temporale del vissuto”. 
E. BORGNA, Come se finisse il mondo, Feltrinelli, Milano, 2002, p. 25. 
86 In Italia, ma non solo, è ancora occasionalmente praticato ma solo per pazienti ritenuti 
gravissimi (psicosi gravemente invalidanti) e con potenziali istinti suicidari: ai quali, tuttavia, va 
richiesto un consenso scritto. ‘’La logica delle terapie da shock è ancora sostanzialmente quella di 
dare un calcio alla televisione di casa quando essa non funziona bene (…) Con lo EST 
(elettroshock-terapia) ‘’il paziente viene destoricizzato, annullato come persona, privato della sua 
volontà e dei suoi ricordi (…) diventa il paziente manicomiale ideale (…) plasmato dagli psichiatri e 
dall’istituzione’’. G. JERVIS, Manuale critico di psichiatria, cit., pp. 340-341. 
87 In ordine: alprazolam, bromazepan…; paroxetina, reboxetina…; haloperidol, olanzapina; cit., in 
E. BORGNA, Noi siamo un colloquio, cit., pp. 26-27. 
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radicale vicinanza (amicizia)88 emotiva, attraverso parole che non siano 
convenzionalmente e aridamente professionali, vagamente e disinvoltamente 
incoraggianti, ma capaci di farsi percepire come autentiche e almeno 
potenzialmente liberanti. Il dialogo che si instaura attraverso il linguaggio 
consente l’interpretazione e modifica nel suo stesso corso l’interpretante e 
l’interpretato: quasi un’applicazione sul piano della psicopatologia della categoria 
della interpretazione come “fusione di orizzonti”, presente nella riflessione di H. 
G. Gadamer89.  

Anche nella terapia psicoanalitica si realizza questa specie di comunione di 
soggettività che nell’incontro sono destinate a modificarsi: ma la relazione di 
transfert e controtransfert90 che determina le proiezioni sotterranee che vengono 
scambiate tra paziente ed analista presuppongono, freudianamente, il lavoro 
dell’inconscio, mentre una prospettiva fenomenologica è orientata alla 
decifrazione degli aspetti dilemmatici e dolorosi di un io-coscienza che ha visto il 
suo mondo frantumarsi. Il dialogo terapeutico è allora essenzialmente 
ermeneutico, e, prima ancora, scandito da una testimonianza di apertura ed 
umana solidarietà, condizione che dischiude le stesse possibilità dialogiche e 
neutralizza in prima battuta ogni percezione di distanza che il malato può cogliere 
in chi lo cura. D’altra parte, proprio perché la relazione è terapeutica e non si 
potrebbe mai configurare come riconoscimento reciproco di due soggettività in cui 
la differenza tende a farsi identità, come accade, per esempio, nell’esperienza 
amorosa91, è necessario comunque un provvisorio momento di distacco del 
terapeuta. Questo favorisce la comprensione del quadro patologico, impedisce 
commistioni emozionali, apre il percorso di cura92. 

 
 

                                                 
88 “Negli anni che ho trascorso in ospedale psichiatrico (…) constatavo come anche nelle forme di 
vita psicotica più profonde e radicali riemergeva una continua e dolorosa nostalgia di dialogo e 
contatto emozionale (…) che non ho paura di considerare come nutrite di amicizia’’. E. BORGNA, 
Le intermittenze del cuore, cit. p. 177. 
89 In Verità e metodo Gadamer parla di questa relazione in riferimento al testo e all’interprete. H. 
G. GADAMER, Verità e metodo, tr. it., Bompiani, Milano 2000. 
90 “Designa nella psicoanalisi il processo con cui i desideri inconsci si attualizzano su determinati 
oggetti nell’ambito di una determinata relazione stabilita con essi e soprattutto nell’ambito della 
relazione analitica’’; “Insieme delle relazioni inconsce dell’analista alla persona dell’analizzato (…) 
al suo transfert’’. J. LAPLANCHE-J.B. PONTALIS, Enciclopedia della psicoanalisi, voll. I-II, Laterza, 
Roma-Bari, 2005, pp. 107 e 643-4. Cfr. anche E. BORGNA, Le emozioni ferite, cit. pp. 36-37. 
91 Solo a titolo esemplificativo, non essendo questo tema in questione: nella relazione amorosa 
l’incontro di due soggettività esige il reciproco riconoscimento, ma in modo tale che chi offre il 
riconoscimento sia riconosciuto e chi è riconosciuto dia il proprio riconoscimento. Il che significa che 
ognuna delle due vive l’altra come assoluta ed incondizionata. Quando questo non accade si corre 
il rischio dell’oggettivazione-alienazione o si hanno altre modalità di rapporto. Cfr. J.P. SARTRE, 
L’essere e il nulla, Il Saggiatore/EST, Milano 1997.  
92 “è il momento della distanza diagnostica, della estraneità (…) accettato dal paziente solo se c’è 
stata (prima) una radicale testimonianza umana e personale da parte del medico’’. Poi, si può 
ricostituire la fase intersoggettiva. E. BORGNA, Le figure dell’ansia, Feltrinelli, Milano 2005, p. 
189. La scansione del rapporto terapeutico, così come viene tematizzata da Borgna, fa riferimento 
alle riflessioni di Viktor von Gebsattel (Monaco di Baviera, 1883 - Bamberga, 1976). Medico 
psichiatra formatosi tra fenomenologia e psicoanalisi, insegnò a Friburgo ed a Würzburg. Teorico 
di una psichiatria orientata in senso antropologico. Si veda tra i vari volumi, Antropologia e 
psicopatologia, scritto con E. Minkowski e E. Straus, Aniciaedizioni, Roma 2013.  
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8. Un discorso mai concluso 

 

A questo punto sarebbe legittimo domandarsi quale sia la verità della 
psichiatria. Quella interpellata a fare i conti con l’alterità del sofferente, a sondare 
il mistero inesauribile della sua libertà, delle sue parole, del suo mondo, 
riluttante ad essere trasformato in asettiche ed irrigidite codificazioni cliniche; o 
quella che, animata da una tendenza all’onnipotenza, pretende di curare ed 
estinguere la sofferenza per via puramente farmacologica, spegnendo il tumulto di 
emozioni del paziente, invece che riconoscerne i significati per poterli poi 
inquadrare all’interno di una biografia? Pur tra attenuazioni e difficili mediazioni, 
questi due differenti modi di intendere e praticare la psicopatologia paiono 
destinati a mantenere una distanza non trascurabile. 

L’assunto di fondo della psichiatria fenomenologico-ermeneutica, pur nella sua 
per nulla imbarazzante radicalità, è che la psichiatria o è psichiatria dell’uomo e 
per l’uomo, oppure non è affatto. Questa radicalità, che come si è visto assume 
talvolta il senso di una vera e propria indignazione, si spiega con la presa di 
distanza da modelli clinici indifferenti all’interiorità dei pazienti, entro contesti 
operativi blindati nella loro impersonalità, segnati da una colpevole estraneità 
verso la complessità di una soggettività a cui ci accosta secondo una prospettiva 
clinica e naturalistica. 

La vita psichica dell’individuo che pure oggi è sottoposta alla legittima analisi 
delle neuroscienze, le quali prospettano sempre nuovi scenari di aggiornamento 
sul sistema morfofunzionale del cervello, sulle sue capacità di percezione 
complessiva degli stimoli, diventa anche in questo caso oggetto di riduzionismo 
scientifico: con il rischio che le più avanzate scoperte ed indagini neurologiche 
abbiano poi la pretesa di stabilire che cosa sia e da cosa derivi l’angoscia, la noia, 
la tristezza, la felicità, la malinconia. Quasi che il cervello sia il generatore della 
nostra soggettività.  

La scienza ha tutte le sue ragioni, sarebbe ridicolo contestarne i progressi o 
limitarne la spinta verso il nuovo e l’accrescimento di sé; ma essa è tale solo 
quando, inevitabilmente, considera come oggetto ciò che si propone di indagare. 
In questo senso – come ricorda Bruno Callieri93, riprendendo Husserl – una 
psichiatria con pretese scientifiche perde l’uomo come soggetto perché non può 
evitare di oggettivarlo: trattandolo, dunque, come materia, organo, sistema 
cerebrale, realtà da laboratorio e da microscopio.  

Come poi i risultati di questi studi possano tradursi in significati in cui ne va 
della soggettività e della sua necessità di attribuire senso alle cose, resta il limite 
al cui cospetto la scienza deve arrestarsi. In questo senso la questione diventa di 
maggiore pertinenza della filosofia, quando sia chiamato in causa il rapporto 
anima-corpo e l’inderivabilità di pensiero, linguaggio e dei modi in cui 
interpretiamo e patiamo il mondo da schematizzazioni clinico-naturalistiche. Lo 
afferma con straordinaria acutezza ed elegante ironia Carlo Sini: “Dopo questa 
mirabile presentazione di come la scienza neuronale progredisca (…) ascoltiamo 
frasi di questo genere: ‘il pensiero non è che l’espressione dell’attività neuronale’. 
(…) questa frase è una pura sciocchezza (…) questa è una frase che non ha senso 

                                                 
93 “La psichiatria è, in radice, scienza dell'uomo, dell'esistenza umana che non è solo natura ma 
altresì cultura e storia, in una parola ‘persona’. È ai concetti husserliani di ‘Krisis’, alla riscoperta 
dell'intenzionalità della coscienza, della ‘Lebenswelt’, che si debbono le grandi aperture di 
orizzonte della psicopatologia e della psichiatria’’. B. CALLIERI-M. MALDONATO, Fenomenologia 
dell'incontro,  Ciò che non so dire a parole, Guida, Napoli 1998, p. 22.  
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alcuno (…) per fare un esempio (…) è come se un essere che viene dallo spazio si 
trovasse di fronte alla Primavera del Botticelli (…) anche acquisendo dati 
sterminati su come sia fatta questa tela colorata, non giungerà mai alla Primavera 
di Botticelli che è un’altra cosa” 94.  

Il senso non pare leggibile attraverso l’impianto scientifico, non può essere 
restituito attraverso gli esiti cui giungono le neuroscienze o gli specialismi della 
neurologia e di una psichiatria puramente biologica che muove dalla coincidenza 
di vita biologico-neuronale e vita psichica. Pericoloso è l’atteggiamento dell’uomo 
di scienza che voglia suggestionare i suoi interlocutori con la formulazione di 
considerazioni empiricamente inverificabili e quindi sprovviste di significato: “Ciò 
che non va sono i discorsi confusi degli scienziati quando pretendono (…) di 
passare a proposizioni di senso generale (…) del tipo ‘Queste sono le sinapsi che 
presiedono alla memoria’. Le sinapsi ‘siedono sopra la memoria?’ (…) Che senso 
ha quest’immagine barocca?’’’ 95. 

Per la psichiatria ermeneutico-fenomenologica che valore può avere la 
considerazione della sintomatologia depressiva, psicotica, schizofrenica quando 
queste esperienze che appartengono all’interiorità di chi soffre siano ricondotte 
alla semplice dimensione naturale, alla obiettivizzazione clinica cui sfugge ogni  
relazione tra l’uomo e il suo essere-nel-mondo? D’altra parte, la realtà delle cose 
pare andare in tutt’altra direzione: l’intervento terapeutico, conseguenza di questo 
modo di concepire la sofferenza mentale, riesuma spettri solo apparentemente 
lontani nel tempo, se è vero che ancora oggi è in uso l’elettroshock96.  

Queste modalità di intervento contrassegnate da atteggiamenti irriguardosi e 
talvolta oltraggiosi nei confronti di chi soffre (l’assolutizzazione della 
farmacoterapia si pone sulla stessa scia) oltrepassano qualunque scenario umano 
ed umanistico.  

Conviene ribadire il senso ultimo delle contestazioni della psichiatria 
fenomenologica a quella meramente neurologica: in questa viene arrischiato 
l’altro come soggetto, pregiudicato il significato delle sue interazioni, tacitata la 
persuasione che l’esperienza umana è vivere con altri e per altri. L’esistenza 
umana che di altri ha bisogno per essere accudita, testimoniata e quindi anche 
interpretata nella sua sofferenza, è un’esistenza incarnata, aperta, per 
definizione97, alle possibilità che il suo destino le può riservare. Ogni 
sconfinamento da questa prospettiva appare come un deplorevole tradimento.  

Anche la morte, paradigmaticamente, è attraversata dalla relazione dell’altro 
con altri98: chi muore perde l’altro e il proprio mondo; chi resta, è come se finisse 

                                                 
94 E. BORGNA, Le intermittenze del cuore, cit., pp. 21-22. Carlo Sini (1933), allievo di Enzo Paci, 
filosofo di orientamento fenomenologico, per molti anni ha insegnato Filosofia teoretica 
all’Università Statale di Milano. La citazione è tratta da C. SINI, L’immagine del corpo, in Corpo e 
psiche, a c. di A. Dentoni, Bastogi, Foggia 1998, pp. 171-180.  
95 E. BORGNA, Le intermittenze del cuore, cit., p. 22. 
96 Commissione d’Inchiesta-Sanità, Senato della Repubblica: “Quasi cento inoltre le strutture ove 
si utilizza ancora l’elettroshock quale rimedio per i disturbi mentali anche lievi. In alcune di 
queste la ‘terapia’ elettroconvulsiva viene scelta come prima opzione di intervento. In totale dal 
2008 al 2010 circa 1400 pazienti sarebbero stati sottoposti all’elettroshock’’. M. SARTORELLI, 
Informare per resistere, 10 febbraio 2013. 
97 Esistenza, lat. ex-sistere, in Essere e tempo di Martin Heidegger ek-sistere, ‘star fuori’, 
‘oltrepassare’, dunque trascendere. 
98 “Così come è mistero la morte (…) in tale evento ne va bensì del singolo che muore, non però in 
un isolamento solipsistico ma nel rapporto con gli altri e con il mondo da cui prende congedo’’. M. 
RUGGENINI, Il Discorso dell’altro, Il Saggiatore, Milano 1997, p. 194. Dove per Ruggenini, che 
muove da Heidegger ma per oltrepassarlo, tematizzando una ermeneutica della differenza e della 
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per morire egli stesso, perché costretto a vivere nell’assenza di quella parte di sé 
che l’altro aveva custodito e in certo modo sostentato99. 

 
 
 
 

 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                  

finitezza, l’esistenza è sì con altri ma a partire da quell’altro come evento che rende finite le 
esistenze, sottraendole, dunque, ad una impensabile autonomia ed alla illusione di assolutezza. 
99 “L’Esserci porta con sé, fin che è, un ‘non ancora’ che sarà, cioè una mancanza costante. Il 
giungere alla fine da parte di un ente che è sempre un non-ancora-essente-alla-fine (…) ha il 
carattere del non-esserci-più. Il giungere alla fine implica, per ciascun esserci, un modo di essere 
in cui non è assolutamente possibile la sostituzione’’. M. HEIDEGGER, Essere e tempo, cit., p. 
296. 
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