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A Giovanni, 

che scriverà per sempre  
insieme a noi  

la sua passione per la vita. 
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“[…] Gli eventi non restano; a differenza dei concetti, che si ripetono, gli eventi 
non si ripresentano, e sarà per questo che essi costituiscono la radice della nostra 

sofferenza […] Gli eventi, proprio perché non si ripetono sono l’antefatto del 
nostro dolore d’abbandono […]. Ogni evento è la vita stessa che sopravviene nella 

sua onda piena ed è poi anche il segno del suo abbandono, del fatto che siamo 
abbandonati dal bagliore che ci ha ferito e attraversato.” 

 
A. G. Gargani, Il testo del tempo 
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Prefazione 
 
 
 

“Non si possono integrare pratiche professionali senza subire il fascino dei legami” 

 
Questo Quaderno  nasce dalla passione di lavorare insieme, dalla curiosità per le 

reciproche professioni e dall’affetto. Dare vita a questa iniziativa ha rappresentato per 
ognuno di noi mettersi e mettere in gioco una parte di sé che spesso nell’ordinario 
svolgersi della quotidianità non ha spazio. È stato bellissimo! Tanto da non sentire la 
fatica, da scatenare un coinvolgimento e una partecipazione inaspettati. 

Abbiamo intrecciato i saperi e le esperienze consapevoli che la complessità può 
essere accettata e compresa solo aprendosi a ciò che sta oltre le definizioni e le 
classificazioni, avendo cura del nostro inconscio, dandogli da mangiare cose nutrienti, 
buone, sane, strane, anche un po’ perturbanti. L’inconscio infatti si nutre molto di 
perturbante, di sinistro, di illogico, di analogico e di suggestioni laterali. Questo accade 
anche nel processo terapeutico, nei processi gruppali in genere, quando si riesce a non 
cedere alla resistenza del dire: “Si, ma questa è un’altra cosa, non si può paragonare con 
quest’altra”. 

Così, tra filosofia, medicina e psicologia ha trovato casa anche la poesia, che sa dire 
ciò che sfugge ai tecnicismi, alle razionalizzazioni e alle difese. 

 
Grazie a Romano, Bruno, Raffaele e Rita per averci affidato i loro pensieri e il loro 

tempo. Grazie a Lucia e a Marta con le quali vogliamo continuare a cercare nuovi sentieri e 
nuove architetture su cui posare ulteriori apprendimenti. 

 
Ringraziamo di cuore i numerosi e appassionati partecipanti ai seminari che ci 

hanno danno la forza di credere nel progetto della scrittura. 
 

 
Luciana, Linda e Giorgio 

 
 
 
 
 
Mantova, 5 aprile 2012 
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Introduzione al numero 

 
 
 

Medicina, psicologia e pedagogia: saperi da integrare. 
 

Luciana Bianchera 
 
 
 

La sofferenza passa attraverso  
  la sofferenza della sua inafferrabilità.  

  Calvino 
   
 
 

Il primo volume dei Quaderni della formazione dell’anno in corso è dedicato alle 
argomentazioni sviluppate nel corso dei seminari I farmaci e le loro implicazioni nelle 
quotidianità delle cure socio-assistenziali, tenutisi nel novembre dello scorso anno. Da 
qualche tempo si ravvisava nella nostra rete, a partire dal lavoro di formazione con gli 
operatori dei servizi, la necessità di mettere un ulteriore tassello  nella composizione delle 
esperienze di ricerca applicate al nostro lavoro. Questo consiste nello stare a fianco di 
persone portatrici di disagio, spesso di malattia, nelle forme più diverse: fisiche, 
psicologiche, sociali. Il processo di cura avviene in strutture residenziali o diurne, con 
accezioni talvolta  francamente  sanitarie, altre con i tratti di doppia diagnosi, con margini 
di “curabilità” più o meno estesi.  

Questo tassello consiste nel comporre riflessioni sul tema della salute e del suo 
mantenimento, della sua perdita, dell’adattamento a parziali forme di benessere e nel 
porsi il problema dello schema di riferimento con cui affrontiamo la questione della cura, 
laddove la compromissione sia complessa e  grave. Come afferma Gadamer infatti anche il 
concetto di cura contiene un limite critico intrinseco, quello di mettersi da parte per 
guidare il paziente con mano attenta, lasciando che la natura di quest’ultimo si 
ricostruisca1.  

La sfida della ricerca cui puntiamo con l’avvio di questi nuovi seminari, partecipati in 
maniera indifferenziata da operatori sociali e socio-sanitari, consiste  nel trovare un modo, 
vitale e continuamente rinnovato, di stare in contatto con questo compito, come soggetti  
e come gruppi di lavoro. Si tratta per certi aspetti di rinnovare lo spazio della motivazione 
interna restando “disponibili” a nuovi dubbi, applicando alla professione la ricerca di 
qualità che applicheremmo alla nostra stessa vita. L’idea di includere nelle nostre riflessioni 
un pensiero ed un punto di vista medico ci è parso sintomatica della necessità di integrare 

                                                 
1 Cfr. H. G. GADAMER, Dove si nasconde la salute, Cortina, Milano 1994.  

Senza titolo-8   11Senza titolo-8   11 24/09/2012   12.34.3624/09/2012   12.34.36



 12

i saperi con cui affrontare la cura: psicologico, pedagogico, sanitario, assistenziale, senza 
perderne di vista la qualità professionale e relazionale. 

Pensiamo ad un’idea di qualità che potrebbe aderire a questa suggestione del 
Professor Vezzani: 

 
“Qualità come tenerci, starci, appartenersi nello svolgersi di un processo le cui paradossalità 
segnano la sconfitta di ogni logica che voglia comporle, conservarle in una formula. Starci ed 
appartenersi con  una pratica di libertà che compie un’inesausta ricerca del nuovo con la 
consapevolezza di trovare sempre nel passato l’annuncio di quel che siamo divenuti. Pirsig con 
il suo dito ci ha indicato dove trovare la qualità, il luogo interiore in cui noi decidiamo le sorti 
del mondo, è lì che può avvenire il miracolo di cose grevi e opache che si mutano in valda et 
bona, per restituirci, anche se solo precaria  e transeunte, un’ambientalità, un essere nel 
mondo non fratturato né angusto”2.  

 
Con questo atteggiamento ri-affrontiamo  il corpo delle conoscenze che ci guida 

nell’esame delle situazioni quotidiane e nel loro avvicinamento.  
Il nostro carissimo collega e amico Giovanni Braidi, che ci ha da poco lasciati,  

parlava di  “corpo curante” per riferirsi a quell’insieme di conoscenze, affetti, legami, alla 
condivisione di quel patto che gli operatori stringono tra loro per gestire il compito della 
cura3. Si tratta di  una metafora del gruppo di lavoro e delle sue implicazioni, tecniche ed 
emozionali e della  necessità che se ne faccia una continua manutenzione in funzione di 
mantenerlo e mantenersi sufficientemente sani per accogliere le persone senza perdere il 
senso della speranza né l’umanità che ci consente di averla. Per dirla con Charcot: “La 
theorié c’est bon, mais ça m’empêche pas d’exister”4. 

In questo momento della storia della rete consortile e dei servizi sociali in genere, 
molti operatori sono agli esordi della propria esperienza professionale,  altrettanti fanno lo 
stesso lavoro da molti anni e portano dentro di sé le fatiche dell’esposizione alla 
sofferenza, all’illusione  e allo smarrimento che questo ingenera.    

Da qualche tempo emerge nella formulazione dei bisogni dei gruppi l’allusione a 
capacità più ampie e solide di contenimento delle situazioni, a partire da esperienze di 
aggravamento e complessizzazione delle patologie. Travalicando per un momento le 
specifiche componenti professionali del dibattito sui concetti di salute e malattia 
prendiamoci il lusso di pensare alla condizione umana come “l’essere nel mondo” 
heideggeriano5. 

 
 

                                                 
2 B. VEZZANI, Gruppi e qualità, Unipress, Padova 1998, p. 18. 
3 Cfr. G. BRAIDI, Il corpo curante. Gruppo e lavoro di equipe nella pratica assistenziale, Franco Angeli, Milano 
2010. 
4 J. M. CHARCOT, Prefazione e note alla traduzione delle “Lezioni del martedì della Salpêtrière” in Opere, 
Boringhieri, Torino 1967. 
5 Cfr. M. HEIDEGGER, Essere e Tempo, Longanesi, Milano 2005. 
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Prenderei a prestito un pensiero di Goethe per introdurci, con una certa ironia, 
all’esperienza della dualità mente–corpo: 

 
“E nessuno ha ancora potuto capire come mai l’anima ed il corpo che sono così solidamente collegati 
l’una all’altro da parere inseparabili si osteggiano senza posa al punto di avvelenarsi l’esistenza”.6 

 
La religione e la filosofia ci hanno da tempo avvisati circa l’aporia che distingue 

l’esperienza umana: la finitezza del corpo biologico, la deperibilità delle nostre particelle 
elementari organiche e l’anelito di ulteriorità che ingaggia le nostre menti in un continuo 
pensiero sulla morte, sul tempo, sul senso del nostro esistere. Unitamente a questo 
abbiamo a che fare con un’ambizione di perfezione, di realizzazione, la necessità che ogni 
giorno sia buono, autenticamente riuscito, desideri questi che spesso contrastano con la 
presenza di vincoli interni ed esterni, con la limitatezza delle risorse e delle opportunità  a 
disposizione.   

La presenza di fragilità, necessità concrete, problemi posti dalla relazione con gli 
altri, traumi, conflittualità, malattie, poco si adattano all’ansia di perfezione che attraversa 
le aspettative di ciascuno e all’idea sociale di identità che non fornisce sconti 
all’imperfezione. 

Così la sofferenza è un inciampo a cui diventa difficile dare un senso e 
un’accettazione. L’attesa di un inesauribile benessere ha caratteristiche socio-culturali 
piuttosto strutturate e la divaricazione salute-malattia, da intendersi in senso lato, si è 
depositata in modo preciso nel pensiero soggettivo e comunitario. Per dirlo con le parole di 
Francesco Stoppa: 

 
“Il sogno di fuggire da se stessi si incarna nella scelta di essere altro da sé, nonché nella convinzione 
che non esistono più certezze, ideali, parole d’ordine, obiettivi universali o regole predeterminate che 
vincolino il singolo alle sue decisioni che, a questo punto, non hanno più riferimenti etici cui 
corrispondere. All’improvviso ci troviamo di fronte un soggetto che non sceglie più se stesso ma 
un’icona in perenne cambiamento, impegnato a realizzare la sua felicità nel presente e a garantirsi 
una libertà di scelta di oggetti, partner, identità pressoché infinita. La fuga da sé e dalla propria 
storia si consuma nella frattura tra l’esperienza del momento, ciò che la precede e ciò che la 
segue”7. 

 
Quest’atmosfera culturale può portare ad effetti disorientanti particolarmente per 

chi opera nel sociale, può contribuire a meccanismi di rimozione, scissione, negazioni che 
ci allontanano dalla possibilità di andare a fondo nell’assistenza degli individui e nella loro 
cura. 

La cura ha al contrario, per definizione,  bisogno di pazienza, costanza, ripetizione, 
richiede la capacità di sostare, restare lì, non sottrarsi alla richiesta, alla replica. Saper 
stare fermi in presenza dell’altro e del suo discorso, che può essere di volta in volta 

                                                 
6 W. GOETHE, Faust, Bietti, Milano 1952. 
7 F. STOPPA, La restituzione. Perché si è rotto il patto tra le generazioni, Feltrinelli, Milano 2001, p. 109. 
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espresso con le parole, col corpo, con le azioni. Sopportare l’inquietudine di non 
comprendere completamente, tollerare che la persona sfugga all’inquadramento, 
all’aspettativa che abbiamo su di lei, che la sua ricaduta sia frequente, il miglioramento … 
fugace. Questo “restare” col corpo e con la mente nella relazione richiede la capacità, in 
primo luogo, di restare con se stessi e con le emozioni che l’altro ci procura.  

In questo contesto pensiamo all’apprendimento nei gruppi di lavoro come a un 
modo per “restare vivi”, appassionati nell’imparare pur nella ripetizione delle azioni 
professionali. Ciò che importa non è  fare le cose ma rifarle, sosteneva Brahms.  

Questa affermazione è potente nel contrastare il timore della svalutazione connessa 
ad un lavoro ripetuto, abituale, quotidiano, appunto. Ma “rifare le cose” significa sentirsi 
parte di un racconto, una storia, personale e collettiva, avvincente, curiosa, di sé e degli 
altri, una serie di avvenimenti che, seppur quotidiani, esprimono amore per l’esistenza. 
Questo richiede immaginazione, fantasia, potere ideativo che sembrano essere ingredienti 
buoni per un processo di cura.  Come ci propone Hillman: 

 
“L’intera attività terapeutica è in fondo questa sorta di esercizio immaginativo che recupera la 
tradizione orale del narrare storie, la terapia ridà storia alla vita”8 

 
e credo che questo spunto illumini la possibilità di de-cronicizzare le azioni, i gesti del 
lavoro e della vita.  

La quotidianità potrebbe  essere fonte di avvelenamento delle esperienze oppure 
esercizio, ridondanza che ci conferma il nostro esserci, anche dopo, domani, un’altra volta 
così da avere l’occasione di ritentare, cambiare modo, stringere un patto tra colleghi ed 
utenti e far scorrere anche lì l’adrenalina della sperimentazione, del ri-vedersi.  

Da anni abbiamo praticato esperienze formative sostenendo la cura dei processi  
organizzativi e della configurazione di competenze psico-pedagogiche. Potrebbe essere 
parzialmente accaduto che, nel fare questo, abbiamo assecondato  la tendenza alla 
separazione delle competenze e degli  aspetti del sapere: psicopedagogici,  da un lato, 
medico-psichiatrici, dall’altro, rischiando  forse di confermare una delega che per certi 
aspetti sembra ricalcare ben più note e maggiori divisioni di campi del sapere, dominii e 
poteri. E questo, quando accade, può rompere il flusso della cura come narrazione 
integrata, come racconto che cerca e svela i significati dell’esistenza e la sua complessità. 
Questa rottura  può portare a “perdere” il soggetto, l’individuo, e  noi stessi con lui.  

Di questo perdersi sa qualcosa Marguerite Yourcenar:  
 
“Si direbbe che il quadro dei miei giorni come le regioni di montagna si componga di materiali 
diversi, agglomerati alla rinfusa,. Vi ravviso la mia natura, già di per se stessa composita, 
formata in parti eguali di cultura e d’istinto […] in questa difformità, in questo disordine, 
percepisco la presenza di un individuo, ma si direbbe sia stata la forza delle circostanze a 

                                                 
8 J. HILLMAN, Le storie che curano. Freud, Jung, Adler, Cortina, Milano 1984. 
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tracciarne il profilo; e le sue fattezze si confondono come quelle di un’immagine che si riflette 
nell’acqua”9.   

 
Il rischio di smarrire la rotta  probabilmente è reso maggiore dagli stessi concetti, 

giudizi e pregiudizi con cui ci rappresentiamo le questioni.  
In ballo c’è molto, ovviamente.  
Ci sono secoli di storia della medicina,  centocinquant’anni di storia delle scienze 

sociali, con il suo conseguente allestimento di paradigmi e metodi di ricerca, c’è la storia 
delle esperienze istituzionali, dalla nave dei folli, ai nosocomi, alle patrie galere, ai 
manicomi, alla legge Basaglia, ai fenomeni della psichiatria territoriale con i suoi successi 
ed i suoi fallimenti, gli ospedali, psichiatrici e non, la cooperazione sociale, la camicia di 
forza, la lobotomia, la  e … la farmacologia. Ci sono la letteratura medica e psicologica, la 
storia della psicanalisi, la storia dei gruppi e degli uomini che hanno dato vita alla 
configurazioni dei saperi e delle competenze, ci sono i loro conflitti interiori, interpersonali 
ed istituzionali. Ma, fondamentalmente, c’è il concetto di uomo. E c’è la posizione della 
filosofia, non solo per gli aspetti epistemologici, ma soprattutto per quelli più profondi ed 
inquietanti inerenti alla ricerca del senso della vita, della morte, delle relazioni, della 
sofferenza e della guarigione. Sappiamo di muoverci in una costellazione di saperi e 
fenomeni complessi, in cui restare in equilibrio non è semplice. Correre in braccio ad un 
paradigma riduzionista per tenere a bada la nostra ansia è tanto facile quanto avvitarsi su 
se stessi in spirali di immagini relativiste, rinunciando a priori alla ricerca di scientificità 
assolvendoci perché tanto … tutto è soggettivo. Ci servono mappe concettuali in grado di 
modificarsi mentre si percorre il sentiero, mappe complesse, che sanno di interagire con 
un territorio “vivente”. 

Da tempo aderiamo all’approccio della concezione operativa di gruppo che si 
rappresenta la  salute come un equilibrio continuamente modificabile e nello stesso tempo 
un’esperienza del mondo che avviene congiuntamente su tre aree: mente, corpo e 
relazioni. Le “aree pichoniane”, non vanno meccanicamente sovrapposte al paradigma bio-
psico-sociale in quanto rappresentano aree di “espressione fenomenica” che permettono di 
pensare spazi e storia pertanto la sintesi raggiunta quando si parla di qualità della vita 
indica che un linguaggio quantificabile rende sempre stretta la nostra comprensione dei 
fenomeni umani10.  

Credo che, tra i vari autori, molto dobbiamo al pensiero di Franco Basaglia nel  
prendere il coraggio di contrastare gli aspetti stereotipanti che potrebbero derivare da un 
uso rigido o troppo difensivo delle istituzioni e dei ruoli professionali. Nel 1974 egli 
affermava infatti:  

 
“Non possiamo continuare ad accantonare i malati in attesa di raggiungere una più 
approfondita comprensione di ciò di cui soffrono, aumentandone la sofferenza attraverso la 

                                                 
9 M. YOURCENAR, Memorie di Adriano, Einaudi, Torino 1988, pp. 24-5. 
10 Cfr. A. BAULEO, Note di psicologia e psichiatria sociale, Pitagora, Bologna 1993. 
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reclusione e la segregazione. Tentiamo invece di accantonare la malattia come vuota 
definizione e semplice etichetta, cercando di creare una possibilità  di vita e comunicazione 
tale da consentire insieme l’affiorare ed il liberarsi di elementi in grado di darci qualche 
indicazione per l’indagine futura. Se la malattia resta coperta dalla malattia istituzionale non 
riuscirà ad uscire da questa totale identificazione che ci impedisce ogni possibilità di 
comprensione”11.  

 
Per rendere sempre più operativo un paradigma  integrato sentiamo che potrebbe 

essere utile gettare luce su aspetti  quotidiani dell’intervenire che per vari motivi rischiano 
di cadere nel cono d’ombra degli elementi rimossi, routinizzati, delegati. Tra questi 
elementi dobbiamo mettere la diagnosi dei pazienti e l’utilizzo dei farmaci. Diagnosi, 
consapevolezza della sua ricaduta nella vita del servizio, nelle relazioni interpersonali, nelle 
manifestazioni delle persone e del loro male,  farmaci, effetti, effetti collaterali, incidenza 
della loro assunzione, equilibri tra pillole e parole, tra ruoli e processi terapeutici e 
riabilitativi, queste  sono le questioni che ci proponiamo di continuare ad esplorare nel 
corso dell’anno, con  l’obiettivo di incrementare le nostre competenze in ambito sanitario e 
psichiatrico, facendole dialogare maggiormente tra loro attraverso il nostro stesso  dialogo. 
La spinta che ci muove è tenere alta la tensione verso il processo di integrazione: delle 
emozioni, dei saperi, dei ruoli, delle osservazioni, delle interpretazioni. Siamo consci di 
avere a che fare con una materia sfuggente e dai colori cangianti: troppo spesso nei e tra 
servizi e istituzioni si procede per messe in scena di integrazioni. Prevalgono le 
dichiarazioni, le drammatizzazioni, le sommatorie dei punti di vista sopra la vera fatica di 
connettere gli approcci, che significa, in parte, cambiarli. E cambiarsi. 

Così ne conseguono strani, curiosi miscugli, intrugli di visioni, astrusi assetti, come 
falsi farmaci,  che rimescolano schemi di riferimento alla ricerca di un “nuovo” che in realtà 
è più un rifuggire dalla messa in gioco che un  vero pensiero ri-creato.  Sempre Goethe, ci 
fornisce un’immagine suggestiva in questo senso:  

 
“Il quarto re era una mescolanza dei tre metalli, oro, argento, bronzo, ma pareva che nella 
fusione quegli elementi non fossero ben amalgamati e davano l’impressione di un aspetto 
sgradevole”12.  

 
Ci sono situazioni  nei gruppi di lavoro che sono definite azioni parlanti perché 

testimoniano una referenza simbolica molto forte circa la cultura dell’organizzazione. 
Questa serie di incontri era e sarà, nelle nostre intenzioni, un’azione parlante. Sappiamo 
che la conoscenza dei processi ed il possesso di nuove nozioni, se da un lato, può far 
aumentare l’angoscia della perdita, dall’altro, accresce lo spettro di possibilità di 
promuovere la salute. La vita quotidiana attraverso l’apprendimento può, più facilmente, 
trasformarsi in esperienza riparatrice.  

                                                 
11 F. BASAGLIA, Introduzione generale ed esposizione riassuntiva dei vari gruppi di lavori, 
corso di aggiornamento per operatori psichiatrici, Trieste 1974 (http://www.triestesalutementale.it). 
12 W. GOETHE, Favola, Adelphi, Milano 1990. 
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In effetti se nella quotidianità ci ammaliamo, solo nella quotidianità, rivisitata, 
rivitalizzata, possiamo avere una speranza di guarigione e forse anche di prevenzione. La 
quotidianità, nel discorso che vi proponiamo in questi scritti, è fatta anche di 
organizzazione dei servizi, delle loro routine, dei setting posti in essere, della cura degli 
spazi fisici, del tempo e dello spazio relazionale.   

Esiste una profonda correlazione tra le patologie istituzionali e l’opportunità di cura 
che deriva dai servizi: si tratta di implicazioni indissolubili che richiedono un alto grado di 
sorveglianza culturale, intellettuale ed emotiva. L’assunzione di responsabilità dei singoli e 
dei gruppi,  orientata all’opporsi della cronicizzazione nelle pratiche lavorative, rappresenta 
fattore di cura di per sé, costituendo uno spazio “creativo” nell’ erogazione della risposta. 
Questo restare attivi ha a che fare con il sapersi interrogare, prendere parte al processo 
senza subirne alcun aspetto passivamente. 

Purtroppo, spesso, la psicopatologia e gli psicofarmaci hanno ancora, nei nostri 
servizi, un alone magico, misterioso. È sempre qualcun altro che ne sa. Senza voler 
assolutamente scavalcare o delegittimare nessuno, ci proponiamo di saperne un po’ di più, 
per meglio comprendere.  

La potenza del farmaco, se poggiata sull’ignoranza, può rendere ancor più 
impotente e frustrato il vissuto dell’operatore, così come l’impossibilità di un vero scambio 
tra psichiatra ed operatori socio-assistenziali potrebbe far sentire lo stesso medico solo ed 
isolato rispetto agli aspetti relazionali della cura. Abbiamo tutti in verità da guadagnare 
dalla connessione delle esperienze, dallo  spiazzamento che nasce dal sentire il racconto 
dell’altro, del suo modo di stare col paziente, dell’ingegno con cui affronta e risolve le 
questioni. Abbiamo tutti da imparare dal collega e da noi stessi nel mettere a disposizione 
le  nostre scoperte agli altri.  

Così, attraverso questo nuovo testo, vi proponiamo questioni che non risolveremo 
qui, che resteranno aperte dentro di noi fino alle prossime occasioni di dialogo. Ci sembra 
sempre prezioso, dal punto di vista metodologico, accompagnare i processi formativi e di 
apprendimento con interrogativi che destino in noi interesse e in qualche modo sintetizzino 
il dilemma professionale.   Ci ri-domandiamo quale sia il potere di cura che abbiamo come 
operatori, che cosa ce lo dà, come lo possiamo sostenere ed alimentare? Cosa è possibile 
fare per trasformare l’ansia che attraversa i servizi, anche a partire dai tagli e dalla 
restrizione delle risorse? E, più specificatamente, come passa la relazione attraverso il 
farmaco e cosa passa di noi nella somministrazione? Cosa viene trasmesso attraverso il 
dialogo interprofessionale? Quanta attenzione mettiamo nelle somministrazioni dei farmaci 
e nelle altre pratiche? Con quali sguardi osserviamo il corpo del paziente? Dove portiamo i 
segnali di allerta che andiamo cogliendo? Quanto le nostre osservazioni vengono incluse in 
una riflessione interpretativa condivisa nel gruppo di lavoro?  

Quel che ci stiamo proponendo è di uscire dalle “cosche delle professioni” a 
vantaggio della cura come esperienza globale. È possibile essere meno passivi, potersi 
chiedere cosa sta succedendo tra te e me in questo  momento? Talvolta il farmaco ha il 
potere di sostituirsi alla necessità di “compromettersi con la persona”, alla buona relazione 
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e dipendenza relazionale.  Spostarla in là, disimpegnarsi dal vincolo. La nostra domanda 
finale è: “Cos’è terapeutico davvero nelle nostre strutture, cosa fa stare meglio o peggio?”. 

L’uso operativo delle aree pichoniane, mente corpo relazioni, significa anche non 
lasciare che uno di questi aspetti diventi silente troppo a lungo, delegato o trascurato, 
visto da qualcuno che poi non si collega. Questo porterebbe a stereotipie e cronicità, a 
sintomi inutilizzati, morti, che non potrebbero fare altro che diventare più aggressivi e 
persecutori.  
Da qui il valore della dialettica, dell’ipotesi, della domanda. Solo pensieri mobili, attenti, 
incuriositi possono proteggerci dalla falsa intimità o dalla gelida rassegnazione che un 
uomo sofferente potrebbe indurci. 
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L’acqua che assaggio è calda e  

salata, come il mare, 

e viene da un paese lontanissimo  

come la salute. 
 

Sylvia Plath 
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PARTE I: RICERCA … 

 

Appunti per il benessere della civiltà 

 

Raffaele Fischetti 
 

 
          “Chi di noi non parlava di ciò che 

  é sano e di ciò che è nocivo prima  
della venuta di Ippocrate?” 

                          Epitteto 

 

 

 

E' emblematico che per i filosofi e i medici il problema della salute sia stato in 
qualche modo negato. La salute é la vita nel silenzio degli organi. La salute è l'assenza 
della malattia. Si definisce cioè un concetto al negativo. Non ne esiste un sapere specifico. 
Facciamo un passo indietro. Kant nella terza parte del Conflitto delle Facoltà (1798) 
dedicata al conflitto tra la facoltà di filosofia e quella di medicina tratta dei possibili effetti 
benefici della mente nella cura del corpo e afferma che per quanto riguarda la salute ci 
troviamo in una posizione imbarazzante:  
 

“Ci si può sentire bene cioè giudicare secondo il proprio sentimento di benessere vitale, ma non si 
può mai sapere che si sta bene... L'assenza del sentimento (d'essere malati) non permette all'uomo 
di affermare di star bene, ma solo di star bene in apparenza”.  

 
Queste osservazioni di Kant sono importanti perché chiariscono che la salute é un 

oggetto che sta fuori del campo del sapere. La salute non è per Kant un concetto 
scientifico, ma rientra nel senso comune, alla portata di tutti.  
George Canguilhem riprende il discorso citando un pensiero di Cartesio:  
 

“Benché la salute sia il maggiore dei nostri beni che concernono il corpo, è tuttavia anche quello su 
cui riflettiamo di meno e ci gustiamo di meno. La conoscenza della verità è come la salute 
dell'anima: quando la possediamo non ci pensiamo più.”  

 
Rovesciando l'affermazione di Cartesio, si domanda come mai nessuno ha posto la 

questione  se la salute non sia la verità del corpo. Verità, non in senso logico. Verus in 
latino significa reale, regolare, retto, corretto. C'è in questa affermazione il rifiuto esplicito 
di ridurre la salute all'effetto necessario di relazioni di tipo meccanico. Ma ogni definizione 
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della salute dovrebbe includere il riferimento al piacere e al dolore sentiti, dovrebbe 
introdurre il concetto di corpo soggettivo, ammettere l'esistenza di un corpo umano 
vivente “inaccessibile agli altri”, come dice Merleau-Ponty.  
Chiarisce ancora Canguilhem: 
 

“Il mio medico é solitamente colui che accetta che io lo istruisca su ciò che solo io posso dirgli, ossia 
su ciò che il mio corpo annuncia a me stesso con sintomi il cui senso non mi è chiaro”. 

 
La salute aveva cominciato a perdere questo suo senso esistenziale nell'ottocento 

quando assume  un senso di fatticità, nel momento in cui la figura dell'igienista incomincia 
a occuparsi di salute pubblica. La salute diventa un attributo dell'uomo che partecipa alla 
comunità sociale. 

Il discorso delle cure appare sempre più collegato alla logica della quantificazione, 
dati statistici, scale, grafici, costanti biologiche, valutazioni quantitative. Con queste 
operazioni si dimentica la giusta valutazione del carattere soggettivo, singolare del sintomo 
e della domanda di aiuto e, come segnala Canguilhem, si regola l'azione terapeutica su 
criteri amministrativi o su esigenze produttive che impongono trattamenti “standard” su 
protocolli. 

Foucault approfondisce la riflessione del suo maestro. Individua nell'affermazione 
del binomio normale-patologico nella scienza medica, nell'imposizione di sistemi di 
previdenza o assicurazione nella sfera economica e nell'avvento dell'igienismo e 
dell'eugenetica le tappe fondamentali attraverso le quali si attua il passaggio alla 
biopolitica.  

Biopolitica (composto da "âßïò", vita e da "ðïëéò", città) è una parola chiave nella 
riflessione di Foucault che può essere intesa ricordando quello che egli stesso ha scritto in 
La volontà di sapere (1978):  
 

”Si potrebbe dire che al vecchio diritto di far morire o di lasciar vivere si è sostituito un potere di far 
vivere e respingere la morte”.  

 
Siamo di fronte alla consapevolezza che il potere si impadronisca della vita, della 

morte e del corpo attraverso il sapere medico. 
Secondo il pensatore francese infatti, il sapere è anche un mezzo per sorvegliare la 

gente e controllarla. Con una precisa evoluzione, però. Dapprima il potere è stato 
disciplinare e repressivo, potere di controllare, estirpare fino a dare la morte. Poi però è 
divenuto qualcosa di più funzionale, riproduttivo e pervasivo. Ecco allora che Foucault 
arriva a elaborare il concetto di biopotere, potere cioè che costruisce corpi, desideri, i modi 
fondamentali della stessa vita. 

Il potere-sapere si presenta come dispiegamento di pratiche di governo, di controlli 
regolatori sulla popolazione, su quello che è diventato il corpo-specie. Lo Stato  si occupa 
della nascita e della morte, del sesso, della salute e della malattia, dell’alimentazione e 
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delle condizioni igieniche della “popolazione”. Questo é un problema economico e politico 
apparso nel XVIII secolo, e non prima.  

Si rovescia la vecchia simbologia del potere, legato al sangue e al diritto di morte, in 
una nuova, in cui il potere garantisce e costruisce la vita. In questo modo il potere, più di 
prima, ha accesso al corpo.  Una conseguenza dell'irruzione del biopotere è dato dal fatto 
che la legge concede spazio alla norma: la struttura rigida della legge permette di 
minacciare la morte, ma la norma è più adatta a codificare la vita.  

In tutto questo, secondo Foucault, si inserisce l'azione di resistenza al potere: si 
rivendica la vita, piena, non alienata, la soddisfazione dei bisogni e dei desideri, la salute e 
la felicità. Occorre ri-situare quelle che sono considerate le regolarità che definiscono la 
natura umana, all’interno delle altre pratiche umane, economiche, tecniche, politiche, 
sociologiche che servono loro da condizione di formazione, comparsa e da modello. 
Foucault riflette sul singolo come soggetto e non come oggetto; tale soggettività non 
dovrà affermarsi contro ma nel potere, non individualisticamente ma socialmente e 
collettivamente, in una dimensione d’incontro tra biologico e politico, tra esistenziale e 
categoriale, tra privato e pubblico, dimensione che a questo punto non possiamo non 
definire biopolitica, assumendola a cifra di un rinnovato atteggiamento di apertura al 
mondo ed alle sue prospettive. 
 
 
E la psicoanalisi... 
 

“Parlare della normalità, per un analista,  é come parlare della faccia oscura della Luna. Certamente 
possiamo immaginarla, mandarci un missile, farci delle fotografie, perfino confezionare una teoria 
per spiegarne l'apparizione – ma questo dove ci porta? Non è il nostro terreno, a stento il nostro 
pianeta. I nevrotici con il loro intimo nucleo psicotico, gli psicotici con la loro densa frangia nevrotica, 
ecco la nostra famiglia, il nostro mondo, dove tutti parliamo, con qualche differenza dialettale, la 
stessa lingua. Ma a parte questo,  esiste veramente una “struttura normale” della personalità. E se 
esiste, perché dobbiamo lasciare l'area analitica, così confortevolmente anormale, per lanciarsi sulle 
tracce dei normali?”  

 
Così ragiona Joyce Mc Dougall in un lavoro dal titolo A favore di una certa 

anormalità. 
La psicoanalisi incontra di colpo  “l'uomo normale” dopo la seconda guerra 

mondiale. Molti medici, psicologi, professionisti, affascinati dalla disciplina intrapresero la 
loro formazione analitica. Nel 1954 Maxwell Gitelson scrive sull'allievo psicoanalista 
normale che descrive come una persona che vive dietro una facciata la cui struttura é 
mutuata dall'ambiente e fornisce la possibilità di gratificare le proprie pulsioni 
embricandole con le richieste dell'ambiente stesso. Siamo di fronte a una personalità 
adattata il cui adattamento é sintonico con l'ambiente culturale. E così appare normale. Ma 
é la normalità del cameriere di cui parla Sartre in L'essere e il nulla che si aggira tra i 
tavolini di un Caffè per servire con gentilezza e solerzia i clienti. Ma è una maschera, una 
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caricatura che aderisce integralmente alla sua funzione professionale. Questa persona non 
“è”, “gioca a essere” nell'esercizio di una malafede senza fine. 

Pichon-Rivière segnala in quegli anni i pericoli dell'adattamento passivo alla realtà. 
Normale non significa adattato. Alvarez de Toledo, Grinberg e Langer (1964) chiamano 
“carattere psicoanalitico” le personalità con un io ben adattato, conforme a un modello 
periferico rispetto alle istituzioni. Si tratta di un io di appartenenza, di un io non 
interiorizzato. Ma Freud ci ha insegnato che l'uomo normale non è privo di conflitti. I 
conflitti fanno parte dell'esistenza umana. 

Christopher Bollas conia il temine “normotico” per descrivere persone 
anormalmente normali, incapaci di vivere stati soggettivi, ma molto interessati ai fatti e ai 
dati di fatto. Tutto questo li fa apparire stabili e sani. Ma questo rifugiarsi nei fatti e negli 
oggetti concreti li porta a definire la soddisfazione mediante l'acquisizione di oggetti e a 
misurare il valore degli altri in termini di quantità di oggetti acquisiti. 
Joyce Mc Dougall considera la persona normale come quella che afferma di star bene nella 
propria pelle e la chiama “normopatica”. Ma si chiede se é normale mettersi in discussione, 
ripensare i modelli avuti, esaminare con diffidenza l'ordine stabilito, sia quello che regna 
nel nostro intorno, che quello della famiglia o quello del gruppo sociale al quale si 
appartiene. La maggior parte delle persone non si pone simili domande. Ma la normalità 
eretta a ideale è certamente un sintomo. Se ci sono situazioni traumatiche il normopatico 
corre il rischio di vivere scompensi psicotici o più spesso complicanze psicosomatiche. 
 

Freud aveva chiamato Il disagio della civiltà un suo lavoro del 1929 dove tratta in 
qualche modo di queste tematiche. La questione gira intorno alle difficoltà di mantenere 
un certo livello di felicità. 
La civiltà si sviluppa a prezzo di una perdita di felicità da parte del singolo, al fine di 
salvaguardare la propria sicurezza. Individua tre fonti della sofferenza umana:  
- Il corpo che é destinato a deperire e disfarsi,  
- l'ostilità del mondo esterno,   
- le relazioni con gli altri uomini.  

Sono proprio le relazioni umane, i vincoli sociali, veicolati nelle istituzioni come lo  
stato o la famiglia, che mettono in primo piano la presenza di una cattiva gestione della 
sessualità, di un'aggressività e di un forte senso di colpa e che spingono gli uomini a 
limitare il proprio benessere a favore di una certa sicurezza. 

Studiare la fonte “relazione con gli altri esseri umani” produce abbondanti 
considerazioni cliniche e teoriche sulle modalità di salute e malattia in determinati contesti 
macro e micro-culturali. La crisi attuale dei modelli di solidarietà sociale e la sua 
connessione con l'incremento di determinate patologie esprime chiaramente questa 
concezione. 

Il contesto socioculturale attuale possiede caratteristiche e potenzialità che fanno 
ammalare e che si manifestano in due diversi livelli: 
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- il macro-contesto di approfondimento della diseguaglianza sociale associato all'economia 
di mercato con i suoi effetti di disoccupazione e espulsione sociale e 
- l'apologia dell'efficientismo individualista prodotto prodotto dalle condizioni economico-
politiche. 

Esistono definiti effetti su una soggettività che nasce dalla globalizzazione e da ciò 
che Lewkowitz chiama “stati tecnico-amministrativi” dove più che di diritti del cittadino si è 
costruito un centro gerarchico nei diritti del consumatore.  

Così si danno le condizioni di costruzione di un soggetto che è principalmente 
richiedente di servizi (consumatore) e molto secondariamente protagonista di processi. 
Non é causale che la abbondante e variata produzione scientifica della psicoanalisi negli 
ultimi venti anni giri intorno a concetto come “le nuove patologie”, “cambiamenti nella 
domanda di analisi”, “limiti di analizzabilità” ecc.  

Sorgono diverse ipotesi esplicative sul perché sono cambiati i modelli, le modalità di 
ammalarsi: 
a) perché esistono profondi cambiamenti culturali e di conseguenza sono diversi i problemi 
posti e le diverse soluzioni psicosomatiche 
b) perché in funzione dell'evoluzione psicosociale si modifica la costituzione del soggetto e 
la rappresentazione sociale della malattia 
c) perché anche si sono modificati i dispositivi di approccio e ricerca e con essi si é 
ampliato il campo di osservazione. 

Ma anche é utile chiedersi quali sono i modi con i quali il soggetto sostiene la 
propria salute nelle condizioni socioculturali attuali, fatto questo che a volte risulta 
sorprendente in funzione delle ipotesi patogenetiche tradizionali. Ossia quali risorse 
psicologiche il soggetto pone in gioco spontaneamente che, nonostante queste condizioni, 
possano funzionare come “oggetti di protezione” dello stato fisico e mentale. In questo 
senso sarebbe di interesse per la psicoanalisi attuale poter comprendere quali siano e 
come operino le risorse psicosociali che possono essere al servizio di un certo benessere 
della civiltà. D'altra parte, come segnala acutamente Bleger, la psicoanalisi ha un certo 
problema di fabbrica, é molto forte come psicopatologia, ma non come teoria della salute 
e pertanto le sue categorie tendono a dar conto più degli ostacoli che delle soluzioni (del 
perché e non della finalità di una certa situazione). La psicoigiene guarda intorno e fuori 
della patologia. 

Dobbiamo chiederci in che misura esistano la presenza e l'interiorizzazione di vincoli 
sociali significativi che si traducono in una percezione soggettiva di sostegno o di disturbo. 
Il concetto di sostegno include avere sia a chi ricorrere, sia a chi pensare per sentirsi 
confortato, appoggiato o motivato. Il sostegno include i vincoli con i familiari, i diversi 
livelli di appartenenza e l'appartenenza a una determinata classe sociale. Le caratteristiche 
della rete vincolare sono di grande importanza per la regolazione dell'autostima e 
dell'identità, per la elaborazioni di lutti per la costituzione di valori e progetti vitali, per 
affrontare situazioni traumatiche (fatti esterni, malattie fisiche). Esistono inoltre certe 
condizioni generali del contesto (mancanza di libertà, di giustizia, di lavoro, di parametri 

Senza titolo-8   25Senza titolo-8   25 24/09/2012   12.34.4824/09/2012   12.34.48



 26

etici, di solidarietà) che costituiscono il fondamento della percezione di sostegno 
dell'esistenza dei vincoli sociali. 

Si delinea un'idea di “vulnerabilità” non solo come una condizione intrapsichica ma 
come una nozione che include necessariamente dimensioni vincolari e ambientali. La 
normalità attuale é alienazione dal mondo interno, la non consapevolezza dei propri 
conflitti e l'incapacità di rendersi conto delle pressioni della realtà esterna che 
condizionano i propri comportamenti. Nel senso che l'io diventa identico ai propri ruoli, nel 
senso che gli interessi e le necessità dell'io diventano quelli che il ruolo sociale gli offre. 

La medicina moderna nei suoi programmi di prevenzione e cura delle malattie 
croniche si appoggia sull'idea che i comportamenti (i cosiddetti stili di vita) influiscano sul 
soma. 

Il concetto di salute si pone come un'essenza normativa che precede l'esistenza, 
come un modello obbligato, un dover essere un tipo ideale che non prende in 
considerazione il carattere unico e singolare dei soggetti, ma dà per scontato che il corpo 
vivente segua una via universale del benessere: gli stili di vita prefissati di cui tanto si 
parla nei programmi di educazione alla salute. 
La certezza di essere normale, di essere conforme all'ordine comune che risulta da questo 
stato caratteriale impedisce la messa in discussione del Sé. 

L'ideale della salute diventa un nuovo imperativo sociale e si regola sul corpo-
fatticità a spese del corpo del desiderio, il corpo vivente, il corpo come esistente singolare. 
Si deve pensare a una pluralità di stili di vita attraverso uno sfaldamento del concetto 
normativo e omogeneo di salute. Anche se sappiamo che non esiste nel dizionario un 
plurale della parola salute. 

Diventa centrale da questo punto di vista interrogarsi su come una società, 
attraverso le sue istituzioni, possa intervenire a produrre salute, come possa generare, 
promuovere e diffondere istanze di cambiamento per favorire un adattamento attivo alla 
realtà. Si tratta di pensare alla produzione della salute, a nuovi tipi di esperienze da 
attuare nella gestione della vita quotidiana. La salute si presenta sempre come una nuova 
esperienza, una apertura al diverso. La ripetizione, la riproduzione, la chiusura, lo 
stereotipo e la burocrazia saranno i suoi nemici. Compito della promozione della salute non 
è quello di consolidare un campo, ma di cambiarlo. Oggi diciamo  che le condizioni di 
possibilità della salute e della malattia non sono dentro un sapere specifico, ma 
attraversano ambiti disciplinari  differenti. 
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Tu sai tutti i segreti, 

come il sole: 

potresti far fiorire 

i gerani e la zàgara selvaggia 

sul fondo delle cave 

di pietra, delle prigioni 

leggendarie. 

 

Antonia Pozzi 
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Il rapporto medico, farmaco e paziente. 
Suggestioni e provocazioni 

 

Romano Bianchera 
 
 
 
 

Quando un medico prescrive un farmaco prescrive se stesso 
M. Balint 

Platone, secoli fa, invitava a non mettere in movimento l'anima senza il corpo, né 

il corpo senza l'anima, affinché ciascuno dei due divenisse equilibrato e sano. Citando il 

suo maestro Parmenide possiamo aggiungere un ulteriore elemento, ovvero che se 

diciamo la verità è chiaro che diciamo come sono le cose.  

Ora poiché sosteniamo di dire la verità, necessariamente sosteniamo di dire 

come sono le cose. In questo volume andiamo alla ricerca di una verità anche sul 

complesso rapporto tra malattia, farmaco e paziente.  

A questo proposito iniziamo col dire che il miglioramento della sintomatologia 

grazie all'effetto placebo e non all'effetto specifico del farmaco è un fenomeno che 

avviene molto più spesso di quanto si creda, e qui mi sembra appropriato chiamare in 

causa Galeno quando invita a ricordare che il miglior medico è la natura in quanto 

guarisce i due terzi delle malattie e non parla mai male dei colleghi.  

Sappiamo che una volta introdotto un farmaco nel nostro organismo, il suo 

principio attivo dopo essersi legato ad un particolare sito bersaglio o ad un recettore, 

provocherà degli specifici cambiamenti molecolari: cambiamenti che porteranno a 

diffuse alterazioni delle funzioni psicologiche e fisiologiche definite come effetti del 

farmaco. Quando essi sono quelli che noi ci aspettiamo e desideriamo per il nostro 

benessere, li chiamiamo terapeutici, tutti gli altri, non voluti e spiacevoli, li chiamiamo 

effetti collaterali. Definiamo inoltre effetti specifici di un farmaco quelli dovuti alle 

interazioni fisiche e biochimiche del medicamento con un sito bersaglio nel nostro 

organismo. Abbiamo anche gli effetti non specifici del farmaco ovvero quelli non dovuti 
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all'attività chimica dell'interazione tra farmaco e recettore ma alle caratteristiche proprie 

della persona, l'effetto placebo ne è un chiaro esempio13.  

E' intuitivo che le condizioni di un individuo possono influenzare il risultato della 

terapia. Tra questi fattori troviamo ad esempio una precedente terapia farmacologica 

che abbia avuto scarsi risultati, abbassando così l'umore del paziente, le aspettative nei 

confronti della medicina, la consapevolezza del gesto e la percezione dell'assunzione del 

farmaco, l'atteggiamento del medico curante nei confronti del paziente e viceversa 

l'atteggiamento del paziente (stima, indifferenza, scarsa fiducia) riguardo al terapeuta. 

Le basi per spiegare questo fenomeno possono ricercarsi nei vari stati neurochimici 

presenti all'interno di ogni individuo, in momenti diversi. La maggior parte delle persone 

ritiene il placebo una falsa pillola, in realtà esso è un composto farmacologicamente 

inerte che in molti casi non ha solamente effetti terapeutici ma ha anche veri e propri 

effetti collaterali. Considerando che molti dei sintomi di una malattia possono essere di 

natura psichica e di origine emotiva, credere nell'efficacia di un farmaco può produrre 

effetti fisiologici reali anche in assenza di un’attività chimica14. Gli effetti non sono 

limitati alla soggettiva valutazione dell'individuo ma comprendono cambiamenti 

fisiologici misurabili, come variazioni nelle secrezioni dei succhi gastrici, dilatazione dei 

vasi sanguigni, cambiamenti ormonali. In uno studio15 effettuato su due gruppi di 

pazienti con ulcera gastrica è stato somministrato lo stesso placebo ad entrambi i 

gruppi. Nel primo raggruppamento la cura viene somministrata da un medico che 

assicura agli ammalati l'efficacia del farmaco, nel secondo gruppo il placebo viene 

somministrato da un infermiere che descrive il farmaco come cura sperimentale. I 

risultati sono che nel primo gruppo il 70% dei pazienti riscontra un significativo 

miglioramento, mentre nel secondo gruppo "solo" il 25% rileva un beneficio dal 

"farmaco" ovvero dal placebo. Possiamo dunque dedurre che l'ulcera è una malattia 

psicosomatica? Prima di rispondere a questa domanda è necessario capire cosa siano 

esattamente queste malattie psicosomatiche oggi tanto citate. 

Le malattie psicosomatiche sono vere e proprie patologie fisiche: l'ulcera gastrica 

o duodenale come abbiamo visto prima, la gastrite che spesso la precede, l'ipertensione 

arteriosa essenziale, la colite, l'acne, la dermatite seborroica, la psoriasi, certi tipi di 

tachicardia soggettiva (cardiopalmo) e molte altre. In realtà dobbiamo considerare che
                                                 
13 Per approfondimenti su questi temi e in generale sulla psicofarmacologia, indichiamo due testi: L. B. 
MARANGELL, J. M. MARTINEZ, Guida concisa alla psicofarmacologia, CIC editori internazionali,  Roma 2007; 
M. CONTE, Psicofarmaci. Usi e abusi, verità e falsi miti, caratteristiche ed effetti collaterali,  Eclipsi, Firenze 
2008. 
14 Cfr. A. K. SHAPIRO, L. A. MORRIS, The placebo effect in medical and psychological terapies in S. L. 
GARFIELD, A. E. BERGIN (a cura di), Handbook of Psychotherapy and Behavior Change: An Empirical 
Analysis, Wiley, New York 1978. 
15 Cfr. R. R. LEVINE, Pharmacology. Drug, Actions and Reactions, Little Brown and Co., Boston 1973. 
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tutte le malattie risentono in qualche misura dello stato psicologico del paziente.  

I cosiddetti pazienti ipocondriaci, per esempio, vivono dentro il loro corpo e nei 

propri organi potenti manifestazioni d'ansia. Il termine psicosomatico deriva infatti dal 

greco psychè (Anima16, mente) e soma (Corpo). L'ipocondrio dal greco ipo (Sotto) e 

condrio (Costato), cioè sotto le costole, è quella parte del nostro corpo che contiene i 

visceri ed è proprio quella parte del corpo, ma non l'unica, dove queste persone 

focalizzano la loro attenzione in maniera nevrotica. Sono persone che si sentono quasi 

sempre stanche, affaticate, con una patologia nuova ad intervalli di tempo brevi e 

regolari; settimane o al massimo pochi mesi, e ciò le rende preoccupatissime per il loro 

stato di salute, sempre ipervigilanti ed all'erta sul funzionamento dei loro organi (Malati 

immaginari)17. Per questi motivi a scadenze regolari e ravvicinate si recano dal proprio 

medico curante per richiedere nuove visite, nuovi accertamenti diagnostici e nuovi 

farmaci, che talvolta il medico prescrive instaurando una sorta di relazione 

compiacente. Tutto ciò spesso avviene in maniera automatica, prontuario e ricettario 

alla mano, spesso purtroppo senza tentare almeno un colloquio con i pazienti o di 

indirizzarli verso un aiuto di tipo psicologico. Le paure ed i sintomi del malato 

ipocondriaco sono il risultato di un modo di pensare diffuso nella nostra società 

secondo il quale è più facile trasformare e concretizzare i malesseri psichici in disturbi 

fisici con conseguente abuso di farmaci18. Medicine che oggi vanno tanto di moda 

come: integratori, prodotti cosmetici "miracolosi" contro le rughe, altri che fanno 

ricrescere i capelli, vitamine e ricostituenti vari, fermenti lattici e probiotici spesso fanno 
bene solo a chi le produce e le commercializza. Dal canto loro, per quanto riguarda la 

dubbia efficacia di tali prodotti, questi ultimi si cautelano sempre precisando che i 

prodotti funzionano nell' 88% o nel 92% dei casi, anche se spesso accade che la 

maggior parte delle persone che li usano non tragga alcun giovamento e, se capita, 

succede in percentuale molto  ridotta rispetto a quanto indicato nelle statistiche ufficiali 

fornite proprio dalle industrie farmaceutiche. Nelle malattie psicosomatiche vere e 

proprie, invece, riconosciamo un’eziologia che deriva da profondi conflitti interiori. Ad 

esempio, chi sviluppa un’ipertensione arteriosa essenziale, cioè una pressione del 

sangue alta non dovuta a sovrappeso, ad una eccessiva introduzione di sale da cucina 

o ad altre patologie, spesso è una persona che comprime la propria personalità con un 

                                                 
16 Per approfondire cfr. il successivo saggio di Linda Perfranceschi che tematizza appunto il rapporto tra 
anima e corpo nel pensiero antico, oltre che la voce dedicata nel Glossario. 
17 Cfr. E. BARALDI, Il piccolo psichiatra. Come conoscere la (propria) follia senza esploderci dentro, Nuovi 
equilibri, Roma  2000. 
18 Cfr. il precedente saggio di Raffaele Fischetti, in questo stesso volume. 
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grande autocontrollo ed è incapace di liberare e sfogare le proprie emozioni e rabbie 

interiori.  

Perché assumiamo i farmaci? Cosa ci spinge a prendere una medicina? L'ansia, 

l'angoscia, il dolore, il medico curante? Vi sono situazioni e malattie che giustamente ed 

effettivamente richiedono l'uso di farmaci che per quelle patologie hanno dimostrato e 

dimostrano la loro efficacia, ma sicuramente la maggioranza dei farmaci usati nella 

nostra civiltà quotidianamente deve la sua efficacia per lo più all'effetto placebo. Quanti 

dei pazienti che usano i medicinali, a volte anche sette o più tipi di farmaci diversi al 

giorno, hanno mai sentito parlare di effetti specifici e non specifici, di azione dei 

farmaci, biodisponibilità, emivita, accumulo, indice terapeutico, modalità di eliminazione 

di un farmaco? Perché non viene fatta un’azione di informazione almeno di base da 

parte dei medici curanti? O dalle farmacie, o dalle Asl? Forse perché il farmaco è 

diventato un vero e proprio bene di consumo che segue le logiche di mercato e del 

profitto prima di ogni altra cosa. Questo eccessivo consumo provoca danni ingenti fino 

a giungere all’assuefazione e all’abuso, come ad esempio accade con le benzodiazepine 

e con gli antidepressivi. Un altro esempio importante è quello dei chemioterapici, usati 

nei pazienti oncologici in fase terminale, la cui efficacia è messa in discussione da 

recenti ricerche19. A questo punto viene naturale chiedersi se non sarebbe opportuno 

invitare i medici curanti a spiegare ad ogni paziente almeno quali sono gli effetti 

specifici e non specifici dei farmaci e con essi l’esistenza anche dell'effetto placebo. 

Mente e corpo umani sono molto più complessi di quanto si pensi ed è facile 

semplificare ciò di cui un paziente ha veramente bisogno: spesso un paziente-persona 

si reca dal proprio medico perché ha bisogno proprio di lui e non di un farmaco, ma 

quasi sempre il risultato è che il paziente esce dall'ambulatorio con delle pillole 

multicolori. Ciò dimostra ancora una volta come il nostro modo di vivere abbia 

contribuito a creare una società di persone sole, ansiose e stressate che si rivolgono al 

medico per problemi che non sempre e non solo si possono risolvere con una pillola 

“sostitutiva” di una buona rete relazionale20.   

Si pensa spesso alla mente umana come ad un computer che lavora con una 

moltitudine di neuroni che si accendono e si spengono, ottenendo come risultato i 

pensieri. Questo è vero solo in parte, ma non spiega, se non a livello molto elementare, 

come lavora veramente la mente dell'uomo. Il nostro pensiero, il risultato di questo 

                                                 
19 Cfr. R. SULLIVAN, Delivering Affordable cancer care in high-income countries, “The Lancet Oncology”, 
vol. 12, Issue 10, September 2011, pp.  933-980. 
20 Cfr. N. P. NIELSEN, Pillole o parole? Relazione verbale e rapporto psicofarmacologico, Raffaello Cortina 
Editore, Milano, 1998. Sul tema dell’incidenza delle reti sociali e relazionali sulla salute si vedano: G. LO 
VERSO, M. DI BLASI, Gruppoanalisi soggettuale, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2011; F. FASOLO, I. 
AMBROSIANO, A. CORDIOLI, Sviluppi della soggettualità nelle reti sociali, Cleup, Padova, 2005. 
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processo, è prodotto dal nostro stato fisiologico e neuronale ma anche dalle nostre 

esperienze fisiche, dalle nostre relazioni sociali, dalle nostre esperienze di vita oltre che 

dalle differenti culture e gruppi di persone che abbiamo incontrato e che incontriamo 

durante la nostra esistenza. Un medico che voglia capire veramente la mente e quindi il 

corpo di un malato deve misurarsi con molti livelli di comprensione e combinare insieme 

un incredibile range di fattori differenti. Questo rende il compito estremamente difficile 

in quanto la mente di un soggetto è così complessa che noi possiamo cercare di capirla, 

in parte, solo conoscendo a fondo la sua vita. Sempre a proposito di farmacologia e 

mente umana, è interessante osservare che a volte per migliorare i sintomi di un 

malessere o per far abbassare la febbre ad un bimbo basta la vicinanza della mamma, 

o addirittura aver vicino un pupazzo di pezza, o la bambola preferita21. Quando si è 

adulti magari il peluche non basta più ma spesso funzionano benissimo la vicinanza di 

una persona cara o la pet-therapy, ovvero la vicinanza di un animale domestico al quale 

si è molto affezionati. Quindi, quanta importanza hanno le influenze che derivano dalla 

nostra educazione e gli stimoli esterni sulle nostre malattie e sulle cure e terapie 

farmacologiche associate? Basta pensare a quanta gente si reca, all’estremo, da 

fantomatici guaritori magari anche ottenendo esiti positivi o basti pensare ai tanto 

discussi e studiati miracoli. Pensiamo anche alla terapia omeopatica che agisce 

stimolando solo il nostro sistema immunitario con quantità infinitesimali di farmaco che 

non hanno alcuna azione farmacologica specifica. I farmaci omeopatici agiscono come 

un vaccino o agiscono stimolando il sistema immunitario perché è la mente stessa del 

paziente ad essere convinta della loro efficacia a far aumentare i globuli bianche ed i 

linfociti? Oggi sappiamo con certezza infatti che nei globuli bianchi vi sono siti 

neurorecettori.  

Si può concludere dicendo che non è sempre facile fare il medico e curare una 

persona in modo corretto ed efficace. Bisogna sempre partire dal presupposto che non 

esistono malattie ma malati e che ogni paziente vive la malattia in modo diverso da un 

altro. Infine va ricordato che sono molteplici i fattori che concorrono, oltre alla corretta 

terapia farmacologica, a determinare la guarigione dalla malattia: fiducia verso il 

medico curante, feeling corretto con il personale paramedico che si occupa 

dell'assistenza e con l'ambiente circostante, sia in caso di ospedalizzazione che in caso 

di domiciliarizzazione, stati d’animo del paziente. Come abbiamo visto in precedenza, 

infatti, data la presenza di neurorecettori nei globuli bianchi, possiamo concludere che 

la risposta immunitaria ad una malattia dipende fondamentalmente dall'umore 

                                                 
21 Gli studi di  Winnicott e di Spitz, tra gli altri, molto ci hanno insegnato al riguardo. 
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dell'ammalato il quale, a sua volta, è fortemente influenzato dall'ambiente che lo 

circonda. 
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Le rondini quando migrano 
 

non cercano la primavera 
 

cercano lo stupore. 

 
 
 
 
 

Vera Lùcia de Oliveira 
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Sull’origine del rapporto tra anima e corpo nella cura. 
Riflessioni a partire dai dialoghi platonici 

 
Linda Perfranceschi 

 
 
 
 
 
 

Il problema del rapporto tra anima e corpo è uno dei temi attorno ai quali ruota la 
storia del pensiero non solo medico sin dall’antichità, si tratta di un tema articolato e 
complesso che ha dato origine nei secoli all’assunzione di differenti punti di vista oltre che 
al susseguirsi di teorie contrapposte e spesso discordanti. Ripercorrere in uno spazio 
ragionevole l’intero percorso è un compito arduo e rischioso che rimane al di fuori delle 
intenzioni di chi scrive, mentre l’idea è piuttosto quella di raccogliere gli stimoli e le 
indicazioni offerte dalla riflessione che precede sul tema del rapporto tra malattia, farmaco 
e paziente22 tentando di approfondire quali siano i concetti di salute, di anima e di corpo 
che vengono posti alla base di tale analisi e ai quali l’intero scritto fa riferimento come 
cornice filosofica di fondo. L’obbiettivo dunque di questa breve riflessione è quello di 
approfondire le nozioni sopra citate nel pensiero di uno dei filosofi più influenti per la 
cultura occidentale, rendendone visibili alcune possibilità di attualizzazione di significato e 
di pratica discorsiva. 

Com’è noto il problema del rapporto tra  corpo e anima23 è una questione con la quale 
tuttora si confrontano numerose discipline come la fisiologia, la biochimica, la 
psicofarmacologia, le scienze cognitive ma anche la psicologia, la filosofia della mente e la 
bioetica, solo per citarne alcune. La complessità del problema ha generato una molteplicità 
di approcci che si intrecciano, a volte si contraddicono, ma spesso si compensano 
collaborando insieme alla costruzione di un’ottica multidisciplinare e articolata. Lo stesso 
concetto di anima, come noi oggi lo conosciamo, trova la propria origine in Platone anche 
se per iniziare a parlare di dottrina dell’anima o di psicologia si dovrà invece aspettare il 
contributo del suo discepolo Aristotele. Per Platone, l’anima (in greco antico psychè) è ciò 
che interviene, dove lo faccia, recando vita, essendo capace di indurre movimento poiché 
è essa stessa se-movente ed è articolata, nell’essere umano, in istanze o funzioni diverse 
che consentono al portatore di quell’anima, rispettivamente, di conoscere, ragionare e 
                                                 
22 Cfr. il saggio di Romano Bianchera, che precede il presente scritto. 
23 Per non complicare ulteriormente la situazione, in questa sede consideriamo i termini anima e mente come 
sinonimi (come accade in Platone) per distinguerli sostanzialmente dalla realtà materiale definita dal corpo. 
In realtà  la distinzione compare da Aristotele in avanti ovvero da quando il latino mens viene introdotto 
come sinonimo dell’anima razionale individuata appunto da Aristotele. I due termini sono comunque 
indissolubilmente legati entrambi possono essere ricondotti al greco pnèuma che significa soffio, respiro, 
alito e perciò, per estensione, vita. Cfr. S. NANNINI, L’anima e il corpo. Un’introduzione storica alla filosofia 
della mente, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 3-7. 
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comprendere (anima razionale); di segnarsi, difendersi e promuovere l’affermazione di sé 
(l’anima ardimentosa) e, infine, di desiderare cibo, bevanda, sesso e riposo ovvero tutto 
ciò che mantiene in equilibrio naturale il corpo (l’anima appettitiva)24.  

Ora, le riflessioni che seguono si prefiggono come compito, ardito e scivoloso, quello di 
andare a cercare il come tutto è iniziato e l’ipotesi che si tenterà di supportare è che si stia 
compiendo una sorta di ciclo della conoscenza che ci riporta ad una complessiva e 
complessa unità del rapporto tra corpo e anima ovvero tra soma e psychè. Più che di un 
movimento circolare in realtà si potrebbe trattare di un movimento ricorsivo ovvero di un 
movimento che tornando su stesso amplia continuamente i propri confini.  

Addentrandoci con un po’ di pazienza e sufficiente curiosità nei meandri della nostra 
cultura scopriamo che Platone conosce bene la medicina dell’epoca e assume un 
atteggiamento ambivalente nei confronti di tale fondamentale questione. A tratti egli 
considera il problema del rapporto tra anima e corpo in termini volutamente provocatori, 
come vedremo, mentre in altri scritti e testimonianze esplicita una posizione moderata e 
temperata che per certi aspetti rappresenta ancora oggi, forse più che in altre epoche, un 
principio consolidato e irrinunciabile: quello dell’unità tra le due parti25. Dal punto di vista 
ontologico, di descrizione e indagine della realtà in sé, il corpo e l’anima sono per Platone 
due entità distinte e si attribuisce proprio alla sua prospettiva la nascita della corrente 
dualista; mentre sul piano fisiologico-antropologico, inteso come il piano che individua le 
modalità di funzionamento organico, oltre che di cura, di tali differenti entità, Platone 
assume una prospettiva unificante secondo la quale, nel curare l’una, non si può 
prescindere dal curare anche l’altra. Ed è indubbiamente questa seconda prospettiva 
quella che in questa sede risulta essere più interessante ed appropriato approfondire. 

Volendo prima porre in essere anche una sorta di confronto tra questi due differenti 
approcci si può partire col citare il dialogo costruito, con stile volutamente provocatorio, 
che troviamo nel Fedone. Nello scambio tra Simmia e Socrate, protagonisti del dialogo, la 
posizione di Platone è chiara sin dall’inizio ed è espressa attraverso la metafora del corpo 
inteso come custodia, carcere e prigione dell’anima26. 

Nel Cratilo, di nuovo, basandosi sulla corrispondenza tra soma (corpo) e sema (tomba), 
che si differenzia per la sola variante di una lettera, egli amplifica questa metafora e 
discute l’immagine del corpo inteso appunto come tomba. Il corpo in queste immagini 
oltre ad essere nettamente distinto dall’anima assume un significato negativo, è una sorta 
di impedimento per l’anima, un ostacolo morale e conoscitivo27. Ora, se in ambito morale 
Platone opera con l’intento mai nascosto di provocare con sottile ironia i suoi 

                                                 
24 Questa definizione è  ripresa da L. M. NAPOLITANO VALDITARA, Pietra filosofale della salute. Filosofia antica e 
formazione in medicina, Qui Edit, Verona 2011, p. 26 e i riferimenti al testo platonico sono relativi ai 
seguenti passi: Fedone 105d, Fedro 245d e Repubblica  439d-441c. 
25 Cfr. G. REALE, Corpo, anima e salute. Il concetto di uomo da Omero a Platone, Raffaello Cortina, Milano 
1999. 
26 Per un approfondimento su questo tema cfr. L. LICCIOLI, Il corpo e la medicina, in A. MORETTO (a cura di), 
Temi di filosofia della medicina, Cortina, in corso di pubblicazione. 
27 PLATONE, Cratilo, 400c. 
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contemporanei e indurli alla purificazione dell’anima – come meta spirituale e unica strada 
per il ricongiungimento con il Demiurgo e con la trascendenza – sul versante della 
spiegazione fisiologica, antropologica, sulle modalità di cura della persona, egli si muove 
diversamente. Il filosofo assume infatti su questo versante una posizione diversa più 
temperata e moderata che fonda il concetto di salute su quello di armonia e quindi 
essenzialmente sull’unità, nella cura, tra anima e corpo. 

Nel Timeo, infatti, il corpo da prigione dell’anima ne diviene veicolo28, l’uomo diviene 
un’unità armonica costituita da un’anima divina posta in un corpo fisico, in modo naturale 
e secondo un progetto divino, ed espressa mediante la metafora dell’uomo come pianta 
non terrestre ma celeste, ovvero l’espressione di un essere che ha un corpo mortale che 
soggiace alle leggi di natura ma che ha altresì al suo interno il soffio dell’immortalità, 
appunto, celeste29. 

Dopo aver visto questa prima prospettiva dualistica, sviluppata sul piano ontologico, 
ritengo utile approfondire il concetto di salute che Platone elabora e che risulta essere 
ancora oggi un punto di riferimento importante anche per la medicina contemporanea. Il 
fulcro dell’analisi platonica ruota intorno ai concetti di proporzione, misura ed equilibrio. La 
giusta misura più importante tra quelle che descrive Platone, ovvero quella da cui dipende 
la salute della persona, come egli stesso afferma, è proprio quella della giusta misura, nel 
senso di distanza, tra corpo e anima, dalla cui assenza derivano le malattie più gravi. Il 
rimedio che Platone propone, già citato all’inizio del saggio precedente, è il seguente: 
  

“Non mettere l’anima in movimento senza il corpo, né il corpo senza l’anima, affinché, reciprocamente 
difendendosi, ciascuno dei due diventi equilibrato e sano”30. 

 
E forse strappandoci anche un sorriso per la semplicità delle sue affermazioni il filosofo si 
spinge oltre dando indicazioni ancor più precise e continua 
 

“Dunque, chi ricerca il sapere oppure esercita l’attività razionale bisogna che procuri anche al corpo il 
suo movimento, prendendo dimestichezza con la ginnastica. E, a sua volta, colui che plasma il corpo in 
modo accurato, bisogna che procuri, in compenso, le corrispettive attività alla sua anima, facendo uso 
della musica e della filosofia tutta quanta, se veramente dovrà essere chiamato bello e ad un tempo 
buono, a giusta ragione”31. 

 
La conclusione cui conducono le parole di Platone è che il concetto di salute è proprio 

la sintesi dell’equilibrio e dell’armonia tra anima e corpo, interdipendenti e 
indissolubilmente legati: la salute dell’anima è indissolubilmente legata alla salute del 
corpo e viceversa. La salute è quella giusta proporzione, quell’armonia naturale, 
quell’intrinseco accordo dell’organismo con se stesso e con ciò che gli sta di fuori. Alla pari 

                                                 
28 PLATONE, Timeo, 69c. 
29 PLATONE, Timeo, 90a-b. 
30 PLATONE, Timeo, 88b. 
31 PLATONE, Timeo, 88c. 
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di quanto avviene in epoca contemporanea la salute non può essere definita come un 
qualcosa di fisso, di statico ma piuttosto come un processo, un continuo gioco di equilibri 
interni (tra bios e psyche) ed esterni (ovvero all’interno della societas).  

Proprio a questa concezione di fondo della salute intesa come processo e non come 
stato fa riferimento il paradigma biopsicosociale, oggi dominante, che suggerisce  di 
tenere insieme proprio questi tre aspetti. Il modello biopsicosociale32, basato appunto 
sull’interazione tra diversi sistemi (biologico, psicologico e sociale) si ispira al paradigma 
della complessità ovvero a quella cornice di pensiero che si oppone strenuamente al 
riduzionismo biofisico e alla gerarchizzazione delle scienze, promuovendo un costante 
collegamento, confronto e scambio tra le diverse discipline nell’ottica di una 
interdisciplinarità cui anche la presente raccolta di scritti si ispira. Senza voler scendere 
troppo nel dettaglio, riporto di seguito, limitandomi ad elencarne alcuni, i presupposti e i 
principi fondamentali cui si ispira il modello biopsicosociale33: 

 Considerazione e analisi del contesto di salute e di malattia. Il contesto da tenere in 
considerazione per un operatore sanitario è quello del paziente, il suo lavoro inizia 
con la comprensione dei sintomi all’interno di un contesto. Il contesto da tenere 
presente spazia dall’immensità all’infinitesimale (cosmo, universo, biosfera, cultura, 
sottocultura, comunità, famiglia, sistemi intrapersonali, comportamentali, cognitivi, 
emozionali, di organi, molecole, atomi,..). 

 Rete di cura. Nell’approccio biopsicosociale l’obbiettivo è di formare un gruppo di 
lavoro che comprende le persone chiave dei sistemi degli operatori e del paziente. 

 Storie e significati di malattia. La capacità e la propensione a costruirsi una storia 
rispetto a quello che accade nella propria vita è uno sforzo che caratterizza l’essere 
umano. La mitologia, la creazione di mappe di pensiero, l’uso di un determinato 
linguaggio sono tentativi di riempire di significato le esperienze della propria vita 
che sembrano spesso inspiegabili e confuse. 

 Dal modello di guarigione al processo di cura. L’obbiettivo primario diviene quello di 
ottimizzare il benessere, la cura è la meta da raggiungere a prescindere che sia 
possibile, oltre che naturalmente sempre auspicabile, la guarigione. Per promuovere 
i processi di cura gli operatori devono creare un contesto per uno scambio reciproco 
di riflessione e azione. Ciò richiede lo sviluppo di un metodo per raggiungere una 
posizione meta che possa rivelare gli schemi di comportamento coinvolti e creare 
interventi che migliorino il benessere di tutti. 

In questa direzione ci avviciniamo sempre più all’ultimo elemento che ci si era proposti di 
analizzare e che è uno dei focus principali attorno ai quali si sviluppa questa pubblicazione: 

                                                 
32 Cfr. G. ENGEL, The need for a new medical model: A challenge for biomedicine in “Science”, 196 (1977), 
pp. 129-36 e The clinical application of the biopsychosocial model, in “The American Journal of Psychiatry”, 
137 (1980), pp. 535-44. 
33 Cfr. V. CIGOLI, M. MARIOTTI (a cura di), Il medico, la famiglia  e la comunità. L’approccio biopsicosociale alla 
salute e alla malattia, Franco Angeli, Milano 2002, pp. 36-55.  
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il tema dei farmaci. Ancora una volta la riflessione può essere introdotta dall’analisi 
dell’etimologia della parola che deriva appunto dal greco pharmàkon e che può essere 
tradotta con medicamento, pianta curativa ma anche come veleno e droga. Il suo essere 
strumento favorevole o contrario al processo di salute dipende dall’uso che ne viene fatto. 
Il buon medico fin dall’antica Grecia è infatti colui che sa ben dosare, calibrare – e quindi 
ne conosce la misura – il farmaco. Di nuovo, il concetto di misura è centrale e 
fondamentale, discriminante per cogliere il senso di un concetto polisemico e ancora oggi 
usato non sempre in maniera appropriata.  Tornando a Platone di nuovo ci troviamo di 
fronte all’uso di una metafora, molto nota, di cui egli si serve nel Carmide per parlare del 
farmaco. Egli parla in questi termini di un erba che Socrate offre a Carmide per curare il 
suo mal di testa: 
 

“Si tratta di un’erba, a cui si deve accompagnare un incantesimo; e se qualcuno lo pronuncia, 
mentre si serve di essa, allora il farmaco risulta efficace, in caso contrario l’erba non arreca alcun 
giovamento”34. 

 
L’erba rappresenta il farmaco mentre più problematico è capire esattamente cosa 

intenda Platone per incantesimo. A tal proposito Carmide incalza Socrate nel dialogo 
chiedendo espressamente cosa sia la formula magica ed egli risponde: 
 

“la sua natura è tale per cui non è in grado di guarire soltanto la testa, ma, come forse hai, già 
sentito da bravi medici, quando uno va da loro perché è malato agli occhi, dicono che non è 
possibile cercare di guarire gli occhi soltanto, ma che sarebbe necessario guarire insieme anche la 
testa, se si vuole che sia buona la condizione degli occhi; e quindi pensare di guarire la testa per se 
stessa senza il corpo intero è una follia totale”35. 

 
È necessario non farsi subito sviare o demotivare dal carattere magico o puramente 

stregonesco di questo incantesimo senza di cui l’erba curativa non funzionerebbe. La 
precisazione semmai ribadisce ancora una volta la duplice e parallela attenzione al corpo, 
curato fisicamente con un’erba che dovrebbe riequilibrarne la funzionalità chimica e 
naturale alterata, e l’anima su cui ha funzione terapeutica invece l’incantesimo di parole 
ovvero ciò che ci si attende sappia trasformare la disposizione originaria. Che fosse 
riconosciuta alla parola una funzione terapeutica sulla psychè è testimoniato anche in un 
frammento del sofista siciliano Gorgia che ritiene la parola un grande e potente signore 
capace d’indurre amore, coraggio, pietà e ogni altra emozione e più precisamente afferma: 
 

“La potenza dell’incanto, aggiungendosi alla disposizione [di partenza] dell’anima, la blandisce e la 
persuade e la trascina col suo fascino […] c’è tra la potenza della parola e la disposizione dell’anima 

lo stesso rapporto che intercorre tra l’ufficio dei farmaci e la natura del corpo” 36. 
 
                                                 
34 PLATONE, Carmide 155e. 
35 PLATONE, Carmide 155b-c. 
36 GORGIA, Encomio di Elena, a cura di G. Paduano, Liguori 2007, §§ 10, 14 
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Tornando a Platone, Ciò che pare emergere con evidenza è che egli sottolinea con 
questa metafora la necessità di mantenere il focus terapeutico sul nesso tra il corpo, 
l’organo, la parte dolente, e l’anima, ovvero colei cui potrebbe giovare l’incantesimo. Di 
nuovo non possiamo curare una parte senza curare il tutto e non possiamo curare il corpo 
senza curare l’anima e viceversa. Il corpo stesso infatti non è il tutto ma è a sua volta una 
parte dell’uomo, l’intero dell’uomo è rappresentato dall’unione del corpo con l’anima. E 
così come non si può curare una parte del corpo senza curare tutto il corpo, analogamente 
non si può curare il corpo senza curare anche l’anima ovvero la persona nella sua unità. 
Questo è il messaggio che Platone ci lascia e che non necessita di essere interpretato per  
essere attualizzato in quanto di per sé è già molto esplicito. Il buon medico, dai canoni 
della medicina greca all’avvento della psicosomatica e al fenomeno odierno conosciuto 
come  umanizzazione della medicina, deve cercare di curare la parte sempre con lo 
sguardo rivolto all’intero ossia alla totalità della persona fatta, detto con un linguaggio più 
attuale, di organi, pensieri, emozioni e relazioni. 
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Diagnosi e psicopatologie 
 

Giorgio Cavicchioli 
 
 
 
 
 
 
 
Premessa 
 

Questo breve testo non ha la pretesa di essere in alcun modo esaustivo sul 
vastissimo e complesso argomento enunciato nel titolo. Diagnosi e psicopatologia sono 
grandi capitoli della medicina, della psichiatria e della psicologia clinica che nel corso 
dell’intera evoluzione di queste discipline sono stati oggetto centrale e preminente degli 
studi teorici e delle ricerche applicative, nonché della riflessione che accompagna i clinici 
nel loro operare quotidiano con i pazienti. Non si tratta quindi qui di pensare ad una sorta 
di riassunto, né tantomeno ad una improbabile sintesi di tematiche così ampie e delicate. 
Cercheremo, piuttosto, di proporre un pensiero su diagnosi e psicopatologia che stia 
all’interno dell’economia e del quadro complessivo di questo numero dei “Quaderni” e che 
possa completarne la trattazione degli argomenti.  
Diagnosi e psicopatologia sono concetti complementari: noi possiamo “vedere” una 
psicopatologia, “accorgerci” della sua presenza, ed in seguito trattarla terapeuticamente, 
solo nella misura in cui siamo in grado di effettuare una diagnosi. Come è noto, la 
psicopatologia ci dice qualcosa sullo stato di malattia, sul disturbo o la disfunzione in atto 
in quel momento e in quella persona; la diagnosi ci dice della nostra azione conoscitiva, 
dell’insieme di azioni, prove, esaminazioni e valutazioni che dobbiamo fare (e vedremo in 
quanti modi possibili…) al fine di poterci creare una rappresentazione di quale sia lo stato 
patologico che colpisce la persona che abbiamo di fronte. 

Lo sforzo che qui faremo sarà quello, da un lato, di condividere alcuni concetti 
principali in ordine al tema “diagnosi e psicopatologie”, dall’altro, anche utilizzando un 
approccio storico e mutliteorico37, di rintracciare come si sono evoluti gli studi sul tema, 
nel tentativo di arrivare a costruire un pensiero utile e coerente con il messaggio 
complessivo di questo volume, inerente la integrazione dei saperi nel campo della salute. 

                                                 
37 Annunciamo già, a questo punto, che, come si è visto nel titolo, i due focus di queste pagine sono da 
intendere al plurale: esistono una molteplicità di modi di fare diagnosi e una molteplicità di approcci e teorie 
psicopatologiche. Noi, qui, vorremo solo considerarle per sommi capi; più che altro nell’intento di condividere 
col lettore la non univocità della faccenda – cioè del come e del cosa conosciamo sulla salute / malattia 
mentale - , e per introdurre elementi utili al reperimento di coerenze con una certa idea integrata di 
intendere i vari piani ed elementi che riguardano la salute. 
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Dovremo quindi tenere conto, sebbene sullo sfondo, delle “svolte” che le moderne 
scienze sociali e la psicologia in particolare hanno fatto negli ultimi decenni. Vezzani38, a 
proposito della psicologia postmoderna e delle modalità con cui, all’interno di essa, si 
articolano le pratiche della cura, ricorda come principali le svolte “culturale, discorsiva, 
narrativa e critica”; ognuna di esse ha introdotto o modificato una serie di presupposti 
teorici ed epistemolgogici, e veicolato altrettante nuove modalità di intendere le pratiche 
della cura, la visione della psicopatologia, i modi di descrivere la sofferenza mentale 
ovvero di fare diagnosi. 
 
Diagnosi e Psicopatologia 
 

Nella medicina antica, il termine diagnosi veniva utilizzato con il significato di 
“riconoscimento”, al fine di intendere, quindi, tutto ciò che i medici potevano fare per 
poter riconoscere la malattia. Queste azioni mediche di riconoscimento erano – e sono – 
sostanzialmente legate al reperimento, all’individuazione e all’interpretazione di segni. 
Indicatori presenti nello stato attuale della persona, al suo interno e /o al suo esterno, che 
dati in un certo insieme, in una certa frequenza, in un certo quadro sindromico sono 
compatibili con un certo quadro patologico conosciuto e descritto nella manualistica di 
riferimento (nosografia). Segni e sintomi sono quindi ciò di cui il diagnosta va alla ricerca. 
Una volta individuati essi vengono “letti”, cioè interpretati attraverso, sostanzialmente, una 
azione di confronto con quanto la letteratura diagnostica propone. Molta dell’efficacia e 
della competenza diagnostica sta proprio in questo momento dell’azione, quello in cui, una 
volta reperiti segni e sintomi, si tratta di associarli a un quadro patologico, attraverso una 
connessione logica tra quanto la realtà del paziente mi propone e quanto la teoria della 
malattia mi richiede per poter emettere, con sufficiente margine di sicurezza, una 
affermazione di malattia o, come si dice correntemente, una diagnosi. Per esempio, poter 
dire: “Questo paziente presenta un disturbo borderline della personalità”. 

Fare diagnosi è quindi un’azione conoscitiva; è un conoscere attraverso. Possiamo 
costruire una valutazione diagnostica e quindi una certa conoscenza dello stato della 
persona, attraverso ciò che noi leggiamo in lui. È un atto della nostra conoscenza, pur nel 
confronto con un referente terzo ed esterno consistente nella codificazione diagnostica e 
nosografica di determinati segni e sintomi. Lo schema che si attiva è del tipo: paziente che 
si presenta in uno stato di sofferenza; operatore che osserva/ascolta/esamina il paziente e 
individua segni e sintomi; operatore che confronta questi segni e sintomi con la 
codificazione nosografica vigente in quel momento e in quel luogo; operatore che decide 
che i segni e sintomi del paziente sono compatibili, associabili, sovrapponibili con quelli 
richiesti dal manuale diagnostico per poter emettere una determinata diagnosi, cioè 
stabilire con sufficiente tranquillità (ovvero col più basso margine di errore possibile) che 
quel paziente è portatore di quella malattia. 
 
                                                 
38 Vezzani B., (2012). “Corollari dell’intersoggettività: la disponibilità all’ascolto e la riflessività come 
fondamenti dell’aver cura”. In Cavicchioli G. (a cura di), “Io-Tu-Noi. Studi sull’intersoggettività duale e 
gruppale in psicoanalisi”, (titolo provvisorio) in corso di pubblicazione. 
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Ciclo della diagnosi: 
 
   operatore che osserva/ascolta/esamina 
         
                                                                         individuazione di segni e sintomi 
  
paziente che porta sofferenza  
       codificazione diagnostica nosografica 
   
                        emersione della diagnosi 

 
 
E’ facile immaginare quante variabili e fattori entrino in gioco durante la messa in 

opera di questo processo, sia a carico del paziente (quanto, come e cosa esprime della sua 
sofferenza) che dell’operatore (quanto, come e cosa ascolta/osserva), ma anche specifici 
di quello spazio intersoggettivo che viene a crearsi tra di loro mentre si attiva il processo 
diagnostico. E’ infatti assolutamente rilevante che tutta la faccenda si risolve, potremmo 
dire, in un momento relazionale. Non può esservi una diagnosi se non all’interno di un 
contesto intersoggettivo, dove si attivano due ruoli, quello del paziente che porta una 
sofferenza da capire e quello di un operatore titolato a leggere e interpretare questa 
sofferenza per inquadrarla, “etichettarla”, in una diagnosi. Da questo punto di vista, allora, 
anche il momento diagnostico non può (più) essere inteso come un atto meccanico, 
oggettivo, standardizzato; non può che rientrare a pieno titolo tra i fatti umani, soggettuali 
o, meglio intersoggettuali, dove le variabili relazionali hanno un loro peso specifico. 
Possiamo trarre dalle considerazioni sopra esposte la presenza, in termini epistemologici, 
di due grandi approcci: l’uno più meccanicistico e oggettivo, sostanzialmente associabile 
all’epistemologia positivista e a quello che tradizionalmente viene descritto come “modello 
medico”. L’altro più relazionale, intersoggettivo, che tiene conto delle variabili soggettive 
che entrano in campo, associabile all’epistemologia costruttivista e al “modello clinico”. 
Non necessariamente l’uno deve escludere l’altro. Molti orientamenti nella clinica 
psicopatologica moderna cercano di coniugare o di far in qualche modo coesistere i due 
modelli. Il primo, di derivazione positivista corrisponde anche in termini storici al tentativo 
di inquadrare la salute o la non salute (malattia) come qualcosa di oggettivamente 
misurabile, esistente in sé e, se presente, individuabile in maniera certa e inequivoca 
attraverso l’ausilio dei giusti strumenti e tecniche. Così suonava, tutto sommato, il 
pensiero che guidava la scienza medica, per come essa era stata confezionata in epoca 
positivista, dove l’enfasi sul metodo scientifico e la ricerca di una realtà esterna e oggettiva 
saturavano la visuale degli studiosi e dei clinici. A questa visione, con la metà del secolo 
scorso e le grandi rivoluzioni epistemologiche intercorse a cavallo di quegli anni, si fa 
sempre più presente e diffuso un nuovo pensiero sull’uomo e sui suoi problemi, salute e 
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malattia comprese. Un pensiero dove la realtà che permea l’uomo è intesa come qualcosa 
di costruito dall’uomo stesso e, quindi, anche quelle particolari parti della realtà umana che 
prendono il nome di salute e di malattia vengono viste come soggette alle stesse nuove 
leggi costruttiviste. Ci si rende sempre più conto, anche in campi “duri” come le scienze 
mediche e le applicazioni cliniche e diagnostiche, che ogni tentativo di oggettivare “troppo” 
l’uomo ha come conseguenza quello di perderlo di vista. E di come sia invece necessario 
abbracciare epistemologie che tengano conto di fattori fondamentali e particolarmente 
umani quali la comunicazione, la rappresentazione, la relazione, la contestualità 
dell’essere, la sostanza eminentemente intersoggettiva dell’umano. 

Così Vezzani: “Assistiamo a un fatto sorprendente: il modello della scienza 
moderna, fondato sulla contrapposizione fra mente e natura e sulla conseguente radicale 
estraneità fra osservatore e cosa osservata, cede il passo ad un modello retorico, che 
impegna a considerare il linguaggio non più solamente come strumento dato in uso a un 
pensiero, già in sé compiuto, solamente per comunicare ad altri gli esiti dell’attività 
cognitiva oggettivante, ma, anche e soprattutto, come matrice intersoggettiva dello stesso 
pensiero nella sua inesauribile potenzialità relazionale.”39 

Il campo della salute mentale, che porta in sé sia la necessità e la storia di arrivare 
a diagnosi certe e all’individuazione di patologie tramite valutazioni condivisibili, sia, 
contemporaneamente, l’imprescindibilità dei fattori e delle variabili soggettuali, contestuali, 
l’unicità e la non standardizzabilità della sofferenza umana, l’irripetibilità (alla faccia del 
vecchio metodo scientifico sperimentale) dell’incontro intersoggettivo, diviene ben presto 
terreno fertile per gli studi e i dibattiti finalizzati ad individuare il come intendere e fare la 
diagnosi. La psichiatria da un lato, le scuole e i diversi orientamenti all’interno della 
psicologia clinica, dall’altro, hanno proposto una serie di risposte al quesito. Il moltiplicarsi, 
forse eccessivo, di approcci e correnti, restituisce un puzzle oramai quasi illimitato di modi 
di intendere il problema mentale e, quindi, di realizzarne la conoscenza clinica attraverso 
l’azione diagnostica. 

Il problema della malattia mentale non può più essere posto come un problema 
esclusivamente biologico o organicista, come si credeva in passato; si parla oggi di 
“riduzionismo biologico” quando si assiste a posizioni, oramai fortunatamente sempre più 
rare e isolate, tendenti a ridurre la questione della sofferenza mentale ad un mero affare 
organico. Gli approcci attuali, pur differenziati tra loro talvolta in maniera anche 
incompatibile, sono comunque concordi sulla base necessariamente complessa, non 
settoriale, in grado sempre più di superare le dicotomie del passato, in primis quella tra 
mente e cervello, ma anche la distinzione tra psiche e soma. La malattia mentale è in sé 
stessa multifattoriale40 e ciò comporta che si tenga conto di tutti i diversi paradigmi di 

                                                 
39 Vezzani B., op. cit. 
40 Cioè non interpretabile come dovuta ad una causa unica e certa, che produce in un rapporto lineare di 
causa-effetto la patologia stessa. 
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spiegazione. Il disturbo mentale è il risultato di una “condizione sistemica” in cui, 
rientrano: il patrimonio genetico, la costituzione, le vicende di vita, le esperienze maturate, 
gli stress, il tipo di ambiente, la qualità delle relazioni intersoggettive e delle comunicazioni 
intra ed extra-familiari, l'individuale diversa plasticità dell'encefalo, i meccanismi 
psicodinamici, la peculiare modalità di reagire, di opporsi, di difendersi. Dunque, una 
visione “plurifattoriale integrata” della malattia mentale. Non a caso, anche un sistema che 
tende alla standardizzazione e all’accreditamento oggettivante basato sull’evidenza 
statistica come il DSM-IV-TR, non fa uso di termini ancorati ai vecchi modelli medici 
positivistici quali infermità o malattia, ma ricorre al più generale concetto di “disturbo 
mentale”. 
 
 
Il sistema DSM 
 

Attualmente, il più diffuso sistema diagnostico per i disturbi mentali nel mondo 
occidentalizzato è quello che viene comunemente chiamato attraverso la sigla DSM. Essa 
sta per “Diagnostic Statistic Manual”, ovvero “manuale statistico diagnostico”. Appare nella 
sua prima versione nel 1952 (DSM-I) ad opera dell’associazione psichiatrica americana 
(APA). Nasce sullo stimolo della precedente classificazione internazionale delle malattie 
(conosciuta con la sigla ICD) ad opera dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la cui 
prima versione è del 1948. Il DSM viene periodicamente rivisto, grazie ad un diffusissimo 
sistema mondiale di raccolta dei dati clinici ed epidemiologici: nel 1968 esce il DSM-II, nel 
1980 il DSM-III e nel 2000 il DSM-IV, ancora attualmente in vigore e che verrà presto 
sostituito da una quinta versione. Per avere un’idea di come sia necessario trasformare nel 
tempo un sistema diagnostico, integrando l’evoluzione socio-storico-culturale con un 
approccio essenzialmente nosografico standardizzato, basti pensare che l’omosessualità è 
passata, da una versione all’altra del manuale, dall’essere considerata un disturbo mentale 
ad una variante non patologica, della sessualità umana. 

Il sistema DSM consiste quindi in una classificazione nosografica ateorica 
multiassiale dei disturbi mentali. Essi vengono infatti definiti in base a quadri 
sintomatologici ovvero insiemi di sintomi descrivibili e riconoscibili attraverso set di 
comportamenti, pensieri e stati d’animo che, se presenti in certe quantità e frequenze, 
soddisfano i criteri diagnostici, dando così la possibilità di emettere la diagnosi. La 
definizione, nel manuale, di un certo disturbo come caratterizzato da quel determinato set 
di sintomi, è dovuta ad un criterio statistico. In altre parole, nel linguaggio del DSM, si può 
dire che un certo disturbo è caratterizzato da quei sintomi e non da altri perché ciò è stato 
dimostrato statisticamente. Questa caratteristica dovrebbe motivare la definizione di 
“classificazione ateorica”, cioè non dipendente da una teoria clinica che vuole che un certo 
disturbo sia definibile in un certo modo solo per come esso viene rappresentato da quella 
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teoria. In questa maniera, il DSM si pone anche come “super partes”, per così dire, 
rispetto ai singoli approcci teorici, spesso contrastanti tra loro, all’interno della psichiatria e 
della psicologia clinica. In questo senso, la classificazione del DSM dovrebbe poter essere 
utilizzata da qualunque clinico, a prescindere da quale sia la sua formazione teorica o la 
sua scuola clinica di appartenenza (comportamentista, cognitivista, psicoanalitica, 
gestaltista, ecc.). 

Nella versione attuale del manuale sono indicati più di 370 disturbi mentali, descritti 
in base alla prevalenza di determinati sintomi, per lo più osservabili nel comportamento 
dell'individuo ma anche derivanti da certe caratteristiche di funzionamento della struttura 
dell'Io e della personalità.  

Dal punto di vista di come è strutturato, il DSM è uno strumento di diagnosi descrittiva 
dei disturbi mentali. Il suo approccio è quello di applicare la relativa stabilità dell'analisi 
descrittiva dei sintomi delle patologie mediche all'universo dei disturbi mentali. La sua 
struttura segue un sistema multi assiale che raggruppa i disturbi in cinque Assi, con le 
seguenti caratteristiche: 

 ASSE I: disturbi clinici, caratterizzati dalla proprietà di essere temporanei o 
comunque non "strutturali" e altre alterazioni che possono essere oggetto di 
attenzione clinica. 

 ASSE II: disturbi di personalità e ritardo mentale. Disturbi stabili, strutturali e 
difficilmente restituibili ad una condizione "pre-morbosa"; generalmente, ma non 
necessariamente, si accompagnano a un disturbo di Asse I, cui fanno da contesto. 
Questo asse è diviso in sottoparagrafi corrispondenti ai diversi disturbi di 
personalità. 

 ASSE III: condizioni mediche acute e disordini fisici. 
 ASSE IV: condizioni psicosociali e ambientali che contribuiscono al disordine. 
 ASSE V: valutazione globale del funzionamento attraverso una scala a punteggio da 

1 a 100. 

Quindi, in Asse I si troveranno disturbi come la schizofrenia ed altre forme di disturbi 
psicotici, nonché disturbi altrimenti noti come nevrosi, termine che il manuale ha "abolito" 
dalla sua nomenclatura. Nell'Asse II invece sono raccolti disturbi di personalità come 
quello borderline o quello paranoide.  

Per ciascun disturbo mentale è effettuata una breve descrizione del cosiddetto 
"funzionamento generale", che allude alle strategie di gestione psichica ed ambientale 
dell'individuo, a grandi linee, ed un elenco di comportamenti sintomatici o stili di gestione 
delle emozioni o altri aspetti della vita psichica. Generalmente il DSM richiede un cut-off, 
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un numero minimo di sintomi raccolti per poter effettuare una corretta diagnosi. Ad 
esempio per il "Disturbo antisociale di personalità" si parla di un «quadro pervasivo di 
inosservanza e di violazione dei diritti degli altri» e di «tre (o più)» caratteristiche elencate, 
fra cui disonestà, incapacità di conformarsi alle norme sociali, irritabilità e aggressività. 

Di solito il DSM richiede un periodo minimo di presenza dei sintomi per poter 
effettuare una diagnosi (si parla di alcuni mesi). Altri criteri di esclusione sono l'età di 
insorgenza del disturbo (per i disturbi di personalità ad esempio si richiede l'insorgenza 
nell'adolescenza) ed una diagnosi differenziale rispetto a disturbi che potrebbero essere 
accomunati dagli stessi sintomi.  

Pur essendo considerato come una sorta di Bibbia della psichiatria, e comunque come 
manuale di riferimento a livello internazionale per la classificazione dei disturbi mentali e 
delle definizioni diagnostiche, il DSM è anche ampiamente criticato. Le principali critiche 
che vengono mosse al sistema DSM sono di non risultare, di fatto, così affidabile ed 
attendibile come vorrebbe essere definendosi quale approccio standardizzato e basato 
sull’evidenza statistica. Inoltre, la scelta dei cut-off, delle soglie oltre le quali si pone la 
diagnosi e, quindi, si innesca un trattamento, spesso anche farmacologico, è considerata 
come arbitraria, e taluni sospettano che gli enormi interessi delle case farmaceutiche 
entrino in campo seguendo le proprie logiche (di profitto economico) e non quelle della 
scienza al servizio della salute. Si pone, in questo modo, una forte critica di tipo etico al 
DSM e a tutto il sistema non solo clinico-professionale ma anche economico che esso 
innesca in vaste porzioni del territorio mondiale. Ancora, il modello neopositivista che di 
fatto anima il DSM è considerato superato dalle epistemologie post moderne, e in questo 
senso si avrebbe una sorta di invalidazione epistemologica dell’intero sistema diagnostico. 
Sempre da questo punto di vista, le strettoie statistiche e standardizzanti del DSM perdono 
di vista l’individuo, la sua unicità, rischiando di operare etichettamenti e massificazioni 
della sofferenza che, invece, ha una forte componente soggettuale e contestuale. 
 
Altri approcci diagnostico-psicopatologici 

 
Come accennato in precedenza, l’approccio diagnostico e la visione psicopatologica 

cambiano a seconda delle diverse teorie che si occupano di sofferenza mentale. Dopo aver 
visto il tentativo universalizzante del sistema DSM, con i suoi punti di forza e le sua 
criticità, è il caso solo di accennare a come la diagnosi prenda forme particolari, che qui 
potremo vedere solo per sommi capi, in funzione di visioni teoriche specifiche. 

Possiamo vedere che, complessivamente, i clinici che si riconoscono nelle teorie 
comportamentiste e cognitiviste possono trovare nel sistema DSM una modalità 
diagnostica in cui riconoscersi abbondantemente. Ciò non toglie che, comunque, all’interno 
di singole scuole cliniche vi siano anche approcci, sistemi e strumenti diagnostici specifici, 
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spesso utilizzati per effettuare un assessment del paziente al fine di conoscerne in modo 
più specifico i disturbi e poter pianificare un trattamento. Il DSM, basandosi 
essenzialmente sulla descrizione di sintomi comportamentali, risulta coerente con i 
presupposti teorici del comportamentismo e, almeno in una buona parte, anche con quelli 
che ispirano le scuole cognitiviste. 

L’approccio sistemico e sistemico-relazionale non ha sviluppato una sua 
visione diagnostica specifica dei disturbi mentali individuali. Coerentemente con la propria 
natura sovra-individuale, tende a valutare i pattern di comportamento interattivo, le 
modalità con cui si possono evidenziare le disfunzioni o le patologie dei sistemi interumani 
(coppia, famiglia). In questo senso poco importa ai clinici afferenti a queste scuole la 
diagnostica individuale, staccandosi, di fatto, dal modello medico tradizionale ed 
abbracciando modalità più moderne di inquadrare e diagnosticare le problematiche che 
giungono all’attenzione clinica. 

L’approccio psicoanalitico, che abbraccia oramai una pluralità di scuole e 
correnti interne, ha sviluppato la propria visione diagnostica in funzione della sua lunga e 
complessa storia evolutiva. Per tentare una sintesi, allo scopo limitato di questo testo, 
possiamo ricordare che, all’inizio, la diagnostica psicoanalitica coincideva di fatto con 
quella psichiatrica del tempo, cioè fine ‘800 – inizio ‘900. Gli studi psicoanalitici, a partire 
dalle grandi scoperte freudiane e dalla sua riscrittura del funzionamento mentale 
patologico, hanno poi consentito un’evoluzione della visione psicopatologica e, quindi, 
delle modalità e caratteristiche delle diagnosi nel campo dei disturbi mentali.  
La caratteristica principale dell’approccio diagnostico psicoanalitico consiste probabilmente 
nel fatto che la valutazione si basa sulla interpretazione, da parte del clinico, di aspetti 
specifici e soggettivi del funzionamento mentale prima che dei sintomi manifesti. Il 
funzionamento mentale è quindi osservato attraverso il setting del colloquio clinico e 
l’utilizzo di eventuali test di tipo proiettivo. In questo contesto diagnostico, il clinico va alla 
ricerca dei meccanismi di difesa e delle caratteristiche strutturali della personalità del 
soggetto che ha di fronte. Il quadro che ne emergerà corrisponderà alla diagnosi 
psicoanalitica o psicodinamica, e consentirà di restituire la valutazione del soggetto ai fini, 
soprattutto, dell’impostazione di un trattamento psicoterapico. A questo schema 
tradizionale della valutazione diagnostica in ambito psicoanalitico si accompagnano una 
molteplicità di varianti e specificazioni che derivano dalle numerose branche e correnti 
oramai esistenti in seno all’universo psicoanalitico. 

Ricordiamo qui solo a titolo esemplificativo, tre importanti evoluzioni del modello 
psicoanalitico tradizionale: il modello dell’attaccamento; l’approccio della psichiatria 
psicodinamica; il modello della psicoanalisi intersoggettiva. 

Gli studi di J. Bowlby e dei suoi seguaci hanno consentito di fondare, in uno 
sviluppo sempre più specifico ed autonomo della psicoanalisi relazionale, un nuovo 
modello noto come teoria dell’attaccamento. Si rimanda ai testi specifici richiamati in 
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bibliografia per l’approfondimento; qui ci basta ricordare che l’idea di fondo è quella che 
vede nella relazione di attaccamento il fondamento dello sviluppo normale o patologico 
della personalità, dove per attaccamento si intende una serie di pattern comportamentali, 
di aspetti cognitivi ed emotivi associati che caratterizzano inizialmente la relazione tra 
bambino e madre o, meglio, bambino e caregiver, ovvero chiunque si occupi delle cure e 
degli accudimenti primari. Viene così valutato, attraverso strumenti41 creati appositamente 
dagli studiosi dei questo approccio, sia in età infantile, sia in età adulta, quale sia lo stile di 
attaccamento del soggetto, e in base a questo si ottiene una diagnosi utilizzabile per 
l’impostazione dell’intervento terapeutico. La vasta diffusione di questi studi, anche al di 
fuori della ristretta cerchia degli studiosi e dei clinici, ha fatto sì che i principali stili di 
attaccamento siano entrati nella terminologia quotidiana di tantissimi operatori dei diversi 
settori del lavoro sociale e relazionale in genere: lo stile di attaccamento “sicuro”, che 
caratterizza la situazione ideale di normalità e salute; lo stile “insicuro” con le varianti 
“ansioso” e “ambivalente”; lo stile “disorganizzato”, il più critico e foriero di conseguenze 
patogene. 

La psichiatria ad orientamento psicodinamico è l’approccio in cui si 
riconoscono gli psichiatri, operatori medici formati secondo il modello clinico-diagnostico 
medico, con le caratteristiche che abbiamo visto in precedenza, ma che hanno 
abbracciato, seguendo una lunga tradizione iniziata agli albori della psicoanalisi, la cultura 
teorica e clinica psicodinamica. Si fonda in questo modo una scuola della psichiatria 
moderna che coniuga la psichiatria tradizionale con la visione psicoanalitica del 
funzionamento mentale normale e patologico e, quindi, individua una propria specifica 
modalità di effettuare l’azione diagnostica. Un esempio tra i più importanti nella letteratura 
contemporanea si trova nella fondamentale opera “Psichiatria psicodinamica” di Glen O. 
Gabbard42. In questo lavoro, che si pone in continuità e sviluppo del filone di studi della 
psichiatria psicodinamica, Gabbard propone una visione psicopatologica che integra il 
sapere della psichiatria con quello dei più importanti e riconosciuti orientamenti 
psicoanalitici attuali (Psicologia dell’Io, teoria delle relazioni oggettuali, psicologia del Sé e 
le prospettive postmoderne: costruttivismo, intersoggettivismo, interpersonalismo). Su 
questa base rilegge in chiave integrata i grandi capitoli della psicopatologia seguendone 
l’organizzazione descrittiva proposta dal DSM ma associando ad essa una descrizione dei 
disturbi e degli orientamenti trattamentali in chiave psicodinamica. Per fare un esempio, 
una parte dell’opera è dedicata ai disturbi che appaiono sull’Asse I del DSM ed è titolata: 
“Approcci psicodinamici ai disturbi dell’asse I”. In questa chiave vengono letti la 
schizofrenia, i disturbi affettivi, i disturbi d’ansia, i disturbi associativi, ecc.. Lo stesso 
lavoro viene effettuato in una seconda parte dedicata a: “Approcci psicodinamici ai disturbi 

                                                 
41 Ricordiamo, solo citandoli, gli strumenti diagnostici della “Strange Situation”e l’ “Adult Attachment 
Interwiew”. Cfr Attili (2007). 
42 Gabbard G.O., (2000). 
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dell’asse II” dove vengo descritti i disturbi di personalità utilizzando l’organizzazione 
nosografica del DSM che viene però integrata ad una visione clinica, diagnostica e 
trattamentale di tipo psicodinamico. 
Un passaggio dalla prefazione all’edizione italiana dell’opera di Gabbard, a firma di 
Salvatore Freni, ben illustra come si inquadra questo approccio: “La psicoanalisi è venuta a 
trovarsi in una posizione paradossale, perché da un lato ha dato un contributo 
fondamentale e ineludibile alla conoscenza e alla comprensione degli stati mentali che la 
psichiatria non è riuscita a recepire pienamente, ma, dall’altro, ha trascurato, secondo me 
pericolosamente, l’approfondimento semeiotico-diagnostico, la differenziazione clinico-
nosografica e il confronto diagnosi-processo terapeutico-risultato terapeutico. (…) Del 
resto viviamo in un’era di epistemologia della complessità, in cui appare sommamente 
complessa la problematica del rapporto psiche-soma, mente-cervello; pertanto le posizioni 
unilaterali e apodittiche mal si conciliano con tale complessità, soprattutto di fronte a una 
carenza di conoscenza che tuttora è grande.”43 
La definizione che dà lo stesso Gabbard della psichiatria psicodinamica dovrebbe ora 
suonare comprensibile: “La psichiatria psicodinamica è soprattutto un modo di pensare – 
non solo rispetto ai propri pazienti ma anche rispetto a se stessi nel campo interpersonale 
tra paziente e terapeuta. In effetti, per caratterizzare l’essenza della psichiatria dinamica, 
si potrebbe usare la seguente definizione: la psichiatria psicodinamica è un approccio alla 
diagnosi e alla terapia caratterizzato da un modo di pensare sia rispetto al paziente sia 
rispetto al terapeuta che comprende il conflitto inconscio, le carenze e le distorsioni delle 
strutture intrapsichiche e le relazioni oggettuali interne, e che integra questi elementi con i 
dati attuali delle neuroscienze.”44 
 

Lo sviluppo più attuale, e secondo molti prolifico, dell’ambito clinico-diagnostico 
psicoanalitico consiste in quelle che Gabbard definisce prospettive postmoderne. 
Sviluppi psicoanalitici fortemente ancorati all’epistemologia costruttivista e al fondamento 
pienamente relazionale del soggetto, della mente e quindi anche della salute e della 
patologia. Possiamo porre in questo settore anche la Teoria del Vincolo della Psicoanalisi 
Operativa di origine argentina, dove con la nozione di Vincolo si intende la struttura 
complessa di relazione e interazione interna (transefrale) ed esterna (comportamentale) 
tra due soggetti che creano un campo intersoggettivo. L’analisi di come sono i vincoli 
interni ed esterni del soggetto consente l’emersione di una valutazione diagnostica 
specifica. 

Sempre in questo ambito, la Psicoanalisi Intersoggettiva inquadra la patologia 
come insieme di caratteristiche interne ed esterne disfunzionali, contestuali, non a carico 
del singolo individuo ma delle relazioni che egli mette in atto. Modalità di vivere lo scambio 

                                                 
43 Freni S., Prefazione all’edizione italiana, in Gabbard G.O., op. cit., p. XIII – XIV. 
44 Gabbard G.O., op. cit. p. 4, corsivi nel testo. 
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intersoggettivo ridondanti, rigide, ripetitive, non in grado di modularsi e modificarsi nei 
diversi contesti intersoggettivi, sono gli aspetti su cui si va a centrare lo sguardo 
diagnostico intersoggettivista. Pur non escludendo l’importanza di una valutazione 
diagnostica secondo gli approcci psicoanalitici più tradizionali o della psichiatria 
psicodinamica, la visione intersoggettiva della diagnosi e della patologia cerca di 
concentrarsi sempre di più su quanto accade tra le persone, sulle modalità di stare nella 
relazione. Sulle caratteristiche più o meno problematiche dello scambio intersoggettivo 
vanno attualmente costruendosi le frontiere di questo sviluppo della psicoanalisi. I lavori in 
corso, che cercano conferme anche nel confronto con le recenti scoperte nel campo delle 
neuroscienze, mirano a costruire inquadramenti teorici e strumenti tecnici sia per la 
valutazione diagnostica, sia per il trattamento terapeutico, che distacchino la clinica della 
sofferenza mentale dal modello organicista-meccanicista della tradizione medico-
positivista. Un esempio, tratto dalla ricerca clinica più recente nel contesto italiano, 
consiste nella visione clinico-diagnostica basata sui “Quadri Relazionali” di Antonio 
Mastroianni, all’interno della scuola di psicoterapia psicoanalitica ad orientamento 
intersoggettivo-costruttivista dell’Istituto di Psicologia Psicoanalitica di Brescia. 

I “Quadri Relazionali” sono: “Modelli interattivi contraddistinti da specifiche 
caratteristiche relative al funzionamento sistemico dell’interazione intersoggettiva. Questi 
modelli di intersoggettività vengono descritti utilizzando quali soggetti prototipici la 
“madre” e il “bambino”, non solo nel senso reale dei termini – e fornendo in questo modo 
una visione di psicologia evolutiva intersoggettivista – ma anche in un senso più 
metaforico o traslato, ove madre e bambino sono i soggetti coinvolti nella relazione 
terapeutica, ovvero simboleggiano i ruoli di terapeuta e paziente. Questi soggetti, inoltre, 
vengono intesi come sistemi soggettuali e il loro insieme, la coppia che la relazione tra loro 
forma, viene intesa come sistema sovra individuale, intersoggettuale. L’utilizzo mirato della 
visione sistemica assume quindi una valenza centrale: è attraverso le caratteristiche e le 
peculiarità del funzionamento sistemico che risulta possibile descrivere il soggetto 
singolare (“unità madre”, “unità bambino”, ma anche “terapeuta” e “paziente”) e plurale 
(“unità madre-bambino” o “coppia terapeutica”, ma, anche, potremmo aggiungere, 
“gruppo”). Vengono così tracciati tre grandi quadri interattivi: un quadro “accogliente”, 
dove il sistema-madre, il sistema-bambino e il sistema madre-bambino funzionano 
secondo la modalità interattiva prevalente dell’accoglienza; un quadro “respingente”, 
suddiviso nei sottotipi “razionalizzante”, “idealizzante” e “ritenente”, dove il funzionamento 
sistemico interattivo prevalente è basato sul respingimento; un quadro “avversativo-
ostile”, suddiviso nei sottotipi “abusante” e “mistificante”, dove la modalità interattiva 
prevalente è quella dell’avversare. Per ogni “quadro” e “sottoquadro” vengono descritte le 
prevalenti modalità interattive, schemi emozionali e convincimenti emotivi ivi attivati, 
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aprendo la strada ad una teoria clinica, diagnostica, psicopatologica e trattamentale basata 
su un nuovo linguaggio, pienamente intersoggettivo.”45 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 Cavicchioli G., “Premessa. Io-Tu-Noi. Studi sull’intersoggettività duale e gruppale in psicoanalisi”. In 
Cavicchioli G. (a cura di), op. cit., in pubblicazione. 
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Narrazione del territorio e reti di cura 
 

Bruno Vezzani 

Il mio proposito è quello di procedere per connessioni e fratture, sperando che si 
apra qualche squarcio, si accenda qualche guizzo di intelligenza. Il tutto all’insegna del 
gioco. 
Provo a giocare con le parole che compongono il titolo, raccogliendo l’avvertimento di 
Goethe che Heidegger riprende e pone al termine della sua risposta a Jünger nel dialogo a 
distanza in Oltre la linea. 

Quando uno considera parola ed espressione come testimonianze sacre e non le 
vuole utilizzare come si utilizzano le monete spicciole (…) solo per una circolazione rapida 
e istantanea, ma le vuol sapere scambiate nel commercio dello spirito come veri 
equivalenti, allora non si può volergliene se egli richiama l’attenzione sul modo in cui le 
espressioni tradizionali, su cui nessuno ha più sospetti, esercitano un influsso nocivo, 
obnubilano le vedute, alterano i concetti e danno ad intere discipline una falsa direzione. 
(Goethe) 
 

Proviamo a vedere se le parole-moneta che compongono il titolo – territorio, 
persona, rete e cura – possono essere sottratte alla usura alla quale sono destinate dalla 
consuetudine dello spaccio quotidiano. 

E’ necessario sganciarsi da un modo di concepire il valore del linguaggio che intende 
come dominanti i caratteri della ostensività e della denotazione da assegnare alla singola 
parola. 

Si impone l’acquisizione di una prospettiva postmoderna: la concezione del 
linguaggio come pratica discorsiva: come attività agonistica in cui ci si impegna a costruire 
con gli altri versioni su un mondo comune di riferimento. 
Il discorso è battaglia, arma, strategia, urto, lotta, trofeo, ferita, congiuntura e vestigia, 
incontro irregolare e scena ripetibile (Foucault). 

Nell’atto stesso in cui produco una affermazione, sto accingendomi a dare vita ad un 
gioco linguistico (Wittgenstein) con tanto di posta (enjeu), a ingaggiare una contesa che 
esige vengano gettate sul tappeto le convinzioni, le storie, i bisogni, le attese, le emozioni, 
le relazioni interne; che esige, in altre parole, siano giocate le intenzionalità ed i 
posizionamenti di tutti gli interpreti - i miei interlocutori ed io stesso - all’interno del 
contesto che insieme stiamo costruendo. 

La mossa di risolvere il linguaggio nel discorso reca un grave colpo al principio 
cardine della scienza moderna: la reciproca esclusione di soggetto e oggetto. La posizione 
soggettiva non è più di una mente contrapposta al mondo, al quale essa si presti a fare da 
specchio, ma si riconduce all’atto di un singolo situato in una relazione concreta che ri-vela 
ed elabora sempre nuovi orizzonti di senso. E’ travolta, giocoforza, anche la disgiunzione 
tra linguaggio e mondo, sancita dalla scienza: non c’è una convenzione linguistico-
disciplinare regionalmente istituita che possa vantare credenziali di verità nei confronti 
degli altri discorsi (Lyotard), di tutte le attività, di tutti i sistemi di segni, di tutte le potenze 
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espressive che producono significato nel processo di negoziazione interumana, in quel 
processo intricato, conflittuale, rischioso e fallibile, che - proprio per le sue antinomie, le 
sue lacerazioni e fratture - diviene, fra accoglimenti e separazioni, il laboratorio 
incandescente della differenza.  

A fronte delle pretese di una conoscenza ancorata ad una razionalità forte, eterna e 
necessitante, che con i modi dell’astrazione e della generalizzazione presume di dominare 
l’esperienza dall’alto e a distanza, è venuto affermandosi, sullo scorcio dell’ultimo secolo, 
un sapere ispirato ad un pensiero debole, intensionale, sostenuto da esigenze di 
contestualizzazione, centrato sulla lettura delle singolarità e delle differenze, attuato in una 
pratica di ricerca che, con il significativo recupero dell’ermeneutica e della retorica, si 
riconosce più nelle narrazioni che negli esiti gerarchizzabili delle procedure sperimentali e 
delle elaborazioni statistiche. 
 

Narrazione 
 

Il termine narrazione, cui siamo approdati con la precedente argomentazione, deve 
essere inteso non nel significato di prodotto letterario compiuto, di racconto; neppure 
come specifica area di investigazione. Esso è, soprattutto, un punto di vista, un 
atteggiamento, una modalità di pensiero. La narrazione poggia sulla convinzione che ciò 
che gli uomini fanno e sperimentano nella propria vita non è deciso dal valore logico dei 
loro argomenti, ma dal senso che riescono a costruire per ciò in cui sono coinvolti 
(Mininni). Un luogo fuori dallo spazio binario. 

Narrazione comporta un uso del linguaggio essenzialmente pragmatico, con i tratti 
della polivocalità, della contestualizzazione, della opacità referenziale. Il pensiero che in 
essa si risolve è tensionale: con l’abbandono della logica antinomica e con il recupero dei 
principi retorici dell’indeterminatezza (Quintiliano) e della dilemmaticità (Protagora), non 
accantona le antilogie e i paradossi, non s’arresta di fronte alle antinomie, ma accetta 
l’indebolimento e la precarietà dell’oscillazione fra la pluralità delle prospettive, scoprendo 
la forza nella dimensione dialogica, nella capacità di tenere aperte molteplici situazioni che 
consentono l’accesso al possibile.Se adottiamo la narrazione come modalità di approccio, 
siamo in grado di concepire i termini territorio, rete e cura quali mobili cornici che, da un 
punto di vista logico astratto, si possono topologicamente incassare una nell’altra, 
procedendo dalla generalità alla particolarità dei contesti che andiamo articolando via, via 
che mettiamo in atto le procedure con le quali attribuiamo senso ai processi della 
conoscenza e della comunicazione. Da un altro punto di vista, quello dell’organizzazione 
narrativa, esse si intrecciano vicendevolmente e variamente si compongono, curvandosi 
una sull’altra, in ottemperanza al principio della circolarità ermeneutica, dell’incessante 
richiamo fra le singole parti e fra ogni parte e il tutto. 

Territorio 
 

Nella quotidianità territorio è un termine di uso consueto e in genere non presenta 
forti motivi di ambiguità. Se in una corrente situazione di scambio verbale pronuncio la 
parola territorio, il mio interlocutore non me ne chiede il significato perché sa scegliere 
quello che gli consente di far proseguire il dialogo senza pesanti fraintendimenti. C’è 
un’alta probabilità che la sua scelta si muova tra il geografico e l’amministrativo e che egli, 
guidato dal contesto del discorso in atto, decida se sto parlando di una porzione di suolo, 
oppure di una configurazione giurisdizionale. 
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Già, però, questo piccolo episodio di normale comunicazione ci consente di aprire 
una questione che piccola non è: il significato è vincolato al segno, oppure è libero di 
muoversi a seconda dei legami che intrattiene con il contesto? Su questo problema non 
solo si è aperta una formidabile questione fra i linguisti, ma si è scavato un solco che 
appare incolmabile fra due visioni su che cosa sia il mondo e sulla posizione in cui ci 
troviamo nei suoi confronti. 

Per il momento asteniamoci dal civettare con le diatribe epistemologiche e ritorniamo 
alla forza che il contesto esercita sul significato del termine territorio. Abbandono la prima 
ipotesi e fingo invece che il mio interlocutore di turno sia un etologo. E’ facile immaginare 
che la parola territorio, in questo caso, si sposti verso altri significati che si sganciano dalle 
primitive aree semantiche che avevamo considerato, quella geografica e quella 
amministrativo-giurisdizionale. Il significato di territorio sconfina in quello di ambiente, 
termine che ancora mantiene un residuo riferimento alla porzione di suolo, ma che attiva 
un diverso gioco di connotazione e denotazione per l’immissione di nuovi elementi: gli 
esseri animati che popolano quello spazio, la loro vita, i costumi che essi presentano nel 
relazionarsi con la natura e con gli altri esseri animati. Se, poi, l’attenzione si centra su un 
particolare tipo di animale, il territorio diviene l’habitat. 

Penso che questo sia un buon esempio della caratteristica che hanno le parole: 
quella di essere migranti. E, per quel che riguarda il nomadismo della parola in questione, 
territorio, i casi si potrebbero moltiplicare in modo impressionante, essendo molteplici gli 
ambiti in cui si commercia tale la parola: dagli urbanisti, ai generali, agli epidemiologi. 
Ciascuno di questi specialisti ‘maneggia’ con autorevolezza monologica il termine come se il 
territorio l’avesse inventato lui e ne avesse il copyright. Il fenomeno, per altro, si riscontra 
anche presso i venditori di saponette, le compagnie teatrali, i camionisti. Anche le lucciole e 
gli scoppiati dei viali suburbani, i cultori dello zapping, i naviganti in internet, le clienti delle 
boutiques, i clochard e i cani sperduti senza collare, se per ventura inciampassero nella 
parola territorio, la connoterebbero in modi affatto singolari. 

Una cosa abbiamo finora acquisito: una parola, all’apparenza del tutto tranquilla, ha 
una sua sostanziale inquietudine, instabilità, tensione che la rendono insofferente a 
dimorare nella stessa casella semantica, per cui diviene insidiosa ed è potenzialmente 
matrice di ostacoli non solo alla comunicazione, ma addirittura ad una definizione 
inequivoca. 

La questione non è da poco: che tipo di conoscenza possiamo avere noi del 
territorio, che valore essa ha? Ovvero, per essere più incisivi, quale ‘realtà’ rappresenta la 
parola territorio? Addirittura: c’è una realtà territorio?  
Si tratta di prendere di petto, senza esitazioni, il problema della narrazione, che ci è 
imposto dal titolo, e, impavidi, decidere di fare entrare dalla finestra le considerazioni 
epistemologiche che avevamo in precedenza messo fuori dall’uscio. 
 

Scienza e narrazione 
 

Mettiamo in circolo due termini che si tende a vivere come antagonisti: scienza e 
narrazione. In che rapporto stanno? 

Il mio discorso prende le mosse dal momento storico in cui il modello di conoscenza 
rappresentato dalla scienza moderna ha cessato di essere una partita a due fra la mente 
che interroga e la natura che risponde. La mente può mettere alle corde la natura se con le 
osservazioni e gli esperimenti riesce a fare le domande giuste. A decidere circa la 
correttezza nel porre le domande c’è un arbitro: la metodologia. La mente può vincere se 
rispetta le regole. Le regole ci sono? Regole neutre, imparziali, assolute? Un tempo lo si 
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dava per scontato. L’epistemologia postmoderna, però, ha  identificato le regole della 
dialettica scientifica nella discussione fra mente, natura e un terzo attore, la comunità, che, 
più che porsi come arbitro super partes, entra nel gioco al pari degli altri due protagonisti. 

Attivare una partita a tre comporta, dal punto di vista epistemologico, un radicale 
cambiamento di prospettiva. Parlare di comunità, sia pure di una comunità specialistica 
come quella scientifica ristretta al giro delle università, delle accademie, delle riviste 
settoriali, dei convegni e dei simposi, è pur sempre chiamare in causa l’interazione, il 
dialogo, i regimi discorsivi, processi che si appellano ad un sapere altro da quello scientifico, 
e che non attivano più solamente un gioco linguistico46 monodimensionato, appiattito sul 
denotativo (come quello della scienza moderna), ma fanno esplodere un intreccio di altri 
giochi linguistici estremamente varî, inglobanti elementi prescrittivi, descrittivi, valutativi, 
deontici, narrativi, ecc.. 

Assistiamo ad un fatto sorprendente: il modello baconiano, fondato sul dialogo fra 
mente e natura, cede il passo ad un modello retorico, che impegna, cioè, a considerare 
l’uso del linguaggio. L’originario paradigma della scienza moderna è messo in crisi per una 
vendetta tramata dagli idola fori, dai giochi del linguaggio, per l’appunto, sopravvissuti 
sonnacchiosi alla più spietata pars destruens!  

Ce n’è abbastanza per riformulare i rapporti che intercorrevano fra scienza e 
narrazione. 
Dalla sua nascita la scienza ha giudicato le narrazioni delle favole, prive di attendibilità sul 
piano della conoscenza. Questo atteggiamento di rifiuto della narrazione non le ha 
impedito, tuttavia, di assumere nel corso del tempo delle vere e proprie metanarrazioni a 
fondamento della propria validità: ora il dominio dell’uomo sulla natura, ora l’emancipazione 
del soggetto umano, ora la dialettica dello Spirito). Il paradosso è più che evidente: 

Il sapere scientifico non può sapere e far sapere che è il vero sapere senza ricorrer 
all’altro sapere, il racconto, che è per lui il non-sapere. (Lyotard) 
Il rapporto scienza e narrazione si pone oggi in un panorama particolarmente complesso e 
contraddittorio. 

La scienza ha perso la legittimazione che le proveniva dalle grandi metanarrazioni 
che essa stessa ha contribuito ad erodere con il suo inoltrarsi nelle questioni relative al 
linguaggio. Il mondo del sapere si presenta come un incrocio di giochi linguistici ognuno dei 
quali veicola delle particolari valenze pragmatiche; ognuno di noi vive e opera ai crocevia di 
combinazioni linguistiche precarie e non sempre comunicabili. L’epistemologia fondazionale 
ha lasciato un vuoto non più colmabile con  il ricorso ai principi della logica antinomica (A 
non è Non A) e del nesso causale assunto come necessario, che garantivano la conoscenza 
come un affare fra mondo e mente individuale. La mente individuale, anzi, è destituita da 
locus della conoscenza. Al suo posto si sono insediati i modelli della connessione sociale, 
delle opportunità offerte dalla relazionalità. Il vuoto lasciato dalla scienza moderna, più che 
un abisso in cui sprofonda ogni certezza, si presenta come spazio aperto, necessario al 
motore del sense-making, alle pratiche discorsive che collegano le persone in un quadro 
storico sempre più ampio. L’ermeneutica è chiamata a garantire che quello spazio non 
venga occupato (Rorty), che il vuoto non venga colmato, pena la perdita del luogo del 
confronto dialogico, delle potenzialità costruttive dell’iterazione umana che sempre devono 
presupporre l’eccedenza dei significati nei confronti dei dati. 
 

                                                 
46 L’espressione gioco linguistico è qui usata in senso pragmatico, o, più precisamente, agonistico. Alla 
maniera di Wittgenstein (per intenderci) : “… la parola “gioco linguistico” è destinata a mettere in evidenza il 
fatto che il parlare un linguaggio fa parte di un’attività, o di una forma di vita”. (WITTGENSTEIN, L, Ricerche 
filosofiche, Einaudi, Torino, 1999, pag. 21). 

Senza titolo-8   62Senza titolo-8   62 24/09/2012   12.35.1924/09/2012   12.35.19



 63

Il territorio 
 

Dopo l’incursione nelle questioni epistemologiche, ritorniamo al problema di 
narrazione e territorio 

Abbiamo fatto notare che anche il termine territorio è percorso dalla ventata 
postmoderna che fa danzare le parole nel nomadismo semantico ben oltre all’oscillare delle 
accezioni consacrate dai dizionari. E abbiamo già notato come, prima che i giochi linguistici 
si complicassero, per il termine che stiamo considerando, il pendolo battesse 
monotonamente fra il geografico (porzione di terra) e il giurisdizionale-amministrativo-
militare.  

Le due accezioni rimandavano parimenti ad uno scenario di franca reificazione che 
legittimava l’adozione del fatidico triangolo su cui regge ogni visione empirista: oggetto, 
significato, significante. Il territorio secondo questa prospettiva era là, fuori di noi, come 
oggetto indipendente dalla parola che vi si riferisce e all’idea che questa significa. In altre 
parole, l’idea di territorio era un’idea forte che autorizzava ad utilizzare un linguaggio 
vincolato alla più stretta referenzialità: linguaggio che, per un sottostante processo di 
astrazione, si presentava perlopiù come digitabile, modulato secondo la logica dicotomica, 
pronto a tollerare la scomposizione, la traducibilità numerica e il calcolo.  
L’esempio principe di questi linguaggi numerici che s’attaglia a territorio è mappa: un 
artefatto che, procedendo dalle antiche figurazioni fantastiche,  si è fatto, via, via, sempre 
più accurato nello svelare morfologia, dimensioni e ogni altro aspetto o fenomeno del 
territorio riconducibili a quantità. Strumento tanto preciso da brillare quasi di luce propria, 
da divenire autosufficiente e da ridurre pressochè inutile il rimando alla “cosa” territorio. La 
funzione di referenzialità della mappa rischiava di ripiegarsi su se stessa.  
La simbiosi fra mappa e territorio non poteva che far invocare il divorzio. Ci fu chi lo 
proclamò con tono perentorio. Sintomatico è il fatto che non furono i cartografi, né altri che 
a vario titolo si interessavano di territorio (politici, amministratori, generali, sociologi, 
capitani di lungo corso, giovani esploratori e turisti), ma un linguista, il Korzybski, e un 
antropologo e psichiatra di larghi interessi e di sicuro genio, Gregory Bateson: il primo 
sottolineando lo scarto tra l’universo dei segni e l’ipotetico mondo delle cose significate e 
ponendo le premesse del categorico quanto fortunato avvertimento la mappa non è il 
territorio47; il secondo utilizzando tale richiamo nello studio delle situazioni interattive la cui 
comprensione richiede il ricorso a sistemi complessi di regole metacomunicative esposte ai 
rischi dell’autocontraddizione e della paradossalità. 
 

La mappa non è il territorio 
 

La distinzione fra mappa e territorio, così nitida nel suo dettato, non è, però, agevole 
quanto sembra. 

Già nel 1899 Josiah Royce ne Il mondo e l’individuo ci aveva presentato un aspetto 
paradossale della mappa: 
Immaginiamo che una porzione del suolo d’Inghilterra sia stata livellata perfettamente e 
che in essa un cartografo tracci una mappa d’Inghilterra. L’opera è perfetta; non c’è 
particolare del suolo di Inghilterra, per minimo che sia, che non sia registrato nella mappa; 

                                                 
47 “Un messaggio di qualunque genere non consiste negli oggetti che esso denota: Il linguaggio piuttosto, 
sta con gli oggetti che denota in una relazione paragonabile a quella esistente tra la mappa e il territorio”. 
(Korzybski, 1941). 
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tutto ha lì la sua corrispondenza. La mappa, in tal caso, deve contenere una mappa della 
mappa, che deve contenere una mappa della mappa della mappa, e così all’infinito. 

Di fronte a questa argomentazione e all’ovvia sua conclusione nel riconoscimento che 
dalla mappa non si esce, rimaniamo sgomenti per la catastrofe che investe l’impostazione 
empirista prima lumeggiata. Un interrogativo, soprattutto, incalza: e il territorio? Se 
accogliamo il paradosso della mappa, il territorio, che siamo sempre disposti a ritenere cosa 
reale, concreta, rimane inevitabilmente inattingibile. 

Né riesce a toglierci di impaccio la soluzione del paradosso prodotta da un punto di 
vista strettamente matematico da Stefan Banach nel 1922. Egli dimostra che, nel caso della 
mappa delle mappe, ci dev’essere un punto fisso in cui il territorio coincide con la sua 
immagine sulla mappa. Tale punto, però, è al fondo del pozzo infinito (che, pertanto, è 
senza fondo!) di tutte le possibili mappe, ciascuna delle quali contiene la rappresentazione 
della mappa, che, a sua volta, contiene la rappresentazione della mappa della mappa, che, 
a sua volta, … e così all’infinito. Il territorio altro non è che il punto (virtuale, come lo sono, 
del resto, tutte le entità matematiche) che rappresenta il luogo dove l’ultima (se mai ci 
fosse) delle infinite mappe, non trovando i margini che la definiscono, si scornicia, perde il 
segno della finzione che la giustifica proprio in quanto mappa, e si apre sull’inafferrabile, 
sull’indicibile. Sullo spazio onirico di interminabili saloni, scale, cortili, cerchie di mura che 
l’infaticabile messaggero kafkiano perennemente attraversa per recarci l’ultimo messaggio 
dell’imperatore.                          

A questo punto mi viene da chiedere che significato abbia l’affermazione la mappa 
non è il territorio. Ho l’impressione che nel maggior numero delle situazioni in cui fu 
pronunciata, sia stata sostenuta dall’intenzione di mettere in guardia chi fosse sul punto di 
assumere come reali i segni della mappa. Una sorta di avvertimento a non scambiare 
ingenuamente la finzione per la verità. In altri termini: a non risolvere il significato nel 
significante, invece che riferirlo all’oggetto. Implicita è possibile cogliere la convinzione, 
altrettanto ingenua, che, una volta superato questo abbaglio dell’autoreferenzialità della 
mappa, sia possibile procedere al sicuro impossessamento dell’oggetto, il territorio, che è lì, 
pronto a reiterare con noi il vecchio gioco della conoscenza di schietta marca empirista.   

Se dovessimo, però, dare credito (e perché non darlo?) agli argomenti di Royce e di 
Banach, ci imbatteremmo nella più classica delle aporie: nell’atto di denunciare 
l’autorefenzialità della mappa, dovremmo riconoscere l’impossibilità di transitare dalla diade 
significato-significante verso il referente, l’oggetto. Rifiutare l’autoreferenzialità 
equivarrebbe ad erodere la cornice e a infirmare le regole da questa legittimate (quelle che 
sostengono il nostro pensare). Ci esporrebbe alla irrimediabile perdita di ogni possibile 
riferimento per le nostre conoscenze, azioni, e comunicazioni  in cambio di qualcosa che, 
lungi dal rappresentare il fermo ancoraggio alla realtà, non sarebbe neppure nominabile. 

Allora? Affidandoci alla mappa ci irretiamo nell’autoreferenzialità senza uscita; 
abbandonando la mappa perdiamo la rete preordinata dei segni che consentono di 
acchiappare e organizzare i dati, anche se siamo convinti della loro parvenza. 

 

Ma che è allora il territorio? 
 

Credo che sia opportuno per il momento abbandonare questo terreno dove allignano 
le aporie che ingabbiano l’uso della logica dicotomica, e affidarci, per parlare di mappa e 
territorio, a considerazioni più dimesse che chiamano in campo l’esperienza nella sua 
immediatezza. 
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Che possiamo dire in proposito, come comuni mortali che, senza tante complicazioni, 
sanno o credono di sapere la differenza che corre fra mappa e territorio? 
La mappa ci dà una rappresentazione parziale, incorniciata, di una estensione di territorio. I 
suoi segni sono convenzionali e generici e figurano astrattamente case, strade, dislivelli, 
fiumi e confini. Per quanto minuziosa, discriminante ed esatta, anche se arrivasse a 
rappresentare il singolo cespuglio, addirittura il più trascurabile filo d’erba, non 
raggiungerebbe altro risultato che la inutile duplicazione del territorio (ipotetico) cui intende 
riferirsi (pensiamo alla Mappa dell’Impero di borgesiana memoria). Non potrebbe mai 
sostituire il territorio, che non è semplicemente il suolo che si può calpestare, una volta che 
si sbarchi dall’astronave dei segni convenzionali. 

Il territorio è altra cosa, estremamente complessa, vitale, instabile, avventurosa. Alla 
rappresentazione della mappa non sfugge solamente la minuzia dei dettagli, ma altri 
elementi essenziali per esperire il territorio; sfuggono la luce dorata dei campi di grano, la 
solitudine dell’albero nella gelosa custodia delle nebbie, l’aria affilata che dal nord taglia i 
vicoli della città vecchia, il saluto frettoloso di chi si ha la ventura di incontrare. Sono 
elementi che fanno la qualità del nostro incontro con il territorio. Che fanno il territorio. 
Nella mappa non si respira aria, né si incontra gente.  

Ma attenzione. Se si esce dalla mappa per respirare e per incontrare gente non ci è 
possibile affidarci alla grammatica  dei segni convenzionali, né ci assistono le misure su 
scala uno a cento, a mille, a centomila… , ma soprattutto non è bastevole la logica che 
identifica le cose sulla base del principio di contraddizione. Quegli elementi di qualità dalla 
logica paradigmatica, dicotomica, discreta, sono ridotti all’insignificanza, perché singolarità 
che segnalano l’eccedenza di significato, il superamento del piano sul quale le cose 
significano se stesse e non altro e le parole che le nominano ribadiscono la loro sorda, 
immobile, ripetitività. Entro la mappa, come all’interno di ogni cornice che delimita un 
qualsiasi ambito di esperienza, la ricerca di significato si riduce a computo che il soggetto 
esegue applicando le regole che sono legittimate dalla stessa cornice: egli è un 
protagonista cognitivo neutro, estraneo, semplice operatore in camice bianco davanti ai 
bottoni, alle leve, ai manometri di un pannello che lo vincolano a quei collegamenti già 
codificati secondo un impianto, uno schema a… virtualità limitata: definito quell’orizzonte, 
date quelle condizioni, accettate quelle convenzioni, è possibile la formulazione solamente 
di quello spettro di ipotesi, è consentita l’applicazione di quel pacchetto di procedure, è 
formulabile quel complesso di alternative, al cui vaglio presiede, occhiuta e inflessibile, la 
logica sovrana di A non è non A. 

Se esce dalla mappa, il soggetto non è più in sé (tanto in senso logico/metafisico, 
quanto in quello psichiatrico classico), non è garantito nella sua fissità, non è riconoscibile 
nella estraneità dai segni che usa, nelle parole che emette, nelle descrizione degli oggetti 
che egli ritiene lo fronteggino. Egli, fuori dalla mappa, sul territorio, si ritrova “posto dalle 
pratiche discorsive che parlano di lui”. (Galimberti). E le cose per lui cambiano parecchio. 
Non può più essere lo specialista che parla del mondo, delle cose e dell’uomo solamente 
circoscrivendoli, analizzandoli con l’arte del perito settore che sa già cosa, dove e come 
cercare perché i significati di quello che pensa e fa sono ab aeterno cristallizzati in un 
sapere che non conosce incrinature.  
 

Il medico, il prete, i generali e i magistrati (in una parola, i professionisti) parlano dell’uomo 
come se l’avessero inventato loro (Sartre).  
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L’incontro con la parola 
 

Ora, scorniciata la mappa, erosi i confini che delimitavano e criteriavano il suo sapere, il 
soggetto si trova situato in un groviglio (un pasticcio, direbbe Bateson), in una sospensione 
instabile, un vocìo, una effervescenza, una danza caotica, inebriante, vorticosa di gesti, di 
emozioni e di sentimenti, un’esperienza non ancora codificabile in modo univoco, un 
incrocio di parole che non si sono ancora depositate nelle definizioni dei vocabolari e 
congelate nelle strutture delle grammatiche. E’ l’incontro con la parola parlante; la 
condizione grazie alla quale si attua  
 

 (…) l’assunzione delle convenzioni della lingua da parte di chi vive in essa, l’avvolgimento, 
in lui, del visibile e del vissuto sul linguaggio, del linguaggio sul visibile e sul vissuto, gli 
scambi fra le articolazioni del suo paesaggio muto e quelle della sua parola, insomma quel 
linguaggio operante che non ha bisogno di essere tradotto in significazioni e in pensieri, 
quel linguaggio-cosa che vale come arma, come azione, come offesa e come seduzione, 
poiché fa affiorare tutti i rapporti profondi del vissuto in cui esso si è formato e che è quello 
della vita e della azione…(Merleau-Ponty) 
 

A rigore questo è il territorio nella sua purezza. Qualcosa che possiamo definire 
agevolmente solo al negativo, la non mappa, e che nei nostri discorsi può svolgere una 
vitale funzione regolativa per decostruire le dicotomie di una logica paralizzante e per 
spingere i nostri irrigidimenti ideologici al confine della massima flessibilità, che sempre, per 
altro, rimane inattingibile.  
L’abbandono della mappa e delle cornici presuppone uno scarto, una frattura, un salto di 
linguaggi e di logiche. Non ha corso il linguaggio regionale 
 

(…) il linguaggio già fatto, l’operazione secondaria ed empirica di traduzione, di 
codificazione e di decodificazione, i linguaggi artificiali, il rapporto tecnico di un suono e di 
un senso (significato)  che sono congiunti solo per convenzione espressa, e sono quindi 
idealmente (astrattamente) isolabili.* 
* (Fra parentesi ho proposto la sostituzione dei termini senso e idealmente, con significato 
e astrattamente per accordare il pensiero di Merleau-Ponty alle convenzioni semantiche che 
ho inteso istituire nel presente testo). 
  

E, altresì, non ha corso la logica identificatoria, che inchioda gli oggetti alla 
significazione inalterabile, per poterli vicendevolmente escludere e vincolare a tragitti 
necessitati, lineari, consequenziali. La logica discreta che consente la categorizzazione 
dicotomica (giovani/vecchi, bianchi/neri, uomini/donne, ricchi/poveri, orientali/occidentali) 
per alimentare la chiusura nelle ideologie.   
Il territorio, nella purezza della sua esigenzialità, è il complesso delle esperienze vitali dei 
soggetti, ciascuno dei quali  è Nessuno, nel senso di Ulisse, che non ha ancora tracciato la 
sua scia nel mondo (Merleau-Ponty), di colui che affronta il campo dove si giocano le prove 
simbolopoietiche, il terreno dove il simbolo è ancora legame aurorale tra gesti, tra azioni, 
per mettere e tenere insieme la multiversa congerie di eventi e di emozioni, di oggetti e 
intenzionalità percettive, interessi e prospettive di vita. Dove il segno non ancora è 
impietrito nei giochi chiusi tra significato e significante, ma tutt’al più appare come un 
provvisorio segnavia nelle galassie della polisemia per orientare al luogo ove accasarsi e 
generare con altri segni uno degli infiniti discorsi virtuali. 
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Ripeto: questo esigenzialmente, quale idea regolativa per il nostro pensare. Un’idea di uso 
solamente negativo. Vale a dire: tieni a mente  che il territorio è tutt’altra cosa dalle 
possibili mappe. 

Il territorio nella sua concretezza è intreccio di discorsi (non comunicazione,  
informazione, né, tanto meno, nozione confezionabile in definizioni, o in dimostrazioni). E’ 
incontro di tante singolarità, tutte precisamente situate e, ad un tempo, insofferenti delle 
angustie della loro gettatezza e, pertanto, variamente intenzionate ad agire per dare 
risposta ai propri bisogni, per ampliare l’intreccio dei significati e/o per restringerli in un 
cerchio, alla fine rassicurante, di isolamento, di intolleranza e di esclusione. Per conferire 
senso48 agli ambiti del personale esperire. Per dare vita alla propria differenza. 

Territorio è la sorpresa per lo spianarsi delle piazze che si slargano all’uscita dal 
labirinto delle vecchie vie, con i selciati sonori per i passi che s’intrecciano, le architetture 
che si sono embricate nel volgersi dei secoli, che giocano con le luci della giornata e 
respirano il variare delle atmosfere. Ma territorio è anche e soprattutto lo svolgersi 
quotidiano delle pratiche tra il fervore dell’affaccendarsi e la sosta dalla fretta nel ritrovo 
rituale per l’aperitivo a metà mattina, o per le chiacchiere ai tavolini dei bar sulle piazze 
intanto che si gode del pallido sole invernale, o per assaporare le caldarroste al calare della 
sera d’autunno.  

Territorio è incontro, convivenza di vari incontri  che si mischiano, s’intrecciano, o 
vivono in contiguità, si istituzionalizzano, si sfiorano, convivono, si ignorano, si tollerano; 
che si differenziano anche temporalmente e spazialmente, disegnando insensibili, ma non 
per questo, immotivate regioni (gli anonimi giardinetti delle stazioni ferroviarie per gli 
incontri dei migranti, i gradini del portico per il perenne appuntamento dei perditempo, gli 
aromi delle fiaschetterie per le contese verbali  dei tifosi “storici”, i percorsi segreti che 
portano gli anziani ad eleggere i loro luoghi da inondare di nostalgie).  
 
Il territorio è fluttuante, nebuloso, immateriale…… 
 
Il territorio non ha un fine in sé compiuto, non basta a stesso, ha valore solamente se si 
mette in relazione, se rinvia ad altra cosa. Ad altri luoghi e  ai valori ad essi collegati. 
(Maffesoli) 
 
La narrazione del territorio ovverossia Il territorio come narrazione 
 

Non c’è razionalità distale, cartesiana o galileana, prestabilita e necessitante che possa 
accostarci al territorio concepito nei termini secondo i quali andiamo istituendolo. La 
razionalità che la comprensione del territorio richiede è prossimale, ermeneutica, aliena alla 
sistemazione definitiva dell’esperienza  negli asettici archivi del sapere. 

Il territorio ha il carattere del fortuito, dell’aleatorio, del precario, dell’instabile, del 
provvisorio, del causale, del transeunte, dell’equivoco. In una parola: dell’apertura continua 
alla possibilità. Potrebbe essere concepito come lo sconfinato deposito (uno sterminato 
data-base) da cui inaspettatamente emergono quei significati che gli innumerevoli attori 
costruiscono con l’intreccio dei loro bisogni, interessi, motivazioni. E che gli stessi attori 
possono, per lo stesso carattere contingente del gioco, ricondurre ancora allo stato di 
virtualità.  

                                                 
48 “(…) per senso non si intende il significato di ciò che accade, ma la possibilità della significazione come  
tale, ossia la possibilità di porre uomini e cose in relazione ad un orizzonte di significato a cui fare riferimento 
per la conoscenza di sé e del mondo”. Galimberti, 1999). 
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Il palesarsi dei significati dormienti costituisce l’agglomerarsi dei primi nuclei di senso 
che diventano centri di irradiazione, stimoli che sollecitano ulteriori risposte in una 
progressione, di cui non si può indicare il limite, per generare nuove significazioni. Per 
…ricucire la terra all’al di là (Maffesoli).  

Quello del territorio come co-costruzione di storie, come narrazione, è un punto 
particolarmente sensibile che merita ancora un indugio. 

Il vocìo e la fermentazione che anima il territorio non è a rigore di per sé storia. E’ azione.  
 

L’azione non è la manifestazione di un assunto prestabilito, piuttosto è un essere che deve 
venire interrogato. Anche la parola (quella che in questo scritto abbiamo chiamato ‘parola 
parlante’)* (…) è un’azione. O quanto meno per il fatto che i nostri pensieri hanno una 
specie di intransitività, non rimandano a qualcosa d’altro, sono come un gesto, un’azione, 
L’importanza della simbolizzazione discende da questa circostanza: che un’azione una volta 
espletata è esaurita, è perduta per sempre, se non c’è la simbolizzazione che ne conserva la 
traccia e che quindi la sedimenta in un patrimonio di conoscenze di acquisizioni che 
vengono trasmesse anche alle generazioni successive. (Aldo Gargani) 

*(La parentesi è nostra) 

 

Il linguaggio, che precorre ogni convenzione linguistica, inoltre, è prevalentemente 
metaforico e come tale ha un carattere tensionale: più che tessere, tramare, intrecciare, 
collega con scarti, interruzioni, per salti, forse per strappi. La metafora è la modalità di 
trasmissione privilegiata degli esseri viventi: essa è rottura non violenta, una blanda lesione 
dei vincoli del processo di connotazione, non definitiva, ma proprio per questo spaesante, 
essenzialmente paradossale: mentre adotta certe regole contestuali, ne sospende le 
potenzialità e fa intravedere la sottostante violazione. 

Narrare il territorio è pertinente alla capacità di conservare i decorsi di azione (e le 
loro ambiguità metaforiche) che di per sé sarebbero destinati alla dissoluzione.  
Gli attori che interagiscono attualizzando le opportunità del territorio (quel grande data 
base prima richiamato), co-costruiscono storie, co-intenzionando i fatti secondo moti che 
ciascun attore riconosce come propri, ma che ciascuno trae dal tessuto delle infinite 
interazioni sedimentate nel corso delle precedenti esperienze attraverso le quali ha cercato 
di riconoscersi, di dare un nome alle contrastanti spinte che l’animavano.  
Per divenire narrazione, il materiale magmatico, relativamente grezzo, informe, allusivo, 
intriso di emozioni, desideri e paure (aggrovigliato, proteiforme, incandescente) del 
linguaggio-azione deve essere simbolizzato. E’ necessario che sia filtrato, articolato, 
scandito secondo una dimensione qualificata del tempo. Per avere una storia non basta, 
infatti, affastellare alla rinfusa gli eventi, né basta collocarli in successione, ma è necessario 
convenire che un fatto segua l’altro in un certo modo, secondo una certa ragione. 

L’affermazione Muore il re, poi muore la regina,  afferma Forster, non è una storia; lo 
diviene solamente se conveniamo nell’attribuire al dolore (o all’eccesso di esultanza) la 
morte della regina. E’ questo intenzionamento il dispositivo che, attraverso inesauribili 
transazioni, consente agli avvenimenti di intrecciarsi, di correre verso un fine, di entrare in 
una narrazione, in un discorso polifonico – è questo il caso del territorio - in quanto 
vengono a incrociarsi, anche con fraintendimenti e contrasti, le storie, i bisogni, le attese, i 
convincimenti,  i presagi e i progetti degli innumerevoli attori, di tutti i Nessuno che 
sollecitano ascolto, chiedono e offrono condivisione per poter riconoscere e agire la propria 
differenza nella trama di antiche e nuove accomunanti odissee. 
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La mappa fornisce, come s’è visto, una convenzione atemporale, anonima e neutra 
del territorio, utile per le attività strumentali (di un sapore spesso schiettamente predatorio: 
dalle manovre dei generali ai computi degli impiegati del catasto), difficilmente consente 
qualche pratica di verità (La Cecla). La narrazione, per certi aspetti può essere considerata 
una mappa, ma affatto singolare. Essa, aliena da ogni burocratico censimento dei luoghi e 
dal linguaggio astratto delle denotazioni convenzionali, non si adatta ad un sistema di 
coordinate preesistenti, utili solamente per affrettarsi verso una meta o ad impossessarsi di 
uno spazio. La narrazione del territorio, incrociando spazio e tempo, dà vita ad un tessuto 
analogico che aderisce al profondo bisogno di ciascun umano, che non intenda astrarre da 
se stesso, di dimorare, di eleggersi il proprio luogo, di perderlo e ritrovarlo, intanto che 
dispiega attivamente i suoi moti vitali al riconoscimento di sé e dell’altro, autentici proprio 
per il loro essere instabili e paradossalmente oscillanti tra l’esigenza di radicamento e il 
desiderio dell’altrove, tra la chiusura nella solitudine e l’accomunamento, tra il valicamento 
del limite e lo scioglimento dei legami, tra la dedizione e il distoglimento, tra lo spaesarsi e 
il ritrovarsi. Quella oscillazione che, sola, può propiziare l’attraversamento della soglia verso 
l’appartenenza. Qualora si abbandonino i dispositivi discorsuali convenzionali, che obbligano 
ad una referenzialità appiattita sui significati geografici e/o giurisdizionali, il territorio appare 
“realtà” che non si lascia imprigionare da nessuna mappa. Alle mappe (artefatti che 
celebrano la più stretta coincidenza di segno e significato) sfugge il senso del territorio. 
Dalle mappe scompare il territorio che è lo svolgersi quotidiano delle pratiche; che è 
incontro, convivenza di incontri che si mischiano, si intrecciano, si sfiorano, si tollerano, che 
si differenziano, disegnando nuclei, agglomerati, innumerevoli regioni cariche di senso - e il 
senso è ciò che fa di uno spazio una dimora (Galimberti) - che nessun cartografo può 
riprodurre. cerchio, alla fine rassicurante, di isolamento, di intolleranza e di esclusione. Per 
dare vita alla propria differenza.  

E’ fuori dai simulacri delle mappe che il territorio, non più astratto, asettico, 
disabitato, si palesa come il luogo destinato alle dimore dell’uomo. Esso è in sé 
sostanzialmente indicibile: un crogiuolo inesauribile di significati virtuali (già lo si è 
assimilato a uno sterminato data base) dal quale inaspettatamente possono prendere rilievo 
- come anche scomparire, per la complessità che rende il gioco largamente imprevedibile - 
quei sensi che vanno, via, via costruendosi dagli intrecci delle infinite storie, dei copioni di 
vita, i fantasmi identitari, i miti emergenti da enigmatiche lontananze, e i bisogni e le attese 
connesse con le contingenze del presente.  

Mappa e territorio. Da una parte la razionalità distale che governa il mondo delle 
cose serialmente riproducibili, il mondo del tutto pieno che patisce l’assenza e la negazione; 
il mondo in cui le cose (e gli uomini) ci sono o non ci sono, si distinguono perché ciascuna 
cosa nega ogni altra: il dentro esclude il fuori, il vero contraddice il falso, il silenzio si 
contrappone alla parola. Dall’altra, c’è, invece, una razionalità prossimale, propria di quel 
nessun-dove senza negazione (Rilke), nel quale ogni cosa può essere se stessa e tante altre 
al medesimo tempo sul ritmo battuto dalla dilatazione esplosiva dei significati che 
conducono alla scoperta (o alla scomparsa) di infiniti universi compossibili. E’ il regno di una 
incessante verità/gioco di apparenze che variamente si attivano a seconda della finestra, 
del margine cui ciascuno (i ciascuno sono infiniti e in ciascuno dei ciascuno altrettanto 
infiniti sono i margini) si affaccia per incrociare l’altro, per intrattenersi o per contendere 
(che è sempre un intrattenersi) sull’uomo, il mondo e il senso delle vita: sul bisogno di 
dedizione e/o di distoglimento. 
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Rete 
 

Rete è la mise en place del territorio, il modo di percorrerlo tramandovi una 
narrazione, per fermarlo quanto basta – forse anche un solo attimo – per progettare un 
momento dialogico con cui ricucire insieme la terra (…) e quell’al-di-là a cui ognuno aspira, 
in qualunque modo lo si chiami (Maffesoli). 

La nostra esperienza ci propone una moltitudine di oggetti rete. E’ opportuno 
indugiare sul rapporto che tali oggetti-rete (v. Digressione al termine del testo) 
intrattengono con la narrazione. Dal punto di vista narrativo la rete sembra abbia a che fare 
solamente in modo estrinseco con la forma degli attrezzi e dei manufatti che fruiscono di 
questo nome. Essi, anzi, narrativamente scompaiono come tali per divenire metafore di 
molteplici e contrastanti azioni dell’uomo: l’annodare, il dividere, il catturare, il filtrare, il 
proteggere, l’avvicinarsi, l’impaniarsi, il respingere, il sostenere, il tramare. 

Il termine rete, pertanto, vale per il rimando alla logica esperienziale sottostante al 
mondo umano quando si adopra a mutare l’instabile fermentazione del territorio in qualcosa 
di dicibile, quando, cioè, si interroga, attende, tenta, dà credito all’immaginazione, assume 
rischi, decide, si carica del paradosso dell’affidarsi all’altro sconosciuto e temuto per poter 
affermare e potenziare una identità intesa conflittualmente a riconoscersi in una prospettiva 
di accomunamento. 

A differenza delle reti/oggetto, la rete narrativa possiede i tratti della aleatorietà e 
della impermanenza, ma soprattutto accentua l’ambiguità e la paradossalità: la rete 
narrativa lavora nel segno di una possibilità sul cui capo pende quella minaccia di 
impossibilità che le è essenziale per il suo stesso proporsi come possibilità (Derrida); è una 
possibilità borderline che obbliga il pensiero a tessere le sue configurazioni con speranza e 
timore. Nell’atto stesso in cui la rete s’annoda sconta la prospettiva del mancato 
compimento e della lacerazione possibili. 
 
Cura 
 

Possiamo mettere a fuoco ulteriormente i risvolti di paradossalità intrinseci al 
discorso di rete, se ci dirigiamo a considerare l’ultima (la prima?) cornice concettuale del 
nostro discorso, la cura. 

Al chiarimento del concetto di cura può risultare fecondo il contributo di Heidegger: 
la condizione mondana è essenzialmente cura: (…) tutti i comportamenti dell’uomo sono 
“pieni di cura” e guidati da un “abbandono” (dedizione) a qualcosa. La cura è la 
connotazione “a priori” della condizione umana. Essa è la costituzione che funge da 
fondamento per tutti i comportamenti umani. 
Inoltre, di indubbio rilievo, anche se ambivalente, per l’articolazione dei rapporti fra 
narrazione, reti e cura, risulta la distinzione che il Filosofo introduce fra il prendersi cura, 
relativo al rapporto tra l’uomo e il mondo delle cose (l’utilizzabile), e l’aver cura, che 
riguarda l’incontro con il con-esserci degli altri nel mondo. In Heidegger la 
contrapposizione è radicale al punto di individuare due piani irriducibilmente diversi. 

Il prendersi cura si realizza nei modi del si impersonale in cui domina la medietà di 
ciò che si conviene, di ciò che si accoglie, di ciò che si rifiuta. Nel mondo della medietà, 
che è quello della massificazione, dell’anonimato, delle statistiche, dei preventivi e dei 
bilanci, ogni eccezione è sorvegliata, guardata con sospetto, ogni primato è 
silenziosamente livellato, ogni originalità è dissolta nel risaputo, ogni grande impresa è 
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oggetto di transazione, ogni segreto perde la sua forza (Heidegger). E’ l’agghiacciante 
livellamento di tutte le possibilità dell’esserci. 

Se narrazione equivale a pensiero centrato sul singolo nella eccezionalità del suo 
posizionamento concreto, in un mondo sempre più affaticato dal prendersi cura, sembra 
che non ci sia lo spazio per la narrazione; c’è spazio solamente per le astrattezze, le 
genericità, le omologazioni. In esso potrebbe, se mai, trovarvi posto, sì, una rete; 
devitalizzata, però, abbandonata da ogni linfa narrativa, ridotta ad artificio geometrico per 
reticolare un territorio con la sovrapposizione di una griglia che dovrebbe figurare 
collegamenti, simmetrie, complementarità, confini di competenze, vie di flusso, ordini, 
livelli, gerarchie, sistemi di gestione, dispositivi di controllo e di allarme e ogni altro 
espediente strumentale che possa rendere tranquillo il sonno del pensiero sul guanciale 
della ripetizione, della prevedibilità, della monotonia. Con la perdita della eccezione, 
dell’originalità, del segreto. 

Talvolta il prendersi cura invade il terreno dell’aver cura fino a stravolgerne il 
significato. La cura che il dottor Rieux presta ai malati, nella Peste di Camus, si realizza 
nella forma di rete all’interno di un territorio rigidamente blindato con il raccordo di ogni 
risorsa sanitaria, amministrativa, politica, militare, religiosa. Rete che è articolato 
marchingegno tecnico approntato sulla base di specifiche conoscenze tecnico-scientifiche, 
a loro volta giustificate da una metanarrazione (debellare il male) da cui la scienza trae 
legittimazione. Rete che è una macchina che funziona per l’emergenza di stornare una 
morte che minaccia tutti, ma che cura gli uomini come fossero cose, senza entrare nella 
narrazione che ciascuno si fa della propria vita e della propria morte. Tutto è reso astratto, 
ripetitivo, monotono, non solo le procedure di intervento, ma, come Rambert contesta al 
dottor Rieux, le stesse sofferenze, gli sguardi inquieti, le lacrime, le lotte, i modi della 
persuasione e della consolazione.  

E’ una rete che non si fa carico della relazione e che ignora il fondamento della 
narrazione e della cura: l’infinito del “non detto” (Gadamer), radice del processo discorsivo 
attraverso il quale noi co-sviluppiamo il significato che abbiamo uno per l’altro. 

Narrazione e rete rappresentano, pertanto, le uniche modalità di approccio quando 
si tratti di aver cura delle relazioni con gli altri. Per rendere evidente il nesso fra l’impianto 
narrativo della rete e la cura è, però, opportuno portare in primo piano un carattere 
intrinseco alla narrazione, che fino ad ora abbiamo lasciato serpeggiare sotto traccia: la 
riflessività. Essa è la capacità della persona di prendere in considerazione e far giocare 
nella situazione dialogica il proprio ruolo di narrante, non solo come impegno e insieme di 
risorse, ma anche come intimità con peculiari motivazioni, interessi, risonanze emotive, 
gruppalità interne.  

La riflessività, come atto di rendersi oggetto della propria partecipazione, è 
senz’altro l’acmé della consapevolezza epistemologica, quasi l’idea regolativa che deve 
guidare chi si impegna ad attivare il processo di coinvolgimento nella narrazione. Grazie ad 
essa scompare l’autore come detentore unico del potere di narrare: protagonista diviene la 
situazione stessa: la rete dei narranti. La rete narrativa, che è perentoriamente chiamata 
in causa come condizione intrinseca alla cura delle relazioni umane, trova nella riflessività 
la sua cellula generatrice. 

Heidegger ci fornisce un ulteriore stimolo. 
Cura - ci ricorda Heidegger – detiene nella lingua latina un duplice significato: oltre 

a quello già presentato di premura e di dedizione, se ne ha un secondo: pena angosciosa. 
Questo altro significato non può essere, per la sua spiacevolezza, accantonato. La cura 
esige che l’angoscia venga accolta come la faccia inscindibile dall’altra nella stessa 
medaglia, perché l’angoscia è legata alla incancellabile non compiutezza dell’essere 
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mondano. L’essere porta con sé, fin che è, un “non ancora”, che sarà, cioè, una mancanza 
costante (Heidegger). Chi ha cura si imbatte nella morte; non quella accidentale, propria o 
altrui, ma la morte come fine (la fine e il fine) dell’essere, come possibilità dell’esserci più 
propria, incondizionata, certa e come tale  insuperabile (Heidegger). La morte come una 
(…) piega interna, una modalità – una tonalità – della (…) stessa conservazione (della 
vita) (Esposito). Vita e morte ‘si adoperano’ una per l’altra. 

La riflessività narrativa è la feritoia che l’uomo ha per affacciarsi sul fuori, per 
guardare l’altro e per esporsi al suo sguardo. E’ l’occasione per attingere alla 
consapevolezza che l’estraneo fa già parte del proprio, in quanto l’altro è la forma stessa 
che assume il sé laddove l’interno si incrocia con l’esterno, il proprio con l’estraneo (…) 
(Esposito). 

Realizzare la cura è realizzarsi nella cura, narrare, tramare la rete affrontando il 
paradosso dell’atteggiamento riflessivo, disagiata via di accesso alla donazione di senso: 
l’aver cura della vita (e della morte) dell’altro comporta che si risponda agli appelli che 
riguardano la propria stessa vita (e morte).  

Il paradosso rende impossibile la pianificazione della cura. Accostarsi alla cura come 
ad una situazione narrativamente aperta sul possibile, con la prospettiva che gli 
interlocutori dialogicamente conferiscano senso all’esperienza che li accomuna, non è 
impresa da condurre all’insegna della continuità. E’ necessario professare quella che Lo 
Verso chiama l’epistemologia marinara: se chi si assume il compito della cura non può ogni 
volta cercare di affrontare il mal di mare, la nausea, le durezze del proprio mondo interno 
o il sentimento del perdersi, gli sarà impossibile consentire all’altro di cercare di guardare, 
di immergersi nelle proprie relazioni interne. 

Credo che a questo punto si presenti un duro nodo aporetico. 
Tessere la rete narrativa con l’atteggiamento “marinaro” non può evitare l’incontro 

con le reti che controllano il mondo della medietà - l’unico, fino a prova contraria, in cui si 
collocano le relazioni umane. Anzi è con esso che l’aver cura ha da fare i conti, con 
l’intrecciarsi di quelle reti fatalmente tendenti alla riproposizione dell’idem, alla saturazione 
dei significati, quelle reti rigide e immobili dell’apparato tecnico, che, giustificate dalla 
logica estensionale, garantiscono il livellamento anche a costo della perdita della parola e 
del progetto personali. Aver cura significa lavorare nella convivenza in cui fittamente si 
“ingroppano” le reti del mondo dell’utilizzabile, i sistemi di appartenenza, l’estraneo e le 
regole del gioco (Fasolo). Il fine è quello di mettere in grado i protagonisti di rinarrarsi, 
affrancandosi dal dominio delle reti dell’utilizzabile, le quali trattano alla stessa stregua 
uomini e cose, ma, paradossalmente, in un adoperarsi reciproco con le reti della cura, 
proprio con la loro alienità nei confronti di tutto ciò che vorremmo affermare come umano, 
offrono inedite prospettive per far giocare insieme nuove e più sensate partite con i 
dilemmi vitali di dentro – fuori, identità – alterità, ripetizione – differenza, vicinanza – 
lontananza, immobilità – erranza. 

Questo affrancamento dalle reti dell’apparato tecnico (dell’utilizzabile) non potrebbe 
avvenire se concepissimo il piano dell’apparato come semplicemente contrapposto 
dall’esterno a quello dell’esistenza in quanto tale.  

Senza la reciprocità funzionale fra proprio ed estraneo che Roberto Esposito ci ha 
reso familiare, la rete di cura perderebbe i tratti che le sono coessenziali di aleatorietà, 
impermanenza, provvisorietà, caducità per cui è preziosa e nobile. Essa si ridurrebbe ad 
un inerte reperto, un fossile vivente, costantemente sopravanzato dalle aperture che la 
stessa tecnica, nel suo antagonismo, incessantemente propizia. Si perderebbero i varchi, le 
lacune, i “buchi” e, con essi, le oscillazioni, gli sbilanciamenti, gli smarrimenti che sono la 
vera forza, se non la ragion d’essere della rete di cura. La rete non è occlusione, ma 
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opacità (nel senso ermeneutico); non soffoca, ma deve lasciar respirare, non copre, ma 
vive di trasparenze, non definisce, ma apre a nuove prospettive di senso. La rete di cura 
non può essere spalmata sul territorio, come talvolta capita di udire nel solito scambio 
approssimativo di parole/moneta. Non è affare da imbianchini che sovrappongono un 
colore sordo e uniforme su una superficie. Se mai è lavoro aereo da acquerellisti che, 
intanto che spargono la soluzione dei pigmenti, rispettano le rugosità della carta 
lasciandola trasparire e, sapientemente, mantengono scoperte le parti che, con il loro 
nitore, preservano quella nota di bianco che nessuna “mano” di colore potrebbe 
eguagliare. Un non-colore, un nulla che costruisce e sostiene la realtà del tessuto 
cromatico. Quello della rete è un gioco ardito e prezioso: richiede lo spessore etico e la 
levità nel saper render equivalenti i gesti del gettare la rete con quelli dell’esservi tirati 
dentro (Lo Verso).  

Non mi sembra fuor di luogo averne richiamato anche la valenza poetica. 
 
 

 
 

… Digressioni… 
 

Per approfondire il concetto di rete presento una digressione – Opportuna? Delirante? 
Impertinente? - sulla tipologia delle reti. Non una tassonomia, ma quasi un pasticcio che fa 
il verso alla divisione degli animali secondo l’antica enciclopedia cinese riportata da Borges. 

RETI MINIME E GRANDI (dal colino da te ai meridiani e paralleli) 
 
RETI VISIBILI (tutti gli oggetti “rete”. Anche la rete autostradale). 
 
QUASI VISIBILI o visibili a certe condizioni. (Es. la rete neuronale). 
 
INVISIBILI (le reti di comunicazione, telematiche, ottiche, olfattive).  
 
Tutte le reti svolgono funzioni ambigue, talvolta anche intimamente contraddittorie. 
 
Esempi: 
Rete di recinzione: delimita, separa, esclude, difende, lascia passare (l’aria, la luce, lo 
sguardo, gli odori, la voce). 

Rete di protezione: protegge, trattiene, impedisce.  
Rete da filtro: distingue seleziona, concentra . 
Rete “ludica” (racchetta da tennis): ferma, fa rimbalzare. 

 

L’ambiguità e le contraddizioni sono accentuate nelle 

RETI INGANNEVOLI:    

Reti mimetiche: nascondono, ma esse stesse non devono essere visibili. 
Reti da posa (per pesca fissa come nasse, tramagli):il pesce non deve vederle, o vederle 
quel che basta per essere condotto nella trappola finale. 
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Borse a rete di colore rosso, che fanno apparire più appetibili le arance. 
Calze a rete (importanza del vuoto, del “buco”: la rete contiene, dà forma, lascia 
intravedere l’epidermide, suggerisce e, dicono, incentiva il gioco – non so se sottile o 
grossolano , ma certamente complesso – della seduzione). 
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Dolcezza del mare 
 

Trasmutato in prato 
 

D’un solo immenso fiore 
 
 
 
 
 

Sibilla Aleramo 
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PARTE II: … NARRAZIONE 
 
 

La piccola stella marina 
 

Rita Coppi 
 
 

Una sera di tre anni fa,  prima di andare a dormire, come d’abitudine entrai in 
doccia e nel lavarmi mi accorsi di avere nel seno destro una massa abbastanza evidente e 
corposa. 

Rimasi scioccata a tal punto che pensai ad una botta presa alcuni giorni prima. 
Cercai di convincermi che il mattino seguente non avrei più avuto nulla. Provai a  dormire 
tranquillamente. Il mattino seguente la triste scoperta: la massa non era scomparsa, era 
ancora lì. Pensai immediatamente al segnale che la mia mente mi aveva dato circa dieci 
giorni prima. Sognai infatti che due medici mi aprivano il cervello per poter estrarre un 
tumore. Una volta tolto essi si misero a giocare con questa massa quasi come fosse una 
palla e io nel frattempo non smettevo di ridere. 

Sogno a parte, per un bel periodo, il riso non fu l'espressione che solcò il mio volto. 
Cominciò per me un iter lungo anzi lunghissimo che mi portò alla diagnosi: carcinoma 
mammario. 

Le parole del chirurgo furono così chiare, talmente chiare da non lasciare agio a 
benché minima interpretazione. “Rita perderai tutti i capelli, dobbiamo fare subito la 
scintigrafia perché si tratta di una neoplasia in stato avanzato e rischiano anche le ossa”. 
Urla e pianti a non finire. Urla, pianti e disperazione. 

La mia mente però non cadde mai nel pensiero oscuro della morte. C'era il lavoro a 
cui pensare “Chi mi avrebbe sostituito??”, la mia famiglia “come faranno senza di me?Chi 
penserà a loro?”. Di lì a poco venni  presa in carico dal reparto di Oncologia al Day hospital 
di Mantova. 

Questa presa in carico per un paziente oncologico è fondamentale poiché ti dà 
l'opportunità di non sentirti solo, di sentirti finalmente ascoltato. Si iniziò a parlare anche 
di terapie. Io non chiesi mai più del dovuto. La mia guida fu da subito l'angelo della mia 
dottoressa. Imparai a vivere alla giornata pensando sempre e solo alla guarigione. 
Iniziarono i periodi delle chemioterapie. L'attenzione venne immediatamente focalizzata sui 
famosi effetti collaterali: perdita dei capelli , vomito , micosi alla bocca. 

Durante  la prima terapia mi concentrai su quelle gocce che a poco a poco, lente 
lente entravano nelle mie vene. Quelle piccole gocce erano la mia guarigione, non potevo 
vederle come un male … erano vita! Non vomitai mai, ero solo un po' stanca, gli stessi 
sintomi di un’influenza. Rimanevo a letto per tre giorni e poi subito al lavoro. 

Mentre facevo le mie chemioterapie cercavo di visualizzare il mare,  portavo sempre 
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con me un portafoglio di mia figlia con dentro una piccola stella marina. 
Questo era ciò che mi dava energia, questo era ciò che tenevo in mano, stretto, 

durante tutto il decorso della terapia. 
Cominciai a vivere in un modo diverso pensando che nulla viene per caso. Questo 

momento della mia vita doveva far parte di un disegno più grande. Era da vivere  
intensamente, con tutta me stessa. Cominciai anche ad andare da una  psico-oncologa. 
Prima di ogni terapia mi ascoltava, mi consigliava facendomi sentire protetta, non sola. 
Una volta guarita cominciai ad interessarmi del legame tra malattia e mente. Lessi dei 
testi, mi confrontai su questo tema per cercare di capire meglio quale fosse la causa 
psicologica del mio male. Non fu una cosa semplice. 

A distanza di due anni, in seguito ad interventi e terapie, capii e conobbi quale fu la 
causa del tutto. 

La cosa strana è che la mia mente l'aveva rimossa … per anni. 
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Glossario 
 
 
 
 

Dal saggio Sull’origine del rapporto tra anima e corpo nella cura. Riflessioni a partire dai 
dialoghi platonici (L. Perfranceschi): 
 
 
Anima: termine di origine latina (da anima, che ha la stessa radice del greco ánemos, 
vento, e lo stesso senso di spiritus, in greco pneuma, aria, soffio, respiro) che indica 
convenzionalmente il principio dell’attività cosciente dell’uomo e, più in generale, il 
principio della vita di ogni vivente. 
 
Corpo: ogni entità estesa e percepibile con i sensi, res extensa cartesiana, diviene il centro 
dell’esperienza del vivente con Husserl. La fenomenologia evidenzia attraverso la duplice 
accezione tedesca di Leib e Körper (che in italiano sono tradotti entrambe con corpo) cui si 
richiamano Merleau Ponty e Biswanger inaugurando la psichiatria fenomenologica che 
esaminò per prima le modalità particolari con cui il corpo concretamente vissuto (Leib) – e 
non quello meramente fisico (Körper) oggettivato dalla scienza – spazializza e temporalizza 
la sua originaria apertura al mondo. 
 
Farmaco: dal greco pharmacon, medicamento che spesso e se in cattivo modo 
amministrato è anche veleno. 
 
Salute: “Uno stato di completo benessere, fisico, mentale e sociale e non la semplice 
assenza dello stato di malattia o infermità” (OMS, 1948) 
 
Incantesimo: dal latino incantare, composto da in intensivo e cantare recitare formule 
magiche - da  canere cantare; stessa radice del sinonimo francese "charme", derivato da 
carmen canto, poesia, profezia. L'incantesimo, rito magico, pone l'accento sulla parola - 
prima magia dell'uomo. È la genesi dell'impossibile che passa per l'intonazione della voce, 
per la scelta dei verbi, per il ritmo del respiro su cui si regge il suono: non è la semplice 
magia colpo di bacchetta, strofinio di lampada; l'incantesimo è consapevolezza del potere 
della parola, che travalica le frontiere del fantastico invadendo la realtà. 

 
 
 
Dal saggio Diagnosi e psicopatologie (G. Cavicchioli): 
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Aspetto nosografico del DSM: i quadri sintomatologici sono descritti a prescindere dal 
vissuto del singolo, e sono valutati in base a casistiche frequenziali. 

Approccio multiassiale del DSM: raggruppa i disturbi su 5 assi, al fine di semplificare e 
indicare una diagnosi standardizzata. 

Manuale costruito su basi statistiche: si rivolge ad esse in quanto il sintomo acquista 
valore come dato frequenziale; i concetti statistici di media, frequenza, moda, mediana, 
varianza, correlazione, ecc. giungono ad essere essi stessi il "solco" mediante il quale si 
valuta la presenza o meno di un disturbo mentale. 

Riduzionismo biologico: tendenza ad individuare le cause degli eventi e processi 
psicologici, psicopatologie comprese, nei sostrati biologici dell’organismo, in particolare 
nella fisiologia o nella biochimica del sistema nervoso centrale. 

Quadro sindromico: con sindrome si intende, in medicina, un insieme di sintomi e segni 
clinici (quadro sintomatologico), che può essere dovuto a più malattie od a più eziologie. 
In merito a questo concetto, sono diffuse almeno due eccezioni semanticamente sbagliate, 
ma di uso comune anche in ambito medico: si intende con sindrome un quadro la cui 
eziologia non è nota. il termine sindrome viene utilizzato spesso per indicare una malattia 
rara (la cui eziologia è però spesso ben precisa), perché il quadro sintomatologico è di 
difficile interpretazione.  

Nosologia: La nosologia (dal greco , nosos, "malattia" e , logos, "parola" o 
"discorso") è la scienza che si occupa della classificazione sistematica delle malattie. Le 
malattie possono essere classificate secondo l'eziologia (causa), patogenesi (meccanismo 
d’insorgenza di un processo patologico e il suo conseguente sviluppo) o sintomo. 
Altrimenti le malattie possono essere classificate secondo l'organo che è affetto, anche se 
alcune malattie possono interessare vari organi. Uno dei problemi che la nosologia si trova 
ad affrontare è costituito dal fatto che le malattie spesso non possono essere ben definite 
e classificate in modo chiaro, specialmente nel caso in cui le cause e la patogenesi non 
siano conosciute. In questo caso i termini diagnostici sono spesso solo sintomi o insiemi di 
sintomi, (sindromi). 

 
 

 
Dal saggio Narrazione del territorio e reti di cura (B. Vezzani): 

 
 
Antinomia: compresenza in una proposizione di due affermazioni contraddittorie, 
reciprocamente  
escludentisi in quanto egualmente dimostrabili. 
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Aporia: (dal greco : dubbio, difficoltà, problema). In generale il termine denota il 
momento negativo dialetticamente inerente alla vita del pensiero. Sta a indicare un 
situazione difficile, ma non insolubile, di ostacolo al procedere del pensiero.       
 
Connotazione: l’aspetto connotativo di un termine si riferisce a ciò che è proprio di un 
determinato concetto (Es. ciò che connota il concetto uomo è l’essere animale razionale, 
bipede, implume, ecc.). 
 
Denotazione: la  denotazione di un termine è ciò che corrisponde alla estensione di un 
concetto. (Es. L’aspetto denotativo del termine “uomo”si riferisce a tutti i possibili uomini). 
   
 N.B. La distinzione fra connotativo e denotativo assume diverso significato nel corso della  
storia della filosofia.  Es: gli scolastici medievali distinguevano il termine connotativo dal 
termine assoluto: questo designa esclusivamente una essenza per sé stante( uomo, 
cavallo); quello (il connotativo) designa un’essenza, unita ad altro come nel suo soggetto 
(uomo dotto, cavallo bianco). Noi abbiamo accolto la distinzione inaugurata dai logici inglesi 
che hanno chiamato connotazione il  contenuto di un concetto e denotazione la sua 
estensione. 
 
Dilemmaticità: principio secondo il quale il pensiero umano in qualsiasi campo può trovare 
per ogni logos il suo antilogos. ( Es. di argomentazione dilemmatica sulla inutilità della 
tortura: “se si applica la tortura al forte, questi resiste e è capace di evitare di dire la verità; 
se la si applica al debole, gli si può far dire qualsiasi cosa”) 
 
Estensionalità (principio di): ogni funzione di classe è definita a partire dai sui elementi 
individui. Pertanto l’estensione di una proposizione è data dal numero dei casi in cui essa è 
vera. 
 
Intensionalità (principio di): ogni elemento è definito a partire da una funzione 
classificatoria o di relazione  come valore x che ne soddisfi le condizioni. Pertanto 
l’intensione di una proposizione è data dal significato che essa designa.  

 
Estensività (principio di) o Sommativo: Principio secondo il quale l’oggetto del pensiero è 
riconducibile a grandezza e, come,  tale, misurabile. Ogni rapporto fra le grandezze, 
pertanto, deve ridursi a una  meccanica del movimento, priva di senso dinamico 
(prescindendo, cioè, dalla considerazione di motivazioni e finalità). 
 
Intensività  (principio di): principio secondo il quale la “misura” dell’oggetto dipende da 
analogie  empiriche. La considerazione dell’oggetto come grandezza orientata o vettoriale 
include, pertanto il senso di una dinamica non verificabile con mezzi cinematici.  
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N.B. L’opposizione di estensivo e intensivo rappresenta l’opposizione tra Quantità e Qualità 
ed è espressa generalmente in latino con gli avverbi extensive e intensive. 
 
Opacità referenziale: una delle caratteristiche fondamentali del pensiero narrativo: nella 
narrazione il senso del racconto non è univoco; pertanto i significati convenzionali della 
realtà sono sospesi per l’adesione a “un nuovo mondo possibile. Ne consegue che non si 
può valutare la  narrazione in termini di verità oggettiva, ma di “verosimiglianza” e di 
coerenza. 
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So che i miei passi vengono contati. 

Tutti. E dove e quando. 

Il come mi sfugge. E questo è bene. 

Nel sogno io cammino quasi volando 

ma questo conto è a parte 

e mi conviene 

 
 

Teresa Finozzi 
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