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Editoriale 

La professione del counselor filosofico 

Il counselor filosofico, nuova antica professione 
Il counselor filosofico può essere considerato la versione moderna del filosofo 

attento ai problemi della vita quotidiana, legato alle questioni concrete dell’esistenza, 

preoccupato delle riflessioni dell’uomo comune. Il counselor filosofico professionista 

è quindi un filosofo che, attraverso i metodi e le conoscenze della filosofia, indaga, 

ricerca e risponde alle domande che l’esistenza pone. Il suo campo di azione è quindi 

molto ampio, poiché le questioni filosofiche si pongono in numerosi campi della vita, 

quali per esempio: l’ambito individuale (crisi esistenziali, il senso della vita, della 

morte,…); ambito sanitario ed ospedaliero (questioni di bioetica, problemi legati alla 

malattia, formazione al personale medico e paramedico,…); ambito scolastico e 

relativo alla formazione (attività di pratica con docenti e allievi, philosophy for 

children, orientamento,…); ambito aziendale e nel campo del lavoro (formazione, 

ricerca del benessere lavorativo, gestione del personale,…). 

Possiamo affermare che non vi sia campo esente da riflessione filosofica e in questo 

modo il counseling filosofico ha un ruolo e un compito ovunque si voglia collocare.  

Questa visione di una filosofia pratica ed applicata si contrappone a quella che mira 

maggiormente ad una riflessione astratta, spesso fine a sé stessa, o attività accademica 

elitaria. Nella nostra prospettiva la filosofia teoretica può rappresentare una fase 

propedeutica e preparatoria alla pratica filosofica, può essere un esercizio preliminare 

che prepara il pensiero alla sua applicazione concreta. 

Il counselor filosofico esercita infatti una filosofia concreta, in grado di arrivare alle 

persone, di ogni livello sociale e culturale, di ogni età o livello intellettuale, una 

filosofia quale utile strumento di ricerca e di risposta alle questioni che la vita pone. 

Filosofia come relazione d’aiuto  
La filosofia può essere considerata una psicologia ante litteram, poiché già il filosofo 

dell’antichità si poneva il compito di indagare e conoscere la vita in generale, e con 
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essa quella psichica, cercando di rispondere alle domande che l’uomo si pone e di 

comprenderne i comportamenti. 

Così l’antica attività del filosofo viene recuperata dal counseling filosofico con il 

preciso proposito di avere una evidente utilità e scopi definiti. Non interessa quindi 

una filosofia fine a sé stessa ma un filosofare che abbia uno scopo pratico e concreto. 

Il filosofare è inteso come un sofisticato ed efficace strumento in grado di far luce 

all’esistenza del singolo individuo, ma anche della società in generale. Infatti  il 

compito del counseling filosofico va ben oltre la semplice relazione d’aiuto e diviene 

una innovativa e rivoluzionaria proposta diretta al miglioramento dell’uomo e della 

società, del singolo individuo e della nostra cultura. È una prospettiva perciò con un 

valore socioculturale in grado di migliorare, rinnovare e approfondire la visione del 

mondo dell’uomo contemporaneo. 

La predisposizione alla filosofia 
Come spesso abbiamo sostenuto vi è una diversità tra approccio filosofico ed 

approccio psicologico. Pur mantenendo entrambe il focus sull’uomo e il suo mondo, 

il counselor filosofico si preoccupa di utilizzare i metodi propri della filosofia 

(maieutico, ermeneutico, fenomenologico, dialettico, …) piuttosto che utilizzare 

metodi e modelli propri della psicologia. In questo senso il counselor deve avere una 

sensibilità di tipo filosofico, nel senso di sentire risuonare in sé modi di osservare, 

indagare e riflettere.  Vi deve quindi essere una predisposizione alla filosofia, al suo 

studio, ai suoi metodi, al suo modo di pensare. Il counselor filosofico ama la filosofia, 

la studia, la coltiva, la pratica e in questo trova il suo modo di vedere, di interpretare e 

pensare. Differente è infatti la predisposizione alla psicologia che richiede l’esigenza 

di avere risposte precise ed attendibili ai meccanismi cha caratterizzano il nostro 

funzionamento mentale, ricercando regole e modelli, che possano essere riproducibili 

ed attendibili. La psicologia è sempre più oggi approccio scientifico e tecnico, la 

filosofia è, e deve essere, approccio umanistico, creativo e artistico. Tale apparente 

antagonismo non esclude che vi possa essere tra loro una sovrapposizione, una 

collaborazione, una sinergia in grado di rinforzare reciprocamente le due discipline. 
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La predisposizione all’aiuto  

Oltre alla predisposizione al filosofare ve ne è un’altra, altrettanto fondamentale, che 

è quella all’aiuto, a pre-occuparsi dell’Altro, una vocazione a sostenere e guidare l’Altro. 

Il counselor filosofico diventa una sorta di maestro, di guida, di saggio che conduce 

l’Altro in regioni del pensare normalmente non praticate, scoprendo nuove modalità 

di riflessione e di risposta. La professione del counseling filosofico, come d’altra 

parte ogni professione d’aiuto, richiede una predisposizione, una inclinazione verso la 

cura dell’altro. Tale propensione è spesso innata, parte dell’individuo, del suo modo 

d’essere e di sentire. Predisposizione che, per manifestarsi, deve essere naturalmente 

riconosciuta, alimentata ed esercitata.  

Non a caso per definire una professione in tedesco si usa la parola Beruf, parola che 

ha anche significato di vocazione, predisposizione. La stessa parola viene dal verbo 

berufen, che significa essere chiamato. Una professione dovrebbe essere scelta e 

praticata solo se vi è una chiara predisposizione ad essa, un sentirsi portato ad una 

determinata attività, un sentirsi chiamato. Un lavoro, quando è possibile una scelta, 

dovrebbe essere amato, evocare passione, essere modo per realizzare sé stesso. Ciò 

vale per qualsiasi professione ma ancora di più nel caso di attività che richiedano un 

interesse e preoccupazione per l’Altro, come le professioni d’aiuto.  

Il counseling filosofico non deve essere quindi una scelta professionale determinata 

da indagini di mercato, vantaggi economici o tendenze alla moda, bensì deriva da una 

esigenza individuale, quasi un bisogno interiore, di occuparsi e prendersi cura 

dell’altro. Ciò implica che vi sia anche una sensibilità al proprio mondo interiore, una 

capacità verso l’introspezione, una propensione alla conoscenza di sé. La possibilità 

di aiutare l’altro richiede infatti una profonda conoscenza e consapevolezza 

personale, che rendono in grado di sostenere e guidare l’Altro in modo solido ed 

equilibrato. Tale capacità è un processo di lavoro continuo su di sé che non termina 

con la fine del ciclo di studi ma prosegue tutta la vita.   

Il lavoro del counselor filosofico 

Come detto, il counseling filosofico ha innumerevoli possibili campi di azione. Esso 

può affiancarsi a professioni già avviate oppure venire a costituire un lavoro esclusivo 
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e specialistico. Il counseling filosofico, come modo di affrontare le questioni, può 

infatti essere utile all’interno di varie professioni quali la medicina, la psicologia, la 

formazione, l’educazione, la giurisprudenza, il mondo dello sport, la politica, la 

religione. 

Sebbene gli ambiti siano numerosi, non è da dimenticare che vi può essere una 

attività di counseling filosofico specifica ed esclusiva, individuale o di gruppo. Il 

primo studio moderno di pratica filosofia, tutt’ora attivo, nasce agli inizi degli anni 80 

in Germania ad opera di Gerd Achenbach, che per primo ebbe l’idea di proporre un 

approccio filosofico diretto all’individuo. Oggi la professione di counseling filosofico 

ha perciò una storia di quasi quarant’anni in Europa, e di circa venti in Italia. 

Ciononostante possiamo ancora oggi considerare il counseling filosofico una 

professione emergente, con grandi potenzialità di espansione e diffusione. Questo 

non in contrasto o competizione con le professioni di psicologo e psicoterapeuta, ma 

in collaborazione ed alternativa per metodi e teorie. Anche in rapporto ad altri tipi di 

counseling il counseling filosofico si pone con peculiarità caratteristiche che lo 

differenziano notevolmente da altri tipi di approccio. Il counseling filosofico infatti fa 

riferimento a metodi, correnti di pensiero, orientamenti teorico-pratici che si rifanno 

alla millenaria storia del pensiero filosofico, piuttosto che a modelli o teorie di tipo 

psicologico.  

Inoltre è importante che il potenziale cliente, e naturalmente lo stesso counselor, 

siano ben consapevoli del percorso che si va ad intraprendere. Non quindi terapia o 

diagnosi, non inquadramento clinico o interpretazione psicologica, bensì rispetto 

dell’individualità psichica di ogni essere umano e della legittimità di una domanda o 

problema esistenziale. Il presupposto è che molte questioni della vita creino dubbio, 

incertezza, sofferenza senza per questo dover essere definite malattia o disagio 

psichico. 

Il professionista che vuole intraprendere l’attività di counseling filosofico si trova 

quindi di fronte alla necessità di chiarire e definire in modo chiaro e corretto le 

proprie competenze e peculiarità, per non creare errate aspettative e per valorizzare i 

propri campi di intervento. In questo modo differenziandosi da altre professioni 

d’aiuto a prima vista simili. 
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Il primo passo è quindi credere fermamente in questa professione, riconoscerla nelle 

sue peculiarità e caratteristiche, conoscerne vantaggi e potenzialità, originalità e 

modernità. Nostro compito fondamentale è quindi, oltre a quello di definire sempre 

meglio cosa è il counseling filosofico, anche quello di diffonderlo e promuoverlo 

correttamente, trasmettendo l’entusiasmo e la fiducia in questa unica prospettiva di 

lavoro. 

Dal gennaio 2013, con l’entrata in vigore della legge 4/2013, che tutela le attività 

professionali non inquadrate in ordini e collegi, il counseling ha una nuova legittimità 

che consente, a chi sia in grado di dimostrare una adeguata formazione e/o 

appartenenza ad istituzione o associazione specifica, di praticare la libera professione. 

Nonostante ciò auspichiamo che vi sia nel prossimo futuro una ulteriore 

regolarizzazione della professione di counseling, che sia determinata da una legge 

specifica che caratterizzi in modo corretto e chiaro questa attività. Crediamo infatti 

che il counseling filosofico sia oggi una attività professionale ben definita, con 

metodi e teorie storicamente fondati, con campi di intervento specifici e aree di 

attività esclusive. 

La professione del counselor filosofico richiede passione e predisposizione, studio e 

ricerca, creatività ed originalità, ben diversa quindi dalle pratiche che spesso 

pubblicizzano facilità e semplicità, trucchi e trucchetti, tecniche e strategie 

immediatamente efficaci.  

Siamo convinti che l’essere umano e la sua esistenza siano entità complesse che 

richiedono sacrificio ed impegno per essere trattate. Il lavoro del counselor filosofico 

è quindi intenso e profondo, richiede energia e dedizione, passione per la filosofia e 

amore per l’Altro, conoscenza e saggezza. È una professione che cambia il modo 

d’essere e sentire delle persone, che muta prospettive, supera pregiudizi, allarga 

sguardi, approfondisce percezioni.  

È un lavoro per spiriti profondi e anime libere, menti aperte e cuori sensibili.  

Lodovico Berra 
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Prendersi cura di chi cura. Esperienze di counseling 
filosofico con i medici 

Taking care of  care providers. Implementing philosophical counseling for 
doctors 

Ada Moretti  1

Abstract 

Filosofia e medicina affrontano spesso gli stessi grandi temi relativi all’uomo. La 
riduzione dell’arte medica alla tecnica e la deriva accademica della filosofia hanno 
tuttavia allontanato entrambe le discipline dalla sfera esistenziale. Ciò ha inciso 
negativamente sia sui pazienti, sia sui medici stessi – per quanto riguarda questi 
ultimi, a causa del fatto che la loro identità professionale è strettamente intersecata 
con quella personale. 
Sulla scorta di queste riflessioni, nell’articolo sono presentati quattro casi di 
counseling filosofico con consultanti medici, che affrontano quattro temi diversi: la 
relazione con il paziente; una ricognizione a tutto tondo sulla professione; il senso 
dell’aiuto all’Altro insieme all’uso delle emozioni nella relazione terapeutica; la 
gestione del tempo personale e professionale. 
Infine, a partire dai quattro casi esposti sono raccolti i fattori protettivi e di rischio 
relativi al disagio professionale in medicina e vengono tracciate le relative linee 
d’intervento offerte dal counseling filosofico in ottica preventiva e risolutiva. 

Parole chiave: counseling filosofico – medicina – disagio professionale 

Philosophy and medicine often face the same big issues about man. However, the reduction of  the 
medical art to the mere technique and the academic drift of  philosophy averted both disciplines from 
the existential field. This negatively affected patients and doctors - as far as the latter are concerned, 
due to the fact that their professional identity is closely intertwined with the personal one. 
On the basis of  these thoughts, in this paper we describe four cases of  philosophical counseling 
applied to doctors, as regards to four different subjects: the doctor-patient relationship; an overview of  
the profession; the meaning of  helping the Other along with the use of  emotions in the therapeutic 
relationship; personal and professional time management. 

 Laureata in Lettere Moderne e Counselor Filosofico diplomato SSCF & ISFiPP, da tempo si occupa 1

di applicazione delle Scienze Umane in Medicina. È stata per oltre un decennio caporedattrice per le 
pubblicazioni medico-scientifiche dell’IRCCS “E. Medea”; attualmente lavora come libera 
professionista nell’ambito della progettazione e della realizzazione di strategie di comunicazione 
integrate.
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Finally, starting from the four exposed cases, we gather the protective and risk factors related to 
professional distress in medicine and sketch the action lines for philosophical counseling in this field, 
in order to prevent problems and solve them as well. 

Keywords: philosophical counseling – medicine – professional distress 

Introduzione 
Filosofia e medicina si incontrano sul terreno comune dell’uomo, che in entrambe le 

discipline riveste il duplice ruolo di soggetto e oggetto. 

Questa realtà apparentemente incontestabile si rivela problematica al giorno d’oggi, 

perché sia la medicina che la filosofia hanno preso strade molto diverse rispetto ai 

loro percorsi originari. 

La filosofia, infatti, da arte della vita e della saggezza si è progressivamente 

trasformata in materia accademica avulsa dalla sfera esistenziale; la medicina, dal 

canto suo, è stata via via assorbita dalla tecnica, che attualmente la domina 

scotomizzando quel fattore umano che la connotava originariamente. 

Eppure queste discipline rappresentavano inizialmente due facce della stessa 

medaglia: «La domanda su come e che cosa curare rinvia dunque alla questione 

fondamentale, che è stata il vero e proprio “fuoco” intorno al quale è ruotata tutta la 

nostra indagine: che cosa è l’uomo? 

Fin dalle loro origini medicina e filosofia si sono fatte carico della questione 

fondamentale, perché solo rispondendo ad essa è possibile prendersi cura nel modo 

più efficace dell’uomo, e quindi anche curarlo, dato che il “curare” è una modalità del 

ed è fondato sul “prendersi cura”» . 2

Sia la medicina che la filosofia si gioverebbero quindi del recupero di una dimensione 

autenticamente umana, in una prospettiva di sostegno e di potenziamento reciproco. 

Filosofia e medicina 

 Massimiliano Biscuso, Filosofia e medicina: una comune regione, Mimesis Edizioni 2009, p. 182.2
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Vertendo entrambe sull’uomo, filosofia e medicina condividono molti temi 

esistenziali. 

Vita e morte. Questi concetti rappresentano due facce della stessa medaglia. Finché la 

medicina ha avuto scarse possibilità di contrastare o ritardare il decesso, la morte è 

rimasta un tema prevalentemente filosofico. Ai nostri giorni, invece, la tecnica medica 

consente di posticiparla notevolmente; inoltre la definizione di morte è divenuta 

molto più precisa. 

L’evento del morire è così stato trasferito dalla sfera soggettiva e filosofica a quella 

oggettiva e scientifica. 

Tuttavia, la possibilità di mantenere in vita il corpo biologico anche in assenza di 

tutto ciò che determina la presenza della “persona” scinde di fatto la morte biologica 

da quella del soggetto in sé, riproponendo quindi il tema filosofico di cosa renda ogni 

individuo vivo e unico. 

I progressi tecnici in medicina hanno inoltre risvolti importanti, in senso filosofico, a 

proposito del concetto di valore della vita. La tecnica odierna consente infatti la 

sopravvivenza anche per patologie che in precedenza portavano alla morte; ma esiste 

un limite oltre il quale la vita non merita più di essere vissuta? E quale valore ha la 

vita del caregiver, spesso sacrificata per sostenere quella del malato? 

Malattia. Anche per la malattia valgono molte considerazioni già fatte per la morte; 

tuttavia essa presenta una caratteristica peculiare: l’interruzione del flusso di vita è 
temporanea e contempla la previsione di un ritorno all’esistenza “sana”. 

A questo proposito si presentano due problemi tra loro correlati: la gestione del 

periodo di malattia come fase di sospensione della partecipazione alla vita attiva (con 

perdita della parte di identità legata al ruolo lavorativo e sociale) e il successivo 

rientro nel mondo dei “sani”, con conseguente riconfigurazione ex novo di questa 

identità. 

Considerando che uno dei principali interlocutori del malato, in senso identitario, è il 

medico, si comprende quale importanza abbia la capacità di quest’ultimo di 

rapportarsi al paziente in un’ottica profondamente umana. 
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Tempo e speranza. La malattia e la morte costringono a fare i conti con il limite 

temporale dell’esistenza, dimensione filosofica per eccellenza che dimostra 

l’impossibilità dell’uomo di disporre del proprio destino ultimo. 

Sono molteplici i tipi di tempo che occorre gestire in medicina: il tempo perduto o 

mancato del malato; il tempo negato dalla morte; il tempo donato dal medico per la cura 

dei suoi pazienti; il tempo personale sottratto al medico stesso, proprio per essere 

donato a chi soffre. 

Identità. Strettamente correlato al tema del senso è quello dell’identità: chi è il malato? 

Una persona in una fase della vita con peculiari caratteristiche o un soggetto senza 

individualità alcuna (il “numero” del suo letto d’ospedale)? La sua dimensione umana 

è la stessa di quella del medico che lo cura, o essi appartengono a due mondi (almeno 

temporaneamente) diversi? 

La crisi identitaria, inoltre, non riguarda solo i pazienti, bensì anche i medici, cui la 

professione non garantisce più la possibilità di riconoscersi nel ruolo, come invece 

avveniva un tempo. 

Relazione. Poiché la medicina è rappresentata, di fatto, da un uomo che cura un altro 

uomo, il suo fondamento è inevitabilmente relazionale e si estrinseca nella realtà 

dialogica (verbale e non) fra medico e paziente. 

Questo rapporto non è accessorio, bensì fonda la cura . 3

La connessione che si crea tramite il dialogo pone infatti medico e paziente sullo 

stesso piano, cosicché sia possibile per entrambi entrare in contatto sulla scorta del 

comune destino umano che implica la fragilità intrinseca alla condizione esistenziale. 

 «[tramite il dialogo] spesso si realizza quindi ciò che il medico cerca di ottenere, ossia che il paziente 3

dimentichi di essere un malato bisognoso di cure. Quando si comincia a conversare […] viene 
stimolato il costante bilanciamento del dolore e del benessere e anche l’esperienza del recupero 
dell’equilibrio, che si ripete costantemente» (Hans-Georg Gadamer, Dove si nasconde la salute, Raffello 
Cortina Editore 1994, pp. 144-145).
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Senso. Presente in ogni ambito umano, il problema del senso filosofico non manca 

certo nella pratica medica. È infatti forse solo in medicina che la domanda “perché?” 

si ripete tanto spesso quanto in filosofia. 

La ragione più radicale di questa coincidenza risiede nel fatto che entrambe le 

discipline si confrontano in modo integrale con il limite umano. 

È quindi fondamentale che filosofia e medicina mantengano tra di loro uno stretto 

contatto e una comunicazione di contenuti, così da consentire un reciproco 

nutrimento. 

“Fare” il medico o “essere” medico? 
Poiché il medico mette in campo, nella professione, tutte le dimensioni che 

afferiscono alla sua umanità, è inevitabile che l’identità professionale e quella 

personale siano in lui strettamente intersecate. Nel momento in cui esercita la 

medicina, infatti, il medico usa come principale strumento se stesso. 

Ne deriva che i disagi che si manifestano nella sfera professionale abbiano spesso un 

forte impatto anche su quella personale, incidendo notevolmente sulla qualità della 

vita. 

Su questa realtà vige un tabù difficile a venire meno: è infatti convinzione comune 

che il medico sia innanzitutto un dispensatore impersonale di cure; inoltre, anche nel 

caso in cui il coinvolgimento emotivo possa causargli un certo senso di disagio, non 

solo esso è spesso sottostimato, ma si ritiene che i vantaggi storicamente associati alla 

professione – principalmente il prestigio sociale e l’agiatezza economica – lo 

compensino ampiamente. Ciò alimenta il senso di rivalsa nei confronti dei medici, il 

quale causa un deterioramento profondo della relazione medico-paziente che a sua 

volta rinfocola il disagio stesso, in una spirale perversa. 

Non bisogna poi dimenticare che, oltre al rapporto con i pazienti, per il medico vi 

sono anche altre cause oggettive di malessere: prima fra tutte il sovraccarico di 

lavoro, ma anche la scarsa considerazione in senso umano da parte dei soggetti 

istituzionali, la burocratizzazione, l’attribuzione di mansioni estranee ai propri campi 

di specializzazione e di interesse e lo sfilacciamento del senso di “gruppo” con i 

colleghi. 
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All’estremo di questo disagio si situa il cosiddetto fenomeno del burnout, nei 

confronti del quale lavorare in un’ottica preventiva è fondamentale. 

La prevenzione dovrebbe essere rappresentata sul versante sociale da interventi 

istituzionali che consentano di invertire la rotta nell’impostazione del lavoro degli 

operatori sanitari e sul versante individuale (degli operatori stessi) da una presa di 

consapevolezza di sé in termini di aspettative, punti di forza, fragilità, limiti e risorse. 

Infine vi è una dimensione culturale che non può essere trascurata. È necessario, 

infatti, che dal paradigma paternalistico del medico autoritario e incontestabile si 

giunga a una visione della cura condivisa tra medico e paziente, nel reciproco rispetto 

di volontà e competenze, ripristinando il clima di fiducia che oggi è venuto meno. 

Il counseling filosofico in medicina 
Il counseling filosofico si configura come strumento ideale sia per prevenire i 

problemi e le difficoltà finora esposti, sia per risolverli una volta instauratisi. 

Il medico che non solo possegga gli strumenti filosofici per affrontare e risolvere i 

propri problemi professionali e personali, ma sia anche in grado di prevenirli 

efficacemente, può gestire al meglio la propria esistenza e fornire un servizio di cura 

migliore (umanamente e terapeuticamente) ai pazienti. 

Di una rinnovata e virtuosa interconnessione tra filosofia e medicina si gioverebbero 

quindi sia i curanti, sia i malati. E poiché, nella vita, ognuno di noi è prima o poi 

chiamato a ricoprire almeno uno dei due ruoli, una corretta impostazione di questi 

ultimi può influire positivamente tanto sul benessere del singolo quanto su quello 

della società. 

Quattro percorsi di counseling filosofico con i medici 
Di seguito sono esposti quattro percorsi di counseling filosofico da me condotti con 

consultanti medici, i cui nomi sono stati sostituiti dagli pseudonimi Simone, Giulio, 

Chiara e Stefano. 

La relazione con il paziente: il caso di Simone 
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Simone ha 50 anni, è specializzato in chirurgia generale e lavora in una struttura 

ospedaliera privata come chirurgo. 

Egli porta in consultazione un problema afferente alla sfera professionale ma 

profondamente connesso a quella personale, ossia un’intensa difficoltà – 

recentemente insorta e progressivamente esacerbatasi – a svolgere la professione con 

la serenità e la soddisfazione necessarie (in precedenza presenti). 

Il suo malessere si concentra sul tema della relazione con il paziente. Simone lo 

espone articolandolo su più dimensioni, cosa che dimostra la presenza di un’avviata 

elaborazione personale: aspetto della fiducia del paziente nei confronti del medico 

(presente in passato, ora non più); aspetto legale (la mancanza di fiducia è alla base di 

molti ricorsi legali intentati dai pazienti contro i medici e alimenta la cosiddetta 

“medicina difensiva”); aspetto della comunicazione mediatica (cavalcando l’onda 

della sfiducia e dell’aggressività sociale spesso i mass media dipingono i medici come 

autori di comportamenti non etici); aspetto della tutela assicurativa (il cui peso 

economico, nel privato, grava sul medico); aspetto del rapporto tra colleghi (troppo 

spesso avversari tra loro, anziché solidali); aspetto del rapporto con la struttura 

sanitaria (che sovente è una realtà spersonalizzata con la quale non esiste possibilità 

di dialogo). 

Una volta completata questa panoramica del problema, con Simone indaghiamo la 

dimensione filosofica ad essa sottesa, concludendo che il problema afferisce alla sfera 

relazionale ed ha una natura etica e di senso. 

Appare evidente che, poiché le difficoltà riguardano l’ambito relazionale, vi sono 

coinvolti entrambi i poli, cioè sia il medico che il paziente. Il dialogo filosofico si 

rivolge quindi all’analisi di queste due entità del rapporto. 

Sia il medico che il paziente hanno infatti la responsabilità di vigilare affinché tra di 

loro non si mettano in moto meccanismi di comunicazione distorcenti, nonché il 

dovere di concedere all’altro il “beneficio del dubbio” nel momento in cui il rapporto 

si dovesse incrinare. 

Emerge qui un elemento filosofico fondamentale: la sospensione del giudizio. Simone la 

definisce come «avere la capacità di abbandonare il giudizio e di capire le motivazioni 
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profonde che stanno dietro un’idea, dietro a un pensiero, dietro a un atto», ossia 

«trattare qualsiasi persona da uomo». 
Nel prosieguo delle sedute di counseling con Simone sono state esplorate le 

motivazioni alla radice di questo problema etico, giungendo alla conclusione che la 

causa prima risieda nella perdita di riferimenti valoriali tipica del nostro contesto 

socioculturale. I valori, infatti – afferma Simone – sono stati sostituiti da criteri di 

giudizio prettamente individuali, ossia «non-valori, perché il vero valore è un bene 

comune». 
La predominanza di non-valori di stampo individualistico espunge dalla visione del 

mondo la figura dell’Altro; mancando questa, manca però anche uno dei due poli che 

rendono possibile la relazione. La perdita di fiducia esprime perciò la perdita 

retrostante del valore dell’apertura all’Altro. 

A questo punto è inevitabile che la professione medica si svuoti di senso, come 

Simone percepisce che sta accadendo. Se infatti medico e paziente non collaborano 

più per riconquistare la salute di quest’ultimo, della professione medica rimane solo 

l’atto pratico del curare (cure), ma scompare quello del prendersi cura (care). 
Sulla latente richiesta di care occorrerebbe quindi lavorare per far ripartire la medicina 

dell’uomo propriamente detto; in senso più ampio, essa può fare da leva per riaprire 

le porte della relazione. 

Simone conclude il percorso di counseling con una rinnovata speranza: accantonata 

l’idea – emersa nel periodo di maggiore malessere – di rinunciare alla professione, 

dichiara infatti di essere convinto che le cose non potranno che migliorare, poiché in 

un prossimo futuro «si tornerà al giuramento di Ippocrate: la centralità tornerà ad 

essere la persona e il rapporto». 

In scienza e coscienza: il caso di Giulio 
Giulio è un medico di 43 anni, specializzato in chirurgia generale, che lavora in 

un’azienda ospedaliera pubblica. 

Il suo è un counseling “esplorativo”, il cui scopo, cioè, non è risolvere un problema 

presente, ma fare una ricognizione sulla sua situazione professionale per verificare se 

vi siano criticità non riconosciute o possibilità di miglioramento in ambiti specifici. 
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Affrontiamo quindi questo giro d’orizzonte procedendo per macro-settori, il primo 

dei quali riguarda il rapporto medico-paziente. 

La fiducia che il paziente ripone in lui è per Giulio una positiva esperienza 

quotidiana. Egli ritiene che essa dipenda in buona parte dal fatto che segue 

personalmente i suoi pazienti, dall’inizio alla fine del loro iter diagnostico e 

terapeutico. Questo modo di procedere è vantaggioso sia per il paziente, che instaura 

con lui un rapporto di fiducia personale, sia per Giulio stesso, che afferma: «lo faccio 

per gli altri, ma anche per me». 

In proposito, il dialogo con Giulio evidenzia come egli attui un’identificazione 

positiva tra sé e il malato: si tratta di quel sistema di riconoscimento dell’Altro che 

risponde alla comune natura di “esseri umani”. 

Il secondo tema discusso insieme a Giulio riguarda l’equilibrio tra tempo 

professionale e tempo familiare. «Il tempo non basta mai», afferma infatti Giulio, ma 

di fronte alla malattia – sostiene – tutto passa in secondo piano: la cura del paziente 

viene per prima, qualsiasi siano le altre esigenze. 

Successivamente, affrontiamo insieme l’argomento dei contenziosi medico-legali. 

Giulio li considera un problema serio e diffuso. Poco importa che, di fatto, quasi tutte 

le cause intentate finiscano nel nulla: ricevere una denuncia è comunque per il medico 

un’esperienza traumatizzante. L’inevitabile conseguenza è il dilagare della medicina 

difensiva, che caratterizza l’attività di molti suoi colleghi. Giulio afferma di non 

praticarla per principio, ma riconosce che, in questo contesto, per poter sostenere tale 

posizione non basta l’etica, bensì serve un coraggio che confini con la spavalderia. 

In ultimo, nel corso del counseling emerge il tema del confronto tra settore pubblico 

e privato. Poiché il settore privato risente della necessità di far quadrare i conti in 

senso economico, Giulio trova che ponga ostacoli materiali e morali sostanzialmente 

insormontabili alla professione medica: per questo ha scelto di lavorare in una 

struttura pubblica e non rimpiange tale decisione. 

Al termine del confronto Giulio si dichiara soddisfatto e, poiché non ritiene di avere 

particolari problemi da analizzare dal punto di vista filosofico, il percorso si conclude 

senza ulteriori incontri. 
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Identità, limite, emozione: il caso di Chiara 

Chiara, 60 anni, ha una duplice specializzazione in neurologia e in 

odontostomatologia e ha lavorato come medico in entrambi gli ambiti. 

Il counseling con Chiara verte intorno a due grandi temi: quello della scoperta, 

dell’analisi e dell’uso delle emozioni (sia nella sfera personale, sia nel rapporto con il 

paziente) e quello del senso di un intervento medico inevitabilmente impossibilitato a 

“salvare definitivamente” o “salvare tutti”. 

A questo proposito, le vicende professionali e personali hanno condotto Chiara a 

fare due esperienze diverse ma entrambe molto significative in ambito esistenziale. 

La prima è rappresentata dal lavoro in un ente pubblico come odontostomatologa, 

cui Chiara si è dedicata con autentico e profondo impegno. Insieme a molte 

soddisfazioni, questo l’ha però messa in contatto con un sistema di gestione del 

paziente basato non su un fondamento etico, ma su una ratio economica del tutto 

estranea al suo modo di vedere; ne è derivata una delusione profonda, che l’ha 

indotta a dare le dimissioni. 

La seconda esperienza è rappresentata da iniziative di volontariato in Africa. Qui 

Chiara ha esperito la sensazione complessa dell’inanità dell’intervento medico (e 

umano in generale) a lungo termine: le sue iniziative di cura non sono sopravvissute 

al suo rientro in Italia e questo ha messo in discussione in lei il concetto di “salvezza” 

connesso all’attività medica. 

I risvolti negativi di queste due grandi esperienze l’hanno dunque portata a 

domandarsi il senso della sua professione e dell’aiuto all’Altro in generale. È evidente 

che, in questo interrogativo, l’identità chiamata in causa sia contemporaneamente 

quella professionale e quella personale. 

Chiara ha sperimentato infatti il limite in senso filosofico - limite di volontà, limite di 

possibilità, limite di desiderio, limite di scelta – e, giunta a questo punto, ha avuto il 

coraggio di mettere in discussione la sua visione del mondo ritrovando, proprio 

mediante il confronto con il limite, il senso della cura inquadrata nell’ottica di quella 

parzialità e impermanenza che caratterizza tutte le cose umane, senza per questo 

privarle di significato. 
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Questo percorso evolutivo è stato portato avanti da Chiara secondo un filo 

conduttore ben preciso e consapevole, che lei stessa definisce «la scoperta delle 

emozioni». 

Chiara riconosce infatti che la sua visione del mondo è stata sempre improntata al 

sommo principio della “ragione”, perciò usare la chiave emotiva per interpretare il 

mondo rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma per lei. 

In questo percorso ha scoperto che le emozioni sono uno strumento ermeneutico 

imprescindibile, perché possiedono una facilità d’accesso a se stessi, al mondo e 

all’Altro che la logica non ha. E se questo è fondamentale per la vita personale, la sua 

importanza non è minore per quella professionale. 

Per Chiara, infatti, comprendere lo stato emotivo del paziente aiuta non soltanto a 

relazionarsi meglio con lui sul piano umano, ma anche a orientare la diagnosi e la 

terapia, poiché l’emozione guida il medico a entrare in sintonia con il suo paziente: 

essa è quindi uno strumento etico. 

Grazie a questa scoperta di tutte le potenzialità del mondo emotivo Chiara ritiene di 

essere entrata in un’età della vita caratterizzata da una nuova ricchezza interiore e 

tuttavia in continuità con quella precedente. A chiusura del percorso di counseling 

dichiara infatti: «la necessità che continua ad accompagnarmi e a mantenere la 

curiosità e l’entusiasmo è quella legata agli altri: accoglierli, accompagnarli, 

comprenderli, curarli». 

Tempo personale e tempo professionale: il caso di Stefano 
Stefano, 59 anni, è un chirurgo che esercita la sua professione all’interno di un settore 

altamente specialistico, in un’azienda ospedaliera pubblica. 

Il suo percorso di counseling evidenzia la connessione tra identità personale e 

identità professionale. 

Stefano conosce bene, per esperienza, la difficile conciliazione tra il tempo personale 

e quello professionale, ma nonostante i sacrifici è sempre stato soddisfatto della sua 

scelta lavorativa. Arrivato a pochi anni dalla pensione, tuttavia, qualcosa in questo 

equilibrio tra impegno e soddisfazione si incrina: Stefano porta infatti in 

consultazione un problema di gestione del tempo a livello esistenziale. 
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Se una parte di lui, ancorata a un lungo passato, si sente ancora coinvolta nella vita 

lavorativa, l’altra metà guarda già al futuro, quando la fine del lavoro lascerà il posto 

ad altri contenuti: «le due cose – dichiara Stefano – vanno in conflitto e mi tolgono il 

tempo». 
Propongo a Stefano di inquadrare il problema dal punto di vista dell’identità: diviso 

tra le istanze della parte di sé professionale e quelle della parte personale, il tempo 

che fugge lo tiene paradossalmente bloccato in un presente fisso, connotato da 

emozioni sottilmente negative. 

Definita la situazione, si presenta quindi la necessità di comprendere come Stefano si 

rapporti a ciascuna delle due identità. 

L’identità professionale è da lui vissuta come una realtà in esaurimento; d’altro canto 

l’identità personale abita già il tempo futuro, popolato dai progetti successivi al 

pensionamento. Chiudere con la professione rappresenta quindi, per Stefano, la libertà 

da (gli impegni lavorativi), obiettivo intermedio necessario per poter godere della 

libertà di (perseguire i progetti personali che gli stanno a cuore). 

Risulta a questo punto evidente che il problema non si risolverà mai in modo 

definitivo fintanto che saranno in essere i suoi presupposti, ossia l’esercizio attivo 

della professione. 

Si tratta perciò, per Stefano, non di eliminare il suo disagio, bensì di trovare un modo 

per convivere con esso per il tempo necessario: occorre quindi intervenire sulla sua 

visione del mondo. 

Gli propongo perciò di svolgere un “esercizio spirituale” sulla linea di Pierre Hadot , 4

creato al momento proprio per attagliarsi alla sua specifica situazione. Mediante un 

paragone con la fisica trasformiamo la dimensione del tempo nel correlato concetto 

di spazio, visualizzando il tempo passato, presente e futuro come tre contenitori 

contigui all’interno dei quali occorre mantenere una densità uniforme. Si configura 

così l’esercizio spirituale che Stefano tenterà di attuare: quando l’idea della vita 

successiva al pensionamento si presenterà alla mente, egli proverà a rimanere 

concentrato sul contenitore del presente. 

 Pierre Hadot, Esercizi spirituali e filosofia antica, Einaudi 2005.4
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L’esercizio sortisce buoni risultati, che però Stefano non riesce a mantenere nel 

tempo; tuttavia la sua utilità non viene meno, dal momento che lo scopo non era 

tanto quello di trovare una soluzione al suo problema, quanto di mettere in rapporto 

dialettico punti di vista e di azione differenti su di esso, così da sperimentare 

un’alternativa che fosse in suo potere. 

La parte finale del percorso di counseling con Stefano affronta il tema del limite. Al 

di là di dove è possibile giungere con il lavoro filosofico sul tempo, infatti, vi è uno 

spazio inattingibile nel quale il problema sembra dimorare indisturbato. Questo limite 

per Stefano è rappresentato dal momento del pensionamento ed è quindi 

inamovibile. 

Quello di limite, però, è sempre un concetto ambivalente, che da un lato chiude la 

porta alle potenzialità, ma dall’altro evidenzia la presenza di qualcosa al di là di esso, 

manifestando quindi un’apertura. Immaginare di guardare a se stesso a posteriori – 

cioè dalla prospettiva situata al di là del limite – può perciò essere utile a Stefano per 

inquadrare meglio la sua identità presente. 

In questa prospettiva, l’intero problema non appare più monolitico e dominante 

come all’inizio del percorso. 

Il counseling con Stefano si conclude quindi con la consapevolezza che, anche 

quando la partita col tempo sembra persa, quella con il proprio limite è sempre 

aperta. 

Tirando le fila 
I quattro percorsi di counseling filosofico hanno evidenziato alcuni importanti fattori 

di rischio per il disagio connesso alla professione medica; il rilievo più interessante 

riguarda tuttavia il fatto che questi stessi elementi si dimostrino contemporaneamente 

protettivi nei confronti di tali problemi. 

Il fattore predominante è, sia in positivo che in negativo, di natura etica (la 

distorsione della relazione medico-paziente in Simone, la violazione del principio di 

onestà in Giulio), ed è proprio facendo leva sulla propria sensibilità etica che questi 

due consultanti trovano una via d’uscita al problema. 
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Nel caso di Chiara, i fattori di vulnerabilità diventano punti di forza attraverso un 

passaggio intermedio di elaborazione interiore incentrato sul tema delle emozioni. 

Inoltre Chiara stessa, come anche Stefano, trova nella sua percezione del limite una 

delle cause principali di disagio professionale, ma nella riflessione sul limite entrambi 

scoprono anche la chiave per affrontare i propri problemi. 

Nel corso delle varie esperienze è stato possibile rintracciare anche elementi 

univocamente protettivi nei confronti del malessere nella professione medica, il più 

importante dei quali è la percezione di controllo sul problema. 

Come Giulio dimostra, sapersi identificare correttamente con il paziente è poi un 

fattore cruciale dal punto di vista relazionale. 

Infine, la disponibilità e la capacità a riflettere su se stessi è in tutti e quattro i casi 

l’elemento imprescindibile per poter affrontare e (auspicabilmente) superare i 

problemi presentatisi. 

Evoluzione e risoluzione dei problemi affrontati 

Per tutti i consultanti i problemi emersi dipendevano in buona parte da fattori esterni 

sui quali essi non avevano controllo: la loro risoluzione, intesa come rimozione delle 

cause, non è stata quindi possibile. 

Nonostante ciò, tutti e quattro hanno trovato utili gli incontri di counseling. 

Questo apparente paradosso diventa comprensibile se si inquadra correttamente il 

senso dell’intervento di counseling come propriamente “filosofico”: esso non ha 

infatti come scopo il fornire soluzioni immediate e univoche, bensì il fare luce sui 

problemi presentati per comprenderli meglio e il mobilizzare le risorse interiori per 

sviluppare nuovi modi di affrontare gli eventi e nuove visioni del mondo. 

In questo quadro diventa chiaro come un approfondito esame del problema, che ne 

metta in luce tutti gli aspetti (spesso rivelandone di nuovi rispetto alle elaborazioni già 

presenti), sia già di per sé da considerare come un risultato positivo del percorso di 

counseling filosofico (come è accaduto per Giulio). 

Un secondo lavoro filosofico di grande utilità è l’analisi delle strategie messe in 

campo dal consultante per affrontare il problema, che porta alla comprensione di 
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quali pensieri, convinzioni e visioni le sottendano: un lavoro euristico che spesso si 

rivela di fondamentale importanza. Così è stato per Simone e Chiara. 

Infine, poiché il counseling filosofico ha la caratteristica costitutiva di essere rivolto 

all’esistenza nella sua concretezza, l’elaborazione e l’applicazione di “esercizi 

spirituali” gli appartiene in senso proprio. Simili esercizi hanno per natura lo scopo di 

smuovere il pensiero per trovare un’alternativa ai consueti meccanismi mentali, come 

è accaduto per Stefano, e possono rappresentare una buona strategia risolutiva. 

Linee d’intervento per il counseling filosofico con i medici 

Raccogliamo in conclusione le principali linee d’intervento per il counseling 

filosofico con i consultanti medici: nonostante non si tratti di possibilità d’azione 

esclusive di questo settore, in medicina esse trovano un’applicazione privilegiata. 

Attività chiarificatrice. Consiste nell’analisi approfondita del problema e può essere di 

per sé sufficiente a favorirne la risoluzione, o quantomeno a renderlo affrontabile. 

Intervento in area non psicologica. Molti problemi, soprattutto in medicina, hanno una 

componente filosofica preponderante o addirittura esclusiva. In tutti questi casi il 

counseling filosofico è senza dubbio lo strumento adatto per affrontare i temi che 

creano difficoltà. L’approccio filosofico e quello psicologico possono quindi 

integrarsi senza sovrapporsi. 

Acquisizione di una visione globale della persona. La medicina dell’era moderna, come si è 

visto nella prima parte di questo lavoro, tende a frammentare la persona. Recuperare 

la concezione dell’uomo malato come unità di corpo e spirito è invece fondamentale 

per poter curare e prendersi cura - e questo è un concetto squisitamente filosofico. 

Aiuto per affrontare problemi concreti nel “qui ed ora”. Non v’è niente di accademico o 

astratto nel counseling filosofico: esso nasce e opera con l’intento di essere d’aiuto 

all’uomo come creatura pensante. Smuovere le acque del pensiero, trovare nuove 

prospettive attraverso il dialogo, fare leva sull’interlocuzione con il counselor per 

approfondire la propria visione del mondo sono alcune delle strategie tramite le quali 

il consultante può imboccare la via per risolvere il suo problema. 

Prevenzione. Questo tipo di intervento del counseling filosofico è eminentemente 

educativo e ha lo scopo di creare i presupposti per quel pensiero consapevole e 
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complesso su cui si basa la capacità di affrontare la vita, letteralmente, “con 

filosofia”. 

Conclusioni e prospettive 
La medicina ha bisogno di filosofia. Praticare una disciplina totalmente incentrata 

sull’uomo senza nutrirla con un’adeguata e costante riflessione sull’umano, come 

purtroppo oggi sta accadendo, può portare a disagi e a distorsioni di prospettiva che 

si fanno sentire nel singolo professionista e all’interno della relazione medico-

paziente. In quest’ambito il counseling filosofico può essere utile sia come intervento 

preventivo, sia per aiutare a risolvere situazioni di malessere già in atto. 

Esso ha infatti – in medicina più che mai – il duplice scopo di aiutare il consultante 

ad avere una visione più chiara del suo problema e di se stesso e di contribuire alla 

soluzione del problema stesso, pur senza fornire risposte preconfezionate. 

Inoltre esso pianta il seme della riflessione relativa all’uomo come strumento 

permanente per inquadrare la professione e svolgerla al meglio a beneficio sia del 

professionista stesso, sia del paziente. 

Il counseling filosofico, infatti, lascia sempre al consultante qualcosa di più del mero 

intervento sul problema presentato: essendo la filosofia apertura e ricerca, esso 

rappresenta un percorso che non solo conduce a nuove risposte, ma apre anche a 

nuove domande, nell’ottica della promozione della saggezza esistenziale nel suo 

senso più ampio. 
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Soggetti in gioco fra professionalità e umanità 

Subjects involved between professionalism and humanity 

Lorella Chiapatti  1

Abstract 

Il lavoro è un’attività complessa che coinvolge corpo e mente ma non solo; implica 
infatti costi energetici perché si fonda su relazioni tra individui. Proprio per questo il 
lavoro è capace di creare ricchezza sia in ambito economico sia in ambito sociale ma 
anche nella sfera individuale: il tutto se si parte da un’ottica di apertura e complessità. 
Vorrei dimostrare che a pieno merito e diritto la filosofia può aiutare la persona in 
veste di lavoratore e/o lavoratrice a districarsi nel complesso mondo del lavoro. 

Parole chiave: lavoro – eudaimonia – comunità – ricerca – atteggiamento filosofico 

Work is a complex activity that involves body and mind, but not only; it implies energy costs because 
it is based on relationships between individuals.  For this reason, the work is able to create wealth 
both in the economic and in the social sphere but also in the individual one: only if  we start from an 
optic of  openness and complexity. I would like to show that philosophy could help the person as a 
worker to extricate himself  or herself  in the complex world of  work. 

Key words: work - eudaimonia - community - research - philosophical attitude 

Il mercato del lavoro ci offre una prospettiva in continua evoluzione, non solo dal 

punto di vista economico ma soprattutto dal punto di vista relazionale e sociale. La 

stessa concezione del lavoro sta cambiando e con essa si modificano le 

organizzazioni, i processi, gli attori, le relazioni e di conseguenza gli esiti di tali 

rapporti e i suoi significati. 

Le discipline che s’intersecano nel tentativo di spiegare e rappresentare le 

caratteristiche delle nuove forme di lavoro e di supportare gli attori coinvolti in tale 

processo sono molteplici: dall’economia alla sociologia, dalla giurisprudenza alla 

psicologia del lavoro e delle organizzazioni appunto. Ritengo che ci possa essere 

 Counselor Filosofico diplomata SSCF, laureata in Lettere Moderne, si occupa di pratiche filosofiche 1

in contesti aziendali.
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un’altra disciplina atta a questo compito ed è la Filosofia. Importanti cambiamenti 

economici e sociali hanno attraversato tutte le economie “globalizzate”: uno dei 

risultati più rilevanti scaturiti dalla trasformazione economica è rappresentato dalla 

riduzione della cosiddetta “stabilità” lavorativa a fronte di una sempre più dilagante 

“discontinuità e incertezza” che viene oggi definita nella maggior parte dei casi 

“flessibilità”. 

Il fenomeno del lavoro “flessibile” ha interessato e coinvolto le nuove generazioni 

ovvero tutte quelle persone che oggi si apprestano ad affrontare per la prima volta il 

mercato del lavoro.  

I giovani sono a tal riguardo molto più abituati e preparati a questa situazione di 

flessibilità rispetto alle generazioni più vecchie che invece si trovano prive di 

occupazione tradizionalmente intesa e devono fare i conti con un mondo del lavoro 

trasformato a loro del tutto sconosciuto. 

In tutti questi casi comunque il lavoro è sempre stato visto come atto a costituire 

profitto e sussistenza e solo raramente viene ad essere inglobato o identificato a 

pieno titolo con la vita stessa. 

L’idea che mi sta a cuore e che ho posto al centro del mio contributo in azienda, è 

stata quella d’inserire a pieno merito il lavoro all’interno della vita stessa. Ritengo che 

sia possibile svolgere la propria professione con lo stesso entusiasmo che si ha nel 

compiere ogni atto della propria esistenza. Anche il lavoro come un qualsiasi altro 

ambito della vita può rispondere alla domanda di senso che ogni persona si fa e può 

essere esso stesso propulsore per la generazione di un plusvalore esistenziale e di 

conseguenza creatore di felicità. 

La filosofia in questo processo mi ha aiutato molto a cogliere il significato della 

parola “felicità” che spesso, per mancanza di riflessione, viene confusa con la parola 

“estasi” o “una vita senza sofferenze”. 
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Il termine greco per indicare la felicità è “eudaimonia” , che nel suo significato 2

originario, va tradotto con l’espressione “avere un buon Demone”; ovvero, essere 

abitati da divinità capaci di assicurarci una vita prospera dal punto di vista materiale. 

Erano, così, felici quegli uomini, quelle città o quelle regioni con un elevato benessere 

materiale. In seguito, grazie soprattutto alla riflessione filosofica, il termine è stato 

interiorizzato, rivestito di un abito etico e, quindi, riferito all’intimità dell’uomo e al 

connesso esercizio della ricerca di senso: 

"Condizione eudaimonica è la condizione, individuale e collettiva, personale e 
organizzativa, che permette a coloro che lavorano non solo di essere pienamente ciò che 

sono, ma che consente alle possibilità del loro essere, alla loro realizzazione in quanto 
persone. L'eudaimonia lavorativa è quindi la condizione appropriata all'apparire 

della persona sul lavoro, alle possibilità di una sua azione e di un suo discorso. Essere 
lavorativamente felici significa stare nella duplice condizione eudaimonica: nella 

condizione di compiere azioni, dando così nuova e continua nascita a ciò che siamo, e 
nella possibilità di agire comunicativamente, rivelando a noi e a coloro che ci 

circondano la nostra identità e il senso del nostro fare”.   3

Un famoso Sutra  buddista “Il Sutra del Loto”  afferma che non esiste un percorso 4 5

verso la felicità ma la felicità è il percorso.  

  Eudaimonia dal gr. eudaimonía, deriv. di eudáimōn, comp. di êu ‘bene’ e dáimōn -onos ‘demone, sorte’; 2

propr. ‘che ha un demone propizio’ quindi ‘felice, fortunato’. Eudemonistica è la dottrina socratica del 
‘bene-attraente’ e dell’identità di virtù e felicità, ed è anche l’ideale di Aristotele, per il quale la felicità è 
perfezione individuale, come attuazione delle proprie capacità. (Eudaimonia, in Wikipedia, 
L'enciclopedia libera, tratto il 31 August 2017, consultato il 17/10/2017)

A. Peretti., Il lavoro felice, in MA - La rivista online di filosofia applicata, n. 2, 2004. 3

 Sutra s. m. [voce sanscr., propr. «regola, norma di comportamento»], invar. – Nella letteratura e nella 4

cultura dell’India antica, denominazione di aforismi brevissimi (generalmente di due o tre parole) di 
carattere religioso e rituale, grammaticale e letterario, filosofico e scientifico; tali aforismi, 
accompagnati da minuti commenti, indispensabili per l’estrema concisione degli aforismi stessi e per il 
significato convenzionale attribuito ad alcune lettere che li compongono, sono raccolti in speciali 
trattati, detti anch’essi Sutra.( Sutra in Treccani.it, vocabolario on line, consultato 10/09/2017)  

 Il Sutra del Loto, o meglio Sutra del Loto della Buona Dottrina (Saddharmapuṇḍarīkasūtra), è uno dei testi 5

più importanti nell'enorme corpus della letteratura del Buddhismo Mahāyāna .(in Wikipedia, 
L'enciclopedia libera, tratto il 8 August 2017, consultato il 17/09/2017).
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E’ il percorso verso la felicità a determinare la felicità stessa, tale considerazione dà 

una straordinaria importanza al concetto di felicità e trasmette un senso di profonda 

completezza, ma credo che si riesca a coglierne l’essenza solo attraverso l’esperienza 

diretta. 

L’esperienza diretta la si può fare anche nell’ambito lavorativo, solo nella misura in 

cui si considera il lavoro come un aspetto della nostra esistenza e non una parentesi 

alla vita dove vestiamo i panni del “dover essere” e non dell’ “essere”. 

Nel “dover essere” non ci poniamo tante domande, agiamo per ottenere benefici 

materiali e sociali e appaghiamo, nella migliore delle ipotesi, il nostro ego, 

manifestando, quando ci viene permesso, il nostro potenziale. 

Nell’ “essere”, le domande affollano la mente, e le risposte cercano un senso alla 

nostra esistenza e ci permettono di vivere una vita piena e di valore dove ci possiamo 

ancora stupire e ci accorgiamo non solo delle nostre potenzialità ma anche di quelle 

degli altri. 

Personalmente ho cercato di accompagnare le nuove generazioni nel mondo del 

lavoro puntando soprattutto sul concetto che la vita, e di conseguenza il lavoro, sono 

un processo di continue sfide e di ricerca di senso, considerando che solo chi 

conduce un’esistenza simile potrà realizzare una crescita infinita. 

In questo periodo di cambiamenti turbolenti le persone hanno bisogno di vitalità per 

affrontare gli eventi della vita, di saggezza per aprire il tesoro della conoscenza e di 

molto impegno per promuovere una cultura dei valori. 

Nello svolgere tale compito l’approccio filosofico è risultato di grande utilità e questo 

dimostrerebbe che oltre alle molteplici discipline citate precedentemente anche la 

filosofia può rientrare a pieni titoli come supporto dentro il mondo del lavoro e della 

sua complessità. Se si considera il lavoro una parte integrante della vita di una 

persona, non si può fare a meno di considerare l’indagine filosofica una necessaria 

attività che ne garantisce un supporto finalizzato al miglioramento dello svolgere il 

lavoro stesso. 

Il lavoro così rivisitato non è più una pausa dalla vita ma è una componente vitale ed 

essenziale della vita stessa e per tale ragione necessita di riflessione, ricerca, studio e 

una formazione adeguata come tutti gli ambiti dell’esistenza. Secondo me, la 
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dimensione esistenziale dell’uomo ha per sua natura quella di tendere al ben-essere, 

ecco perché ho scelto come scenario filosofico concettuale che sottende il contributo 

nelle aziende, lo studio dei principi fondamentali del Buddismo.  Secondo questa 6

antica filosofia la fede è uguale alla vita quotidiana, dove per fede nel Buddismo 

s’intende la fiducia nella possibilità di essere felici in questa esistenza in tutte le sue 

manifestazioni. Nella Proposta di Pace 2006,  il presidente della Soka Gakkai,  7 8

l’organizzazione laica buddista giapponese, Daisaku Ikeda  cita Montaigne  che tra le 9 10

altre cose dice:  

“Comporre i nostri costumi è il nostro compito, non comporre dei libri, e conquistare 

non battaglie e province, ma l'ordine e la tranquillità alla nostra vita. Il nostro grande 
e glorioso capolavoro è vivere come si deve.  

Tutte le altre cose, regnare, ammassare tesori, costruire, non sono per lo più che 
appendici e ammennicoli.”   11

 Il buddhismo o buddismo (sanscrito: buddha-śāsana) è una delle religioni più antiche e più diffuse al 6

mondo. Originato dagli insegnamenti dell'asceta itinerante indiano Siddhārtha Gautama (VI-V sec. 
a.C.), comunemente si compendia nelle dottrine fondate sulle Quattro nobili verità: Verità del dolore,
Verità dell’origine del dolore, Verità della cessazione del dolore, Verità della via che porta alla
cessazione del dolore. (in Wikipedia, L'enciclopedia libera, tratto il 2 August 2017, consultato il
17/09/2017)

 Dal 1983, il 26 gennaio di ogni anno – in commemorazione del giorno della fondazione della Soka 7

Gakkai Internazionale – Daisaku Ikeda invia una “Proposta di Pace” alle Nazioni Unite e a personalità 
di tutto il mondo.

 La Soka Gakkai letteralmente: società per la creazione di valore è una scuola laica buddhista 8

giapponese i cui insegnamenti si sono diffusi in tutto il mondo, che pratica e diffonde il buddhismo 
così come fu codificato dal monaco riformatore Nichiren (16 febbraio 1222-13 ottobre 1282). Istituto 
Buddista Italiano Soka Gakkai (http://www.sgi-italia.org/ consultato il 2/07/2017) 

 D. IKEDA (Omori, 2 gennaio 1928) è un filosofo, educatore, maestro buddhista e attivista 9

giapponese; è stato il terzo presidente della sezione nazionale della Soka Gakkai nel periodo 1960 - 
1979, anno dal quale ricopre la carica di presidente onorario, ed è attualmente il presidente della Soka 
Gakkai International. Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (http://www.sgi-italia.org/ consultato il 
2/07/2017)   

 MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE (Bordeaux, 28 febbraio 1533 – Saint-Michel-de-Montaigne, 13 10

settembre 1592) è stato un filosofo, scrittore e politico francese noto anche come aforista.

 MONTAIGNE, Saggi del 1580, p 1485.11
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Molte allora le domande che nascono dopo tale riflessione: e se faccio un lavoro che 

non mi piace? E se i miei colleghi non mi apprezzano? E se il mio capo non mi 

capisce e mi sfrutta?  

Tali domande sembrano contraddire l’assunto lavoro=vita=benessere, invece sono 

proprio le stesse domande che spingono alla riflessione. Ecco quindi che si arriva 

all’importanza di poter utilizzare la conoscenza, la saggezza e le mappe che la 

filosofia ha sapientemente disegnato dalla sua nascita ad oggi, per cercare delle 

soluzioni che possano evitare di pensare alla netta separazione tra vita e lavoro. Il 

pensiero e le riflessioni di Alberto Peretti,  Counselor filosofico e docente di 12

Counseling Filosofico  presso la Scuola Superiore di Counseling Filosofico di 13

Torino , sono stati illuminanti e in linea con la mia concezione filosofica buddista e 14

mi hanno permesso di approfondire ulteriormente l’intento del mio lavoro. Secondo 

il docente il lavoro è diventato un’attività strumentale alla vita e non è mai 

un’occasione di “buona vita”.   

All’economia, come fin ora è stata intesa nell’occidente capitalista, fa molto comodo 

questa dicotomia tra vita e lavoro, in quanto permette di giustificare molte azioni di 

scarsa moralità, anche se i risultati, a ben vedere, non sono dei migliori. 

Il lavoro non deve essere marginalizzato nella vita per contrastare il potere 

economico che devasta, ma al contrario deve essere messo al centro come occasione 

di crescita non solo materiale ma anche spirituale, sociale e morale.  

Alla luce delle rivendicazioni sostenute da qualche decennio da più parti a favore di 

una filosofia da praticare come stile di vita e come “cura di sé”, e qui mi ricollego al 

 A. PERETTI, fondatore di Genius Faber, filosofo e formatore, ha insegnato filosofia del Lavoro e 12

delle Organizzazioni. È autore, tra l’altro, di Genius Faber. Il lavoro italiano come arte di vivere, editore Ipoc, 
Milano,  2015.

 Il Counseling Filosofico nasce in Germania nel 1981 per iniziativa del filosofo Gerard Achenbach, il 13

quale ha richiamato il ruolo d’importanza pratica che ha avuto la filosofia nella Grecia Classica. 
Nasce così, nella metà degli anni Ottanta, tale approccio di relazione d’aiuto ove il counselor non cura 
il cliente, ma si prende cura di lui.

 La SSCF è la prima scuola di Counseling Filosofico in Italia, fondata nel 2000, con oltre 20 edizioni 14

del Master di formazione organizzate, riconosciuta a livello internazionale.
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pensiero di Hadot  quando spiega che  la filosofia antica, quantomeno da Socrate 15

allo stoicismo romano, consisteva “in un’arte di vivere, in un atteggiamento concreto, che 
impegna tutta l’esistenza» e «non si situa solo nell’ordine della conoscenza, ma nell’ordine del «Sé» e 

dell’essere» determinando «una trasformazione della visione del mondo e una metamorfosi della 
personalità” , il mio obiettivo è quello di creare  nel mondo del lavoro, a partire dai 16

giovani neoassunti in azienda, una sempre più ampia “Comunità di ricerca filosofica”.  17

Per quanto riguarda una possibile definizione di Comunità di ricerca filosofica 

ritengo che rispecchi maggiormente il mio pensiero e la mia esperienza la prospettiva 

di Antonio Cosentino, che è la seguente: 

“La Comunità di ricerca filosofica si istituisce su un terreno dove pratica e comunità 
possono integrarsi con libertà e ricerca grazie alla mediazione della filosofia agita 

come pratica sociale. In quanto tale, essa conserva la pratica della comunità e, 
allorché innesca i processi riflessivi, non li rivolge alla sua pratica come oggetto 

distinto”.  18

 P. HADOT (Parigi, 21 febbraio 1922 – Orsay, 24 aprile 2010) è stato un filosofo e scrittore francese. 15

Una delle sue tesi principali è che la filosofia è nata, nell'antichità greca, come “stile di vita”, saggezza 
intesa come “saper vivere”.

 P. HADOT, Exercises spirituels et philosophie antique, Études Augustiniennes, Paris 1987; tr. it. Esercizi 16

spirituali e filosofia antica, Einaudi, Torino 1988, pp. 31 e 30.

 L’attivazione della CdR (Comunità di Ricerca) è lo spazio di dialogo e confronto che caratterizza 17

una delle pratiche filosofiche di gruppo più strutturate che è quella della Philosophy for Children. 
L’inventore e fondatore di tale pratica filosofica è Matthew Lipman che negli anni ’70 del Novecento 
si pone l’obiettivo di trasformare la classe scolastica in comunità di ricerca filosofica. Questa attività è 
garantita dal facilitatore che, con le sue competenze filosofiche e pedagogiche, e una specifica 
formazione, aiuta i membri della comunità a sviluppare la multidimensionalità del pensiero, più 
comunemente chiamato il pensiero complesso, che consta di un pensiero critico, pensiero creativo e 
pensiero valoriale, più propriamente chiamato pensiero “caring”.(www.Filosofare.org, consultato il 
10/07/2017). 

 A. COSENTINO La comunità di ricerca filosofica come pratica di libertà, adattamento del saggio pubblicato 18

con lo stesso titolo in Bevilacqua S.-Casarin P. (a cura di), Disattendere i poteri, Mimesis, Milano 2013, p.
3.
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Filosofia e ricerca sono viaggi verso saperi che devono valere sempre e dovunque, nei 

luoghi che possono sembrare i meno deputati, come un’azienda di lavoro, ma che, a 

ben guardare, sono i luoghi dove l’agire dell’esperienza permette la riflessione. 

Vorrei dimostrare che l’attivazione di un percorso di pratica filosofica che abbia come 

sua finalità la creazione di una “Comunità di ricerca filosofica”  rende manifesta tutta la 

sua valenza nel contesto aziendale. Questo perché è grazie alla maturazione di tale 

comunità che la circolarità del pensiero e la condivisione dialogico-argomentativa 

possono sviluppare un lessico comune, sostenuto dalla comprensione profonda dei 

concetti implicati e delle motivazioni individuali e di conseguenza la creazione 

di  spazi comunitari, favorenti la  collaborazione e la cooperazione, e la stessa 

possibilità di sanare conflitti più o meno latenti attraverso la chiarificazione dialogica. 

Pur seguendo alcune linee guida delle pratiche filosofiche  più conosciute, non ho 19

scelto nessun metodo specifico e strutturato ma ho cercato di assumere un 

“atteggiamento filosofico” . Per me assumere un atteggiamento filosofico ha voluto 20

dire accogliere autenticamente il soggetto umano, mettendo fra parentesi tutte le 

sovrastrutture teoriche e dottrinali che possono diventare fattori d'impedimento al 

buon contatto diretto con le persone. Per dirla con le parole di un famoso autore a 

me molto caro: 

“Quando incontro l’atteggiamento filosofico, tanto nei pazienti , quanto negli amici, 

sono colpito dalla loro scrupolosità nel mettersi a cercare la verità delle cose. Questo 
tipo di persona non è apparentemente o consapevolmente filosofica; si tratta di filosofi 

“naturali”, comuni cittadini del mondo, i quali hanno raggiunto una visione 

 Le Pratiche Filosofiche sono un insieme di discipline che condividono la possibilità di usare la 19

filosofia per risolvere le problematiche della vita quotidiana, nei diversi contesti in cui l'essere umano si 
trova ad operare. Le principali Pratiche Filosofiche sono la Consulenza filosofica, la P4C, il Dialogo 
Socratico, il Dilemma Training, il Caffè Philò, la Disputatio, gli Esercizi Spirituali e le Pratiche 
Autobiografiche e si possono svolgere sia individualmente che in gruppo. 

 Atteggiamento Filosofico: un modo di porsi, un atteggiamento che consente di agire e di intervenire 20

sulle questioni della vita, non quindi una filosofia fine a se stessa, che si risolve nella pratica astratta e 
lontana dalla realtà. (in http://centrostudipsicologiaeletteratura.org/2014/02/filosofia-in-pratica-
discorsi-sul-counseling-filosofico/ a cura di  L. Berra – A. Peretti ).
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particolare della vita, che li sostiene, fornendo un riferimento preciso del senso delle 

cose, come ad esempio su chi sia Dio, su chi sia l’Uomo o la Donna e su quale sia il 
loro posto personale nell’Universo.”   21

Questa riflessione sull’atteggiamento filosofico, che io ritengo molto incisiva e vicina 

al mio sentire, in realtà non è stata scritta da un filosofo ma da un noto 

psicoterapeuta, Joseph Henderson , uno dei primi discepoli di Gustav Jung.  22 23

Due paiono i concetti-chiave fondamentali cui le nuove pratiche filosofiche fanno 

riferimento: complessità e concretezza.  

Grazie alla complessità, la filosofia s’interroga sulle sue relazioni con le scienze 

umane ed esatte, curvandosi ad una dimensione epistemologica ampia e ricca di 

stimoli. 

Per la dimensione della concretezza, invece, la filosofia è spinta a re-inventarsi in un 

orizzonte orientato all’agire e questo delinea da un lato nuove professionalità e 

metodi d’intervento nell’area di agio e disagio esistenziale e d’altro canto recupera 

centralità e valenza pratica per il filosofare stesso. 

Ho scoperto attraverso le parole di Edgar Morin quanto sia importante ed efficace il 

pensiero complesso. La complessità fa paura, cerchiamo la semplicità e troppo spesso 

la semplificazione dei messaggi ci tranquillizza ma ci rende anche ciechi di fronte alle 

infinite  possibilità che la vita ci presenta. Viviamo l’epoca della comunicazione 

istantanea e temiamo ed esorcizziamo la complessità, quando invece essa permea 

tutta la nostra esistenza. Siccome la realtà è complessa non dovremmo cercare a tutti 

i costi di semplificarla ma di dialogare con essa e per fare ciò la filosofia ci viene in 

aiuto e ci apre la strada della comunicazione.  Come ci suggerisce Morin stesso: 

 J. HENDERSON Cultural Attitudes in Psychological Perspective, Inner City Books, Toronto, 1984, p.59.21

 J. HENDERSON, (1903-2007) psicologo analista statunitense, nel 1929 si reca a Zurigo dove diviene 22

paziente di Jung fino al 1938. Fondatore della Medical Society of  Analytical Psychology. 

 C. G. JUNG (Kesswil, 26 luglio 1875 – Küsnacht, 6 giugno 1961) è stato uno psichiatra, psicoanalista 23

e antropologo svizzero. La vita dell'individuo è vista come un percorso, chiamato processo di 
individuazione, di realizzazione del sé 
 personale a confronto con l'inconscio individuale e collettivo. (http://www.treccani.it/enciclopedia/
scienze_sociali_e_storia/filosofia/).
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“Il pensiero complesso è consapevole in partenza dell’impossibilità della conoscenza 

completa: uno degli assiomi della complessità è l’impossibilità, anche teorica, 
dell’onniscienza. Riconoscimento di un principio di incompletezza e di incertezza. Il 

pensiero complesso è animato da una tensione permanente tra l’aspirazione a un 
sapere non parcellizzato, non settoriale, non riduttivo, e il riconoscimento 

dell’incompiutezza e della incompletezza di ogni conoscenza. Questa tensione ha 
animato tutta la mia vita…Per tutta la vita…ho sempre aspirato ad un pensiero 

multidimensionale. …Ho sempre sentito che alcune verità profonde, antagoniste tra 
loro, erano per me complementari, senza smettere di essere antagoniste”.   24

Partendo dalla mia personale concezione filosofica che attribuisce al lavoro una 

centralità nella vita della persona e che non può essere relegato a mero strumento 

produttivo, ho elaborato, nell’azienda con dei gruppi di neoassunti cinque sessioni 

all’insegna della ricerca della “felicità nel lavoro”. La ricerca della felicità sembra 

molto distante dal mondo organizzato di un’azienda ma, a ben guardare, è la 

mancanza di questa ricerca che provoca i peggiori disagi alle persone. 

La felicità intesa come “eudemonia” è la felicità intesa come scopo della vita. Un 

viaggiare verso, che non bisogna tralasciare in nessun ambito della propria esistenza, 

nemmeno nel lavoro, che occupa gran parte del tempo della vita di una persona. 

Se ci dimentichiamo di questo scopo e consideriamo il lavoro un semplice mezzo per 

la nostra sussistenza materiale allora ci troviamo a soffrire di quel senso 

d’insoddisfazione che non si manifesterà solo nel lavoro ma nell’intera esistenza. 

Possiamo anche trovarci a fare un lavoro che ci piace ma in un contesto difficile o 

insieme a persone poco affini o ancora peggio un lavoro che non ci piace in un 

ambiente che riteniamo ostile, ma se noi non perdiamo di vista lo scopo, che è “la 

felicità”, il luogo, le persone, il contesto, il lavoro stesso, possono essere stimoli per la 

nostra ricerca. 

Il lavoro può diventare occasione di crescita non solo materiale ma anche spirituale e 

sociale, per chi persegue il suo scopo, per chi non perde di vista il fine ultimo della 

propria esistenza: una vita degna di essere vissuta nel rispetto di sé e degli altri. 

 E. MORIN , Introduzione al pensiero complesso, trad. it.  Sperling & Kupfer editore, Milano 1993, p. 3. 24

36



Nuova Rivista di Counseling Filosofico, n. 14, 2018

Attraverso la discussione filosofica durante le sessioni sono emersi gli elementi 

costituenti il disagio nel non perseguire tale scopo. I motivi dell’insoddisfazione sono 

stati messi successivamente in evidenza dal gruppo, che li ha compresi ed elaborati 

attraverso l’espressione dei punti di vista e dei vissuti emotivi dei singoli partecipanti. 

Il  pensiero  di ognuno si è così messo  in movimento, innescando un processo 

finalizzato all’individuazione di un linguaggio comune tramite il confronto dialogico 

ed emotivo. Processo che ha generato un  effetto trasformativo  sui singoli e sul 

gruppo, permettendo il passaggio da una situazione di disagio a un contesto di 

incontro  tra diverse idee, culture, sensibilità, credenze e posizioni. Non si è cercata 

una risoluzione ai problemi ma una nuova visione dei problemi che poneva al centro 

la persona e la vita intesa nel suo insieme. Conducendo le sessioni è stato sempre più 

chiaro che l’obiettivo non era individuare la causa del disagio, ma incrementare la 

saggezza per migliorare la capacità di rapportarsi al proprio mondo con una 

prospettiva più critica, profonda e ampia, obiettivo preso in prestito dal pensiero di 

un’autorevole counselor filosofico: Ran Lahav,  che si è rivelato di grande utilità per 25

lo svolgersi degli incontri. Quando la saggezza agisce nella nostra vita, secondo 

Lahav, ci mette in grado di superare il limite del nostro pensiero abituale per farci 

approdare a una prospettiva inedita e olistica di ogni situazione. Diventiamo capaci di 

dare una valutazione ampia dei fatti e di percepire l’essenza di una questione 

prendendo così una direzione sicura verso la felicità. Per dirla con le sue parole: 

“Si incarna la saggezza diventando sensibili, attraverso l’autoindagine critica, alla 
ricca rete di significati reali e possibili del nostro mondo. E’ un intero modo di 

vivere,un modo di rapportarsi alla vita...La Filosofia come saggezza deve sempre 
sorgere da una concreta vita individuale, ed essere compiuta con l’esame della vita 

della persona, dei suoi problemi e del suo mondo.”  26

 R. LAHAV, formatosi presso l’università del Michigan dove ha conseguito un dottorato in psicologia 25

filosofica, insegna consulenza filosofica alla Educational School dell’università di Haifa. È uno dei 
filosofi più impegnati e più accreditati nel dibattito internazionale sulle pratiche filosofiche.

 R. LAHAV, Comprendere la vita, Apogeo, Milano, pag.157.26
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Dove la Felicità non sta di per sé nell’assenza della sofferenza, ma nella 

comprensione della stessa e nel modo di affrontarla. 

Il lavoro inteso come facente parte della vita stessa non è immune da tali sofferenze, 

anzi forse è il campo più minato del nostro sentire, ma proprio per questo può 

attingere alla saggezza per trasformarle e risolverle. 

La saggezza, quando viene intesa come la capacità di avere una prospettiva più 

critica, profonda e amplia, tutti possono manifestarla, nessuno escluso. Non esistono, 

ruoli, gerarchie, e supremazie di nessun tipo nell’esprimere tale facoltà, non esistono 

nemmeno strategie predefinite, ma confronti e scambi tra le varie strategie, al fine 

d’individuare una linea comune per perseguire un obiettivo comune. L’obiettivo 

comune diventa il ben-essere, la felicità nella propria esistenza, dove sono chiamato a 

incontrare la mia umanità mentre rendo davvero umane le mie e le altrui necessità 

materiali. 

La mia visione del mondo, diventa la mia strategia per perseguire qualsiasi scopo e, 

mostrandola all’altro, posso ampliarla, modificarla e perché no, anche cambiarla, in 

quanto scopro nella strategia dell’altro qualcosa che non avevo ancora intuito o 

immaginato possibile. 

La scelta dei temi da presentare, durante le sessioni, sono il frutto dei colloqui 

individuali tenuti con il committente del progetto, un manager dell’azienda che, per 

primo, ha sentito la necessità di mettere al centro della vita lavorativa il ben-essere 

delle persone. 

Inizialmente, nel discutere la metodologia che intendevo utilizzare, per affrontare i 

temi delle sessioni, la mancanza totale di “metodo” è risultata la metodologia 

vincente. 

Il committente ha apprezzato l’approccio filosofico ai temi da trattare e non ha di 

conseguenza richiesto di conoscere il modello di riferimento su cui mi sarei dovuta 

appoggiare per lo svolgimento degli incontri. 

Questo mi ha permesso di utilizzare a pieno le pratiche filosofiche che di volta in 

volta ritenevo più appropriate. L’atteggiamento filosofico è quello che mi ha 

accompagnato durante tutta la durata del progetto e nello svolgimento delle sessioni 

di gruppo. 

38



Nuova Rivista di Counseling Filosofico, n. 14, 2018

Significativa è stata una considerazione dello stesso committente quando, dopo un 

incontro per decidere i temi d’affrontare nelle sessioni, mi disse : “La capacità di porre 
la domanda giusta, apre la via giusta, questo vorrei riuscire a trasmettere alle persone che lavorano 

con me”. Ed è proprio da lì che sono partita per creare e mai strutturare troppo gli 

incontri che, inevitabilmente, con gruppi diversi facevano scaturire risultati diversi. 

Ho realizzato le sessioni anche attraverso giochi e pretesti di diverso tipo che avevano 

come fine ultimo quello di porsi la domanda giusta, di “filosofare” che, come afferma 

Hadot, è un “atto permanente” che s’identifica con la vita stessa. 

Ho cercato durante le sessioni di “filosofare” tra e con tutti i partecipanti, non per 

istituire una pausa di “vita” alla “routine” lavorativa, ma per imparare ad agglomerare 

la “routine” lavorativa alla “vita”, in modo da sostituire, con il tempo, la “routine” 

con il “quotidiano”. 

Il quotidiano è quello che avviene e si fa ogni giorno, è la nostra vita, ed ha il pieno 

diritto di essere vissuto nel modo più appagante e soddisfacente possibile. 

La routine è quasi sempre noia, consuetudine e appiattimento, ed è poco stimolante 

nella maggior parte dei casi. 

L’importanza del “filosofare” viene spiegata in maniera esemplare proprio da Hadot 

che riconosce negli “Esercizi Spirituali”  la possibilità di fare emergere la saggezza, 27

la facoltà che permette all’uomo di perseguire la propria felicità in ogni ambito della 

vita. Infatti dice: “La filosofia antica propone all’uomo un’arte della vita, mentre al contrario la 
filosofia moderna si presenta anzitutto come la costruzione di un linguaggio tecnico riservato a 

specialisti.”  28

Allora forse possiamo definire l’intervento del Counselor filosofico nel mondo del 

lavoro uno stimolo per avvicinare la persona alla ricerca del proprio ben-essere. 

L’attenzione non è quindi posta esclusivamente sull’operatore e sulle sue 

competenze, come accade all’interno di altre tipologie di intervento, ma soprattutto 

 Leggere, meditare, camminare, sono solo alcuni degli «esercizi spirituali» che Hadot propone ai suoi 27

lettori, rintracciandoli nei testi e negli insegnamenti dei grandi filosofi dell’antichità, da Socrate a 
Epicuro, da Seneca a Platone a Marco Aurelio.

 P. HADOT, Esercizi spirituali e filosofia antica, trad.it. Einaudi, Torino 2005, p 36.28
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sulla persona e sulle sue potenzialità. Per ottenere questo risultato l’accento è stato 

posto soprattutto sulla comunicazione e sull’empatia. 
Il counselor, come dice Carl Rogers,  unisce al saper fare il saper essere e aiuta il 29

cliente a comprendere la sua situazione, a gestire il problema affinché possa prendere, 

da solo, le decisioni migliori assumendo la responsabilità che queste comportano. È 

necessario mettere il consultante nelle condizioni di comprendere il problema in tutta 

la sua ampiezza per compiere le scelte che rispettino la sua autonomia e 

responsabilità. Il saper essere lavoratore-persona accanto al saper fare tecnico-

scientifico, dove non vengono dati né direttive né consigli, ma ognuno deve essere 

messo nelle condizioni di fare le sue scelte rispettando la propria libertà. 

Questo è l’approccio anche del counselor filosofico quando viene richiesto il suo 

intervento da una singola persona o da un gruppo di lavoro. Nel mio caso, 

l’intervento non è  stato richiesto dai partecipanti alle sessioni ma da un committente 

esterno, che ha deciso  di offrire un supporto ai giovani appena entrati nell’azienda. 

Non potevo partire da un problema o un disagio dichiarato perché, all’inizio, i 

partecipanti agli incontri non avevano scelto autonomamente di affrontare nessun 

problema o disagio particolare. Sono quindi partita dagli “esercizi” per stimolare la 

ricerca, non tanto del problema o del disagio da risolvere, ma della propria “felicità” 

nella vita lavorativa. Abbiamo costruito “mappe delle competenze”, disegnato 

simboli, risposto a domande sulla personalità, letto canzoni e simulato situazioni, tutti 

esercizi atti a creare la “Comunità di ricerca” verso il ben-essere comune nel l’ambito 

del lavoro in azienda.  

 C. R. ROGERS (Oak Park, 8 gennaio 1902 – La Jolla, 4 febbraio 1987) è stato uno psicologo 29

statunitense, fondatore della terapia non direttiva e noto per i suoi studi sul counseling e la 
psicoterapia all'interno della corrente umanistica della psicologia. Libro di riferimento: La terapia 
centrata sul cliente, Giunti editore, Milano, 2013.
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Le sessioni e gli esercizi ad esse correlate affrontavano i seguenti temi: 

!
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Di cosa rispondiamo, come rispondiamo e a chi rispondiamo quando ci 

interroghiamo sul nostro senso di responsabilità? 

Il tema della quinta sessione è stato sviluppato interamente proponendo al gruppo il 

metodo lipmaniano invitando tutti all’esperienza della riflessione condivisa. 

La discussione prende le mosse da dei testi-pretesti di natura letteraria e musicale. Un 

brano tratto dal romanzo Il piccolo principe  di Antoine de Saint-Exupéry   e una 30

canzone di Giorgio Gaber  dal titolo La libertà.  31 32

La Comunità di ricerca inizia una discussione approfondita intorno al tema della 

responsabilità che viene individuato attraverso  l’analisi delle domande proposte dai 

partecipanti al gruppo di lavoro, che hanno la possibilità, grazie ad alcune regole 

condivise e all’impegno del filosofo-facilitatore, di esperire una comunicazione libera 

e significativa. 

I l  pens ie ro espresso durante l a d i scuss ione v iene sos tenuto da 

argomentazioni dimostrabili e chiarito secondo le modalità del dialogo filosofico. La 

circolarità della comunicazione permette a ciascuno di esprimere liberamente la 

propria opinione, purché essa sia argomentata, cioè sostenuta da prove ed esempi, 

sensata e pertinente. 

Il filosofo-facilitatore segue lo sviluppo del dialogo filosofico, con particolare 

attenzione al pensiero critico, creativo, nonché all’aspetto relazionale e metodologico. 

La sessione si concluderà con un momento di autovalutazione, meta-riflessione in cui 

i partecipanti reperiscono il senso della ricerca ed il collegamento con le emozioni 

messe in gioco. 

L’esercizio di competenze riflessive in stile filosofico, l’attitudine alla ricerca  come 

pratica etico-dialogica, favoriscono un approccio alla complessità dinamico, flessibile, 

 ANTOINE JEAN BAPTISTE MARIE ROGER DE SAINT-EXUPÉRY, meglio conosciuto come Antoine 30

de Saint-Exupéry (Lione, 29 giugno 1900 – mar Mediterraneo, presso l'Île de Riou, 31 luglio 1944), è 
stato uno scrittore e aviatore francese.

 G. GABER, nome d'arte di Giorgio Gaberščik (Milano, 25 gennaio 1939 – Montemagno di 31

Camaiore, 1º gennaio 2003), è stato un cantautore, commediografo, regista teatrale e attore teatrale e 
cinematografico italiano tra i più influenti dello spettacolo e della musica italiana del secondo 
dopoguerra.

 La libertà è una canzone scritta da Giorgio Gaber e Sandro Luporini.32
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interattivo, oltre che l’incremento del senso di responsabilità individuale, in un 

orizzonte democratico e di reciproco rispetto della singolarità di ciascuno. 

Nel lavoro si spendono tante energie che, se lasciate all’inerzia e alla routine, perdono 

significato, affaticano e lasciano un senso d’insoddisfazione latente nella propria 

esistenza. Nell’indagare sul significato della responsabilità s’introduce il concetto di 

libertà in quanto, essere responsabili del proprio lavoro, vuole anche significare dare 

valore all’impegno e alla fatica propria e degli altri. 

La passione e la dedizione nel proprio lavoro, passano attraverso la responsabilità di 

ognuno di sentire il valore di ciò che si sta facendo, se questo non accade bisogna 

indagare le motivazioni e scoprire le strategie per manifestarlo. 

Ho introdotto nella sessione il concetto di libertà perché credo sia un valore 

indispensabile nell’ambiente di lavoro che permette, se approfondito adeguatamente, 

di cogliere meglio il significato della “responsabilità”. 

Nella vita, come nel lavoro, non possiamo dimenticarci dell’altro, anche se svolgiamo 

un compito da soli, il nostro operato sarà sempre in relazione con l’esterno e quindi 

metterà in atto delle relazioni. Nel contesto aziendale, questo processo è ancora più 

sentito, in quanto il lavoro comporta necessariamente un confronto con l’altro. Se ci 

sentiamo liberi di agire possiamo sentirci anche più responsabili delle nostre azioni, 

se ci vengono solo imposti dei compiti il bene comune e la responsabilità sociale e 

morale fanno i conti con il nostro disagio e la nostra passività (tanto non cambia mai 

niente...). 

Nel momento in cui scegliamo “liberamente” di partecipare alla costruzione di un 

qualcosa, non è più il compito svolto a dettare il nostro sentire, ma sarà l’obiettivo 

comune a esaltare il nostro impegno.  

Volevo attraverso il testo della canzone di Gaber, che definisce la libertà come 

partecipazione, portare la “Comunità di ricerca filosofica” a riflettere sull’importanza della 

responsabilità di vivere il proprio lavoro, creando valore per sé e per gli altri, nella 

piena consapevolezza che, per quanto si pensi possa essere umile il lavoro che stiamo 

svolgendo, possiamo sempre vedere l’opera finita parte di noi. 

Se diventiamo protagonisti del nostro lavoro diventiamo anche pienamente 

responsabili di ciò che stiamo facendo e ci sentiamo liberi nel farlo. 
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I Pretesti utilizzati durante la sessione sulla Responsabilità. 

Il mondo del lavoro e i suoi dogmi stanno a mio giudizio iniziando a vacillare sotto i 

colpi dell’umanità che spinge per sopravvivere. 

Alla luce della mia esperienza in azienda, con i giovani appena assunti e interagendo 

con i manager degli stessi, ho colto una grande curiosità rispetto al semplice atto di 

“domandare”. La domanda posta non solo per il raggiungimento di un obiettivo che 

risponde al cosa, ma per individuare il percorso per raggiungerlo che risponde al 

come. 

Nel “come” può anche cambiare l’obiettivo ma è sempre di estrema importanza 

l’atteggiamento e cosa si vive in quel momento. 

E’ interessante sapere che la Repubblica Italiana si fonda sul “lavoro” e non sul 

diritto della ricerca della “felicità” di ognuno nel rispetto degli altri. Nell’iniziare a 

farsi delle domande sulla ricerca della felicità nel lavoro sono emerse inevitabilmente 
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tante discussioni sul proprio personale modo di concepire il benessere nell’esistenza. 

Le domande servono per trovare la propria “motivazione” ma la motivazione, perché 

sia duratura, è sempre qualcosa legata alla propria sfera personale, che si alimenta 

progressivamente. Una forza che aiuta a fare delle scelte, affrontare il cambiamento 

senza timore, accettare incarichi sfidanti e trovare le energie per raggiungere gli 

obiettivi, evitando di essere trascinati nella corrente della quotidianità senza alcuna 

meta da raggiungere. I neo assunti che hanno partecipato alle sessioni e formato la 

“Comunità di ricerca filosofica” si definivano nella maggior parte dei casi “nativi 

digitali”,  termine che io conoscevo approssimativamente e che ho imparato nel 33

corso delle discussioni in aula con i ragazzi. Sapere che i nativi digitali hanno un 

modello cognitivo diverso che induce comportamenti e prassi molto lontani da quelli 

delle altre generazioni mi ha permesso di evidenziarne le loro risorse. Tra le risorse 

sicuramente vanno annoverate la facilità nell’uso delle tecnologie, la velocità ed 

apertura all’apprendimento di nuovi processi, la capacità di lavorare in gruppo e di 

condividere le informazioni: queste caratteristiche, se correttamente gestite ed 

orientate nel contesto lavorativo possono far emergere molti talenti e permettere 

ottime performance. Ad un’analisi più approfondita emergono anche  l’insofferenza 

alle regole ed alle gerarchie, la poca costanza e dedizione a lavori ripetitivi e faticosi. 

Questi ultimi fattori vengono talvolta classificati come difetti solo nella misura in cui 

si pensa ad un inserimento dei “nativi digitali” in una realtà lavorativa immutata e 

strutturata su vecchi modelli. 

Vorrei per concludere citare ancora il filosofo e pensatore buddista Daisaku Ikeda 

che, attraverso i suoi innumerevoli dialoghi di pace con le personalità più autorevoli 

del nostro secolo, crede fermamente nella possibilità di un vivere felice dell’umanità: 

 Nativo digitale (dalla lingua inglese digital native) è una espressione oggetto di molte critiche e 33

sempre meno accettata, coniata da Mark Prensky nel suo articolo Digital Natives, Digital Immigrants, 
pubblicato nel 2001. Il termine è stato più volte rivisto dallo stesso autore ed è stato oggetto di diverse 
critiche soprattutto perché nessuna delle proposte di Prensky è stata supportata da dati scientifici. 
Nella sua prima stesura il termine identifica una persona che è cresciuta con le tecnologie digitali come 
i computer, Internet, telefoni cellulari e MP3 facendo riferimento alle persone nate (negli USA) dopo il 
1985 come nuovo gruppo di studenti che accede al sistema dell'educazione.
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“Non potremo mai sottolineare abbastanza l’importanza della lode e 

dell’incoraggiamento per stimolare la crescita e lo sviluppo caratteriale. Specialmente 
oggi, secondo me, è importante che tutti i leader, impegnati negli ambiti più diversi, 

riescano a fondere insieme il 20% di leadership con l’80% di lode.”  34
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Su Il caso Ellen West di Ludwig Binswanger 

About Ludwig Binswanger’s The case of  Ellen West  

Anna Sordini  1

Nella determinazione di ciò che è possibile o lecito tentare, 

 la medietà sorveglia ogni eccezione. 

Martin Heidegger, Essere e tempo, §27 

Abstract 

Il medico svizzero Ludwig Binswanger, fondatore della Daseinsanalyse (o 
“antropoanalisi”) ispirata a Husserl e a Heidegger, ricostruisce in un suo libro del 
1944 il caso di una sua giovane paziente, Ellen West, affetta da un gravissimo 
disturbo alimentare e morta suicida poco dopo la diagnosi di schizofrenia da lui 
stesso formulata. Il caso Ellen West presenta la malattia della donna come un esempio 

1 Dottore di ricerca in Filosofia presso l’Università di Pisa, già docente ordinaria di Filosofia e Storia al 
Liceo Classico Parini di Milano, attualmente docente di Filosofia e coordinatrice del Dipartimento di 
Filosofia e di Etica non confessionale alla Scuola Europea di Varese. Coautrice di Il testo filosofico, 
Bruno Mondadori; ha pubblicato sulle riviste Fenomenologia e società, Rossoscuola, Nuova Secondaria, Theoria, 
e sul quotidiano Il Riformista.
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di esistenza mancata, in cui la dimensione del tempo, del progetto e soprattutto della 
relazione con il mondo-ambiente familiare e con la propria corporeità risultano 
distorti e segnati da un’inautenticità riscattata solo nella morte. Ma Binswanger è 
riuscito veramente a comprendere il mondo di Ellen West? Al di là delle polemiche 
ancora oggi molto accese sul suo operato come medico e diagnosta, si può sostenere, 
restando in ambito strettamente filosofico, che egli non ha impiegato in modo 
veramente impregiudicato gli strumenti dell’analisi fenomenologico-esistenziale. 
Aspetti essenziali dell’esperienza di Ellen, e in particolare i difficili rapporti fra questa 
giovane brillante e l’ambiente familiare, risultano inindagati nell’interpretazione di 
Binswanger, forse anche a causa di una visione convenzionale del ruolo femminile. Il 
libro lascia pertanto l’impressione che la tragedia di Ellen West affondi le radici non 
tanto, o soltanto, nella malattia mentale, quanto in una relazione con gli altri – 
compresi i suoi curanti – segnata da una radicale incomprensione.  

Parole chiave: malattia mentale – mondo – corpo – cibo - angoscia 

Ludwig Binswanger, the Swiss doctor founder of Daseinsanalyse (or Anthropoanalysis) inspired by 
Husserl and Heidegger, relates in his book in 1944 the case of Ellen West; a young patient of his, 
affected by a very serious eating disorder, that later committed suicide just a while after she had been 
diagnosed with schizophrenia by Binswanger himself. The case of Ellen West presents the woman’s 
illness as the result of an unfulfilled existence, where the aspects of time, of purpose, above all her 
relationship with the family environment and her own body are distorted and marked by a lack of 
authenticity that only death can overcome. Yet, has Binswanger truly managed to understand Ellen 
West’s world? Beyond all dispute even nowadays present regarding his efficiency as a doctor and his 
diagnostic skills, from a strictly philosophical point of view, one can maintain that Binswanger did 
not employ without prejudice the tools of phenomenologico-existential analysis. Essential aspects of 
Ellen’s personal experience, and mainly the difficult relationship that brilliant girl had with her 
family, result neglected by the psychiatrist’s interpretation; most probably due to the conventional 
image of the female role held by Binswanger. Therefore, the book gives the overall impression that 
Ellen West’s tragedy was rooted not so much in her mental illness, as in her relationship with the 
others – her health carers included; a relationship deeply marked by a radical lack of 
comprehension.  

Key words: mental illness – world - body- eating behavior - anxiety 
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Introduzione 

Il filosofo e medico svizzero Ludwig Binswanger è, assieme a Karl Jaspers, il 

principale esponente dell’indirizzo fenomenologico-esistenziale in psichiatria, e più 

specificamente il fondatore della cosiddetta Daseinsanalyse (“analisi dell’Esserci” o 

“antropoanalisi”) come “linea di ricerca” psichiatrica. Egli ha istituito uno stretto 

rapporto fra filosofia e psicologia (o più esattamente psicopatologia) sia sul piano 

teorico, sia nella disamina concreta di singoli casi di malattia mentale, di cui quello di 

Ellen West è il più celebre. Il nucleo teorico originale della Daseinsanalyse, ispirata 

all’analitica esistenziale di Heidegger, è un’interpretazione delle malattie mentali come 

peculiari “variazioni” (Abwandlungen) di quell’essere-nel-mondo che Heidegger indica 

in Essere e tempo come la struttura di base dell’esistenza umana – dell’uomo in quanto 

Esserci - e che pertanto accomuna “malati” e “sani”. Lo spettro di applicazione della 

Daseinsanalyse, che utilizza categorie di derivazione heideggeriana come la temporalità, 

la trascendenza, la spazializzazione, il “progetto di mondo” ecc., va però, secondo 

Binswanger, al di là della psicopatologia. Proprio il carattere ampio e formale di 

quelle categorie ne fa un orizzonte metodologico valido anche per la psicologia 

generale, la caratterologia, lo studio della vita emotiva ecc.: in altri termini, per 

comprendere la condizione umana in genere, e non solo quella patologica. Di qui 

l’interesse che l’opera di Binswanger può presentare per il counseling filosofico, 

anche se non tutti i counselor concordano nell’individuarvi un importante punto di 

riferimento . Personalmente penso che un confronto con questo autore sia molto 2

utile, appunto perché egli coniuga un apparato filosofico solido e raffinato con 

l’attenzione puntuale al singolo caso. In tale prospettiva ho deciso di ripercorrere la 

2 Ad esempio Gerd Achenbach ritiene che essa non meriti “alcun interesse filosofico particolare dal 
punto di vista della consulenza filosofica”, poiché basata su un concetto di filosofia – come 
fenomenologia e ontologia fondamentale – troppo specifico e non così “ovviamente” valido (G. 
Achenbach, La consulenza filosofica, Feltrinelli, Milano 2009, p. 130) Invece Peter Raabe cita Binswanger 
come antesignano della consulenza filosofica che mette al centro l’esplorazione della “visione del 
mondo” del consultante (cfr. P. Raabe, Teoria e pratica della consulenza filosofica, Apogeo, Milano 2006, p. 
115).
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vicenda di Ellen West , una giovane donna giunta nella clinica Bellevue di 3

Kreuzlingen diretta da Binswanger nel gennaio del 1921 dopo una lunga vicenda di 

disagio mentale (caratterizzata da gravissimi disturbi alimentari) e due inefficaci 

trattamenti psicoanalitici. Ellen venne dimessa da Binswanger a fine marzo con una 

diagnosi di “psicosi schizofrenica ad andamento progressivo” e morì suicida pochi 

giorni dopo, il 4 aprile.  

Il “caso Ellen West” è stato ricostruito da Binswanger nel 1944 nel libro omonimo, 

che avevo già letto circa vent’anni fa rimanendone fortemente colpita. Allora avevo 

provato una profonda pena dinanzi a una vicenda tragica, allo spettacolo di un 

individuo che lotta strenuamente con forze più potenti e ne viene sopraffatto: lotta e 

sconfitta che hanno appunto una dimensione tragica quando l’individuo in questione 

è “l’uomo nobile che nonostante la sua saggezza è destinato all’errore e alla miseria”, 

come scrive Nietzsche a proposito di Edipo. E che Ellen fosse di sentimenti nobili e 

“di un’intelligenza non comune”, come si esprime uno dei suoi curanti , lo si evince 4

dal materiale diaristico e poetico presentato nel libro di Binswanger. Rileggendo ora a 

distanza di molti anni il testo, pur rimanendone ugualmente affascinata ho avuto 

subito l’impressione che “qualcosa non quadrasse”, e cioè, per dirla in sintesi, che 

molto della situazione di Ellen restasse non detto o incompreso. Non sono peraltro 

l’unica a essere perplessa. Nel 2003 la pubblicazione di un volume, curato dallo 

storico della psichiatria Albrecht Hirschmüller e contenente molto materiale inedito , 5

ha dato luogo a un vivace dibattito, non privo di accese punte polemiche nei riguardi 

dell’operato di Binswanger soprattutto come medico. Le mie perplessità sono, però, 

di ordine specificamente filosofico. Mi sono cioè chiesta fino a che punto Binswanger 

abbia usato le categorie analitiche di matrice heideggeriana in modo sufficientemente 

3 Il nome è uno pseudonimo.

4 Si tratta di Hans von Hattingberg, il secondo analista di Ellen, che così scrive nel gennaio del 1921 in 
una lettera a Binswanger. La lettera si può trovare nel blog di Giacomo Conserva Oltre la società 
psichiatrica avanzata (http://gconse.blogspot.com) che riporta numerosi documenti sul caso (vedi nota 
successiva).

5 Albrecht Hirschmüller (a cura di), Ellen West - Eine Patientin Ludwig Binswangers zwischen Kreativität und 
destruktivem Leiden, Asanger Verlag, 2003. Alcuni materiali tratti da questo volume sono tradotti e 
pubblicati nel blog sopracitato.
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coerente ed efficace da cogliere in modo davvero impregiudicato, com’era nei suoi 

intenti, la situazione esistenziale di Ellen West. Nelle Osservazioni critiche spiegherò 

perché a mio avviso ci sia riuscito solo in parte. Prima però di proporre il mio punto 

di vista, esporrò alcuni concetti fondamentali della Daseinsanalyse e riassumerò il caso 

sulla base del libro di Binswanger. 

La Daseinsanalyse: alcuni concetti chiave 

Fare dell’antropoanalisi nel campo della psichiatria non significa quindi altro se non 

indagare e descrivere in che modo i diversi tipi di malati di mente e ogni singolo 
malato progettano un loro mondo, si realizzano come Sé e – nel senso più ampio del 

termine – si declinano nel modo dell’agire e dell’amare. 

Ludwig Binswanger 

Come psichiatra-filosofo, Binswanger si è preoccupato anzitutto della fondazione 

teorica della psichiatria come scienza e quindi anzitutto del suo metodo, che deve 

essere, egli ritiene, congruente con l’oggetto, ossia l’uomo malato. A tal fine, egli si 

rivolge dapprima alla fenomenologia di Husserl, che studia sin dagli anni giovanili e il 

cui contributo alla psichiatria espone nello scritto Sulla fenomenologia del 1922 . Qui 6

emergono i due aspetti dell’esperienza umana in generale (“pre-psichiatrica”, 

potremmo dire) che Binswanger rivendica contro l’approccio della psicologia e della 

psichiatria orientate in senso oggettivistico-naturalistico: l’unità della persona (“Nel 

particolare fenomeno si manifesta l’insieme della persona”), e la capacità dell’uomo 

di produrre significato (più avanti Binswanger dirà: di “trascendersi”) in ogni 

condizione, anche in quella della malattia mentale.  L’approccio naturalistico amputa 

l’essere umano di queste dimensioni fondamentali, poiché scompone 

L. Binswanger, Sulla fenomenologia, in Per un’antropologia fenomenologica. Saggi e conferenze psichiatriche, 6

Feltrinelli, Milano 1970.
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concettualmente (e vorrebbe farlo anche sperimentalmente) i singoli “atti psichici”, e 

li vede come funzioni reali dell’organismo sano o malato (in questo caso essi 

divengono “sintomi” della patologia sottostante), anziché come portatori di un senso.   

La fenomenologia di Husserl consente di superare tale approccio perché considera lo 

psichico non nell’”unità psicofisica”, e cioè come parte della natura, bensì come un 

insieme di esperienze vissute (Erlebnisse) interconnesse non da rapporti causali, ma da 

nessi intenzionali. I vissuti non sono insomma “processi” (Vorgänge) svolgentisi 

nell’organismo, bensì “fenomeni” che è possibile “guardare dall’interno” (in quella 

che Husserl definisce la “visione immanente”), rivivendoli nella loro intenzionalità 

produttrice di significato. Nel testo del 1922, Binswanger mostra i vantaggi del 

metodo fenomenologico in riferimento a casi concreti di esperienze allucinatorie e 

deliranti. Invece di inquadrare questi vissuti in categorie nosografiche, o sussumerli in 

concetti di classi, generi e specie di cui essi rappresenterebbero solo casi “particolari”, 

adottando l’atteggiamento fenomenologico è possibile attualizzarli, riviverli, seguirne 

la direzione di senso in modo da cogliere l’”essenza” della persona, ovvero la sua 

visione del mondo. In questo modo si può scoprire che nel vissuto allucinatorio-

delirante non si esprime un’“estraneazione dalla realtà”, come si dice comunemente, 

quanto una “nuova realtà”, un complesso di esperienze vissute coerente, certo 

“alterato”, ma dotato di una propria normatività interna.  

Cinque anni più tardi, la lettura di Essere e tempo di Heidegger fornisce a Binswanger 

l’apparato teorico di cui egli si servirà (modificandolo in parte) per interpretare in 

modo più sistematico l’“essenza” della persona malata, la “nuova realtà” che esprime, 

e alla luce del quale legge i suoi casi clinici più noti e anche quelli di altri medici. 

Come si è già visto, centrale è il concetto di essere-nel-mondo, descritto da 

Heidegger come “totalità unitaria”, non scomponibile in elementi eterogenei ma 

includente “una molteplicità di strutture” (Essere e tempo, §12).  Comprendere il modo 

in cui qualcuno è nel mondo rilevando fenomenologicamente quelle strutture 

significa comprendere l’individuo (“L’individualità è ciò che è il suo mondo in quanto 
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il suo”)  non semplicemente come singolarità storica ma come “forma dell’Esserci” o 7

figura antropologica (Daseinsgehalt). Tale forma cambia nel corso della vita e perciò è 

centrale, per Binswanger, ciò che Heidegger indica come il senso d’essere del Dasein, 

ossia la temporalità (Zeitlichkeit), o meglio la temporalizzazione (Zeitlichung).  Essa è 

l’”orizzonte” per comprendere la “trascendenza”, il movimento di “oltrepassamento” 

che rende possibile la “costituzione di mondo”, (Weltbildung), o “progetto di 

mondo” (Weltentwurf)  in cui l’Esserci (sano o malato) esiste, e di cui il suo stesso 8

“Sé” fa parte. Nella temporalizzazione autentica, l’Esserci si porta “avanti a sé” nel 

futuro come poter-essere, e insieme si radica nel proprio esser-stato che gli offre le 

effettive e reali possibilità da cogliere; in questo modo gli si apre il presente come 

situazione ricca di senso. Quando tale movimento è alterato, ne risulta una “distorta 

mondanizzazione” (Ver-weltlichung), nel senso di un restringimento, semplificazione o 

svuotamento del “progetto di mondo”, e quindi una riduzione delle possibilità di 

realizzazione di sé. Questo è il senso esistenziale delle psicosi, che dal punto di vista 

medico-clinico sono e restano per Binswanger “malattie del cervello”, secondo la 

definizione di Griesinger  , mentre da quello antropoanalitico possono essere 9

ricondotte a particolari “declinazioni” o variazioni del trascendere, che a loro volta 

rinviano – non come a una sorta di “causa prima”, ma come al loro ultimo 

“orizzonte di senso” – a un “disturbo” della temporalizzazione.  

L’apparato concettuale di cui Binswanger si avvale per esplorare il mondo dei malati 

è ovviamente ben più ricco di quanto appaia da questi cenni schematici. Limitandomi 

a quanto è indispensabile per comprendere il caso di Ellen West, ricordo solo che egli 

articola il concetto di “mondo” nelle dimensioni del mondo-ambiente (Umwelt), del 

7 Ludwig Binswanger, Il caso Ellen West e altri saggi, Bompiani, Milano1973, p.96. Il libro è stato 
ripubblicato da Einaudi nel 2011 con introduzione di Stefano Mistura. D’ora in poi, per non 
moltiplicare il numero delle note, farò seguire dalla citazione quando lo ritengo utile la sigla EW e il 
numero della pagina.

8 “In quanto l’Esserci si temporalizza, sussiste anche un mondo”, scrive Binswanger citando 
Heidegger.

9 Wilhelm Griesinger (1817-1868), considerato il fondatore della psichiatria come branca della 
medicina e come disciplina scientifica e professionalmente legato al nonno di Binswanger, anch’egli 
psichiatra.  
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mondo coesistentivo (Mitwelt) e del mondo proprio (Eigenwelt); rifacendosi anche agli 

studi di Bachelard, introduce poi i cinque elementi, e oltre a questi la luce, il colore, la 

consistenza materiale, quali punti di vista per intendere il mondo del malato (sulla 

base dei sogni o della produzione poetica). Ciò che mi preme invece sottolineare è 

che per Binswanger la prospettiva antropoanalitica non solo permette di sapere 

“dove dobbiamo guardare” nel leggere una psicosi; non solo permette di distinguere 

“norma” e “deviazione” – sempre però intesa, quest’ultima, non in termini 

semplicemente negativi, ma come una “nuova norma” - ma consente anche di 

superare la distinzione jaspersiana fra le malattie comprensibili per immedesimazione 

o entropatia (einfühlbar) e quelle che non lo sono (cioè che sono “spiegabili”

oggettivisticamente ma non comprensibili, uneinfühlbar) e quindi di entrare nel mondo

dei malati, di intendersi con loro, di capirne il linguaggio. Vedremo se nel caso in

esame egli sia riuscito a realizzare questo intento.

La storia di Ellen West 

I miei pensieri si volgono esclusivamente al mio corpo, alla mia alimentazione, alle mie purghe. E il 

vedere ora di quando in quando emergere all’orizzonte la favolosa, dolce regione della vita, l’oasi nel 

deserto che mi sono creata, non fa che rendere più penoso il cammino. 

Mi sento passiva quanto la scena su cui si dilaniano due forze nemiche. 

Ellen West 
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Ellen West è figlia di un padre molto amato, rigido e formale, e di una madre debole 

e incline alla depressione. Quasi nulla si sa dell’infanzia, se non il fatto che Ellen a 

nove mesi rifiutò il latte e dovette essere nutrita con brodo di carne. Era una bambina 

vivacissima ma “ostinata e violenta” e fin da piccola fu soggetta a momenti di 

oppressione e di vuoto che nemmeno lei sapeva spiegarsi. Dedita fino a 16 anni a 

giochi maschili, che poi abbandona al primo innamoramento, Ellen è un’adolescente 

brava a scuola e ambiziosa; non le piace “fare concessioni”, il suo motto è aut Caesar, 

aut nihil!.  Nelle poesie adolescenziali si esprimono gioia ed esultanza, ella vola libera 

in aria sorgendo dalle angustie di una tomba, ma compaiono anche immagini come 

l’oscurarsi del cielo e “la navicella della sua esistenza” che “va alla deriva”. Ellen 

studia molto, si occupa di questioni sociali e sente fortemente il contrasto fra il suo 

ambiente privilegiato e la posizione della “massa”.  

Dalle pagine del diario emerge che a diciotto anni Ellen aspira a una gloria immortale 

e invoca il lavoro come unica salvezza di fronte al dolore e alla mancanza di senso; 

nelle poesie, poi, appaiono i suoi stati d’animo alterni, rappresentati dalla luminosità 

del cielo azzurro e dal fiorire della primavera, ma anche dall’oscurità dove non 

“splende il sole violento della vita”. Sempre a diciott’anni, nasce in lei per la prima 

volta il desiderio di essere “tenera ed eterea” come le sue amiche; impara a cavalcare e 

si dedica all’equitazione in modo intenso e spericolato.  

Le poesie stese a vent’anni attestano “una limpida gioia di vivere”: Ellen “stira le 

membra del suo corpo giovane e forte”, “il piacere di essere giovani fa scoppiare il 

cuore”, ma nello stesso tempo teme che il “fresco midollo della vita” intristisca, che il 

desiderio di felicità possa spegnersi, “venire meno pezzo per pezzo”.  Questo, 

sottolinea Binswanger, è “l’ultimo periodo in cui ella può mangiare a cuor leggero”.  

Ora Ellen desidera un uomo capace di vivere la vita lietamente accanto a lei, e nel 

corso di un “viaggio oltremare” con i genitori si fidanza con un “romantico 

straniero”, che deve però lasciare per desiderio del padre. Nel viaggio di ritorno si 

ferma in Sicilia, attende a uno scritto sulla “vocazione della donna” e nel diario 

esprime però il timore che i suoi progetti restino vuote parole, che non riesca a 
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spiccare sul serio il volo. Sempre in Sicilia, stimolata dalle battute scherzose delle 

amiche per il suo aspetto fiorente, affiora in lei l’angoscia di ingrassare.  

Si apre così per Ellen un periodo contrassegnato da intense pratiche dietetiche e 

ginniche per dimagrire, che iniziano a minarne l’aspetto. A ventun anni Ellen è 

depressa non solo perché tormentata dall’idea di essere grassa, ma perché si sente nel 

complesso senza valore (“abbassata al livello di una creatura vile, squallida: Io mi 

disprezzo!”).  Invoca la morte nella forma di “una nobile signora […] dai grandi 

occhi profondamente sognanti e grigi”, si sente diventare “ogni giorno che passa […] 

più grassa, più vecchia e più brutta”. Ma poi ritrova l’energia vitale, e nel diario parla 

anzi di una rivolta, di un fermento dentro di sé, che non sopporta di non poter 

tradurre in azioni concrete “al servizio della misera umanità”. Elenca le catene che 

glielo impediscono: quelle delle convenzioni, del possesso e delle comodità, della 

riconoscenza e del riguardo, e, più forti di tutte, quelle dell’amore. Prevede che i suoi 

slanci saranno destinati a spegnersi nell’angustia dell’ambiente convenzionale e 

meschino che la circonda. “Ho ventun anni e devo tacere e sogghignare come una 

bambola. Io non sono una bambola.” La critica a tale ambiente si fa aspra: “Sazia 

soddisfazione di sé o avidità egoistica, rassegnazione senza gioia o brutale 

indifferenza: queste le piante che prosperano al sole della vita quotidiana”. Per 

qualche mese, si impegna ad allestire una sala di lettura per bambini aiutata da una 

società filantropica, ma quest’attività non la soddisfa, perché ambisce a cose più 

grandi. Nelle poesie, rappresenta i propri nobili ideali come spiriti maligni che ora la 

deridono; nei diari la casa paterna è un buco dove il profumo non riesce a soffocare 

l’odore della putredine; le persone che la circondano sono bisce o topi. Vorrebbe 

fuggire ma non può (“picchio le mani contro i muri sino a cadere a terra senza 

forze”). Tuttavia si prepara all’esame di maturità per poi studiare economia politica.  

Quando ha ventidue anni, Ellen avverte che il suo desiderio di conquistare il mondo, 

e i suoi sentimenti “forti ed energici” per cui “amava e odiava” con intensità si vanno 

spegnendo; contemporaneamente, assieme alla paura di ingrassare si fa strada 

un’accresciuta voglia di mangiare, specialmente dolciumi. Il conflitto fra angoscia di 

ingrassare e desiderio di mangiare liberamente però recede quando Ellen può 
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lavorare con regolarità. Ellen rinuncia all’esame di maturità ma ottiene il diploma di 

maestra e fra i ventitre e i ventiquattro anni frequenta l’Università come uditrice, 

stringendo pure un nuovo legame amoroso con uno studente. E’ una delle fasi più 

felici della sua vita. Il peso corporeo continua tuttavia a oscillare fra pinguedine e 

magrezza poiché ora Ellen ricorre non solo a digiuni e lunghe marce, ma anche a 

dosi abnormi di farmaci e lassativi. A venticinque anni, rompe il fidanzamento con lo 

studente sempre per volontà dei familiari. Incomincia e interrompe un corso di 

giardinaggio; si occupa con scarsa soddisfazione di un Kindergarten. Sviluppa poi, 

questa volta con l’approvazione dei genitori, una relazione con un cugino che sposa 10

a ventotto anni, dopo aver oscillato a lungo fra questi e lo studente, con cui aveva 

ripreso i contatti e che resta per lei “una ferita aperta”. 

Negli anni successivi al matrimonio le condizioni fisiche di Ellen (che sempre più 

“odia il suo corpo e lo percuote con i pugni chiusi”) peggiorano. Non ha smesso di 

ridurre l’alimentazione e di prendere forti dosi di purganti; le mestruazioni cessano, si 

verifica un aborto.  Nonostante ora lavori moltissimo nel sociale, le forze di Ellen, 

che nel frattempo ha compiuto trentuno anni, diminuiscono ed affiorano 

indirettamente propositi di suicidio quando si espone al gelo nonostante influenza e 

febbre alta. Durante una gita, Ellen rivela improvvisamente al marito Karl che l’idea 

del restare magra ha assunto un terribile potere su di lei, tanto che ogni azione o 

pensiero si subordinano ormai a questa idea. Cerca di stordirsi con il lavoro, si 

occupa con fervore di tabelle caloriche e ricette, pretende che intorno a lei tutti si 

nutrano abbondantemente e mangia avidamente cibi che ritiene non ingrassanti, 

come il nasello. Il solo mettersi a tavola suscita però in lei intensa sudorazione, l’uso 

dei purganti aumenta ancora. Ellen riconosce che “è venuto meno ogni sviluppo 

interiore, ogni vita reale”, soverchiata com’è da quell’idea che lei stessa riconosce 

insensata. A trentadue anni e mezzo si sottopone ad una prima psicoanalisi , per 11

constatare ben presto che il trattamento può bensì offrirle conoscenza su di sé, ma in 

nessun modo la guarigione. Nelle lettere al marito riaffiora ancora un “bruciante 

10 Karl, di professione giurista. Il racconto di Binswanger omette quasi tutti i nomi e i riferimenti di 
carattere cronologico e geografico, ricostruibili però tramite il già menzionato materiale inedito. 

11 Con Viktor von Gebsattel, che nel 1946 ebbe in cura per tre settimane anche Martin Heidegger.
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amore per la vita”, un desiderio dunque di guarire, di cui però Ellen confessa di non 

volere o sapere “pagare il prezzo” con un’alimentazione normale, anzi il solo  

pensiero di un piatto normale di legumi o delle frittelle scatena angoscia e panico.  

Il trentatreesimo anno della vita di Ellen è caratterizzato dall’interruzione dell’analisi 

e da una radicalizzazione del conflitto fra l’“’ideale di esser magra, incorporea” e una 

voglia di mangiare divenuta avidità insaziabile, impulso a gettarsi voracemente “come 

una bestia” su qualunque cibo. Ellen si sottopone a un secondo trattamento 

psicoanalitico ; separata temporaneamente dal marito per suggerimento del 12

terapeuta, compie alcuni concreti tentativi di suicidio. Nelle note stese per consiglio 

dell’analista, Ellen focalizza il nucleo della sua sofferenza nella fame divorante 

seguita, dopo ogni pasto, “da un’oscura sensazione di vuoto nel cuore, una 

sensazione di angoscia e di abbandono”, cui si unisce l’incapacità di sciogliere questo 

enigma e dunque di capire se stessa: “Io sto di fronte a me stessa come ad un 

estraneo: ho paura di me stessa”. L’angoscia è il sentimento dominante: “angoscia del 

mangiare, angoscia della fame, angoscia dell’angoscia. Dall’angoscia può liberarmi 

solo la morte”. Il pensiero del mangiare la tormenta, come il volto dell’assassinato 

ossessiona l’omicida. Ellen si sente completamente isolata: “Vedo gli uomini 

attraverso una parete trasparente, le loro voci mi giungono smorzate […] Io grido, 

ma essi non sentono. Protendo le braccia verso di loro, ma alle mie mani non si offre 

che l’urto contro le pareti del mio globo di vetro”. Sconcertata anche dai difformi 

pareri dei vari curanti sul suo stato (Kraepelin , chiamato a consulto, diagnostica una 13

melancolia, il secondo psicanalista non è d’accordo e si pronuncia per una nevrosi 

coatta), Ellen annota nel diario che la vita non ha per lei alcun senso, che è “sepolta 

in se stessa e non può più amare”. Paragona la propria esistenza a un campo di 

concentramento, e afferma di desiderare la morte con lo stesso ardore con cui il 

prigioniero sogna il ritorno in patria, tanto che supplica il marito di “concederle di 

morire”. La “confusione mentale” durante i pasti, scrive, è orribile: “L’intera 

immagine del mondo si è smarrita nella mia testa”.  

 Con il già citato Hans von Hattingberg.12

 Emil Kraepelin, forse la figura più influente della psichiatria tedesca di inizio ‘900.  13
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Abbandonata anche la seconda analisi per consiglio di un medico internista, Ellen 

viene ricoverata nel gennaio del suo trentatreesimo anno nella casa di cura di 

Bellevue diretta da Binswanger. Qui ella descrive in modo lucido e dettagliato la 

propria malattia. Nel corso del soggiorno, Binswanger registra il contegno amabile, 

socievole di Ellen e come tuttavia, sotto la coazione tormentosa e umiliante di dover 

pensare sempre al cibo, ella si senta psichicamente vuota (ha la sensazione di “essere 

come un cadavere fra persone viventi”) e come il suo desiderio di morire sia dunque 

sincero. Contemporaneamente egli scrive: “Non si può non notare l’obiettività con 

cui riferisce su cose, in forza delle quali, propriamente, ci si attenderebbe uno 

scatenamento di notevoli manifestazioni emotive”, e sottolinea come le capacità 

intellettuali di Ellen siano perfettamente intatte. Nonostante qualche settimana di 

remissione, nel mese di marzo si impone di nuovo una voracità incontrollabile, 

“come quando una bestia feroce si getta sul cibo”. Ellen si sente impotente e passiva, 

come il palcoscenico su cui due forze avverse si combattono. I propositi di suicidio si 

fanno sempre più ostinati (minaccia di darsi fuoco o sfondare una lastra di vetro con 

la testa). Perciò Binswanger si vede di fronte all’alternativa di spostarla nel reparto 

chiuso oppure di dimetterla.  Poiché il marito afferma di acconsentire al 

trasferimento nel reparto chiuso solo nella prospettiva di un sostanziale 

miglioramento delle condizioni di Ellen, e poiché d’altra parte Binswanger è 

consapevole che le dimissioni significherebbero quasi certamente suicidio, vengono 

chiamati a consulto  Eugen Bleuler e “uno psichiatra straniero” . Le diagnosi sono 14

diverse (“psicosi schizofrenica ad andamento progressivo” Binswanger e Bleuler, 

“costituzione psicopatica a sviluppo progressivo” il terzo psichiatra), ma la prognosi 

per tutti e tre è infausta. Binswanger non ravvisa dunque alcuna utilità nel tenere 

Ellen in clinica e ne asseconda il desiderio di dimissioni. Ellen dichiara di voler 

assumere su di sé la responsabilità della sua vita, e di essere però molto scossa 

constatando di non riuscire a padroneggiare il suo dilemma relativo al mangiare.   

14 Eugen Bleuler, medico svizzero considerato uno dei maggiori psichiatri europei di ogni tempo, 
famoso per la definizione clinica della schizofrenia e dell’autismo. Lo “psichiatra straniero” è il tedesco 
Alfred Hoche, noto per alcuni studi sull’eugenetica e sull’eutanasia che furono influenti nella 
Germania nazista.  

  

60



Nuova Rivista di Counseling Filosofico, n. 14, 2018 

Durante il viaggio di ritorno Ellen dimostra molto coraggio (perché, scriverà il 

marito a Binswanger, la motivazione per cui lo fa le infonde forza). Rientrata a casa, 

dopo due giorni tormentosi ella appare, il terzo giorno, completamente trasformata. 

Fa colazione con burro e zucchero, a mezzogiorno mangia di gusto sentendosi, per la 

prima volta dopo tredici anni, realmente sazia e felice. Nel pomeriggio mangia 

cioccolatini e uova pasquali; passeggia con il marito e legge con lui Rilke, Storm, 

Goethe e Tennyson; si diverte alla lettura di Mark Twain. E’ in “una disposizione 

d’animo festosa” e ogni problema pare scomparso. Dopo la cena, prende una dose 

mortale di veleno e il mattino successivo muore . Scrive il marito a Binswanger: 15

“Apparve allora, come mai nella sua vita, quieta e felice e in pace con se stessa”. 

L’interpretazione antropoanalitica 

Dopo aver ricostruito, nella prima sezione del testo, la vicenda biografica e patologica 

di Ellen West, nella seconda sezione Binswanger rilegge il tutto nella prospettiva della 

Daseinsanalyse, cercando quindi di escludere ogni giudizio di tipo morale, estetico, 

sociale o medico per concentrarsi sulle “forme dell’Esserci” secondo le quali Ellen 

West è nel mondo. Possiamo notare subito che la descrizione del percorso esistenziale 

di Ellen non coincide con l’evolversi della vita e della patologia. La tesi di 

Binswanger, infatti, è che Ellen fosse irretita fin dalla primissima giovinezza in una 

modalità inautentica dell’Esserci, in una dinamica esistenziale e temporale “circolare” 

- cui corrisponde una disgregazione dell’essere-se-stessa e del suo mondo – che si fa

drammaticamente palese con il disagio mentale (espresso vistosamente nel disturbo

alimentare), ma non inizia con esso. Sin dalla prima infanzia, l’esistenza di Ellen

appare infatti, secondo Binswanger, contraddistinta da quella che è stata indicata più

sopra come “mondanizzazione distorta”. Il “mondo proprio” (compreso quello

corporeo) si pone in rilievo esagerato e anzi in opposizione al “mondo ambiente” –

Ellen rifiuta il latte -, al “mondo coesistentivo” - è “caparbia e violenta” - al “mondo

del destino” – non accetta il “ruolo di donna” e preferisce giochi maschili. Il “mondo

 Ricordiamo che quello di Ellen fu un “suicidio assistito”, nel senso che il veleno fu procurato dal 15

marito. Cfr. G. Conserva Oltre la società psichiatrica avanzata, cit.
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proprio” di Ellen, anziché rifluire fiducioso nelle altre regioni mondane e nutrirsene, 

le sente come un limite e se ne scosta bruscamente. E’ come se l’Esserci volesse qui 

schivare il proprio fondamento (Grund), progettarsi senza però accettare di farlo nei 

limiti della propria effettività. Questa dinamica, lungi dal consentire il “volo nella 

libertà” di cui parla una delle prime poesie di Ellen, è destinata secondo Binswanger a 

produrre l’esito opposto, ad accerchiare Ellen, a restringere sempre più il suo spettro 

di azione, a trascinarla in un moto di caduta o “deiezione” (Verfall). Individuando 

retrospettivamente questa struttura già nei primi anni di vita di Ellen, lo psichiatra 

svizzero può così leggere l’autonomia e la “pienezza di vita” di quella ragazzina 

orgogliosa e vivace come un’apparenza sotto cui si celano un’incipiente chiusura 

verso le circostanze e verso gli altri, e quindi una restrizione e uno svuotamento del 

plesso di possibilità esistenziali (non a caso Ellen avverte fin da piccola un senso di 

oppressione e di vuoto). “Caparbietà” e “violenza” indicano che questo Esserci non 

è aperto alle situazioni effettive nella pienezza del loro senso e quindi non le 

padroneggia, tanto che finirà per esserne schiacciato (“Mi sento passiva quanto la 

scena su cui si dilaniano due forze nemiche”, confessa Ellen alla fine della sua 

parabola).   

Questa prospettiva, per cui la vita di Ellen West sarebbe sin dall’inizio segnata da una 

“variazione del trascendere” e da una Verweltlichung che ne faranno un’“esistenza 

mancata”- tale è appunto il senso “antropoanalitico” della sua psicosi - , fa da guida 

all’ermeneutica binswangeriana del ricco materiale biografico e autobiografico. Ne 

rileverò qui tre aspetti: l’interpretazione dei “mondi ambientali” di Ellen – ossia il 

livello “cosmologico” –; quella dell’esperienza del “mondo corporeo”– il piano per 

così dire “microcosmico” - e il significato antropoanalitico dell’angoscia; infine 

accennerò ai temi del tempo e della morte. 

Binswanger mette anzitutto in luce gli specifici, e purtroppo conflittuali, mondi 

ambientali - caratterizzati da determinate forme di di temporalizzazione, 

spazializzazione, di consistenza materiale, di luce e colore - in cui Ellen “è”, e quindi i 

disparati modi (schizofrenici?) in cui ella è-se-stessa. Vediamo dunque che Ellen vive 

in un “mondo aereo”, quello dei “desideri alati” e degli “ideali supremi” – questo è il 
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senso della sua ambizione e dei sogni di gloria -  espresso dal movimento del volo e a 

cui corrispondono la “vita ascendente”, la luce e il colore,  e che ad esso si oppone la 

bruta resistenza del “mondo sotterraneo”, quello delle esigenze naturali e della 

“brama” che tira verso il basso e a cui corrispondono l’oscurarsi del cielo, la barca 

della vita alla deriva, la “vita discendente”, lo strisciare sotto terra. Binswanger mostra 

nel dettaglio, sulla scorta dei diari e delle poesie, come tutta la vita di Ellen sia 

dominata da questo conflitto, che si svolge come un cappio sempre più stretto, 

poiché quanto più Ellen, con gli ambiziosi propositi, tenta di sollevarsi nelle “regione 

aeree”, tanto più è risucchiata nella sepolcralità del “mondo sotterraneo”. E’ un 

conflitto “cosmico” che investe tutte le sfere d’esperienza, anche il mondo 

coesistentivo della casa paterna, vissuta come resistenza alle aspirazioni “aeree” e 

perciò rappresentata, come si ricorderà, nella modalità di un buco odorante di 

putredine, cioè con un’immagine afferente al “mondo sotterraneo”. Ed è un 

conflitto, soprattutto, che impedisce a Ellen di trovare stabilità in un terzo “mondo”, 

quello della prassi, il mondo delle effettive possibilità e dell’agire concreto in cui 

l’Esserci, dice Binswanger, sta “con i piedi per terra”, si orienta sapendo chi sia e 

dove vada. Questo terzo mondo è sfigurato dal contrasto fra i primi due, quasi che 

Ellen, divisa tra il volare nel cielo e lo strisciare sotto terra, non riuscisse a camminare 

e il terreno stabile della prassi le sfuggisse continuamente sotto i piedi. In tal modo le 

possibilità effettive si restringono sempre più e il “mondo sotterraneo” – l’effettività 

inautenticamente trascesa, che riemerge in modo deformato - finisce per trascinare 

sempre più Ellen verso il basso. In verità Binswanger riconosce che Ellen prova 

continuamente a conciliare il contrasto fra i mondi nell’unico modo possibile, e cioè 

tentando di calare appunto il “mondo aereo” in quello della prassi, a tradurre i sogni 

in concreti progetti (se il “mondo aereo” divenisse reale, constata Binswanger, 

sparirebbe la minaccia del “mondo sotterraneo”), e che lo fa sia tramite l’amore 

erotico fra uomo e donna, sia aggrappandosi al lavoro. Il processo di accerchiamento 

e di caduta esistenziale andrebbe dunque più precisamente definito, alla luce di questi 

ripetuti seppur mancati tentativi (ricordiamo i due fidanzamenti interrotti con il 

“romantico straniero” e lo studente, i lavori cominciati e abbandonati, lo studio 

accademico mai veramente intrapreso) come un precipitare che Ellen tenta di 

 

63



Nuova Rivista di Counseling Filosofico, n. 14, 2018 

fermare, un accerchiamento cui cerca, almeno inizialmente, di sottrarsi con tutte le 

sue forze.  

Nel quadro del conflitto fra i diversi mondi Binswanger interpreta anche il “desiderio 

funesto” di Ellen di divenire “tenera ed eterea” come le sue amiche e la connessa 

“angoscia di ingrassare”, che indicano come il contrasto trapassi, da un certo 

momento, dal macrocosmo al microcosmo psichico-corporeo. I fenomeni 

menzionati non sono per Binswanger l’inizio del processo morboso – quali appaiono 

dal punto di vista medico-clinico – bensì “la fine del processo di accerchiamento 

dell’intera esistenza”. Indicano infatti che il “mondo aereo”, ora divenuto nelle parole 

stesse di Ellen “mondo etereo”, tenta di assoggettare non solo il mondo 

coesistentivo (come quando Ellen oppone i sogni di gloria alla meschinità della casa 

paterna), ma anche quella sfera del “mondo proprio” che si oppone nel modo più 

greve e massiccio all’”eterizzazione”, e cioè il mondo corporeo (Leibwelt). Il conflitto 

si fissa come opposizione fra anima giovane e spirituale (rappresentata dalla 

magrezza, anzi dall’incorporeità) e corpo pesante e senescente (rappresentato dalla 

grassezza). Il fatto che Ellen persegua la “leggerezza eterea”, e che dunque ora voglia 

evadere anche dall’effettività del corpo in cui si rispecchia la sua natura (quella di una 

“donna semplice e robusta”, come ammetterà in una delle ultime note scritte), 

nonché pagare “il suo tributo al tempo” con l’invecchiamento (mi sento diventare 

sempre più “grassa, vecchia e brutta”), aggrava lo “svuotamento” del suo mondo e 

acuisce il senso di prigionia. Quanto più Ellen tenta di fuggire nel “mondo etereo” – 

tramite le pratiche per il controllo del peso, deformazione “caricaturale” della vera 

prassi – tanto più assume preponderanza in lei la sfera corporea. Ciò è attestato 

dall’accresciuta voglia di cibo, poi divenuta avidità animalesca, e dall’idea ossessiva del 

mangiare: in apparenza “nuovi sintomi”, in realtà niente altro che aspetti particolari 

dell’intensificarsi dell’accerchiamento e del moto di caduta, quasi che il  “brusco e 

precoce” distacco del “mondo proprio” di Ellen da ogni cosa che lo limiti finisse per 

agire come uno choc en retour, e si “vendicasse” “mediante l’intero Esserci”, invadendo 

Ellen con la forza bruta del corpo nella sua materialità.  
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Sappiamo che, dinanzi a questa dinamica che la travolge, Ellen prova un’angoscia 

sempre più intensa, che si trasformata alla fine in panico al momento del pasto (e 

perfino dinanzi alla semplice idea del cibo). Non è, secondo Binswanger, fobia di 

ingrassare, ma angoscia esistenziale, che va compresa come l’attestazione più pura, 

perché dischiusa dalla “situazione emotiva” (Befindlichkeit), del “gorgo” il cui l’Esserci 

ormai precipita, o della prigione in cui è serrato. Egli afferma infatti che all’angoscia 

si arriva “quando l’Esserci nel suo fondamento è già deietto in o catturato da ciò che 

l’angoscia”; ora, nel caso di Ellen West, ciò che angoscia è il “mero appetire”, il nudo 

desiderio nella forma della fame (lei stessa riconosce, in occasione del ricovero nella 

clinica internistica, che la voracità è “l’elemento primario”). Ma tale “mero appetire” 

in cui Ellen precipita (=deiezione), o è catturata, significa oppressione e vuoto 

(“l’orribile senso di vuoto che come sappiamo risale all’infanzia di Ellen”): il mangiare, o 

meglio il gettarsi voracemente sul cibo è, sì, riempire il vuoto, ma nello stesso tempo 

rinuncia definitiva al mondo etereo, cedimento al mondo sepolcrale del buco e della 

putrida palude. Per questo lo stomaco pieno rafforza la sensazione di vuoto e genera 

un tormento che sembra potersi attutire solo mangiando di nuovo. Si rammenterà il 

modo in cui Ellen stessa esprime, in modo icastico ma preciso, questa chiusura del 

cerchio, in cui una sorta di meta-angoscia sembra “sigillare” in modo ermetico la 

prigione esistenziale: “Angoscia della fame, angoscia del mangiare, angoscia 

dell’angoscia”.  

Vedremo subito come la morte (per suicidio) non solo fosse l’unico modo in cui 

Ellen poteva rompere questo cerchio (come lei stessa afferma), ottenendo quindi una 

liberazione “in negativo”, ma, secondo lo psichiatra svizzero, addirittura la via per 

accedere finalmente a un’esistenza autentica sia pure nella figura di un paradosso. 

Prima, però, è opportuno ricordare che per Binswanger l’orizzonte ultimo per 

comprendere il senso dell’esistenza è la temporalizzazione, che nelle malattie mentali 

risulta disturbata gravemente. Nelle pagine conclusive, egli “ripete” (in senso 

heideggeriano) la sua interpretazione, riprendendone in questa prospettiva gli 

elementi fondamentali. Ellen West si è progettata in un futuro di “vuote possibilità”, 

il futuro fantastico e ottimistico del “tutto è possibile”, dunque un futuro inautentico 

o un non-futuro (questo il senso del “mondo aereo”) e questo perché, come già
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detto, si è chiusa “caparbiamente” alla propria effettività. Ma un’esistenza amputata 

del futuro non può progettarsi “in vista di se stessa”, bensì finisce per essere 

schiacciata dal passato che la sovrasta come un’ombra (questo il senso del “mondo 

sepolcrale”). Di qui il senso di immobilità (“è venuto meno ogni sviluppo interiore”), 

l’impossibilità di portarsi, nell’istante, (Augenblick), “decisa nella situazione aperta”, e 

quindi il fallimento della prassi. Nel quadro di questa temporalità disgregata, il 

presente spogliato di futuro si riduce al mero “ora” del divorare ciò che è 

semplicemente sottomano, placando momentaneamente l’angoscia “solo per 

ricadervi nel successivo punto-ora”.  

Questo circolo vizioso, che ora possiamo vedere come un presente sempre 

ritornante, ritmato solo dall’angosciante “riempire” e perciò vuoto, può venire 

interrotto, lo si è detto, solo con la morte e più esattamente con il suicidio, il cui 

significato esistenziale non solo non coincide con quello della semplice cessazione 

della vita biologica, ma persino lo contraddice, dato che la morte di Ellen secondo 

Binswanger “compie il senso” della sua esistenza. Lo compie, intanto, secondo la 

logica di quella temporalizzazione distorta, poiché un’esistenza amputata del futuro e 

dove domina il passato è esistentivamente vecchia e “matura per la morte” molto 

prima dell’invecchiamento biologico (“Ellen era vecchia già da ragazza”), così come 

la morte esistentiva, espressa da Ellen durante il ricovero alla Bellevue nella 

sensazione di essere “come un cadavere tra persone viventi”, precede quella fisica. 

Ma lo compie soprattutto perché il suicidio meditato e preparato (non i primi 

tentativi, che sarebbero secondo Binswanger frutto di puri impulsi, “cortocircuiti”), è 

la prima “vera azione” di Ellen, nata dalla riflessione e della progettazione, cioè dal 

mondo della prassi e non da quello aereo della fantasia. Con tale azione, l’Esserci si 

porta al cospetto del nulla e con ciò tutto cessa, sia il mondo della prassi sia quello 

aereo e quello sepolcrale, per cui Ellen, libera dalla contraddizione fra i mondi e dai 

lacci dell’ingordigia, può essere per la prima volta veramente se stessa e disporsi alle 

situazioni in modo libero e aperto. E’ questa l’esperienza festosa dell’ultimo giorno, 

che dal punto di vista psicologico può apparire motivata dal pensiero dell’imminente 

cessare di una sofferenza non più tollerabile, mentre da quello antropoanalitico 

attesta che la prospettiva del nulla, in cui Ellen si è progettata, ha rischiarato 
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l’esistenza. Per questo Ellen può trascorrere gioiosamente la giornata gustando 

finalmente con piacere il cibo divenuto innocuo e anzi nutriente, e godendo delle 

opportunità che il suo mondo coesistentivo le offre. Ma questo, come si accennava, 

indica che il senso della vicenda di Ellen West è un paradosso, nella misura in cui il 

nulla assume di fatto - e non come astratto “pensiero filosofico” - questa enorme 

funzione positiva, per cui la nascita esistenziale e la conquista di sé coincidono con la 

rinuncia alla vita. Completando la riflessione di Binswanger in coerenza con le sue 

premesse, potremmo anche dire, dal punto di vista della temporalità, che si ha un tale 

paradosso quando, come nel caso di Ellen, il futuro diviene autentico solo 

assumendo la veste dell’anticipazione concreta della fine, come unica “possibilità 

effettiva” che il passato consegna come disponibile per l’autorealizzazione.    

Osservazioni critiche  

Come già accennato la vicenda di Ellen, di cui ho appena riportato i tratti salienti, ha 

suscitato di recente una vivace discussione, che ha riguardato sia la diagnosi di 

schizofrenia - in effetti Ellen non presenta deliri, allucinazioni o disturbi del pensiero 

come gli altri pazienti schizofrenici descritti da Binswanger – sia la (presunta) 

responsabilità morale dello psichiatra svizzero nel non avere fatto niente per impedire 

(e di avere anzi legittimato sul piano filosofico, con l’aiuto delle sofisticate categorie 

heideggeriane) il suicidio di una paziente che amava la vita e voleva disperatamente 

guarire . Non voglio entrare qui nel merito di questo dibattito, ma piuttosto cercare 16

di rispondere a questa domanda: mediante la sua ermeneutica antropoanalitica 

Binswanger è riuscito ad afferrare la singolarità di Ellen West in tutta la complessità 

della situazione? Ha compreso veramente il mondo della sua paziente?  

La mia tesi è che egli non ha usato in modo del tutto incisivo la prospettiva analitico-

esistenziale, per cui la sua lettura della vicenda di Ellen West risulta in qualche modo 

offuscata da pregiudizi (o, quantomeno, lascia aperti un po’ troppi interrogativi). E’ 

 Particolarmente duro l’attacco della psichiatra Annelore Homberg: cfr. Il caso Ellen West. Fu 16

istigazione al suicidio? Intervista di Simona Maggiorelli, in www.simonamaggiorelli.com. 
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come se, al di sotto della sua narrazione-interpretazione, si svolgesse una seconda 

trama, il “vero dramma”, che resta occultato. Non c’è bisogno di ricorrere al 

materiale inedito: una lettura attenta del testo può suffragare questa tesi. 

Abbiamo visto come Binswanger evidenzi fin dall’inizio il “brusco distacco” del 

mondo proprio di Ellen dal mondo ambientale e da quello coesistentivo, leggendo 

poi l’intero percorso come svolgimento di questa modalità dell’essere nel mondo. Ma 

se è vero che il nostro Esserci è un con-essere, un Mit-sein, allora anche gli altri “ci-

sono-con” (Mit-da-sind) (Essere e tempo, § 26), anch’essi si rapportano a noi a partire dal 

loro “Ci”, anch’essi, come noi “abbiamo cura”, bene o malamente, di loro, a loro 

volta hanno cura di noi. Di questa reciprocità strutturale Binswanger non tiene conto 

nell’analisi del materiale fenomenico. Ci dice che Ellen si rapporta oppositivamente 

agli altri, ma nulla sappiamo di come gli altri si rapportino a lei. Registra che “rifiutò il 

latte”, ma non sappiamo come esso fu presentato alla bambina; insiste che è 

“caparbia e violenta”, ma nulla sappiamo di quali discorsi e atteggiamenti circolassero 

nell’ambiente familiare. Afferma che l’Esserci di Ellen West si progetta senza 

radicarsi nella sua “effettività”, ma quest’ultima resta “muta”, ossia non viene 

illuminata come quell’ “interconnessione di rimandi”, mediata dagli atteggiamenti e 

dal linguaggio degli altri, che è, appunto, il mondo, e nel cui contesto soltanto può 

stagliarsi veramente Ellen West come forma dell’Esserci o figura antropologica. In 

verità, la ricostruzione stessa di Binswanger fornisce gli elementi per ipotizzare come 

potesse essere quel mondo. È ben possibile che il Mitwelt di Ellen, da lei definito 

convenzionale e meschino, fosse dominato da quella che Heidegger descrive, in 

Essere e tempo, come la “dittatura del Si (man)”, la quale prescrive ciò che “si” deve 

pensare, fare e perfino sentire. Lo testimonierebbero l’insofferenza morale di Ellen 

per le ferree catene delle convenzioni e per un ruolo stereotipato di donna (“Non 

sono una bambola”), ma anche l’imposizione da parte della famiglia di un marito 

conforme a determinati standard sociali. Binswanger ha ben presente il concetto del 

“Si”, quando afferma che Ellen, nella sua caparbietà, era dominata in negativo dagli 

altri, mentre “l’ambiente sociale rivela invece il suo dominio “positivo” [non in senso 

valutativo, ma ontologico] nel modo del Man-sein, dell’essere-si”. Non gli viene però 

in mente che lo stacco del “mondo proprio” (Eigenwelt) di Ellen dal mondo sociale 
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potrebbe essere interpretato appunto come un tentativo di rimanere autentica 

(eigentlich) e di sottrarsi a quel dominio, non suppone che quella ragazza appassionata 

e un po’ ribelle potesse essere, come direbbe Heidegger, l’eccezione scomoda che il 

“Si”, nella sua “medietà” che non tollera trasgressioni, cerca di livellare. In breve, 

nell’analisi di Binswanger il disprezzo di Ellen per l’indifferenza e la meschinità della 

casa paterna viene messo totalmente in conto alla patologia, all’insufficienza 

esistenziale come impossibilità di “fare concessioni” alla situazione effettiva, senza 

mai considerare che Ellen potesse avere ragione, che quell’ambiente, meschino lo 

fosse davvero. Si può parlare qui di pregiudizio, di identificazione implicita di 

Binswanger con le opinioni dei personaggi che circondavano Ellen; penso comunque 

che un utilizzo più coerente e incisivo, anche più fenomenologicamente impegnato, 

delle stesse categorie analitico-esistenziali gli avrebbe permesso di evitare tale 

offuscamento.  

Se l’ipotesi che ho formulato sopra è plausibile, anche il conflitto che lacera 

l’esistenza di Ellen potrebbe essere letto in una chiave diversa. Al di sotto del 

contrasto fra “mondo aereo” e “mondo sepolcrale”, si svolgerebbe un’altra, tacita e 

più drammatica lotta fra l’autodeterminazione (l’essere autenticamente se stessa) e la 

paura di perdere l’amore degli altri. Ricordiamo che Ellen stessa enumera, fra le 

catene della vita quotidiana che la trattengono, “più forti di tutte: le catene 

dell’amore”. La paura di perdere l’amore, e specificamente quello del padre, fa sì che 

Ellen non “se ne vada di casa”  pur sapendo che l’unica sua salvezza è la fuga (“Voi 17

volete piegarmi […] Voglio andarmene via di qui..”), ma si sottometta ai desideri dei 

familiari (in occasione della rottura dei fidanzamenti e del matrimonio con il cugino, 

ad esempio) con una docilità che Binswanger non commenta – forse non si accorge 

che contrasta platealmente con la sua idea della contrapposizione caparbia di Ellen al 

suo Mitwelt? – e che indica forse che Ellen sta interiorizzando il punto di vista altrui, e 

imparando a sentire non le sue proprie emozioni, ma ciò che gli altri le dicono che 

dovrebbe sentire. E si può spiegare così anche il fallimento nel campo della prassi: 

sappiamo che Ellen voleva studiare economia politica e poi ha smesso, che le attività 

 Naturalmente è una metafora, data l’epoca in cui si svolge la vicenda.17

69



Nuova Rivista di Counseling Filosofico, n. 14, 2018 

nella sala di lettura e nel Kindergarten dopo un po’ l’annoiano, ma non sappiamo se 

questa discontinuità, che Binswanger legge come inquietudine, come un non 

perseverare e non soffermarsi su niente (EW, 148), dipendesse dai messaggi degli 

altri, se costoro la dissuadessero dal coltivare progetti impegnativi, dirottandola verso 

occupazioni più conformi al “ruolo di donna”. Sappiamo solo, perché è Binswanger 

a dircelo, che il periodo in cui andava a lezione all’università fu il più felice della sua 

vita. Ma egli non fa chiarezza su questo plesso, che potrebbe giocare un ruolo 

significativo anche in quello che egli definisce il trasferimento del conflitto nella sfera 

psichico-corporea. Il secondo psicoanalista di Ellen fornisce un indizio a questo 

proposito, quando ci informa che l’esser magra significherebbe per Ellen il tipo 

elevato e spirituale, contrapposto al tipo grasso, paterno, ebraico-borghese (EW, 

84-85). Come se Ellen trasferisse il conflitto dal piano del Mitwelt, della relazione 

interpersonale, dove la tensione fra autenticità e cedimento alle pretese del Si rischia 

di causare una separazione, all’interno di se stessa, dove gli ideali possono essere 

perseguiti nel progetto di eterizzazione esasperata del corpo, scongiurando quella 

separazione sia pure al prezzo dell’ “implosione” nella follia e nella morte.

Questa mia lettura non fa peraltro di Ellen una vittima innocente, quale appare dalle 

considerazioni di alcuni suoi difensori nel dibattito attuale (presentandola così, fra 

l’altro, le si toglie responsabilità e se ne degrada la figura). Qui ha più ragione 

Binswanger quando parla di “colpa”, certo non in senso morale ma metafisico, 

poiché l’Esserci ha lavorato spietatamente contro se stesso (EW 119-120). Condivido 

questo schema, ma capovolgerei l’ottica in cui egli lo declina. Ellen West si è 

autoimprigionata e immessa da se medesima in una sorta di esistenza “deietta” non 

perché non ha “fatto concessioni” al suo mondo ambiente effettivo, bensì perché ne 

ha fatte troppe, per cui si è trascinata da sola in una caduta che può essere 

propriamente intesa appunto come quel “rovinìo” dell’Esserci “verso e dentro 

l’essere inautentico del Si” che Heidegger descrive nel § 38 di Essere e tempo. Ed è 

proprio questa caduta nel Si che blocca man mano ogni futuro e spegne ogni 

speranza, per cui Ellen risulta assegnata a quella modalità deformata di 

temporalizzazione che Binswanger magistralmente descrive. Ma era proprio 

necessario che questa responsabilità esistenziale dovesse essere scontata con la 
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morte? Qui non sono invece affatto d’accordo con la lettura di Binswanger e 

condivido le critiche mossegli su questo punto. L’idea del suicidio che Binswanger 

lumeggia nel libro è condivisa da alcuni esistenzialisti – fra questi Jean Améry, che la 

espone in modo convincente nel saggio Levar la mano su di sé - , ma non da tutti e 

certamente non da Heidegger. Sul piano astratto, può essere un’idea condivisibile o 

meno, ma nel caso specifico non funziona. Ellen non aveva alcuna “inclinazione alla 

terra”, per dirla appunto con le parole usate da Améry per spiegare la direzione 

esistenziale che porta al suicidio, ma era innamorata della vita e voleva guarire. 

Quando, come nel caso di Ellen, siamo di fronte a un percorso segnato da fallimento 

della relazione co-esistentiva -sia pure con la corresponsabilità del soggetto - e da 

mancanza di comunicazione, non si può mettere anche il suicidio in conto, ancora 

una volta, allo sviluppo in certo senso fatale della patologia dell’Esserci considerato 

singolarmente, e tanto meno se ne può esaltare la funzione positiva. Se è vero che 

Ellen esprime spesso il desiderio di morire, bisogna ammettere che a indurla a darsi 

poi concretamente la morte è stata l’assenza di un autentico con-Esserci e di un 

autentico aver-cura (Fürsorgen) da parte degli altri, quello che, secondo il dettato 

heideggeriano, aiuta a divenire “liberi per” il più proprio Besorgen. In altre parole, è 

mancato un sostegno onesto ed energico alla realizzazione di sé secondo le sue 

aspirazioni (da qualunque fonte potesse arrivare) che l’allontanasse dalla tomba, 

anziché precipitarcela.    

Quest’ultima notazione mi permette di concludere tornando alla cornice in cui si 

colloca questo lavoro, e cioè di chiedermi come Ellen potrebbe essere aiutata oggi da 

un counselor filosofico (che lavorasse ovviamente insieme a uno psicoterapeuta, dato 

che siamo comunque di fronte a una donna con una patologia severa). Carl Rogers, 

nel suo appassionato (e indignato) scritto Ellen West – And Loneliness, risalente al 1958 

e ripubblicato a fine anni ’80, immagina che Ellen si presenti all’età di ventiquattro 

anni nel suo studio, subito dopo la separazione dallo studente, e prospetta come 

questa “intelligente, sensibile ragazza” - la cui diagnosi, a suo avviso, sarebbe 

considerata oggi favorevole, cosa che naturalmente non è scontata - avrebbe potuto 

trovare aiuto nell’ambito della “terapia centrata sul cliente”. Rogers spiega che la 

terapia cercherebbe di ripristinare la fiducia di Ellen in se stessa, nella positività dei 
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suoi vissuti e sentimenti dai quali prima i familiari, con l’intrusione nella sfera 

sentimentale, e poi i vari esperti con il loro atteggiamento oggettivante e 

spersonalizzante l’hanno via via “alienata” . Riproducendo questo “esperimento 18

mentale”, ma collocandomi in una prospettiva un po’ differente, anch’io cercherei, se 

avessi Ellen come consultante, di ricostruirle la fiducia in se stessa, esplorando però il 

suo progetto esistenziale nel senso delle aspirazioni nella sfera pubblica e nel lavoro, e 

anzitutto legittimandole. C’è un passaggio del materiale inedito che mi ha 

particolarmente toccata. Scrive Ellen al marito in occasione del primo trattamento 

psicanalitico: “L’analisi […] nella ricerca di potere vede solo un  difetto.  [Ma] non è 

impossibile che proprio nel mio desiderio di liberarmi dai limiti borghesi stia 

qualcosa di buono. Non potrebbe forse essere più facile superare la mia disgustosa 

malattia con un cammino positivo che non con uno negativo?” . Bisognerebbe 19

esplicitare questo “qualcosa di buono”, riconoscerne le potenzialità, anziché ascrivere 

lo “spirito aereo” alla patologia. Giacché è proprio quando il “mondo aereo” non 

viene valorizzato come risorsa spirituale e affettiva, ma viene deriso, che può 

trasformarsi in infatuazione pericolosa . Poi bisognerebbe aiutare Ellen a ripristinare 20

la comunicazione fra “alto” e “basso”, a trasformare il sogno in progetto realistico, 

sondando anche i molteplici e contraddittori legami fra lei e il suo mondo sociale e 

aiutandola, tramite un franco esame di se stessa, a capire in quali limiti può 

concretizzarsi la sua esigenza di dire al mondo qualcosa di “straordinario”. Ma, forse 

ancora più importante, si potrebbe realizzare con Ellen, data la sua intelligenza non 

comune e i molti interessi culturali, un dialogo filosofico che consentirebbe sia di 

collocare le sue preoccupazioni in un orizzonte più ampio rispetto a quello della sua 

tormentosa esperienza personale, sia di sottrarla a una solitudine che, considerando il 

modo in cui scrive, appare a volte di natura spirituale e comunicativa ancor più che 

affettiva. Magari questo percorso non porterebbe Ellen a una decisione efficace in 

18 Carl Rogers, Ellen West – And Loneliness, in A way of being, Houghton Mifflin Company, New York 

1980. 

19 Tratto dal materiale inedito pubblicato nel citato blog di Giacomo Conserva “Oltre la società 
psichiatrica avanzata”.

20 Su questo tema, si veda l’efficace contributo di Claudio Risé, Mappare le altezze, per non sprofondare 
nella terra, in Giacomo Conserva “Oltre la società psichiatrica avanzata”, cit.
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ambito pratico, ma forse allevierebbe un po’ la sofferenza offrendo un ambiente 

caratterizzato da attenzione e partecipazione genuina. E questo sarebbe già molto, se 

è vero, come è stato scritto di recente, che la tragedia di Ellen West, più ancora della 

sua morte, è il fatto di essere stata – malgrado i vari trattamenti - una donna 

inascoltata .  21
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Castelli e fienili. Come rapportarsi alla dimensione 
teoretica della filosofia nel counseling filosofico 

Castles and barns. How to relate to the theoretical dimension of
philosophy in philosophical counseling 

Silvia Montobbio  1

Abstract 

La questione che viene affrontata nel saggio è quella del rapporto tra la dimensione 
teoretica della filosofia e il counseling filosofico; l’obiettivo è quello di mostrare come 
non ci sia una netta contrapposizione tra speculazione pura e filosofia applicata. 
Anzi, le domande generali e i quadri concettuali astratti propri della filosofia possono 
diventare un potente strumento di lettura della dimensione esperienziale concreta e 
contingente. 

Parole chiave: filosofia teoretica - filosofia applicata – counseling 

 The issue being dealt with in the essay is the relationship between theoretical dimension of  the 
philosophy and philosophical counseling; the aim is to show that there is no clear opposition between 
pure speculation and applied philosophy. On the contrary, the general questions and the abstract 
conceptual frameworks of  the philosophy may become a powerful instrument to interpret the concrete 
and contingent experiential dimension. 

Keywords: theoretical philosophy - applied philosophy – counseling 

Uno sguardo dall’elicottero. Premessa 
L’esperienza del rapporto con la Filosofia conduce molti di coloro che la praticano 

quotidianamente ad avvertire una duplice spinta, da un lato verso la  sua vocazione 

universale e la sua dimensione puramente teoretica, dall’altra, nello stesso tempo, 

verso la sua applicazione sul piano pratico  alla vita dell’uomo, individuale o sociale e 

 Laureata in Filosofia a indirizzo teoretico, insegnante di Filosofia e Storia nei Licei, frequenta il 1

Master in Counseling Filosofico promosso a Torino da SSCF & ISFIPP.  
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civile.  Personalmente, pur nella netta consapevolezza della differenza tra i due livelli, 

mi sentirei di affermare che una speculazione  pura che non si rivestisse poi di 

significati profondi a contatto col mondo e con la vita, che  non avvertisse come 

urgenti i problemi dell’uomo nella loro concretezza, resterebbe autoreferenziale, un 

puro gioco intellettuale. In un certo senso si potrebbe applicare ad essa ciò che  

Husserl dice a proposito di un certo modo di intendere la scienza: “Nella miseria della 
nostra vita - si sente dire – […] non ha niente da dirci. Essa esclude di principio proprio quei 

problemi che sono i più scottanti per l'uomo, il quale, nei nostri tempi tormentati, si sente in balìa 
del destino; i problemi del senso o del non-senso dell'esistenza umana nel suo complesso”.  2

In particolare c’è un aspetto del passaggio dalla speculazione astratta alla sfera 

pratica, etica o anche esistenziale, che mi ha sempre colpito,  ovvero il fatto per cui 

tale passaggio non conduca affatto ad allontanarsi dalla teoresi o a snaturarla.  Ciò 

accade –credo- per il fatto che sono gli strumenti stessi della teoresi, nella loro 

portata universale, a rivelarsi fecondi e illuminanti rispetto alla dimensione 

esperienziale concreta. In un certo senso sono proprio il concetto generale o 

l’interrogativo di fondo in quanto tali che si prestano alla applicazione, senza per 

questo venir meno alla loro universalità, in quanto svolgono efficacemente il compito 

di far superare una visione delle situazioni appiattita sui particolari,  o passiva e 

acritica; proprio permettendo di sollevarsi sul piano della categorizzazione e della 

problematizzazione, essi costringono a non assolutizzare nulla, a far sorgere dubbi e 

interrogativi, a prospettare alternative o soluzioni, a prepararsi a scegliere e decidere 

con più consapevolezza…   

E non si tratta, in questo, di trasferirsi nello spazio “freddo e asettico” del pensiero 

astratto, secondo certi luoghi comuni che resistono nel tempo, poiché anzi possono 

esserci molto calore e vicinanza sul piano umano, e molte emozioni, anche nella 

condivisione delle pure idee, condivisione che presuppone comunque una profonda 

empatia.  

La questione dell’intreccio tra la vocazione teoretica della Filosofia e la sua 

applicazione alla concretezza esistenziale è dibattuta a molti livelli, ma è sicuramente 

 E.Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, tr. it.: 1983; p.35 2
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centrale per chi si occupa di pratiche filosofiche e di counseling. Se il counselor si 

rapporta al suo interlocutore in un’ottica relazionale e si impegna in un intervento “di 

aiuto” rispetto ad un concreto problema, lo fa tuttavia pur sempre secondo lo 

specifico dell’approccio filosofico, unito all’utilizzo attivo di strumenti del pensiero 

filosofico stesso (concetti, categorie, interrogativi, linguaggi, metodi di analisi, 

prospettive).  

Secondo un’espressione colloquiale che utilizzo nella mia esperienza di insegnante 

per definire sinteticamente la natura specifica dell’approccio filosofico, si tratterebbe 

della “visione-elicottero”, cioè della attitudine ad osservare ed interpretare la realtà 

concreta come “dall’alto”… Così come uno sguardo dall’elicottero, senza perdere di 

vista la concretezza dei particolari, riesce a vederne l’insieme e i contorni, e a 

inquadrarne la natura e le dinamiche meglio di chi la osservi da una angolazione 

interna, allo stesso modo lo “sguardo filosofico” può affrontare la complessità della 

realtà distaccandosi dalla sua concretezza immediata e interpretandola alla luce di 

quadri generali, concetti esplicativi, interrogativi di fondo, prospettive nuove…  

Come afferma Berra, l’approccio filosofico al counseling consente di distaccarsi dalla 

particolarità empirica ponendosi su un piano che la trascenda, dal quale 

concettualizzarla e ricondurla a una dimensione essenziale, beninteso sempre con 

l’unico obiettivo di applicare tale sguardo “trascendentale” all’esperienza stessa: “La 

capacità di cogliere la natura e l’essenza di ogni elemento nel suo valore universale, 

necessita di una capacità di concettualizzazione e di indagine  che sia il più possibile 

depurata, “mettendo tra parentesi” e sospendendo ogni possibile giudizio sulla cosa 

indagata […] come un processo di trascendenza conseguente a una modificazione 

dello stato di coscienza, e quindi anche della percezione del mondo e di se stessi, col 

raggiungimento di una “coscienza trascendentale”. Il filosofo pratico osserva e valuta 

le cose del mondo da una posizione privilegiata, vede totalità in luogo di particolarità, 

essenze invece che generalità” . 3

Allora provi un po’ lei a salvare la situazione con Kant! Provocazioni e 

focalizzazione del problema 

  Berra L., Filosofia ed esistenza, 2012; p.873
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Non è possibile in questa sede affrontare in termini generali la problematica del 

rapporto tra dimensione teoretica e dimensione pratica della filosofia, che è peraltro 

una delle più essenziali e determinanti di tutta la storia del pensiero. Ovunque infatti 

si potrebbero trarre spunti e provocazioni: dall’aneddoto su Talete che cade nel 

pozzo per guardare le stelle al relativismo sia teoretico che etico dei Sofisti;  dal 

profondo significato esistenziale, etico e politico della speculazione di Socrate e di 

Platone (intrecciato tuttavia al tema della  sua finalità contemplativa) alla filosofia 

come “fàrmaco”  in età ellenistica; dalla complessità delle ricadute etiche di tutte le 

forme di razionalismo dell’età moderna alla specularità, che c’è indubbiamente in 

Kant, tra la “rivoluzione copernicana” in campo teoretico e quella in campo etico; 

dalla assoluta opposizione tra Hegel e Kierkegaard per quanto attiene al  rapporto tra 

esistenza del singolo e totalità metafisica alla filosofia come prassi in Marx; dalle 

vertiginose implicazioni del nichilismo di Nietzsche per gli scenari della condizione 

umana al profondo intreccio che c’è in Heidegger o in Sartre tra riflessione filosofica 

sulla coscienza (fenomenologica o non) e analisi della condizione esistenziale, per 

non soffermarsi su altre sollecitazioni come ad esempio quelle di Habermas o, ancor 

più, di Arendt. 

Sarà quindi opportuno limitarsi alla discussione di questa problematica  dal punto di 

vista del counseling filosofico, o almeno di qualche suo aspetto il più possibile  

significativo; per farlo, si potrebbe muovere, più che da una rassegna “asettica” delle 

diverse posizioni teoriche, da qualche provocazione che permetta di entrare 

direttamente in medias res…  Personalmente mi sono imbattuta in una di queste 

provocazioni proprio leggendo  “La consulenza filosofica. La filosofia come opportunità di 

vita” di Gerd B. Achenbach e trovandomi in imbarazzo di fronte alla sua 

affermazione: “una filosofia ‘pura’ non può mai essere una filosofia pratica e, se lo fosse, 

diventerebbe terrorismo” . 4

Achenbach insiste a lungo sul principio per cui la filosofia, nata all’inizio come 

pratica e poi “tradita” da secoli di filosofia accademica, potrebbe riappropriarsi oggi 

della sua vocazione originaria con la nuova stagione della consulenza filosofica; anzi, 

da questo punto di vista, la sua posizione rispetto al rapporto tra dimensione 

 Achenbach G., La consulenza filosofica, trad.it. 2004, p.634
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teoretica e concretezza di vita è già ben anticipato nella citazione di Novalis  che 

ricorre nel testo secondo cui “Il socratismo è l’arte di trovare il posto della verità a partire da 
ogni luogo dato e così di determinare precisamente i rapporti di ciò che è dato con la verità”.  

Tenendo presente il fatto che Achenbach esplicita il suo rifiuto delle verità assolute, 

ma non per questo rinuncia al tema della verità, verso il quale mantiene un rapporto 

sempre aperto e dialettico, se ne potrebbe trarre la conclusione per cui il counselor, 
proprio mentre affronta questioni concrete di una concreta esistenza, ha però pur 

sempre a che fare con la verità in senso generale, almeno come “problema”!  

Tornando alla citazione, si potrebbe dire che siamo sempre “gettati” (per usare 

un’espressione heideggeriana) in una dimensione data, ma  proprio da lì abbiamo 

bisogno di ricostruire consapevolmente il rapporto  tra questa particolare e concreta 

condizione e  la verità, almeno come orizzonte più universale da cui si possa ricavare 

un suo senso. E questa, che si potrebbe chiamare quindi “ricostruzione 

consapevole”, rappresenta proprio il campo d’azione per il lavoro di orientamento 

del counseling filosofico.. 

All’interno di questa prospettiva, sicuramente condivisibile da tutti, si ritrova tuttavia 

anche un passaggio, rinforzato da altri che lo richiamano, che può suscitare  un certo 

disagio, in se stesso e per la possibile contraddizione con il discorso globale di 

Achenbach stesso. Il discorso globale (inserito in una sezione dal significativo titolo 

“La filosofia da tavolo”) ruota infatti intorno al tema della crisi definitiva di quella 

che egli definisce la “filosofia della pretesa”, ovvero una filosofia già in partenza 

scissa dal mondo, come se nella sua elevatezza essa non potesse compromettersi con 

esso, col risultato di risolversi in una attività autoreferenziale e inutile. Il passaggio 

che appare invece un po’ contraddittorio parte da Kant, ma assume un significato 

generale per chi voglia riflettere sul rapporto tra grandi domande teoretiche e 

vocazione pratica della filosofia.  

Achenbach infatti dapprima discute le conclusioni che Schulz trae dalla distinzione 

kantiana tra “filosofia secondo il concetto di scuola” e “filosofia secondo il concetto 

di mondo”: quest’ultima, costituita da interrogativi così generali e fondamentali che 

“devono poter interessare chiunque”, mantiene la sua validità anche nell’orizzonte della 

consulenza, permettendo di collegare i problemi della vita reale con un “radicale 
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domandare filosofico”; ma subito dopo si spinge ad affermare che “la filosofia non è più 

competente per sciogliere con delle risposte” i grandi interrogativi posti come quelli posti da 

Kant. Si tratta dei noti  “Che cosa posso sapere?”, “Che cosa devo fare?”, “Che cosa posso 

sperare?” e “Che cos’è l’uomo?”: secondo Achenbach la consulenza filosofica dovrebbe  

“rigirare radicalmente le domande kantiane” e la nuova versione dei quattro interrogativi  

proposta è la seguente: “Che cosa so?”, Che cosa faccio?”, “Che cosa spero?” “Chi sono?”    5

Ora, a mio giudizio, tale riformulazione potrebbe essere in contraddizione con gli 

assunti del counseling filosofico, anche quelli proposti da Achenbach stesso: è chiaro 

l’intento di proporre un’angolazione più soggettiva da cui porsi gli interrogativi, di 

calarli nella “concretezza esistenziale”, ma resta il fatto che queste formulazioni 

sembrano sostituire alla questione di principio una sorta di prospettiva meramente 

“descrittiva”, quasi una presa d’atto dell’esistente, quando la Filosofia come tale non 

può mai in nessun caso limitarsi a prendere atto dell’esistente. Anzi, l’approccio 

filosofico non assume mai qualcosa per come è fattualmente, bensì lo interroga, lo 

analizza, lo ricompone, lo interpreta, lo valuta… E –importante- prospetta possibilità 

alternative. Da un lato lo fa in relazione alla fattualità -come stanno le cose- ma dall’altro, 

almeno in chiave dialogica, anche in relazione ad una dimensione “ideale”  -come 

dovrebbero (o forse potrebbero) essere- pur con tutta la prudenza, la non direttività e 

l’antidogmatismo possibili…  

In particolare, il counselor filosofico, se vuole condurre il suo interlocutore a ripensare 

razionalmente e criticamente   la propria condizione, dovrà pur accompagnarlo in un 

percorso che gli permetta di non appiattirsi sull’esistente, di non limitarsi ad un’ottica 

descrittiva (più psicologica che filosofica), di non  esporre che cosa sa o fa o chi è… 

L’approccio filosofico che gli proporrà sarà piuttosto orientato a problematizzare, a 

riprendere il tutto in esame alla luce di domande e anche questioni di principio, a 

interpretarlo e valutarlo alla luce di importanti concetti-chiave. Benché anche 

Achenbach evidenzi tutto questo, in un altro passaggio dello stesso testo, sempre 

l’etica kantiana diventa ancora per lui un esempio di approccio inutile nelle esperienze 

di counseling: egli afferma che questa pratica, dovendosi riallacciare “all’individuale e 

 Per l’intera discussione cfr. G. B. Achenbach, cit., pp.43-47 e W.Schultz, Philosophie als Beruf, 1982 5

citato nel testo precedente
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all’unico”, “non può aspettarsi molto, oppure solo molto poco, dalla filosofia di Kant” e, 

ipotizzando di utilizzare tale filosofia a fronte di un concreto caso di “crisi decisionale 
etica”, conclude con l’espressione “Allora provi un po’ lei a salvare la situazione con Kant!”   6

Ora, questa resistenza -proprio da parte dell’autore che ha gettato le basi della 

consulenza filosofica- all’idea di valorizzare prospettive teoretiche come quella 

kantiana a livello di applicazione al concreto è un’occasione per approfondire proprio 

la questione del raccordo tra teoresi e applicazione pratica nel counseling. 

Castelli e  fienili. Il rapporto dialettico tra concetti filosofici e particolarità 

esistenziale 
La questione del passaggio dai grandi interrogativi filosofici al confronto con la 

concretezza, l’immediatezza, e anche l’urgenza, della vita richiama alla mente un 

passo del Diario di  Kierkegaard in cui egli, polemizzando con il “panlogismo” di 

Hegel, con la sua “pretesa” di razionalizzare tutto all’interno di un sistema metafisico 

assoluto, afferma: “Succede alla maggior parte dei filosofi sistematici, riguardo ai loro sistemi, 

come di chi si costruisse   un castello, e poi se ne andasse a vivere in un fienile: per conto loro essi non 
vivono in quell’enorme costruzione sistematica”.   

In effetti sussiste il rischio, per la filosofia speculativa, in particolare per le tradizionali 

costruzioni metafisiche, di separarsi dalla concretezza e dalla particolarità 

dell’esistenza individuale, o della storia collettiva, e di non riuscire più ad agganciarle 

produttivamente.  Tuttavia, a mio giudizio, può trattarsi di un rischio per chi studia e 

tratta la filosofia a livello puramente accademico , mentre coloro che la “vivono” 7

realmente ne fanno una forma mentis   ma si rapportano ad essa con flessibilità, senza 

irrigidirsi in un modello o senza riferirvisi meccanicamente, e non credo abbiano 

bisogno di “uscirne” per vivere la propria concreta esistenza o comprendere quella di 

altri.  

 G.B. Achenbach, cit., pp.28-296

 Achenbach stesso segue questa linea nella sua “caricatura” degli specialisti di filosofia per i quali 7

costituisce un vero tabù l’idea di “essere filosofi”: la domanda sulla filosofia diventa in essi un 
“sostituto dialettico” tale per cui ci si concentra ossessivamente su di essa in termini oggettivi proprio 
per sottrarsi ad essa in prima persona (come si può ben vedere nei momenti di pausa dei convegni 
specialistici in cui si affrettano a “smettere i panni” del filosofo  che sarebbero imbarazzanti nella vita 
ordinaria…) G.B. Achenbach, cit., sezione “La filosofia da tavolo. Chi è il filosofo”. 
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Si deve considerare anche il fatto che Kierkegaard, a cui indubbiamente si devono le 

prime definizioni in assoluto delle “strutture” della dimensione esistenziale 

(possibilità, scelta, libertà, autenticità e inautenticità, angoscia ecc.), manifesta tutta la 

sua insofferenza per le costruzioni filosofiche, a suo giudizio inservibili di fronte 

all’esistenza stessa, anche perché ha sotto gli occhi non solo Hegel ma  un’intera 

tradizione di sistemi trasmessi rigidamente nel mondo accademico tra ‘700 e ‘800. 

Invece oggi, a fronte di un panorama filosofico molto più articolato e meno rigido, 

questo disagio verso le grandi prospettive filosofiche da parte di chi vuole occuparsi 

della “vita” può essere superato, in particolare se si privilegia, come cercherò di 

dimostrare più avanti,  l’ottica di tipo trascendentale, che permette di non irrigidirsi in 

quegli “enormi castelli” che Kierkegaard rifiutava ma piuttosto, se così si può dire, di 

prendere coscienza  delle “modalità di costruzione” di ogni possibile castello. In ogni 

caso, resta sempre possibile, anche se si vivesse nel “fienile”, frequentare ogni tanto 

“le stanze del castello” e imparare qualcosa di illuminante per la vita di tutti i giorni…  

In tal senso, un counselor filosofico dovrebbe potersi muovere agevolmente sia nei 

“fienili” sia nelle “stanze del castello” quando occorre; a mio giudizio infatti   

nessuna filosofia andrebbe rifuggita a priori oppure eliminata dall’”armamentario 

mentale” di un counselor filosofico:  anche le prospettive metafisiche classiche possono 

offrire spunti più diretti e immediati di quanto non si pensi per un dialogo 

interpersonale sui problemi dell’esistenza.  

Se poi si passa dal piano filosofico a quello della contestualizzazione sociale e 

culturale, neppure il fatto che attualmente si viva in una società massicciamente 

materialistica e dominata da una forma di pensiero pluralistica e relativistica rende 

insignificanti le grandi domande della filosofia, nemmeno quelle sulla trascendenza, 

sull’assoluto, sull’essenza delle cose, sul rapporto coscienza-realtà e così via. Anzi, 

forse il bisogno di confrontarsi con queste grandi questioni sta indubbiamente 

crescendo proprio perché profondamente insoddisfatto a livello sociale; potrebbe 

esserne il sintomo la forte avanzata dell’interesse per prospettive spirituali o pratiche 

di vita ispirate a (spesso poco probabili) “filosofie orientali”, modelli salutistici o 

medicine alternative che richiamino l’interazione corpo-mente ecc.   Spesso tale 

interesse matura presso persone prive di  strumenti culturali più complessi e 
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articolati, ma intelligenti e sensibili, o con forti bisogni spirituali, ed è deludente che  

esse cerchino in modelli a volte privi di una fondazione razionale e scientifica 

esattamente ciò che potrebbero trovare, con molta soddisfazione, nella miriade di 

stimoli offerta dal pensiero filosofico. 

Quale può essere dunque il nodo centrale da sciogliere per valutare -in una 

esperienza come quella del counseling filosofico- la possibilità e il valore dell’impatto 

tra il piano teoretico e la concretezza della vita e del mondo? Si tratta forse 

semplicemente di intendersi su “che cosa far passare” della Filosofia, e con quale 

modalità.  

Domande e non risposte 

Preliminarmente credo si possa affermare che i counselors, fedeli alla vocazione 

originaria della filosofia, debbano utilizzare, ed eventualmente mediare  ai loro 

interlocutori, le sue “domande” più che le sue “risposte”. Questo punto di vista non 

si rispecchia nell’espressione ingenua secondo cui “le risposte non sono 

importanti” (a maggior ragione in un’esperienza in cui invece è determinante avviarsi 

a trovare delle risposte ai  problemi), ma implica la convinzione secondo cui siano 

piuttosto le grandi categorie problematiche e le domande della filosofia a illuminare 

le situazioni e a sollecitare la riflessione condivisa su di esse: dubbi, interrogativi, 

proposte di nuove prospettive favoriscono l’apertura mentale e permettono di 

“smuovere le acque” proprio laddove si tenda ad appiattirsi acriticamente, oppure di 

reinterpretare in modo alternativo ciò che è vissuto passivamente o come irresolubile.  

E non necessariamente questi interrogativi devono essere gli stessi già formulati 

come tali in una qualche filosofia: ciò che conta è che l’atteggiamento, l’approccio, 

siano filosofici…   Achenbach stesso lo esprime molto bene: “[la consulenza filosofica] 

non si occupa di sistemi filosofici, non costruisce alcuna filosofia, non somministra nessuna opinione 
filosofica, ma mette il pensiero in movimento: filosofa”  . Aggiungerei soltanto che, 8

occasionalmente e entro certi limiti, non credo  tuttavia che ci si debba “vietare” di 

mediare anche qualche “opinione filosofica”… 

 G.B. Achenbach, cit., p.798
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La filosofia pura fa terrorismo ?  

Muovendosi in questo senso, trattando la filosofia come uno strumento e non un 

modello dato cui aderire meccanicamente, non mi sembra dunque possibile cadere 

nel pericolo che intravede Achenbach di “una filosofia dei divieti, delle costrizioni 
dell’intelletto e delle pretese della ragione”.  Per le stesse ragioni, credo sia eccessivamente 9

netta la conclusione, già citata, secondo cui “una filosofia ‘pura’ non può mai essere una 
filosofia pratica e, se lo fosse, diventerebbe terrorismo”.  In effetti, la filosofia potrebbe “fare 

terrorismo” solo se costringesse qualcuno ad adeguarsi ad un modello, appunto ad 

una risposta, ma non se, secondo la sua autentica vocazione, stimola domande e 

riflessioni critiche, aiutando anzi le persone a proteggersi, con le armi della critica 

stessa, da qualunque altro intento “terroristico”…  

In altre parole, perché mai il farsi pratica di una filosofia pura dovrebbe 

necessariamente tradursi in un suo ruolo dogmatico o comunque “prescrittivo”?  Qui 

sta un certo equivoco di Achenbach, credo:  il modo con cui la dimensione teoretica 

si fa pratica può tradursi in un’operazione più libera, dinamica e creativa… Che sia 

sostanzialmente questo che avviene nell’ambito del counseling, in modo tale quindi da 

“trascinare” i due interlocutori sul terreno del pensiero puro, lo spiega bene lo stesso 

Achenbach quando sottolinea che, nell’esperienza del dialogo interpersonale sulla 

vita, si ergono continuamente dei “ma” a fronte dei richiami  ad una comprensione 

razionale: “si lo so che è giusto, ma non posso”, “ho preso tutto in considerazione, ma…”. Con 

questi “ma”  si devono fare i conti e davanti ad essi non si può non entrare in crisi   10

Qual è però la possibile risposta a quei “ma”, che potrebbero rappresentare la 

“resistenza” che la vita, nella sua immediatezza, esercita rispetto ai tentativi di 

inquadrarla razionalmente? Per chi segue un “atteggiamento filosofico”, anche nel 

counseling,  non può che essere in ogni caso la riproposta della razionalizzazione… per 

quanto umile, aperta e flessibile pur sempre razionalizzazione.  Achenbach stesso 

risolve sostanzialmente il problema con la proposta di un “secondo pensare”, un 

  G.B. Achenbach, cit., pp.62-639

  Achenbach, cit., pp.62-63. Tralascio qui la più spinosa e controversa questione del destino della 10

filosofia –che fa da sfondo a questo discorso- e in particolare del ruolo della ragione e della 
componente razionale all’interno dell’uomo, a proposito della quale Achenbach si spinge ad affermare 
che essa “in noi gioca più solo il ruolo dell’ospite”.
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“prendere posizione sulle proprie prese di posizione”: “l’uomo è un essere complesso, e non può 

limitarsi a vivere o a esistere. Volente o nolente deve prendere posizione sulla propria vita. Per 
questa ragione egli produce pensieri . Ma non è tutto: l’uomo è anche in grado di riflettere sui propri 

pensieri … non si deve temere la scomodità di questo ‘secondo pensare’”  Ora, questo 11

“secondo pensare”, scomodo ma necessario,  non può non essere strettamente 

collegato con la dimensione teoretica e si alimenta anche (non solo ma anche)  di 

tutti gli spunti offerti dalle prospettive  di filosofia “pura” che Achenbach sembra 

temere. 

Sotto questo aspetto appare più limpido il discorso di Lahav: “L’idea di consulenza 

filosofica […] in opposizione alla filosofia accademica corrente, non limita il filosofare alla 
costruzione di teorie astratte su questioni generali, ma reputa che il filosofare abbia qualcosa di 

importante da dire sul momento vissuto, sulla vita concreta dell’individuo, i più quotidiani dei 
problemi. Dopo tutto, il vivere coinvolge inevitabilmente fondamentali domande filosofiche, 

concettuali, esistenziali, etiche, estetiche e addirittura metafisiche…”  12

Particolare e universale 
C’è un altro aspetto fondamentale per la comprensione del rapporto tra concetto 

puro e astratto da un lato e vita concreta dall’altro ed è un aspetto che l’esperienza 

dell’insegnamento della filosofia a scuola, pur tanto diversa dall’esperienza del 

counseling filosofico, può illuminare: il docente si rende conto di quale possa essere la 

forza del discorso teoretico quando, dopo averlo introdotto presso gli studenti, 

osserva come essi se ne impadroniscano e gradualmente inizino a usarne gli 

strumenti e le potenzialità a diversi livelli, anche del tutto spontaneamente;  a volte è 

possibile avvertire chiaramente che è avvenuto un salto di qualità e che, almeno 

potenzialmente, un certo tipo di tensione “non si fermerà più”… E uno degli aspetti 

più interessanti di questa maturazione intellettuale è quello per cui gli studenti 

scoprono in questo modo una “doppia possibilità: “illuminare” casi particolari 

 G.B. Achenbach, cit., pp.27 e 76  11

 R.Lahav, Comprendere la vita, tr.it.2004, p.12812
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riconducendoli a concetti generali o “riempire di contenuti” concetti generali astratti 

applicandoli a casi particolari.  

Sul piano teorico, è la stessa dinamica gnoseologica messa a fuoco da Kant nella 

“Critica della Ragion pura”: la conoscenza effettiva è resa possibile da una “sintesi a 

priori” tra il concetto dell’intelletto (per sé vuoto nella sua generalità e astrattezza) e 

l’intuizione sensibile (per sé priva di un significato unitario in quanto ancora dispersa 

in una pluralità) ; per questo, così come “i concetti senza le intuizioni sono vuoti”, “le 13

intuizioni senza i concetti sono cieche”.  Sono i concetti nella loro apriorità a rendere 

possibile l’esperienza stessa: senza di essi l’esperienza sarebbe frammentaria e  

incomprensibile, ma anche essi non hanno altro uso valido (almeno per la 

conoscenza effettiva)  all’infuori della loro applicazione alla dimensione 

dell’esperienza. 

Ciò che interessa qui notare della prospettiva trascendentale di Kant, uscendo dalla 

ristretta spiegazione tecnica del problema gnoseologico, è l’idea di fondo:  disporre 

consapevolmente di concetti generali e astratti permette di uscire da una “dispersione 

nei particolari”, da una visione limitata perché troppo “empirica”,  e di inquadrare 

elementi e situazioni in modo unitario e quindi più chiaramente riconoscibile e 

razionale (la “visione elicottero..” che permette -dall’alto- di individuare insiemi e 

dinamiche di cui “dal basso” non abbiamo coscienza).  Il movimento è in effetti 

duplice: una situazione concreta può essere illuminata da un concetto generale  e un 

concetto generale “si incarna” nella realtà applicandosi ad una situazione particolare  

Ci si trova insomma di fronte ad un rapporto dialettico tra “particolare” e 

“universale” (per “rapporto dialettico” si intende in questo caso  una relazione tale 

per cui, in modo aperto e flessibile, si può passare dal primo al secondo e poi dal 

secondo al primo all’occorrenza).  In una esperienza di counseling filosofico sono 

infinite le opportunità di applicazione concreta di questa dimensione più speculativa: 

 L’etimologia stessa del termine tedesco (in analogia col latino) è illuminante: il termine Begriff 13

(concetto) è connesso col verbo begreifen che indica il “comprendere” in quanto “afferrare qualcosa 
tutto insieme”, esattamente come nel latino conceptus, da  concipere  (cum-capere = “prendere insieme”): 
nell’intuizione sensibile della realtà abbiamo a che fare ancora con una pluralità, con un suo ordine 
nello spazio e nel tempo ma pur sempre dispersa, e quindi non ben comprensibile; solo “sussumendo” 
tale pluralità sotto un concetto unitario si può avere la comprensione di quella realtà come di un 
“fenomeno” definito (oggetto o processo che sia).  
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nel dialogo interpersonale si può attuare infatti un “doppio movimento”, 

dall’esperienza  concreta e particolare verso la possibilità di ricomprenderla sotto un 

“universale” (sia esso un concetto generale o una categoria problematica), ma anche 

dall’esame condiviso di un quadro generale  verso la possibilità di applicarlo 

significativamente all’esperienza concreta.  Uno dei possibili approcci al counseling  è in 

effetti quello centrato su questo “doppio movimento” all’interno di quattro momenti 

fondamentali: partendo dall’accoglienza empatica del consultante, si procede alla 

focalizzazione del problema, alla sua identificazione; a questo punto si innesta 

necessariamente il momento più propriamente “filosofico”, in cui tale problema deve 

essere concettualizzato per essere meglio riconosciuto e analizzato, e questo richiede 

appunto un’azione di astrazione (rispetto alla condizione esistenziale empirica) e di 

oggettivazione, quasi una “presa di distanza”, un “allontanamento” dalla particolarità 

e dall’urgenza della concretezza, perché il tutto sia riconosciuto e chiarificato meglio, 

in modo più oggettivo e condiviso; tale operazione di astrazione e oggettivazione 

produce però un risultato (la messa a fuoco di una “filosofia implicita”) che richiede 

poi di essere   di nuovo messo alla prova rispetto alla concreta esperienza esistenziale.   

Nel primo caso si riconduce la particolarità empirica all’universalità teorica per poter 

comprendere a fondo la prima; nel secondo caso alla particolarità empirica si applica 

l’universalità teorica cercando di dimostrarne la validità e la fecondità…   

Livello trascendentale e visioni del mondo 

Il richiamo al punto di vista kantiano può costituire un primo spunto per 

comprendere come l’approccio di tipo trascendentale sia tra i più proficui quando si 

tratta di “tradurre” il discorso teoretico sul piano dell’applicazione “pratica” nel 

counseling filosofico.  

Se porsi da un punto di vista filosofico nel counseling significasse assumere delle verità 

già definite,  effettivamente non si avrebbe più  a che fare con un libero dialogo, 

all’interno del quale il consultante deve procedere in consapevolezza e autonomia; 
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anzi, il rischio di cadere nella “direttività”  o addirittura nel modello “didattico” 14

sarebbe concreto.  Ma il punto di vista trascendentale permette di muoversi 15

consapevolmente sul piano che sta a monte di ogni “produzione” di verità, in quanto 

ogni affermazione sulla realtà, ogni valutazione e ogni interpretazione 

presuppongono una struttura che a priori le renda possibili.  

Si tratta di un discorso ampio e complesso, che può considerarsi ripreso e arricchito 

nei contributi della Fenomenologia, soprattutto in Husserl ma anche in Merleau-

Ponty, dell’approccio alla psichiatria che li presuppone (come nel caso di 

Binswanger), di tutta la riflessione filosofica sull’esistenza sensibile a questi nodi 

teoretici, da Heidegger a Sartre a Abbagnano. Non è questa la sede per provare a 

“riassumere” l’articolato modello della fenomenologia o delle sue applicazioni, a 

partire dalla teoria, fondante, della “intenzionalità” della coscienza; tuttavia si può 

riconoscere facilmente come molto coerente e feconda nell’ambito del counseling 

almeno l’idea generale della possibilità di  mantenere lo sguardo fisso su quegli 

 Su questo punto già Achenbach da un lato e Lahav dall’altro sono stati molto netti, individuando 14

infatti proprio nel carattere  direttivo e  sbilanciato del rapporto tra terapeuta e consultante uno dei 
limiti della psicoterapia, in cui di fatto è lo psicologo che decide a priori il modello ottimale e 
“classifica” rispetto ad esso la situazione del “paziente”: il rischio è che questo non abbia quindi 
sostanzialmente modo di esprimere se stesso liberamente ma diventi “oggetto passivo” di una diagnosi 
e di una terapia decise fuori di lui.

 Anche sulla negatività  dell’atteggiamento didascalico c’è una concordanza notevole da parte degli 15

autori: il counselor è decisamente “figlio” del modello socratico che guida a capire e non insegna 
contenuti. Uno dei pochi che su questo punto si distacca dalla linea dominante è Raabe, che riconosce 
come inevitabile un certo apporto “didattico” del consulente, che però non insegnerebbe affatto verità 
filosofiche, ma piuttosto “competenze”, le  cosiddette thinking skills. In effetti non c’è dubbio sul fatto 
che nelle sedute di counseling in certa misura si debbano saper trasmettere al consultante alcuni 
“strumenti” concettuali e di ragionamento rigoroso ed efficace (almeno laddove non siano già 
posseduti, perché bisogna riconoscere che Raabe fa riferimento alla società americana in cui la 
formazione di massa esclude quella filosofica e quindi l’esigenza, a livello sociale diffuso, è più 
pressante). Scrive Raabe: Se è infatti obiettivo del consulente filosofico aiutare il cliente a ottenere una più grande 
libertà intellettuale e un’autonomia noetica, aumentando le sue capacità di ragionamento o addirittura adottando il 
ragionamento filosofico come un elemento caratteristico dell’esistenza umana-cioè come un modo di vita- allora sembra 
una conseguenza logica che debbano essergli insegnate le abilità e le attitudini per farlo”. P.B. Raabe, Teoria e pratica 
della consulenza filosofica, tr.it.: 2006, pp.165-166. Il fatto è che egli vede questa azione proprio come un 
“atto intenzionale di insegnamento” (infatti critica Schuster, che le riconoscerebbe un ruolo solo 
“incidentale” o “irriflesso”). Personalmente, ritengo che tali strumenti sostanzino il discorso filosofico 
e  non si limitino a supportarlo “tecnicamente”, e credo nell’opportunità di valorizzarli al massimo in 
situazioni di counseling; tuttavia  penso anche che il loro contributo sia solo uno dei possibili all’interno 
di un ventaglio complesso e che il counselor possa privilegiare un aspetto o l’altro a seconda delle 
situazioni con cui si trova a confrontarsi.  
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schemi “a priori” (in qualunque modo li si voglia poi definire o declinare),  all’interno 

dei quali soltanto può organizzarsi il nostro rapporto con la realtà, poiché, secondo la 

Fenomenologia,  essi non sono solo interiori ma già   -per così dire- “interfacciati” 

con la realtà stessa.  

Più in generale, si tratta di un modello che può concretizzare efficacemente quel 

rapporto dialettico tra particolare e universale di cui si diceva. Come afferma Novara 

in riferimento al pensiero di Husserl, esso “pone il compito di procedere in direzione del 

vissuto concreto utilizzando delle costruzioni concettuali che permettano di comprendere i fatti 
individuali, rimanendo aderenti ma non annegando in essi: sviluppando quindi una descrizione che 

sia capace in ultima analisi di enucleare le costruzioni di significato”  16

 Certamente però, è necessario che chi valorizza questo approccio di matrice 

fenomenologica nel counseling lo faccia intelligentemente, non proponendolo come 

“modello teorico”, ma conducendo l’interlocutore –quando la sua situazione 

esistenziale richiede di essere “letta” in modo più “oggettivo”- a prendere coscienza 

del livello trascendentale. Fondamentalmente si tratta della possibilità di scoprire 

come gli assunti sulla realtà non possano essere assolutizzati, ma nemmeno 

volgarmente relativizzati, in quanto quella che chiamiamo verità non è una “libera 

creazione” della nostra coscienza soggettiva, ma neppure la “registrazione passiva” di 

una oggettività che è già definita in se stessa a prescindere dal suo presentasi alla 

coscienza stessa (“fenomeno”).  A questo proposito la sintesi che Novara delinea, a 

proposito dell’approccio fenomenologico (che presuppone il carattere “intenzionale” 

della coscienza, il suo essere sempre “coscienza di” qualcosa,  e quindi il carattere 

fondamentalmente “relazionale” del binomio coscienza/mondo)  implica riflessioni 

stimolanti rispetto alla possibile applicazione alla dimensione esistenziale: “Se il mondo 
è l’insieme dei significati che la coscienza gli attribuisce,  ma la coscienza è a sua volta sempre solo 

intenzionalità, cioè relazione, coscienza e mondo diventano inseparabili l’uno dall’altro; si possono 
pensare come i due poli, non disgiungibili, di una relazione” E, se si pensa che questo 

approccio possa piegare verso una interpretazione “idealistica” spinta, che vede nella 

coscienza la matrice che costituisce il mondo stesso, bisogna riflettere sull’evoluzione 

 E.Novara, Dispense relative al Corso di Filosofia Applicata nell’ambito del  Master in CF, Torino 16

(prima lezione, p.10)
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del tema già in Husserl: “la coscienza costituente si scopre essa stessa “costituita”, si potrebbe 

dire, cioè collocata, radicata in contesti da definire […] Questo comporta che anche il punto di vista 
della coscienza sul mondo sia inserito in un contesto e che, in generale, non esista un punto di vista 

che non sia in qualche modo situato”.  E questo sviluppo peraltro favorisce il 17

collegamento con le prospettive dell’esistenzialismo e dell’ermeneutica, e quindi una 

interazione tra modelli particolarmente utili nella “lettura” delle situazioni esistenziali 

che il counseling filosofico si trova a condurre… 

Nelle esperienze di counseling, potrebbe infatti essere utile riflettere con l’interlocutore 

(non teorizzare astrattamente) su questo profondo intreccio tra coscienza e mondo, 

magari per liberarlo da una visione troppo rigida e semplificata, tale da bloccare la 

dinamica della vita,  quella per cui “da una parte c’è il mondo, già definito in sé” e 

“dall’altra parte ci sono io che ho davanti un mondo”. In particolare potrebbe agire 

da vero stimolo la consapevolezza del fatto che –da un lato- la “cosa” di cui si sta 

parlando, che sia una situazione fisica o ideale,  dipende dal modo in cui si affaccia 

alla coscienza (o la coscienza si rivolge ad essa), ma –dall’altro- c’è una oggettività –a 

prescindere dall’infinita variabilità delle concrete esperienze personali- poiché è 

possibile coglierne una ”essenza” con cui “dobbiamo fare i conti”.   

Si pensi al caso di un malattia che irrompe nell’orizzonte esistenziale di una persona: 

c’è in gioco uno status indubbiamente oggettivo, ma esso è colto come un “fatto” 

solo nella misura in cui è “vissuto” dal soggetto, anche a  prescindere dalle infinite e 

variabili modalità strettamente soggettive ed empiriche con cui può essere vissuto…  

Immaginiamo per esempio il caso di un handicap fisico non accettato: confrontarsi 

con la sua ”essenza” può permettere di  mettere a fuoco la modalità fondamentale  

con cui un tale fenomeno si presenta nell’orizzonte di un essere cosciente e  riflettere 

sulla sua oggettività, magari ineliminabile nella sua pesante incidenza, può scuotere 

magari dalla tentazione soggettiva di negarlo, facendo accettare meglio che con esso 

“si  devono comunque fare i conti”. Nello stesso tempo, distinguere tale “essenza” 

dai “vissuti soggettivi” e analizzare con l’interessato le modalità esperienziali 

dominanti nel suo quotidiano sono attività che potrebbero rivelarsi utili per  fare 

 Novara E., cit., seconda lezione, pp.2-317
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scoprire alla persona nuove possibilità di rapportarsi al problema, liberandosi di 

modalità distorte o disturbate e sviluppandone di più efficaci…    

Allargando il discorso, una delle applicazioni più interessanti di questo complesso 

approccio teoretico alla dimensione della consulenza filosofica è quella relativa al 

concetto di “visioni del mondo”. Partendo infatti da stimoli teoretici di tipo 

fenomenologo ed esistenziale, si sviluppa l’idea che si possa riconoscere una 

“struttura a priori” sottesa all’esistenza stessa. La  “visione del mondo” è quella che 

Jaspers definisce il “vuoto e nudo reticolato” che presiede all’esistenza del singolo 

orientandola.  

Ciò che può costituire uno strumento di lavoro fecondo nel counseling  è proprio la 

messa a fuoco della “filosofia personale implicita” dell’interlocutore,  cioè 

l’individuazione del suo “reticolato”, i cui “nodi” costituiscono i punti di riferimento 

e i principi che implicitamente conferiscono senso e valore, per lui, alle cose e alle 

situazioni; in tal senso la “visione del mondo” agisce come uno schema a priori, 

implicito e immanente, che permea e modella la vita nel senso che le molteplici e 

varie esperienze  della vita stessa vanno a riempire di contenuti e significati coerenti 

quello stesso reticolo .  18

Una volta messa a fuoco, almeno approssimativamente, tale “visione del mondo” 

diventa il punto di riferimento di una serie di operazioni di analisi, riflessione e 

valutazione critica sulla esistenza effettiva della persona… Diverse condizioni di 

sofferenza, in particolare se appaiono di controversa spiegazione,  hanno in effetti a 

che fare con qualche forma di discrepanza o di attrito tra la visione del mondo 

interiorizzata e le esperienze effettive dell’esistenza; ma non si tratta dell’unico spunto 

di lavoro: come dice Lahav è vastissima la gamma di problematiche a questo livello, 

“contraddizioni o tensioni tra due concezioni del modo in cui la vita dovrebbe essere vissuta, 

presupposti nascosti che non sono stati esaminati, visioni che non tengono in conto diverse 

 Lahav in particolare sottolinea la flessibilità e la dinamicità di tale schema, che definisce “come ciò che 18

può essere attribuito nell’interpretazione di un dato osservatore ad un modo di vivere”, “uno tra i diversi modi di 
organizzare, analizzare, categorizzare, notare regolarità, trarre conseguenze, dare un senso e in generale attribuire 
significati agli eventi delal vita di qualcuno”. R.Lahav, cit., p.16 
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considerazioni, ipergeneralizzazioni, aspettative che non possono realisticamente essere soddisfatte, 

deduzioni fallaci e così via”    19

Verità soggettive e verità in sè 
In un dialogo sulla vita come quello condotto da un counselor con il suo interlocutore,  

la possibilità di aiutare quest’ultimo a superare, o almeno ad affrontare meglio, i 

propri problemi  passa sicuramente anche attraverso il confronto  tra le “verità” 

particolari e transitorie (a volte costruite in modo precario o incoerente)  con la 

“verità in sé”, intendendo con questa espressione –beninteso- non un modello 

predefinito ma un orizzonte di possibilità di comprensione e di valutazione più 

ampio.  Come sostiene Natoli “La filosofia è ricerca della verità in sé e quindi anche per noi e 

su di noi: per questo può essere una via di liberazione dal dolore, può renderci capaci di tener testa 
alle distrette della vita. […] La filosofia, nel suo massimo esercizio, è pratica del distacco e guarda 

ogni cosa ‘sub specie aeterni’. Ci redime da noi stessi e per questo può capitare che sciolga i nostri 
piccoli o grandi problemi”  20

Che si delinei ad un certo punto questo anello di congiunzione tra filosofia pura e 

esperienza di vita, tra universalità e soggettività,  lo sa bene chi si confronta spesso 

con esperienze esistenziali difficili o addirittura tragiche: davanti alla malattia, alla 

morte,  o ad un evento drammatico, nessuno “ha paura” o “si vergogna” di parlare di 

“assoluti” …  Ed è proprio ricomprendendo sotto una categoria più universale la 

propria condizione particolare che si riesce meglio a capirla, e diventa così più facile 

superarla o, al limite, sopportarla se si tratta di una condizione di sofferenza.  Almeno 

nelle fasi più difficili della vita, chiunque sente il bisogno di ricondurre la propria 

personale situazione ad un orizzonte più ampio, che trascenda la sua particolarità; si 

ha cioè bisogno, per comprendere o giustificare, accettare o rifiutare, modificare o 

superare le proprie circostanze esistenziali, di “inscriverle” in un quadro più generale.  

Significativi casi di questa possibilità di congiunzione tra “verità generali”  e 

soggettività possono essere offerti dai dilemmi etici: le concrete situazioni esistenziali 

o anche sociali e civili possono oggettivare davanti ai nostri occhi –a volte in modo

 R.Lahav, cit., p.17,19

 S.Natoli, Prefazione a: AA.VV., Pratiche filosofiche e cura di sé, 2006, pp.4-5 20
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esemplare- questioni speculative  universali. Si pensi per esempio ai conflitti tra 

passioni o pulsioni egoistiche da un lato e dall’altro razionalità e capacità di tenere in 

considerazione le esigenze degli altri… si prestano a essere efficacemente illuminati 

dalla discussione di famosi binomi della filosofia morale anche classica, come il mito 

dell’auriga alle prese col cavallo bianco e il cavallo nero in Platone,  o la  

contrapposizione tra imperativo ipotetico e imperativo categorico in Kant. O ancora, 

per restare all’etica kantiana, molte forme di disagio legate a relazioni personali 

squilibrate o di dipendenza oppure ai temi del conformismo sociale possono essere 

discusse alla luce del binomio autonomia/eteronomia. Per non soffermarsi poi 

sull’attualità politica, che solleva ogni giorno interrogativi filosofici fondamentali sulla 

giustizia, sulla  legge, sulla responsabilità, sulla fondazione del potere e così via. 

In certi casi, anche nelle esperienze di counseling filosofico si può essere trascinati  ad 

un certo punto addirittura sul terreno della speculazione pura… Certamente può 

essere questa la componente che richiede maggiormente discernimento e equilibrio 

da parte del consulente, il quale non può imporre dall’esterno il proprio interesse o 

anche il proprio entusiasmo per una discussione filosofica in sé; se però tale 

“movimento” dalle verità soggettive alle verità in se stesse si inserisce gradualmente e 

naturalmente nella discussione, e il consultante è interessato a proseguire nello scavo 

concettuale, manifestando il proprio apprezzamento, allora si può creare 

un’esperienza molto gratificante  in sé, sul piano intellettuale o spirituale,  ma anche 

non fine a se stessa, anzi, molto significativa anche sul piano delle finalità del 

counseling, che sono pur sempre legate al’emancipazione umana. Raabe, che pure si 

mostra più attento agli aspetti tecnici e strumentali del discorso filosofico e fonde 

ecletticamente apporti diversi, ha però il merito di avere coniato una formula felice 

per tale particolare esperienza: “persone e filosofia, vita e meraviglia” . 21
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Perché abbiamo bisogno di lavorare? 
Il progetto esistenziale tra autonomia e bisogni fondamen-
tali 

Why do we need to work? The existential project between autonomy and 
basic needs 

Federica Trentani  1

Abstract 

Il lavoro è un bisogno ‘strategico’ che permette di soddisfare bisogni materiali e im-
materiali. Questo articolo analizza i nessi concettuali che legano le nozioni di auto-
nomia, progetto esistenziale e bisogno di base: in questa prospettiva, il diritto al lavo-
ro può essere delineato come una specificazione del più generale diritto all’autono-
mia. 

Parole chiave: lavoro – autonomia – bisogni – progetto esistenziale 

Work is a ‘strategic’ need through which human beings can satisfy material and immaterial needs. 
This article analyses the conceptual links between the notions of  autonomy, existential project and 
basic need: within this perspective, the right to work can be outlined as a specification of  the more 
general right to autonomy. 

Key words: work – autonomy – needs – existential project 

Introduzione 
Nelle prossime pagine verrà proposta un’applicazione del counseling filosofico in 

ambito lavorativo con un duplice obiettivo: da una parte, intendo suggerire un’argo-

mentazione filosofica per ‘responsabilizzare’ sia le istituzioni che determinano le poli-

 Dal 2013 al 2015 Federica Trentani è stata CNPq Research Fellow presso la Universidade Federal de 1

Santa Catarina (Brasile). Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Filosofia nel 2012 presso l’Università 
degli Studi di Padova. Ha studiato nelle Università di Pavia e Heidelberg. I suoi interessi di ricerca ri-
guardano la filosofia classica tedesca, la filosofia morale e politica contemporanea. È autore della mo-
nografia La teleologia della ragione pratica. Sviluppo umano e concretezza dell’esperienza morale in Kant (2012) e di 
vari articoli sulla filosofia pratica kantiana. 
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tiche del lavoro, sia gli imprenditori alle prese con le ristrette prospettive dell’attuale 

sistema economico; dall’altra, vorrei trovare le parole giuste per ‘motivare’ i lavoratori 

che si sentono tentati dal desiderio di liberarsi dal lavoro, ovvero di svincolarsi del 

tutto dal bisogno di lavorare. 

Il riferimento alle istituzioni politiche potrebbe sembrare eccedente o addirittura 

estraneo rispetto alla sfera applicativa del counseling filosofico; tuttavia, credo che – 

una volta chiarita la mia concezione del diritto al lavoro nelle sue implicazioni filoso-

fiche ed esistenziali – sarà più facile riconoscere il nesso tra questa prospettiva appa-

rentemente ‘troppo ampia’ e le sue ricadute sull’esistenza dei lavoratori, ovvero sulla 

vita di individui mossi da progetti e aspettative. 

Sul fronte imprenditoriale si tratta invece di persuadere gli stakeholder ad andare oltre 

il mantra neoliberista che ‘impone’ di sfruttare e poi licenziare i lavoratori: il valore di 

ciascun lavoratore in quanto persona e il suo diritto a progettare autonomamente la 

propria esistenza dovrebbero infatti rientrare – almeno in parte – fra gli obiettivi di 

un’azienda che pretenda di non essere etichettata come un’organizzazione parassitaria 

dedita alla speculazione (la quale danneggia non solo i lavoratori direttamente coin-

volti da questa bad practice, ma anche la società nel suo insieme). 

Per quanto riguarda il punto di vista dei lavoratori, vorrei far riflettere sulle lacune 

esistenziali che si nascondono dietro l’apparente ‘libertà’ di non lavorare. Il fatto che 

le condizioni lavorative nelle società contemporanee siano perlopiù pessime oltre che 

precarie, non implica affatto che sia auspicabile liberarsi completamente dal lavoro: 

come vedremo nelle prossime pagine, il nostro bisogno di lavorare dipende anche da 

fattori ‘immateriali’ che chiamano in causa i concetti di autonomia e autorealizzazione 

personale, così come il nostro essere parte di una comunità. 

Il counseling filosofico ha molto da offrire in questo campo, su diversi fronti: quello 

degli individui, dei gruppi, delle istituzioni statali e dei contesti privati. C’è molto su 

cui riflettere criticamente, molte sono le sfumature di senso da chiarire, non solo per 

raggiungere una maggiore consapevolezza su questi temi, ma per costruire le motiva-

zioni in grado di ‘smuovere’ le persone. 

Se il lavoro venisse percepito come un’occasione per soddisfare anche i propri biso-

gni esistenziali (a cominciare dal bisogno di autonomia), sarebbe infatti possibile ri-
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vedere in modo radicale il nostro atteggiamento verso il mondo del lavoro: in questo 

modo si potrebbe forse ridare senso a questioni che, purtroppo, non sempre vengo-

no approfondite per ciò che concerne le implicazioni filosofiche dell’esperienza lavo-

rativa. 

Secondo la International Labour Organisation il lavoro rientra tra i basic needs che ciascun 

essere umano dovrebbe poter soddisfare; questi bisogni di base riguardano non solo 

la sopravvivenza fisica, ma anche le condizioni che rendono possibile l’autonomia. Tra 

i presupposti dell’autonomia troviamo la stima di sé, le relazioni sociali e il riconosci-

mento da parte degli altri, ovvero alcuni degli aspetti più rilevanti del nostro benessere; 

in questa prospettiva il lavoro fornisce l’opportunità sia di partecipare alla vita della 

società, sia di preservare la propria autonomia: la correlazione fra disoccupazione e 

cattivo stato di salute mentale testimonia appunto l’importanza di questi aspetti ‘im-

materiali’ dell’esperienza lavorativa. Il lavoro sembra inoltre garantire la sopravviven-

za fisica e l’autonomia degli individui anche in contesti culturali diversi dal nostro: il 

bisogno di lavorare rimanda infatti al più generale bisogno di autorealizzazione, un’e-

sigenza che fa riferimento non solo al mantenimento, ma anche alla qualità della vita. 

In queste pagine intendo porre in relazione il concetto di autonomia e il dibattito sui 

basic needs con l’obiettivo di definire il lavoro come un diritto a esercitare le capacità 

che consentono agli individui di far fronte ai propri bisogni di base, tutelando allo 

stesso tempo il proprio status di agente autonomo; il lavoro rappresenta infatti un 

bisogno ‘strategico’ che rende possibile la soddisfazione di altri bisogni, materiali e 

immateriali, in un crescendo di complessità che va dalla mera sopravvivenza al più 

sofisticato esercizio della propria capacità razionale. Partendo da alcune recenti inter-

pretazioni del concetto di autonomia, verrà illustrata la rete di nessi concettuali che 

legano le nozioni di autonomia, progetto esistenziale e bisogno di base: attraverso 

l’analisi dei punti-chiave della teoria dei bisogni sarà dunque possibile inquadrare il 

diritto al lavoro come una specificazione del più generale diritto all’autonomia. 

Per quanto possa sembrare arbitraria la scelta della questione dell’autonomia come 

punto di partenza delle riflessioni presentate in queste pagine, vorrei sottolineare che 

questa scelta è stata determinata dalla centralità del concetto di autonomia nel dibatti-

to contemporaneo sulla teoria dei bisogni. La questione del lavoro può essere analiz-
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zata traendo ispirazione da molteplici angolazioni; tuttavia, il problema dell’autono-

mia si presta a costituire il punto di vista privilegiato per affrontare questo tema pro-

prio perché si tratta di un concetto ‘borderline’ che si trova a cavallo tra la sfera imma-

teriale della razionalità e dell’identità personale e la sfera materiale del nostro essere 

creature razionali finite, dunque vincolate a bisogni fisiologici la cui soddisfazione 

passa necessariamente attraverso le strutture sociali ed economiche della comunità in 

cui si vive. 

Nel prossimo paragrafo verrà presentata una breve introduzione alla nozione di au-

tonomia con l’obiettivo di mostrare non soltanto il sostrato filosofico di questo con-

cetto, ma anche le implicazioni materiali dell’esistenza umana. Nel terzo paragrafo 

cercherò poi di chiarire in cosa consista il nostro ‘bisogno di autonomia’: attraverso 

queste analisi si potrà inquadrare la questione del lavoro sullo sfondo del dibattito sui 

basic needs, facendo così emergere le ragioni per cui il diritto al lavoro costituisce un 

elemento-chiave di alcune carte costituzionali (tra cui quella italiana) e di molte di-

chiarazioni universali dei diritti umani.  2

Breve introduzione al concetto di autonomia 

Nel dibattito contemporaneo sulla nozione di autonomia l’attenzione degli interpreti 

si concentra su problemi come il prendere decisioni seguendo le proprie convinzioni 

e riflessioni (senza interferenze da parte degli altri) oppure sull’avere il controllo della 

propria vita, ovvero sul poter effettivamente scegliere come orientare il proprio pro-

getto esistenziale: 

«first, autonomy is a right to make one’s own decisions, especially about 

matters deeply affecting one’s own life, without undue interference by 

others. […] Second, autonomy is seen as a capacity and disposition to 

make decisions with due reflection and independence of  mind. […] 

Third, autonomy is seen as being in control of  a life that encompasses a 

 Oltre alla Costituzione della Repubblica Italiana possiamo ricordare la Dichiarazione universale dei diritti 2

umani del 1948, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, la Carta Sociale Europea 
del 1996 e l’enorme quantità di documentazione messa a disposizione dalla International Labour Organi-
zation.
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substantial range of  activities and relations with others. To live as an 

autonomous agent, in this sense, one needs to have a significant area of  

life to govern, not merely to direct one’s inner thoughts but to make 

choices that effectively direct the course of  one’s life».  3

La mia analisi intende far emergere il nesso che lega il concetto di autonomia non 

solo alla nozione di progetto esistenziale, ma anche agli aspetti concreti della nostra 

esperienza del mondo, facendo riferimento soprattutto alla sfera delle relazioni sociali 

e all’interazione col contesto in cui ci si muove. 

Quando i nostri bisogni fondamentali non sono soddisfatti, la nostra capacità di de-

terminare e perseguire obiettivi in modo autonomo risulta gravemente compromessa: 

questo è il motivo per cui le politiche sociali (e del lavoro) dovrebbero garantire un 

supporto adeguato ai cittadini ‘vulnerabili’ la cui autonomia è compromessa. Da que-

sto punto di vista il concetto di autonomia si arricchisce così di nuovi significati che 

richiedono di considerare anche gli aspetti materiali della vita, ovvero una sfera che 

non può che avere al suo centro il lavoro in quanto attività che garantisce sia il so-

stentamento di base, sia la piena realizzazione di sé. I mezzi necessari alla propria au-

torealizzazione possono essere delineati nel modo seguente: 

«(i) resources; (ii) education; (iii) political and economic power; (iv) the so-

cial bases of  self-respect; and (v) social networks of  opportunity and 

status. The realization of  a rightful [society] appears to require compens-

atory interventions to remedy unequal access to such necessary ele-

ments».  4

È chiaro che le risorse economiche per il proprio mantenimento, le basi intersogget-

tive del rispetto di sé e l’inserimento nel network sociale sono idee che rimandano ine-

vitabilmente al lavoro, il quale rappresenta infatti la condizione di possibilità di queste 

 T.E. Hill, Kantian autonomy and contemporary ideas of  autonomy, in O. Sensen (ed.), Kant on Moral Autonomy, 3

Cambridge, Cambridge University Press, 2009, pp. 23-24.

 A. Kaufman, Welfare in the Kantian State, Oxford, Oxford University Press, 1999, cap. 6.4
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componenti materiali e immateriali della nozione di autonomia. Nel prossimo para-

grafo questi spunti di riflessione verranno ripresi e approfonditi attraverso l’analisi di 

alcune recenti letture della questione dell’autonomia, le quali permetteranno di far 

emergere il nesso che lega il problema dell’autonomia e il dibattito sui bisogni fon-

damentali. 

Autonomia, progetto esistenziale e bisogni fondamentali 

La questione dell’autonomia è caratterizzata da una certa gradualità: gli individui si 

differenziano infatti l’uno dall’altro per il loro maggiore o minore livello di autono-

mia; in proposito va notato che queste differenze di grado possono darsi anche nel 

corso della vita di uno stesso soggetto, il quale può progredire o regredire per ciò che 

concerne l’esercizio della propria autonomia. 

Da questo punto di vista il massimo grado di autonomia è rappresentato dal poter 

dare forma al proprio progetto esistenziale attraverso i valori e gli obiettivi che cia-

scuno riconosce come parte – tutt’altro che marginale – della propria identità; i sog-

getti che esercitano questo superiore livello di autonomia possono essere considerati 

come gli ‘artefici del proprio universo morale’: 

«significant autonomy is a matter of  degree. A person may be more or 

less autonomous. Significantly autonomous persons are those who can 

shape their life and determine its course. They are not merely rational 

agents who can choose between options after evaluating relevant in-

formation, but agents who can in addition adopt personal projects, de-

velop relationships, and accept commitments to causes, through which 

their personal integrity and sense of  dignity and self-respect are made 

concrete. In a word, significantly autonomous agents are part creators of  

their own moral world».  5

Attraverso l’analisi del proprio mondo interiore ciascun soggetto può diventare il 

vero e proprio ‘autore’ del progetto esistenziale che intende realizzare nella propria 

 J. Raz, The Morality of  Freedom, Oxford, Oxford University Press, 1986, p. 154.5
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vita: qui si può parlare a pieno titolo di un percorso narrativo, di una storia che il 

soggetto costruisce e rielabora per l’intero corso della propria esistenza, senza mai 

chiudere con la parola ‘fine’ le possibilità di senso future. Il counseling filosofico aiu-

ta le persone a narrare la propria storia interiore, a coglierne il senso o la mancanza di 

senso, le contraddizioni, i punti deboli, così come gli aspetti positivi e le potenzialità 

da coltivare; grazie a questo affinamento della conoscenza di sé si può infatti impara-

re a raccontare la propria identità mediante narrazioni sempre più capaci di cogliere e 

valorizzare la complessità dell’esistenza umana. 

In questa prospettiva, per stabilire quali siano i bisogni di una persona, è importante 

inquadrare innanzitutto il suo progetto esistenziale, individuando così le attività e le 

condizioni contestuali che rendono possibile la realizzazione di una certa immagine 

di sé. Affinché un individuo possa formulare in modo autonomo il proprio progetto 

esistenziale, è necessario che l’insieme delle opzioni tra cui scegliere non sia così limi-

tato da consistere in realtà in una scelta obbligata. 

È ovvio che questo insieme di possibili scenari di vita non è – e non può essere – del 

tutto illimitato o svincolato da condizionamenti esterni; tuttavia, pur tenendo conto 

di questo limite contestuale che sfugge al controllo del singolo, le scelte individuali 

dovrebbero sempre essere ‘aperte’ a un range di opzioni che sia almeno accettabile dal 

punto di vista di un soggetto razionale: 

«another aspect of  autonomy concerns the quality of  the options open to 

agents. Their choices must not be dictated by personal needs. [...] The 

autonomous agent is one who is not always struggling to maintain the 

minimum conditions of  a worthwhile life. The more one’s choices are 

dictated by personal needs, the less autonomous one becomes».  6

Qui emerge il nesso che lega i concetti di autonomia e bisogno: la ‘qualità’ delle op-

zioni tra cui scegliere dipende infatti dalla possibilità di svincolare la scelta dal soddi-

sfacimento dei propri bisogni di base; un individuo che si trovi costretto a utilizzare 

tutte le proprie energie e il proprio tempo per sopravvivere – senza potersi mai disto-

 J. Raz, The Morality of  Freedom, cit., p. 155.6
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gliere da questa lotta per la mera sopravvivenza – sarà dunque sempre e soltanto uno 

schiavo dei propri bisogni. In altre parole, quanto più i bisogni saranno irrinunciabili 

e urgenti, quanto più limitata sarà l’autonomia personale. 

Per inquadrare il concetto di basic need, potremmo partire dalla seguente considera-

zione: il soddisfacimento dei bisogni di base costituisce un presupposto ineludibile 

dell’esistenza umana, ovvero la condizione che permette agli esseri umani di porsi fini 

e costruire progetti di vita, dando così al proprio agire un orientamento che rispecchi 

i valori e i princìpi che delineano l’identità individuale.  7

A un certo livello di generalità le definizioni del contenuto dei basic needs tendono a 

coincidere, nonostante i modi di soddisfare questi bisogni possano variare a seconda 

delle circostanze contestuali che caratterizzano diverse epoche e culture; vi è infatti 

qualcosa di universale nell’immagine di ciò che è necessario per la vita umana, anche 

se questo non implica la possibilità di fissare – una volta per tutte – una lista dei mez-

zi di soddisfazione dei bisogni umani che sia valida in tutti i contesti sociali e culturali 

(passati, presenti e futuri). Si può dunque inquadrare il contenuto concreto dei biso-

gni fondamentali (ovvero, il modo culturalmente determinato in cui essi vengono 

soddisfatti) soltanto in riferimento a situazioni particolari, senza però pretendere di 

‘congelare’ queste formulazioni contestuali in una lista universale.  8

Il mancato soddisfacimento dei basic needs conduce a una sorta di ‘malfunzionamento 

generale’ dell’individuo che spesso influisce negativamente anche a livello della socie-

tà nel suo insieme; infatti, quando i bisogni di base dei cittadini non vengono soddi-

sfatti, non è raro riscontrare una scarsa partecipazione alla vita politica, forme di riti-

ro dalla vita sociale, se non addirittura un’esplicita ostilità verso le istituzioni politiche: 

 «In order for humans to continue setting subjective ends for themselves – understood to be a cha7 -
racteristically human capability – constitutive needs must be cared for» S. Miller, Need, Care and Obliga-
tion, in S. Reader (ed.), The Philosophy of  Need, Royal Institute of  Philosophy Supplement 57, Cambrid-
ge, Cambridge University Press, 2005, pp. 141-142, 148.

 «Within a political community it will be possible to give interpersonally valid reasons for treating 8

some demands, and not others, as needs, and this may give us a sufficient degree of  objectivity» D. 
Miller, Principles of  Social Justice, Cambridge MA, Harvard University Press, 1999, pp. 210-212.
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questo malfunzionamento interno degli individui va quindi a determinare una vera e 

propria ‘disintegrazione’ sociale.  9

I basic needs riguardano non solo i bisogni biologici che assicurano la sopravvivenza 

fisica degli esseri umani, ma anche una sfera ben più complessa che è volta a garanti-

re una certa ‘qualità’ della vita e che attribuisce particolare valore ai soft needs incentrati 

sul pieno sviluppo delle potenzialità umane; questa prospettiva considera dunque sia la 

salute fisica, sia quella mentale. Per meglio inquadrare gli aspetti ‘qualitativi’ dei bisogni 

fondamentali, è utile riflettere sulla seguente citazione: 

«the list of  scientifically validated needs is both short and concrete. Such 

needs, however, are obviously inadequate as the source of  human rights, 

since they are concerned almost entirely with the maintenance of  life, 

rather than with its quality. If  needs are to serve as the source of  human 

rights, the list must include ‘soft’ needs, based on an expansive notion of  

physical and psychological health and aiming at full personal develop-

ment».  10

I bisogni fondamentali rimandano quindi all’idea del preservare ed espandere la pro-

pria autonomia in tutte le sue sfumature, materiali e immateriali. A questa osserva-

zione si può aggiungere che i basic needs garantiscono inoltre lo status di ‘membro ef-

fettivo’ della comunità in cui si vive: affinché i cittadini possano davvero esercitare i 

propri diritti (ovvero, affinché si trovino in una posizione sociale e culturale che per-

metta loro di comprendere e far valere i diritti di cui sono titolari), si tratta infatti di 

offrire a tutti le opportunità materiali per partecipare attivamente alla vita della socie-

tà. Questo riferimento alle dinamiche sociali e culturali che regolano la vita di una 

comunità chiama in causa concetti come il rispetto e la stima di sé, il riconoscimento 

 «When a basic human need is not satisfied, some kind of  fundamental disintegration will take place 9

within the individual. Even if  needs are seen as individual, the disintegration resulting from deficient 
need satisfaction may not necessarily show up in the individual; it may also show up elsewhere, for 
instance as social disintegration» J. Galtung, The basic needs approach, in K. Lederer (ed.), Human needs, 
Cambridge Mass., Gunn and Hain, 1980, pp. 60-61.

 J. Donnelly, The Concept of  Human Rights, London, Croom Helm, 1985, p. 29.10
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da parte degli altri e il bisogno di intrattenere relazioni sociali:  è dunque nella sfera 11

del lavoro che possiamo trovare le opportunità materiali per esercitare e ‘mantenere 

efficienti’ queste basi del nostro benessere. 

Per fare il punto sulle considerazione fatte finora, si può dire che il nucleo concettua-

le dei bisogni di base ruota intorno alla sopravvivenza fisica e all’autonomia, qui inte-

se come le condizioni di possibilità dell’esistenza umana in ogni contesto culturale;  12

come già accennato in precedenza, nonostante a un certo livello di generalità i basic 

needs tendano a convergere verso questi due bisogni ‘universali’, i modi concreti di 

soddisfare queste esigenze possono variare a seconda delle circostanze contestuali 

che caratterizzano diverse epoche e culture. Per chiarire la questione, si può introdur-

re il concetto di ‘mezzo universale di soddisfazione’: 

«while the basic needs for physical health and autonomy are universal, 

many goods and services required to satisfy these needs are culturally 

variable. We have called all objects, activities and relationships that satisfy 

our basic needs ‘satisfiers’. Basic needs are always universal, but their sat-

isfiers are often relative. […] Universal satisfiers characteristics are those 

properties of  goods, services, activities and relationships that enhance 

physical health and human autonomy in all cultures».  13

Il lavoro sembra poter rientrare a pieno titolo tra questi universal satisfiers: l’attività la-

vorativa consente infatti sia di provvedere al proprio sostentamento, sia di mantenere 

e sviluppare la propria autonomia. Attraverso il lavoro gli individui hanno la possibili-

 «Gli individui devono essere in grado di partecipare ad una forma culturale di vita. In pratica, ciò signi11 -
fica possedere le capacità fisiche, intellettuali ed emozionali necessarie per interagire in modo significativo 
e duraturo con altri attori. La perdita della salute o dell’autonomia rendono impossibile tale genere d’inte-
razione» L. Doyal - I. Gough, Una teoria dei bisogni umani, Milano, FrancoAngeli, 1999, p. 102.

 «Since physical survival and personal autonomy are the preconditions for any individual action in 12

any culture, they constitute the most basic human needs – those that must be satisfied to some degree 
before people can effectively participate in their form of  life to achieve any other valued goals» L. 
Doyal, A Theory of  Human Need, in G. Brock (ed.), Necessary Goods: Our responsibilities to Meet Others, La-
nham, Rowman and Littlefield, 1998, pp. 158-159.

 L. Doyal, A Theory of  Human Need, cit., p. 162.13
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tà di coltivare la stima di sé, di intrattenere relazioni sociali e di assicurarsi così il rico-

noscimento da parte degli altri: il nostro benessere si basa su esperienze di questo 

tipo, il che spiega non solo la rilevanza di questi aspetti ‘immateriali’ dell’esperienza 

lavorativa, ma anche la persistente correlazione fra disoccupazione e cattivo stato di 

salute mentale che si riscontra nelle società contemporanee.  14

Considerazioni conclusive 

La mia analisi ha posto in relazione il concetto di autonomia, il dibattito sui basic needs 
e la questione del lavoro per suggerire non tanto un diritto (né realizzabile, né auspi-

cabile) a ricevere passivamente ciò di cui si ha bisogno, quanto piuttosto un diritto a 

sviluppare ed esercitare le capacità che consentono agli individui di far fronte ai pro-

pri bisogni di base. In altre parole, si è voluto argomentare in favore di un insieme di 

diritti volto a tutelare l’autonomia degli individui mediante il lavoro, senza però di-

menticare l’educazione, la quale rappresenta un tema strettamente connesso alle rifles-

sioni fatte in queste pagine:  entrambe le nozioni vanno infatti considerate come biso15 -

gni ‘strategici’ che rendono possibile la soddisfazione di altri bisogni, in un crescendo di 

complessità che va dalla mera sopravvivenza al più sofisticato esercizio della propria ca-

pacità razionale. 

Nessuna istituzione pubblica o privata, neppure la più paternalistica, potrebbe mai 

fornire agli individui la stima di sé, le relazioni sociali e il riconoscimento da parte 

degli altri. Ciò che invece lo Stato e gli stakeholder del mondo economico-imprendito-

riale potrebbero (e anzi dovrebbero) fare è promuovere le condizioni contestuali che 

permettono a ciascuno di provvedere da sé ai propri bisogni: tra i diritti che lo Stato 

garantisce per soddisfare i bisogni economici e sociali dei cittadini il diritto al lavoro 

gioca un ruolo fondamentale, proprio perché si tratta di un diritto il cui esercizio 

consente di far fronte a un’ampia sfera di bisogni, materiali e immateriali. 

 «L’importanza dell’opportunità di partecipare ad attività associate con la produzione sociale è illu14 -
strata dalla correlazione fra disoccupazione e insorgenza di disturbi mentali. Una recente rassegna di 
studi infra-settoriali, condotti per lo più nelle nazioni occidentali a partire dal 1960, ha rivelato una 
persistente associazione fra disoccupazione e cattivo stato di salute mentale» L. Doyal - I. Gough, Una 
teoria dei bisogni umani, cit., p. 227.

 Il tema dell’educazione non è stato discusso in queste pagine, pur meritando attenzione vista la sua 15

rilevanza nella sfera del lavoro.
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Si può dunque concludere che il diritto al lavoro rappresenta una specificazione del 

più generale diritto all’autonomia: la mia analisi ha cercato di percorrere la rete di re-

lazioni concettuali che – attraverso le nozioni di autonomia, progetto esistenziale e 

bisogno di base – conduce al lavoro. Per chiudere queste riflessioni, vorrei fare rife-

rimento a un classico della tradizione filosofica che frequento ormai da molti anni; 

vorrei quindi citare un passo di Kant per sottolineare che il nostro bisogno di lavora-

re è determinato dal fatto (immateriale, ma ineludibile) che «la vita consiste in un po-

tere di auto-attività e nel sentimento pieno dei nostri poteri. Occupati in qualcosa, 

diventiamo consapevoli di essi e quanto maggiore è tale percezione, tanto più vasto è 

il sentimento della nostra vita».  16
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Il dualismo anima corpo 

The body soul dualism 

Piero Celoria  1

 La distinzione di anima e corpo può essere 
 anche un’idea chiara, ma non dimostrabile,  

e rimane sempre aperto il problema  
di “che cosa” chiamiamo corpo  

e “che cosa” anima. 
Karl Jaspers 

La lacerazione dell’uomo in anima e corpo  
ha prodotto “il cancro di ogni psicologia” 

L Binswanger 

Abstract 
La riflessione filosofica sul dualismo anima corpo e la descrizione della storia 
evolutiva del pensiero nell’ambito della grecità e della tradizione giudaico cristiana 
rendono necessario approfondire i temi sul corpo, in particolare in una epoca 
tecnologica come quella contemporanea. 
 La storia dei trapianti di organi solidi, iniziata nella seconda metà del secolo scorso, 
pone quesiti che necessitano di continuo confronto dialogico tra filosofi e medici su 
temi quali la morte cerebrale, la sospensione spazio temporale degli organi prelevati 
dal donatore prima dell’impianto, la trasposizione stessa dell’ ”altro” nei riceventi, la 
ripresa di funzione di organi che, prelevati da morti o da viventi, trovano nuova vita 
in altri esseri umani, spesso in procinto di morire per patologie fatali. 
 L’intreccio vita morte, identità propria e altrui, corpo  “puzzle” di organi e insieme 
sintesi dell’ io mentale, rappresentano i misteri che, accettati senza la pretesa di tutto 
comprendere e svelare, ma fonte di dialogo continuo, alimentano la riflessione sul 
dualismo. Essa ha accompagnato la storia del pensiero e si arricchisce, nella nostra 
epoca ad alto tasso tecnologico, di valenze pratiche di osservazione in ambito 
trapiantologico, da cui deriva una analisi fenomenologica del corpo e della mente da 
molti angoli di osservazione pratici. 

Parole chiave: dualismo – trapianto – identità - alterità 
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The philosophical debate concerning the body-soul dualism and the description of  the evolutionary 
history of  thought within Hellenism and Judeo-Christian tradition require a detailed investigation 
on the topic of  the body, particularly in this technological contemporary era. 
The history of  transplant of  solid organs, which began in the second half  of  the last century, raises 
questions that requires a continuous dialectical confrontation between philosophers and doctors over 
topics such as brain death, the space-time suspension of  the organ between procurement and 
transplant, the transposition itself  of  the “other” into recipients, the recovery of  organs that, after 
death or living donors retrieval, find a new life in other human beings, who are often about to die for 
fatal diseases. 
The intertwining between life and death, own identity and other’s, the body as an organ puzzle and 
at the same time as a synthesis of  the mental ego, represent the mysteries that, when accepted without 
claiming to understand and reveal everything, but as a source for continuous dialogue, feed the debate 
about dualism. This debate has followed the entire history of  thought; it is made more meaningful, 
in our highly technological era, with practical contents in the transplants field, resulting in a 
phenomenological analysis of  body and mind from several practical points of  view. 

Key words: dualism – transplant – identity - otherness 

 Il tema del dualismo anima e corpo ha attraversato la storia dell’essere umano in 

ogni ambito, umanistico, filosofico e religioso. La divisione è stata ed è ancora 

comunemente percepita come se fosse la verità. Siamo persuasi di essere composti da 

corpo e anima. 

Cartesio ha fondato il proprio impianto filosofico sulla separazione delle sostanze, 

res cogitans ed extensa e ciò ha permesso la nascita della medicina moderna. 

Edmund Husserl mette in guardia dagli errori seducenti introdotti da Cartesio e Karl 

Jaspers afferma la non dimostrabilità dell’assunto dualistico, lasciando aperto “il 

problema di che cosa chiamiamo anima e che cosa corpo”. 

Desiderando non assumere acriticamente come valido un impianto dualico, 

consolidato dalla tradizione del pensiero oltre che dagli insegnamenti religiosi, 

occorre ripercorrere il significato del perché e di come si sia storico-filosoficamente 

sentita la necessità di pensare l’uomo come costituito da anima e corpo e quali siano 

state le implicazioni e le derivazioni di tale impostazione. Da tale storia si potrà 

provare a comprendere il senso e la direzione della concezione dualistica dell’uomo. 
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Senso e direzione che sono mutati di epoca in epoca e che continuano a evolvere e a 

porre quesiti e questioni irrisolti. 

Le fonti della cultura occidentale sono la tradizione giudaico cristiana e quella greca. 

Quest’ultima, prima di Platone, non aveva alcuna idea di anima. Omero pensava che 

l’uomo fosse corpo, immediatamente espressivo e non rappresentativo di un 

retroterra costituito da qualcosa di altro. L’uomo veniva descritto come corpo in 

rapporto al mondo, con certe modalità di percezione e di reazione, oltre che di 

apertura, a ciò che lo circonda. L’ira di Ulisse è espressa dalle braccia lorde di sangue, 

dalle cosce agili e forti. Ciò quindi non è rappresentativo di un’ira del retro corpo ma 

è l’ira espressa dal corpo stesso in quanto unità immersa nel proprio mondo, capace 

di percepire e di reagire al mondo. Omero può quindi essere letto come anticipatore 

di sensibilità fenomenologiche . 

La nozione di anima viene introdotta da Platone. Il terreno di pensiero dove essa si 

sviluppa è terreno gnoseologico. Per il filosofo che ha dettato tutto l’impianto di 

pensiero occidentale una conoscenza universale non è possibile solo attraverso le 

capacità del corpo. Dunque l’anima come facoltà per conoscere e riconoscere la 

verità e il bene, lavorando per astrazione. Cosicché è Platone ad introdurre il concetto 

di anima in occidente, chiamandola “psyché”. Anima costretta nel corpo corruttibile, 

unica in grado di comprendere le idee, fondamento della possibilità di conoscenza. Ci 

si avvicina tanto più al sapere quanto meno si hanno relazioni con il corpo e 

comunione con esso. Bisogna liberarsi dal corpo per potere incontrare esseri puri e 

conoscere la verità. 

 La tradizione giudaica non ha nessuna nozione di anima. E così la tradizione 

cristiana. Quando però dai settanta la Bibbia dall’aramaico è stata tradotta in greco, il 

termine “nefès”, che compare circa ottocento volte nel Testo, viene tradotto più di 

seicento volte con “psyché”. Nelle traduzioni è sequenziale che un termine trascini 

con sé la cultura e la tradizione all’interno della quale quel termine è nato e ha preso 

significato. Quindi nefès viene tradotto anima, altra dal corpo come da tradizione 

platonica. In realtà il termine nefès non significa anima ma, a seconda dei contesti, 
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collo o gola o vita stessa. Tale trasposizione quindi crea l’ambiguità di significato con 

un’impostazione dualica che la Scrittura non conosceva. Il dualismo che si può 

ritrovare nell’ Antico Testamento non è quello antropologico anima corpo, ma quello 

cosmico uomo Dio. Tutto infatti è creatura divina, sia le cose visibili sia le invisibili, 

per cui il difetto o il male non risiedono nel corpo ma nella separazione da Dio, nel 

momento in cui la sua nefès vuole vivere senza Dio. La tradizione giudaico cristiana 

quindi esprime una visione unitaria dell’uomo, con una forte presenza del corpo 

senza fare accenni all’anima nei termini in cui se ne parla nella cultura greca. Il 

dualismo cosmico contrappone vita e morte, peccato alla primitiva alleanza. Ma certo 

la traduzione in greco dall’aramaico apre la porta alla visione platonica e alla 

contaminazione, consegnando all’occidente un uomo potenzialmente divisibile in 

anima e corpo. 

 È certo che tra le monoteistiche il cristianesimo è la religione più legata al corpo. 

Dio si fa uomo, incarnandosi. Il suo corpo è eucaristico. La passione, dalla sofferenza 

nell’orto alla spada di Longino che trafigge il costato, sono intrise di corporeità. 

Cristo risorge con il corpo, tanto che Paolo di Tarso va a sostenere che i cristiani 

hanno sconfitto la morte e risorgeranno, e con i corpi. Il credo recita il credere nella 

resurrezione dei corpi, della carne, dei morti. E non già di credere nella immortalità 

dell’anima.  

Ma è Agostino di Ippona che apre un nuovo registro e inaugura lo scenario per cui 

l’anima, presa da neoplatonico in virtù di conoscenza, viene rilanciata in termini di 

salvezza. Operazione magistrale nell’affermare che l’anima immortale verrà premiata 

se meritevole e se l’uomo saprà innanzitutto mortificare il corpo corruttibile. Il 

dolore viene riscosso nell’ottica di acquisizione di merito per la vita eterna e prende 

significato. Il colpo di genio del cristianesimo, come afferma Nietzsche, è stato quello 

di promettere agli uomini che non moriranno mai, poiché la loro anima è immortale 

e avrà il premio alla fine dei giorni. Una visione ottimistica che i greci, per i quali la 

vita aveva una dimensione tragica e che consideravano la morte ineluttabile e 

necessaria, non avevano. Per cui è errato considerare Platone un proto cristiano. 
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Categorie e riflessioni sul concetto di anima sono totalmente diverse nelle due 

culture. Prometeo è punito da Zeus per avere offerto la tecnica all’uomo ma il coro, 

nella tragedia di Eschilo, gli chiede se non abbia promesso, oltre alla tecnica, cieche 

speranze.  Ed egli confessa di avere promesso la possibilità di sconfiggere la morte, 

che nella cultura greca, a differenza della cristiana, è inaccettabile. 

L’anima dallo scenario della conoscenza dove era stata collocata da Platone allo 

scenario della salvezza ove la colloca Agostino. 

Quindi l’anima a garantire la propria identità e il destino ultraterreno. 

 Durante il medioevo si è osservata la costante alimentazione e vivificazione del 

dualismo sino ad arrivare nel XVI secolo, a Cartesio. Egli riprende il dualismo 

platonico anima e corpo e lo riformula. Stabilisce che la “res cogitans”,  la cosa che 

pensa, né anima come la concepiva Platone, né registro di salvezza come la indicava 

Agostino, è opposta alla “res extensa”, al corpo. Saremmo dunque composti da 

mente ed estensione, e questa “cosa che pensa” permette quelle anticipazioni 

scientifiche che l’uomo di scienza adotta per esaminare la res extensa. Quindi 

l’adozione di ipotesi anticipate, che ai tempi di Cartesio erano quelle della fisica a cui 

in tempi successivi si sarebbero aggiunte quelle della chimica, oggi quelle della 

biologia molecolare e della genetica, tese per esaminare la res extensa. Quando tali 

ipotesi, verificate con l’esperimento, vengono riconosciute come valide e confermano 

ciò che era stato anticipato divengono leggi di natura. È la nascita del metodo 

scientifico. La descrizione del corpo quindi si fonda sulle modalità del cogito che 

sono quelle della scienza, della fisica e della matematica. È l’inizio della medicina 

moderna, per la quale l’osservazione del corpo è l’osservazione della res extensa. 

L’oggettivazione di apparato, la riduzione in organo e funzione. Da ciò deriva la 

trasformazione del corpo in organismo. L’assemblaggio di organi in una struttura 

funzionale osservabile, oggettivabile, scomponibile e scambiabile.  

 La lingua tedesca distingue due termini per indicare il corpo e cioè “Leib”, il corpo 

del mondo della vita, e “Körper” vale a dire il corpo medico. Il corpo organico 

ridotto a cosa, Körper-Ding, corpo-cosa. L’organismo può essere guardato come una 
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cosa, ciò che non può accadere al corpo che ha un mondo, che ha pudore ad essere 

guardato e oggettivato. Quindi il corpo ridotto ad organismo, oggettivato e 

identificato come cosa, ha bisogno di un’anima, di un cogito. Il dualismo radicale si 

ripropone. 

La moderna medicina, quindi, riducendo il corpo ad organismo e a sommatoria di 

organi rischia di perdere contato con il Leib, con il corpo del mondo della vita, con il 

corpo che ha un mondo, immerso nella dimensione soggettiva e non riducibile. Il 

corpo ridotto ad organismo che non si spiega senza la concezione dell’anima. 

Da ciò, l’errata convinzione che il nostro corpo sia semplicemente organismo e il 

conseguente rifugio nell’anima, non dimostrabile, per dare senso e significato alla vita 

stessa.  

Certò è che nella medicina si inizia nel Settecento ad osservare pazienti, quali i folli, il 

cui corpo non ha nulla di oggettivabile e la cui patologia è definita “morbus sine 

materia”. Nasce la psichiatria, come cura dell’anima.  

Dell’anima si era detto quasi tutto, che esisteva e che non esisteva, che era mortale o 

immortale, connaturata o inserita al terzo mese del concepimento come sosteneva 

Tommaso. Da quel momento l’anima si poteva anche ammalare. 

 Il dualismo ha quindi condizionato il pensiero e la nascita del sapere scientifico e del 

metodo. Ancora profondamente lavora nelle nostre menti e, a conferma di ciò, si può 

citare il libro del Professor Thomas Starzl sulla sua vita e la sua opera, “Ai limiti del 

possibile”. Chirurgo che ha eseguito il primo trapianto di fegato nel 1963 e 

riconosciuto come il padre della moderna trapiantologia sottotitola la sua opera “The 

puzzle man”. 

Circa cent’anni dopo Cartesio, Julien Offray de La Mettrie, medico e filosofo, aveva 

peraltro sviluppato una dottrina che estremizzava il concetto di organismo quale 

sommatoria di organi introducendo il concetto di uomo macchina e radicalizzando il 

riduzionismo in termini scientifici. Il corpo, disarticolato nelle sue parti ridotte ad 

ingranaggi di una macchina, perdeva il proprio essere immediatamente espressivo, 

rinunciando inoltre al proprio significato di bellezza e al proprio senso di libertà.  
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L’era attuale, tecnologica, impone una agenda di comportamento e di ricerca tesa 

sempre di più alla informatizzazione dei sistemi e alla bioingegneria, sicché l’uomo 

macchina del ‘700 evolve velocemente verso l’uomo digitale del prossimo futuro. La 

protesica di qualsivoglia settore, già oggi, dall’impianto al titanio in odontoiatria alle 

protesi articolari dell’ortopedia, dai sistemi elettrici pace-maker e defibrillatori della 

cardiologia alle applicazioni degli stimolatori in neurologia porta all’elaborazione 

mentale di organismi bionici per i quali tutto è migliorabile o sostituibile, nella cieca 

speranza di fuggire la sofferenza e la morte. L’identità stessa dell’essere umano viene 

messa sotto scacco dall’esplosione tecnologica, identità che si va trasformando in una 

percezione altra, in un diverso senso del sé, che si configura in dubbi e 

comportamenti obbligati che condizionano il significato stesso dell’esistenza. Da qui 

i progetti del post umanesimo e del trans umanesimo. 

 Edmund Husserl in “Meditazioni cartesiane” descrive che dobbiamo liberarci dagli 

errori seducenti introdotti da Cartesio e dai suoi successori.  

La proposta è di superare il dualismo cartesiano con la visione fenomenologica, 

ritornando alle cose stesse, all’immediatezza del mondo della vita. Non relazione 

anima corpo, ma relazione corpo mondo. Il mondo della vita dove ritornare alle cose 

come appaiono nel momento in cui appaiono, sospendendo il giudizio e 

considerando l’assoluta intenzionalità della coscienza. Ciò in psicologia ed in 

psichiatria ha determinato profonde trasformazioni di concezione. Ma se la 

fenomenologia non è un metodo terapeutico, ma un tentativo di comprendere, 

“verstehen”, l’essere umano, è possibile una riflessione in un campo dove corpo e 

anima, morte e vita si inseguono in un continuo fluire, perfettamente inseriti in una 

atmosfera squisitamente tecnica. Riflessione che apre una serie infinita di quesiti, per 

cui non esiste risposta, che spingono a speculazioni filosofiche affascinanti. 

 La storia dei trapianti di organi solidi ha inizio ben prima di quel 3 dicembre 1967 

quando il Professor Christiaan Barnard traspose il cuore di Denise Darvall, di 25 

anni, nel petto di Louis Washkansky di 58. La morte della donatrice, la rinascita del 

ricevente, la sospensione spazio-temporale dell’organo prelevato e impiantato 
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accesero l’emozione e lo stupore del mondo intero per l’impatto che l’evento, 

diventato mediatico ante litteram, ebbe in quei giorni.  

La storia del trapianto era però cominciata anni prima, nel 1959, quando Murray 

trapiantò il rene tra gemelli omozigoti e continuò nel 1963 con Hardy che portò a 

termine la prima procedura di polmone e Thomas Starzl che perfezionò il primo 

trapianto di fegato. Nel ’66 Lillehey operò il primo trapianto di pancreas. Ma solo il 

cuore, con tutto il simbolismo che esso trascina nella sfera emotiva degli esseri 

umani, fece prepotentemente balzare alla cronaca e alla coscienza collettiva tale 

pratica! 

E dire che i Santi protettori dei chirurgi sono i Santi Cosma e Damiano, patroni di 

Alberobello e presenti come culto in tutto il Salento, che passarono alla leggenda per 

avere “trapiantato” l’arto del loro sagrestano nel 300 dopo Cristo. A testimoniare che 

nell’immaginario la sostituzione di una parte, di una funzione o di un organo 

occupano un posto preciso. 

Ora, la trapiantologia in tutte le sue fasi stimola domande di carattere filosofico, e ad 

un dialogo che si fonda su una antropologia filosofica del corpo, della vita e della 

morte, della mente e dell’anima.  

 Il tempo del prelievo innanzitutto, che consiste nel prelevare un organo da un 

vivente o, più frequentemente, da un cadavere a cuore battente. La morte cerebrale è 

per la legge italiana la morte dell’individuo. La totale perdita delle funzioni corticali e 

della coscienza e contemporaneamente del tronco dell’encefalo, dopo un codificato 

tempo di osservazione e un’analisi clinica e strumentale condivisa, consentono di 

certificare la morte della persona, pur rimanendo gli organi vivi, perfusi dal cuore la 

cui attività non cessa. Il cervello come organo espressivo dell’identità stessa del 

soggetto. Nel frattempo il resto del corpo è vivo poiché il cuore non cessa la sua 

funzione e i polmoni vengono sostenuti dalle macchine. Ciò ci presenta una visione 

della morte non come evento, ma una visione che possiamo fare risalire agli studi di 

Marie Francois Xavier Bichat della morte come processo, cuore “ultimum moriens”. 

Nell’atto del prelievo vi è un tempo in cui al clampaggio dell’aorta segue la 

perfusione degli organi e il loro raffreddamento. Terminata questa fase gli organi 
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vengono prelevati e inizia un secondo momento, di “ischemia fredda” dove la 

conservazione avviene tra gli 0 e i 4 gradi, con il liquido di perfusione che sostituisce 

il sangue, momento che ha una durata prevista utile tra le 6 e le 8 ore prima 

dell’impianto. Questo tempo descrive una sospensione della vita e della morte, 

tecnicamente ottenuta, in un simulacro di vita e di morte rappresentato dall’organo 

defunzionalizzato. La riflessione origina dall’osservazione del corpo, che appare ed è 

corpo morto perché morto il cervello, ma che dà origine con la tecnica a organi 

sospesi in un limbo temporale e in attesa di essere impiantati nel ricevente ove, sino 

alla riperfusione e alle ore che seguiranno, non si saprà se potere attribuire all’organo 

stesso funzioni vitali riattivate, e in un altro corpo. 

 Ogni considerazione di dualismo va sospesa nel giudizio poiché praticamente e 

pragmaticamente si procede con l’uomo, che appare come assoluta unità mente- 

corpo o anima-corpo, che non ha più un mondo e che, per atto di generosità, 

consente di ottenere in donazione parti di quel corpo, per dare nuova vita a un altro 

corpo dopo il trapianto.  

Se fenomenologia, come è stato ricordato, significa comprendere l’essere umano, 

dedicarsi da chirurghi e filosofi pratici all’attività trapiantologica pone domande 

esistenziali.  

Che cosa è davvero la morte cerebrale, nella sua osservazione come fenomeno, 

mentre la si osserva e si opera il corpo del donatore, alla luce di un dualismo che è di 

già superato nel momento stesso che il cervello, parte integrante del corpo, e solo 

quello, viene considerato morto e con esso inglobata l’identità stessa del donatore? 

 Che cosa comprendere del tempo sospeso di ischemia fredda, durante il quale il 

fenomeno della vita e quello della morte dell’organo sono immersi nel fenomeno 

fisico del freddo e nel fenomeno chimico del liquido di mantenimento? 

 Quali considerazioni fare quando l’organo donato viene infine trasposto in un 

ricevente che sta vivendo la fase terminale della sua malattia e che rinasce dopo il 

trapianto a nuova vita con una parte del corpo del donatore. In una condizione 
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nuova, dove egli si percepisce come ospite accogliente “un altro”, o parte di esso, che 

spesso trascina con sé valenze filosofiche che vanno ben oltre la tecnica, la medicina, 

la malattia.  

 Cosa può realmente rimanere della concezione dell’anima immortale, in una 

trasposizione di organi e funzioni tra donatore e ricevente? 

 È probabile che in ambito trapiantologico ci sia lo spunto a riflettere, più che in altri 

campi della medicina e della chirurgia, sulla descrizione fenomenologica del corpo. 

Così il sistema “coscienza corpo” evidenzia un’osservazione particolare nel cadavere 

a cuore battente e il sistema “soggetto corporeo mondo” pone l’accento sull’organo 

che, defunzionalizzato, è nel mondo sospeso tra quello del Leib nativo e quello del 

Leib a cui presto apparterrà dopo l’impianto. 

Infine l’io corporeo, come chirurgo di fronte agli altri, nell’atto di operare un 

cadavere con organi viscerali vivi, e di proseguire ad operare un simulacro di vita e 

morte che è l’organo prima del trapianto, già di fatto curando il ricevente. 

Quell’organo che ancora non gli appartiene. Da ultimo, nel sostituire un organo vitale 

nel ricevente, rispristinando quei collegamenti vascolari che ne strutturano funzione e 

appartenenza. Quali riflessioni fenomenologiche può proporre? 

Antonio Damasio neurofisiologo portoghese naturalizzato USA sottolinea l’errore di 

Cartesio nella distinzione delle due “res”, poiché mente e corpo costituiscono unità 

funzionale e organica. In ambito trapiantologico un contributo all’analisi filosofica e 

fenomenologica è evidente. Nel trapianto si compiono la distinzione e 

l’interdipendenza reciproca, ad un tempo. 

È interessante, per concludere, l’esperienza narrata da Jean-Luc Nancy, padre 

fondatore con Jacques Derrida del decostruzionismo, filosofo francese che è stato 

sottoposto ad un trapianto di cuore in seguito a miocardiopatia dilatativa. Cuore che 

in un suo successivo scritto definisce “L’intruso”, cuore dell’altro che lo tiene in vita, 

cuore che ha temporaneamente allontanato la propria morte che sarebbe 

sopraggiunta di li a poco, cuore che sente battere nel proprio petto. La domanda che 
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viene posta supera ogni dualismo e penetra ancor più profondamente nell’uomo. Va 

oltre, nel chiedersi che cosa realmente siamo. Egli riflette che non siamo la nostra 

anima, la nostra psiche, spogliata della sua unità, frammentata in un io non “padrone 

in casa propria”, e forse non siamo neppure il nostro genoma considerando 

l’esplosione concettuale e culturale dell’epigenetica. Forse, vista la necessità di 

immunosoppressione che ogni trapiantato deve assumere per impedire al proprio 

corpo di “uccidere” l’intruso, che lo tiene peraltro in vita, siamo il nostro sistema 

immunitario, che ci riconosce e ci difende, ed è ciò che più intimamente è la nostra 

espressione. Senza pensare alle malattie autoimmuni, che aggrediscono il proprio io.  

 È assunto dell’uomo di sentirsi costituito di anima e di corpo. L’analisi genealogica e 

storica possono offrire spunti di riflessione sulle motivazioni filosofiche per cui oggi 

possiamo affrontare il problema nel superare il dualismo platonico cartesiano. La 

tecnologia, la medicina, la trapiantologia aprono nuovi scenari, in cui i significati 

oscillano e permettono di stimolare l’analisi fenomenologica di ciò che appare, senza 

pregiudizi, neppure di ordine scientifico, ma con mente (anima?) aperta al dialogo e al 

confronto. 
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Il progetto esistenziale e il problema della scelta
Counseling filosofico individuale di un caso-limite 

The existential project and the problem of  choice 
Individual philosophical counseling of  a limit case 

Chiara Santoriello  1

Abstract 
L’articolo descrive un caso di counseling individuale in cui si evidenzia come 
l’approccio filosofico possa accostarsi a quello di altri settori (psicologia, 
psicosomatica, psichiatria) offrendo un’analisi diversa e complementare, che 
trascende l’individuo e lo osserva nella sua complessità e interezza. Questo approccio 
ha permesso di ricondurre molte delle vicende della consultante all’interno di un 
orizzonte di senso che ne ha spiegato l’origine, ossia la crisi esistenziale nel momento 
di passaggio dall’età della giovinezza all’età adulta. 
Il metodo con cui sono state condotte le sedute ha utilizzato, come chiave di lettura, 
quella del tempo interiore, analizzato da un punto di vista fenomenologico ed 
esistenziale. Punti cruciali del percorso di counseling sono stati il problema della 
scelta e del progetto esistenziale, due aspetti intrinsecamente e reciprocamente legati 
tra loro. Nella conduzione dell’analisi è risultato fondamentale il riferimento al 
pensiero di Martin Heidegger e di Søren Kierkegaard per i concetti di morte, 
possibilità, angoscia e disperazione. 
Questo percorso ha consentito una chiarificazione del mondo interiore della 
consultante, che ha permesso di liberarla dalle catene inautentiche del suo passato al 
fine di affacciarsi con più consapevolezza a un concreto e più realistico progetto 
esistenziale futuro. 

Parole chiave: scelta – progetto esistenziale – crisi esistenziale – angoscia 

The article describes a case of  individual counseling that highlights how the philosophical attitude 
can be associated to others (such as psychological, psychosomatic, psychiatry) offering a different and 

Dottoressa in Scienze filosofiche all’interno del percorso di laurea magistrale a doppio titolo 1

(italiano e tedesco) “Deutscher Idealismus und moderne europäische Philosophie“ presso 
l’Università degli Studi di Padova e la Friedrich Schiller Universität di Jena, durante gli studi 
universitari si è interessata alla filosofia teoretica kantiana. In formazione presso la SSCF & 
ISFiPP, dove sta approfondendo i legami tra la filosofia fenomenologico-esistenzialista e la 
psichiatria, attualmente è insegnante e ha coltivato per vari anni esperienze lavorative in ambito 
educativo con minori in situazioni di disagio.
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complementary analysis, which transcends the individual and observes him in his complexity and 
wholeness. 
By this approach it is possible to interpret many of  the client’s issues as stemming from an 
existential crisis that she experienced in the passage from youth to adulthood. 
The common thread of  the counseling was the inner time, analyzed from a phenomenological and 
existential point of  view. The counseling also focused on two issues which are deeply intertwined: the 
choice and of  the existential project. The thoughts of  Martin Heidegger and Søren Kierkegaard 
provided the key concepts for the analysis, such as death, possibility, angst and despair. 
As a result of  the counseling, the client gained a deeper insight on her inner world, which allowed 
her to free herself  from the inauthentic shackles of  her past and to project her future with an aware, 
level-headed approch. 

Key words: choice – existential project – existential crisis – angst

Introduzione 
«Educarsi a un’estetica dell’esistenza». In questo modo, Franco Volpi, definiva il 

compito della filosofia nelle sue lezioni universitarie sull’opera Essere e tempo di Martin 

Heidegger . Così come l’artista, attraverso ogni singola incisione sulla pietra, fa 2

emergere dal marmo la sua opera perfetta, allo stesso modo, l’essere umano, 

attraverso ogni sua singola scelta, da forma ogni giorno all’opera d’arte della sua vita. 

Fatta un’incisione non si può tornare indietro, la pietra è ormai scolpita. Similmente 

accade anche nella nostra vita, dove ogni scelta determina una rotta che esclude tutte 

le altre vie e dove non c’è possibilità di modificazione, se non guardando al futuro, a 

nuove scelte che possano dare nuova luce al nostro irreversibile passato. 

Riflettendo su quello che è il compito ultimo della pratica di counseling filosofico, ho 

sentito come ricorrente il problema della scelta, leitmotiv all’interno di svariati settori 

È innegabile che il pensiero filosofico, se vissuto in modo autentico e partecipe, porti a un 2

cambiamento nella nostra esistenza, anche solo nello sguardo con cui ci si affaccia alla realtà 
circostante. A tale proposito, ho sempre considerato significativa la presentazione che Franco Volpi 
dava dell’opera Essere e tempo di Martin Heidegger. Egli sosteneva che «l’analisi dell’esistenza nasce 
dalla vita e si ripercuote sulla vita orientandola verso la sua riuscita, come se l’esistenza fosse un’opera 
d’arte a cui si tratta di dare una forma bella». In questo senso «lo statuto di Essere e tempo non è quello 
di una teoria astratta indifferente alla vita, ma quello di una filosofia pratica che “ricade” sulla vita e la 
orienta. Per questo – affermava – mi piace sostenere, con una tesi provocatoria, che Essere e tempo è 
una versione moderna dell’Etica Nicomachea di Aristotele, il primo trattato di filosofia pratica 
dell’Occidente». Credo che la posizione di Volpi intorno all’opera heideggeriana (e aristotelica) possa 
essere estesa anche a quella che è la missione peculiare del counseling filosofico. Cfr. Intervista a 
Franco Volpi in occasione della nuova edizione Longanesi di Essere e tempo, da lui curata. Intervista 
rintracciabile sul sito: http://www.asia.it/adon.pl?act=doc&doc=348
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(non solo nel counseling individuale, come il caso che proporrò ma anche, ad 

esempio, in campo bioetico o clinico). Partendo da questo fulcro, è stato poi 

inevitabile il collegamento al tema più ampio del progetto esistenziale. Si tratta, 

infatti, di due aspetti intrinsecamente collegati: da un lato, non c’è scelta autentica 

senza una profonda e vera riflessione sul proprio progetto esistenziale, senza un 

quadro esistenziale dal respiro più ampio entro il quale tale scelta è inserita; dall’altro, 

non c’è la possibilità di realizzazione di tale progetto esistenziale senza la messa in 

atto di scelte autentiche. 
Durante la pratica del counseling filosofico risulta pertanto fondamentale considerare 

il progetto esistenziale e le possibilità concrete che il consultante ha a disposizione per 

realizzarlo. L’identificazione, la presa di coscienza e la chiarificazione di mete e 

obiettivi contribuisce a definire e dare forma all’esistenza, orientandola verso la sua 

«forma bella». 

Come vedremo nel concreto, il progetto esistenziale può essere autentico o 

inautentico e le sue possibilità di realizzazione possono essere intersoggettive (Io-

Altro). Le scelte che, di volta in volta, si possono presentare sul cammino esistenziale, 

possono essere collegate al sentimento dell’angoscia. Come ha sottolineato Michele 

Torre , questo sentimento compare, in particolare, quando la scelta appare 3

determinante per le ulteriori possibilità nell’ambito del progetto esistenziale (ecco 

emergere, ancora una volta, la cruciale relazione tra queste due tematiche). 
Il metodo utilizzato nella conduzione di questo caso ha sempre mantenuto, come 

riferimento, l’attenzione rivolta alla dimensione temporale della consultante. A partire 

dalla concezione del tempo e del suo vissuto interiore, si è cercato di giungere alla 

formulazione del problema filosofico su cui lavorare, inserendolo all’interno della sua 

personale visione del mondo. Nell’utilizzo di questo metodo mi sono ispirata agli 

insegnamenti dei grandi maestri della psichiatria fenomenologica (Minkowski e 

Cfr. Torre Michele, Esistenza e Progetto. Fondamenti per una psicodinamica, Ed. Medico Scientifiche, Torino, 3

1982. Torre spiega come il sentimento dell’angoscia può manifestarsi laddove si debba andare 
incontro alla scelta “originaria”, ossia determinante un intero progetto esistenziale; l’angoscia è 
collegata anche alla possibilità che il progetto esistenziale fallisca, come sentimento rivelatore che il 
progetto è, di fatto, fallito, oppure, infine, come espressione dell’assenza di un preciso progetto o della 
sua inautenticità. Il lavoro di counseling deve essere, pertanto, più diretto alla dimensione futura che al 
presente.
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Binswanger), per la quale un aspetto di particolare rilievo è il rapporto dell’umore 

con la coscienza temporale, vale a dire la relazione tra affettività e temporalità. 
Il caso preso in analisi, ispirato a una storia vera, ha permesso di riflettere su varie 

questioni filosofiche legate alla scelta e al progetto esistenziale. Come verrà chiarito, 

l’intuizione dell’inautenticità di un progetto esistenziale originariamente sentito come 

autentico e l’assenza di uno nuovo e più autentico, hanno gettato la consultante nella 

dimensione dell’angoscia. 

Vari sono stati i grandi pensatori “accorsi in nostro aiuto” per questo caso. Un ruolo 

importante è stato svolto, in particolare, dal pensiero di Martin Heidegger e Søren 

Kierkegaard. Heidegger si è rivelato fondamentale per le categorie di autentico/

inautentico e per le riflessioni legate al concetto di morte. Per quanto concerne la 

questione della scelta, ho fatto ampiamente riferimento al pensiero di Kierkegaard. 

Ciò che, infatti, costituisce il segno caratteristico dell’opera e della personalità di 

questo filosofo è l’aver cercato di ricondurre la comprensione dell’intera esistenza 

umana alla categoria della possibilità e di aver messo in luce il carattere negativo e 

paralizzante della possibilità come tale. 
Si è tentato, infine, di ricondurre tutti questi spunti filosofici a delle conclusioni 

concrete e specifiche in modo che potessero risultare immediatamente utili nel 

processo di azione della consultante. 

Il seguente lavoro si addentra immediatamente nella descrizione delle sedute con la 

consultante: tutti gli aspetti metodologici e filosofici perseguiti nella conduzione degli 

incontri sono, pertanto, direttamente integrati nella presentazione del caso pratico. 

Sara: counseling filosofico individuale di un caso-limite 
In seguito è riportato il caso di Sara, una ragazza italiana di 25 anni. 

Ciò che viene descritto è una rielaborazione ispirata a una storia realmente accaduta. 

Sara, in realtà, non intraprese mai un percorso di counseling filosofico ma intuì che in 

questo tipo di pratica avrebbe potuto chiarire molti dei suoi dubbi irrisolti e a dare 

una visione organica agli apparentemente frammentari eventi della sua vita. Si è 

cercato, pertanto, di immaginare e descrivere nel dettaglio tutti i passaggi che 

avrebbero potuto prendere forma nel percorso di counseling filosofico con Sara. 
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La descrizione si concentrerà sui primi sei incontri con la consultante poiché si sono 

rivelati quelli maggiormente “urgenti”, dove è stato svolto un importante lavoro 

iniziale di “riordino” del suo mondo interiore. Ciò non esclude che questi incontri 

sarebbero potuti continuare con nuovi obiettivi e aspetti esistenziali da prendere in 

analisi. 

Nei nostri dialoghi l’interlocutore “C” è il counselor, mentre “S” è la consultante, in 

questo caso, appunto, Sara. 

Presentazione del caso e prima seduta: fase empatica o del rapporto 

Ho definito quello di Sara come un “caso-limite” poiché, sin dal nostro primo 

incontro, la giovane ha presentato una situazione complessa che sfociava, in parte, 

anche nel campo della psicologia. Ho deciso di accogliere ugualmente questa richiesta 

di intervento dal momento che, nonostante la molteplice “stratificazione” delle sue 

questioni, la consultante mi aveva consapevolmente contattato con l’esigenza di 

rileggere con un “atteggiamento filosofico” gli eventi della sua vita. 

Sara parla velocemente, forse anche per l’imbarazzo di mettere a nudo la sua storia 

dolorosa che, come dichiara, non racconta mai molto volentieri. Mi spiega che questo 

preambolo risulta obbligato perché i suoi problemi sono indirettamente collegati a 

questo passato. 

Sara, infatti, ha nel suo passato una storia molto dura, che inizia quando aveva ancora 

18 anni. Il padre, miracolosamente sopravvissuto a un incidente, ha trascorso più di 

quattro anni in un grave stato di invalidità totale e questa difficilissima situazione ha 

messo a dura prova tutta la sua famiglia. Egli morì un mese prima della discussione 

della sua sudatissima tesi di laurea, che non poté che dedicare a lui, come simbolo 

della fine di un percorso che aveva portato avanti facendo convivere faticosamente 

gli studi con la gravosissima situazione del padre. 

I problemi insorgono circa tre mesi dopo la morte del padre. Tutto iniziò con degli 

incubi notturni che la portavano a svegliarsi nel sonno, nel sudore, in preda a 

emozioni molto negative (soprattutto orrore e impotenza). Il contenuto dei suoi 

sogni era sempre lo stesso: sognava il padre, ma sempre e solo il “nuovo padre”, il 

padre malato, di fronte al cui dolore Sara si sentiva inerme. 
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Il quadro si aggrava nei mesi successivi, quando vince una borsa di studio e parte per 

un anno all’estero, una situazione già di per sé “straniante”. Qui gli incubi si 

trasformano in insonnia che sarà ben presto accompagnata anche da altri sintomi che 

la debilitano fisicamente. Sara rimane sempre consapevole del fatto che tutto quello 

che stava vivendo non era “normale”, cerca di averne una visione esterna e staccata, 

anche se il consueto svolgimento delle sue attività quotidiane diviene sempre più 

difficile. 

A questo punto, visto il quadro particolarmente complesso e rientrante in un ambito 

che esula dal counseling filosofico, le chiedo se abbia già intrapreso altri percorsi 

terapeutici prima di questo. Spiega che è stata da due psicologhe ma sempre con 

risultati insoddisfacenti. 

Sara chiede la mia consulenza in un periodo della vita che definisce “migliore” 

rispetto a quello descritto. Vari dei sintomi sopracitati si sono in parte attenuati. Molti 

dei problemi di quel “periodo oscuro”, tuttavia, non sono mai stati risolti e lei, in 

cuor suo, lo sa bene. 

Le chiedo allora cosa pensa di trovare nel percorso di counseling filosofico. 

C’è da specificare che con Sara si è partiti da un buon livello di consapevolezza, 

possedendo la consultante una profonda formazione umanistica. Questo background 

ha senz’altro facilitato il nostro lavoro e la nostra relazione poiché non vi era alcuna 

barriera linguistica: parlavamo lo stesso linguaggio e potevamo intuirci velocemente 

su molti termini-chiave di carattere filosofico. 

C: «Cosa si aspetta da questo percorso insieme, cosa pensa possa 

darle il counseling filosofico in più rispetto agli strumenti già insiti 

nella sua formazione?» 
S: «Sicuramente una visione “esterna” su me stessa, un punto di 

vista diverso e più staccato. Inoltre, sono alla ricerca della causa 

profonda di tutto quello che ho vissuto». 

A questo punto mi spiega che da più di un anno svolge visite mediche di ogni tipo 

senza che nessuno le abbia dato una risposta soddisfacente. Sara, che aveva riposto 
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tutte le sue speranze nella medicina, ne era uscita profondamente delusa. In questo 

momento, per lei molto delicato, sentiva superficiali le risposte dei medici: 

S: «Ho impiegato molto tempo ad accettare il fatto che in esami 

medici di carattere “scientifico” non avrei trovato la risposta alle 

mie domande. Ero certa che lì si sarebbe visto quello che non 

andava in me. Ma per i medici io sto bene. Forse la scienza non 

può fornire una risposta alle mie domande». 

Siamo al termine della nostra prima seduta. Essa è stata dedicata in gran parte a 

quella che Raabe definisce la “fase della libera fluttuazione” , ossia a quella fase 4

empatica e conoscitiva in cui si gettano le basi della relazione con il consultante. E’ 

stata una seduta dedicata soprattutto all’ascolto, una fase necessaria per entrare a 

conoscenza dei punti salienti della storia della consultante e per capire il motivo che 

l’ha spinta a intraprendere questo percorso. 

A questo punto sento la necessità di prepararmi il terreno per la seduta successiva 

che dovrà iniziare dall’affrontare l’analisi di un problema particolare. Ho come 

l’impressione che il vero problema di Sara sia ancora, in parte, nascosto. 

C: «Stando a quanto ha espresso, il motivo che la porta qui è una 

sorta di “curiosità intellettuale” volta alla rilettura della sua 

esistenza in una chiave filosofica. E’ corretto?» 
S: «Si». 

C: «Pertanto, ciò che la interessa primariamente e su cui desidera 

sia incentrato il nostro lavoro è riuscire a dare una lettura coerente ai 

suoi vissuti passati». 
Sara conferma affermativamente. 

C: «Ho notato che fino a questo momento non ha mai accennato 

al suo futuro. Cosa può dirmi riguardo a esso?» 

Raabe Peter B., Teoria e pratica della consulenza filosofica, Apogeo, Milano, 2006, p. 144.4
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S: «Il problema è che non so più cosa voglio, o mi capita di voler 

cose irrealizzabili. Per questo non riesco a visualizzare il mio 

futuro». 

Credo, a questo punto, di essermi avvicinata al vero problema sul quale avrei lavorato 

nelle sedute successive. Nelle parole di Sara si percepiva una perdita di senso 

generalizzata che aveva notevoli ripercussioni sul suo progetto esistenziale. 

La consultante ha riportato il racconto di una situazione molto difficile. Non è da 

escludere la presenza di una psicopatologia, in particolare, di un probabile Disturbo 

post-traumatico da stress, essendo i sintomi riportati molto chiari: c’è la presenza di un 

lutto e del contatto prolungato con la malattia e l’idea di una morte imminente, 

repentino aumento di peso, abbassamento delle difese immunitarie, depressione, 

insonnia, incubi notturni, episodi di flashback, sensazioni di distacco emotivo, senso 

di colpa. Da questo punto di vista, risulta fondamentale per il counselor filosofico 

essere in possesso di una conoscenza, seppur basilare, di psicologia e psichiatria al 

fine di poter valutare coscienziosamente la possibilità di fornire un aiuto concreto o 

meno al consultante. In questo caso particolare, essendo la richiesta della consultante 

espressamente e consapevolmente volta all’atteggiamento filosofico, si è potuti 

intervenire seguendo questo orientamento. In caso contrario (ossia in assenza di una 

tale consapevolezza da parte del consultante), sarebbe stato necessario un 

chiarimento più approfondito in merito alle possibilità, potenzialità e limiti del 

counseling filosofico. 
Ciò che, dal punto di vista filosofico, colpisce primariamente del caso di Sara, è il suo 

contatto con la morte. Mi parla addirittura di «prima e seconda morte» del padre. La 

condizione di prolungata malattia e lo stato in cui era costretto a vivere il padre, 

l’hanno portata per lungo tempo a porsi questioni sia etiche che, più in generale, di 

senso. Sara ha vissuto quasi cinque lunghi anni con la morte davanti agli occhi, ogni 

giorno. La giovane si descrive come scissa interiormente tra una vita 

“apparentemente normale”, persa nel Si delle cose quotidiane (l’università, gli 

esami...) e quella calata nell’angoscia della morte. 
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Come ricorda Heidegger al §47 di Essere e tempo, la morte altrui è un’esperienza 

diversa dalla nostra (peraltro, intrinsecamente non esperibile) ma essa è in grado di 

risvegliare il sentimento dell’angoscia e la consapevolezza che anche a noi appartiene 

la possibilità dell’impossibilità dell’Esserci . 5

La possibilità della morte isola l’uomo con se stesso. E’ una possibilità 

insormontabile, in quanto l’estrema possibilità dell’esistenza è la rinuncia a se stessa. 

Per Heidegger, soltanto nel riconoscere la possibilità della morte, nell’assumerla su di 

sé con una decisione anticipatrice, l’uomo ritrova il suo essere autentico. Vivere per la 

morte significa comprendere l’impossibilità dell’esistenza in quanto tale. L’esistenza 

autentica è così, secondo il filosofo, solamente quella che comprende chiaramente e 

realizza emotivamente la radicale nullità dell’esistenza. 

Posta quotidianamente innanzi all’idea della morte, Sara sembra esserne divenuta 

quasi insensibile, per non impazzire. La sua situazione non è da collocare tra coloro 

che rifuggono inautenticamente il pensiero della morte ma è maggiormente 

avvicinabile a quella di una persona legata al passato di una vita autentica (descritto 

da Heidegger al § 68), caratterizzato dall’angoscia, che taglia ogni rapporto dell’uomo 

col mondo e fa precipitare il mondo nell’insignificanza. Il prolungato contatto con la 

morte altrui da parte di Sara sembra non averla ancora condotta alla Voce della 
Coscienza (Stimme des Gewissens) di cui parla Heidegger, quanto piuttosto al sentimento 

dell’angoscia e a una generalizzata perdita di senso verso l’esistenza. 
Già da questo primo incontro possiamo prospettare che il quadro descritto da Sara si 

avvicini a quello di una crisi esistenziale, nata dalla messa in discussione dei principali 

aspetti della sua esistenza, in particolare: la calda sicurezza di una famiglia e degli 

affetti, lo studio e la prospettiva lavorativa, la stabilità economica, i progetti e gli 

obiettivi futuri. 

Questa generalizzata perdita di senso prolungata nel tempo ha gettato Sara in una 

situazione di depressione esistenziale, una particolare forma di depressione derivante 

“Il passaggio al non Esser-ci-più sottrae all’Esserci la possibilità di esperire questo passaggio e di 5

comprenderlo come esperito. Un’esperienza siffatta è preclusa al singolo Esserci nei confronti di se 
stesso. Tanto più impressionante è perciò la morte degli altri”. Heidegger Martin, Essere e tempo, a cura 
di Franco Volpi sulla versione di Pietro Chiodi, Longanesi, Milano, 2008, § 47, p. 286. 
Cfr. l’analisi condotta da Berra Lodovico, Angoscia esistenziale. Teoria e clinica, Isfipp Edizioni, Torino, 
2017, p. 71.
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da riflessioni sul senso e significato della vita e da una conseguente presa di coscienza 

della nostra realtà esistenziale. Tale depressione esistenziale, trascurata per la 

condizione di emergenza nella quale viveva, l’ha portata a raggiungere uno stato 

depressivo abbastanza grave da procurarle un malessere anche fisico. In tal senso è da 

ricordare l’importante ruolo “di prevenzione” che può avere la pratica di counseling 

filosofico. 
Elemento chiave di questa lettura della situazione della consultante è stata l’analisi 

della sua concezione temporale: Sara appare proiettata verso il passato, incatenata a 

una dimensione temporale già esperita che la invischia e non le permette di guardare 

con chiarezza al futuro. E’ tipico del melanconico vivere interrogativi svincolati da 

ogni rapporto produttivo con il momento presente, nell’inutile tormento del “se solo 

avessi fatto o non fatto…”.  La focalizzazione dell’attenzione al passato lascia la 

percezione del futuro vuota o inverosimile. Il pensare ipotetico rimane impoverito e 

vi è la tendenza a vedere davanti a sé più che possibilità, solo insormontabili realtà 

(«mi capita di voler cose irrealizzabili», afferma). Il futuro perde il suo caratteristico 

senso di plasticità e si congela in uno scenario che irretisce anziché sedurre. 

Seconda seduta: verso la visione del mondo di Sara 
Sebbene io e Sara non avessimo ancora approfondito la sua personale visione del 

mondo, nelle sue parole era già emerso del materiale rilevante da cui partire. 

Lei parla con rammarico delle sue scelte passate, come di un errore, di una cosa che 

ormai non si può più cancellare. Come ha sottolineato lo stesso Binswanger, il 

linguaggio dei melanconici è fatto di se, se non, se avessi, se non avessi e rivela che il 

mondo in cui il melanconico si progetta è un mondo di vuote possibilità perché egli 

ha consegnato la sua libertà al passato che, in realtà, non ne contiene alcuna. La 

retentio (atto intenzionale con cui si costituisce un passato) è dominante sia sulla 

praesentatio che sulla protentio: il presente diventa il tempo dell’incessante lamento 

(Immerweiterlarm) e il futuro diviene l’ambito di vuote intenzioni (Leerintentionen) . 6

Cfr. Binswanger Ludwig, Melanconia e mania. Studi fenomenologici, Universale Bollati Boringhieri, Torino, 6

2006.
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Al contempo, dalle parole di Sara emerge un approccio molto positivo, quasi 

idealizzato, della medicina e della scienza, dalle quali si aspettava di trovare la risposta 

ai suoi problemi. Risposta che non riesce a trovare. Alla delusione verso il suo 

percorso formativo di carattere umanistico si aggiunge, così, quella delle discipline 

considerate “forti” (hard science), dalle quali credeva di trarre maggiori certezze su se 

stessa. Così, Sara sembra smarrita, senza punti di riferimento e strumenti volti a dare 

“senso” alla sua situazione. 

Decido di iniziare la seconda seduta partendo da dove ci eravamo lasciate, ossia 

dall’analisi della dimensione futura, al fine di avvicinarmi maggiormente alla 

comprensione della sua visione del mondo e del suo progetto esistenziale. 
Sara racconta di sentire di aver sbagliato tutto nella vita. Si dice pentita dei suoi studi, 

che aveva scelto con passione, ma che sente non averle dato alcuno strumento 

professionale. Avrebbe voluto laurearsi in medicina («per fare un lavoro vero») e ora 

sta studiando per poter passare il test d’ingresso e iniziare daccapo un nuovo 

percorso al fine di “rimediare” ai sui errori e darsi una seconda possibilità. 

Inizia quindi a delinearsi un quadro verso il futuro anche se ancora profondamente 

invischiato in un passato “da modificare”. Prima di approfondirlo, decido di fare un 

passo indietro e chiedo qual era la sua visione del futuro durante gli studi. Racconta 

di aver fatto le sue scelte esclusivamente per passione, andando contro anche la 

volontà della sua famiglia che, per questo, non la supportò mai economicamente. 

Questo era un dettaglio importante perché mette in luce la convinzione con cui Sara 

decise, originariamente, di intraprendere questa strada. Racconta che la sua crisi iniziò 

già alla fine del suo percorso di studi triennale, quando cominciò a percepire una 

completa perdita di senso verso quello che stava facendo. 

S: «Entravo nella biblioteca del mio Dipartimento, il posto dove 

sempre andavo a studiare, ed ero colta da un senso di 

soffocamento. Volevo scappare. Mi sentivo estranea a quel luogo. 

Non riuscivo a concentrarmi. Guardavo in modo ossessivo tutti 

quegli studenti diligentemente chini sui libri e volevo gridare, 

urlare, rompere quell’artificiale silenzio per chiedere loro dove 
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trovassero il senso di ciò che stavano facendo. Non sono più 

riuscita a mettere piede in quel luogo che mi provocava dei 

sentimenti molto negativi». 

A questo punto era necessario chiarire perché, nonostante queste chiare “avvisaglie”, 

Sara avesse deciso di proseguire il suo percorso di studi con la laurea magistrale. 

S: «Non lo so bene nemmeno io. Mio padre era morto da pochi 

giorni e non avevo la testa per riflettere sul mio futuro. Feci quello 

che era più ovvio, quello che tutti si aspettavano da me, ossia 

continuare e finire ciò che avevo iniziato. Mi iscrissi senza alcun 

tipo di sentimento, non sentivo più niente». 

Sara si era trovata a dover prendere delle scelte per il suo futuro in un momento in cui 

versava in un completo distacco interiore dal suo presente, in una sorta di mancata 

sincronizzazione tra il suo tempo interiore e quello esterno . Come sottolineano 7

Corbelli e Piazzalunga: « [...] non dobbiamo immaginare un tempo capace di 

trasformare o alterare la vita dell’individuo sofferente. Siamo in presenza di un’entità 

– il tempo – che agisce per gli altri, funziona per gli altri, scandisce le attività del

vivere altrui, ma sfugge ad un soggetto incapace perfino di riconoscervi immerso.

L’individuo lo subisce non partecipandolo nemmeno da vittima: egli non può far

altro che continuare ad osservare cambiamenti che non gli appartengono, velocità a

cui non sa adeguarsi, catastrofi che continuamente gli ripropongono i gravi errori

passati. Il melanconico rimane un osservatore doloroso» .8

Sarà di lì a poco tempo che Sara inizierà a stare male, anche fisicamente. Avevo

individuato un passaggio fondamentale che aveva fatto emergere elementi

interessanti a livello esistenziale.

Cfr. Minkowski Eugène, Il tempo vissuto, Einaudi, Torino, 2004. Si veda il Capitolo terzo: Il contatto vitale 7

con la realtà. Il sincronismo vissuto, pp. 61-74.

L. Corbelli, F. Piazzalunga, Dal tempo vissuto al tempo subìto. Un’analisi psicopatologica della dimensione 8

melanconica, Giornale Italiano di Psicopatologia, 2007, 13, p. 64.
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Le chiedo come vedeva il suo futuro durante la laurea magistrale e il “periodo 

oscuro”. 

S: «Mi è sempre piaciuto studiare. E’ un’attività da cui non riesco a 

staccarmi per lungo tempo. In quel periodo fantasticavo 

sull’inserirmi nel campo della ricerca. Alcuni professori davano per 

scontato che avrei intrapreso questa strada. Poi, già verso la fine 

dei miei studi universitari, iniziai a sentire la mancanza di senso in 

tutto questo. Non condividevo il modo in cui si faceva ricerca in 

accademia, le linee di ricerca spesso imposte e il limitato confronto 

“intellettualmente onesto” con cui troppo spesso mi scontravo. 

Già da lì iniziai a pensare a medicina». 

C: «Quindi nel suo futuro lei si vede medico?» 

S: «Vorrei poterle dire di si. Da un lato, sento che questo è quello 

che voglio. Dall’altro, non sto bene in questa nuova condizione, in 

questo progetto. Non mi sento a mio agio. Anziché darmi nuovo 

slancio e nuova energia, me ne sta togliendo. Mi sento una 

bambina che non vuole mai crescere. Vorrei la mia indipendenza 

ma in questo modo resterò per molti anni ancora una studentessa. 

Così penso non sia la cosa giusta. Ma è quello che sento di volere. 

Da dove viene allora la nostra volontà se poi, nel perseguirla, 

ancora non siamo felici? Ha ragione Kundera  quando afferma che 9

ciò che da senso al nostro comportamento è sempre qualcosa che 

non conosciamo». 

La questione che poneva la consultante era acuta. Ancora una volta erano emersi 

molti elementi su cui lavorare. La seduta si stava concludendo anche se comprendo 

Il riferimento è al libro di Milan Kundera L’insostenibile leggerezza dell’essere, dove l’autore afferma: «[...]la 9

meta che l’uomo persegue è sempre velata. La ragazza che desidera il matrimonio desidera qualcosa di 
cui non sa nulla. Il giovane che brama la gloria non ha alcuna idea di cosa sia questa gloria. Ciò che da 
un senso al nostro comportamento è sempre qualcosa che ci è totalmente sconosciuto», Kundera 
Milan, L’insostenibile leggerezza dell’essere, Adelphi Edizioni, Milano, 2007, p. 128.
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che ce ne sarebbe servita almeno un’altra per completare l’indagine della sua visione 

del mondo e sviscerare il problema del progetto esistenziale che rimaneva ancora 

molto confuso. Devo interrompere il colloquio e rimando a quello seguente l’analisi 

della domanda sulla volontà: partiremo proprio da qui. 

Questa seconda seduta ha contribuito a completare e approfondire il quadro che era 

stato delineato nella prima. Ha permesso di andare più a fondo e di cogliere i 

problemi essenziali, mascherati dai “problemi di superficie” con cui Sara si era rivolta 

al counselor. 

Si conferma una situazione di crisi esistenziale che coglie la giovane in una fase di 

passaggio molto delicata nella sua vita, che la mette “con le spalle al muro” riguardo 

alla scelta per il suo futuro. La crisi esistenziale è tipica di questi momenti cruciali 

della vita (vi può essere la crisi adolescenziale, la crisi dei 30-40-50 anni, la crisi della 

maturità, la crisi da pensionamento…). Ogni una di queste fasi critiche richiede un 

intervento mirato alla ridefinizione del proprio progetto esistenziale e al 

rinnovamento degli obiettivi. 

Un altro aspetto molto interessante è il momento in cui il malessere e l’angoscia 

hanno colto Sara: non durante la malattia del padre né subito dopo la sua morte ma a 

tre mesi da questo tragico evento e dalla discussione della sua tesi di laurea. 

L’angoscia, infatti, compare in determinati momenti della vita, fasi in cui si è 

maturata una potenzialità psicologica, solitamente in conseguenza dell’esaurimento di 

obiettivi primari . 10

Sara aveva ignorato e represso per lungo tempo il sentimento dell’angoscia, calata nel 

suo senso del dovere e nel tentativo di tenere insieme le dimensioni divergenti che 

costituivano la sua vita. Solo dopo il conseguimento della laurea, coinciso con la 

morte del padre, ha iniziato a fare i conti con tutto quello che aveva vissuto nella sua 

più intima profondità negli ultimi quattro anni della sua esistenza, anni che l’avevano 

Come concisamente chiarisce Berra: «Spesso è solo dopo aver ottenuto dalla vita che compare 10

l’angoscia. La lotta per il successo distrae, distoglie, consuma energie. Il desiderio di raggiungere 
obiettivi ritenuti essenziali prende ogni spazio mentale. Questo rimane per alcuni l’unica possibilità di 
salvezza. L’affannosa ricerca di sempre qualcosa di nuovo riempie l’esistenza ma copre l’angoscia. Nel 
momento in cui gli obiettivi sono raggiunti, e la lotta è vinta, oppure ancora quando ci si è 
definitivamente considerati sconfitti, quando il crollo è avvenuto e tutto è perso per sempre, rimane 
spazio per quel terribile e affascinante sentimento», Berra Lodovico, Angoscia esistenziale. Teoria e clinica, 
cit., p. 72.
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portata a perdesi completamente, anni in cui si era dimenticata del suo sé più 

autentico. 
Persa nella lotta al conseguimento di nuovi obiettivi, in una situazione esistenziale ed 

emotiva che, di per sé, era molto difficile, Sara, con un distacco interiore dal tempo 

presente, è arrivata a compiere scelte inautentiche che l’hanno gettata in uno stato di 

smarrimento («Feci quello che era più ovvio, quello che tutti si aspettavano da me, 

ossia continuare e finire ciò che avevo iniziato»). 

Questa seconda seduta ha contribuito anche a confermare e integrare con ulteriori 

elementi il quadro di depressione esistenziale della consultante che era già stato 

ipotizzato dopo la prima seduta. Interessante, a tal proposito, è la concezione 

temporale del presente che emerge dalle sue parole. Quando il senso del futuro 

precipita nel passato, anche il momento presente si svuota e il senso del normale 

scorrere della vita si infrange. La perdita di fiducia nel normale svolgersi 

dell’esperienza produce la sensazione di distacco emotivo e di vivere in un mondo 

che non è reale («Mi sentivo estranea a quel luogo», «Mi iscrissi senza alcun tipo di 

sentimento, non sentivo più niente»), in cui è impossibile qualsiasi azione e 

trasformazione. La perdita di senso è uno degli strumenti più potenti che la nostra 

mente utilizza quando vuole impedirci di vivere qualcosa che ci fa male o che non ci 

interessa intimamente, ma a cui ci stiamo sottoponendo con ostinazione . 11

Terza seduta: la visione del mondo e avvicinamento all’identificazione della 
domanda 

Un elemento costante che emerge dalle parole della consultante è il suo legame con 

lo studio: si vedeva ricercatrice mentre studiava all’università, si prospetta ora come 

una studentessa di medicina e trascorre il suo presente a prepararsi per un nuovo 

percorso di studi. Per Sara lo studio viene prima di ogni altra cosa, è ciò che persegue 

e ciò per cui accetta di svolgere anche un lavoro “umile” e poco soddisfacente al fine 

di ritagliarsi del tempo libero. Senz’altro questo elemento è da ritenere come 

fondamentale nella sua visione del mondo. Sara, tuttavia, inizia a essere insoddisfatta 

Cfr. Riza Psicosomatica: https://www.riza.it/psicologia/depressione/2594/la-perdita-di-senso-che-11

provoca-la-depressione.html
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di questa vita che lei definisce “da eterna bambina”. Sembra divisa tra un ideale e il 

desiderio di crescere, di diventare autonoma e di vedere un suo posto nel mondo. 

Sebbene lo studio rappresenti un fil rouge nella sua vita fino a questo momento, il 

fatto che dallo studio non tragga più vera energia vitale è significativo. Qualcosa sta 

cambiando in lei. 

Riprendo la nostra seduta dal problema della volontà e cerco di vedere questa 

questione da un altro punto di vista, più proficuo. Sara si tormenta intorno all’origine 

della nostra volontà, non si capacita del fatto che si sia trovata a non volere più cose 

che aveva scelto con certezza. 

Inizio col chiarire che è necessario accettare il cambiamento, anche del nostro Essere. 

Tutto muta, anche ciò che pensavamo più stabile. Nel caso di Sara, una scelta che, 

inizialmente, era stata intrapresa in modo autentico (la scelta dei suoi studi) si è 

rivelata, strada facendo, qualcosa di inautentico. Ciò significa che Sara era cambiata 

nel corso degli anni e che aveva maturato consapevolezze che probabilmente a 20 

anni ancora non possedeva. 

Le ricordo una famosa frase di Agostino d’Ippona e la invito a porre la sua 

attenzione sulla seconda parte di questo celeberrimo passo, che generalmente viene 

citato solo per metà: 

C: « […] non uscire fuori di te, ritorna in te stesso: la verità abita 

nell’uomo interiore e, se troverai che la tua natura è mutevole, 

trascendi anche te stesso» . 12

E’ bene pertanto capire fino a quando una scelta rimane per noi una scelta autentica. 
Cerco poi di portare Sara a guardare da un’angolazione diversa la questione da lei 

posta intorno alla volontà. Più che interrogarci sulla questione dell’origine della 

volontà, che forse ci farebbe addentrare in strade piuttosto oscure e “noumeniche”, 

per dirla con Schopenhauer, mi soffermerei sull’analisi dei contenuti della sua volontà 

e del momento cruciale della scelta. La consultante, da un lato, afferma di voler 

iniziare daccapo un altro percorso di studi; dall’altro, vorrebbe la sua indipendenza, 

Agostino d’Ippona, De vera religione, 39,72, Ed. Le Vie della Cristianità, 2016.12
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ma non sa da dove iniziare. Vuole ugualmente due strade che sono tra loro inconciliabili 

o difficilmente conciliabili.

Puntualizzo che, come prima cosa, incombe la necessità di stabilire un ordine di

priorità tra ciò che desidera poiché queste strade collidono tra loro e questo la porta a

percepire uno stato di confusione e di paralisi, date dal “voler e non volere al

contempo una medesima cosa”. La consultante si trova a metà tra i suoi ideali di

giovane e le esigenze di una giovane adulta. Deve riuscire a fare chiarezza intorno a

ciò verso cui dare priorità e accettare il fatto che, in ogni caso, questo comporterà la

perdita di qualcosa: della sua indipendenza economica o del suo sogno di diventare

medico.

Ogni scelta comporta la “decapitazione” di tutte le altre; per crescere bisogna arrivare

ad accettare che ogni strada che intraprendiamo ne elude irrimediabilmente altre.

Almeno tre sono le motivazioni per cui, dalla scelta di Sara, emerge un senso di

angoscia:

1. Sente la scelta del suo nuovo progetto esistenziale come economicamente

dipendente da altri; al contempo, però, desidera essere completamente indipendente

in tempi brevi.

2. Sente il suo progetto come potenzialmente fallimentare.

3. L’assenza un progetto diverso da questo (impraticabile o difficilmente praticabile)

la getta in un’ulteriore angoscia per la mancanza di alternative.

A questo punto ci siamo avvicinati al vero nocciolo della questione e alla

formulazione della domanda su cui lavorare, domanda che sarà chiarificata in modo

definitivo nella nostra prossima seduta.

Quarta seduta: identificazione della domanda 

E’ ormai maturo il momento per poter giungere, in modo più preciso, 

all’identificazione della vera questione filosofica che riguarda la consultante. 

Diversamente da quella che era stata posta come domanda iniziale (ossia di trovare 

una coerenza tra i suoi eventi esistenziali), siamo giunti all’identificazione di un altro 

tipo di problema, mascherato dal primo. 
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Dopo un breve riassunto dei nostri incontri precedenti, pongo Sara di fronte a quello 

che ritengo essere il problema cruciale che la tormenta, ossia: “Qual è il mio autentico 
progetto esistenziale?”. 

Le spiego che con “autentico” non mi riferisco solamente a ciò che sentiamo più 

vicino alla nostra sensibilità o ai nostri ideali, ciò che consente la realizzazione del 

nostro Essere, ma anche a ciò che, in linea con questi aspetti, possa trovare 

concretizzazione e che non cada in contraddizione con il nostro modo d’Essere. 

Gran parte di questa seduta la trascorriamo a discutere su questa domanda e Sara 

dichiara che questo è il suo vero problema, un problema che non voleva ammettere 

nemmeno a se stessa e che tende a rifuggire quando altre persone glielo pongono 

innanzi. 

Essendoci ancora del tempo a disposizione, ne approfitto per andare più a fondo 

nella visione del mondo di Sara e torno a indagare la dimensione futura. Così, cerco di 

proporle delle strade alternative, diverse ma forse più praticabili. Di fronte alla parola 

“compromesso” rimane molto perplessa e spiega che non è fatta per i compromessi, 

«per le cose a metà. O ciò che voglio, o niente». 
Resta, tuttavia, il problema di come dar forma a questo “niente”. 

La invito a riflettere sulla questione da me identificata e le do del tempo per 

“digerire” il problema. 

Quinta seduta: analisi concettuale e filosofica 

All’interno di questa seduta cerco di rileggere la storia della consultante e, 

soprattutto, i concetti salienti che sono emersi da un punto di vista filosofico. 

Condivido con lei la seguente analisi che qui presento in terza persona. 

Sara, come spiegato, si trova in una fase delicata della sua vita che la getta in una 

“crisi esistenziale”: la fase di passaggio verso l’età adulta. In questo momento sembra 

essere rimasta intrappolata tra gli ideali della sua giovinezza e il senso del dovere e la 

voglia di indipendenza che richiamano l’età adulta. Ugualmente attratta da queste due 

dimensioni, la consultante si è trovata in una situazione di paralisi, ciò che 

Kierkegaard avrebbe definito «punto zero» , ossia quello dell’indecisione 13

Cfr. Kierkegaard Søren, Stadi sul cammino della vita, BUR, Milano, 2001.13

135



Nuova Rivista di Counseling Filosofico, 14, 2018 

permanente, l’equilibrio instabile tra le alternative opposte che si aprono di fronte a 

qualsiasi possibilità. Era probabilmente questa la «scheggia nelle carni» di cui parlava 

il filosofo descrivendo se stesso: l’impossibilità di ridurre la propria vita a un compito 

preciso, di scegliere tra le alternative opposte, di riconoscersi e attuarsi in una 

possibilità unica. Ne è derivato il sentimento dell’angoscia, un sentimento che, a 

differenza della paura, non ha un oggetto preciso. Come esplicita Kierkegaard ne Il 
concetto dell’angoscia, tale sentimento ha origine nel momento in cui, messo di fronte a 

una serie indefinita di possibilità future, l’uomo si rende conto di avere la possibilità 

di scegliere liberamente che cosa fare della propria esistenza. Questa scoperta è resa 

sconvolgente dall’indeterminatezza delle vie che gli si offrono, in totale assenza di 

direttrici circa le scelte da compiere. L’angoscia, quindi, è la condizione generata 

nell’uomo dal possibile che lo costituisce, essa, afferma il filosofo, è il puro sentimento 
della possibilità. Questo tipo di analisi si è facilmente collegato alla questione posta da 

Sara circa l’origine della nostra volontà e, in un certo senso, l’incertezza che si cela 

sempre dietro a una scelta. 

L’angoscia è pertanto l’idea della libertà come “possibilità per la possibilità” ed è 

costitutiva della natura dell’essere umano, è la condizione generata nell’uomo dal 

possibile che lo caratterizza, tanto che, scrive Kierkegaard, «se l’uomo fosse animale o 

angelo non potrebbe provare angoscia» . 14

Le dimensioni tra le quali era divisa la consultante, quella legata alla passione per lo 

studio e quella che la spingeva verso il dovere per un lavoro, hanno, inoltre, 

richiamato alla mia mente il divario tra la “vita estetica” e la “vita etica” descritte da 

Kierkegaard in Aut-aut. Questi due stadi della vita si stagliano di fronte all’individuo 

nella loro lacerante incompatibilità, così come incompatibili erano i mondi che Sara 

sentiva dentro di sé. Da un lato, sembra spinta dal desiderio di perseguire questa 

instancabile ebbrezza intellettuale che, al contempo, pare però gettarla 

nell’insoddisfazione (nella fase che Kierkegaard definirebbe della noia e del senso di 

oppressione ed estenuazione). Nella sua propensione verso un modello di vita 

estetico, Sara viene toccata da quella che Kierkegaard definirebbe “disperazione”, 

Cfr. Abbagnano Nicola, Storia della filosofia 3. La filosofia moderna e contemporanea: dal Romanticismo 14

all’Esistenzialismo, UTET, Torino, 2013, p. 199.

136



Nuova Rivista di Counseling Filosofico, 14, 2018 

intesa come una sorta di evasione, un rifugio in possibilità fantastiche, illimitate (che 

non tengono conto delle limitazioni concrete), che non prendono piede e non si 

radicano in nulla. « […] nella possibilità tutto è possibile. Perciò nella possibilità ci si 

può smarrire in tutti i modi possibili ma essenzialmente in due. L’una di queste forme 

è quella del desiderio, dell’aspirazione, l’altra è quella malinconico-fantastica (la 

speranza, il timore o l’angoscia)» . C’è poi anche la disperazione dovuta alla 15

deficienza del possibile. In Sara albergavano tutte e tre queste realtà: l’evasione in 

possibilità fantastiche e illimitate, l’angoscia della scelta e della possibilità e, infine, la 

disperazione per la consapevolezza dell’impossibilità di realizzare le sue aspirazioni 

con leggerezza, senza “un peso etico sull’anima”. L’angoscia e la disperazione 

derivano, per Kierkegaard, dall’esistenza stessa, dalle strutture di possibilità che la 

costituiscono: l’angoscia, infatti, nasce dal numero infinito delle possibilità e dalla 

loro radicale negatività; la disperazione nasce dall’eccesso o dalla deficienza delle 

possibilità dell’io. Privo di un centro interiore, colui che persegue una vita estetica 

disperde il proprio io in innumerevoli esperienze e si sente “prigioniero di cose che 

non controlla”. 
Sara sembra attratta dalla dimensione estetica; al contempo, però, è come se la stesse 

chiamando la voce della “vita etica” che, non a caso, si fonda sul lavoro (aspetto a cui 

Sara non vuole rinunciare per alcun motivo). La vita etica porta a una riaffermazione 

di sé mediante l’accettazione di un nuovo impegno esistenziale. Era proprio questo il 

passaggio cruciale che Sara doveva compiere. «L’elemento estetico è quello per il 

quale l’uomo è immediatamente ciò che è; l’elemento etico è quello per cui l’uomo 

diviene ciò che diviene» . Nella vita etica l’uomo singolo si sottopone a una forma, si 16

adegua all’universale e rinuncia a essere l’eccezione. Era proprio questo che Sara 

ancora non riusciva ad accettare, sebbene sentisse una spinta verso la “dimensione 

etica”. 

Kierkegaard Søren, La malattia mortale in Le grandi opere filosofiche e teologiche, a cura di Cornelio Fabro, 15

prefazione di Giovanni Reale, Bompiani, Milano, 2013, p. 1701.

Kierkegaard Søren, Aut-Aut, traduzione di K. M. Guldbrandsen e Remo Cantoni, Mondadori, 16

Milano, 2006, p. VIII.
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Allo stesso modo, Heidegger ricorda come «L’Esserci è sempre la sua possibilità» , 17

perciò egli può sia scegliersi e conquistarsi, sia perdersi, cioè non conquistarsi o 

conquistarsi solo apparentemente, in modo inautentico. 

L’obiettivo dell’analisi filosofica della situazione della consultante è stato quello di 

mettere in luce come molti dei suoi stati d’animo appartenessero costitutivamente 

all’essere umano posto innanzi alla possibilità della scelta che, come abbiamo visto, è 

un altro aspetto intrinsecamente costitutivo della natura umana. 

Cerco di farle comprendere come questa sua crisi possa essere davvero vissuta come 

possibilità di un rischiaramento autentico della sua vita e dei suoi progetti di vita. La 

invito a riflettere su questa sua scissione tra vita estetica ed etica e ad ascoltare le 

emozioni che scaturiscono in lei all’idea di intraprendere una di queste due strade. 

Ci congediamo in attesa del nostro prossimo appuntamento, dove vi sarà 

l’integrazione del percorso fino a ora conquistato all’interno della visione del mondo 

della consultante. 

Sesta seduta: reintegrazione del problema all’interno della visione del mondo 
di Sara (verifica e applicazione pratica della filosofia) 

Il percorso di Sara verso l’età adulta deve passare attraverso un processo di 

accettazione: accettazione che le nostre possibilità non sono illimitate, accettazione di 

compromessi, accettazione che ogni scelta porta inevitabilmente a eluderne altre, 

accettazione che 25 anni è un’età ancora florida ma che parte della sua storia è già 

stata scritta e non si può cancellare (ma che si può delinearne una futura con 

maggiore consapevolezza dei “semi” che fino a quel momento sono stati “coltivati”), 

accettazione che qualunque scelta deciderà di assumere, questa porterà alla perdita di 

qualcosa. 

L’analisi filosofica a cui siamo giunte ha permesso di concettualizzare filosoficamente 

alcuni stati d’animo che attanagliavano Sara, in particolare il senso di angoscia. 

Abbiamo concluso una parte del nostro percorso insieme e, sebbene non sia ancora 

chiaro quale sia il suo preciso progetto esistenziale, si è fatto chiarezza intorno a 

quello che non è il suo progetto. Inoltre, la nostra analisi ha consentito di “inquadrare” 

Heidegger Martin, Essere e tempo, cit., § 9, p. 61.17
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molti degli stati interiori che ha vissuto negli ultimi mesi e questo le ha permesso di 

divenirne maggiormente consapevole. Sara mi confessa anche che è finalmente 

riuscita a “dare ordine” agli eventi della sua vita grazie alla mia rilettura in chiave 

filosofica (questione con cui aveva inizialmente presentato la richiesta di counseling e 

che si è rivelata essere solo un “problema apparente”). 

Lascio Sara nella libertà di intraprendere le scelte della sua vita in modo spontaneo 

ma la invito innanzitutto a riflettere sulle sue priorità per poter fare ordine tra i 

desideri che la attanagliano e per evitare di cadere nuovamente in una sorta di 

“cortocircuito” tra strade e scelte tra loro incompatibili. 

Emerge così che la sua priorità assoluta in questo momento è quella di intraprendere 

una strada professionale. Cerchiamo allora di riflettere insieme sulle varie possibilità 

cercando di trovare delle soluzioni che possano avvicinarsi alla sua formazione e alla 

sua sensibilità, senza farsi atterrire dalle sue aspirazioni mancate. Questo legame con 

un passato insoluto, infatti, aveva impedito a Sara di vedere quante risorse avesse a sua 

disposizione poiché lo sguardo che aveva su se stessa era sempre volto a ciò che 

mancava, a ciò che “sarebbe potuta essere e non era”. 
Infine, invito la consultante a iniziare a considerare il compromesso come qualcosa di 

positivo che ci consente, in alcuni momenti della vita, di non rinunciare totalmente a 

qualcosa che altrimenti avremmo dovuto abbandonare nella sua interezza. Cerco di 

decostruire la sua idea di “compromesso”, ossia come una sorta di “tradimento a se 

stessi” e provo a guardarlo sotto un’altra luce, come una “parziale soddisfazione delle 

aspirazioni personali dettata dalle contingenze”. 
Le comunico la mia disponibilità a proseguire il nostro percorso insieme con il 

progetto di mettere a fuoco un preciso progetto esistenziale sulla base delle 

possibilità concrete a disposizione (percorso che richiede delle nuove sedute mirate). 

Fino a questo momento, sebbene non abbiamo risposto in modo diretto alla 

domanda filosofica da me posta (“Qual è il mio autentico progetto esistenziale?”), 

questa è risultata fondamentale per farle maturare la consapevolezza verso molti dei 

suoi vissuti interiori e per capire gli ideali inautentici che doveva abbandonare. È stata 

una sorta via negationis. 
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Vista la nostra relazione maggiormente consolidata rispetto all’inizio, decido di 

congedarmi con un consiglio di lettura e una frase che traggo proprio dal libro che le 

ho suggerito e che ritengo riassumere tutta la strada percorsa insieme fino a questo 

momento: 

«La scelta è un’altra esperienza di confine [come quella della 

morte]. Non solo ci mette a confronto con il punto fino al quale 

noi creiamo noi stessi, ma anche con i limiti delle nostre 

possibilità. Prendere una decisione ci taglia fuori da altre 

possibilità. Scegliere una donna, una carriera o una scuola significa 

escluderne altre. Più ci troviamo di fronte ai nostri limiti, più 

dobbiamo abbandonare il mito di essere persone speciali, di avere 

potenzialità illimitate, di essere imperituri, immuni alle leggi del 

normale destino biologico. [...] Il cammino verso la decisione può 

essere difficile perché conduce al tempo stesso nel territorio della 

finitezza e dell’infondatezza – territori pervasi dall’angoscia. Ogni 
cosa svanisce e le alternative si escludono a vicenda» . 18

Breve conclusione 

Perché il caso di Sara? Ho scelto questa storia perché credo abbia permesso di 

mettere in luce alcuni aspetti interessanti per la professione di counselor. Ho cercato 

di esplicitare tutti i passaggi che sono stati seguiti a livello metodologico e, sin da 

subito, si è constatata la necessità chiarire il problema con cui il consultante si 

presenta e le sue aspettative intorno al percorso che intende compiere. Ciò, tuttavia, 

non basta. Si è visto come il problema inizialmente posto dal consultante può 

rivelarsi una maschera, un falso problema, che nasconde un retroscena ben più 

complesso. Questo è tanto più probabile quanto la situazione interiore del 

consultante si trova in uno stato di caos e smarrimento. 

Il caso di Sara ha consentito anche di mettere in luce il dialogo interdisciplinare che 

può nascere tra la filosofia, la psichiatria e la psicologia. Ho voluto inoltre 

Yalom Irvin D., Il dono della terapia, Neri Pozza Editore, Vicenza, 2014, pp. 150-151.18
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sottolineare l’importanza di creare un “linguaggio comune” tra consulente e 

consultante (che nel caso di Sara è stato facilitato dal suo background culturale). 

Un passaggio fondamentale del percorso è stato quello legato alla tema della volontà 

e dei suoi contenuti. Lo smarrimento di Sara, aggravato da una storia particolarmente 

complessa e dolorosa, è, tuttavia, quello stesso smarrimento che spesso possiamo 

riscontrare nei giovani tra i 20 e 30 anni (seppur l’età, in questi casi, sia a volte 

flessibile). Di fronte a una realtà sempre più complessa e veloce nel suo mutare, si 

assiste, sempre più spesso, a un progressivo rallentamento della maturazione 

psicologica della persona. Sara stessa affermò, a un certo punto del colloquio, di 

voler abbandonare il suo sogno di medico per la paura di restare un’eterna bambina. 

Quella di Sara non era una paura infondata: il sottoporci agli stessi schemi per lunghi 

anni (es. quelli che impone il sistema scolastico) porta a cristallizzare il nostro 

sviluppo all’interno di una realtà sicura che, tuttavia, non ci mette realmente alla 

prova, di fronte a vere, concrete e radicali responsabilità. L’intuizione di Sara è stata, 

probabilmente, il primo passo verso la sua crescita e maturità. 

Il problema della scelta e del progetto esistenziale rimangono due temi cruciali nello 

scenario giovanile attuale. In una realtà complessa in cui le possibilità di scelta si 

moltiplicano ogni giorno e in cui si è perso il senso del limite, diviene sempre più 

difficile guardarsi dentro in modo autentico e capire, ancor prima di cosa vogliamo, 

ciò a cui vogliamo rinunciare. La scelta di un autentico progetto esistenziale passa da 

un percorso profondo che deve interrogarci innanzitutto sulla nostra identità. Spesso 

i giovani si trovano a non saper scegliere, a essere in balia dei contenuti della loro 

volontà senza che questa sia collocata in un più ampio progetto esistenziale, a non 

riuscire a prendersi delle responsabilità in cui è in gioco la persona nella sua interezza 

(perché ciò implicherebbe anche delle rinunce). Questo induce il giovane a 

intraprendere molteplici strade, a tenersi aperte più porte. Tutto ciò comporta, 

tuttavia, un grosso dispendio di energie e il rischio, molte volte, è di sperperarle, di 

rimanere a mani vuote, con un grande bagaglio di esperienze tra le più disparate ma 

senza che, con esse, si sia costruito un percorso autentico in cui si crede fino in 

fondo, verso cui si è fatta una scommessa, per cui ci si è messi veramente in gioco. 
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I temi della scelta e del progetto esistenziale divengono, pertanto, ancor più urgenti in 

una realtà che ha smarrito il senso del limite e l’ha sostituito con quello di infinite e 

seducenti (ma, a volte, annichilenti) possibilità. 
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DAT: il tema del recupero della soggettività tra autonomia 
e narrazione del sé 

Advance Directives: regarding the recovery of  subjectivity between 
independence and self-narration 

Giuliana Leocata  1

Abstract  

Dopo soli 41 anni dall’approvazione della prima legge sul biotestamento nel 1976 in 
California, è stato approvato nell’identico testo da camera e senato italiano, il 22 
dicembre, 2017, il testo di legge: Norme in materia di consenso informato e disposizioni 
anticipate di trattamento. 
L'applicabilità della legge evidenzia la mancanza di una metodologia univoca circa il 
processo di recupero della dimensione soggettiva dei pazienti intestatari di una 
volontà testamentaria; ritengo, dunque, necessario analizzare i passaggi che 
intercorrono dalla stesura all’impiego di una DAT, in una prospettiva fenomenologica 
esistenziale. 
È l'individuo che redige liberamente una DAT, decidendo ora per allora, la stessa 
persona, non più in grado di esprimersi, per cui sono state redatte le disposizioni? 
Scopo del presente lavoro è offrire una lettura filosofica di tipo etico alla questione 
ontologica che la malattia può sollevare. 

Parole chiave: identità – alterità -  fine-vita -  bioetica -  fenomenologia 

After 41 years from the approval of  the first living will law in 1976 in California, on December 

22
nd 

2017 the bill on “Rules on in- formed consent and advance directives” has been approved in 
Italy. 
The applicability of  the law highlights a lack of  a univocal methodology regarding the recovery 
process of  the patient’s subjective dimension under a testamentary will; so, it seemed useful to accent 
the passages that occur between the drafting and the use of  an advance directive in an existential 
phenomenological prospective. Is the individual who freely drafts an A.D., choosing to decide now for 
the future, the same per- son for which the provisions were outlined? The goal of  this paper is to 
offer an ethical reading of  the ontological issue that illness can raises.  

 Counselor filosofico in formazione SSCF. Specializzata in “Storia della Filosofia” presso l’Università 1

degli Studi di Catania.
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Premessa 

Il presente lavoro ha come riferimento base l’art 4 della legge 219 dal titolo:  

“Disposizioni anticipate di trattamento” 

Comma 1 
«Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura 
incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle 
conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di 
trattamenti sanitari, nonché' il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte 
terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito 
denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le 
strutture sanitarie» 

Comma 2 
“Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione 
della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto 
successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può 
rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.” 

 Comma 3  
“L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse 
modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.”   

Comma 4 
“Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o 
sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del 
disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di 
sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile.” 

Comma 5 
“Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle 
DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il 
fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica 
attuale  del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto  della sottoscrizione, capaci di 
offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il 
fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell'articolo 3.” 

Comma 6 
“Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per 
scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune 
di residenza del   disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove 
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istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. 
Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, 
diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono 
essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di 
comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. 
Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con 
le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale 
raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.” 

Comma 7 
“Le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario 
elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario 
nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa   
l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario 
la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.” 

Il disegno di legge chiarisce, regolandoli, i principi di base di formulazione delle 

disposizioni anticipate di trattamento tramite le quali il dichiarante esprime le sue 

volontà ai trattamenti, preventivamente e consapevolmente, in caso di perdita, 

progressiva e/o totale, della capacità decisionale sulla sua vita e il suo benessere. È un 

passo importante per l'Italia che si esprime legalmente su temi di grande impatto 

etico e civile. Pionieri di livello mondiale per quanto riguarda il testamento biologico 

sono stati: gli Stati Uniti, dal 1975, con il loro testamento biologico, quando è iniziato 

il dibattito sul “diritto a morire”; nel 2005, in Francia, con la Legge 370 sui diritti 

degli ammalati e sul fine vita, a seguito della quale è stato necessario modificare il 

Codice de la Santé Publique; La Germania, dove la volontà biologica ha la sua 

applicazione pratica, ma non esiste ancora una regolamentazione specifica al 

riguardo; i Paesi Bassi, dove è stata introdotta la legge sull'intercettazione della vita su 

richiesta e l'assistenza al suicidio, legge n. 194; L'Inghilterra, con il Mental Capacity 

Act del 2007, che stabilisce un quadro giuridico per i pazienti che non sono in grado 

di prendere decisioni in modo indipendente, quindi protetti da dichiarazioni iniziali di 

volontà; Spagna, con la legge n. 41 del 2002, che stabilisce l'autonomia della persona 

chiarendo i diritti e gli obblighi nel campo dell'informazione clinica e istituendo le 

istruzioni previas (direttive anticipate); e Danimarca, con la legge n. 546 del 2005, che 

autorizza il paziente a scrivere una volontà biologica, con la possibilità di rifiutare il 

trattamento in caso di malattia o malattia terminale. Considerando la situazione 

146



Nuova Rivista di Counseling Filosofico, 14, 2018

legislativa nel panorama internazionale tra paesi pionieri al termine del ciclo di vita, la 

legittimità della dichiarazione sanitaria (DAT) è costitutiva della stessa: estendere 

l'autonomia del paziente in futuro, per mantenere in mente la propria volontà nei 

momenti in cui mancano di capacità decisionale, e di fornire un supporto oggettivo 

per medici e familiari nelle deliberazioni di volontà in precedenza registrate. 

Immaginando di trovarci di fronte ad una situazione specifica che veda un individuo 

porsi nella condizione di sottoscrivere una disposizione, è possibile mettere in atto un 

ragionamento pratico, in senso fronetico, per comprendere in che modo certe scelte 

portino a certe conseguenze, soffermandoci su chi sia il soggetto che fa esperienza di 

una DAT? 

Un sapere pratico di questo tipo si basa su di un ragionamento ben lontano dalle 

regole scientifiche e giuridiche, precise e replicabili, per caratterizzarsi, invece, come 

sapere contingente e in continua ridefinizione.  

Premesso ciò, l’approccio filosofico che si presta maggiormente a questa praticabilità 

del sapere è di tipo fenomenologico, proprio per la specialità di superamento del 

dualismo soggetto/oggetto nei processi di conoscenza e riconsiderazione del ruolo 

del soggetto nella conoscenza di quegli oggetti. Purtroppo, o per fortuna, la sola 

conoscenza sperimentale non è sufficiente se il fine è arrivare al ‘personale’ del 

soggettivo, ovvero a quel nucleo di unicità che sottoscrivendo una volontà dice chi 

siamo. Spiegazione e comprensione non sono, dunque, due processi separati, ma 

complementari e mai come nel caso delle Dat questa urgenza di complementarietà si 

rende necessaria perché il soggetto d’azione è lo stesso oggetto in questione.  

L’orizzonte che definisce lo spazio entro cui ci si muove è chiaramente etico già nel 

semplice problematizzare su quale sia la strada migliore da percorrere per la profonda 

comprensione della dimensione umana dell’esistenza nella malattia, toccando temi 

riconducibili alle parole chiave di : identità, alterità, fine vita, bioetica e 

fenomenologia. 

La questione dell’autonomia come presupposto al consenso   

Cosa spinge un uomo a redigere una disposizione di volontà? Volendo non 

distinguere necessariamente tra chi sottoscrive una DAT pur non trovandosi affetto 
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da una patologia degenerativa né in una condizione di progressiva perdita di capacità 

d’intendere e volere, ma avvalendosi di un diritto divenuto legge, e chi invece, a causa 

di una malattia infausta o nella piena consapevolezza di trovarsi vicino alla fine della 

propria esistenza, sceglie lucidamente di tracciare autonomamente una volontà, qual è 

l’elemento filosofico che accomuna entrambi i soggetti agenti? 

In entrambi i casi, credo che ci si trovi a che fare con l’autonomia, ovvero la capacità 

dell’individuo di autoregolarsi consapevolmente nel pieno possesso di sé anche in 

prospettiva di un tempo esistenziale che sembra negare ogni possibilità di libertà 

decisionale sulla propria vita. 

La costruzione della propria specificità dev’essere libera, personale, originale, e 

assicurata in tutte le stagioni della vita, come esercizio naturale e sociale autopoietico.  

In termini bioetici l’autonomia va intesa sia come diritto per il paziente di scegliere le 

cure terapeutiche da poter intraprendere che come principio supremo per valutare 

autenticamente una scelta morale, perché per agire bene non è necessario solo fare 

ciò che è giusto, ma bisogna sceglierlo autonomamente senza vincoli o costrizioni 

(ciò che Kant definirebbe coscienza morale, autonoma e legge a sé stessa). Adesso, 

volendo considerare entrambe le eccezioni, nel contesto testamentario di una DAT, 

in che senso andrebbe considerata l’autonomia, come un punto di partenza o di 

arrivo? Ovvero, un soggetto è autonomo perché come sovrano di sé sottoscrive una 

disposizione prima di cedere al suo ruolo di agente, o è autonomo dopo, nel 

momento in cui persa anche e soprattutto la possibilità di acconsentire o meno ad un 

intervento sanitario, usufruisce di una sottoscrizione che lo rende ancora soggetto 

attivo? 

Probabilmente dovremmo parlare d’autonomia come un processo di discernimento 

critico su ciò che ci concerne giacché persone libere di potersi autoaffermare da sé e 

la nostra capacità di autoregolarci in rapporto al mondo circostante che ci riguarda da 

vicino e da cui non possiamo prescindere. Collocare l’autonomia all’origine di una 

scelta o soffermarsi sulle conseguenze che una scelta presa può rivendicare su noi 

stessi, credo sia una questione da trattare singolarmente per ogni caso.  

In linea con questo ragionamento Ricoeur si riferisce all’autonomia in “Soi-même 
comme un autre” come un cammino che conduce il soggetto ad essere sé stesso 

148



Nuova Rivista di Counseling Filosofico, 14, 2018

partendo dal riconoscimento di una norma oggettiva che deve essere interiorizzata in 

forma di legge morale (il rispetto di sé) per diventare prospettiva etica (la stima di sé) 

nel momento in cui quella norma stessa si coniuga col desiderio umano. Lo scopo è 

armonizzare il tono kantiano e quello aristotelico per mettere in dubbio l’autonomia 

dell’autonomia: “Nella distinzione fra prospettiva e norma si riconoscerà facilmente l’opporsi di 

due eredità, un’eredità aristotelica, in cui l’etica è caratterizzata dalla sua prospettiva teleologica, e 
una eredità kantiana, in cui la morale è definita dal carattere di obbligazione della norma, dunque 

da un punto di vista deontologico. (…) Fra le due eredità si stabilirà, piuttosto, un rapporto che è, 
ad un tempo, di subordinazione e di complementarietà” (Ricoeur 2015, pp. 264-5) “in effetti, la 

volontà non è altro che la ragione pratica, comune per principio a tutti gli esseri razionali; per la sua 
costituzione finita, essa è empiricamente determinata da inclinazioni sensibili. Ne risulta che il 

legame tra la nozione di volontà buona e la nozione di un’azione compiuta per dovere è talmente 
stretto che le due espressioni diventano sostituibili l’una all’altra” (Ricoeur 2015, p. 305).” 

Ma proprio tra il piano ideale e il piano sensibile, l’idea di rimanere fedeli a se stessi 

pone un problema di duplice menzogna: da un lato, dire nel presente che si manterrà 

fede a qualcosa nel futuro, sarebbe come supporre arbitrariamente che il mio modo 

di sentire non subirà variazioni, cosa che non mi è dato potere di istituire; dall’altro 

lato, concepire una disposizione come anticipazione a compiere un atto, il quale non 

rifletterà me stesso nel momento in cui si verifica, significherebbe impegnarmi in 

qualcosa che non posso garantire. Da questa dialettica Ricoeur trae la conclusione 

che non è a se stessi che si è fedeli, ma a un ‘altro’, in modo che ogni impegno sia una 

risposta. Più che morale dell’autonomia, si dovrebbe parlare di morale di 

disponibilità, ovvero decentramento di sé verso l’altro in una prospettiva di 

interdipendenza reciproca: come rottura del solipsismo e inesorabile concretezza dei 

rapporti umani che non possono lasciarsi ricondurre a modelli generalizzabili. 

L’autonomia Ricoeurianamente intesa sembrerebbe realizzabile solo attraverso 

qualcos’altro rispetto al soggetto stesso di riferimento, come ad affermare che essa 

esista solo dentro una relazione che coinvolga altro da sé che esaudisca, o meno, la 

propria libera volontà espressa, in cui la responsabilità dell’agire esterno, in risposta al 

mio, supera e precede la mia libertà, la mia stessa volontà e l’orizzonte etico prevale 

su quello ontologico. Ricoeur elabora un pensiero che rileva gli aspetti conflittuali 
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dell’esperienza umana che tende alla realizzazione di un’unità complessiva senza, 

tuttavia, concluderla, definirla. L’esperienza umana è dunque apertura dell’uomo ad 

altro da sé, che lo riconduca a sé. In ripresa del tema del riconoscimento hegeliano, 

l’intera filosofia di Ricoeur muove, quindi, verso una concezione del soggetto la cui 

identità non è un dato immediato, autodeterminato dall’io, ma il risultato di una 

dialettica tra sé ed altro. Conoscersi è dunque un riconoscersi attraverso altro da sé. 

Dall’altro il sé ritorna a casa come consapevolezza. 

 “Non è forse nella mia identità più autentica – afferma Ricoeur nella prefazione al testo 

“Percorsi del riconoscimento” – che io chiedo di essere riconosciuto? E se, per fortuna, mi capita di 

esserlo, la mia gratitudine non va forse rivolta a tutti coloro i quali, in una maniera o nell’altra, 
hanno riconosciuto la mia identità riconoscendomi?”.  

L’intersoggettività derivata risulterebbe, perciò, necessaria all’autonomia e si 

affiancherebbe al principio di responsabilità che l’altro offre come risposta alla lettura 

di quella stessa autonomia annunciata anche sotto forma di disposizione. Si tratta 

dunque d’intendere la mediazione dell’Altro nel mio cammino che permetta il 

passaggio della mia capacità alla sua effettuazione. 

Il sottoscrivente di una Dat, se così considerato, è soggetto morale di un’azione 

terapeutica, e da passivo qual doveva essere si rende attivo. 

Non ridurre la direttiva anticipata a un semplice esercizio legale significa 

abbandonare l'idea che si possa solo parlare di un elenco di richieste da applicare (o 

meno) praticamente e considerare una tale volontà come esercizio di responsabilità, o 

una risposta ad una richiesta di assistenza trasmessa in un documento nato come 

documento di comunicazione. L'articolo “Dying made legal: new challenge for advance 

directive”, pubblicato su “The Journal of  Emergency Medicine”, cita: “Le direttive anticipate 
non possono essere ridotte a una serie di requisiti. Le decisioni che le direttive comprendono sono 

intrinsecamente difficili e intrinsecamente dolorose, e il peso dell'interpretazione e della loro 
attuazione può essere sopportato meglio ma mai messo da parte. (...) morire per direttiva può 

diventare qualcosa di più di un semplice esercizio legale”. 

Nonostante si sia spinti a considerare spesso solo l’autonomia del sottoscrivente una 

disposizione, la legge 219 ricorda che esiste anche l’autonomia del medico di cura che 
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deve operare in assoluto accordo tra la propria libertà di individuo e il codice 

deontologico del professionista. 

Il fatto che le direttive anticipate possano essere ignorate rientra nella normale natura 

dell'evoluzione della scienza e del suo progresso al fine di migliorarsi nell'interesse 

della vita e del suo relativo benessere. Se, al momento di una disposizione 

testamentaria attiva, la scienza è in grado di offrire una soluzione positiva 

nell'evoluzione di una patologia degenerativa e invalidante, sembra opportuno 

considerare l’ipotesi d’ignorare una volontà che è divenuta, nel tempo, anacronistica.  

Percepire lo scarto che separa il potere-in-comune dal dominio connota il primato 

etico del vivere insieme sui vincoli connessi ai sistemi giuridici, politici, e sociali, o 

come scriverebbe Ricoeur “ricercare l’adeguazione fra ciò che ci sembra il meglio per l’insieme 

della nostra vita e le scelte che governano le nostre pratiche, nell’incessante lavoro d’interpretazione 
dell’azione e di se stessi”. (Ricoeur 2015, p. 274).” 

Autodeterminarsi nella malattia 

Solo un soggetto autonomo, nel pieno possesso di tutte le sue facoltà decisionali, 

ovvero cosciente del significato delle sue azioni, e libero da vincoli e coercizioni, può 

autodeterminarsi estendendo la sua autonomia anche nella fase della malattia 

attraverso il libero consenso informato. 

Dalla struttura del consenso informato, come prerequisito necessario per ogni 

trattamento terapeutico, si può dedurre l'esistenza del diritto all'autodeterminazione 

riguardante la scelta dell'assistenza medica. 

Il suggerimento di auto-determinazioni terapeutiche, oggi, può stabilire una sorta di 

connessione tra ciò che è lecito e illecito: l'autodeterminazione, cioè, rispetto alla 

propria salute. Solo un soggetto che nega i propri diritti può decidere il contenuto del 

diritto stesso riguardo alle sue proiezioni e all'idea che l'individuo ha di se stesso. 

La delimitazione dei confini delle cure mediche è complessa a causa dell'aspetto 

concreto dei trattamenti medici che influenzano fisicamente l'integrità dell'uomo; a 

tal proposito, il consenso o il dissenso è legittimo e lecito anche nei casi d’incapacità 

di volere, se espresso in anticipo e regolato. 
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Il nono articolo della Convenzione di Oviedo esprime i desideri precedentemente 

espressi in questi termini: “I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento 
medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua 

volontà saranno tenuti in considerazione”. 
Un primo disaccordo su un particolare trattamento dovrebbe essere preso in 

considerazione dal medico, considerandosi dispositivo se pur non vincolante in senso 

assoluto. Legalmente, nessuno è costretto a curarsi, ma c'è il dovere di farlo; rifiutare 

le cure non può essere considerato come un bene in sé, ma deve necessariamente 

essere portato a beneficio della persona interessata come rispetto verso l’”umano” a 

cui si riferisce ogni trattamento medico. 

L’ipotesi che nell’evoluzione della malattia la possibilità, per un soggetto, di 

autodeterminarsi diminuisca fino a scomparire, costituisce quello che secondo me 

andrebbe considerato come una delle ragioni per cui le DAT rappresenterebbero un 

valido elemento di tutela della libera espressione della volontà umana qualora si riesca 

a mettere a punto una metodologia eticamente valida di recupero della soggettività in 

questione.  Tale compito potrebbe, a mio parere, essere assicurato solo dalla filosofia 

che con le questioni di senso, trattate ermeneuticamente e fenomenologicamente, ha 

una certa dimestichezza di ragionamento. 
Malgrado qualsiasi identificazione con questo o quel progetto, malgrado qualsiasi 

efficienza, l’uomo è anche la sua disfunzionalità: l’assenza rispetto al proprio volere e 

potere qualcosa, il sentimento di non appartenenza ad un piano. Nel caso delle Dat, 

questa impossibilità viene sconfitta sul tempo: decido, ora che posso, sul mio corpo 

per quando non potrò più farlo, anche se ciò presuppone che la persona che 

sottoscrive una disposizione sia la stessa che ne benefici la scelta. 

Come facciamo a passare dall’individuo qualunque all’individuo che ciascuno di noi 

è? 

Ricoeur, in “Sé come un altro”, dice: “Possedere un corpo è ciò che fanno o piuttosto ciò che 

sono le persone. (..) i corpi sono identificabili e reidentificabili come medesimi” (Ricoeur 2015, p. 

110), e ancora: “Lo strano statuto del corpo proprio dipende da una problematica più vasta che 

ha, come posta in gioco, lo statuto ontologico di questo essere che noi siamo e che viene al mondo sul 
modo della corporeità” (Ricoeur 2015, pp. 135-6). Ciò a cui bisognerebbe rivolgersi è, 
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allora, “alla cosa del chi”, ovvero al carattere del soggetto che ci riferisce Ricoeur: 

“assicura l’identità numerica, qualitativa, la continuità ininterrotta nel cambiamento e, finalmente, 
la permanenza nel tempo, che definiscono la medesimezza” (Ricoeur 2015, pp. 211). Qui si 

tratta di far slittare la questione del ‘chi sono?’ al ‘che cosa sono io?’. La specificità di 

senso di una DAT per un uomo sta nel far appello a questa esclusività di carattere, 

alla sua medesimezza rintracciata nello scorrere delle stagioni della vita e che come 

sedimentazione è sempre uguale a se stessa. Solo all’interno di un ragionamento di 

questo tipo anche le degenerazioni psichiche di un soggetto firmatario una 

disposizione non invaliderebbero il senso che quelle scelte hanno mantenuto nel 

tempo. Investigare l’identità del soggetto nella sua medesimezza, significa collocare la 

persona all’interno del suo reticolo valoriale e del suo orizzonte di senso che ha vita 

fintanto che il ‘che cosa’ di quel soggetto può essere ricreato come intenzione nel 

mondo, ovvero poter-fare, poter-agire. 

Nell’articolo “Beyond competence: advance directives in dementia research”, pubblicato su 

Monash Bioeth.Rev, si afferma: “Quando le capacità cognitive diminuiscono e la 

riflessione sulle proprie preferenze e valori non è più possibile, non si deve 

semplicemente sostenere che la persona in questione ha sviluppato nuove preferenze 

o ha cambiato i suoi valori precedenti. (...) La possibilità di cadere in errore a

posteriori, con una precedente decisione anticipatoria, non è motivo sufficiente per

ignorare l'autorità morale di quella prima decisione”.

La guida che accompagna le nostre scelte morali, fondata su ciò che viene espresso

dalle Dat, ci costringe a parlare di esseri umani, sprofondando nella sensibilità delle

nostre vite.

Abilitare la scelta di qualcuno per qualcun altro significa riportarci alla dimensione

soggettiva della vita di un uomo che si affida alla soggettività di un altro, chiamato a

garantire sulla sua autenticità (quale essere più simili a se stesso).

Il ruolo dell’altro come garante della soggettiva volontà dispositiva 
Prima di comprendere in che modo una disposizione anticipata di trattamento può 

rendersi effettivamente traducibile e quindi applicabile, è necessario, come abbiamo 

visto, compiere un’operazione fenomenologica ed osservare come l’altro si offra 
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parte partecipante di un processo personale che riguarda principalmente la vita del 

disponente (ma non solo quella). 

Di norma, il paziente comunica la sua volontà direttamente ai medici. Tuttavia, 

quando si perde la capacità di prendere decisioni in materia di salute, l’adesione alle 

cure deve essere concordata e comunicata in altri modi. Questa è la funzione degli 

accordi di trattamento anticipati previsti dalla legge 219. Il ruolo del fiduciario, come 

‘altro’ rispetto al soggetto in cura, si configura cruciale perché interprete e referente 

di disposizioni decisionali che non suggeriscono il consenso, ma tutelandolo lo 

assicurano.  Il gioco delle soggettività tra ‘io’ e ‘altro’ si muove su un sottile limite di 

riconoscimento e riconoscenza, che offre ad ognuno garanzia e responsabilità etica 

su quel che potrebbe essere una libera scelta, anche, preventivata. 

Ma come si presenta l’Altro a me e come si può comprendere la sua rivelazione? 

“L’Altro è il prossimo: la prossimità come non-indifferenza nella differenza, come responsabilità”, 

con queste intensissime parole Lévinas rovescia il rapporto di priorità tra io e l’altro, 

nell’opuscolo “Dall’altro all’io”. Dall’altro all’io è proprio la sequenza nel processo di 

costruzione della soggettività. E se l’io, una volta costituito, può liberamente andare 

verso l’altro è dall’altro che esso viene ordinato ‘io’; ed è quel che comporta 

l’impossibilità dell’indifferenza reciproca, la paura non dell’altro ma per l’altro, fino a 

trovarsi al posto dell’altro insostituibilmente.  

Questo è ciò che accade, per esempio, tra fiduciario e sottoscrivente, in quella 

particolarissima situazione che porta ad “avere l’altro nella propria pelle”. L’io, in 

questi termini, è letteralmente interpellato dal volto stesso dell’altro, dal suo sguardo; 

ed è ‘io’ in quanto l’altro lo ri-guarda.  

L’alterità di cui parla Lévinas è presente come concetto già nel corpo stesso, per 

presentarsi nuovamente sotto forma d’interrelazione tra corpi: “I corpi sono già in 

relazione, nella contemporaneità, prima che le parole si incontrino nel dialogo. Sono fin dalla loro 
origine coinvolti nell’intercorporeità. Nella mia diretta esperienza non può entrare la mia nascita, di 

essa solo gli altri mi possono dire. E non può entrare la mia morte: essa è consegnata ad altri, solo 
essi ne possono testimoniare. Due momenti essenziali della mia vita, l’inizio e la fine non 

appartengono alla mia coscienza” (Lévinas 2002, p. 24). 
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E sa tra l’inizio e la fine si considerassero pure quei casi limite della vita, quando la 

testimonianza dell’altro è significativamente rilevante affinché quell’’io’ disponente sia 

recuperato nella sua integrità?  

Se la vera essenza dell’io è relazionale, non egocentrica, il rapporto che io posso 

istaurare con l’altro travalica i confini della mia consapevolezza, limitata e mi apre ad 

un’esperienza più grande. Ciò che l’esistenza dell’altro sembra chiedermi è 

considerare in lui una irriducibile umanità, di cui io sono garante responsabilmente. 

Sotto questa dimensione etica andrebbe compreso il ruolo che il fiduciario deve avere 

come depositario di un’umanità affidata. 

L’alterità così intesa non è una minaccia, ma la scoperta dell’altro come colui che ci 

determina attraverso le scelte che compie, essendo stato, a sua volta, riconosciuto da 

noi. 

Dat e identità narrativa 
Nella concezione fenomenologica dell’esperienza è molto importante conoscere i 

fenomeni per quello che sono, coglierli nella loro essenza, andando ‘alle cose stesse’, 

seguire, cioè, il profilo nascosto delle cose, oltre la loro apparenza. Questo significa 

che per la fenomenologia ogni cosa ha il modo di non apparire oltre a quello di 

apparire. Il principio di fedeltà alle cose, nella prospettiva fenomenologica, si lega 

quindi indissolubilmente alla loro trascendenza. Ma la conoscenza di un fenomeno e 

quella di un individuo sono due processi distinti già dalle scienze della natura, che 

muovono dalla datità degli oggetti per ricercare leggi generali, e dalle scienze dello 

spirito, in cui prevale l’esperienza vissuta colta attraverso un’esperienza interiore. 

Il vissuto interiore di una malattia, ovvero l’esperienza che un paziente vive e che non 

riflette unicamente un insieme di processi biologici e psicofisiologici, presuppone che 

si consideri il significato che quella sofferenza fisica ha esplicitato. Tutta la pratica 

clinica dovrebbe muovere dal significato delle esperienze di realtà soggettive, 

specialmente nel caso specifico di una DAT. La narrazione verbale e anche quella 

scritta delle disposizioni, oltre ad una florente attività di scrittura autobiografica One-

to-One, chiama ad una co-costruzione della storia del paziente e della sua più intima 

realtà. Tutto è connesso con tutto: la storia del paziente, il sistema di valori che 
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reggono quella storia, il fiduciario, la famiglia e l’équipe medica. Lo scopo è arrivare a 

condividere la stessa storia sul processo terapeutico, ritrovandosi tutti nei diversi 

ruoli.  

A ciò si aggiunge la teoria della complessità di Morin che individua un errore 

sostanziale nel pensiero dominante delle scienze: l’aver creduto che quel che non 

fosse quantificabile e formalizzabile non esiste o non fosse altro che schiuma del 

reale. 

Sarebbe più corretto dire allora che esiste un modo di pensare complesso, 

situazionale e multidimensionale. Perché gli eventi non possono essere tutti 

ricondotti alle semplici regole di causalità lineare, per cui bisogna imparare a 

ragionare in modo complesso, quindi rapportarsi alla malattia con un pensiero che 

accolga il generale e il particolare. 

E chi meglio della filosofia potrebbe farlo? 

Conclusione 

Gli esisti della mia ricerca vertono sui contributi che una visione filosofica può offrire 

alle tematiche di fine vita come quella dell’utilizzo di una disposizione di volontà per 

un libero cittadino. Considerare l’integrità della vita umana nel suo complesso, 

soprattutto nella fase della malattia, quando le logiche d’equilibrio tra l’io e il mondo 

hanno perso di razionalità, significa praticare un lavoro ontologico che riduca l’essere 

alla sua essenza.  Nel caso delle DAT, credo, insieme ad una fortissima tradizione 

filosofica del 900, che l’identità-idem sostanziale di una persona non possa mutare 

col tempo delle trasformazioni, perché, come sosterrebbe Ricoeur, l’identità non è un 

processo chiuso e determinato una volta per tutte, ma è piuttosto una dialettica di 

superamento tra medesimezza ed ipseità; il soggetto deve imparare a conoscersi 

come soggetto in perenne tensione, apertura, rispetto alle molteplici possibilità di 

diventare se stesso nel rapporto con gli altri. 
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