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Editoriale

Il senso di questa rivista
La Nuova Rivista di Counseling Filosofico (in precedenza Rivista Italiana di Counseling
Filosofico) nasce nel 2005 come organo della Scuola Superiore di Counseling
Filosofico (SSCF) e della SICoF (Società Italiana di Counseling Filosofico), e
come punto di riferimento e specchio delle nostre attività. Nei primi anni del
2000 erano ancora molto poche le pubblicazioni sull’argomento in lingua italiana
e si doveva far riferimento a riviste e testi in lingua inglese e tedesco.
La Rivista rappresentava così una novità nel panorama delle pubblicazioni
italiane, avendo poi, negli anni successivi, una notevole evoluzione,
rispecchiando il cambiamento del Counseling Filosofico in Italia di questi ultimi
20 anni.
La Rivista Italiana di Counseling Filosofico veniva pubblicata all’inizio come
supplemento a Maieusis, rivista organo della omonima associazione, oggi
diventata IUSTO (Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo, sede
aggregata all’Università Pontifica Salesiana). Nella sede di IUSTO Rebaudengo
si è svolto per oltre 15 anni il nostro corso di formazione e tutt’ora l’ISFiPP
(Istituto Superiore di Filosofia, Psicologia, Psichiatria) è membro, oltreché socio
fondatore, di IUSTO.
Negli anni la Rivista si è resa gradualmente autonoma, rientrando infine nelle
pubblicazioni periodiche dell’ISFiPP insieme a Dasein Journal, organo della
Scuola Italiana di Psicoterapia Esistenziale.
I primi tre numeri della Rivista erano in formato cartaceo poi, dal numero 4,
uscito nel 2008, siamo passati alla forma digitale. Oggi infatti la maggior parte
delle riviste specialistiche di carattere medico, filosofico e psicologico, esce in
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formato ebook, il che consente una ottimizzazione dei costi e un miglioramento
della possibilità di distribuzione.
Ciò ha reso possibile il mantenere gratuita la nostra Rivista e consentirne una più
facile diffusione.
Nell’editoriale del primo numero del 2005 scrivevo che nelle intenzioni della
nostra Rivista vi era quello di «rappresentare un punto di riferimento per il
Counseling Filosofico Italiano, ispirandoci ai principi di una filosofia efficace,
concretamente utile e psicologicamente consapevole» con l’augurio che la
pubblicazione potesse essere «una occasione di riflessione, di incontro e di
divulgazione di quello che, come docenti ed allievi, crediamo con passione: una
filosofia viva e moderna che dia all’uomo la possibilità di rivalorizzare la sua
dimensione noetica, scoprendo con essa preziose vie alla soluzione dei problemi
che ci riserva l’esistenza».
Penso che i propositi siano stati mantenuti e che questi si siano anzi ampliati e
perfezionati. In questo senso vorrei riassumere in dieci punti gli elementi
fondamentali che caratterizzano oggi il senso della nostra Rivista.
Informazione. Uno dei compiti principali di una rivista è quello di dare una
ampia e corretta informazione. Nel nostro, informare in modo chiaro e
approfondito su ciò che è il Counseling Filosofico, le varie Pratiche Filosofiche
ad esso affini e su tutte le sue possibili applicazioni, nei vari ambiti. Questo
consente di far comprendere l’importanza nella nostra cultura e nella nostra
società di un uso pratico e concreto della filosofia e del metodo filosofico.
Divulgazione. Una rivista è un’occasione privilegiata per diffondere pensieri,
idee, filosofie, progetti e ricerche che possano essere accessibili a tutti. La
divulgazione, così come l’informazione, diventano poi anche un modo per
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promuovere una attività, e soprattutto una professione, quale quella del
counselor filosofico.
Cultura. Una rivista si deve porre il compito di fare cultura, dedicandosi non
solo al counseling e alla relazione d’aiuto in tutti i suoi campi di applicazione, ma
anche occupandosi di temi attuali e controversi. Per esempio temi relativi a
questioni sociali, al lavoro, alla scuola, alla medicina, alla bioetica, che possano
far riflettere e far progredire una cultura.
Ricerca. In ogni disciplina la ricerca rappresenta l’apertura verso nuove vie di
conoscenza e il conseguente sviluppo ed avanzamento di una scienza. Anche per
il Counseling Filosofico è quindi fondamentale avere un luogo, come questa
Rivista, dove poter esporre e proporre linee di ricerca e nuove vie di indagine
che possano consentire una proficua evoluzione della disciplina.
Condivisione. Uno degli aspetti fondamentali per lo sviluppo di una scienza è
la condivisione tra studiosi e ricercatori, che consente di confermare, rinforzare,
annullare, ridimensionare pensieri, dati e idee. Anche quindi per il Counseling
Filosofico, pensieri e ricerche, per evolvere, devono essere condivise, tramite il
confronto, lo stimolo e l’ispirazione proveniente dagli articoli della Rivista.
Riferimento. Le pubblicazioni sul Counseling Filosofico e sulle Pratiche
Filosofiche sono molto aumentate negli ultimi anni, prendendo direzioni diverse
e a volte non chiare. Il nostro gruppo vuole, attraverso la Rivista, dare l’occasione
di essere un punto di riferimento per tutti gli studiosi e appassionati della materia,
con una linea precisa di pensiero ed un orientamento che si è gradualmente
consolidato negli anni.
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Specchio di un pensiero. Le raccolte di articoli presenti nei numeri della NRCF
rappresentano in modo chiaro l’espressione di un nostro modo di vedere e
concepire non solo il Counseling Filosofico e le Pratiche Filosofiche, ma anche
l’essere umano, le relazioni, la nostra società in tutti i suoi aspetti e problemi.
Didattica. Nel tempo sono stati raccolti nella Rivista articoli che
rappresentavano argomenti di lezioni, di seminari o di convegni, venendo così
ad essere un utile materiale di studio. La Rivista può essere quindi considerata
come un testo di studio ed un archivio di argomenti svolti durante le lezioni del
Master di specializzazione in Counseling filosofico, e durante i nostri seminari e
convegni.
Immagine. Una rivista rappresenta la migliore espressione dell’immagine di un
gruppo, del suo modo di essere, di lavorare e di presentarsi al mondo, alla cultura
ed alla società.
Possibilità. Un compito infine importante per la nostra Rivista è quello di dare
l’occasione a tutti i nostri studenti, diplomati, ex allievi, docenti e ricercatori di
pubblicare i loro lavori e le loro ricerche, in un contesto di elevato livello
intellettuale e culturale.
Siamo quindi convinti che questa Rivista abbia un valore che va ben al di là di
una immagine superficiale di pubblicazione specialistica.
È l’espressione di tutto il nostro lavoro, del nostro modo di pensare, di vedere,
di indagare, di filosofare.
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È un documento che rappresenta la nostra storia, la nostra evoluzione, il nostro
futuro.
Lodovico Berra
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Il malato dispone anticipatamente che...
Le disposizioni anticipate di trattamento tra
bioetica clinica, consulenza filosofica e cinema
Paolo M. Cattorini 1

Prequel
«Per conoscere, controllare, addirittura dirigere in absentia un processo
decisionale così delicato e complesso come quello clinico alla fine della propria
vita, occorre la convergenza di fattori molteplici: il soggetto deve essere stato
adeguatamente informato, [deve essere stato altresì] capace di anticipare
mentalmente e distinguere le alternative e la loro gravità, sufficientemente
libero, in grado di svolgere con coerenza la propria posizione morale, dotato di
buona confidenza rispetto al suo mondo emotivo, così da evitare tanto cadute
depressive quanto idealizzazioni irrealistiche. Simile concorso di condizioni
sarà richiesto anche al rappresentante [o fiduciario del malato] e ai sanitari, nel
momento in cui le direttive verranno eseguite, dando interpretazione fedele [ci
sarà sempre bisogno di un momento interpretativo, per quanto la “lettera” del
testo appaia prima facie chiara] al messaggio morale di chi non ha più voce per
esprimerlo. Pensiamo che questi delicati passaggi potrebbero essere vissuti con
maggiore serenità e sicurezza, se malato, rappresentanti e sanitari disponessero

Professore ordinario di Bioetica clinica, Università degli Studi Insubria, Varese, School of
Medicine, Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita; Scientific Board, CREC ‒ Research
Center for Clinical Ethics, Uninsubria; già componente del Comitato Nazionale per la Bioetica.
1.
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in alcuni casi di un interlocutore dotato di una certa esperienza e competenza nella
ricostruzione ed analisi di problemi propri della bioetica clinica. Un osservatore
partecipe – per usare un’espressione nota alla psicologia – che avesse
sufficiente conoscenza degli aspetti tecnici, un’allenata capacità di percepire ed
approfondire i dilemmi morali in situazione clinica (senza interferire in modo
direttivo nel ragionamento etico dei soggetti coinvolti, ma aiutandoli invece a
portare a fondo con coerenza la loro personale visione del mondo), ed infine
qualità comunicative atte a sostenere empaticamente gli attori della decisione e a
elaborare le ragioni dell’inevitabile coinvolgimento affettivo, in cui egli stesso si
verrà a trovare, trattandosi di permettere al paziente o all’entourage di scoprire ed
esprimere sentimenti delicati e dolorosi. Tali qualità potranno essere maturate
dal bioeticista clinico attraverso un training e una supervisione idonei a sviluppare
una corrispondente esperienza e competenza nell’ambito della pratica
biomedica,

dell’etica

applicata,

dell’analisi

psicologica.

Si

comincia

fortunatamente a considerare l’esigenza di una professionalizzazione dell’etica
applicata. In tale direzione, a nostro avviso, andrebbero promosse
sperimentazioni di servizi [o dipartimenti] di bioetica clinica nelle strutture sanitarie,
fra le cui funzioni – svolte in sinergia con il comitato d’etica istituzionale – vi
sarebbe appunto la consulenza etica nei confronti di operatori ed utenti, anche
allo scopo di anticipare decisioni cliniche impegnative»2.

2.

Abbiamo qui riprodotto, privandolo delle note e con minime modifiche, un brano di un
nostro contributo a un volume collettivo. Si tratta di: P.M. Cattorini, “Cenni introduttivi”, in
P.M. Cattorini, a cura di, con la collaborazione di M. Picozzi, Le direttive anticipate del malato.
Esperienze operative e questioni etico-giuridiche, Masson, Milano 1999, pp. XIII-XIV. Il presente
articolo sviluppa la Sintesi del nostro intervento, svolto al meeting di Torino (dedicato alle
DAT) organizzato dalla Scuola Superiore di Counseling Filosofico nel giugno 2019. Abbiamo
utilizzato, nella ricerca, fondi FAR messi a disposizione negli scorsi anni dalla nostra Università
di appartenenza.
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Confermiamo queste nostre tesi. Non occorrevano del resto speciali doti di
preveggenza per immaginare, una ventina d’anni fa, lo scenario in cui ci
saremmo trovati a vivere e lavorare oggi. Siamo pronti alla sfida?
Incĭpit
Esce nel 1992 per Sellerio editore (Palermo) il libro di Salvatore De Matteis,
Essendo capace di intendere e di volere. Guida al testamento narrativo. Quindicimila lire
per gustare un secolo di testamenti olografi (redatti «di proprio pugno
personale») tratti dagli Archivi notarili o di Stato, e divisi per argomenti.
Memorabile quello che recita: «...ho deciso di fare io a voi un regalo: vi
comunico di avervi diseredato. Ho infatti alienato gradualmente il mio
patrimonio...». Le disposizioni di un malato in merito alle cure, che egli intende
ricevere quando avrà perso coscienza, non sono ovviamente testamenti (sono
in vita, per la vita e non post mortem, per il dopo morte), ma entrambi i generi
letterari invocano una memoria, sognano un futuro, testimoniano un’identità
personale (il Sé del loro autore), plasmano la caducità, documentano e
difendono uno stile biografico (non “biologico”, perciò non useremo
l’espressione “testamenti biologici”), esprimendo affetti e ancorandosi a valori.
Confessano e confermano un’identità morale. Non saranno dei trattati di
filosofia o dei discorsi filosofici, ma sono vita filosofica, che attende di essere
pensata e portata a realtà3.

3.Secondo la lezione di Pierre Hadot, Esercizi spirituali e filosofia antica, Einaudi, Torino 2005 e
Ricordati di vivere, Cortina, Milano 2009.
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Che cosa ci sta a fare un counselor/consultant etico-filosofico negli
spazi di cura?
Leggendo alcuni recenti, autorevoli pareri, sembra che i “comitati” rischino
purtroppo di schiacciare i “consulenti” e che la professionalizzazione
dell’attività di counseling/consultation di tipo “individuale” venga ostacolata (o
addirittura si ritiene che debba essere vigorosamente respinta) per timore di
una deriva ideologica, direttiva, faziosa, mono-disciplinare. Una consulenza,
che fosse auspicabilmente dialogica, pluralistica e inter-disciplinare, potrebbe
venir garantita – così si sostiene – solo da un “gruppo”. Coloro che esprimono
scetticismo

nei

confronti

di

consulenti

individuali

si

domandano

conseguentemente che cosa ci stia a fare un counselor/consultant etico-filosofico
negli spazi di cura.
Lo scetticismo è sempre utile, soprattutto in filosofia, ma in questo caso è
superabile, anzi va superato, come abbiamo chiarito nelle nostre pubblicazioni
in materia: un consulente professionale in bioetica clinica (clinical bioethicist è la
figura effettivamente operante in Paesi come gli USA), che svolga anche
individualmente funzioni di mediatore, facilitatore e advisor “in-situazione” è, a
nostro avviso, non solo importante ma necessario, perché non si diffondano
forme selvagge (il termine ha radice psicoanalitica) di consulenza eticofilosofica. Evidentemente queste nostre tesi non hanno convinto, forse per
ragioni scientifiche (non sono tesi valide o sono state espresse male o
fraintese), forse per ragioni extra-scientifiche (di tipo sociologico, psicologico,
culturale in senso lato). La storia dell’etica lo dirà. Intanto proprio dalla storia
dell’etica italiana vogliamo partire per questo nostro discorso.
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Nell’aprile del 2000, il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) recepiva una
nostra integrazione al testo redatto per la discussione pubblica I comitati etici in
Italia: orientamenti per la discussione 4. L’integrazione suonava così:
«Il CNB segue con attenzione la sperimentazione di servizi di bioetica clinica in
grado di esplicare, all’interno di strutture sanitarie, funzioni primariamente di
consulenza, ma anche di ricerca e raccolta di documentazione su problemi etici
della pratica clinica e di ricerca. Tali servizi, se opportunamente realizzati,
potrebbero essere d’aiuto non solo agli operatori sanitari, agli amministratori ed
eventualmente agli stessi utenti, che ne facciano richiesta, nelle decisioni
moralmente più problematiche, ma potrebbero anche offrire un apporto ai
Comitati etici nella preparazione, svolgimento e successiva verifica dei propri
interventi, raccomandazioni, pareri».

L’enunciato non fa una grinza, ci sembra, nemmeno oggi. Anzi oggi è ancora
più valido di prima. Personalmente, intendevamo promuovere l’accessibilità di
un nuovo tipo di “specialista” (il bioeticista clinico), inserendola tra le
prestazioni garantite dai suddetti “servizi”. Purtroppo nel tempo quella
manifestazione di interesse sembra essersi eclissata.
Lo stesso CNB, infatti, nel documento I comitati per l’etica nella clinica, del 31
marzo 2017, asserisce che 5:
4.Si

vedano le Conclusioni e Raccomandazioni del CNB del 13 luglio 2001. Abbiamo
ricostruito il dibattito in argomento e difeso l’opportunità di una consulenza etica individuale
nei seguenti nostri scritti: “La consulenza in bioetica clinica. Ragioni, difficoltà, prospettive”,
nel volume collettivo a cura di M. Picozzi, M. Tavani, P. Cattorini, Verso una professionalizzazione
del bioeticista. Analisi teorica e ricadute pratiche, Giuffrè, Milano 2003, pp. 7-34; “Consulenza in
bioetica clinica. Una proposta”, Medicina e Morale, 2015, n. 6, pp. 941-958. Più analiticamente
abbiamo esposto le nostre tesi nel volume Bioetica clinica e consulenza filosofica, Apogeo, Milano
2008: al secondo capitolo, per sintetizzare, affermiamo che il bioeticista clinico è a suo modo
un consulente filosofico e quest’ultimo è un eticista “applicato”, se s’intende la filosofia (di cui
l’etica è parte) come la intendiamo noi, ossia come la ricerca di una giustificazione razionale
delle valutazioni morali (prendiamo la definizione da S. Vanni Rovighi, Istituzioni di Filosofia, La
Scuola, Brescia 1982, p. 7).
può facilmente trovare il testo on line, nell’home page del CNB, Presidenza Consiglio Ministri,
Roma. La citazione seguente viene dalla “Presentazione” a p. 3. Le successive citazioni si
trovano a p. 12, nota 31, e alle pp. 15 e 18. La Postilla cui faremo riferimento è stata
lodevolmente redatta, in calce al Documento del CNB (2017), dalla filosofa morale prof.ssa
Marianna Gensabella.

5.Si
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«in ordine alla possibile istituzione di un “consulente etico unico”, [...] non è
possibile rinunciare al carattere pluralistico della consulenza etica che deve
essere, quindi, fornita esclusivamente dai Comitati per l’etica nella clinica
nell’interezza dei loro componenti e alla luce della varietà delle singole
competenze».

Il “singolo consulente” insomma non piace. Più esattamente la consulenza
etica fornita da singoli ethics consultants (come avviene in molti Paesi del mondo)
«risulta utile unicamente nel caso in cui essa affianchi e coadiuvi i Comitati di
etica, quale servizio interno al Comitato o attività dei suoi componenti
eventualmente delegati all’uopo, ma non potrà mai sostituirne il ruolo e le
funzioni, perché manca della varietà di competenze e modelli di osservazione
che un Comitato offre e della fondamentale dialettica morale che si sviluppa al
suo interno».
Ne discende la seguente affermazione: «Per i casi di urgenza o nei casi in cui si
renda necessario acquisire informazioni direttamente dal paziente o dai curanti,
il Comitato potrebbe prevedere la delega di una parte delle proprie funzioni a
organismi più ristretti, mantenendo comunque la supervisione sul loro operato.
Va sempre garantito il carattere multidisciplinare e pluralistico della consulenza
etica».
Ma chi mandare al “capezzale del paziente”? 6 Chi fornirebbe, in nome e su
mandato del comitato-gruppo, questa bed-side ethics consultation? Che criteri
metodologici egli potrebbe o dovrebbe adottare? Quali competenze egli dovrebbe
avere, oltre a quelle possedute da un comune membro di comitato d’etica? 7

CNB, 2017, non esclude questa possibilità a p. 15: tramite suoi “componenti delegati” il
Comitato etico potrebbe svolgere consulenza etica, senza alterare la qualità del rapporto
sanitario-paziente, quando «a parere del medico o su istanza del paziente, appaia necessario
acquisire ulteriori elementi di valutazione e allargare gli orizzonti del dialogo».
7.Di queste «competenze necessarie per i componenti dei Comitati per l’etica nella clinica» si
parla molto sinteticamente al punto 6.5 nel parere del CNB (2017). Dato che il CNB
6.Il
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Quale training e accreditamento egli dovrebbe vantare? Avendo relativizzato la
figura autonoma e indipendente di un consulente individuale, il CNB non entra
purtroppo in questi dettagli. Mentre attribuisce al comitato d’etica nel suo
insieme la prima e l’ultima parola sui dilemmi etici casistici, il CNB non
fornisce un identikit del “delegato”, pur ammettendo quanto siano rilevanti le
«connotazioni individuali ed esistenziali di ogni rapporto con i pazienti» 8. Tale
rilevanza (come si sarebbe potuto esplicitare in maggior dettaglio da parte del
CNB) esige necessariamente (almeno a nostro avviso) in occasione di tali
evenienze relazionali (in cui ci si cala concretamente nel colloquio con malati
e/o con loro rappresentanti, fiduciari, familiari, oltre che nella partecipazione a
riunioni di staff), il possesso di qualità dialogiche e comunicative spiccate, oltre che
di una duplice competenza in etica filosofica e in biomedicina.
È questa una lacuna del documento nazionale, poiché l’“inviato” dovrà
inevitabilmente esibire, nell’esplicare la missione affidatagli dal comitato etico,
una complessa preparazione/abilità (di ordine biomedico, etico e psicologico) e
si troverà a gestire un delicato intervento di mediazione non-direttiva9, pur
avendo egli, ovviamente, una personale visione del mondo. Il che ‒ come si intuisce
‒ non significa affatto mancare di rispetto per il contesto pluralistico e
multidisciplinare della consulenza, né implica cadere in una faziosità
semplicistica o in una dannosa persuasione occulta.
raccomanda un’applicazione “flessibile” delle regole che ogni comitato d’etica si darà (p. 20), è
prevedibile che si creeranno ampie difformità tra comitato e comitato, tra consulenza e
consulenza.
8.
CNB, 2017, p. 15.
9.
Un intervento quindi “pluralistico” nella sostanza, anche se svolto concretamente nella forma
di una conversazione vis-à-vis con un unico esperto o con un ristrettissimo pool di esperti,
come è stato chiarito (almeno così ci sembrava) da decenni di dibattito in ambito filosoficomorale, psicoanalitico, psicoterapeutico, teorico-comunicativo e come viene insegnato in tutto
il mondo nelle più rispettabili scuole di counselling.
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Ma dal testo del CNB non si evince quali garanzie dovrebbero essere richieste
non solo al singolo consulente, ma allo stesso comitato d’etica, affinché non si
scivoli in una deprecabile direttività. Infatti non solo i consulenti individuali, ma
anche gli stessi gruppi di lavoro (come appunto è il caso dei comitati etici e
quindi anche dei comitati per l’etica nella pratica clinica) possono talora essere
connotati da vizi, pregiudizi e difetti ideologico-organizzativi: pigrizia,
incompetenza, imperizia, imprudenza, negligenza, carenza di effettiva
autonomia dagli organi che gestiscono amministrativamente i centri di
ricerca/cura, deficit di dialogo pluralistico e interdisciplinare (nonostante
formalmente vengano nominate ‒ quali membri del gruppo ‒ figure di
differente

estrazione, corrispondenti

a quelle

genericamente, troppo

genericamente delineate dal testo del CNB 10), mancanza di adeguato supporto
segretariale, crepe nella riservatezza, lacune nella formazione e supervisione
permanente dei componenti, inefficacia nella comunicazione interna,
nell’elaborazione dei pareri e nella verifica dell’attuazione di questi ultimi,
burocratizzazione, superficialità e così via. Chi vigila sull’integrità morale dei
comitati? Esiste una figura professionale (sufficientemente competente,
rapidamente consultabile, riconosciuta e accreditata da una comunità/società
scientifica, come sarebbe – nelle nostre speranze – un futuro buon bioeticista
clinico), la cui deontologia intrinseca lo indurrebbe auspicabilmente ad aprire
una dialettica, un confronto e un “contenzioso” morale con i comitati, ad
esempio quando questi ultimi si espongano a pericolose collusioni con gli
interessi dell’istituzione, che li nomina? 11

10.

A p. 18 il CNB, 2017, distingue un “nucleo stabile” da “esperti” convocati ad hoc.
alla mente il titolo del paragrafo “Come i comitati etici e le università ci hanno
tradito”, alla p. 49 del provocatorio volume di Ben Goldacre, Effetti collaterali, Mondadori,
Milano 2013 (titolo originale: Bad Pharma).
11.Viene
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Allo stesso modo, il CNB non individua né specifica né raccomanda un
determinato metodo o percorso ragionevolmente rapido nello svolgere un servizio
ad personam. Al lettore non resta che immaginare la scena: il comitato
presumibilmente viene interpellato, il comitato si riunisce, il comitato sceglie
come e chi delegare in sua vece; i delegati entrano in reparto, ascoltano il
problema, svolgono una prima fase di ricognizione, elaborano un rapporto
(unanime? a maggioranza?), poi riferiscono al comitato nuovamente convocato,
il quale nella sua interezza fornisce un parere e opera una supervisione (sia in
itinere che a posteriori) dell’eventuale ulteriore attivazione e invio di propri
rappresentanti (gli stessi o altri, uno o più), al fine di implementare le
raccomandazioni ufficiali e di verificarne e magari correggerne la ricezione (un
fine encomiabile, che richiederà a sua volta più fasi di studio e di intervento sul
campo).
Fortunatamente una Postilla ricorda l’esigenza di una maggiore prossimità
comunicativa per situazioni segnate da alto coinvolgimento emotivo, riservatezza,
necessità di un prudente ascolto e dialogo interpersonale, situazioni in cui si
darà voce a persone narranti «che hanno un volto, una sofferenza, un
vissuto» 12.
Resta perciò aperta la questione di chi sia il bioeticista e in particolare di chi
possa qualificarsi come bioeticista clinico. Il che contrasta paradossalmente con
il vigoroso richiamo del CNB alla necessaria, stabile presenza, tra i membri del
comitato etico, di un “bioeticista” (non meglio specificato nell’autorevole, ma
sbrigativo parere) 13.
Ci fermiamo qui. L’opinione di chi scrive (la quale sostiene una sinergia e
un’interazione dialettica tra consulente, dipartimento e comitato d’etica e la

12.Cfr.
13.Cfr.

la Postilla citata a p. 21.
p. 18.
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quale quindi differisce da quella del CNB, 2017) è stata troppo spesso
argomentata per testimoniarla dettagliatamente anche in questa sede 14.
Dilemmi deontologico-giuridici
Il consulente etico-filosofico, che aiuti a redigere, interpretare e applicare
direttive/disposizioni/dichiarazioni anticipate, non lavora più in uno spazio
normativamente vuoto, una volta che il legislatore si sia pronunciato. Proprio
per percepire e analizzare le dimensioni etiche, che qualsiasi legge o regola
scritta veicola più o meno esplicitamente, egli (da buon consultant) deve pertanto
conoscere la cornice giuridica in cui avvengono le transazioni tra gli stake-holders.
Consideriamo perciò, esemplificando, alcuni brani della Legge 22 dicembre 2017,
n. 219. Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento
(G.U. Serie Generale, n. 12 del 16 gennaio 2018). Cominciamo dall’Art. 1 Consenso
informato:
«6. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il
trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da
responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a
norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali;
a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali».
«8. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce il tempo di cura».

Come si vede, la legge allude a un possibile conflitto fra la liberà volontà del
paziente, la deontologia professionale (la tratteremo tra poco) e la cosiddetta
good clinical practice. La parola “good” non è però solo di pertinenza strettamente
biomedica, ma ha una più ampia risonanza clinica, riguardando un’alleanza
terapeutica (uno scambio di promesse tra un malato e chi si prende cura di
14.Per

avere un altro punto di vista, sarebbe utile anche la lettura del testo curato da G. Boniolo
e V. Sanchini, Consulenza etica e decision-making clinico. Per comprendere e agire in epoca di medicina
personalizzata, Pearson, Milano-Torino 2017.
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lui) 15, le cui controverse tematiche, fasi e situazioni sono oggetto di studio e
discussione etico-filosofica e non si riducono alla mera valutazione della
prudenza/diligenza/perizia mostrata da chi esercita un “mestiere” sanitario, né
si misura sulle sole ricadute biologiche di un intervento tecnico sul corpo.
Passiamo specificamente all’Art. 4 Disposizioni anticipate di trattamento:
«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».
«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
[...]».

Torna il problema del conflitto, evocato dall’aggettivo “incongrue”. Quali sono
i criteri d’incongruità? Sono di tipo tecnico o psicologico, etico o deontologico? E
se fosse incongruo l’intero rapporto medico-paziente o istituzione-medicopaziente, nella cui cornice si pianificano le cure? Il fatto poi che una decisione
sanitaria sia collegialmente pianificata non significa che essa sia moralmente
legittima. Più soggetti possono condividere e programmare un’opzione
eticamente controversa o francamente erronea, come insegna la storia della
democrazia, quando scivola in demagogia. Anche l’articolo seguente (il quinto)
va perciò letto e applicato con attenzione alle sue nuances etico-filosofiche.

15.

P.M. Cattorini, Malattia e alleanza. Considerazioni etiche sull'esperienza del soffrire e la domanda di cura,
Pontecorboli, Firenze 1994; 2a ed. con Postfazione aggiornata 2010.

19

Nuova Rivista di Counseling Filosofico, n. 15, 2019

Art. 5. Pianificazione condivisa delle cure
«1. Nella relazione tra paziente e medico di cui all’articolo 1, comma 2, rispetto all’evolversi
delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile
evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa
tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l'équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi
qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso
o in una condizione di incapacità».
«2. Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente
ovvero una persona di sua fiducia sono adeguatamente informati, ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, su quanto il paziente può
realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, sulle possibilità cliniche di intervenire e
sulle cure palliative».

Si può trovare un’immediata ed esauriente soluzione alle incertezze giuridiche,
cui abbiamo accennato, tramite l’applicazione meccanica (ossia letterale) del
dettato deontologico? La risposta è prevedibilmente negativa, poiché ogni testo
deontologico-professionale, a sua volta, è intessuto ‒ per definizione ‒ di
regole corporative, di leggi, di giuramenti e quindi di precetti etici, che meritano
un’analisi specifica16.
Lo si evince chiaramente da alcuni passaggi del Codice italiano di deontologia per i
medici chirurghi e gli odontoiatri (2014) 17. Ne leggiamo solo due articoli.
L’Art. 38, dedicato appunto alle Dichiarazioni anticipate di trattamento, recita così:
«Il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in
forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona capace e successive a
un’informazione medica di cui resta traccia documentale.
La dichiarazione anticipata di trattamento comprova la libertà e la
consapevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche e/o sugli interventi
terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati in condizioni di
totale o grave compromissione delle facoltà cognitive o valutative che
impediscono l’espressione di volontà attuali.
16.In

un nostro lontano articolo scrivevamo che l’etica precede, accompagna e segue la
stesura/esegesi/applicazione di norme/regole deontologico-giuridiche: P.M. Cattorini e R.
Mordacci, “Bioetica, deontologia medica, medicina legale”, in G. Russo, a cura di, Bioetica
fondamentale e generale, SEI, Torino 1995, pp. 46-55.
17.Gli articoli 54, 56, 76 sono stati successivamente modificati tra il 2016 e il 2017, il che
comprova la fluidità storico-morale delle singole asserzioni.
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Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica
la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira la propria
condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del paziente, dandone
chiara espressione nella documentazione sanitaria.
Il medico coopera con il rappresentante legale perseguendo il migliore interesse
del paziente e in caso di contrasto si avvale del dirimente giudizio previsto
dall’ordinamento e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque
tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili».

Torna, come si vede, la nozione di “congruenza”, qualificata come “logica” e
“clinica”, una congruenza che dovrebbe risultare compatibile con i valori cui il
medico si ispira e dedica la propria professione: dignità e qualità di vita del
paziente, interesse di quest’ultimo (valori squisitamente etici) e ciò che prevede
l’“ordinamento” (un valore invece giuridico). Questa molteplice criteriologia ‒
domandiamoci ‒ è intrinsecamente unitaria e coerente? Oppure in certi casi
può dar adito a un eclettismo ermeneutico o a un convenzionalismo
pragmatico (tipico delle pratiche di routine)?
L’articolo successivo focalizza casi drammatici, assai discussi in letteratura:
«Art. 39. “Assistenza al paziente con prognosi infausta o con definitiva
compromissione dello stato di coscienza”.
Il medico non abbandona il paziente con prognosi infausta o con definitiva
compromissione dello stato di coscienza, ma continua ad assisterlo e se in
condizioni terminali impronta la propria opera alla sedazione del dolore e al
sollievo dalle sofferenze tutelando la volontà, la dignità e la qualità della vita.
Il medico, in caso di definitiva compromissione dello stato di coscienza del
paziente, prosegue nella terapia del dolore e nelle cure palliative, attuando
trattamenti di sostegno delle funzioni vitali finché ritenuti proporzionati,
tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento».

Che cosa pensare, filosoficamente, di termini come “proporzionato”? Debita
proportio era una clausola medioevale del giudizio estetico, ripresa
abbondantemente dalla teologia morale cattolica (e non solo) sino ai nostri
giorni. Ovviamente, alcuni eticisti di orientamento non religioso storceranno il
naso ad utilizzarla. Inoltre, come mai è il termine “dichiarazioni” (del paziente,

21

Nuova Rivista di Counseling Filosofico, n. 15, 2019

s’intende) a tradurre nel codice deontologico italiano il termine “disposizioni”
utilizzato dalla legge positiva, prima menzionata? E perché i due termini
prendono il posto di una terza espressione (decisamente più vincolante, così
come

“disposizione”

è

indubbiamente

più

cogente

di

una

mera

“dichiarazione”), cioè dell’espressione “direttive” (directives) che la tradizione
anglosassone aveva elaborato? In forza di queste stratificazioni linguistiche (tali
per cui non si capisce immediatamente quale sia il testo princeps, l’analogato
primario ‒ come dicevano gli Scolastici ‒ di cui gli altri nomi rappresentano
traduzioni, varianti o riproduzioni secondarie e “satelliti”), ci sarà
presumibilmente molto lavoro analitico da svolgere, congiuntamente, da parte
di bioeticisti clinici e consulenti filosofici (oltre-che-da e assieme-a pazienti,
sanitari, medici legali, biogiuristi), nel momento applicativo.
Di quale momento applicativo parliamo? Ci riferiamo a due livelli della
disputatio etico-filosofica che attraversa le società pluralistiche. In primo luogo si
tratta di elaborare norme, regole e policy che incarnino istituzionalmente valori
condivisi da differenti famiglie morali (l’utilitarismo, il personalismo, la virtue
ethics, l’etica narrativa, l’intuizionismo, le teorie deontologiche, le varie tradizioni
religiose), valori spesso costituzionalmente garantiti in modo esplicito. In
secondo luogo (ed è ciò che qui maggiormente ci interessa) occorre instaurare
le condizioni di un leale confronto valoriale e di un costruttivo dialogo tra
consulente (tipicamente un esperto) e consultante (un normale cittadino, un
profano in condizione di bisogno e alla ricerca di un aiuto competente), nel
momento in cui essi, pur avendo visioni del bene non coincidenti, muovono i
passi verso una decisione comune. È ciò che accade, in tema di DAT, al “letto
del malato” o in un setting previo, allestito ‒ speriamo – in forme idonee a
immaginare e discutere con serena concentrazione le potenziali, future bed-side
situations.
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Applicare l’etica, già. Ma che cosa significa? In termini neoscolastici “calare”
dei principi morali in situazioni specifiche significa:
«applicare i precetti più generali ai casi particolari, che sono sempre più
complessi dei tipi di condotta ai quali si riferiscono i precetti universali. Sicché,
mentre nella conoscenza speculativa c’è una medesima verità (est eadem veritas) nei
principi generali e nelle conclusioni (negli assiomi e nei teoremi) [...] nella
conoscenza pratica “la verità o rettitudine pratica non è la medesima nelle
conclusioni particolari, ma solo nei principi più universali, e, anche quando è la
medesima, non è a tutti ugualmente nota” [la fonte è S. Tommaso ‒ NdA] [...]
Vorrei sopra tutto [scrive l’Autrice ‒ NdA] che non si cercasse di accaparrare per
sé, per una propria opinione sulla quale si può discutere, l’autorità della
Chiesa». 18

Ciò accade anche quando si leggono, interpretano e incarnano, in buona fede,
con volontà ben disposta e con coscienza intellettuale seria, coerente, ben
formata e guidati da uno spirito di finesse (il credente scriverebbe forse in
maiuscolo: Spirito), le indicazioni elaborate da importanti e ascoltate “agenzie
morali”, come la Congregazione cattolica per la Dottrina della Fede (CDF, di cui
sono rilevanti i testi licenziati nell’agosto 2007 19).
Basti qui riportarne uno stralcio:
«Nell’affermare che la somministrazione di cibo e acqua è moralmente
obbligatoria in linea di principio, la CDF non esclude che in qualche regione
molto isolata o di estrema povertà l’alimentazione e l’idratazione artificiali (AIA)
possano non essere fisicamente possibili, e allora ad impossibilia nemo tenetur,
sussistendo però l’obbligo di offrire le cure minimali disponibili e di procurarsi,
se possibile, i mezzi necessari per un adeguato sostegno vitale.
Non si esclude neppure che, per complicazioni sopraggiunte, il paziente possa
non riuscire ad assimilare il cibo e i liquidi, diventando così del tutto inutile la
loro somministrazione.
Infine, non si scarta assolutamente la possibilità che in qualche raro caso le AIA
possano comportare per il paziente un’eccessiva gravosità o un rilevante disagio
fisico legato, per esempio, a complicanze nell’uso di ausili strumentali.

18.

S. Vanni Rovighi, Istituzioni di filosofia, cit., p. 147.
Leggibili sulla rivista Medicina e Morale, 2007, n. 6, citaz. a p. 1276.

19.
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Questi casi eccezionali nulla tolgono però al criterio generale, secondo il quale la
somministrazione di acqua e cibo, anche quando avvenisse per vie artificiali,
rappresenta sempre un mezzo naturale di conservazione della vita e non un
trattamento terapeutico. Il suo uso sarà quindi da considerarsi ordinario e
proporzionato, anche quando lo “stato vegetativo” si prolunghi».

Abbozziamo alcuni commenti 20. Il primo è una domanda: le DAT non contano
dunque più nulla? Se un tipo di cura (in senso lato) è sempre naturale, ordinario
e proporzionato, esso (in questa ottica morale oggettivistica) parrebbe essere
sempre anche moralmente obbligatorio, e quindi neppure una DAT potrebbe
escluderlo anticipatamente.
In realtà, proprio la lettura del testo della CDF documenta la difficoltà di
semantizzare univocamente e a priori termini come “gravosità”, “disagio”,
“povertà”, “in linea di principio”.
Pertanto la valutazione espressa dal paziente (espressa inevitabilmente in anticipo,
nell’evenienza in cui uno stato vegetativo persistente diventi permanente ‒ SVP
‒ senza che il malato riacquisti momentaneamente la coscienza ed esprima le
sue attuali volontà) 21 risulta criterio dirimente, per sapere se le tre eccezioni alla
regola generale scattino oppure no. Lo SVP è, contro una certa lettura
conservatrice del pronunciamento della CDF, proprio una circostanza in cui le
DAT si mostrano utili e vincolanti. La casistica ‒ e quindi il concreto
discernimento operato in contesti situazionali da consulente e consultante ‒
20

Il lettore troverà espressa diffusamente la nostra posizione nell’Editoriale “La professione
medica oggi. Dilemmi etici”, Riv. Ital. Med. Leg., 2008, n. 6, pp. 1205-1225. Expressis verbis e
muovendo dal nostro impianto etico di tipo simbolico-narrativo (non coincidente con quello
adottato dagli estensori del testo della CDF): la proporzionalità delle AIA va valutata di volta in
volta, di caso in caso, come per ogni altro trattamento sanitario, confrontando il “dramma”
biografico di una malattia con i “racconti-dell’origine” e in particolare ‒ per un credente ‒ con
la vita del Verbo incarnato, “parabola” di ogni altra parabola in merito alla prossimità di Dio
verso l’uomo.
21.
Usiamo tuttora il termine SVP per comodità, ben conoscendo le discussioni biomediche a
proposito di questo quadro diagnostico.
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vince qui, come sempre del resto, rispetto agli asserti dottrinali prodotti da un
intelletto (religioso o irreligioso che sia) astorico, s-passionato, im-personale22.
I termini-base del dibattito
Le DAT estendono a una frontiera più impegnativa le acquisizioni civili relative
al consenso informato del paziente, consenso le cui condizioni sono le
seguenti: informazione, libertà e competence 23.
Anzitutto una sintetica definizione, storicamente ricostruita. Si intendono per
Advance Directives (questo è il termine originario, sul piano internazionale) le
richieste firmate da un soggetto che, ancora perfettamente consapevole,
esprime le sue preferenze in merito a situazioni di malattia in cui egli avrà perso
coscienza (ad esempio la fase terminale di un cancro, una demenza
irreversibile, uno stato vegetativo permanente) ed in cui tuttavia chiede già da
ora che vengano egualmente rispettati i valori in cui crede.
Distinguiamo poi il tipo di preferenze. Le DAT si dividono storicamente in
‒ Treatment Directives, fra i quali i famosi Living Wills, tradotti in italiano (male)
come testamenti biologici o di vita, in cui una persona indica le cure che ella
vorrebbe ricevere o non ricevere;

22.

Sul superamento teologico dell’antropologia delle facoltà in favore di un approccio etico di
ordine simbolico e drammatico si vedano i tre contributi di G. Angelini, in AA.VV., La legge
naturale, Glossa, Milano 2007.
23.
Per un approfondimento vedi il nostro capitolo Le direttive anticipate del malato. Pro e contro, in
P.M. Cattorini, La morte offesa, EDB, Bologna 1996; altri nostri scritti sono: Bioetica, Metodo ed
elementi di base per affrontare problemi clinici, Elsevier, Milano 4a ed. 2011, pp. 74 ss. (di cui abbiamo
qui riprodotto alcuni passaggi senza virgolettarli) e (a nostra cura, con la collaborazione di M.
Picozzi) Le direttive anticipate del malato. Esperienze operative e questioni etico-giuridiche, cit.
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‒ e in Proxy Directives, in cui la persona identifica un rappresentante o fiduciario
affinché questi prenda le decisioni che ella non sarà più in grado di assumere.
Qualche cenno sul contesto culturale.
Le forme di direttive anticipate adottate nei Paesi anglosassoni sono ispirate ad
un contesto culturale e sanitario segnato sovente da un individualismo metodologico
di tipo liberale. In quei paesi il rapporto medico-paziente è da molti anni
improntato a un deciso superamento del paternalismo di tipo tradizionale e a
una netta opzione in favore dell’autodeterminazione del paziente: questa
impostazione assume in certi casi un tono polemico e fortemente rivendicativo.
La differente identità culturale propria soprattutto dei paesi mediterranei porta
invece molto più nella direzione di un’alleanza terapeutica, nella quale il rapporto
di affidamento e il comune impegno per il bene del paziente risultano prioritari
rispetto alla mera rivendicazione di diritti legati all’autonomia individuale. Ciò
non dovrebbe portare a sottovalutare il principio del consenso informato e, più
in generale, il ruolo ultimativo del paziente nelle decisioni mediche, ma a
coniugare il superamento del paternalismo con il mantenimento di un
significato non meramente contrattuale della relazione terapeutica.
Riportiamo una disposizione a titolo esemplificativo:
Disposizioni del paziente (Caritas Svizzera).
(Da consegnare al medico in caso di emergenza)
(nome...

cognome...

data nascita...

indirizzo ...)

Nel pieno possesso delle mie facoltà intellettuali e dopo matura riflessione, rendo note le mie
seguenti volontà per il caso in cui non dovessi più essere in condizioni di decidere.
1. Se un serio disturbo di salute non dovesse portarmi immediatamente alla morte, sarò grato
per quei significativi interventi terapeutici che secondo la migliore scienza e coscienza saranno
compiuti per migliorare il mio stato e lenire eventuali dolori;
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2. Ma nel caso che le funzioni vitali elementari fossero danneggiate così gravemente da
escludere con una probabilità prossima alla certezza un miglioramento verso un’esistenza
umanamente degna e il mio stato conducesse per sé immediatamente alla morte, desidero
vengano omessi tutti gli interventi intensivi straordinari miranti al prolungamento della mia
vita;
3. Prego il medico curante di discutere prima la sua decisione con colleghi competenti e
responsabili, come anche con le seguenti persone (nome, indirizzo, telefono). Dispenso ogni
medico dal segreto professionale nei confronti delle citate persone;
4. Prego il mio medico di somministrarmi sufficienti dosi di sostanze analgesiche affinché:
‒ i dolori vengano resi sopportabili, lasciandomi il più possibile la capacità intellettuale di
formulare disposizioni;
‒ i dolori insopportabili vengano attenuati, anche se a questo scopo dovessero rendersi
necessari dosi tali di analgesici da poter portare a una riduzione della coscienza o anche
indirettamente, come possibile effetto collaterale, a un’accelerazione della morte;
5. Desidero un’assistenza religiosa. La mia religione/confessione religiosa è ...
6. Ringrazio i medici, il personale assistente e tutti gli accompagnatori per ogni aiuto che mi
offriranno in vista di una morte umanamente degna.
7. Desideri personali: ...
Data...
Firma...
Ho rinnovato queste disponibilità 24: Data... Firma...; Data... Firma...
Questa copia è depositata presso: Cognome... Nome... Indirizzo... Tel...

Alla luce di ciò che abbiamo detto, strumenti come i living will, che consentono
di dar voce alle preferenze del paziente quando questi non sia più in grado di
24.

Credo si voglia dire “queste disposizioni”. Abbiamo ripreso, con qualche modifica, il testo:
Caritas Svizzera, Patientenverfügung, Inst. Sozialethik des SEK (Evangelisch Kirchenbund),
Berna, 1992, dall’articolo del gesuita G. Perico, “Testamento biologico e malati terminali”, in
Aggiornamenti Sociali, 11, 1992, pp. 677-689, che riporta anche la Carta di Autodeterminazione della
laica Consulta di Bioetica (1992) nonché il Testamento Vital della Conferenza Episcopale
Spagnola (1989).
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esprimersi in prima persona, devono essere valutati positivamente per il messaggio
che esprimono ed esaminati con ponderazione nelle forme concrete della loro
attuazione.
Essi muovono dalla giusta esigenza di garantire un’elevata qualità umana alle
fasi finali della malattia e di predisporre le condizioni per evitare sofferenze
inutili procurate dai trattamenti e, in genere, situazioni contrarie alla dignità del
morente. Tuttavia, non si può neanche affermare che le direttive anticipate
costituiscano la soluzione ad ogni problema o che possano venir adottate nel
nostro sistema sanitario senza alcun tipo di mediazione. Proprio la diversa
situazione culturale del nostro Paese e la differente impostazione del rapporto
medico-paziente consigliano che l’eventuale adozione di questi strumenti sia
informata ad alcuni criteri.
Limiti storici delle DAT, rischi e punti eticamente controversi
Si tratta di items o features in merito ai quali il consulente etico-filosofico
potrebbe aiutare il consultante (individuo, gruppo di care-giving o istituzione) a
percepire meglio e affrontare con maggior consapevolezza gli intrinseci
dilemmi.
1. L’intento delle DAT anticipate non è, di per sé, quello di introdurre (come
alcune associazioni culturali pro-choice reclamano, ispirandosi all’esperienza
olandese) pratiche di tipo eutanasico, ma quello piuttosto (un obiettivo
condivisibile anche da posizioni pro-life contrarie al suicidio assistito) di evitare
forme di trattamento eccessivo o sproporzionato (overtreatment) o comunque
tecno-centrico (invece che centrato sulla persona malata).
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Ricordiamo peraltro che ci sono posizioni favorevoli moralmente all’eutanasia,
in casi estremi, ma le quali restano critiche nei confronti del riconoscimento
giuridico della medesima, per i seguenti motivi:
i) difficoltà a garantire una piena capacità decisionale nelle condizioni di
prostrazione psico-fisica indotta dalla malattia grave;
ii) difficoltà ad escludere pressioni familiari o sociali verso soggetti più
vulnerabili, su cui ricadrebbe il burden of proof di giustificare il mancato ricorso
alla nuova possibilità giuridica di “farsi da parte”;
iii) la possibilità di errori diagnostici;
iv) il rischio (per alcuni di tipo logico, per altri empirico) di scivolare verso
forme di eutanasia involontaria (malati competenti non adeguatamente
consultati) o non volontaria (malati incompetenti: ad es. bambini piccoli,
soggetti estremamente indeboliti sul piano psico-neurologico, ecc.);
v) c’è altresì il rischio di incrementare la medicalizzazione della vita assegnando
ai sanitari (invece che a figure profane, tipo l’accabadora 25) il potere
d’interrompere la vita dietro richiesta26.

25.

M.A. Arras, Accabadora e la sacralità del femminino. Riti e credenze nella tradizione popolare sarda,
Ananke, Torino 2012.
26.
Ovviamente c’è chi ha replicato a queste perplessità: cfr. D. Neri, Eutanasia, Laterza, RomaBari 1995. Sarebbe da meditare, per converso, la proposta normativa di conservare
l’antigiuridicità dell’omicidio del consenziente, ma introducendo alcune trasformazioni
normative di tipo liberal: la previsione di circostanze attenuanti (la pietà esercitata verso un
soggetto inguaribile, lacerato da incoercibili dolori e richiedente la morte), la configurazione di
pene molto inferiori al comune omicidio, la possibilità di esonerare il medico, in certi casi e a
condizioni tassativamente determinate, da ogni responsabilità penale (il fatto resterebbe illecito,
ma esente da pena). Tale flessibilità normativa ‒ espressamente riconosciuta dal legislatore,
invece che rinviare di volta in volta all’istituto della grazia ‒ sarebbe preferibile a una rigidità
applicativa che offenderebbe il senso più immediato e umano di giustizia. Cfr. F. Stella, “Il
problema giuridico dell’eutanasia”, in AA.VV., Il valore della vita, Vita e Pensiero, Milano 1985, p.
167 (una pubblicazione dell’Univ. Cattolica S. Cuore, Milano, presso cui Stella era professore
ordinario di diritto penale).
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2. Inoltre, esse dovrebbero venir formulate da chi sia in condizioni di
sufficienti stabilità emotiva, libertà e competenza decisionale e sia adeguatamente
informato sulle situazioni cliniche prospettate e sulle diverse opzioni terapeutiche
possibili.
3. Le direttive dovrebbero riguardare situazioni specifiche, prevedibili e descrivibili
con una certa precisione; andrebbero invece evitate prescrizioni generiche,
redatte con terminologia vaga, suscettibili di essere interpretate in modo
troppo ampio.
4. Tendenzialmente sarebbe preferibile che le DAT fossero compilate non in
astratto, cioè in assenza di ogni patologia, dal momento che quanto più remota e
incerta è la situazione futura rispetto alla quale ci si esprime, tanto più potrebbe
variare (durante il tempo di malattia e cura) l’atteggiamento del firmatario 27. La
situazione ideale sarebbe pertanto quella di una pianificazione delle cure da parte
di un paziente che già conosce la propria malattia ed è sufficientemente
informato da poter immaginare con relativa adeguatezza alcuni possibili scenari
evolutivi.
5. Le direttive non dovrebbero assumere il carattere di un’imposizione nei
confronti del medico, che mantiene una sua autonoma responsabilità morale e
ha dunque il diritto/dovere di elaborare proprie valutazioni. Il Comitato
Nazionale per la Bioetica, nel documento Dichiarazioni anticipate di trattamento
(2003) aveva parlato di disposizioni dotate di validità e cogenza, di cui lo staff

27.

Un’eccezione è rappresentata a nostro avviso dalle direttive che anticipano la condizione di
stato vegetativo permanente.

30

Nuova Rivista di Counseling Filosofico, n. 15, 2019

deve tener necessariamente conto, e le quali non sarebbero né meramente
orientative né assolutamente vincolanti (da leggere: né vincolanti in maniera assoluta).
In gergo bioetico, qualcuno parlerebbe di un conflitto tra il principio
d’autonomia (rispettare cioè l’autonomia del malato) e quello di Moral Integrity
of Health Care Professionals, autorevolmente definito come segue:
«Health care professionals have a clear responsibility to act in accordance with
the ethical mandates of their professions and reasonable standards of practice.
One of their obligations is to respect the considered choice of the patient or the
patient’s surrogate and to affirm the values of compassion and human dignity
[...] Some health care professionals have personal commitments to ethical or
religious mandates that raise issues in the course of caring for patients. A health
care professional is not required to violate such personal commitments». 28

In altre parole,
«When a person in a role relationship believes that an act he or she is expected
to perform is morally wrong, the person may claim that he or she cannot in
conscience perform it [...] By saying “Not through me” the person may refuse to
perform the act, and even withdraw from the institution». 29

Come è accaduto in clamorosi casi clinici, lo staff potrebbe dividersi. Alcuni
operatori potrebbero definire suicida una scelta che altri colleghi valuterebbero
invece quale doverosa astensione da un inutile eccesso terapeutico. È
opportuno quindi che ciascun professionista, di fronte ad una dichiarazione
anticipata, la quale comunque lo vincola, giustifichi per iscritto, ad es. nella cartella
clinica, le ragioni della sua decisione finale e del suo eventuale dissenso rispetto
a quanto altri colleghi si apprestano a fare. È un esercizio etico-narrativo (o di
scrittura filosofica), che diventerà sempre più frequente negli spazi di cura.

28.

The Hastings Center, A Report by, Guidelines on the Termination of Life-Sustaining Treatment and
the Care of the Dying, Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis 1987, pp. 19-20.
29.
T.L. Beauchamp – J.F. Childress, Principles of Biomedical Ethics, Oxford Univ. Press, New York
– Oxford 1983, 2nd Ed., p. 275.
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6. È bene che le direttive anticipate non siano eccessivamente burocratizzate né
intrusive. Chi le contesta, teme proprio che il rapporto sanitario-paziente sia
danneggiato nelle sue (già difficili) dimensioni umane e valenze comunicative.
Sarebbe ad esempio raccomandabile che, se il paziente è ancora in grado di
comunicare e decidere al momento dell’ingresso in reparto o in pronto
soccorso, il medico riconsideri assieme a lui la pertinenza delle disposizioni, la
loro priorità e cogenza, soprattutto nei punti meno chiari o superati
dall’avanzamento tecnico-scientifico o rischiosi per lo stesso interesse del
malato.
7. Possiamo imparare da altre esperienze internazionali ad evitare certi esiti poco
soddisfacenti della diffusione di Carte di autodeterminazione: esse (secondo
alcuni commentatori) sarebbero siglate da una piccola minoranza, colta e
facoltosa, di persone; non avrebbero ridotto l’ansia di chi teme di morire nelle
maglie di una medicina meccanica e impersonale; non avrebbero semplificato i
delicati momenti decisionali di rifiuto delle cure; avrebbero distolto attenzione
e risorse dalla reale gestione sanitaria indirizzandole verso aspetti legalistici e
notarili della relazione di cura; sarebbero state oggetto di pericolosi
fraintendimenti, fra cui l’erronea convinzione che «chi non ha una
dichiarazione anticipata, vuole vedere prolungata la sua vita con ogni mezzo».
Una leale discussione pubblica ed un’analisi di tipo etico-sociologico
aiuterebbero a rendersi conto di queste possibili derive e a prevenirle.
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Advance Directives e Motion Pictures
Abbiamo in altre occasioni sottolineato il tipo d’apporto che la letteratura
cinematografica può fornire all’etica30.
Molti film sollevano questioni bioetiche. Narrano cioè vicende controverse,
ambientate in contesti clinici o di ricerca, attraversate da problematiche morali
relative all’eutanasia, la procreazione assistita, i trapianti, la genetica,
l’allocazione delle risorse, l’aborto, la privacy, la comunicazione della verità, la
morte, la sperimentazione, la qualità dell’alleanza terapeutica. In tali racconti
vengono a conflitto valori, visioni del mondo, nozioni di malattia o di salute, ideali
di medicina o di scienza.
Lo spettatore è sollecitato ad elaborare un’opinione, a verificare la verosimiglianza e
la coerenza della soluzione proposta dal regista, a discutere le proprie tesi con
altri. Questo esercizio argomentativo, apparentemente semplice, offre la
possibilità di migliorare la conoscenza dei concetti e delle teorie etiche e le
capacità di dialogo pluralistico. Nel contempo approfondisce la familiarità con
il linguaggio cinematografico e con l’analisi narrativa, acuendo la percezione
delle dimensioni affettive implicate.
Il cinema di qualità è divenuto un’importante risorsa nella formazione etica dei
cittadini ed in particolare nel training umanistico di chi si occupa di sanità (le
30.

Abbiamo scritto: Bioetica e cinema. Racconti di malattia e dilemmi morali, Franco Angeli, Milano
2006 (2a ed., da cui citiamo qui alcuni capoversi della quarta pagina di copertina) e, per lo
stesso editore, il volume L’occhio che uccide. Criminologi al cinema, 2006. Più recentemente, per
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, sono usciti: CinEtica. Bioetica al cinema. Diritti civili,
responsabilità sanitaria e scopi della medicina, 2017, e (in fase di stampa mentre scriviamo) The End.
Bioetica narrativa, 2019. Dal 2013 curiamo una rubrica e un Blog “Ciak Bioetica” per la rivista Il
Messaggero di Sant’Antonio (MSA), Padova. Diverse sono le fonti primarie, da cui abbiamo
stralciato o riprodotto o riformulato brani dei commenti filmici, che appaiono in questo scritto.
In dettaglio: Still Alice è stato da noi recensito su MSA nel giugno 2015 e nel nostro volume
CinEtica, cit., pp. 114-117 (rimandiamo il lettore a questi testi più ampi, che toccano anche altri
temi); il film La famiglia Savage è citato in CinEtica a p. 112; La parola amore esiste è commentato
in Bioetica e cinema, cit., a p. 282; Ulisse è una pellicola che utilizziamo esplicitamente per la prima
volta; Il verdetto è stato recensito in MSA nel marzo 2019.
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cosiddette medical humanities) in quanto coinvolge direttamente lo spettatore nel
cuore di situazioni complesse, disegna rappresentazioni sociali e vissuti
individuali emotivamente ricchi, apre prospettive inedite nella descrizione della
realtà e dell’uomo e svolge con coerenza narrativa alcune alternative
comportamentali in merito alle quali occorre prendere una decisione nella vita
reale.
Il cinema, come la letteratura in genere, mette alla prova le teorie morali generali e
prepara, attraverso le sue finzioni, un’interpretazione più fedele del significato
dei gesti, delle storie, degli atteggiamenti su cui l’etica ha il compito di
esprimere valutazioni razionali fondate e comprensibili. Linguaggio estetico e
sapere morale, etica narrativa e critica cinematografica interagiscono
spontaneamente, con reciproco vantaggio.
Procediamo pertanto, nelle pagine seguenti, a una brevissima analisi testuale, in
tema di DAT, prendendo spunto da cinque pellicole.

Still Alice , USA 2014
Regia di Richard Glatzer e Wash Westmoreland, con Julianne Moore, Kristen
Stewart, Alec Baldwin, Kate Bosworth, Hunter Parrish.
Il caso della demenza progressiva è uno dei più discussi oggi, sul piano etico. Il
soggetto con Alzheimer iniziale sa (se ha voluto e potuto saperlo) che il deficit
cognitivo si aggraverà (la durata della malattia, che progredisce in modo lento e
graduale, è generalmente attorno ai 7-10 anni o più) e lo porterà a uno stato
vegetativo, qualora non vi siano prima complicanze mortali, e poi alla morte
cardiocircolatoria. Nelle fasi avanzate la memoria autobiografica si estinguerà
ed egli non riconoscerà i familiari e a volte neppure la propria immagine allo
specchio. Una dichiarazione anticipata, redatta quando il soggetto è ancora
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competente, informato e libero, può essere utile: la persona sceglie un proprio
rappresentante, esprime preferenze assistenziali generali (ad esempio, venir
curati a domicilio o in un istituto) e indica trattamenti graditi o invece
eccessivamente invadenti, se non addirittura ripugnanti.
È ancora Alice? Questo insinua il titolo del film: è ancora Alice la donna che
ascolta il suggerimento che proprio lei aveva lasciato a se stessa,
anticipatamente, in previsione di un peggioramento giudicato indegno,
raccapricciante, umiliante? Il modo privato in cui è redatta la disposizione
rende difficile che essa sia onorata, poiché la lettrice (Alice al momento di
leggere) ha perso le capacità intellettuali della scrittrice. Intriga però la
dimensione filosofico-narrativa del self-counseling: ciascuno di noi è infatti, di
volta in volta, autore, voce narrante, protagonista, personaggio secondario,
destinatario, fruitore, esecutore/attore di una trama o intreccio biografico in
cui viene articolata e declinata (“montata” in gergo filmico) la fabula/storia, in
cui gli eventi si susseguono in ordine logico o cronologico. Come suggeriva la
retorica antica, inventio (trovare gli argomenti giusti a favore di una causa),
dispositio (confezionarli secondo un certo criterio) ed elocutio (esprimerli in un
discorso convincente) sono le abilità richieste dal mestiere di vivere31.
Nel film sono decisive le sequenze:
36:17 (incipit) visita alla residenza sanitaria
38:28 redazione della lettera a se stessa (a quella Alice che sarò, ancora per un
po’) fino a 39:48
1:21:00 rilettura della direttiva anticipata da parte della malata, clinicamente
deteriorata (fino a 1:26:35).

31.

Cfr. Alberto Pezzotta, La critica cinematografica, Carocci, Roma nuova edizione 2018.
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La destinataria s’imbatte nel messaggio video, che lei come mittente aveva
memorizzato mesi prima: «Ora ti sei aggravata, prendi quel flacone, ingerisci
tutte le pastiglie [di Rohypnol, un potente sonnifero], mettiti a letto e poi fa’ un
bel sonno...». La donna sta per eseguire il tremendo consiglio, ma goffamente e,
pare, senza una piena determinazione. Che cosa accadrà?
Il film Still Alice prende spunto dal romanzo Perdersi della neuropsichiatra Lisa
Genova (Piemme edizioni, 2010). La trama della pellicola ruota attorno ad
Alice Howland (la Moore), bella e brillante docente di linguistica alla Columbia
University di New York, con un marito ricercatore biologo e tre figli ormai
grandi. Alice festeggia il suo 50esimo compleanno, ma è tanto vitale e giovanile
da non dimostrarne nemmeno 40. Eppure negli stessi giorni lamenta amnesie e
disorientamenti spaziali. Proprio lei, che studia i rapporti tra neuroni e nomi,
tra cervello infantile e uso dei verbi, è colpita precocemente dal morbo di
Alzheimer. La donna segue in prima persona l’itinerario diagnostico e quando
apprende che la sua è una forma geneticamente trasmessa (in un raddoppio
della tragedia), comunica al marito, ai figli e poi (con più difficoltà) ai colleghi la
propria condizione. Alice esprime prevedibili reazioni emotive: paura, rabbia,
tristezza, isolamento. «Prendimi sul serio! Qualcosa sparisce dentro di me... Se
ne sta andando tutto!». Alice fa leva sulla lucidità residua per affrontare il
disagio proprio e altrui. Coltiva le relazioni, inventa tecniche di memoria,
s’impegna nell’associazione malati di Alzheimer, apre libri di poesia, prende in
braccio il nipotino, immagina scenari futuri, anticipa quanto può le decisioni
che le restano.
Il termine demenza allude alla privazione della mente e quindi allarga l’angoscia
della protagonista e la trasfigura in questione universale. Chi o che cosa ha
potuto strapparci l’anima? In una tragedia greca, l’Antigone di Sofocle (al verso
624), il coro chiama in causa addirittura dio. Quando c’è un dio che porta alla
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rovina la nostra mente, il male si confonde col bene. Questo cupo detto
sapienziale si conserva in un proverbio latino: a quelli che vuole rovinare,
Giove toglie prima la ragione (prius dementat)!
Julianne Moore incarna la figura incredula, sfatta, inquieta, vulnerata, di
un’eroina laica ancora appassionata agli affetti, sensibile all’amore, fedele alla
terra: «Sto soffrendo; sto lottando per rimanere parte della vita, per restare in
contatto con quella che ero. Così, vivi il momento, è quello che mi dico, è tutto
quello che posso fare...».

La famiglia Savage, USA 2007
con Laura Linney, Philip Seymour Hoffman, Philip Bosco, regia di Tamara
Jenkins.
Emblematica la sequenza da 43:23 fino a 47:33.
Più esattamente le sequenze sono due, saggiamente accostate.
Potremmo fare un esercizio di etica applicata o di supervisione di un
counseling: che cosa è andato storto? Quali errori comunicativi sono stati
compiuti? Quali difficoltà etico-psicologiche paralizzano i parlanti?
Abissalmente separato dalla città “normale” è il mondo degli anziani con
assicurazione

privata,

rinchiusi

in

false,

plastificate

città

del

sole.

L’intrattenimento obbliga ad un ossessivo esercizio del golf e a buffe idroginnastiche, crea patetici dancing serali e veste le vecchiette da stupide cheer girls,
tutte uguali, tutte in fila. A Sun City, deserto dell’Arizona, un uomo anziano
perde la compagna, con cui viveva in completa separazione dei beni. Verrà
ovviamente espulso dall’appartamento proprio mentre manifesta i sintomi di
un deficit cognitivo. L’esplosione della malattia neurologica assume la figura di
una violenta, provocatoria protesta contro i ghetti omologati e medicalizzati dal
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mito della pulizia istituzionale: con le proprie feci il 77enne scrive sui muri del
bagno la rabbia contro l’infermiere dispotico. Egualmente irriverente è la scena
in aereo: all’anziano che deve urinare cadono i calzoni e lui piegandosi esibisce
davanti a tutti i grotteschi pannoloni.
Da questo momento in poi i due figli del malato vengono richiamati dalle loro
città dell’East Coast, volano nel deserto per farsi di carico di lui e gli trovano un
posto letto nella fredda, nevosa Buffalo. I rapporti, ormai inselvatichiti (sauvage
è appunto “selvaggio” in francese), generano conversazioni fra estranei
cronicamente scontenti (eloquente la ricerca di un’istituzione sempre diversa) e
producono comunicazioni insostenibili. Le dichiarazioni anticipate del malato,
richieste con freddezza burocratica dall’ente assistenziale, sono raccolte in
fretta e male («Se entro in coma staccatemi tutto», grida il padre al bar. «E poi?»
chiedono i figli. «Poi seppellitemi, che altro? Cosa siete, minus habens?»). La
sordità, l’amnesia, il disorientamento del malato conservano comunque la
dignità di una rabbiosa protesta, di un attonito stupore, di una disperata
richiesta di essere lasciato in pace, mentre la goffa, evasiva logorrea della figlia e
la precipitosa, pragmatica, brutale impazienza del figlio segnalano una impasse,
una paralisi, un infantilismo e un’alienazione pericolosa e fastidiosa per
l’anziano stesso, che preferirebbe spegnere la protesi auricolare (dettaglio
significativo in un dialogo fra sordi) per non essere ferito dai litigi dei figli.

La parola amore esiste , Italia/Francia 1998
di Mimmo Calopresti, con Valeria Bruni Tedeschi e Fabrizio Bentivoglio. Sono
da vedere le scene da 07:00 della sintesi didattica da noi rimontata per il
seminario torinese del 2019, fino a 08:01.
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Il film narra la problematica vicenda di Angela (Valeria Bruni Tedeschi), in cura
da uno psicoanalista ed invaghitasi di Marco, insegnante di violoncello
(Fabrizio Bentivoglio). Interessante il primo colloquio fra la malata, una
ragazza intelligente, solitaria, timida e introversa, con segni di nevrosi ossessiva,
e il responsabile medico della casa di cura, in cui Angela si reca per un periodo
di riposo. La tesi di lui, piuttosto grossolana, direttiva e paternalistica, è
all’incirca questa: la paziente, ricoveratasi di sua spontanea volontà, non è
propriamente in grado di scegliere (si noti una certa contraddizione) e poiché è
venuta per chiedere aiuto, non bisogna consentirle di cadere nella follia
assecondando la sua eventuale decisione di rifiutare qualsiasi aiuto. Se io sapessi
‒ prosegue baldanzoso il giovane terapeuta ‒ che sto perdendo il controllo di
me stesso e potessi lasciare delle istruzioni, chiederei: «Per favore ‒ qualunque
cosa io dica ‒ decidete voi per me». L’idea di direttiva anticipata assomiglia in
questo caso a una delega in bianco, mentre dovrebbe invece trattarsi di
un’indicazione personalizzata relativa alla scelta di certi trattamenti o alla nomina
di determinati rappresentanti, un’indicazione formulata attraverso una
comunicazione ed un dialogo molto più attenti. Il felice presagio, con cui il film
si conclude, è ‒ al contrario ‒ che ci si può fidare dell’altro, fino ad amarlo, se
l’altro si fida di noi e chiede, nonostante la nostra debolezza, il nostro aiuto.
L’alleanza terapeutica è sempre un dare e ricevere per entrambi gli alleati.
Una domanda per lo spettatore: il giovane psichiatra rampante è
semplicemente un paternalista vecchio stampo, oppure simboleggia una deriva
culturale più ampia? Quale?

Ulisse , Italia 1954
di Mario Camerini, con Kirk Douglas, Silvana Mangano, Anthony Quinn.
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Il film più costoso sino ad allora prodotto in Italia offre da 52:10 a 56:50 la
famosa sequenza del richiamo delle Sirene, che seducono Ulisse camuffandosi
dietro le voci a lui più care. Ulisse però vuole ascoltare («per seguir virtute e
canoscenza», ovviamente...) quel pericoloso richiamo, irresistibile e fascinoso.
Niente tappi di cera auricolari. Piuttosto, farsi legare all’albero maestro della
barca e ordinare prima ai prodi compagni d’avventura di disobbedire ai suoi
futuri ordini.
Certi living wills in ambito psichiatrico sono stati appunto definiti contratti
d’Ulisse. Un esempio istruttivo di direttiva anticipata che il paziente psichiatrico
è invitato a considerare ed eventualmente a firmare si trova nella rivista Bioetica,
2000, 4, a p. 729.
Viene alla mente la distinzione, proposta da Dworkin, tra interessi critici e interessi
d’esperienza, con attribuzione di priorità ai primi nei casi di pazienti con
demenza. L’autonomia che conta e va rispettata non sarebbe infatti quella
evidenziale ‒ espressa di volta in volta in circostanze concrete ‒ ma quella legata
all’integrità morale complessiva, all’opzione morale fondamentale, alla coerenza
e unità biografica immaginate, privilegiate e perseguite dal malato32.
Le obiezioni a Dworkin non sono mancate: le persone normalmente decidono
giorno dopo giorno e non in base a una cifra narrativa unitaria; è disagevole
distinguere tra i due ordini d’interessi; è aumentata la rilevanza degli interessi
d’esperienza (rispetto a quelli critici) quando la malattia neurologica soffoca la
competenza decisionale; sono sostanzialmente cambiati ‒ rispetto a prima ‒ gli

32.

R. Dworkin, Il dominio della vita, Comunità, Milano 1994, pp. 294-295 e p. 312. Vedi il
commento critico di M. Reichlin, al cap. 5 del cit. Le direttive anticipate del malato, pp. 90-109.
Reichlin si appoggia a p. 96 sull’articolo di Rebecca Dresser, Hastings Center Rep., 1995, 25/6.
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interessi reali di un paziente con grave demenza, nonostante egli sia ancora la
stessa persona33.
Replichiamo a queste perplessità che la difficoltà descrittiva fattuale (cioè la
difficoltà di distinguere il diverso genere d’interessi) e il corrispondente rischio
di slippery slope, cioè di scivolamento verso discriminazioni sociali nei confronti
del soggetto privo di competence, non offuscano la differenza qualitativa – di
principio – tra le due istanze (una di riferimento fondativo per l’intera
esistenza, l’altra legata al degrado patologico e alla conseguente perdita di
capacità decisionale). Aggiungiamo che il cambiamento di interessi, per venire
davvero preso in considerazione, compreso, valutato e misurato, andrebbe
sottoposto al giudizio maturo della stessa persona malata e l’unico modo di
farlo è valorizzare l’importanza di ciò che il soggetto aveva detto in precedenza
e far leva sulle disposizioni che egli aveva lasciato quando era in grado di
esprimere un valido consenso/rifiuto alle cure. Secondo noi, Dworkin continua
ad aver ragione.

Il verdetto – The Children Act, GB 2017
regia di Richard Eyre, con Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead,
Ben Chaplin, Rupert Vansittart. Le sequenze rilevanti sono in successione. Al
tempo 25:45 entra la Corte; a 31:00 entra la Corte una seconda volta per
l’audizione dei genitori; 38:20 la Corte visita Adam in ospedale; 47:10 la Corte
emette sentenza.

33.

Contro la tesi di D. Parfit, Ragioni e persone, Il Saggiatore, Milano 1989 secondo cui la
discontinuità psicologica genererebbe un secondo agente morale, diverso dal precedente.
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La trama. Un diciassettenne Testimone di Geova, Adam Henry (Fionn
Whitehead), malato di leucemia, rifiuta per motivi religiosi (in accordo con i
genitori) una trasfusione di sangue salva-vita. I medici si appellano al
magistrato, un’attraente 50enne, in servizio a Londra presso l’Alta Corte, Fiona
Maye (Emma Thompson), la quale decide insolitamente di recarsi al letto del
malato per approfondire il caso. Tornata in tribunale, Fiona emette la sentenza:
trasfondere! La vita di un minorenne è un bene primario! Il film è tratto
dall’omonimo libro di Ian McEwan (che ha redatto la sceneggiatura), The
Children Act, termine giuridico che qualifica la legge britannica in materia di
minori. La traduzione italiana del testo (Einaudi, 2014) è La ballata di Adam
Henry.
Il caso specifico è stato molto dibattuto nei manuali di morale medica. Sul
piano etico l’età anagrafica ‒ come si sa ‒ conta poco. Il consenso o il rifiuto di
un malato sono validi se sono espressi in libertà, previa un’informazione
adeguata (debitamente compresa) e in forza della capacità decisionale del
soggetto, una capacità che gli anglosassoni chiamano competence. Ebbene, anche
un minorenne, anche un soggetto con disturbi neuropsichici può possedere
piena facoltà di scelta in talune materie. Se è così, egli ha il diritto di esercitare
autonomamente il proprio diritto alle cure.
Sul piano teologico, inoltre, la vita fisica e la salute del corpo sono beni
fondamentali, ma non supremi né assoluti. Sacra è la persona. Inviolabile è la
sua decisione di servire una causa degna, senza riserve: «il servizio di Dio e dei
fratelli» secondo un’antica espressione. Ora, rifiutare la trasfusione può
significare, in certi contesti clinici, esporsi a una morte sicura. Ma il soggetto
Testimone di Geova (scriveva già negli anni ’80 il gesuita milanese padre

42

Nuova Rivista di Counseling Filosofico, n. 15, 2019

Giacomo Perico 34) né vuole né cerca direttamente la morte, come potrebbe
avvenire in casi di suicidio. Egli intende osservare un precetto della propria
fede religiosa, anche a costo di subire conseguenze infauste. In questa
prospettiva confessionale il sangue non è infatti inteso come un mero materiale
biologico, ma costituirebbe (in forza di una certa esegesi veterotestamentaria) la
stessa identità vitale del credente in Geova, un’identità che non può né deve
essere manipolata, mescolata ad altre identità, alterata da apporti esterni. Che
fare dunque con un paziente di questo tipo? Possiamo cercare di persuaderlo a
ripensarci. Ma violare tale scelta squisitamente spirituale equivarrebbe ad
attentare alla libertà di una persona. Un medico, posto davanti al rifiuto meditato
e irremovibile di una cura, sarebbe pertanto liberato in coscienza dalla
responsabilità per eventuali gravi conseguenze. Il rispetto verso l’autonomia del
malato potrebbe imporsi moralmente (proseguiva il gesuita) anche nel caso di
un minore anagrafico (sotto l’età dei 18 anni), che fosse dotato di sufficiente
maturità (oltre che di informazione e capacità decisionale) idonea a
comprendere il significato di una regola, che egli onora come comando di Dio.
Il motivo di fondo sarebbe sempre il medesimo: un’autentica, ponderata
indicazione di coscienza (in questo caso l’obiezione religiosa a un trattamento
trasfusionale) si impone a ciascun soggetto come voce interiore e come norma
superiore a ogni altra; obbedirvi (e chiedere all’entourage che essa venga
rispettata) è quindi atto doveroso di «coerenza con noi stessi e con la verità che
è venuta a far parte del nostro stesso io».

34.

G. Perico, “Trapianti, emotrasfusioni e i Testimoni di Geova”, in Id., Problemi di etica sanitaria,
Áncora, Milano 1992, pp. 197-210 (prima ancora nella rivista Aggiornam. Sociali, 1986, n. 5).
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Excĭpit (et feliciter perfĭcit)
Bioetica

narrativa,

consulenza

casistica

e

filosofia

del

racconto

(cinematografico nel nostro caso) s’intrecciano qui (per le DAT) come altrove,
per il serio motivo che pensare per immagini e pensare per concetti sono la
sistole e la diastole del medesimo movimento circolatorio, che perfonde la vita
e la riflessione sulla vita.
Filosofando, non si può non narrare (e viceversa, narrando, non si può non
filosofare), perché, come scriveva Hadot, la percezione estetica è una sorta di
modello della percezione filosofica35. Così, una visione originale (filmica o
pittorica o più in genere artistica) è un mezzo per reimparare a pensare il
mondo 36.

35.

Hadot, Esercizi spirituali e filosofia antica, cit., p. 184.
Sui rapporti tra etica ed estetica, cfr. P.M. Cattorini, Estetica nell’etica. La forma di un’esistenza
degna, Ed. Dehoniane, Bologna 2010.
36.
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La prevenzione della depressione esistenziale cronica
Counseling Filosofico e malattia dell’angoscia
Paolo Poma 1

Abstract
Come prevenire la malattia dell’angoscia? Cosa vuol dire essere
intellettualmente o spiritualmente “equipaggiati”, per non farsi
paralizzare da quella sconvolgente (ma anche straordinariamente
locupletante) presa di coscienza, che reca il nome di «depressione
esistenziale»? Insomma, che significa riuscire ad avere ‒ nonostante
tutto ‒ una visione positiva dell’esistenza? Non può risultare soddisfacente,
in tal senso, alcun sistema “chiuso” e a carattere meramente
soteriologico. Pur tuttavia, da gran tempo, esiste una Sapienza iniziatica
di cui la Filosofia non sembra tener conto abbastanza e che invece può
rivelarsi decisiva. Coglierne fino in fondo la portata presuppone, in
prima istanza, una radicalizzazione della domanda heideggeriana: “Che
cos’è Metafisica?”. I giocatori in carne e ossa si chiamano René Guénon e
Friedrich Nietzsche. E l’esito di questo scontro gigantesco? In tutta
semplicità, ma anche nella maniera più enigmatica, si può rispondere: la
contemplazione trascendentale o contemplazione «C».
Parole chiave: angoscia ‒ salvezza – liberazione – Super-Conscio
1.Filosofo

e teorico del «pensiero contrastivo», è Counselor Filosofico Professionista ISFiPP,
Docente di Filosofia e Storia, Teacher in Philosophy for Children. Ha pubblicato diversi volumi,
prevalentemente a carattere ontologico-metafisico, l’ultimo dei quali è Oltre Severino, Guénon prossimo
mio. Risoluzione di «Necessità del divenire» (AlboVersorio, Milano 2018). Il suo sito web è
www.paolopoma81.com.
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Osservazioni preliminari
Nel presentare il Convegno ISFiPP 2018, dedicato a La professione del
Counselor Filosofico, Lodovico Berra ha fatto cenno anche al Counseling
Filosofico come occasione di trasformazione interiore. Perfetto, perché in
fin dei conti è proprio di questo che mi accingo a parlare. Anzi, direi che
bisogna persino spingersi oltre, perché quello di “interiore” è ancora un
concetto relativo, che

presuppone

l’esistenza

di

una

presunta

“esteriorità” ‒ laddove, invece, quel che si tratta di raggiungere è la
totalità

del

Sé.

Ma

procediamo

con

ordine.

Intanto,

vorrei

complimentarmi con chi mi ha preceduto nel parlare; mi sembra,
peraltro, che ‒ man mano che i relatori si succedono ‒ trovi conferma
l’assunto che sta alla base della scelta del tema del convegno, ovvero che
ciascuno di noi declini la professione di Counselor Filosofico in maniera
marcatamente diversa, conferendole cioè un timbro affatto peculiare: il
timbro di quella che si è soliti chiamare «equazione personale». Ecco
perché mi sembra legittimo estendere al concetto, al Begriff di “Praktische
Philosophie”, di Filosofia applicata, quanto Kant predicava della Filosofia
in generale: essa non è soltanto ein Schulbegriff, cioè un concetto di
natura meramente scolastica, ma, innanzitutto e per lo più, ein
Weltbegriff, ovvero un concetto che non può non implicare un
determinato “atteggiamento esistenziale”, una modalità specifica di
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“abitare il mondo”, di “essere-nel-mondo”. In tal senso, quello che non
sorprende affatto rispetto al «sorprendente Kant» (come lo chiamava
Schopenhauer) è quanto scriveva Martin Heidegger a Karl Jaspers il 10
dicembre 1925: «La cosa più bella è che comincio ad amare realmente
Kant». Parafrasando, dunque, un celebre passo delle kantiane Lezioni di
metafisica, si può essere perentori nell’affermare che non è possibile
diventare Counselor Filosofico senza conoscenze, ma le conoscenze, da sole, non
bastano a fare il Counselor Filosofico. L’«equazione personale», insomma,
non è solo quella del consultante che si ha dinnanzi (che un bravo
Counselor, in qualche modo, riesce a intuire fin dalle prime battute del
colloquio iniziale e che poi, certo, risulta decisiva per definire i margini
di manovra che si possono avere con quella determinata persona), ma
anche e in prima istanza è l’«equazione personale» del Counselor
Filosofico stesso, il quale, sì, ha una formazione generale alle spalle, ma
poi, com’è naturale, riesce a dare il meglio di sé, in termini di
professionalità, in ben precise situazioni.
E, visto che siamo stati invitati per riferire qualcosa in proposito, posso
dire che, per quanto riguarda il sottoscritto, questo accade soprattutto
quando il consultante, da una parte porta in seduta un vero e proprio
disagio esistenziale (che magari bisogna far emergere dal problema più
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circoscritto con cui egli si presenta), ma dall’altra parte, al contempo,
dimostra di avere delle autentiche qualificazioni iniziatiche ‒ concedetemi
questa polirematica dal sapore esoterico ‒ con cui ovviamente non
intendo alludere a chissà quale preparazione cosiddetta culturale, ma a
quelle innate potenzialità intellettivo-spirituali che costituiscono la
conditio sine qua non per portare ai massimi livelli, anagogicamente
parlando, la relazione d’aiuto. Il che significa: essere predisposti a
compiere un percorso ontologico-metafisico che, indugiando sui grandi
temi della “cura per ciò che sta in luce” (resa autentica, questa, del
termine greco philo-sophia) e poi dell’auto-trascendenza, conduca sempre
di più a prendere le distanze da se stessi, a guardarsi dall’alto, a liberarsi
dalla prigione dell’«io» fino a raggiungere il «Sé» (Atma, in sanscrito);
un «Sé», certo, connotabile in vario modo, ma che nel linguaggio che
testimonia la Necessità del divenire, per un motivo su cui qui non
potremo

indugiare,

prende

il

nome

di

contemplazione

«C»

o

contemplazione trascendentale.
Ora, in questo percorso bisogna distinguere due momenti fondamentali,
il primo dei quali, peraltro, non sempre necessario, perché è possibile
che il consultante lo abbia esperito sufficientemente già per conto
proprio. Ad ogni modo, i due momenti sono:
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1. il risveglio dell’angoscia, che può configurarsi come un vero e
proprio descensus ad infera;
2. il

risveglio

dall’angoscia

(o

risveglio

dallo

stordimento

nichilistico), che a sua volta si articola in:
1. salvezza dall’angoscia;
2. liberazione dall’angoscia.
Sono d’accordo con quanto affermato da Alberto Peretti nella relazione Il
Counseling Filosofico applicato all'economia e all'agire d’impresa, cioè che
una dottrina filosofica ‒ in fin dei conti ‒ è sempre legata a un suo
portatore. Che sia «saggio convenire che tutte le cose sono l’Uno e l’Uno
è tutte le cose», l’ha scritto, indubbiamente, Eraclito di Efeso; solo che
egli, com’è noto, ha fatto precedere queste parole da altre molto più
importanti (per la distinzione della Filosofia dal mito): «Ouk emou, alla
tou logou akousantas [...]», cioè «Non dando ascolto a me, ma al Logos
[...]» ... La verità è incontrovertibile solo in quanto l’individuo non la
“inquina” con i «trastulli di bimbi» della “saggezza privata”, cioè non la
fa scadere in quella cosa miserabile che è l’opinionismo filosofico. Se le
asserzioni filosofiche fossero solo opinioni, non varrebbe la pena di
ascoltarle! Quindi, sì, ha ragione Peretti nel sostenere che il non rendersi
conto che le aziende non producono solo capitali, ma anche vite, è un
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modo perdente di intendere il capitalismo; ma lo psicologismo non è
forse il modo perdente di intendere la Filosofia? Ci si può anche
accontentare di dire che “Ogni verità non è altro che un’espressione
della psiche”, ovvero che “Tutto è Weltanschauung”; ma questa tesi che
valore intende avere, relativo o assoluto? Vuole o non vuole essere
innegabile? Ridurre la Filosofia, la husserliana stringhe Wissenschaft,
all’Erleben di Dilthey è un errore gigantesco. Quante volte Emanuele
Severino ha insistito su questo! Noi non ci sogneremmo mai di dire: “la
mia geometria” o “la tua geometria” (certo, sappiamo che il
coerentizzarsi del discorso geometrico ha condotto alle cosiddette
“geometrie non euclidee”, ma che a scrivere gli Elementi sia stato
proprio Euclide di Alessandria, è così rilevante? Allo stesso modo, se ci
fossero davvero “la mia Filosofia” e “la tua Filosofia”, a chi toccherebbe
stabilire la verità del nostro colloquio? Che proprio io, uno che crede di
essere un individuo di nome Paolo Poma, sia l’autore di Necessità del
divenire 2, è così rilevante? Niente affatto!
Ecco perché, in un saggio intitolato La consolazione, un moralista del
calibro di Manlio Sgalambro ha potuto scrivere: «[...] noi ci possiamo

2.Cfr.

P. POMA, Necessità del divenire. Una critica a Emanuele Severino, ETS, Pisa 2011.
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difendere da Nietzsche ‒ un povero diavolo ‒ , ma come difenderci da
Also sprach Zarathustra?» 3.
Sgalambro, probabilmente, non sapeva di aver fin troppo ragione. Infatti
‒ come accennerò a breve ‒ la dottrina dello ewige Wiederkehr des
Gleichen, quantomeno sul terreno impervio della Filosofia teoretica
stricto sensu, ha tutti i crismi della non smentibilità. Eppure, si tratterà di
mostrare in che senso sia possibile difendersi anche da Così parlò
Zarathustra, in cui quella dottrina è esposta da Nietzsche nella maniera
più icastica, e poi come tutto questo rientri in una gestione efficace del
Counseling Filosofico, relazione d’aiuto che ‒ sappiamo ‒ non può
essere intesa come meramente consulenziale o informativa: se il lavoro
viene svolto bene e con consapevolezza psicologica, essa deve condurre
a ciò che Platone chiamava periagoghé hòles tès psychés, “conversione di
tutta l’anima”.
Non pare irrilevante in proposito ricordare che, nella relazione
Adolescenza come risorsa, adolescenza come conflitto (tenuta al seminario
estivo 2018 dell’ISFiPP, dedicato a “Le età della vita”), Alessandro
Meluzzi, rispondendo a una domanda molto opportuna, relativa

3.M.

SGALAMBRO, La consolazione, Adelphi, Milano 1995, p. 28.
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all’incidenza dei cosiddetti “maestri del sospetto” sul modo, per certi
versi, “riduzionistico” di filosofare nel Novecento e ancora oggi, abbia
citato fra i pochi contraltari (e più di una volta) René Guénon. Non pare
irrilevante, dicevo, perché quello di cui il sottoscritto si occupa da un po’
di anni, anche attraverso una serie di pubblicazioni librarie, è proprio il
tentativo di far dialogare quei due “atteggiamenti” contrapposti che,
anche in questa sede, chiameremo Filosofia e Metafisica.
(Naturalmente,

si

tratterà

di

capire

perché

bisogna

dichiararli

contrapposti, visto che in genere, anche da parte dei grandi pensatori,
non vengono affatto ritenuti tali ‒ basti pensare allo Heidegger di quel
saggio formidabile che è Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des
Denkens, cioè La fine della filosofia e il compito del pensiero, in cui la fine
della filosofia coincide con la fine della metafisica ‒ certo, ma della
metafisica della presenza. Inoltre, per chi avrà voglia di leggermi ‒ qui,
per motivi di tempo, sarà impossibile ‒ si tratterà di capire in che senso
uno dei due “atteggiamenti” è destinato a prevalere sull’altro).
Direi che, innanzitutto, bisogna aver chiara la distinzione fondamentale
fra il “conoscere” e il “sapere” 4:

4.Per un ulteriore approfondimento di tale distinzione, rimando a F. CORRADO, Buddismo e massoneria,
Atanòr, Roma 2013 – volume apprezzabile anche per le delucidazioni sul significato esoterico del
Daimoku, dell’«invocazione» del Sutra del Loto, ovvero del popolarissimo mantra «Nam Myoho
Renge Kyo».
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1. CONOSCERE: co-gnoscere, ovvero cum + (g)nosco, ovvero ancora
no(bis)cum, “con noi”. La conoscenza, dunque, è una sapienza
“nata con noi”, anche se nella maggior parte degli uomini rimane a
uno stato latente o atrofizzato (da sottolineare qui, oltre alla
vicinanza di “nascor” e “nosco” nella lingua latina, la comunanza
del tema “gign-” nei verbi greci “gignomai”, «nascere», diventare»,
«venire alla luce», e “gignosko”, «conoscere», su cui peraltro sta in
piedi tutto il discorso di Socrate sulla maieutica ‒ ma sullo
“gnothi seauton”, se mi sarà possibile, tornerò alla fine del mio
intervento). La realizzazione intellettuale o spirituale o sovrarazionale implica, in tal senso, un’identificazione con il Principio
supremo della realtà (da rilevare che quella che i Greci chiamano
“Metafisica”, gli Indù la chiamano “Conoscenza”: per loro non vi
è altra “co-noscenza”!).
2. SAPERE: «aver sapore», «essere saporoso» (dunque, “non essere
sciocco”, “non essere insipido”). Anche qui, come nel caso della
maieutica, la parola può essere riferita sia a qualcosa di concreto
(il gusto) che a qualcosa di astratto (la capacità di ragionare).
Mentre, però, la “co-noscenza" è innata, il “sapere”, per quanto
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cospicuo, resta un semplice possesso della ragione (non
dell’intelletto puro! ‒ che non c’entra nulla con l’intelletto astratto
hegeliano), quindi qualcosa di acquisito dopo la nascita.
3. Ne consegue che, mentre la “sapienza”, in quanto mero
rispecchiamento della Conoscenza, ovvero in quanto mera
speculazione sulla Conoscenza, è trasmissibile (certo, con tutta
l’inadeguatezza che ha il linguaggio nell’esprimere verità di
ordine

superiore),

la

Conoscenza

resta

intrinsecamente

incomunicabile (o, comunque, vagamente esprimibile attraverso i
sim-boli, che allora fungono da supporto per l’intuizione
intellettuale o spirituale o sovra-razionale), perché è una vera e
propria coalescenza (o fusione) con la concettualità sapienziale.
[A titolo di esempio, qui si può citare un saggio di Guénon intitolato
Silenzio e solitudine 5, in cui ci viene ricordato che tutte le tribù degli
Indiani dell’America Settentrionale hanno, oltre ai riti exoterici, a
carattere collettivo e ancora “dis-coalescente”, dei riti iniziatici, fra cui
spicca l’adorazione solitaria e silenziosa del Principio supremo,

5.Cfr.

R. GUÉNON, Il Demiurgo e altri saggi, tr. it. di G. Cillario, Adelphi, Milano 2007, pp. 64-70.
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designato come il «Grande Mistero». Come fa notare Charles Alexander
Eastman, medico statunitense di origine Sioux, autore de L’anima
dell’indiano6, «L’adorazione del Grande mistero era silenziosa [...] perché
ogni discorso è necessariamente debole e imperfetto [...]; era solitaria
perché [...] Dio è più vicino a noi nella solitudine». Poiché si intende
stabilire una comunicazione diretta col Grande Mistero, qui non ci
devono essere intermediari. Il «Grande Mistero» ‒ scrive Guénon ‒ «è al
di là di ogni forma ed espressione»; anzi, essendo il non-manifestato, è
Esso stesso il silenzio, visto che il silenzio è uno stato di nonmanifestazione. «Il silenzio sacro è la voce del Grande Spirito», è «la
risposta all’invocazione dell’essere in adorazione: invocazione e risposta
egualmente

silenziose,

essendo

entrambe

un’aspirazione

e

un’illuminazione puramente interiori». Tale silenzio, per gli Indiani
d’America, è «il perfetto equilibrio delle tre componenti dell’essere»,
ovvero «secondo la terminologia occidentale, lo spirito, l’anima e il
corpo, perché l’essere intero con tutti i suoi elementi costitutivi, deve
partecipare all’adorazione affinché un risultato pienamente valido possa
essere ottenuto.

6.Cfr.

C.A. EASTMAN, L’anima dell’indiano, ed. it. a cura di F. Meli, Adelphi, Milano 1983.
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La necessità di tale condizione di equilibrio è facile da comprendere se si
tiene conto che l’equilibrio è, nella manifestazione stessa, come
l’immagine o il riflesso dell’indistinzione principiale del nonmanifestato, indistinzione che è ben rappresentata anche dal silenzio,
cosicché non ci si deve assolutamente stupire dell’assimilazione che così
si stabilisce tra quest’ultimo e l’equilibrio». Per quanto riguarda la
solitudine, «la sua associazione al silenzio è in qualche modo normale,
anzi necessaria»; infatti, colui che fa entro di sé il «silenzio perfetto» in
presenza di altri esseri, si isola per ciò stesso da loro. [...] «La
molteplicità, essendo inerente alla manifestazione e [...] accentuandosi a
mano a mano che si discende ai suoi gradi inferiori, non fa [...] che
allontanare “dal non-manifestato”».]
Il primo obiettivo: risvegliare l’angoscia
Nel titolo del mio intervento si fa un esplicito riferimento alla
prevenzione della depressione esistenziale cronica. Ora, la prima parte
della definizione di “depressione esistenziale”, fornita da Lodovico
Berra, recita: «La depressione esistenziale è una modalità depressiva
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non patologica [...], che deriva da una particolare presa di coscienza
della nostra realtà esistenziale [...]» 7.
(Intanto, se ancora ce ne fosse bisogno per prevenire critiche piuttosto
balzane,

rimarchiamo

la

locuzione

«modalità

depressiva

non

patologica»... Perché ‒ e qui parlo esclusivamente per chi è Counselor
Filosofico come il sottoscritto, non certo per eventuali psicologi,
psicoterapeuti o psichiatri presenti in sala ‒ noi sappiamo benissimo
che, se fossimo già nell’ambito del patologico, non ci troveremmo più
nel nostro campo da gioco, ma in quello giustamente riservato ai vari
esperti delle dinamiche psichiche.)
C’è un libro che Berra ha dedicato al tema dell’angoscia, La voce della
coscienza. L’angoscia come via alla trascendenza, in cui fra i casi esemplari
proposti spicca ‒ a mio parere ‒ quello di Claudia (o della cosiddetta
Claudia, visto che i nomi sono fittizi), la quale si sentiva “vuota”,
“inconsistente”, dispersa nell’heideggeriano Si impersonale. Ebbene, in
maniera direi quasi maieutica, Berra ha in qualche modo aiutato
Claudia a sintonizzarsi sulla frequenza dell’angoscia, un’angoscia (da non
confondere con l’ansia, ma) intesa come Grundstimmung, come “tonalità
7.Cfr. L.E. BERRA, La dimensione depressiva. Dalla depressione patologica alla depressione esistenziale, libreria
Universitaria, 2018.
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emotiva fondamentale” che «zittisce la chiacchiera». Potremmo dire che,
attraverso questa operazione, Berra ha fatto fare alla propria paziente
Claudia il salto dal “soggetto” (ancora prigioniero di una visione
frontale del mondo) al Da-sein (costitutivamente aperto al mondo).
Tant’è vero che Claudia, nella lettera scritta a Berra a sei mesi
dall’interruzione improvvisa dell’analisi (durata un paio d’anni),
dichiara: «La mia angoscia è stata l’occasione per uscire dalla
mediocrità, dalla distrazione che accompagnava la mia vita» 8.
Ma poi ‒ e qui sta il nodo aporetico della questione ‒ ella aggiunge:
«Questa uscita ha un prezzo: la sensazione di malessere che
l’accompagna» 9.
Ecco, allora, che qui si è passati da un malessere che precede
l’esperienza rivelatrice dell’angoscia ‒ e che io, in un saggio intitolato
«Quando Heidegger ci pianta in asso», ho appunto definito come
malessere imputabile al vuoto d’angoscia (Claudia, incontrando Berra per
la prima volta, si era presentata pronunciando le classiche parole di chi
soffre e non sa il perché: «Sto male» 10) ‒ a un malessere che segue
quell’esperienza, dunque un malessere imputabile al pieno d’angoscia.
BERRA, La voce della coscienza. L’angoscia come via alla trascendenza, Il Segno dei Gabrielli, San
Pietro in Cariano (VR) 2004, p. 15.
9.Ibidem.
10.L.E. BERRA, cit., p. 9.
8.L.E.
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Che cosa è accaduto, quindi? Semplicemente questo: in Claudia, la
depressione esistenziale fisiologica, cioè maturata con la presa di
coscienza della Geworfenheit, della “gettatezza” e dell’inevitabilità
dell’essere-per-la-morte,

è

probabilmente

diventata

qualcosa

di

patologico, di cronico, di paralizzante. Quindi, qui abbiamo a che fare con
un malessere prima dell’angoscia, ma anche con un malessere dopo
l’angoscia (adesso, peraltro, sarebbe forte la tentazione di aprire una
lunga parentesi sull’incidenza che potrebbe aver avuto, in tutto questo,
la traduzione italiana di Da-sein con il termine «esser-ci», che, secondo la
vulgata, alluderebbe all’“apertura” essenziale di ogni uomo in quanto
ente contingente-situativo, laddove invece ‒ come hanno capito
benissimo Ivo De Gennaro e Gino Zaccaria ‒, esso si riferisce
all’interroganza indolica di quei «pochi» e «rari» che Heidegger pensa
come gli autentici destinatari dei suoi Beiträge zur Philosophie [Vom
Ereignis] ‒ ma un approfondimento del genere ci porterebbe davvero
troppo lontano dal tema dell’intervento).
La domanda che allora ciascuno di noi, in quanto Counselor Filosofico,
dovrebbe porsi è la seguente: se il mal-essere c’è sia prima che dopo
l’angoscia, a quando il ben-essere? In altre parole, è possibile esperire,
sia pure nei limiti dell’umana condizione, qualcosa come un angosciato
“star bene”?
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E qui vi propongo la seconda parte della definizione di Berra della
“depressione esistenziale”:
«Questo

atteggiamento

può

apparire

a

volte

eccessivamente

pessimistico, non bilanciato da una visione positiva dell’esistenza. Per
questo è opportuno considerare la depressione esistenziale una fase, un
momento nella vita dell’individuo, che deve essere superata. Il
permanere e il persistere in questa condizione, senza capacità di
risoluzione,

senza

evoluzioni,

fa

sì

che

si

possa

passare

progressivamente nelle forme patologiche, con una cronicizzazione dei
sentimenti che divengono sintomi» 11.
(Peraltro, visto che il caso che stiamo richiamando si riferisce a una
persona già adulta, non possiamo escludere che un modo efficace di
evitare tale cronicizzazione della depressione esistenziale possa essere
una death education preventiva, per esempio attraverso sessioni di
Philosophy for children incentrate su questo tema. A parere della psicologa
Ines Testoni, stimata allieva di Severino, l’educazione alla morte sarebbe
da porre in essere fin dalla scuola materna, in quanto ‒ cito la Testoni ‒
essa «aumenterebbe la capacità di pensare la morte come un evento
naturale, quindi meno ansiogeno, e la capacità di parlare dei propri
L.E. BERRA, La dimensione depressiva. Dalla depressione patologica alla depressione esistenziale, libreria
Universitaria, 2018.

11.Cfr.
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vissuti, dei propri sentimenti e anche della propria progettualità
futura». Io, personalmente, sono d’accordissimo, proprio perché quando
invece si ha a che fare ‒ come nel caso di Claudia ‒ con una persona
adulta, quindi psichicamente già strutturata, che la «consapevolezza
della finitudine» non abbia come effetto «un’angoscia paralizzante» è,
purtroppo, assai meno probabile.)
La domanda ulteriore, a questo punto, è: cosa significa avere «una
visione positiva dell’esistenza»? Come si fa a prevenire (non l’angoscia
in quanto tale ‒ che, anzi, non va evitata, perché è l’esperienza
fondamentale di un’adultità emotiva ‒, ma) la malattia dell’angoscia? Di
che cosa, insomma, bisogna essere “attrezzati”, “equipaggiati” per
sopportare fino in fondo ‒ senza eluderla, ma anche senza rimanerne
vittime ‒ la depressione esistenziale?
Certo, Berra ci ricorda che quel “Super-Conscio” che si identifica con la
dimensione trascendente a cui l’esperienza dell’angoscia conduce può
essere definito, a buon diritto, come:
1. «modalità modificata di percepire il mondo, se stessi, l’esistenza»;
2. «fuoriuscita dal flusso vitale verso un punto in cui l’osservazione
consente una visione diversa dell’esistenza, nella sua finitezza»;
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3. «visione più globale e oggettivante (l’oggetto sono io stesso,
contemporaneamente soggetto che osserva se stesso), meno
immersa nella successione di eventi in cui siamo originariamente
immersi».
[Prima ho citato gli Indiani d’America. Come fa notare Paul Coze
(antropologo, artista e scrittore franco-americano) a proposto dell’orenda
(termine irochese assimilabile al prana della tradizione indù, visto che,
come ricorda Guénon, designa «l’insieme di tutte le varie modalità della
forza psichica e vitale»), «occorr[e] per prima cosa dominare la materia e
tendere al divino». Questo significa ‒ commenta Guénon ‒ che gli
Indiani d’America considerano legittimo «accostare il dominio psichico
solo “dall’alto”, essendo i risultati di quest’ordine ottenuti soltanto in
modo del tutto accessorio e come per “soprappiù”, il che è l’unico
mezzo per evitarne i pericoli».]
Proprio per questo, lo stesso Berra sottolinea come sia indispensabile
che «tale spostamento [del punto di vista] avvenga in modo consapevole e
controllato». Ma ‒ e qui mi rivolgo al professor Berra, appellandomi alla
sentenza nietzscheana per cui «si ripaga male un maestro se si rimane
sempre allievi» ‒ quale forza, quale nostra facoltà dovrebbe tenere sotto
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controllo lo spostamento in questione? Il rischio, infatti, è di perdersi in se
stessi, di precipitare cioè in un abisso alienante tanto quanto la
dispersione nel Si impersonale. Insomma, come evitare che l’angoscia
diventi un’angoscia epistemica e, in quanto tale, soffocante opprimente,
un’angoscia che occupa tutti gli spazi del divenire dell’uomo, e quindi
dell’esistenza? Nel mio saggio su Heidegger, scrivevo: «Non è pensabile
[...] che sia la consapevolezza ad avere potere sulla superconsapevolezza,
cioè che il Conscio sia in grado di evitare gli eccessi parassitari del SuperConscio

heideggeriano

catagogico-appesantente,

anche

perché

quest’ultimo è ben altra cosa rispetto al freudiano Super-io tabuizzante,
che in parte è davvero sotto l’egida dell’Io [ricordo che Heidegger indica
il compito vero della filosofia nell’Erschwerung, nell’“appesantimento”
del Da-sein e del Seyn stesso]». 12
La mia proposta, al riguardo, è stata ed è quella di distinguere due
livelli di Super-Conscio (proprio come Berra, giustamente, distingue due
livelli di In-conscio, cioè l’«In-conscio Strutturale», che ‒ se capisco bene
‒ è un po’ come il «Sé sinaptico» di cui parla LeDoux, e l’«In-conscio
Psicodinamico», che è la freudiana sede della rimozione):
POMA, Integrare il Nietzsche maggiore. Ancora su René Guénon, Edizioni AlboVersorio, Milano 2016,
pp. 52-53.
12.P.
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1. il Super-Conscio dell’«ampiezza», orizzontale ed emotivo, in
quanto, rapportato alla provincialità deiettiva della sfera pubblica,
costituisce un cospicuo ampliamento dell’orizzonte, aprendo così
una breccia nel muro di pietra che ci separa dal centro del nostro
essere;
2. il Super-Conscio dell’«esaltazione», verticale e intellettuale, in
quanto produce la piena integrazione del tipo umano nella
propria essenza.
Non bisogna esitare, in tal senso, a mettere in dubbio l’ultimità della
«fuga in avanti» in cui consiste l’esistenza autentica di cui parla
Heidegger ‒ o, per meglio dire, lo Heidegger della traduzione italiana di
Da-sein con esser-ci, dunque lo pseudo-Heidegger. E qui sono costretto a
citare Julius Evola ‒ autore discutibile quanto si voglia, per certi versi,
ma di cui misconoscere la grandezza, a mio parere, è un modo
tipicamente idiota, ottuso di accostarsi al pensiero (cosa che, del resto,
vale anche per Heidegger e per tutti i maestri con delle “ombre”
politico-teoretiche) ‒, il quale, in Cavalcare la tigre13, sostiene che la
13.Cfr.

J. EVOLA, Cavalcare la tigre, Edizioni Mediterranee, Roma 1961-2001, pp. 89-92.
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concezione heideggeriana della trascendenza come vis a tergo sia troppo
debole, ben lontana da una seria Entschlossenheit, “decisione”, dell’esserci; il «ci» dell’Essere, infatti, subisce «l’esplicarsi o attivarsi della
trascendenza quasi come una forza coattiva, senza nessuna libertà»
(persino di fronte alla propria fine permane questa «condizione di
passività», molto distante dalla «dottrina tradizionale della mors
trumphalis», ovvero dell’impassibilità ‒ per Evola è inconcepibile e
ridicolo parlare, come fa Heidegger, di «coraggio dell’angoscia», in
quanto tutto questo non fa altro che farci rimanere prigionieri del
pantano della deiezione. I problemi sollevati dall’esistenzialismo (che,
con tutti i suoi «complessi emotivi e sub-intellettuali ‒ angoscia, colpa,
destino, estraneità, solitudine, inquietezza, nausea, problematicità
dell’esserci, eccetera [...]» ‒ «è una proiezione dell’uomo moderno in
crisi, non già dell’uomo moderno di là dalla crisi») potrebbero assumere
una valenza positiva solo se «integrati nell’insegnamento tradizionale»,
nello specifico nella dottrina della preesistenza, nella coscienza di venire
da lontano e, dunque, nella distanza dall’essere-nel-mondo, nella distanza
da un’apertura e-sistenziale passiva. Ecco perché bisogna prendere le distanze
da quella presa di distanza che è il Super-Conscio partorito dall’angoscia, il
Super-Conscio di I livello. Quest’ultimo, infatti, è paragonabile
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all’“uscita dalla caverna” platonica, ma non è ancora quella capacità di
guardare direttamente il sole in cui consiste, appunto, il Super-Conscio
di II livello, che permette di tornare a rasserenarsi dopo l’esperienza
rivelatrice

dell’angoscia,

consentendoci

quel

tendenziale

«vivere

allegramente», da non intendere come divertissement pascaliano, quindi
come una sorta di “rifugio” del Si impersonale, bensì ‒ per usare le
parole di Berra ‒ come autentico «punto di arrivo raggiunto attraverso il
superamento delle domande sulla vita».
Ma la grande domanda, a questo punto, suona: come mai questo SuperConscio di II livello non può essere un Super-Conscio filosofico? Perché,
per guadagnare questo ritorno alla serenità, bisogna rivolgersi proprio
alla Tradizione Perenne e, nello specifico, alla vetta di quest’ultima,
ovvero alla Metafisica integrale? Per quale motivo, per esempio, non è
sufficiente un’ontologia “ottimistica” come quella del “destino della
necessità” di Emanuele Severino?
Per una risposta articolata, ovviamente, rimando ai miei scritti. Qui di
seguito, un pannello riassuntivo.
Il rapporto tra l’individuo e la verità filosofica
Una «visione positiva dell’esistenza» ‒ stavo dicendo ‒ potrebbe
sembrare quella fornita da Severino. Tutto è eterno. Non solo Dio ‒
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ammesso e non concesso che, nei limiti del pensiero originariamente
nichilistico dell’Occidente (e quindi, ormai, di tutto il Pianeta), possa
esistere qualcosa come “Dio” e i suoi vari angeli secolarizzati ‒, non solo
un essente privilegiato, ma l’essente in quanto tale è eterno. Certo,
questo implica che sia eterno anche quell’essente che è il dolore. Ma il
dolore ‒ e, pertanto, l’insieme delle contraddizioni in cui consiste
l’individuo ‒ esiste già da sempre come oltrepassato nel cerchio infinito
dell’apparire.
Tuttavia ‒ ammesso e non concesso che il “destino della necessità” sia
l’ultima parola della Filosofia (e qui rimando al mio Necessità del divenire,
dove si espone la configurazione più coerente della salvezza) ‒, qual è il
rapporto tra l’individuo e la verità filosofica? In tutta semplicità, si può
dire che l’individuo, proprio in quanto è fede, isolamento dal dubbio,
volontà di potenza contrapposta alle altre volontà di potenza, al
massimo può sapere e tentare di testimoniare la verità filosofica (anche se
pure sulla natura di questa testimonianza ci sarebbe qualcosa da
eccepire), ma non può essere illuminato da essa. Ed è qui che ‒ dicevo
prima ‒ sta il nodo aporetico, che una relazione d’aiuto quale intende
essere il Counseling Filosofico non può non affrontare.
Certo, se per esempio vengo a sapere del discorso sul de-stino, e quindi
dell’eternità di ogni essente, il mio errare, l’errare della mia volontà di
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potenza sarà differente rispetto a quello dei cosiddetti altri individui che
non conoscono quel discorso ‒ e che, quindi, sono totalmente prigionieri
del nichilismo, di una prospettiva ontologica in cui tutti gli essenti
vengono dal nulla e al nulla ritornano, ovvero di quella che Leopardi
chiamava «verissima pazzia». Se so del de-stino, ho consapevolezza di
quel contrasto tra l’Io del destino e l’io empirico che per Severino, fino
all’istante della morte (che poi ci immette nella Gioia, cioè nella
dimensione in cui tutte le contraddizioni sono superate), tutti noi siamo.
In Dispute sulla verità e la morte leggiamo, in proposito, della necessità
che la morte (che non può essere annientamento) sia l’evento per il
quale, all’interno di ogni cerchio, essa è il compimento della terra isolata
e il dispiegamento infinito della terra che salva. Ogni uomo muore
all’interno di se stesso. Muore, come volontà, all’interno di sé come
cerchio dell’apparire. 14
Ma questo sapere del destino non può essere sufficiente per l’individuo, il
quale, hic et nunc, viene lasciato a se stesso dal discorso sul de-stino,
senza potersi identificare con la verità.
[A monte di tutto ciò sta quello che Severino chiama «primo
rovesciamento essenziale». In Eschilo, infatti, la verità è ancora il mezzo

14.E.

SEVERINO, Dispute sulla verità e la morte, Rizzoli, Milano 2018, p. 168.
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per realizzare quel fine che è la felicità umana. In un secondo tempo,
però, si capisce che una verità lasciata nelle mani dell’individuo è una
verità effimera. Da qui, in Platone e in Aristotele, la scaturigine di
quell’epifenomeno in cui consiste la Filosofia come sapere disinteressato. Perché dico “epifenomeno”? Perché la Filosofia ‒ sappiamo
‒ nasce da thauma, dall’angosciato stupore di fronte alla prospettiva
dell’annientamento

(figlia dell’ontologizzazione

del divenir-altro),

ovvero è la volontà di essere condotti, secondo le parole di Aristotele,
nella direzione opposta (eis tounantion) rispetto appunto allo thauma. Si
tenga presente, peraltro, che questa impostazione di pensiero permeerà
anche le due principali religioni monoteistiche post-filosofiche, cioè
cristianesimo e islam: non a caso, nel Pater noster ci si rivolge a Dio con
le significative parole “fiat voluntas Tua”, «sia fatta la Tua volontà» ‒ non
quella dell’uomo].
Nel discorso sul destino ‒ stavo dicendo ‒ il cosiddetto “mortale”,
proprio in quanto è la sede del contrasto fra l’Io del destino e l’io
empirico, esperisce in maniera discontinua la «letizia» di sapere della
propria eternità 15. E, in quanto cosiddetto “mortale”, anche Severino
confessa di dubitare del de-stino, di avvertirlo talvolta come propria
15.Cfr.

ID., Intorno al senso del nulla, Adelphi, Milano 2013.
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«costruzione arbitraria». Ma proprio questo dubitare, a suo avviso, è
una conferma del de-stino, perché starebbe ad attestare che l’individuo è
volontà isolante rispetto al de-stino. Ma ‒ si potrebbe obiettare ‒ forse
che il dubbio non si estende anche a quella presunta conferma?
Se poi consideriamo il rapporto tra il “morente” (il cosiddetto “mortale”
in punto di morte) e il de-stino, le perplessità non vengono meno.
Perché è vero che il credere di morire disperati è una fede, e quindi
qualcosa di dubitabile. Ma sapere questo (e qui si tenga presente la
distinzione, su cui ho insistito all’inizio, fra “Conoscere” e “sapere”) fa
davvero la differenza? Ovviamente, no: perché io, comunque, mi sento
disperato.
Finché si resta sul piano del sapere, ovvero di qualcosa che ‒ per
definizione ‒ non può illuminare il cosiddetto individuo, «la morte»,
come diceva Umberto Eco in un’esilarante bustina di minerva, «è
accettabile solo finché riguarda il Socrate del sillogismo».
In tal senso, la tesi marxiana per cui «finora i filosofi hanno solo
interpretato il mondo in modi diversi; ora però si tratta di cambiarlo» va
estesa a tutta quanta la Filosofia. Il che significa:
1. in primis, allo stesso Marx, alle spalle del cui materialismo
dialettico agisce quell’alienazione nichilistica che ‒ come ha
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sottolineato Severino 16 ‒ gli fa credere che l’esser cosa della cosa
abbia un significato metastorico (pertanto, quando Marx nel
capitolo I del Capitale parla di ewige Naturbedingung des
menschlichen Lebens, di «condizione naturale eterna della vita
dell’uomo», dimostra di non cogliere l’incidenza della cosiddetta
“sovrastruttura” ontologica sulla “prassi”, sul “lavoro” inteso
appunto grecamente come «scioglimento» delle cose dal loro
«nesso immediato» con il contesto materiale a cui appartengono;
Marx, in altre parole, non capisce che c’è una “prassi” più
originaria rispetto alla “prassi” economico-produttiva: quella
“prassi” meontologica che consiste nell’isolamento della “cosa” da
se stessa, ovvero dell’“ente” da se stesso, e che intona tutto
l’Occidente, tutta la «Repubblica di Platone»);

2. in seconda battuta, a tutte le testimonianze ontologiche (incluse
quelle del de-stino severiniano e della “mia” stessa Necessità del
divenire), che, in quanto tali, non possono non limitarsi a
speculare sull’oltrepassamento dell’alienazione, ovvero a superare
l’alienazione dal solo punto di vista della concettualità, incidendo
16.Cfr.

ID., «Appendice», in Studi di filosofia della prassi, Adelphi, Milano 1984, pp. 368-370.
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L’omphalos è insomma l’armonia integrale dell’essere umano (il perfetto
equilibrio di corpo, anima e spirito), quel «centro permanente di
gravità» reso popolare da un noto brano musicale di Franco Battiato e,
non a caso, incluso in un album intitolato La voce del Padrone. Che cos’è,
infatti, la «voce del Padrone»? Ce lo ricorda, fra gli altri, anche Michel
Foucault ne L’ermeneutica del soggetto: è quella voce interiore che si leva
non appena ringhino le passioni, e che sa farle tacere.22
Ecco, allora, che anche l’angoscia, per evitare che essa degeneri in una
passione nel senso letterale del termine, cioè in un’angoscia patita, in
un’angoscia subita, in quell’angoscia che, appunto, costituisce la tonalità
emotiva fondamentale della “depressione esistenziale cronica”, può e
deve essere fatta tacere dalla “voce del Padrone”, dalla voce (non della
coscienza, ma) della Conoscenza.
A questo proposito, in un hadìt citato da Guénon, cioè in una sentenza,
in un racconto sulla vita del Profeta (ma, letteralmente, questa parola
araba significa «ascolta» ‒ e qui il collegamento con la “voce” appare più
che perspicuo), viene detto qualcosa che suona come un’integrazione
esplicativa

del

Gnothi

seauton

e

che

reputo

un

insegnamento

FOUCAULT, L’ermeneutica del soggetto. Corso al Collège de France (1981-1982), tr. it. di M. Bertani,
Feltrinelli, Milano 2003, p. 451.
22.M.
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estremamente prezioso per noi, che intendiamo essere non filosofi
simpliciter,

ovvero

propugnatori

dell’unilateralismo

filosofico

(di

qualcosa, cioè, che sta sullo stesso piano dell’unilateralismo gnostico), ma
Counselors Filosofici:
Chi conosce se stesso, conosce il suo Signore.
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così in maniera troppo marginale sulla realizzazione “hic et nunc”
della nostra essenza. Ci si può esprimere in questi termini, si badi,
perché il presupposto del discorso è che tale “realizzazione”
afferisca alla “Co-noscenza” ‒ e, quindi, sia qualcosa di
profondamente diverso dalla “prassi”, che, anche quando non
nichilistica (come, secondo la testimonianza della Necessità del
divenire, accade in Nietzsche e in Gentile), afferisce comunque al
semplice “sapere” ‒ restando, quindi, una mera operazione
mentale, ovvero non elevandosi alla dimensione intellettualspiritual-sovrarazionale (che però, nei grandi esponenti della
Tradizione Perenne, ha fatto e continua a fare i conti solo con il
fantoccio del “mentale”, con il fantoccio della Filosofia;
esattamente come quest’ultima ha fatto e continua a fare i conti
solo con il fantoccio della Metafisica. Del resto, limitarsi a
intendere la “realizzazione” come afferente al “sapere”, vuol dire
ridurla a un fantasma stirneriano, a un idolo nietzscheano,
insomma all’epistéme).
Dalla Necessità del divenire alla contemplazione «C»
Pur tuttavia sta di fatto che il “sapere” e il “Conoscere” esprimono (e
hanno sempre più espresso, lungo la cosiddetta storia dell’Occidente)
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dottrine contrastanti ‒ o, come si dice nei miei scritti ‒ contrastive. E
questo è un bel problema. Per il cosiddetto individuo, infatti, è
necessario indicare il trait-d’union fra queste istanze contraddittorie. Ma
il presupposto di quest’indicazione è il raggiungimento della
configurazione

più

coerente

sia

della

“sapienza”

che

della

“Conoscenza”. Ebbene, qui i nomi da fare sono essenzialmente due:
Nietzsche per la “sapienza” (e si tratta di capire perché, nonostante
tutto, non Severino), Guénon per la “Conoscenza”.
Perché Severino non può costituire la coerenza della “sapienza”?
Innanzitutto perché il suo discorso ha la pretesa di includere anche ogni
forma di “Conoscenza”, e quindi di non fare valere autenticamente
l’istanza realizzatrice di quest’ultima. Inoltre c’è quel motivo più
prettamente ontologico che ho esposto, soprattutto, prima nel saggio
Interludio dell’enticidio 17 e poi, in maniera più articolata e approfondita,
nel libro Necessità del divenire ‒ ma mi limito ad accennarlo, perché qui
andiamo davvero sul difficile: se l’anima dell’Occidente è il nichilismo,
ovvero il pensare l’ente o essente come ni-ente, l’anima del destino
severiniano è l’esseismo, ovvero il pensare l’ente o essente come ess-ente.
Con una metafora, si può dire che il nichilismo (che implica il divenire17.Cfr.

«Estetica», il melangolo 1/2008, Genova 2008, pp. 59-75.
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non, il divenir-nulla) è l’anoressia dell’ente, è l’ente stimato per difetto;
l’esseismo (che implica il non-divenire) ne è la bulimia, ovvero l’ente
stimato per eccesso ‒ l’ente di Severino è un ente ipertrofico. Nichilismo
ed esseismo sono, insomma, due patologie ontologiche. Laddove, invece,
la fisiologia ontologica è quella dell’anello nietzscheano del ritorno, in cui
crolla

non

solo

quell’immutabile

che

è

il

Passato

gravante

sull’epamphoterízein, cioè sul divenir-nulla (per cui, il provenire delle
configurazioni anulari e dal nulla e dal sostrato anulare conduce al loro
accumulo e, quindi, alla contraddizione figurativa del divenir-nulla in
quanto circolo vizioso e alla presunta verità del de-stino), ma anche
quell’immutabile che è la Passatità gravante sul divenire (per cui il
sostrato anulare si auto-divora all’infinito, quindi le configurazioni
provengono soltanto da esso ‒ il che significa che tale sostrato è l’unica
proto-configurazione eternamente crollante su se stessa ‒ e che il destino
della necessità è epistemico rispetto alla circolarità non contrastiva, non
contraddittoria della Necessità del divenire). Questo, per quanto
riguarda Nietzsche ‒ il Nietzsche maggiore.
Ma la risoluzione dell’aporia della circolarità contrastiva non basta,
perché essa è la risoluzione dell’aporia della sola “sapienza”. La quale,
per essenza, elude il problema gigantesco del rapporto fra il cosiddetto
individuo e la sapienza circolare incarnata dal superuomo; un rapporto,
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questo, che non può essere affatto di amor fati, e quindi di un sì alla vita
“armonioso” o “consonante” ‒ perché, come sottolinea lo stesso Severino
ne La morte e la terra 18, questo vorrebbe dire trasformare l’inevitabile in
un voluto, e quindi, con un’operazione nichilistica, far diventare
l’inevitabile altro da sé). Solo il superuomo inteso come figura ontologica
(e non come individuo, cioè come erroneamente lo interpreta Severino),
infatti, può volere e dire sì all’eterno ritorno dell’uguale.
L’individuo, allora, ha la seguente alternativa: o subire la propria
condizione di volontà non illuminabile dalla verità ontologica oppure
reagire

contrastando

la

verità

ontologica

e,

in

questo

modo,

paradossalmente, riuscendo a esperirla. Quest’ultima è la via dell’amor
fati “contrastivo” o “dissonante”, che, in quanto tale ‒ e contrariamente a
quanto io stesso affermavo in un volume intitolato Coalescenza di
Nietzsche con Guénon 19 ‒ non può trasformare l’inevitabile in un voluto.
Questo, infatti, può accadere solo se si dà per scontato il primato della
verità sapienziale su quella Conoscitiva.
Ma, appunto, quest’impostazione viene superata dal volume Integrare il
Nietzsche maggiore, attraverso quella che lì viene chiamata teoria

18.Cfr.

E. SEVERINO, La morte e la terra, Adelphi, Milano 2011.

19.Cfr.

P. POMA, Coalescenza di Nietzsche con Guénon, Il Melangolo, Genova 2014.
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quantistica della realizzazione intellettuale (per cui, facendo un parallelismo
con la fisica quantistica, si enuncia un principio di indeterminazione
ontologico-metafisica, in base al quale, se si prende posizione a favore
della “Conoscenza”, la “sapienza” resta indeterminata, cioè se ne
tradisce l’essenza; e, viceversa, se si prende posizione a favore della
“sapienza”, a restare indeterminata è la “Conoscenza” ‒ ma il discorso,
ovviamente, nel libro è spiegato in maniera più chiara), la quale poi si è
rivelata, a sua volta, come un’aporia dualistica, e quindi è stata
oltrepassata attraverso la fondazione di quella che nel mio ultimo libro,
Oltre Severino, Guénon prossimo mio, viene designata come contemplazione
«C» (ma, nel lessico di questo intervento, potremmo anche chiamare
quest’ultima Conoscenza «C» o Gnosi «G») ‒ dimensione in cui, peraltro,
il discorso si complica ulteriormente, andando a intrecciarsi con
l’ateismo integrale del Marquis de Sade. Ma in questa sede, anche il
discorso sul sopraggiungere di quell’essente che è la contemplazione «C»,
che costituisce la prima parte della «Risoluzione» di “Necessità del divenire”,
devo per forza lasciarlo sullo sfondo.
Considerazioni conclusive
Piuttosto, vorrei avviarmi alla conclusione citandovi queste parole
significative di René Guénon: «È la conoscenza a essere il solo rimedio
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definitivo contro l’angoscia, così come la paura in ogni sua forma e
contro la semplice inquietudine, perché questi modi di sentire sono
mere conseguenze o prodotti dell’ignoranza, e di conseguenza,
conseguita che sia la conoscenza, essa li distrugge totalmente alla loro
radice rendendoli da allora in poi impossibili, mentre in sua assenza,
quand’anche siano momentaneamente allontanati, essi possono sempre
riapparire secondo le circostanze».20
Guénon ci ricorda anche che nel tempio di Apollo Pizio a Delfi (e qui
invito a sentire la consonanza fra il nome della sacerdotessa “Pizia” e il
nome “Pitagora”, che appunto significa «guida della Pizia»), oltre a
esserci, sulla porta, la famosissima scritta “Conosci te stesso” (che, si
badi,

non

ha

affatto

un

significato

psicologico,

ma

allude

all’oltrepassamento dell’io e alla riappropriazione del Sé, e quindi al
raggiungimento di una vita transustanziata), c’era anche una pietra
chiamata omphalos, che rappresentava il centro dell’essere umano come
pure il centro del mondo, secondo la corrispondenza che esiste fra il
macrocosmo e il microcosmo, ossia l’uomo, sicché tutto ciò che è
nell’uno è in rapporto diretto con ciò che è nell’altro.21

GUÉNON, Iniziazione e realizzazione spirituale, tr. it. di P. Nutrizio, Luni Editrice, Milano 2003, p.
27.
21.ID., «Conosci te stesso», in ID., Il Demiurgo e altri saggi, tr. it. di G. Cillario, Adelphi, Milano 2007, p.
80.
20.R.
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Il Counseling Filosofico nella prevenzione del disturbo
psichico
Marcella Bricchi 1
Abstract
Esistono situazioni precliniche di malessere non patologico in cui non è ancora
possibile fare una diagnosi, non essendo ancora classificabili come vero e proprio
disturbo psichico, che non precludono ma, anzi, auspicano un intervento di
Counseling Filosofico, parallelamente all’approccio di tipo psichiatrico e
farmacologico, in un rapporto di collaborazione e complementarità.
La filosofia, in questo senso, assume una notevole importanza nella sua funzione
educativa di elezione e la rilevanza di un catalizzatore conoscitivo e di
comprensione che non è parzializzazione, ma azione mirata all’ottenimento di uno
stato di benessere generale.
Parole chiave: prevenzione ‒ disturbo psichico ‒ disagio esistenziale
Introduzione
Nel mio progetto di tirocinio ho voluto occuparmi di persone che già conoscevo e
che, in qualche modo, hanno partecipato agli eventi della mia vita in tempi diversi,
ma con i quali ho instaurato un rapporto di confidenza e di empatia ancora prima
di addentrarmi nelle loro vicissitudini esistenziali.
L’esperienza si è rivelata, dal canto mio, estremamente interessante in quanto sono
emerse tematiche molto differenti l’una dall’altra, variando dalle difficoltà sul piano

1

Counselor filosofico diplomato SSCF:ISFiPP
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lavorativo e con i colleghi, alle incomprensioni familiari, sia all’interno delle
relazioni di coppia, che nei rapporti con i genitori e con i parenti.
Ho notato che tutte le problematiche da loro messe in luce hanno alla base un
comune denominatore che è il disagio esistenziale, consistente nel non sentirsi
accolti e compresi nelle situazioni che si trovano a dover fronteggiare e dalle
persone da cui sono circondati, come se in qualche modo si sentissero estranei a
certe dinamiche a cui devono adattarsi ma in cui non si sentono autentici.
Ritengo che molte volte le persone che si trovano ad affrontare qualche forma di
disagio esistenziale cerchino di trovare da sé una soluzione al loro problema,
spesso chiudendosi e rinunciando all’aiuto che un professionista del campo, quale
può essere il Counselor Filosofico nel caso specifico, può offrire loro per
individuare una “stradina”, così come è stata definita da Paola, una mia
consultante, o avere un’intuizione risolutiva.
È stato proprio il caso di Paola a orientarmi verso il tema del mio progetto di
tirocinio, sottolineando l’importanza del Counseling Filosofico come strumento
d’intervento nei casi in cui l’aggravarsi di una forma di depressione esistenziale o
di disagio “dell’anima” possa trasformarsi in un vero e proprio disturbo psichico.
Lo scopo del Counseling Filosofico, in questo senso, è di orientare il consultante
all’accettazione del fatto che il dolore interiore, così come quello fisico, sia parte
essenziale della nostra sofferenza, anzi affinché esso rappresenti un elemento che
consenta la valorizzazione del suo opposto.
Al di là di questo controllo razionale, subentra il teatro della “follia” che è appunto
il regime della polivalenza, in cui saltano tutte le categorie di spazio e di tempo,
come accade nei sogni e nelle situazioni d’amore e in cui si assiste ad una vera e
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propria sospensione di questo sistema di regole dominato dalla vigilanza della
ragione.
Il Counseling Filosofico può in questo modo aiutare il cliente a guidare, canalizzare
questa dimensione predominante della follia che è insita in noi, in modo da riuscire
a dominarla, potenziando da un lato la nostra creatività e, dall’altro, imparando a
gestire quei momenti di sofferenza che rappresentano una precondizione delle sue
più temibili manifestazioni in termini di disturbo psichiatrico.
«In questo modo condizioni di malessere e di disagio interiore vengono a far parte
fondamentale della nostra vita, non necessariamente con caratteri di malattia da
curare o sopprimere, ma momenti che danno colori diversi alla nostra esistenza e
rendono possibile dare luce a parti nascoste o altrimenti ignorate di noi stessi». 2
Nel testo Angoscia esistenziale, Lodovico Berra spiega come sia difficile per un
individuo accettare l’idea della sofferenza e riconoscerla come parte essenziale e
integrante della nostra vita al punto da attribuire una diversa percezione del
mondo, aprendo la coscienza ad una visione più ampia e profonda, orientata verso
la trascendenza.
«Il nostro affanno nella ricerca del benessere tende ad annullare le potenzialità di
un sentimento. In effetti ogni condizione di sofferenza (malattia, morte, dolore...) è
in grado di operare una trasformazione della nostra visione del mondo».3
Vivere la fragilità come punto di forza
Se ci si rende conto della fragilità come componente di cui l’uomo è naturalmente
caratterizzato, si capisce come quest’ultimo abbia bisogno dell’altro per poter
2.L.

Berra, Angoscia esistenziale, Isfipp Edizioni, Torino 2017, p. 5.

3.Ivi,

p. 6.

83

Nuova Rivista di Counseling Filosofico n. 15, 2019

vivere. Dalla coppia alla comunità, si crea così una forza ricostituente di una nuova
società dove la fragilità è vista come elemento di condivisione e di solidarietà
umana.
Quest’ultima è diversa dalla debolezza, in quanto non si tratta di un deficit o di una
malattia ma di un elemento che definisce l’uomo con i propri limiti, perché in essa
c’è già comprensione di questi.
È una prospettiva di cambiamento in cui noi non dobbiamo prescindere dalla
necessità di interagire e trovare un supporto nella relazione con l’altro: «La fragilità
è il nostro destino, certo, ma essa nasce, si svolge e si articola in una stretta
correlazione con l’ambiente in cui viviamo, e cioè con gli altri da noi». 4
«Non siamo monadi chiuse e assediate, ma siamo invece, vorremmo
disperatamente essere, monadi aperte alle parole e ai gesti di accoglienza degli altri;
e, quando questo non avviene, le dinamiche relazionali si fanno oscure e
arrischiate: dilatando fatalmente le nostre fragilità e le nostre ferite, le nostre
insicurezze e le nostre debolezze, le nostre vulnerabilità». 5
Credo che una visione di questo tipo permetta la costruzione di una forma mentis in
cui le normali passioni ed emozioni umane individuali non vengano considerate
come un elemento di disagio e di diversità in una realtà in cui forza e potere fanno
da padrone, ma come caratteristiche di un individuo perfettamente sano e in grado
di condurre una vita normale sia dal punto di vista lavorativo che relazionale.
Bisogna ripartire da questa condizione di uomo «attaccato nel vuoto al suo filo di
ragno» (La pietà di Ungaretti), apprezzando la capacità di chiedere aiuto senza
maschere pirandelliane, facendo in modo che i nostri limiti siano considerati
4.E.

5.Ivi,

Borgna, La fragilità che è in noi, Einaudi, Torino 2014, p. 8.
p. 9.
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assolutamente umani e integrabili nella rete sociale in cui viviamo: «La fragilità fa
parte della vita, ne è una delle strutture portanti, una delle radici ontologiche».6
Questo implica una capacità di mostrarsi per quello che si è, confidando in uno
scambio di fragilità nel rapporto con l’altro e quindi anche in una relazione di aiuto
quale il Counseling Filosofico.
Vanno indicati per il counselor filosofico, così come per le altre terapie di aiuto,
anche tutti quegli errori valutativi che si commettono nel voler creare il dominante
in un atteggiamento troppo direttivo o autoritario, perché il consultante finirà per
sentirsi vittima di un giudizio e quindi più a rischio di una degenerazione in una
vera e propria debolezza in termini di disagio con connotazioni psicopatologiche.
«La nostra società ha cancellato il termine saggezza e privilegia l’eroismo, un
atteggiamento che va contro l’equilibrio».7
Il concetto di equilibrio viene qui definito come possesso naturale di meccanismi
interiori tramite i quali siamo in grado di mantenere un’immagine coerente, senza
voler contrapporsi ad ogni costo a chi si ha di fronte in un atteggiamento che ci
permette quindi di mantenere una posizione di autenticità. Questo significa
accettare il compromesso, ma non farsi sconvolgere dalla minima contrarietà
inattesa.
Per vivere in questo modo, credo che occorra avere fiducia nel rapportarsi agli altri
esseri umani, una fiducia che si basa sulla serietà, sulla coerenza avvalorata dal
significato dei vissuti che hanno segnato la nostra storia personale.
A questo proposito mi sento di segnalare che chi si impegna in una relazione di
cura, quale il counselor filosofico, debba essere un esempio assoluto di
6.Ivi,
7.V.

p. 6.
Andreoli, Essere e destino, Marsilio, Venezia 2018, p. 27.
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straordinaria integrità e forza interiore, anche se certamente cerca di migliorare la
propria esistenza avvalendosi dell’aiuto che una relazione e un confronto con un
consultante può sortire.
Allo stesso modo in cui Freud ritiene che lo psicoterapeuta debba essere
«sufficientemente sano, ed essere stato in odore di malattia, tanto da comprendere
quella dell’altro, in particolare la malattia di vivere», così il counselor filosofico
deve essere in grado di capire il disagio di chi ha di fronte, avendo anche vissuto
stati analoghi di fragilità esistenziale.
Tra le emozioni cosiddette fragili, possiamo citare la timidezza e la tristezza che ‒
come ben sappiamo ‒ sono sentimenti che possiamo tutti aver provato nella vita
con particolari risvolti in certe fasi della nostra esistenza.
La timidezza è un’emozione che non si riconosce subito, in quanto si può
nascondere, mascherarsi, oscurarsi e talora scomparire, ma ha in sé una potenza
che ci può allontanare dai contatti con gli altri e interferire quindi negativamente
nei nostri rapporti interpersonali, creando una scissione tra noi e l’altro.
D’altro canto, tuttavia, essa ci può aiutare ad immedesimarci nel vissuto interiore
altrui inducendoci quindi a tenere viva la distanza con le persone con le quali ci
incontriamo rispettandone la libertà e permettendoci di non sconfinare
nell’invadenza.
«Nutrita nonostante tutto di scintille e di gocce di leopardiana speranza, la
timidezza ci aiuta a ritrovare in noi stessi la leggerezza e la sensibilità necessarie a
costruire relazioni umane intense e creatrici: anche quando si rivolgano a umani
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destini incrinati dal dolore dell’anima e dalla tristezza, dall’angoscia e dalla
disperazione». 8
Così come la timidezza si configura come una forma di sensibilità, non si può fare
Counseling Filosofico senza essere accompagnati da qualche traccia di insicurezza,
e di riflessione sul senso e sul nonsenso delle parole che si dicono e di quello che si
fa, attenendoci proprio a quello che la filosofia ci ha insegnato.
Per quanto riguarda la tristezza, si deve invece fare una distinzione tra quella che è
la tristezza-malattia di connotazione più psicopatologica e preludio di una
dimensione depressiva clinica, e la tristezza-stato d’animo che è invece una
condizione di fragilità di cui il counselor filosofico si può occupare.
Eugenio Borgna, rifacendosi ad un testo di Romano Guardini (Vom Sinn der
Schwermut), ipotizza una sorta di identificazione della tristezza e della malinconia, in
quanto entrambe alluderebbero ad «una condizione umana incrinata da una
stremata fragilità, da una debolezza dell’anima che, come ogni emozione fragile
scorre palpabile, o impalpabile, lungo il corso di una vita». 9
La parola tedesca di cui parla Guardini, Schwermut, si riferisce proprio ad un senso
di pesantezza dell’animo, peso che condurrebbe l’uomo ad un sentimento di
sofferenza cronica inesorabile e insopportabile e, di conseguenza, ad un graduale
allontanamento e nascondimento dalla vita sociale inadatta a comprendere questo
tipo di sentimento.
Anche all’interno della follia, in quanto esperienza umana ricca di emozioni di
sofferenza ma anche di gioia, ci sono degli aspetti fenomenologici che ne indicano
l’umanità e la fragilità esistenziale.
8.E.

9.Ivi.

Borgna, La fragilità che è in noi, cit., p. 17.
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Essa rappresenta una delle tante possibilità umane in cui l’individuo è
heideggerianamente gettato in questo mondo e che è presente in misura diversa in
ciascuno di noi.
È proprio la misura, la quantità e non tanto la qualità delle esperienze di
sofferenza, che ci troviamo a vivere, che determinano la distanza tra la follia e la
sanità di una persona.
È soltanto nel momento in cui queste emozioni “ferite” tendono a cronicizzare nei
termini di accrescimento e accentuazione che possono diventare una vera e propria
malattia, con la necessità di terapie farmacologiche.
La follia, in questo senso, si configura come un’esperienza umana ricca di emozioni
di sofferenza ma anche di gioia, da qui l’importanza della conoscenza che nasca
dalla sofferenza (Tw/' pavqei mavqo) 10: una sentenza topica che ha avuto un lungo
seguito nella letteratura europea da Euripide a Nietzsche.
Occorre quindi intravedere le ombre nelle parole che noi ascoltiamo, anche
nell’indicibile, nelle cose che non possono quindi essere dette e individuare delle
sorgenti più vive e più creative nella lettura dei disturbi psichici.
Se è vero che la follia è la sorella sfortunata della poesia, come diceva Clemens
Brentano, l’esperienza di angoscia e di depressione deve essere parlata e queste
parole che parlano di emozioni non devono rimanere nell’oblìo né spaventarci.
«Non bisogna estinguer la passione colla ragione, ma convertir la ragione in
passione», affermava anche Leopardi nello Zibaldone, a dimostrazione di come in
certi casi la ragione debba diventare passione e l’intuizione rappresentare una

10.Eschilo,

Agamennone, v. 177.
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sonda conoscitiva che ci fa cogliere meglio le ombre dell’invisibile e quindi che
cosa ci sia nell’interiorità di chi sta male.
In questo modo si sviluppa la capacità di creare subito con il cliente qualcosa che
sia ai confini della cura, un rapporto di feeling, di empatia che permetta una facile
comunicazione in primis e, successivamente, una proficua collaborazione. La
comunicazione in questione non deve essere semplicemente razionale ma anche e
soprattutto emozionale, intuitiva, consistente cioè nell’immedesimarci nel mondo
dei vissuti interiori dei consultanti.
Comprendere il dolore
Già nell’ambito della letteratura si è parlato di esperienza di dolore; lo scrittore
italiano Carlo Emilio Gadda ha proprio scritto un libro al riguardo, La cognizione del
dolore, in cui affronta il tema di una sofferenza che è dentro al corpo, ma anche e
soprattutto dentro l’Io, cioè qualcosa che riguarda l’uomo nella sua interezza.
Lo psicologo e filosofo Jean Piaget, considerato il fondatore dell’epistemologia
genetica, ovvero dello studio sperimentale delle strutture e dei processi cognitivi
legati alla costruzione della conoscenza nel corso dello sviluppo, aveva compiuto al
riguardo una distinzione tra Sciences de l’hommes e Sciences du particulier.
Il Counseling Filosofico è una disciplina che si occupa dell’uomo nella sua
interezza (in toto), deve cioè comprendere l’esistenza di un dolore che non nasce
dagli organi e che deve essere affrontato con strumenti che esulano da quelli
specialistici.
La cognizione del dolore può anche spesso legarsi al dolore dell’altro, dal
momento che si tratta di un dolore che non ci appartiene ma si riflette in noi
attraverso l’altro; da qui si capisce che l’uomo è per definizione l’animale che ha la
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coscienza dell’altro. Secondo Heidegger, «dal momento che l’essenza della
condizione umana è il con-essere, la comprensione dell’essere dell’esserci non ha
come riferimento un punto-io-isolato, ma un ente che è sempre un con-esserci-nel
mondo».11
In questo modo si riesce a “gettare un ponte ontologico” tra sé e l’altro e la
comprensione diventa l’insieme delle possibilità in cui l’esserci diventa esistente:
«La comprensione dell’aver cura è orientata dall’intenzione di cogliere ciò di cui
l’altro ha necessità per attualizzare le possibilità del suo esistere proprio; capire ciò
di cui l’altro ha necessità vitale significa mettersi in contatto con il centro della sua
realtà esistenziale». 12
È quindi evidente che esistenza e intersoggettività sono strettamente connesse, al
punto che la perdita, la mancanza o l’abbandono dell’altro possono provocare
dolore, si consideri ad esempio il caso del lutto. Se collochiamo pertanto il dolore
all’interno di una condizione umana, riusciremo a tollerarlo meglio e a valutare la
possibilità di chiedere l’aiuto dell’altro che, analogamente a noi, vive o ha vissuto in
una condizione di sofferenza simile alla nostra.
Tra queste manifestazioni di dolore appare anche inevitabilmente la patologia
mentale, che è spesso rappresentata da un’esacerbazione di una condizione di
sofferenza di questo tipo. Nel caso della malattia di Strindberg, noto scrittore
ottocentesco, di cui Jaspers compie un’attenta anamnesi dell’evoluzione patologica,
si può affermare che egli cominciò a sentire uno stato di sofferenza a causa dei
dubbi sulla possibilità di un eventuale tradimento e abbandono da parte della
moglie.
Heidegger, Essere e tempo, Longanesi, Milano 1927, p. 159.
Mortari, Filosofia della cura, Raffaello Cortina Editore, Milano 2015, p. 189.

11.M.
13.L.
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In una condizione di abbandono e di solitudine è quindi più facile sviluppare un
disagio esistenziale che, se non considerato sul nascere, tende a cronicizzare e a
degenerare in atteggiamento nevrotico/psicotico e quindi patologico.
«Una delle caratteristiche principali del nevrotico è la sua incapacità di avere
rapporti con gli altri. Egli è estremamente sospettoso, pensa che la società gli sia
nemica, e vive la vita come se si trovasse su un carro armato».13
A fronte della testimonianza di un mio consultante, Giancarlo, non trapela un
aspetto patologico ma sicuramente una condizione di forzata solitudine e di
disagio generalizzato nei confronti della società ma anche della propria esistenza,
che se non affrontato con un approccio di aiuto attraverso il Counseling Filosofico
potrebbe degenerare in una vera e propria forma di nevrosi.
Tra la cosiddetta normalità e il disturbo psichico c’è quindi una continuità
inevitabile:
«La dimensione depressiva è quindi un continuum in cui possono essere
identificate differenti condizioni, di diversa gravità, che si associano o meno a
determinati sintomi, che compromettono più o meno la vita sociale e lavorativa. In
tale continuum possono esservi condizioni particolari che non devono essere
intese come condizioni patologiche, come per esempio il sentimento di tristezza, il
carattere depressivo o la depressione esistenziale...».14
Il counselor filosofico può intervenire per aiutare il consultante a capirne la causa;
per questo occorre ascoltare la narrazione di ogni sentimento di disagio provato
nella fase esistenziale in cui si vive; quindi, mentre un attacco di panico non si può

13.R.
14.L.

May, L’arte del Counseling, Casa Editrice Astrolabio, Roma 1991, p. 23.
Berra, La dimensione depressiva, Libreria Universitaria, Padova 2018, pp. 8, 37.
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spiegare ma si può solo lenire, un senso di angoscia esistenziale che ne può
rappresentare il preludio si può ‒ anzi ‒ si deve raccontare.
In merito a questo, ritengo molto utile anche ciò che afferma Gabbard: «La
sofferenza psichica può essere compresa meglio eliminando la dicotomia
mutualmente escludente fra mente e cervello: ogni dominio ha il proprio
linguaggio e il proprio campo di applicazione, ma nel lavoro clinico è richiesta la
capacità di essere “bilingue”, ovvero di comprendere sia il linguaggio del cervello
sia il linguaggio della mente».
Psichiatria fenomenologica e filosofia
Alla luce dei vari indirizzi metodologici e impostazioni teoriche della recente
psichiatria, che si riflette in metodi terapeutici radicalmente differenti, ci si chiede
se abbia ancora un senso parlare di quella fenomenologia esistenziale, che ha avuto
il suo apice nei lavori e nella riflessione di Ludwig Binswanger.
Si avverte al riguardo un senso di avversione, quasi come se si trattasse di un
elemento disturbante soprattutto negli ambienti più fortemente dominati dal
cosiddetto “riduzionismo” biologico che trattano il paziente alla stregua dell’unica
dimensione organicistica di Körper evitando ogni ragionamento sulle fondazioni
teoriche della psichiatria.
Dal momento che la psicologia riconosce nella soggettività la sua area d’indagine,
cosa si può rispondere quando si osserva che la soggettività non può essere
riconosciuta da nessuna scienza?
A mio parere, non esiste psichiatria che non sia legata nella sua prassi a premesse
teoriche e quindi filosofiche: la più rigorosa e la più coerente affermazione della
necessità della psichiatria di riflettere sulle sue radici, la dobbiamo a Binswanger.
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Rifiutare quindi il suo indirizzo fenomenologico solo perché la sua psichiatria
amalgama teoria e prassi e considera la prima come essenziale alla seconda
significa assolutizzare un aspetto del problema perdendo di vista la sua globalità.
In ogni sua sequenza tematica e metodologica, egli ha infatti saputo cogliere la
possibilità di un orizzonte di senso anche nell’area delle esperienze psicotiche
considerate dalla psichiatria clinica come prive di significato. Nella relazione egli
ribadisce l’esigenza assoluta di ritornare all’intuizione come metodo conoscitivo e
di mettere fra parentesi ogni teoria.
Il mondo degli oggetti che sono stati afferrati dalla coscienza è chiamato “mondo
intenzionale” e la psicopatologia come scienza dei fatti deve inevitabilmente
confrontarsi con la fenomenologia se vuole affrontare l’oggetto del suo conoscere
(cioè la condizione umana) con strumenti adeguati e rigorosi.
Binswanger ha sottolineato la rilevanza decisiva della fenomenologia anche nella
fondazione diagnostica della realtà schizofrenica attraverso la funzione conoscitiva
dei sentimenti e delle emozioni in senso scheleriano. La diagnosi effettuata
attraverso questo tipo di approccio legato alle funzioni intuitive/emozionali
consente di cogliere la persona nella sua unitarietà e globalità prima di ogni sua disaggregazione in “parti” e “sintomi” che danno un’immagine astratta e superficiale
della schizofrenia.
Da qui emerge chiaramente che il “sentire” del counselor filosofico, nella più
remota possibilità dello sviluppo di un’esperienza psicotica, può spianare la strada
alla conoscenza clinica e quindi alla diagnosi di un eventuale disturbo psichico al
suo esordio.
Nell’esperienza raccontatami da Paola, la mia consultante già in cura psichiatrica al
momento del nostro percorso, si intuisce un passaggio da uno stato di esperienza
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“normale” ad uno delirante in termini di percezione, così come Binswanger
analizza fenomenologicamente nel suo libro Delirio: nel modo di essere
fenomenologico di Paola nell’ultimo periodo prima del ricovero, il suo corpo non
le apparteneva più («Vivevo alla stregua di un robot e non sentivo più l’appetito»),
questo significa che la donna non ha più propri pensieri: i suoi pensieri sono
pensieri altrui e quindi non sono più autentici.
Il normale fluire della temporalità non scorre più ma è irrigidito e il trascendente
(ciò che è fuori di sé) non ha più alcuna possibilità di divenire immanente: «Era
come se fossi uscita da me stessa». Un altro tema che emerge dal caso di Paola è
quello dell’“alienazione”, che in termini fenomenologici si potrebbe considerare in
questo modo come un’alterazione del sistema costitutivo dell’ego: «Per ego, anche
per ego puro, si deve intendere non tanto uno strato separato dal soggetto
trascendentale e dall’io psicologico, quanto piuttosto un elemento che va visto
sempre in unità con essi, in unità vivente e perfino, come sappiamo, corporea». 15
All’interno di una lettura del delirio di questo tipo, della sua genesi e della sua
comprensibilità (come pure la sua incomprensibilità) si entra in un’immediata
collisione con la concezione più riduzionistica di delirio inteso come esperienza
destituita di comprensione e tematizzato come un precipitare in uno stato di
deprivazione di significato.
Anche nella concezione del delirio, si coglie in Binswanger un’impostazione
radicalmente diversa con cui ci si avvicina all’essenza del delirio e del delirare in
termini filosofici fenomenologici, superando ciò che abbia a significare una
continuità con quella che è la forma esplicata nella relazione fra l’“io” e il “mondo”.
15.L.

Binswanger, Delirio. Antropoanalisi e fenomenologia, Marsilio, Venezia 1990, pp. 136-37.
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Egli giunge in questo modo alla conclusione che la comprensione “statica” dei
modi psicotici di esistenza non era sufficiente, in quanto risulta indispensabile per
lui avviarsi e accedere alla comprensione della genesi dei mondi psicotici e quindi
alla comprensione dei modi con cui questi mondi si sono costituiti.
Come ha sottolineato Borgna, citando la Fenomenologia di Spiegelberg,
nell’Introduzione a Delirio: «La teoria husserliana della costituzione trascendentale
si trasforma ora in uno strumento concettuale per la comprensione del punto di
partenza, e della divaricazione, del mondo psicotico da quello normale».16
E ancora, nel citare Cargnello in Alterità e alienità, «la dottrina dell’intenzionalità
nell’accezione tanto più ampia di Husserl gli ha dischiuso la possibilità di
comprendere intimamente in che cosa consista quello scacco dell’articolazione
interumana, di cogliere l’essenza di quel distorto, fallito, inadeguato, inautentico,
pseudo, ecc. contatto cogli altri nel cui segno si rivela l’alienità e che addita il
momento difettivo del suo costituirsi».17
In una situazione di vita in cui gli elementi disturbanti per il suo equilibrio emotivo
sono molteplici, situazione famigliare opprimente, rapporto con i genitori pessimo,
relazione sentimentale travagliata, Paola è riuscita a trovare delle possibilità che la
aprissero a nuove forme di esistenza possibili.

Conclusione
Il counselor filosofico dovrebbe avere la capacità di prestare cura alla vita degli altri
immaginando una varietà di differenti questioni complesse attraverso l’“anamnesi”
16.Ivi,

p. XVIII.

17.Ibidem.
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fenomenologica dei racconti e delle emozioni di un’esistenza umana mentre questa
si “dispiega”, e di comprendere quindi le storie umane non solo come un semplice
aggregato di dati. «È la capacità di sentire qualcosa statu nascendi, e di sintonizzarsi
con essa prima ancora che sia resa possibile ogni tipo di conoscenza da manuale.
Troppo spesso attribuiamo i fallimenti clinici alla mancanza di compliance del
paziente. In verità, la compliance, come la flessibilità e la plasticità, è richiesta al
clinico perché si possa avvicinare al paziente senza finire per essergli troppo vicino
o distante». 18
Nella fase precoce di un disturbo psichico nascente, gli individui possono
comunicare delle alterazioni nel loro sentire esistenziale nei termini di una
relazione con il mondo per così dire “alterata” così come Paola, la mia consultante,
ha raccontato di percepire. Questi vissuti non possono essere facilmente analizzati
e scandagliati da un punto di vista strettamente clinico e possono diventare motivo
di non collaborazione, da parte dell’assistito, se il medico curante tenta di ridurre i
loro racconti a sintomi di una malattia e quindi deprivati di una loro umana
singolarità non suscettibile di un’oggettivazione.
Paola, in questa fase critica della sua esistenza, aveva sia l’esigenza di alleviare quel
senso di malessere che le scaturiva dal suo profondo disagio esistenziale, ma anche
e soprattutto di dare un significato al proprio disturbo nelle sue singolari
manifestazioni ed espressioni.
Si auspica quindi una “vitalizzazione” della filosofia, nel senso della sua capacità di
cogliere l’indicibile e l’invisibile della sofferenza umana, così come è stato
teorizzato dagli esponenti della psichiatria fenomenologica.
18.N.

Andersch e J. Cutting, Schizofrenia e malinconia, Giovanni Fioriti Editore, Roma 2012, p. 5.
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Operare una riorganizzazione, un riordinamento mentale è già un’opera di
prevenzione possibile nel predelirio (Wahnstimmung) in quanto questo costituisce
uno stato di disequilibrio generale che tuttavia non è ancora scoppiato nella
patologia. È come se la follia umana, mutatis mutandis, potesse ingabbiarsi in queste
forme pure o apriori dello spirito che si disincarna, o della materia che si
despiritualizza.
In questo cammino misterioso dell’utopia, come viene spesso considerato questo
approccio fenomenologico-esistenzialista, si persegue il tentativo di elaborare un
pensiero che non sia gelido come tende ad essere quello della psichiatria
organicistica riduzionistica che guarda solo agli psicofarmaci come all’unica zattera
salvifica, ma che si mantenga sempre viva questa continua associazione ad un
pensiero leopardianamente emozionale di cui la disperazione e la solitudine di un
malato si fa carico.
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Fare produttività e produttività dell’essere.
Il Counseling Filosofico e la banalità del marketing
Giovanna Lo Giacco 1
Abstract
L’articolo riporta gli effetti prolifici del Counseling Filosofico per aziende e
organizzazioni, attraverso un case study di un progetto di ricerca svolto presso la
Continental Automotive Italy, sotto la guida della Responsabile italiana Hr Laura
Lembi e il Plant Manager Riccardo Toncelli. Con il progetto si è gestito e risolto un
problema di comunicazione in un team cross funzionale.
I luoghi di lavoro si configurano sempre più come contesti a-biotici condotti da
una mera razionalità strumentale guidata dalla produttività. Il trend è quello di
registrare i conflitti senza risolverli realmente o ancor meglio prevenirli. Esclusi i
casi di adattamento funzionale al contesto lavorativo, le due polarità che investono
il lavoratore sono la situazione di de-esistenza e quella di workalcoholism.
Entrambe evidenziano un disagio esistenziale arginabile e prevenibile. Tuttavia,
l’attuale offerta formativa di aziende e organizzazioni propone ricette eteronome
attraverso corsi di comunicazione efficace, gestione del conflitto, leadership, coaching,
trascurando un importante assunto: i problemi cambiano ed è più funzionale nel
tempo maturare un giusto atteggiamento al problema, piuttosto che dare istruzioni
tecnico-strumentali.
Parole chiave: Counseling Filosofico – mindset aziendale – benessere lavorativo –
lavoro
L’intervento filosofico all’interno di organizzazioni e aziende coordina momenti di
ripensamento meta-riflessivo del lavoro e della leadership e progetta insieme al
1.Laureata summa cum laude in Filosofia e Forme del Sapere presso l’Università di Pisa, è Counselor
Filosofico diplomato SSCF-ISFiPP
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management interventi di miglioramento continuo per la vita lavorativa grazie alle
proprie capacità analitiche di destrutturazione e ristrutturazione creativa che altre
figure professionali non detengono.
Il Counseling Filosofico nei tessuti lavorativi è uno strumento che genera valore
aggiunto al mindset aziendale o organizzativo, un mezzo pro-attivo e promotore di
benessere e felicità responsabile. Non si tratta di pensare alla filosofia in ottica
utilitaristica o strumentale, logica del tutto aliena ai suoi intenti filantropici. Lo
affermano le neuroscienze: quando stiamo bene, quando ci sentiamo appagati,
riusciamo a compiere con maggior successo le nostre attività.
Assunto che esista una stretta correlazione tra felicità personale e rendimento, la
domanda di fraintendibile paternalismo indebito è: aziende e organizzazioni
devono interessarsi alla felicità del singolo?
L’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che Salute è uno stato di totale
benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente assenza di malattie o infermità. Non deve
soltanto corrispondere ad un’assenza di malattia, bensì anche rappresentare il raggiungimento di
un completo stato di benessere fisiologico, psicologico e sociale al quale contribuiscono fattori
culturali e dimensioni sociali della Persona.
La definizione dell’OMS è positiva: definisce la salute come qualcosa che è, e non
solo come “assenza di”. Prende in considerazione la Persona come Sistema
complesso, utilizzando le parole della dottoressa Elena Gozzoli: «(Persona) Un
sistema variabilmente e diversamente osmotico, che riguarda l’essere e il percepirsi
tale, in relazione agli esiti del proprio adattamento, contestualizzato agli stimoli
ambientali interagenti».2
2.Counseling Filosofico e ricerca di senso. Pratiche filosofiche per le persone, i gruppi e le organizzazioni, a cura di
Lodovico E. Berra e Mario D’Angelo, Liguori editore, 2008, p. 160.
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Da un punto di vista delle sue ricadute, emerge quanto diventino importanti tutti
quei contenitori di interazione quotidiana come i contesti lavorativi. In questo
senso le organizzazioni non solo hanno-l’interesse-di promuovere le condizioni
contestuali, ma è anche nel-proprio-interesse farlo, poiché il benessere personale
promuove la performance e genera profitto.
Affinché si possa seminare in un contesto aziendale un cambiamento di mindset è
necessario che ci siano managers illuminati e di virtù 3 che riescano a cogliere lati
emotivi, squilibri, conflitti, tensioni interne, calo di rendimento e dissenso come un
potenziale e un’opportunità di crescita, piuttosto che una minaccia da contenere,
silenziare, nascondere, seppellire o punire. Il rischio è altrimenti che restino mine
inesplose, pronte a manifestare la loro potenza e inficiare la performance.
Il ruolo del Counseling Filosofico è architettonico-gestionale in fieri e in un’ottica di
complessità4 nell’autoconsapevolezza di se stessi nella gestione dei cambiamenti e nell’elaborazione
degli effetti di interazione con l’ambiente circostante. La complessità infatti ci caratterizza in
quanto esseri umani ed è insita in tutti i nostri processi di conoscenza e
comprensione. Complessi siamo noi come esseri umani e complessi sono i sistemi
con i quali noi ci troviamo quotidianamente ad interagire. Si tratta di sistemi che
richiedono di essere gestiti, soprattutto quello lavorativo che occupa più della metà
di tempo della nostra vita.
Qual è la specificità del contributo del Counseling Filosofico?

3.Robert Audi, L’etica della virtù come risorsa nel mondo degli affari, in Etiche Applicate, a cura di Adriano
Fabris, Carocci editore, Roma 2018, p. 209.
4.Sulla disamina del concetto di complessità, si veda Edgar Morin.
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Specificità del contributo del Counseling Filosofico
Il Counseling Filosofico all’interno delle organizzazioni agisce con gli spettatori
attivi-protagonisti secondo un doppio movimento di induzione: il primo parte
dalle esperienze individuali per giungere a concezioni di carattere universale
(aggiungiamo alle parole del professor Remo Bodei che, dal particolare
all’universale, è un movimento di esercizio mentale di astrazione, che richiede
sforzo, ma che è necessario ogniqualvolta prendiamo in carico concetti generali,
quali nelle organizzazioni sono ad esempio i valori etici aziendali, la fiducia, la
collaborazione, il team building, il sovraccarico lavorativo, la libertà di agire ecc.). Il
secondo è un movimento inverso, che fa fruttare le idee generali ripiantandole sul
terreno dell’individualità.5 Questo secondo movimento è molto prolifico perché,
quasi fosse un movimento digestivo, pone al primo piano l’intervento dinamico
dell’individuo nella propria maturazione personale.
A differenza di tutti gli altri approcci attualmente vigenti all’interno dei programmi
di formazione e longlife learning che le aziende e le organizzazioni offrono come
servizi volontari o mandatori per i dipendenti, il Counseling Filosofico si discosta e
si specifica prendendo in considerazione l’importanza dell’individuo, la sua
digestione metabolica lenta degli eventi cui partecipa, le forme di razionalità che
ciascuno mette in gioco per rispondere agli stimoli contestuali e relazionali,
l’emotività che mette in campo nelle azioni che compie, la restituzione verso se
stessi e gli altri come risultante di un processo di consapevolezza.
La cornice metodologica è la maieutica socratica, il tirare fuori dialogicamente
senza essere direttivi e ponendo al centro l’autonomia kantianamente intesa.
5.Remo Bodei, Il Dottor Freud e i nervi dell’anima. Filosofia e società a un secolo dalla nascita della psicoanalisi,
Donzelli, Roma 2001, p. 91.
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L’attuale offerta formativa di aziende e organizzazioni tende a proporre ricette
eteronome precostituite attraverso corsi di comunicazione efficace, gestione del
conflitto, leadership, coaching ma si dimentica di un importante assunto: i problemi
possono cambiare ed è più importante maturare un giusto atteggiamento al
problema, piuttosto che dare istruzioni specifiche e tecnico-strumentali.
Il Counselor Filosofico è consapevole del panta rei, del continuo fluire del divenire,
motivo per cui una soluzione oggi attendibile potrebbe non essere più valida
domani. Mira dunque a stimolare e indurre riflessioni che, partendo sempre dal Sé,
generino atteggiamento filosofico nell’affrontare qualunque problema e qualunque
criticità, atteggiamento che una volta diventato habitus riesce a dare un contributo in
ogni sfida della quotidianità personale e lavorativa.
Il filosofo – lavorando sui significanti – è in grado di produrre nuovi significati,
pur aprendo sempre la possibilità alla continua verifica e messa in discussione nel
tempo della loro efficacia.
Forme di de-esistenza lavorativa
Assistiamo ad una triste realtà. I luoghi di lavoro sono sempre più a-biotici e
condotti da una mera razionalità strumentale 6 guidata dalla produttività.
L’environment lavorativo colloca in primo piano la performance che crea ansia,
conflitto e competizione hobbesiana. Il trend è quello di registrare i conflitti senza
risolverli realmente o ancor meglio prevenirli.
Esclusi i casi di adattamento funzionale al contesto lavorativo, le due polarità che
investono il lavoratore sono:

6.Alberto

Peretti, Genius Faber. Il lavoro italiano come arte di vivere, Ipoc, 2015, p. 19.
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– la situazione di de-esistenza: il lavoro viene percepito come qualcosa di estraneo
alla propria vita personale e inadatto a rispecchiarne la complessità esistenziale 7. Il
lavoratore sente stridere l’immagine di sé con quella che deve assumere. Questo
“dover” essere richiama nel lavoratore un insight di finzione: la propria autenticità è
messa in pausa per aderire alla funzione, spesso percepita come abito sterile. Le
conseguenze di questa posizione sono la de-motivazione e lo spreco di tempo. Il
tempo lavorativo, vissuto come disprezzabile, diventa deprecabile in quanto
ritenuto senza intrinseco valore e senza possibilità alcuna di avvaloramento.8
L’esito è la demotivazione, gli automatismi, l’insoddisfazione;
– la situazione di workalcoholism 9: particolarmente frequente per i vertici di azienda,
è uno stato di dipendenza dal contesto lavorativo che genera assuefazione. Può
configurarsi come una forma di palliativo o di anestesia per non prendere in
considerazione altri aspetti esistenziali della propria vita.
Entrambe le due polarità mostrano un disagio esistenziale arginabile e prevenibile.
Riconoscere il potenziale da parte di HR e Management del Capitale Umano, e
dietro ogni funzione una persona che ha diritto ad essere riconosciuta e rispettata
per poter esprimere in pieno se stessa e le proprie capacità è di vitale importanza.
Dietro ogni funzione si colloca una Persona.
Non è solo un assunto retorico, ma insieme con una meta-teoria del senso che
attribuiamo al lavoro ha una portata regolativa: significa rimodulare le politiche del
benessere lavorativo nella loro complessità per veicolare maggior significato per
Peretti, ivi, p. 131.
p. 25.
9.Sul tema del workalcoholism si veda Gioacchino Lavanco, Anna Milo, Psicologia della dipendenza dal
lavoro. Work addiction e workalcholics, Astrolabio, Roma 2006.
7.Alberto
8.Ivi,
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chi lavora, spirito di appartenenza verso il proprio ruolo e importanza verso ciò
che si fa o si produce.
La Filosofia e la produttività dell’essere vs l’essere produttivi. Il marketing
non banale
È di grande responsabilità per un’azienda o un’organizzazione comprendere che il
benessere di tutti gli attori coinvolti in un sistema produttivo è direttamente
proporzionale al proprio sviluppo. Questo si declina in molti versanti pratici di cui
ogni specifica professionalità è competente: forme di smart work, ergonomia degli
spazi, flessibilità nella gestione lavorativa, job rotation, telelavoro. Il Counseling
Filosofico si inserisce nella costruzione armonica dell’obiettivo benessere, che
trasforma il mero essere produttivi in produttività delle forme di vita esistenti nei
contesti lavorativi.
Perché la chiamo banalità del marketing? Nel suo celebre lavoro, La banalità del male,
Hannah Arendt, nell’assistere al processo contro Adolf Eichmann – funzionario
tedesco responsabile dello sterminio degli ebrei durante il periodo nazista –, si
aspetta di trovare di fronte a sé un mostro. Lo scopre banalmente umano, un grigio
funzionario al cospetto della sua funzione. Ordinario, mediocre, superficiale,
meccanico e senza capacità di giudizio, puramente esecutivo.
Il fare marketing diventa banale quando perde il suo eco-scandaglio e non cerca la
profondità nelle strategie di business, la direzione e il senso.
L’intervento filosofico all’interno di Organizzazioni e Aziende coordina momenti
di ripensamento meta-riflessivo del lavoro e della leadership e progetta insieme al
management interventi di miglioramento continuo per la vita lavorativa eudaimonica.
Il Filosofo ha capacità analitiche di destrutturazione e ristrutturazione creativa che
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altre figure professionali non detengono e il suo ruolo nei luoghi di lavoro è
interlocutorio e di prolifica mediazione, in un’ottica di sintesi che tenga conto della
complessità di interazione di più soggettività in campo, che debbano confrontarsi
per scopi adattivi e funzionali.
Reportage di un’esperienza pratica: la comunicazione in un team cross
funzionale
Presento il reportage di un’esperienza pratica di Counseling Filosofico di gruppo in
azienda, all’interno di una nota multinazionale afferente ad un contesto
internazionale. Ho elaborato due interventi distinti, il primo intra-gruppo rivolto al
management e il secondo inter-gruppo.
Ritengo sia molto importante per un counselor filosofico comprendere i bisogni
della committenza, in alcuni casi anche anticiparli e parlare un linguaggio condiviso
e appropriato site specific.
L’appropriatezza del linguaggio è imprescindibile perché conferisce al counselor
una forte credibilità. Ogni contesto in cui si opera è diverso, ha proprie specificità
e proprio lessico quotidiano, che in alcuni contesti organizzativi e aziendali diventa
talmente assoggettante da configurarsi non solo come argot proprio ma come forma
mentis. Non tenere conto di questo fa sì che con i partecipanti si crei una distanza
di “stranieri morali”, detentori di una “verità” così diversa da quella del counselor,
da indurli ad una chiusura e resistenza.
L’esperienza inter-gruppo si è rivolta ad un team cross funzionale ed è stata animata
dal presupposto che l’ambiente lavorativo prolifico non sia uno spazio
misantropico o di individui-isola. Si è trattato dunque di un intervento filosofico
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mirato a costruire un concetto co-condiviso di comunicazione, per riflettere sulla
collaborazione.
È stato consegnato ad un gruppo di dipendenti, ad una settimana dall’incontro, un
questionario per vagliare due aspetti specifici: le pre-comprensioni rispetto al
Counseling Filosofico e l’aspetto conativo e desiderante. Quest’ultimo aspetto
permette di ritagliare lo sguardo sui bisogni attraverso la voce narrante del gruppo
e la sua specifica narrazione. Di 20 partecipanti hanno consegnato il questionario
anonimo in 14. È stato chiesto ai partecipanti di rispondere a due quesiti:
1- Cosa immagino che sia il Counseling Filosofico.
Inaspettatamente, pur dichiarando 19/20 la propria ignoranza rispetto alla novità
dell’intervento, hanno tutti evidenziato caratteristiche proprie del Counseling
Filosofico. L’unica voce dissonante lo ha confuso con la psicologia.
2- Cosa desidero portare via con me da questa esperienza.
8/20 hanno posto l’accento sulla propria individualità con la speranza di riuscire a
costruire in modo più efficace relazioni, 10/20 hanno sottolineato il desiderio di
comprendere gli altri in maniera più autentica e di essere ascoltati migliorando la
propria capacità di controllo delle reazioni all’interno del team, 1/20 ha risposto
volendo imparare tecniche specifiche per incrementare la leadership, 1/20 ha
risposto dicendo di voler migliorare la propria gestione dello stress comunicando
opportunamente in famiglia.
La committenza
La richiesta della committenza non ha seguito un iter classico. Una dipendente mi
contatta

privatamente,

contagiata

dall’esperienza

del

weekend

filosofico

residenziale del suo capo. Fisso un appuntamento e ascolto. Mi parla del suo team
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cross funzionale di lavoro, un gruppo variegato in cui diverse funzioni si
interfacciano e lavorano per la realizzazione di un unico prodotto di mercato. Il
gruppo viene descritto come problematico e cerco di farle enucleare quali siano i
problemi principali, da sottoporre alla nostra responsabile HR e da circoscrivere.
I problemi presentati erano di natura variegata e filtrati dal sé narrante, per questo
è stato necessario capire quali fossero problematiche individuali della portavoce e
quali invece estendibili a tutto il gruppo e condivisibili.
Problema individuato per la sessione di Counseling Filosofico: la comunicazione.
Strutturo un intervento filosofico di sensibilizzazione e consapevolezza
sull’importanza della comunicazione in un team cross funzionale in cui più funzioni
partecipano ad un unico obiettivo, ma ogni dipartimento sembra portare avanti il
proprio lavoro senza collaborazione. Scelgo di porre il focus sulla comunicazione
perché ritenuta elemento imprescindibile per sensibilizzare all’esser-ci dell’altro.
L’obiettivo secondario, ma strettamente correlato al primo, è il team building
fornendo attività di partecipazione attiva e arrivando alla co-costruzione di un
significato.

Setting scelto
Un Grand Hotel nei pressi del lungomare, che mette a disposizione l’intera
struttura. Il punto principale di svolgimento delle attività è una sala riunioni ma
altre attività vengono svolte nella terrazza in spiaggia e in giardino.
Ore stimate: 8.
Per ogni attività, ho sintetizzato l’obiettivo che mi aspettavo emergesse dal gruppo
e il risultato che il gruppo ha effettivamente prodotto. Immaginare un obiettivo è
molto utile per avere un parametro su cui valutare la risposta specifica del gruppo
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ad ogni attività proposta e consente un’autovalutazione nel caso in cui ci sia uno
iato tra l’obiettivo di partenza e la risposta effettiva del gruppo.
Obiettivo generale della giornata e metodologia
È stato spiegato prontamente al gruppo che lo scopo della giornata era quello di
co-costruire una definizione condivisa di comunicazione, valida per quel gruppo
specifico e pensata nel qui ed ora. Il gruppo è stato quindi informato del fatto che
avrebbe partecipato a numerose attivazioni e che al termine di ogni attività avrebbe
individuato il significato di ogni esperienza e la significatività in relazione al macrotema: la comunicazione, grazie all’esercizio dell’espediente dell’astrazione.
Alla fine della giornata il gruppo è stato chiamato ad analizzare le parole chiave
scritte, per poter costruire e consegnare una definizione di comunicazione. Il gruppo
ha notato, senza l’ausilio esterno, che per risolvere un problema qualunque è
necessario in prima battuta accordarsi sulle definizioni per essere sicuri che si stia
parlando la stessa lingua. È un assunto socratico ed è molto ammirevole che sia
emerso. Non è stata adottata tout court la pratica del Dialogo Socratico di Leonard
Nelson.
Attività proposte
Prima attività: la prima attività mette in campo il corpo. Si richiede ai partecipanti
di raggiungere la terrazza vista mare. Sono invitati a camminare rilassando i
muscoli e deflettendo le emozioni e a farlo a testa bassa guidati dalla musica.
Seconda fase: quando si incontrano camminando si guardano negli occhi.
Terza fase: quando si incontrano pronunciano reciprocamente il loro nome.
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Quarta fase: guidati dalla musica scambievolmente interpretando la parte della
guida e del guidato (ad occhi chiusi) partono in esplorazione dello spazio.
Quinta fase: creano un quadro umano sul tema: “Io ti sento”; “Io ci sono per te”.
Sesta fase: il gruppo si raduna in cerchio con gli occhi chiusi e ascolta la lettura
tratta dal Libro Rosso di Jung, una metafora sul fare deserto e giardino per la propria
anima, cui seguono 10 minuti di tempo in solitudine per so-stare nel proprio
deserto in qualunque spazio dell’albergo. L’esercizio termina con la restituzione di
gruppo.
Obiettivo che ci aspettiamo emerga dal gruppo: importanza del guardarsi, la
comunicazione non verbale, la prossemica, il chiamarsi per nome, il partire da se
stessi in una comunicazione efficace.
Restituzione del gruppo: feedback molto positivi sullo stimolo del guardarsi negli
occhi con accento sul fatto che non capita mai generalmente nel contesto
lavorativo dove il comunicare è veloce, funzionale e di scambio. Il deserto ha fatto
emergere molti carichi emotivi personali, che hanno esulato da una restituzione
gruppale lavorativa, per sfociare in riflessioni personali.
Il gruppo ha restituito non solo un aspetto descrittivo dell’importanza del non
verbale e para-verbale nel comunicare, ma anche di impegno futuro nel dare a
ciascuno più attenzione, partendo da un semplice sguardo.
Seconda attività: Carte dixit. Vengono fatte scegliere due carte da ciascun
componente del gruppo che riflettano istintivamente il fraintendimento e l’ignoto;
il gruppo è diviso in due squadre e ciascuna deve indovinare quali carte sono state
associate da ciascun componente dell’altro gruppo. Vince la squadra che totalizza
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più punti. La riflessione sulle strategie messe in atto per indovinare è a cura di due
osservatori analitici, scelti dal gruppo. Gli osservatori analitici recitano il ruolo
dell’ombra, che fotografa le dinamiche gruppali e interviene alla fine per “far
vedere” al gruppo come ha lavorato e quali dinamiche siano venute fuori.
Obiettivo che ci aspettiamo emerga dal gruppo: riflettere sull’immaginario
dell’altro e su come sia possibile indovinare le associazioni dell’altro. Domandastimolo: c’è un immaginario collettivo?
Restituzione del gruppo: il gruppo è riuscito a individuare, tranne poche eccezioni,
gli abbinamenti di ciascun componente. Ha risposto alla domanda-stimolo
valutando che effettivamente esiste un linguaggio comune che è sociale, ma anche
culturale e la cui esplorazione ci consente di far emergere dei punti in comune.
Propongono l’impegno di provare empatia per i pensieri dell’altro, anche cercando
di immaginarli e anticiparli.
Terza attività: lettura dell’estratto di Momenti di trascurabile felicità10 (si cerca un
lettore)  si scelgono due giudici  un lettore legge un estratto preso dal libro di
Francesco Piccolo, che riporta ironicamente dei momenti di trascurabile felicità
quotidiana, che tutti abbiamo provato almeno una volta nella vita; i due gruppi
producono momenti di trascurabile felicità a lavoro. In particolare viene richiesto
di trovare e scrivere dei momenti lavorativi che suscitino il riso del pubblico che
riesce ad apprezzarli perché condivide lo stesso immaginario quotidiano. Il gruppo
è stato diviso in due gruppi. Esempi: quando inserisci la cialda del caffè e premi il

10.Francesco

Piccolo, Momenti di trascurabile felicità, Giulio Einaudi Editore, Milano 2010.
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tasto e poi ti accorgi che non hai messo il bicchierino; quando a mensa quello
davanti a te conquista l’ultimo coltello di quelli che funzionano e tu sei dietro in
fila e avevi pensato di mangiare un paio di mele.
Obiettivo che ci aspettiamo emerga dal gruppo: riflettere sull’immaginario
dell’altro e sulle modalità espressive e comunicative. Riuscire a suscitare ilarità nel
dire e raccontare.
Restituzione del gruppo: riflessione su come l’immaginario condiviso possa essere
importante per una comunicazione efficace che tenga conto dell’interlocutore, del
suo vissuto e della sua emotività di espressione e ricezione. Riflessione sulla scelta
delle parole per comunicare un messaggio.
Quarta attività: Spettacolo teatrale – Lo spot pubblicitario 

Si richiede al gruppo di

realizzare un breve spot pubblicitario che risponda a determinati requisiti. Gli
osservatori analitici notano che il gruppo ha un momento di smarrimento iniziale.
Le richieste sono innumerevoli e non sanno come iniziare. A chi, per innate doti di
leadership, prende il comando, viene assegnato prontamente il ruolo di regista.
Inizia il brainstorming e anche le riflessioni etiche sul senso della bottiglia che parla
per l’interlocutore. Le domande etiche che sorgono sono del tipo: la bottiglia è
sincera e dice quello che generalmente non vogliamo dire perché indossiamo una
maschera? La bottiglia è la nostra coscienza, una sorta di grillo parlante che ci
suggerisce assunti razionali quando tenderemmo ad agire per istinto?
Obiettivo che ci aspettiamo emerga dal gruppo: l’attività è stata pensata in termini
ludici e collaborativi. Il prodotto che si è scelto di sponsorizzare non è casuale. Ci
si aspetta che il gruppo rifletta su cosa significhi comunicare in modo autentico.
L’espediente di una bottiglia che parla per l’interlocutore ha lo scopo di stimolare
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una profonda riflessione etica. L’attività prevede inoltre ruoli ben determinati che
coinvolgano tutti, ciascuno secondo una funzione architettonica e finalizzata alla
realizzazione di uno spot pubblicitario, aspetto che fortifica il team building.
Restituzione del gruppo: il gruppo ha trascorso il tempo divertendosi e
collaborando insieme per un fine. Ha restituito l’importanza del lavorare insieme,
ciascuno con la propria funzione fondamentale per raggiungere un risultato. Ha
riconosciuto che ciascuno è indispensabile perché ci sia successo e che
diversamente da quello che succede a lavoro è possibile confrontarsi senza attriti.
Spot pubblicitario: la bottiglia che parla per me.
Tempo per l’attività: 1 h e 30 minuti + messa in scena.
Cosa dovete sponsorizzare: un particolare prodotto sul mercato di cui siete gli
unici detentori. Dovete pensare ad una campagna di lancio. Si tratta di una bottiglia
parlante. La bottiglia può avere anche altre funzioni che enuncerete. È importante
sapere che è una bottiglia speciale capace di sostituire la voce umana, ma agendo di
propria iniziativa.
Elementi essenziali che devono comparire in pubblicità:
tutti devono avere un ruolo esplicito che deve essere presentato prima della messa
in onda della pubblicità (attori o regia).
Deve comparire almeno una rima.
Un termine in latino.
Ci deve essere un regista, un aiuto regia, uno sceneggiatore, un fonico, due
musiche scelte da un regista musicale (5). Motivare il perché della scelta.
Devono essere scelti due osservatori analitici e dire perché avete scelto proprio
loro (2).
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L’inizio della pubblicità deve vedere due personaggi che portano un cartello in cui
è scritto il nome commerciale della bottiglia speciale.
Il promo di lancio non deve durare più di 5 minuti.
Deve comparire per tre volte (non necessariamente di fila) la parola felicità.
Deve essere presente un coro di voci.
Non può mancare una persona che reciti il ruolo dell’albero.
Almeno una persona deve indossare vestiti o accessori di un’altra.
Almeno una persona deve stare sdraiata.
Il promo deve essere persuasivo, simpatico e convincente.
Per una definizione di comunicare: il gruppo lavora alla definizione di
comunicazione elaborando questa definizione: «Per noi qui ed ora comunicare è
condividere attraverso la fiducia e il contatto umano un momento di confronto
senza pregiudizi in un contesto autentico e stimolante».
Chiusura dei lavori. Verbalizzazione e impressioni.

Feedback dei partecipanti sull’esperienza richiesto a distanza di una
settimana
«La giornata è passata molto velocemente in un clima di ilarità e di complicità».
«Ho trovato particolare l’esperienza fatta all’inizio della giornata dove ci
guardavamo e ci chiamavamo per nome. A distanza di giorni credo che sia l’attività
che più mi è piaciuta perché mi ha relazionato direttamente con tutti i membri del
gruppo e perché ho potuto notare diverse sfumature dalla mia interazione con i
vari colleghi».
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«Il Counseling Filosofico per me è stata un’esperienza di vita, dove la metodologia
non è uno schema da seguire ma è un’apertura mentale verso il prossimo. Ho
capito che non esiste una verità assoluta. Ognuno di noi può dare all’altro, purché
sia libero dai pregiudizi e sia disposto ad ascoltare. Le difficoltà possono essere
superate se si riesce a suddividerle in piccoli problemi di facile risoluzione».
«Esperienza interessantissima e divertentissima... lo consiglierei a tutti!».
«È stata un’esperienza molto interessante, piacevole e per certi versi sorprendente.
Mi ha aiutato a vedere dentro me stesso e a sentirmi più vicino agli altri
partecipanti. Diverso dai soliti tristi corsi».
«Sono quelle situazioni, che a differenza di molti altri corsi, workshop e sessioni di
team building, riescono veramente a toglierti da quella routine e dall’inquadramento
che abbiamo acquisito, anche involontariamente, nella nostra quotidianità vivendo
in un certo contesto da anni, anni e anni. Lo svolgimento della giornata è stato
fluente, rilassato, divertente e con molti spunti di riflessione personale.
L’argomento della comunicazione non solo verbale è molto stimolante e utile non
solo in ambito lavorativo, ma anche in quello privato. Il Counseling Filosofico è
stata un’ottima esperienza per me e la mia vita».
«È stata una giornata molto bella che ci ha dato l’occasione di divertirci insieme e
di rafforzare il nostro gruppo».
«Sono stata sorpresa dall’apertura con cui l’intero gruppo ha accolto questa
esperienza; per tutto il giorno le persone hanno lavorato e condiviso insieme
aspetti anche personali come mai successo nei vari workshops/team building canonici.
La forza di questa esperienza è stata nel mettere un gruppo di lavoro a confronto
al di fuori degli schemi lavorativi. Il risultato è stato molto positivo soprattutto nel
vedere che a seguito del Counseling, nonostante le problematiche lavorative siano
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rimaste, il modo di comunicare tra di noi è veramente cambiato... e forse abbiamo
imparato anche ad ascoltare».
Hanno risposto tutti esclusi due partecipanti. Ho riportato qui solo quelle che
presentavano più variabilità rispetto al puro entusiasmo. Non procedo ad alcun
commento delle risposte dei partecipanti, perché credo che emerga il significato
senza bisogno di ulteriori parole. Così come emerge l’effetto di un intervento di
Counseling Filosofico in un contesto lavorativo. Con questi giudizi di chi ha
vissuto in prima persona il carattere pervasivo e trasformativo della Filosofia in
azione termino questo breve articolo, nutrendo la speranza che venga raccolto dai
vertici aziendali organizzativi in un’ottica di cambiamento qualitativo, consci del
fatto che non ci può essere produttività del Business senza produttività dell’Essere.
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Filosofia e relazione d’aiuto: camminare nella
fragilità
Davide Dalmasso1
Abstract
La filosofia rappresenta, nella relazione di cura, un’opportunità unica di
esplorazione e di recupero dei significati. In tal senso, il concreto percorso di
Tirocinio Pratico, costellato di ineludibili interrogativi, si pone come momento
cruciale per la maturazione del counselor in formazione.
Parole chiave: autonomia ‒ consapevolezza ‒ cura ‒ filosofia ‒ responsabilità

Il tirocinio finale di Master costituisce un momento davvero decisivo per la
formazione del counselor. Constatazione che, personalmente, trova piena
legittimazione a partire dal concreto percorso da me svolto; percorso che,
lungo il suo originale sviluppo, si è articolato in diverse direzioni e si è mosso su
differenti livelli. Soffermandomi in particolare su uno dei diversi casi trattati, nel
presente scritto cercherò, pertanto, di enucleare alcuni aspetti che hanno
caratterizzato il mio peculiare itinerario, la cui complessiva realizzazione si è
distinta per l’intensità del coinvolgimento personale e per la costante presenza
di interrogativi fondamentali, dettati dalle inevitabili variabili intervenienti. A tal
proposito, un elemento che desidero fin d’ora sottolineare con forza è
costituito dall’effetto complessivamente e positivamente destrutturante esercitato
1
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su di me dall’intero percorso: le iniziali certezze, erette sulla teoria acquisita
durante i primi due anni di Master, si sono in parte sciolte alla luce della pratica,
ridefinendosi e lasciando emergere istanze nuove e consapevolezze
maggiormente vissute ed elaborate.
Per iniziare, alcune brevi note d’insieme. Il mio tirocinio si è svolto presso un
Consorzio Socio Assistenziale, ente locale che fornisce sul territorio di propria
competenza molteplici servizi, sinteticamente riconducibili a interventi e
progetti rivolti a soggetti disabili e a persone anziane non, o parzialmente,
autosufficienti, nonché al sostegno delle famiglie, attraverso prestazioni di aiuto
(anche di carattere economico), di assistenza o di accompagnamento.
Escludendo, dunque, le figure professionali che, all’interno della struttura,
occupano posizioni di carattere amministrativo, il personale è in gran parte
contraddistinto da operatori specializzati nelle Relazioni di Cura e di Aiuto:
assistenti sociali, operatori socio sanitari ed educatori professionali. Il mio
progetto si è concentrato sulle prime due figure, individuando un campione,
equamente distribuito e selezionato su base volontaria, di dieci partecipanti.
L’organizzazione pratica dell’intero percorso è stata programmata in itinere con
ognuno dei consultanti, a partire dall’obiettivo di svolgere incontri per
complessive 150 ore, in sessioni della durata di novanta minuti circa l’una. Per
quanto concerne la tipologia di setting adottata, ho deciso di svolgere un primo
incontro, di carattere introduttivo, impiegando la modalità di gruppo, mentre gli
incontri successivi si sono svolti attraverso il confronto individuale.
L’incontro introduttivo di gruppo è stato suddiviso in due distinti momenti: il
primo dedicato alla presentazione del Counseling Filosofico (praticamente
sconosciuto ai più); il secondo, invece, destinato ad un lavoro scritto
individuale, in cui ho richiesto ad ogni partecipante di comporre una breve
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presentazione di sé, non certamente con lo scopo di elaborare uno schema
preconcetto della persona, ma semplicemente per raccogliere un insieme di
spunti che avrebbe reso più agevole e spontaneo il dialogo nel corso dei
successivi incontri. Infine, una certa enfasi è stata da me posta sul carattere
ampiamente esplorativo del lavoro che sarebbe stato intrapreso nei mesi
successivi; lavoro che, ovviamente, avrei condotto io, ma la cui responsabilità
sarebbe stata affidata alla curiosità del consultante stesso, al fine di farlo sentire
immediatamente coinvolto e, soprattutto, stimolato ad indagare aspetti del
proprio vissuto volutamente eterogenei, non solo confinati, quindi, alla
dimensione professionale.
Il singolo percorso sul quale vorrei, ora, concentrare l’attenzione è quello che,
di fatto, ha inaugurato la mia pratica di counselor in formazione; percorso
caratterizzato, in particolare, dalla costante ricognizione in merito al significato
del contributo filosofico per la relazione d’aiuto. Per ovvi motivi di
riservatezza, tutti quelli d’ora innanzi menzionati sono nomi di fantasia.
Giovanna è una donna di cinquantotto anni, e da circa trenta svolge l’attività di
operatrice socio sanitaria. In passato, Giovanna è stata anche insegnante
elementare, presso una piccola scuola di montagna, ambiente, quest’ultimo, in
cui è nata e cresciuta. A colpirmi, nel suo contributo scritto, è la seguente
dichiarazione: «Ero una persona molto solare, ma ultimamente questo “sole” si
è spento, non per motivi lavorativi ma personali: la mia vita privata è colma di
problemi importanti che incidono sul mio vivere quotidiano». È, come
specificato, la prima consultante che incontro individualmente, e il mio animo è
“in subbuglio”: sarò pronto, mi chiedo, ad affrontare quest’esperienza?
Giovanna ed io ci incontriamo, per la prima volta, in una fredda mattina di
metà febbraio. La donna, che sta smaltendo i postumi di un’influenza, appare
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visibilmente provata. Fino all’ultimo è stata tentata di annullare l’incontro, ma
poi, sia per correttezza nei miei confronti, sia, soprattutto, per il desiderio di
avviare questo percorso, che dichiara di aver scelto con entusiasmo, si presenta
con puntualità al nostro incontro. Allo scopo di dare avvio all’esplorazione,
decido di partire chiedendole di raccontarmi qualcosa di più a proposito di quel
sole che “spegnendosi” avrebbe oscurato la sua vita. A questa mia richiesta
Giovanna risponde con un lungo sfogo, spesso interrotto dal pianto. Gli eventi
che hanno contribuito al venir meno, nella sua vita, della luce sono cominciati
quando, dieci anni fa, dopo la separazione dal marito e dai tre figli (uno dei
quali, all’epoca, ancora minorenne), decide di avviare una convivenza con
Alberto, un uomo di un paio d’anni più giovane di lei. Non si tratta di un colpo
di fulmine: Alberto è, infatti, il suo meccanico di fiducia, una persona che
conosce da parecchio tempo, e per la quale, d’altro canto, in passato non ha
mai provato alcun tipo di interesse sentimentale. Ma procediamo con ordine.
Giovanna si è sposata molto presto, intorno ai vent’anni, pochi mesi dopo aver
conosciuto il suo uomo, desiderosa di conquistare l’indipendenza dalla famiglia
di origine, piuttosto rigida: «Sposarmi», confessa, «è stato un modo per
liberarmi». Dopo il matrimonio, i figli non hanno tardato ad arrivare. Il marito,
a suo dire uomo succube della madre (donna autoritaria e possessiva), svolgeva
la professione di autista e, pertanto, era spesso assente, anche per periodi
prolungati. Giovanna ammette di essere sempre stata una donna molto
estroversa, amante degli svaghi e della piacevole compagnia degli amici, ma
anche molto impegnata nell’ambito del volontariato. Appena l’età dei figli glielo
ha consentito, ha, dunque, cominciato ad uscire più spesso e a rinverdire la sua
vita sociale. Tutto ciò si è sempre svolto apertamente, con l’approvazione del
marito che, consapevole del suo bisogno di evasione, non si è opposto ai desideri
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di Giovanna; la quale dichiara, tra l’altro, di non aver mai intrecciato in quel
periodo, o pensato di intrecciare, relazioni extraconiugali.
Poi, dopo circa venticinque anni di matrimonio, il suo meccanico, Alberto
(anche lui, all’epoca, sposato, nonché padre di due figli), comincia, in virtù di
una comune passione per i motori, a stringere un rapporto di complicità
sempre più stretto con Franco, il maggiore dei figli di Giovanna, e, in modo
sottile e indiretto, a corteggiarne la madre. Presto, la presenza di Alberto si fa
più vivace e incalzante, e per la donna si tratta di un’esperienza totalmente
inattesa: non abituata a vedersi colmata di così tante e scrupolose attenzioni da
parte di un uomo, ma allo stesso tempo lusingata e sedotta dal fascino di
un’adulazione costante e così carica di mordente, Giovanna decide di separarsi
dal marito e dalla famiglia e di avviare una convivenza con quest’uomo,
nonostante la profonda angoscia provata, in quel momento, nell’allontanarsi
dai figli; tormento, ciò nondimeno, alleviato dalla presenza luminosa di Alberto e
dalla sua totale abnegazione per la nuova compagna. Giovanna dice di non
essersi mai sentita così appagata in tutta la sua vita: per la prima volta ha
l’impressione di essere una regina, stretta nell’abbraccio premuroso del suo re.
Lui le manifesta il desiderio di sposarla e vagheggia addirittura la possibilità di
avere da lei un figlio, ma Giovanna, all’epoca, ha quarantasette anni e non se la
sente proprio di accondiscendere a un simile progetto.
Questa seconda “luna di miele” dura all’incirca due anni, periodo trascorso
all’insegna dei viaggi, dei divertimenti, della piacevole frequentazione degli
amici. Giovanna asserisce che quest’uomo la faceva sentire accolta: insieme a
lui condivideva molte cose, anche se la coppia andava isolandosi in una
esclusività via via crescente: «Io ero contenta, non mi importava che le relazioni
si fossero diradate; c’era lui, ed ero quasi io a preferire questa condizione». Poi
il rapporto comincia ad incrinarsi, e l’abbraccio di Alberto, un tempo così
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amorevole, si fa, a mano a mano, “letale”. L’uomo manifesta, con sempre
maggiore e insistente veemenza, una possessività malevola, nutrita di ricatti e di
puerili “prove d’amore”: se davvero Giovanna è innamorata di lui, allora dovrà
dimostrarglielo, cancellando definitivamente dalla propria vita (e dalle
conversazioni) l’ex marito e, in particolare, i figli, con i quali, trascorso un anno
nella totale assenza di contatti, la donna ha cominciato a ricomporre, seppur
faticosamente, un rapporto. Di fronte ad un simile “appello” Giovanna vive un
acuto senso di smarrimento: da un lato, prova un profondo attaccamento per
Alberto, attaccamento i cui contorni lasciano, tuttavia, trapelare una vera e
propria dipendenza psicologica; pertanto, non osa contrastare le richieste
dell’uomo, con il quale non ha neppure il coraggio di confrontarsi ed
eventualmente di discutere con la dovuta ponderatezza. Dall’altro, l’affetto nei
confronti dei figli è un sentimento che, giustamente, non intende reprimere, e
la pretesa del compagno finisce per generare in lei una certa acredine,
soprattutto in ragione del fatto che Alberto, ottenuta la separazione dalla
moglie, i propri figli li frequenta, e anche con una certa assiduità. Giovanna si
sente, per la prima volta, tradita, e questa situazione finisce per alimentare
un’atmosfera tesa, caratterizzata dai sotterfugi e dalle menzogne. Violando,
seppur con un notevole travaglio interiore, le clausole impostegli dal
compagno, Giovanna torna a frequentare segretamente la propria famiglia,
finché un giorno le sue uscite, mascherate con i più svariati pretesti, palesano
agli occhi di Alberto la loro reale natura. Lui la aggredisce verbalmente, ma
l’alterco sfocia ben presto nella violenza fisica: Giovanna viene strattonata
brutalmente, e una conseguente caduta le provoca l’incrinatura di due costole.
Ai medici del Pronto Soccorso tace l’accaduto e dice di essersi fatta male
inciampando e cadendo dalle scale. Trascorrerà i seguenti quindici giorni a
letto, semi-immobilizzata.
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A detta della donna, il maltrattamento fisico subìto sarebbe rimasto circoscritto
a quell’unico episodio: da quel momento, infatti, l’atteggiamento di Alberto nei
suoi confronti cambia radicalmente, traducendosi in una sempre maggiore
indifferenza e nel tentativo di emarginarla, escludendola progressivamente dalla
propria vita. L’uomo modifica, ad esempio, il numero del suo telefono
personale senza comunicarglielo; trascorre sempre più tempo al lavoro, oppure
in compagnia degli amici, o dei propri figli, senza avvisarla dei suoi spostamenti
e dei suoi orari; recide le ormai ristrette relazioni sociali della coppia; decide di
non contribuire più alle spese comuni, accollando queste ultime alle sole
entrate della donna; in casa, infine, conduce un’esistenza praticamente isolata,
limitando il dialogo con la compagna ad una serie di monosillabi. Tutto questo
avviene gradualmente, ma senza soluzione di continuità.
L’iniziale “idillio”, come dice Giovanna, si trasforma in un “incubo”. E come
reagisce la donna ad un tale mutare degli eventi? Lei dice di aver tentato più
volte di aprire un dialogo con Alberto, ma di essersi trovata di fronte ad un
muro invalicabile, forse anche in ragione della difficoltà di instaurare un
confronto autentico, che, ho motivo di pensare, tra i due non ci sia mai
realmente stato. Pertanto, col trascorrere del tempo la situazione va
ulteriormente inasprendosi: Alberto, ormai totalmente schivo, rifiuta
palesemente di ricreare le condizioni per un rapporto, se non di nuovo
complice, per lo meno accettabile. Eppure Giovanna, pur consapevole di
quanto sta accadendo e del fatto che una situazione del genere non può essere
sostenibile, continua ostinatamente a voler restare a fianco dell’uomo. Le
chiedo cosa la trattenga, invece, dal non volersene allontanare: lei ammette di
essere molto confusa, e se da un lato si considera pressoché persuasa, per lo
meno da un punto di vista razionale, del fatto che sia tutto finito, dall’altro
nutre interiormente la folle speranza che un evento inaspettato possa restituire
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alla coppia quell’intesa e quella spensierata serenità dei primi tempi. Inoltre,
dice di provare orrore nell’immaginarsi di nuovo sola, senza un uomo al suo
fianco; e, infine, sostiene di trovarsi in precarie condizioni finanziarie, per cui le
sarebbe difficoltoso sostenere il peso, anche economico, di un congedo da
Alberto. In casa, quindi, cerca di conservare una parvenza di normalità, che
non può che essere illusoria; inoltre, si aggrappa disperatamente a qualsiasi
accenno di attenzione che l’uomo possa prestarle, intenzionalmente o meno,
soprattutto se di tipo squisitamente fisico. Giovanna dichiara, infatti, di essere
una donna sensuale, nonché molto gelosa, e di avere, ad un certo punto,
attribuito la subentrata indifferenza del compagno alla possibile presenza, nella
vita di quest’ultimo, di un’altra donna, ipotesi, tuttavia, non suffragata da alcuna
evidenza certa; pertanto, in passato, lo ha addirittura pedinato nei suoi
spostamenti serali e, per un momento, ha anche progettato di ingaggiare un
investigatore privato, decidendo poi di abbandonare il proposito in virtù delle
non trascurabili spese che ciò avrebbe comportato. La sua vita oggi è come
sospesa, paralizzata, totalmente in balia di qualche evento che, nel bene o nel
male, possa mutare le circostanze, fosse anche la decisione di Alberto di
cacciarla definitivamente di casa e di porre termine, una volta per tutte, alla loro
convivenza.
Questo è, per sommi capi, il quadro delineato da Giovanna durante il primo
incontro, nel corso del quale ho lasciato che la donna desse libero sfogo ai suoi
pensieri e ai suoi stati d’animo. Ricordo di essermi sentito interiormente
contrastato e abitato da una lacerante sensazione di impotenza: nel pianificare il
tirocinio, avevo messo certamente in conto la possibilità di dovermi
confrontare con situazioni complesse e delicate, ma la dimensione fortemente
emotiva di quella prima esperienza mi spiazzava, e mi sentivo inoltre gravato da
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un’enorme responsabilità: Giovanna si era mostrata in tutta la sua fragilità,
confidandomi, peraltro, che né i colleghi di lavoro né i figli erano a conoscenza
del livello di desolazione in cui era sprofondata la sua quotidianità; a maggior
ragione, avvolto nel silenzio rimaneva l’episodio della violenza domestica
subita. Sentivo che Giovanna aveva posto nelle mie mani, con una naturalezza
per me inaspettata e in via quasi esclusiva, la sua umanità ferita, straziata da una
simultanea contraddittorietà; e questa circostanza generava in me numerosi
interrogativi: cosa potevo fare, io, per lenire quella sofferenza? Cosa c’entrava,
con tutto questo, la Filosofia? E ancora, quale aspettativa poteva nutrire, nel suo
cuore, una donna che, se da un lato era determinata, per una questione di
principio, a non lasciar trapelare alcunché del suo travaglio interiore con i
conoscenti (compresi i familiari), dall’altro si abbandonava poi, nella
dimensione intima dell’incontro di Counseling, ad una confessione così franca e
trasparente? Evidentemente, Giovanna aveva un disperato bisogno di parlare,
di espellere il suo dolore, la sua fatica, le sue incertezze e la sua confusione; io, un
completo sconosciuto, ero lì per lei, e apparivo come disponibile a condividere
questo pesante fardello, per alleggerirlo, magari, con un consiglio o con una
risposta risolutiva.
A questi interrogativi e timori si univa, poi, la consapevolezza che un concreto
aiuto per la mia consultante poteva scaturire solo predisponendo con lei un
lavoro di esplorazione rispettoso della sua singolare soggettività, che tenesse conto
dei molteplici aspetti che sarebbero emersi durante le sedute e delle concrete
possibilità di progresso realizzabili nel qui e ora, senza peraltro dimenticare di
mantenere un atteggiamento di vigile sospensione, al fine di non dare nulla per
scontato. Qualunque tentativo di intervento che non si fosse rivolto seriamente
alla complessità vivente che mi stava di fronte sarebbe apparso sterile, superficiale
e, quindi, poco efficace. Inoltre, tutto questo richiedeva di essere da me
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“governato” con la giusta sensibilità e la più opportuna misura, operando
sicuramente con un certo grado di decisione, senza, tuttavia, tradurre l’inevitabile
direttività richiesta dal caso specifico in un maldestro tentativo di sostituire un
insieme di generici suggerimenti dal sapore vagamente “moralistico”
all’evidentemente travagliato e necessario percorso di crescita che attendeva
Giovanna: ne andava della sua autonomia e della sua solidità, la consistenza delle
quali appariva, in quel momento, piuttosto precaria.
Un elemento centrale della strategia adottata con la consultante è stato,
pertanto, quello di far scaturire dal dialogo un insieme di coordinate avente lo
scopo di restituire alla donna una maggiore consapevolezza di sé. Giovanna,
passiva, inerte e incapace di orientarsi autonomamente nel fitto e vischioso
intreccio delle ormai degenerate dinamiche relazionali che la circondavano,
aveva bisogno di ricostruire la propria immagine, o, meglio, di rimettere a fuoco i
tratti di una personalità che potesse risollevarsi e lecitamente rivendicare il
proprio diritto all’autodeterminazione. Una volta recuperata questa maggiore
focalizzazione, le sarebbe risultato, forse, più agevole decostruire le sclerotiche
strutture cui, in quel momento, era aggrappata con ostinazione la sua esistenza.
Giovanna, insomma, avrebbe potuto cominciare a muoversi con maggiore
libertà solo trovando dentro di sé la forza per compiere scelte autonome, dettate
dal legittimo desiderio di rintracciare un equilibrio indipendente, nonostante la
presenza di un contesto esterno sfavorevole rispetto al quale faticava a
distinguersi. La donna, infatti, dimostrava di essere totalmente preda della
situazione venuta a determinarsi con l’attuale compagno, situazione dalla quale
avrebbe voluto, da un lato, evadere (in quanto motivo di profondo
avvilimento), senza riuscire, tuttavia, dall’altro, ad immaginare un contesto
alternativo nel quale poter essere ancora serena: come se la felicità fosse situata
irrimediabilmente nel passato, e si rendesse necessario, al fine di recuperarla,
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intraprendere una improbabile restaurazione edenica. Ecco: forse, avevo
trovato, seppur confusamente, un abbozzo di risposta ai numerosi interrogativi
che mi assillavano, nonché delineato, per sommi capi, l’orientamento filosofico
che avrei assunto con la consultante durante gli incontri. Ora, non restava che
tradurre queste intuizioni in concreti percorsi di ricerca. Le coordinate cui,
pertanto, ho fatto costante riferimento, nel corso delle successive sedute, si
sono focalizzate in particolare su tre temi, trattati secondo una logica non
consequenziale ma il più possibile sincronica. Il seguente ordine espositivo non
ha, quindi, lo scopo di attribuire loro un differente grado di rilevanza, bensì,
semplicemente, di rendere più ordinata e fluida la trattazione.
In primo luogo, ho cercato di stimolare nella consultante una riflessione sulla
dimensione della libertà, questione che mi era subito apparsa cruciale, non solo
in relazione alla particolare situazione che si era venuta a creare nella vita della
donna, ma anche alle scelte che avevano scandito la sua esperienza passata.
Giovanna, stando a quanto mi aveva raccontato, aveva sempre fatto della
ricerca della libertà personale un riferimento continuo, un principio di condotta
stabile: non solo quella del matrimonio, ma anche le successive scelte
professionali apparivano costantemente alimentate dal tentativo di liberarsi dai
vincoli e dalla monotona pianificazione imposti dalla famiglia d’origine. Ora, il
limitato numero di incontri previsto dal calendario di tirocinio non ha
certamente favorito una ricognizione esaustiva dell’argomento: è indubbio che
l’idea di “libertà” professata dalla consultante (a mio avviso filosoficamente
carente) andasse approfondita e articolata; tuttavia, lo spazio per un’indagine
dal carattere, per così dire, prettamente concettuale mi appariva in quel
momento limitato, non prioritario e, soprattutto, scarsamente efficace. La
donna, calata, nel presente, in un contesto di estrema dipendenza (e da questo
emotivamente schiacciata), aveva, innanzitutto, bisogno di nutrirsi delle
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sensazioni che, in un passato sottratto all’ombra esiziale di Alberto, le avevano
consentito di provare emozioni positive e appaganti. Il fatto di evadere in uno
spazio meno opprimente per soffermarsi ad evocare eventi gratificanti e, non
secondariamente, per lasciarsi nuovamente avvolgere dal loro sapore
corroborante aveva, nelle mie intenzioni, lo scopo di infondere nella mente
della donna il senso di una dignità ora offuscata, e di ricordarle che la persona
Giovanna non poteva certo essere ridotta al giudizio, estremamente negativo,
che oggi tracciava di sé e della sua vita. Da un lato, questo schema di lavoro ha,
in effetti, permesso alla consultante di tornare, con la memoria, alla
spensieratezza di numerosi momenti, legati ad eventi dell’infanzia, della
giovinezza e dell’età adulta; dall’altro, le ha consentito di riconoscere che il
senso di soffocamento e di chiusura (anche fisica), provato oggi a fianco del suo
compagno, aveva rappresentato, in passato, proprio lo stimolo e l’occasione per
levarsi di dosso gli odiati vincoli, al fine di tornare a riguadagnare la libertà
personale tanto agognata, e per assaporare, quindi, le piacevoli sensazioni
scaturenti da una condizione di maggiore emancipazione. Sento che è già un
importante progresso, per la donna, tornare ad avvertire e a sentire risvegliato
in sé questo anelito, e, pertanto, la invito ad allenarsi, negli intervalli tra un
incontro e l’altro, a ritornare, come pure facciamo durante le sedute, al passato
e alle sensazioni positive che hanno accompagnato le scelte da lei compiute
autonomamente e dato forma alle sue esperienze.
Il tema della libertà si intreccia poi inevitabilmente alla dimensione della
solitudine, altro importante argomento sviscerato durante i nostri incontri. Come
già evidenziato nelle pagine precedenti, una delle ragioni cui Giovanna fa
appello per giustificare la difficoltà ad interrompere, di sua iniziativa, la
relazione con Alberto è rappresentata dal timore di sentirsi profondamente sola.
Anche in relazione a questo secondo tema, sono consapevole del fatto che
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l’analisi avrebbe richiesto una perlustrazione più rigorosa: è indubbio che
Giovanna abbia della solitudine una visione piuttosto limitata e che associ ad
essa l’idea di una condizione esclusivamente negativa, che può solo essere subita,
e, quindi, da rifuggire ad ogni costo; in lei non intravedo (ma forse non c’è mai
stata) la disponibilità necessaria a considerarne le preziose risorse, che fanno di
questa dimensione, quando vissuta con la dovuta consapevolezza, un
imprescindibile orizzonte di senso e di conoscenza. Per la consultante, invece,
“solitudine” equivale ad isolamento ed emarginazione; ed io mi avvalgo di questo
giudizio lapidario per condurla ad una riflessione più allargata, che le permetta
di cogliere, nelle sue stesse parole, la contraddizione in cui si sta dibattendo, nel
presente, la propria vita: se la sofferenza che oggi prova ha un volto, i suoi tratti
più eloquenti lasciano trasparire le stesse paure che la donna dice di voler
eludere in ogni modo, rese ancor più spettrali dal lancinante dolore scaturente
dall’incomunicabilità di coppia: «Ora capisco», conclude al termine di una
seduta caratterizzata da un’amarezza apparentemente senza risoluzione, «di
essere già sola, anzi, di essere ancor più sola: la solitudine vissuta in due è forse
più straziante di quella che proverei ponendo fine a questa assurda situazione».
Sono davvero soddisfatto dell’intuizione di Giovanna: il mio intento è stato
quello di accompagnarla sulla soglia di questa importante scoperta, affinché
potesse, in totale autonomia, scorgerne ed aprirne la porta. I suoi occhi si
fanno più luminosi: una nuova consapevolezza si è fatta strada in lei. Se mi
fossi limitato a fare delle sue stesse parole un mio semplice invito alla riflessione,
il loro impatto non sarebbe stato il medesimo, e da esse non sarebbe scaturita
l’emozione che ne ha scandito l’articolazione.
Per finire, ho cercato di scandagliare con Giovanna le dimensioni, correlate,
dell’amore e delle relazioni interpersonali. Si è trattato di un lavoro piuttosto
faticoso e condotto con una certa frammentarietà, in quanto la donna,
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fortemente oppressa da quello che considera un duplice fallimento, ha
manifestato, relativamente a questi temi, una criticità diffusa, caratterizzata da
una evidente difficoltà ad articolare con la dovuta chiarezza le proprie idee e
dall’adesione acritica a modelli in certo qual modo stereotipati. Se sul fronte
delle relazioni sentimentali, infatti, la consultante continua a considerare
l’iniziale esperienza con Alberto come l’immagine di un compiuto rapporto di
coppia, contraddistinto da un rituale in cui l’esteriorità rappresenta l’elemento
maggiormente ostentato, il legame con i figli risulta, d’altronde, impregnato di
un latente, ma a tratti affiorante, senso di orgoglio, che ostacola nella donna lo
sviluppo di una tensione affettiva contrassegnata da una maggiore spontaneità.
Tra i numerosi aspetti che ho cercato di perlustrare durante le sedute, questo è
forse quello che, nonostante l’indubbia rilevanza strategica, ha conservato una
più radicata opacità e verso il quale la disponibilità della consultante ad
immaginare prospettive alternative è stata piuttosto scarsa; infine, si tratta
dell’aspetto cui, nel complesso, è stata dedicata, anche per ragioni di tempo,
una minore attenzione.
Personalmente, ritengo che il percorso di lavoro svolto con Giovanna sia stato,
all’interno della complessiva esperienza di tirocinio, uno dei più faticosi, e
filosoficamente impegnativi: nella dimensione stagnante e senza visibili vie d’uscita
in cui risultava avviluppata la vita della consultante, ogni apparentemente
piccolo progresso ha rappresentato un’autentica conquista, un significativo
passo in direzione di quella che mi appare, nel ripercorrere complessivamente
l’esperienza, una ricalibratura etica del sé. Seppur con molta difficoltà, Giovanna
ha saputo, infatti, riconoscere la rilevanza della propria autodeterminazione, è
riuscita a dare una parvenza di nome a valori che la paura della solitudine (colta
unicamente come orizzonte negativo) e un logorante senso di inadeguatezza
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hanno progressivamente soffocato in lei. Per quanto concerne lo stile di
conduzione che ho adottato, l’atteggiamento da me assunto è stato piuttosto
direttivo: lo stato di profonda prostrazione in cui ho trovato la donna mi ha,
infatti, indotto a promuovere un’esplorazione particolarmente rigorosa,
orientata a contenere il più possibile le sterili e autoreferenziali evoluzioni che,
spesso, hanno tentato di intraprendere le riflessioni della consultante.
Sicuramente, il tempo a disposizione per un’indagine più approfondita è stato
modesto, ma indubbiamente significative appaiono le considerazioni che
Giovanna ha espresso all’interno del breve Questionario di valutazione e gradimento
con il quale si è concluso il Progetto di Tirocinio. Il giudizio complessivo che la
consultante ha attribuito a questa esperienza è Ottimo, nonostante lo stato di
confusione spesso affiorato durante le sedute, di cui si è avuta traccia anche nello
scritto conclusivo. Da un lato, infatti, Giovanna afferma di aver trovato utile il
percorso poiché le avrebbe «fatto riscoprire il proprio io», rendendola consapevole
della situazione invivibile di cui è prigioniera; ma, dall’altro, di non essere,
tuttavia, «riuscita neanche a “pensare” di cercare» un cambiamento;
dichiarazione la quale, in realtà, mi suggerisce che, al contrario, tale possibilità
sia stata presa seriamente in considerazione dalla consultante. Intuizione, questa,
suffragata dal fatto che, qualche riga più avanti, Giovanna ammette che «ad un
tratto del percorso» le «era sembrato, persino, di avere avuto lo stimolo di
volere e poter cambiare», per poi, subito dopo, tornare a dichiarare di essersi
«di nuovo abbattuta e rientrata nelle» sue «idee e nella» sua «impossibile
speranza che tutto possa tornare come un tempo». Rilevo positiva
l’osservazione secondo la quale la donna asserisce di «aver capito che nulla
cambia se non vuoi farlo cambiare», ma nuovamente lapidaria la
considerazione immediatamente successiva, nella quale sostiene di essere
«proprio così», di non voler «fare nulla», di sperare e vivere «per un ritorno»,

132

Nuova Rivista di Counseling Filosofico, n. 15, 2019

pur «consapevole che non ci sarà mai». Per concludere, penso sia significativo
riportare un ulteriore riscontro, rimandatomi dalla stessa Giovanna che, alcuni
mesi dopo aver terminato il percorso di tirocinio, mi ha comunicato, in un
laconico messaggio, di aver lasciato di sua iniziativa, seppur con fatica, la casa
di Alberto e di essersi stabilita, da sola, in un piccolo appartamento preso in
locazione. Mi piace pensare che un piccolo contributo, a questo importante
cambiamento, sia da attribuirsi anche al nostro travagliato e paziente lavoro di
esplorazione filosofica, nonché ai sedimenti da questo lasciati a germogliare.
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Empatia: comprensione e comunicazione
Lodovico Berra 1
Abstract
L’empatia è un aspetto fondamentale nella comunicazione tra esseri umani, che
assume particolare importanza nelle relazioni d’aiuto. Essa consente una reale
comprensione del cliente e del suo vissuto interiore, elemento indispensabile per
un efficace lavoro di counseling e di psicoterapia.
L’empatia richiede una disposizione particolare che consenta di vedere, sentire
e valutare la situazione interiore del cliente. Nell’articolo vengono esaminati vari
aspetti che possono consentire di comprendere meglio il senso dell’empatia,
indicando come svilupparla all’interno di una professione d’aiuto.
Parole chiave: empatia ‒ comprensione ‒ comunicazione

L’empatia è un aspetto centrale nella dinamica dei rapporti intersoggettivi e
rappresenta il terreno fondamentale per il lavoro di counseling e di psicoterapia.
Ogni tecnica, strategia o interpretazione, se avviene all’interno di un buon
rapporto empatico, risulterà più efficace e significativa.
Nella loro indagine sui fattori terapeutici delle psicoterapie, Asay e Lambert 2
affermano che la qualità della relazione terapeutica contribuisce a circa il 30%
dei risultati, in rapporto al 15% riferito al tipo di approccio e alla tecnica. Risulta

1 Medico specialista in psichiatria, psicoanalista, direttore dell’Istituto Superiore di Filosofia,
Psicologia, Psichiatria.
2 Asay T.P., Lambert M.J. The empirical case for the common factors in therapy: quantitative findings in:
Hubble M., Duncan B.L., Miller S.D. (eds.) “The Hearth and Soul of Change: What works in
Therapy” Washington, DC, American Psychological Association, 1999
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perciò più importante il tipo di rapporto che si instaura tra cliente e
professionista piuttosto che la tecnica o il modello di riferimento utilizzato.
Spesso l’empatia viene considerata un fenomeno naturale o istintivo, in cui la
simpatia (intesa come “conformità del sentire”) si verifica spontaneamente,
secondo una combinazione casuale di più fattori. In realtà l’empatia è una
funzione che può essere curata ed esercitata, indipendentemente da una più o
meno grande predisposizione individuale.
L’attenzione all’accoglienza, all’ascolto ed alla comprensione priva di pregiudizi
contribuisce allo sviluppo di un rapporto di fiducia che aiuta il paziente ad aprirsi
progressivamente, lasciandosi andare alla relazione.
Intersoggettività e relazione
Ogni individuo può essere compreso, nel suo essere-nel-mondo, attraverso il
rapporto con se stesso (Eigenwelt), con il mondo circostante (Umwelt) e
soprattutto con gli altri esseri umani (Mitwelt).
La nostra vita mentale deve essere vista come l’esito di un continuo dialogo con
le menti degli altri, in una sorta di co-creazione di contenuti psichici, che è stata
definita matrice intersoggettiva. Questa è il terreno nel quale le menti si modellano
nel tempo plasticamente e in maniera reciproca.
Nell’incontro empatico questo aspetto diventa più evidente e viene a
rappresentare l’occasione per avviare una comunicazione creativa che consenta
una rielaborazione di vissuti e problemi.
Il nostro apparato psichico è naturalmente predisposto a sintonizzarsi e a
comunicare con la mente degli altri esseri umani a partire da fasi già molto
precoci dello sviluppo.
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Le relazioni tra esseri umani rappresentano così una modalità unica e
fondamentale di rapporto, che può avere differenti sviluppi e che risente delle
esperienze relazionali precoci.
Uno dei principi fondamentali dell’orientamento esistenziale, condiviso dalla
teoria della intersoggettività3, è che i fenomeni psicologici non possono essere
compresi senza considerare i contesti intersoggettivi in cui prendono forma.
Come scrive Eugenio Borgna nella sua introduzione a Psichiatria e fenomenologia:
«Nella concezione dell’analisi esistenziale ogni psicoterapia (se autentica) ha a
che fare con una determinata sfera ontologica che è la sfera dell’essere insieme
in una situazione di inter-personalità, nella quale due persone sono l’una di
fronte all’altra e l’una in qualche modo legata all’altra. La psicoterapia nella sua
essenza non è se non relazione; incontro fra una persona e un’altra persona. La
psicoterapia si nega radicalmente se è considerata nella sua significazione
“scientifica” di terapia che sia “messa-al-servizio” di una “entità” astratta: la
“psiche” (la vita psichica); fuori di un contesto di reciprocità interumana» 4.
L’essere-nel-mondo, di cui parlano Heidegger e Binswanger, è una locuzione che
evidenzia la necessità dell’Esserci di essere in un mondo; senza mondo non vi
può essere, né può essere concepito, un Esserci, e questo mondo è fatto di cose
(Umwelt) ma soprattutto di persone (Mitwelt). L’essere-con (Mit-dasein) è una
caratteristica

costituzionale

della

nostra

esistenza,

che

si

struttura

nell’interazione con l’Altro. Scrive Galimberti: «Ogni esistenza è originariamente
una co-esistenza (Mit-dasein) che dischiude uno spazio psichico o vissuto che è
poi il mondo che si ha in comune (Mit-welt)». E poi ancora «Il punto di partenza
è l’umana presenza (Dasein) nel suo originario essere nel mondo (In-der-Welt-sein),

Stolorow R.D. e Atwood G.E., I contesti dell’essere. Le basi intersoggettive della vita psichica, Bollati
Boringhieri, Torino, 1995
4 Galimberti, Psichiatria e fenomenologia, 1999, pag. 41.
3
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senza distinzione tra “sano di mente” e “alienato”, perché sia l’uno che l’altro
appartengono allo stesso “mondo”» 5.
Uno dei fattori fondamentali dell’esistenza è quindi il rapporto costante
dell’uomo con gli altri esseri viventi e quindi l’intersoggettività.
Il mito della mente isolata6, che riconosce l’idea della mente come un’entità
isolata e indipendente dai legami con gli altri, deve quindi essere superato,
considerando che le esperienze emotivo-affettive sono in realtà sempre regolate
e costituite all’interno di un contesto intersoggettivo. Lungo tutto il corso della
vita l’esperienza affettiva si trova inserita in un sistema intersoggettivo in
continua evoluzione.
Questa ci porta a riconoscere e rivalutare i ruoli dello psicoterapeuta/counselor
nel contesto della relazione d’aiuto, per cui l’incontro rappresenta una peculiare
ed unica esperienza intersoggettiva, che si inserisce nella più ampia modalità di
essere-con dell’esistenza. Questo incontro è contemporaneamente esperienza
universale e particolare, nel senso che contraddistingue l’essere umano nella sua
modalità generale di essere nel mondo e, contemporaneamente, rappresenta una
nuova ed unica esperienza di rapporto intersoggettivo, in cui sono coinvolti sia
il paziente che il terapeuta.
L’unica realtà per noi accessibile nell’indagine dei vissuti e delle emozioni di un
paziente è la realtà soggettiva e ogni attribuzione di realtà oggettiva non è che la
concretizzazione di una verità soggettiva.
È perciò necessario tentare di comprendere il significato delle espressioni e degli
stati affettivi del cliente, ponendosi in una prospettiva che sia interna e non
esterna alla soggettività del paziente7. Deve quindi essere allontanata ogni
pretesa di conoscenza oggettiva della realtà del paziente, riducendo la grande
Ibidem, pgg. 57-58
Stolorow R.D. e Atwood G.E. Op. cit. 1995
7 Kohut H., Introspezione ed empatia. Raccolta di scritti (1959-1981), Bollati Boringhieri, Torino, 2003
5
6
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influenza dei modelli teorici a cui si fa riferimento nel processo di conoscenza
del mondo soggettivo del paziente8.
La relazione d’aiuto è perciò una relazione unica e speciale, che consente la
comprensione e la rielaborazione dei vissuti, insieme alla creazione di nuove idee
e pensieri all’interno di uno specifico rapporto duale.
La conoscenza dell’uomo e dei suoi vissuti
Karl Jaspers, durante il periodo che dedicò allo studio della psicopatologia, mise
in evidenza il fatto che la psichiatria avesse a che fare non soltanto con astratte
entità o con classificazioni di malattie, quanto con pazienti come individualità,
con singole personalità, o meglio, con soggetti di esperienze vissute.
Jaspers distinse due fondamentali vie della conoscenza: la via del comprendere
(verstehen) e quella del concepire (begreifen) o dello spiegare (erklären).
Nella Psicopatologia Generale scrive che quando consideriamo la vita psichica
abbiamo a disposizione due vie: o ci trasponiamo interiormente negli altri, ci
immedesimiamo con essi, comprendiamo, oppure consideriamo singoli elementi
dei fenomeni nella loro connessione e nella loro successione in quanto dati, vale
a dire spieghiamo.
Nell’atto conoscitivo del comprendere l’oggetto è la vita psichica come tale, la “cosa
stessa”, mentre nello spiegare l’oggetto dell’atto conoscitivo sono i sintomi, i
fenomeni della cosa stessa. I metodi del comprendere tengono quindi conto
dell’elemento soggettivo, mentre quelli dello spiegare osservano elementi
oggettivi.
Nel saggio L’indirizzo fenomenologico in psicopatologia, Jaspers distinse sintomi
oggettivi e sintomi soggettivi. I primi sono percepibili sensibilmente, mentre i
secondi non possono essere colti con gli organi di senso, né essere compresi
8

Stolorow, Op. cit. 1995, pag. 127.
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razionalmente, ma possono essere afferrati solo mediante l’immedesimazione,
l’empatia e la trasposizione nella vita psichica altrui.
Noi comprendiamo un’azione in base ai motivi, spieghiamo invece in modo causale
un movimento attraverso gli stimoli nervosi.
Le relazioni comprensibili sono “connessioni tipico-ideali”, sono in sé evidenti,
non conducono a teorie, bensì sono un criterio rispetto al quale vengono
misurati singoli processi effettivi, che vengono conosciuti in modo più o meno
comprensivo. Jaspers evidenzia così come vi sia uno spazio della realtà che
sfugge al conoscere scientifico e che può essere colto solo utilizzando altre vie,
come quella dell’empatia.
L’attività dello psicopatologo consiste nel fatto che non si può mai ridurre
l’individuo a teorie psicologiche. Solo attraverso metodi diversi e molteplici
punti di vista si può gettare uno sguardo sull’infinità del singolo individuo e
superare la dogmaticità dei modelli psicologici, che pretendono di poter
prendere e catturare il soggetto malato.
Il comprendere riconosce una fase statico-fenomenologica ed una genetico-dialettica. Solo
quest’ultima consente di cogliere nel disagio psichico una concatenazione di
motivi o ragioni e quindi di fornire un appagamento conoscitivo.
Mentre la conoscenza causale si spinge all’infinito, e perfino nei processi psichici
ricerca cause ed effetti, il comprendere trova ovunque limiti.
Il comprendere, per la propria stessa essenza, non può mai condurre a teorie e
quindi rappresenta una modalità che deve essere vissuta più che ridotta a schemi
o modelli.
La via alla comprensione è quindi quella che passa attraverso l’empatia,
strumento conoscitivo privilegiato e fondamentale, che insieme alla spiegazione ‒
vale a dire l’applicazione di una teoria scientifica ‒ può consentire la costruzione
di una valida relazione e di una buona comunicazione.
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L’empatia
Il termine empatia fu introdotto all’inizio del Novecento da Thedore Flournoy
(1854-1920), psicologo svizzero, che la definì inizialmente intropatia, come
equivalente del termine tedesco Einfuhlung9.
Sempre all’inizio del XIX secolo Theodor Lipps, filosofo dell’arte inglese,
descriveva l’empatia come il processo di sentire da dentro le emozioni che si
esprimono nei movimenti o negli atteggiamenti dinamici delle persone, negli
oggetti estetici o negli scenari naturali.
Già Aristotele aveva descritto il potere purificante dell’anima nell’assistere ad
una tragedia. Questo proprio perché la tragedia viene messa in scena sul
palcoscenico della propria anima, nel momento stesso in cui la si guarda accadere
sul palcoscenico reale. Il teatro è quindi la forma d’arte attraverso cui è più facile
capire l’empatia; in esso infatti si verifica sia l’identificazione degli attori con i
personaggi che stanno rappresentando, che quella più sottile degli spettatori con
gli attori.
Rollo May 10 definisce l’empatia il sentimento o il pensiero di una personalità che
entra dentro un’altra, fino a raggiungere uno stato di identificazione.
Per Jung l’incontro di due personalità è come il contatto di due sostanze
chimiche; se accade qualche reazione, entrambe ne saranno trasformate. Da qui
ne deriva l’intendere l’incontro psicoanalitico come un fenomeno alchemico, in
cui gli elementi sono rappresentati dalle componenti psichiche di entrambi gli

Il termine Einfuhlung viene tradotto con immedesimazione, dal verbo einfhulen, che significa
immedesimarsi, composto da fhulen (sentirsi) e ein (uno).
10 May R., L’arte del counseling, Astrolabio, 1991.
9
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individui che, incontrandosi, possono combinarsi o meno, dando vita a
differenti gradi di empatia.
Alfred Adler vede nell’empatia una delle funzioni più creative della personalità
e afferma che l’empatia scatta nel momento in cui un essere umano parla con un
altro. È impossibile comprendere un altro individuo se al tempo stesso il nostro
sé non riesce a identificarsi con lui.
Edith Stein definisce empatia l’atto mediante il quale l’essere umano si
costituisce attraverso l’esperienza dell’alterità. Attraverso l’empatia si svela la
possibilità di una trascendenza, che si realizza attraverso l’esperienza della
relazione. Trascendenza vuol dire quindi, per Edith Stein, accogliere o
respingere per sé un mondo, interno ed esterno. Questo sentire dall’interno, o
sentire all’unisono, rappresenta una forma di esperienza che supera la distanza e
la alterità di soggetto e oggetto. L’oggetto così non viene solo percepito, ma
vissuto in una relazione con la propria interiorità.
Possiamo così intendere l’empatia come una comunicazione affettiva che segue
un processo di identificazione. In tale stato di identificazione, ci si sente come
dentro l’altro, nel senso che l’uno comprende la situazione dell’altro come se fosse
nei suoi panni, tanto da aver la sensazione di perdere temporaneamente la
propria identità.
La comprensione richiede identificazione; se ciò non accade non si potrà mai avere
una piena conoscenza dell’altro, e quindi sarà compromessa ogni valida
possibilità di intervento.
L’empatia può avvenire e svilupparsi, così come può arrestarsi e regredire, in
qualsiasi momento della relazione. Nella fase iniziale del rapporto è richiesta una
particolare apertura, una diponibilità alla percezione di segnali (corporei,
comportamentali, gestuali, verbali, …) che consenta di recepire, rielaborare ed

141

Nuova Rivista di Counseling Filosofico, n. 15, 2019

infine riprodurre interiormente emozioni e stati d’animo. Ciò comporta una
sorta di ricostruzione immaginaria del significato che la situazione ha per l’altra
persona, così da comprendere il suo vissuto e i suoi significati.
Per avviare il processo empatico è fondamentale considerare la necessità di una
conoscenza reciproca che porti il professionista a valutare attentamente le
motivazioni che hanno indotto il cliente a richiedere aiuto, considerando i
presupposti storici e il suo mondo di significati e valori (la Visione del Mondo).
Contemporaneamente anche il cliente deve iniziare a conoscere il professionista,
la sua disponibilità, la sua affidabilità, le sue competenze e le sue modalità di
interazione, per potersi lasciare andare alla relazione. È perciò necessaria una
fase di conoscenza, che avviene attraverso una apertura reciproca, che consenta
l’avviarsi di una efficace comunicazione.
Una delle doti che deve sviluppare il professionista della relazione d’aiuto è la
capacità di capire e provare i sentimenti, le emozioni, i vissuti del cliente,
tentando di recepire il suo linguaggio, per parlare una “lingua comune”. Questo
richiede l’entrare nei suoi “schemi mentali” e nel suo mondo di pensare.
Attraverso il linguaggio, attraverso ciò che una persona ci dice, e il modo in cui
lo dice, è possibile comprendere il suo modo di pensare: i termini utilizzati, la
complessità o semplicità di un pensiero, la sua chiarezza o confusione, la velocità
e prontezza oppure la sua lentezza riflessiva, sono tutti elementi che ci indicano
un modo di funzionare della mente del nostro interlocutore.
Vi deve essere come un processo di adeguamento del professionista al cliente, tale
da arrivare a mettersi sullo stesso livello comunicativo, in modo da rendere fluida
e scorrevole la comunicazione.
L’empatia pone le basi per un valido rapporto, indispensabile per consentire la
rielaborazione di pensieri ed emozioni. Infiniti sono gli elementi che
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intervengono nelle relazioni e spesso avvengono ad un livello inconscio, agendo
spontaneamente, fuori da un possibile controllo.
Le domande di fondo da porsi sono infine del tipo: queste due persone possono
lavorare bene insieme? C’è un giusto grado di sintonia? Vi è tra essi la possibilità di una
relazione produttiva?
Se non si instaura un giusto grado di empatia, se non vi è sintonia del sentire, se
non si sviluppa un rapporto di reciproca fiducia, se il cliente è diffidente, se non è
convinto di ciò che sta facendo, o del professionista stesso, se dimostra ostilità
o se in genere viene percepita una mancanza di una serena collaboratività, è
meglio soffermarsi e verificare la possibilità di un proseguimento, o addirittura
valutare la sospensione degli incontri, ed inviare ad altro professionista.
La comunicazione e la comprensione empatica
L’empatia è una funzione psichica complessa che rende possibile un particolare
livello di comunicazione tra esseri umani. Essa richiede un assetto recettivo che
consenta di percepire, acquisire e rielaborare un gran numero di informazioni.
Usualmente nella comunicazione tra esseri umani si considerano due livelli di
comunicazione: quello verbale e quello non verbale. Il linguaggio verbale non è
solo una modalità tecnica o grammaticale di comunicare, poiché vi sono in esso
aspetti “non linguistici” che giocano un ruolo fondamentale, come per esempio
il tono di voce, la velocità della parola, pause e silenzi. Questi elementi secondari
posso rivestire un ruolo importante nella qualità della comunicazione e nella
possibilità di sviluppare un buon rapporto empatico. Spesso si dice che sia più
importante come si dice una cosa rispetto a quello che si dice, evidenziando
l’importanza delle modalità rispetto ai contenuti.
Il linguaggio non verbale (postura, gesti, mimica facciale, …) comunica tutta una
serie di informazioni fondamentali che spesso vengono recepite e rielaborate ad
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un livello inconscio, ma molto importanti nella relazione. Osservare, ascoltare e
sintonizzarsi sul linguaggio del corpo rappresenta una via importante alla
costituzione di una buona empatia.
Linguaggio verbale e non verbale rappresentano elementi essenziali nella
comunicazione, che vengono ad aggiungersi a una ulteriore serie di fattori detti
aspecifici, i quali agiscono in modo naturale e che possono essere rappresentati da
elementi come l’età, il sesso, l’aspetto fisico, il luogo dell’incontro, etc.
Oltre a quelli detti vi è ancora un terzo livello della comunicazione, che possiamo
definire livello emozionale/affettivo. Nel rapporto tra persone vi è una modalità
di comunicare che va al di là della razionalità, come una sorta di vibrazione, di
trasmissione di energia che può avvenire o meno, e che può essere più o meno
intensa. Essa è come una combinazione chimica di elementi invisibili che fa sì
che un rapporto funzioni o meno. Questo è evidente in tutte le relazioni tra
esseri umani, non solo all’interno di un setting terapeutico, ma anche nelle
relazioni affettive, d’amore, di lavoro, di amicizia.
In questo livello di comunicazione confluiscono elementi inconsci (del terapeuta
e del cliente) a cui si sommano elementi imponderabili e fuori dal controllo di
ogni volontà o razionalizzazione. Spesso questo livello può essere considerato
come una vera e propria modalità di comunicazione empatica, una sintonia, una
concordanza di sentimento ed emozione, che consente di comprendersi al di là
di ogni possibile schema cognitivo o linguaggio.
Come abbiamo detto la piena comprensione di una situazione emotiva richiede un
processo di identificazione con l’altro. Il professionista deve perciò avere la
capacità di uscire da se stesso per entrare nell’altro (o forse meglio, lasciando che
l’altro entri in se stesso) fondendosi in un’entità psichica comune. Accade come
se il problema del cliente venisse a ricadere sul professionista stesso che,
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entrandone direttamente in possesso, e vivendolo interiormente, potrà
veramente comprendere.
È però sempre opportuno e necessario che le personali esperienze del
counselor/psicoterapeuta non intervengano come strumenti di risposta o
risoluzione della situazione portata del cliente, ma solo come modalità di
comprensione e conoscenza. Vi è infatti da dire che ogni esperienza personale,
anche se simile a prima vista, può essere vissuta e interpretata in modo diverso.
Ogni singola esperienza deve essere inserita nel mondo personale dell’individuo,
nella sua storia unica, nella sua particolare visione del mondo. Non vi deve
quindi essere la somministrazione di soluzioni già precostituite, secondo il modo
di essere e di pensare del professionista, bensì il tentativo, attuato attraverso le
proprie conoscenze e competenze, di entrare nel mondo del cliente, in questo
modo conoscendolo interiormente, e così aiutandolo a raggiungere le proprie
personali ed originali soluzioni o riposte.
Dymond (1949) 11 ha ideato un metodo di misurazione dell’empatia, che può
indicare il livello di comprensione raggiunto. Esso si basa sul richiedere al
soggetto di fare previsioni circa i sentimenti, i pensieri o il comportamento di
una persona con la quale abbia avuto uno o più incontri ponendo domande del
tipo: come potrebbe comportarsi e reagire il soggetto X in quella determinata situazione?
Solo se si è veramente entrati nell’altro, se lo si è profondamente conosciuto e
compreso nel suo modo di vedere e di sentire, nel suo mondo di valori e di
significati, sarà possibile riuscire a rispondere in modo coerente, adeguato e in
sintonia con il cliente.

11 Dymond, R. E. A scale for the measurement of empathic ability. Journal of Consulting Psychology
13. 127-133, 1949.

145

Nuova Rivista di Counseling Filosofico, n. 15, 2019

Meccanismi biologici dell’empatia
Come abbiamo accennato l’empatia è in psicologia un fenomeno noto da tempo,
ampiamente studiato e praticato. Solo in tempi recenti sono però emersi
elementi che sono stati in grado di evidenziare i possibili meccanismi
neurobiologici alla sua base. La scoperta risale alla fine degli anni 80 quando un
gruppo di ricercatori identificò per caso l’attivazione di gruppi di neuroni in
scimmie Macacus Rhesus, nel corso di uno studio sulla corteccia prefrontale e sui
meccanismi di controllo dei movimenti.
Queste aree furono definite neuroni specchio poiché si attivano quando un
individuo esegue un’azione, così come anche quando lo stesso individuo osserva
la medesima azione compiuta da un altro soggetto. In questo modo il solo
osservare un’azione attiva le regioni cerebrali dell’osservatore, analoghe a quelle
che si attivano durante l’azione stessa (Rizzolati, 2006).
Utilizzando la Risonanza Magnetica Funzionale nell’uomo, si è visto che
l’attivazione della corteccia motoria è facilitata dall’osservazione di azioni e
movimenti compiuta da altri soggetti.
Il sistema dei neuroni a specchio umano è in grado di codificare anche atti
motori intransitivi, cioè quando l’azione è semplicemente mimata o simulata.
Inoltre è possibile codificare/decodificare non solo l’atto osservato ma anche
l’intenzione stessa di compierlo.
I neuroni a specchio nell’uomo hanno collocazioni tipiche, anche se ancora in
fase di ricerca. Le aree maggiormente coinvolte sono: le aree motorie e
premotorie, l’area di Broca, la corteccia parietale inferiore (corteccia
somatosensoriale primaria e secondaria), il cervelletto, il giro anteriore del
cingolo e la corteccia insulare (Mundo, 2009).
Esperimenti sull’attivazione dei neuroni a specchio hanno poi anche dimostrato
che il sottoporre un soggetto alla visione di una reazione di disgusto da parte di
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un’altra persona porta alla attivazione della regione dell’insula, che normalmente
si attiva alla percezione di stimoli olfattivi disgustosi. L’area di attivazione alla
visione coincide quindi con quella attiva quando è il soggetto in prima persona
ad annusare l’odore di disgusto.
Anche per quanto riguarda la rappresentazione del dolore altrui si osserva
l’attivazione di strutture neurali simili a quelle attivate durante l’esperienza
personale del dolore.
I neuroni a specchio rappresentano così il substrato biologico di quell’elemento
fondamentale per le relazioni interpersonali che è la partecipazione empatica.
Quando osserviamo un’azione eseguita da un altro, il nostro sistema motorio
diventa attivo come se noi stessi fossimo impegnati nell’eseguire quell’azione. Così
anche la visione di emozioni vissute da un’altra persona attiva automaticamente
meccanismi neurologici responsabili della generazione delle emozioni da parte
dell’osservatore (teoria della simulazione interna).
Questo può consentirci di affermare che noi utilizziamo le nostre
rappresentazioni interne per comprendere quelle degli altri. E questo
rappresenta la base biologica del fenomeno empatia.
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