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INTRODUZIONE 

 

Questo scritto nasce da un’esigenza che, fortunatamente, non si esaurisce in quella del 

conseguimento di un titolo di studio. A muoverne i passi è il genuino intento di pronun-

ciare qualcosa di proprio, di scelto; lo stesso carattere di peculiarità di quelle parole che 

il paziente proferisce autenticamente sopra di sé, quelle con cui si racconta al clinico come 

nessun altro al posto suo farebbe: le parole e i modi sulla cui condivisione si gettano le 

basi per l’autentico incontro, riconquistando uno spazio proprio, polimorfo e vissuto che 

si distingua da quello che, come cercherò di mostrare, mediamente occupiamo in maniera 

piatta e impersonale.   

Proprio “incontro” è, come testimonia uno dei preziosi ricordi delle parole ricevute nel 

corso di questi due anni di lezioni, un termine molto particolare, in quanto interamente 

composto da tre preposizioni. Vero, non così è nell’etimologia latina del termine (“in-

contra”, cioè una commistione di due forme verbali che rimandano al moto a luogo, il 

significato che tutt’oggi la parola mantiene); tuttavia, senza con questo voler defluire in 

campi d’indagine propri della linguistica e della semantica, e sui quali non possiedo al-

cuna preparazione, è opportuno ricordare come le parole non siano propriamente “ter-

mini” (come afferma potentemente Gianni Rodari, a conclusione dell’introduzione a uno 

dei suoi maggiori capolavori: “ “Tutti gli usi della parola a tutti” mi sembra un buon 

motto, dal bel suono democratico. Non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia 

schiavo”; Rodari, 1973, 6), e cioè che il loro significato e il loro rimando non si cristal-

lizzano soltanto in quelli convenzionalmente condivisi, ma aprono sempre a del nuovo 

(al di là dei calembours e dei giochi verbali).  

Così può essere, appunto, nel caso della parola “incontro”, che può essere vista come 

composta dalle tre preposizioni “in”, “con” e “tra”, poiché, in questo caso, il terreno di (e 

da) cui vorrei tentare di parlare è quello che autenticamente le realizza tutte: “in” un luogo 

in cui si è saldamente presenti a se stessi, non avendo altra intenzione che di percorrerlo; 

“con” cosa (o chi) questo stesso luogo ci si apre innanzi; “tra” la sua geografia e i suoi 

interpreti, che sempre siamo chiamati a vivere in prima persona. Parole che potrebbero 

benissimo suonare bizzarre ma che, come tenterò di illustrare, è probabilmente fisiologico 

che a volte risultino tali.  
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L’obiettivo ideale, cui tendere anche solo figurativamente, sarà quello di uscire dal 

chiasso quotidiano, per recarsi in un angolo che ne sia risparmiato, dal quale poter final-

mente parlare proprio del rumore, della sua forma, della sua costitutività nei riguardi delle 

nostre vite, ma anche di quanto sia salvifico e necessario coltivare il silenzio.  

Per farlo al meglio, è richiesta la lentezza dell’ascolto, nei termini in cui dovrebbe 

sempre darsi all’interno della relazione clinica. Essa rappresenta, o dovrebbe rappresen-

tare, la via d’ingresso privilegiata verso quel terreno familiare, in quanto luogo elettivo 

dell’autentico incontro, il cui nemico mortale è la fretta, la fretta che finisce per sfociare 

nell’insignificanza. Proprio la fretta, come ben illustra Milan Kundera attraverso il suo 

consueto acume, è la vera antagonista della memoria, la quale è condizione necessaria 

nell’assunzione di una propria e personale identità (il punto di partenza dal quale muovere 

i propri passi): 

[…] il grado di velocità è direttamente proporzionale all’intensità dell’oblio. Da tale 

equazione si possono dedurre diversi corollari, per esempio il seguente: la nostra 

epoca si abbandona al demone della velocità, ed è per questo motivo che dimentica 

tanto facilmente se stessa. Ma io preferisco rovesciare questa affermazione: la nostra 

epoca è ossessionata dal desiderio di dimenticare ed è per realizzare tale desiderio 

che si abbandona al demonio della velocità; se accelera il passo è perché vuol farci 

capire che ormai non aspira più ad essere ricordata; che è stanca di se stessa, disgu-

stata di se stessa; che vuole spegnere la tremula fiammella della memoria. (Kundera, 

1994, 136-137) 

Velocità e oblio sono, fra le parole qui pronunciate, quelle che meglio si prestano a 

introdurre un tema tanto vasto qual è quello della banalità, almeno per come essa viene 

concepita e intesa in questa sede. La velocità che ripudia il tempo; l’oblio di se stessi che 

ne scaturisce, quando si cessa di essere proprio quel tempo che primariamente siamo.  

Con uno sguardo fenomenologico, all’insegna dell’impostazione fornita dalla princi-

pale opera di Martin Heidegger, Essere e tempo (1927), cercherò di esporre le basi esi-

stenziali che conducono all’inautenticità di una soggettività, o Esserci. Allo stesso tempo, 

presenterò anche il caso della condizione opposta, il contraltare costituito dall’autenticità 

di quell’Esserci, e le sue condizioni di conseguimento per come Heidegger le ha intese. 

Situazioni antinomiche, che verranno ricondotte ai due macroinsiemi della banalità e della 



 

7 

 

poesia, visti come due distinti domini fra cui siamo chiamati a muoverci nel corso della 

nostra vita.  

Questo, nell’ottica di promuovere una riflessione su tematiche strettamente umane 

senza fermarsi alle classificazioni delle scienze naturali, entro cui storicamente anche la 

psicologia ha fatto di tutto per tentare di essere annessa. Come sottolinea Umberto Ga-

limberti, infatti: 

La parola existentia, che per Heidegger definisce l’essenza dell’uomo, allude a un 

exodus, a un exitus. Si tratta di uscire dalla concezione che, riconducendo l’uomo 

all’animalitas, lo comprende come mero manipolatore di enti in vista della sua sus-

sistenza. […] La direzione dell’humanitas espressa dall’exitus, e compresa nell’“ec” 

di “ec-sistentia”, può essere seguita solo se l’essenza dell’uomo non sarà più pensata 

come ospitata dall’animalitas, ma come sporgente (ec-) dalla condizione animale, 

perché aperta alla comprensione dell’essere. (Galimberti, 1979, 209) 

Così, seguendo il pensiero di Heidegger, tenterò di mostrare come l’essere umano sia 

in realtà costituzionalmente aperto al suo mondo e chiamato alla comprensione di sé, al 

punto che, anche laddove a uno sguardo superficiale ciò possa non risultare (cioè anche 

laddove il mondo e la vita non si diano che per postulati oramai incontrovertibili, o dove 

le certezze sui metodi e sui “saperi” finiscano per estirpare ogni domanda, ogni spontaneo 

bisogno), si renda comunque possibile ricondurre questo modo “non-aperto” di essere a 

una delle tante modalità che invece l’“essere-aperto”, che tutto precede, consente.  

Nella prima parte del lavoro verrà analizzato come Heidegger intende la condizione di 

inautenticità dell’Esserci, soffermandosi in particolar modo sulla struttura del mondo del 

Si, inteso come condizione della banalità stessa per come essa viene tematizzata in questa 

sede. Nel farlo, ripercorrerò sinteticamente il percorso individuato dal filosofo di 

Meßkirch, avvalendomi delle sue parole, per introdurre e trattare la banalità della quoti-

dianità media in cui ci ritroviamo gettati. Questa tematica si inserisce, nell’Opera, all’in-

terno di una più ampia analisi qual è quella del problema del senso dell’essere; senza 

esulare dagli argomenti che qui ci interessano, tuttavia, in questa sede verrà fatto esplicito 

riferimento solo a quel che più da vicino riguarda la struttura esistenziale dell’inautenti-

cità. 
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Nella seconda verranno, invece, prese in esame le condizioni di uscita da questo modo 

medio e impersonale di essere, individuandone nella poesia (qui nell’accezione di “atti-

vità poetica” in senso lato, come verrà specificato in seguito) l’originaria realizzazione, 

intendendola quale momento di creazione (“poiesi”) e di disvelamento e apertura delle 

possibilità di essere e di percepire emotivamente: con ciò tenterò, dunque, di proporre 

proprio il dominio della poesia come contraltare di quella chiusura precedentemente in-

dividuata nello scadere nel banale e nella quotidianità impersonale.    

Con la terza e ultima parte, infine, concluderò presentando esemplificazioni letterarie 

e cliniche circa i potenziali risvolti esistenziali riconducibili a un netto predominio del Si 

heideggeriano, dunque a un modo di condurre l’esistenza invischiato in una quotidianità 

che sembra non offrire scampo alla presenza umana (come anche alcune forme depres-

sive, su tutte, ci mostrano). Essendo, questa, la parte più esplicitamente rivolta alla psico-

logia intesa come disciplina (e, nella fattispecie, alla psicologia clinica), nonché il princi-

pale punto di arrivo degli sviluppi dei due capitoli precedenti, verranno in essa presentate 

anche delle considerazioni personali su alcune criticità dell’insegnamento della psicolo-

gia clinica oggi, nonché su certi atteggiamenti della clinica stessa. Qui, l’intento sarà 

quello di porre l’attenzione su quelle situazioni e pratiche didattiche e professionali che, 

alla luce di quanto sarà stato detto nella prima parte, potrebbero essere a loro volta intese 

come in accordo a quel mondo del Si oggetto di tematizzazione e denuncia.  

A una clinica che talvolta si riduce a mera prassi, improntata al meccanico, all’inau-

tentico, finanche a risultare contaminata da una banalità in netto contrasto con le costitu-

tive ed ineliminabili esigenze che la muovono, proporrò infine l’alternativa di un ritorno 

“poetico” entro i domini di ricerca antropologici della fenomenologia. Un ritorno a quelle 

parole che nascono da un fondo condiviso: l’unico sul quale, ritengo, possa realmente 

avere origine quell’incontro umano cui dovrebbe tendere ogni autentica clinica.  
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I 

BANALITÀ 

    

Questo capitolo si fa carico di un nome piuttosto vago, per trattare un tema sicuramente 

ancora più ampio. Dire cosa sia la banalità, ammesso che di essa sia possibile dare una 

definizione univoca, non è scopo del presente lavoro. Quel che in questa sede, la quale è 

psicologicamente (e fenomenologicamente) orientata, importa trattare, è un modo di vi-

vere, di condurre la propria esistenza: il vivere nella banalità. Per farlo, dunque, mi ad-

dentrerò non tanto in una disamina su cosa sia banale e cosa no (in quel caso, il rischio di 

risultare io stesso banale sarebbe tragicomicamente più elevato), ma in un’analisi dei 

modi d’essere della caduta nel banale, della costituzione esistenziale e antropologica che 

conduce l’esperienza a vivere nel modo della banalità. Pertanto, verrà pronunciata e ripe-

tuta più e più volte la parola “banalità”, ma sempre intendendo un come, piuttosto che un 

cosa.   

Banalità infatti è sì il dire la frase scontata nella circostanza che porta a pronunciarla, 

ma essa è anche (e soprattutto) finire per pensarla davvero, con la piena propria totalità. 

Banalità è non schiodarsi oggi, neanche di un passo esitante, da quel che pensavo ieri, o 

ieri l’altro, non farlo oggi e non farlo per anni (non farlo, talvolta, per una vita intera). 

Banalità è, come la celebre e cupa opera di Hannah Arendt (1963) ha voluto ben mettere 

in chiaro, il compiere anche le peggiori atrocità solo per assecondare ciò che ha stabilito 

una qualche autorità e svolgere al meglio il proprio lavoro. Banalità è eseguire degli or-

dini, e fare di questo atteggiamento, più o meno significativamente, più o meno marcata-

mente (o silenziosamente), la tendenza di tutta la nostra esistenza (che, a quel punto, di 

ex-sistens mantiene ben poco). 

Ciò che qui preme sottolineare, e che funge da filo conduttore per i pochi esempi finora 

riportati, è che intendo, per banalità, una condizione tale per cui viene a mancare la pos-

sibilità di una scelta. Questo, ben inteso, non in termini di costrizione o di coercizione: 

ciò che viene a mancare è la disposizione stessa a compiere quella scelta, dunque la sua 

primaria possibilità d’essere. 
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Questo è un punto cruciale della trattazione che intendo svolgere, al quale però occorre 

giungere attraverso alcune considerazioni preliminari, in accordo con la strada predispo-

sta da Heidegger in Essere e tempo. Pertanto, nel presente capitolo verrà ripercorso sin-

teticamente il sentiero tracciato dal filosofo per giungere gradualmente all’aspetto cen-

trale qui in esame, conservando il lessico e le terminologie da egli utilizzate. 

 

 

1.1 L’essere come possibilità 

Quello della possibilità è tema quanto mai denso e carico di significati, qui, a partire 

dall’importanza che esso assume all’interno proprio di Essere e tempo, che di Martin 

Heidegger costituisce il capolavoro assoluto. Già nell’introduzione, infatti, volta a tema-

tizzare il problema filosofico dell’essere (attorno al quale si sviluppa tutta la riflessione), 

al momento di spiegare ed esplicitare cosa sia la fenomenologia, ci si imbatte in una delle 

frasi cardine di tutto il trattato: “Più in alto della realtà si trova la possibilità. La com-

prensione della fenomenologia consiste esclusivamente nell’afferrarla come possibilità” 

(Heidegger, 1927, 54-55). Con ciò, il filosofo chiarisce subito uno degli intenti principali 

del suo saggio, ossia quello della restituzione dell’essere come, appunto, possibilità 

(Möglichkeit), in contrapposizione alla concezione aristotelica storicamente vigente fino 

a quel momento, ossia dell’essere inteso come realtà (Wirklichkeit).  

Ora, come già anticipato non è questa la sede opportuna per discutere del peso di questa 

operazione in termini prettamente filosofici, né tale è l’intento. E tuttavia, non si può certo 

mancare di sottolineare l’importanza di un simile passaggio, su cui si articola l’intera 

trattazione di Essere e tempo, e su cui si basa la tesi qui sostenuta. Presenterò, pertanto, 

una rapida esposizione di questo momento fondante, attraverso le parole dell’Autore. 

 “L’essere stesso verso cui l’Esserci può comportarsi in un modo o nell’altro e verso 

cui sempre si comporta, noi lo chiamiamo esistenza” (Heidegger, 1927, 24-25). Questo 

enunciato lo troviamo sul finire dell’introduzione all’opera, quando l’obiettivo è ancora 

quello di esporre il problema del senso dell’essere. Rimandando a una “comprensione 

esistenziale” l’insieme delle strutture che costituiscono l’esistenza, Heidegger conferisce 

alla possibilità propria dell’essere dell’Esserci (Dasein) il carattere di esistenziale, in con-

trapposizione a quello di mero categoriale, proprio invece delle cose del mondo, che ven-
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gono indicate con l’appellativo di “semplice-presenza” (Vorhandenheit), al fine di distin-

guerle da quella presenza situata in un mondo che le è proprio qual è invece l’Esserci. 

Leggiamo infatti, più avanti, quando il trattato è già ben avviato:  

 

L’Esserci non è una semplice-presenza che, in più, possiede il requisito di potere 

qualcosa, ma è primariamente un esser-possibile. L’Esserci è sempre ciò che può 

essere e nel modo in cui è la sua possibilità. (Heidegger, 1927, 177, corsivo mio) 

 

Con ciò, Heidegger pone una sostanziale differenza fra quelle che sono le possibilità 

proprie dell’Esserci e quelle che invece sono le possibilità riferite agli enti difformi 

dall’Esserci. Questi ultimi possono avere o il modo d’essere della semplice-presenza ap-

pena citata, dunque meramente di cose che se ne stanno “lì davanti”, “sottomano”, o 

quello dell’utilizzabilità (Zuhandenheit), propria degli oggetti “a disposizione”, i cui ri-

mandi richiamino appunto un’utilizzabilità, e a cui l’Esserci si rapporta secondo un atteg-

giamento pratico-poietico.  

A ogni modo, mentre nel caso degli enti non conformi all’Esserci si parla di possibilità 

come categoriale, dunque come mero poter essere con certe qualità dell’oggetto, la pos-

sibilità propria dell’essere dell’Esserci è quel poter essere che l’Esserci stesso primaria-

mente è. Essa rappresenta dunque non più soltanto un categoriale, ma possiede carattere 

di vero e proprio esistenziale.  

Questo è, infatti, ciò che viene spiegato solo poche righe più sotto:  

 

Come categoria modale della semplice-presenza, la possibilità significa il non an-

cora reale e il non mai necessario. Essa definisce ciò che è soltanto possibile, ed è 

quindi a un livello ontologico inferiore alla realtà e alla necessità. La possibilità come 

esistenziale è invece la determinazione ontologica positiva dell’Esserci, la prima e 

la più originaria. (Heidegger, 1927, 177-178) 

 

Con queste perentorie parole, Heidegger sancisce quanto aveva precedentemente anti-

cipato, in fase di introduzione, quando affermava che  

 

L’essere è il trascendens puro e semplice. La trascendenza dell’essere dell’Esserci è 

eminente perché in essa hanno luogo la possibilità e la necessità dell’individuazione 



 

12 

 

più radicale. Ogni aprimento dell’essere in quanto trascendens è conoscenza tra-

scendentale. La verità fenomenologica (l’apertura dell’essere) è veritas trascenden-

talis. (Heidegger, 1927, 54) 

 

Ciò significa che l’essere dell’Esserci, difformemente dall’essere dell’ente non con-

forme all’Esserci (che ha, cioè, il carattere della semplice-presenza o dell’utilizzabile), è 

primariamente un poter-essere, ossia l’insieme delle sue possibilità d’essere. Per questo 

motivo, l’essere dell’Esserci trascende se stesso nelle sue possibilità. 

Io sono dunque le mie possibilità: sono la possibilità di alzarmi dalla sedia su cui sono 

seduto ora e uscire in strada, sono la possibilità di fare la valigia e intraprendere un viag-

gio, così come sono la possibilità di restarmene immobile a non fare nulla che non sia 

fissare la parete di fronte a me, per tutto il tempo in cui ci riuscirò. Ciò che io sono è, 

quindi, l’insieme delle possibilità di ciò che io posso essere, le quali mi trascendono.  

È per quanto fin qui sinteticamente illustrato che il filosofo giunge, appunto, ad asse-

rire che “Più in alto della realtà si trova la possibilità”, frase con cui il pensatore di 

Meßkirch non solo ontologizza la fenomenologia, ma rivoluziona l’ontologia stessa: l’es-

sere è possibilità, e questo è un punto di non ritorno.  

 

 

1.2 Essere-nel-mondo 

Occorre, tuttavia, meglio specificare cosa si intenda con il neologismo heideggeriano 

Dasein, efficacemente tradotto per la prima volta nel 1970, da Pietro Chiodi, con quello 

italiano di “Esserci”:  

L’Esserci è un ente che, comprendendosi nel suo essere, si rapporta a questo essere. 

Con ciò è indicato il concetto formale di esistenza. L’Esserci è inoltre l’ente che io 

stesso sempre sono. L’esser-sempre-mio appartiene all’Esserci esistente come con-

dizione della possibilità dell’autenticità e dell’inautenticità. L’Esserci esiste sempre 

in uno di questi modi o nell’indifferenza modale rispetto a essi. (Heidegger, 1927, 

73) 

Molto importante, in questo passo, una prima menzione alle due condizioni possibili 

dell’autenticità e dell’inautenticità, delle quali arriveremo a breve a trattare. 
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Momentaneamente, però, basti porre l’attenzione sulla definizione di Esserci che Hei-

degger fornisce, non mancando di notare quando asserisce che “con ciò è indicato il con-

cetto formale di esistenza”: parole che rimandano automaticamente al tema degli esisten-

ziali, già introdotto sopra. 

Gli esistenziali (Existenzialen), infatti, sono le determinazioni concettuali che il filo-

sofo concepisce al fine di cogliere nella maniera più adeguata l’esistenza nei suoi tratti 

originari, in contrapposizione alle “categorie” tradizionali, che a tale compito risultereb-

bero inadatte; è già stato citato quello costituito dalla possibilità, ma oltre ad esso ne esi-

stono altri, i quali sono tutti, per definizione, fondanti. Uno di questi è quello dell’in-

essere (In-sein), che Heidegger sapientemente introduce quando, continuando a riferirsi 

ai modi dell’autenticità e dell’inautenticità, prepara il lettore dicendo che  

[…] queste determinazioni d’essere dell’Esserci debbono ora essere viste e intese a 

priori sul fondamento di quella costituzione d’essere che noi indichiamo col nome 

di essere-nel-mondo. […] L’espressione composita “essere-nel-mondo” rivela, già 

nel suo conio, che ci si riferisce a un fenomeno unitario. (Heidegger, 1927, 73) 

A questa dichiarazione seguono alcune righe in cui l’Autore prende in esame il signi-

ficato dell’in-essere insito nel concetto di essere-nel-mondo (In-der-Welt-sein): esso non 

è un mero esser-dentro, termine con cui invece denoteremmo il modo d’essere di un ente 

che è “dentro” un altro, come l’acqua potrebbe essere “dentro” il bicchiere o il vestito 

“dentro” l’armadio. Infatti  

Acqua e bicchiere, vestito e armadio, sono tutti allo stesso modo “nello” spazio e 

“in” un luogo”. […] Questi enti, di cui si può così determinare l’esser-l’uno-dentro-

l’altro, hanno tutti il modo di essere delle semplici-presenze in quanto sono cose-

presenti “all’interno” del mondo. L’esser-presente “in” una cosa-presente, l’esser-

compresente con qualcosa che ha il medesimo modo di essere […] sono caratteri 

ontologici che noi diciamo categoriali, in quanto propri di enti aventi un modo di 

essere non conforme all’Esserci. L’in-essere, al contrario, significa un esistenziale, 

perché fa parte della costituzione dell’essere dell’Esserci. (Heidegger, 1927, 74) 

Riecco dunque il tema dei categoriali e degli esistenziali, ed ecco pure la presentazione 

di un nuovo esistenziale, quello dell’in-essere, che è l’essere dell’Esserci come essere-
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nel-mondo. Ma come Heidegger intende propriamente la differenza tra l’essere all’in-

terno di un mondo proprio della semplice-presenza e l’in-essere come esistenziale, carat-

tere originario dell’essere dell’Esserci?  

Colta la distinzione fra queste due concettualizzazioni delle proprietà dell’essere (in 

un caso tipiche dell’essere della semplice-presenza e dell’utilizzabile, nell’altro invece 

peculiari dell’essere dell’Esserci), il filosofo prosegue la sua esposizione asserendo che, 

dunque, l’in-essere “[…] non può essere pensato come l’esser semplicemente-presente di 

una cosa corporea (il corpo dell’uomo) “dentro” un altro ente semplicemente-presente” 

(Heidegger, 1927, 74). E giunto a questo punto, Heidegger argomenta quanto appena pro-

nunciato con un’analisi filologica tramite cui riconduce sia il prefisso “in” che il tedesco 

Ich bin (cioè “io sono”) al concetto dell’abitare e del soggiornare-presso (qualcosa). Da 

che, il passo per una nuova e definitiva specificazione di cosa sia quella proprietà avente 

carattere di esistenziale che è l’in-essere proprio dell’essere dell’Esserci, è dietro l’an-

golo:  

“Io sono” significa, di nuovo: abito, soggiorno presso… il mondo, come qualcosa 

che mi è familiare in questo o quel modo. “Essere” come infinito di “io sono”, cioè 

inteso come esistenziale, significa abitare presso… avere familiarità con… L’in-es-

sere è perciò l’espressione formale ed esistenziale dell’essere dell’Esserci che ha la 

costituzione essenziale dell’essere-nel-mondo. (Heidegger, 1927, 75) 

Detto ciò, l’Autore non manca di notare come, in un certo senso, anche per l’Esserci 

si possa parlare di semplice-presenza, in quanto può sempre darsi che l’Esserci possa 

comprendere se stesso come “esser semplicemente-presente di fatto” (Heidegger, 1927, 

76). E tuttavia, questa percezione “di fatto” resta comunque irriducibile al mero esser-

presente della semplice-presenza, poiché si tratta della fatticità (Tatsächlichkeit) del fatto 

dell’esserci, cioè dell’esistere, che il filosofo chiama “effettività” (Faktizität).  

Ma cosa comporta questa “effettività” dell’Esserci? Qual è il suo riflesso sull’essere-

nel-mondo? 

Il concetto di effettività implica: l’essere-nel-mondo di un ente “intramondano” tale 

da poter comprendersi come legato, nel suo “destino”, all’essere dell’ente che incon-

tra all’interno del proprio mondo. (Heidegger, 1927, 76-77) 
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Dunque, è con ciò introdotto il tema della relazione che l’ente “intramondano” avente 

il carattere dell’Esserci intrattiene con gli altri enti, quelli che incontra nel proprio mondo. 

Infatti, poche righe sotto, il testo continua così: 

L’essere-nel-mondo proprio dell’Esserci, in conseguenza della sua effettività, si è 

già sempre distratto o addirittura disperso nelle varie maniere dell’in-essere. […] 

Queste modificazioni dell’in-essere hanno il modo di essere […] del prendersi cura. 

(Heidegger, 1927, 77) 

Tra le varie maniere dell’in-essere, a titolo esemplificativo, Heidegger ne riporta al-

cune come l’avere a che fare con qualcosa, l’impiegare qualcosa, il ricercare e via di-

cendo. Esse sono tutte modalità che si inseriscono all’interno di un altro dei concetti 

chiave dell’opera che ha qui avuto un primo abbozzo di introduzione (e che in questa sede 

non verrà però approfondito quanto meriterebbe), che è quello della Cura (Sorge). Con 

questo termine, il pensatore di Meßkirch indica la propensione dell’Esserci a intrattenere 

relazioni con il mondo in cui si muove, il suo essere sempre proteso verso qualcosa o 

qualcuno, dunque ciò che generalmente in fenomenologia viene indicato con il concetto 

di “intenzionalità”, ma in un’accezione molto più ampia, che tuttavia ora esula dalla trat-

tazione prevista. 

È importante, invece, prestare attenzione a quelle due parole iniziali, “distratto” e “di-

sperso”, poiché esse riguardano molto da vicino la situazione della banalità per come si 

giungerà a presentarla.  

In chiusura di paragrafo, dunque, ciò che ci importa sottolineare è nuovamente 

l’espressione “essere-nel-mondo”, la quale indica l’originaria coappartenenza di Esserci 

e mondo. Riassumendo quanto visto in questo paragrafo con le parole di Simone Biondi: 

 L’espressione “essere-nel-mondo”, dove le singole parole sono unite dal tratto, in-

dica un fenomeno unitario. Tale unitarietà intende sottolineare che l’Esserci e il 

mondo non sono due enti separati, di cui uno è inserito all’interno dell’altro così 

come l’acqua sta all’interno del bicchiere, ma intende nominare il soggiornare 

dell’Esserci presso il mondo che gli si è già dischiuso in quanto orizzonte dei suoi 

possibili atteggiamenti di cura. (Biondi, 2020, 162, corsivo mio) 

Con ciò, Heidegger intende superare la separazione moderna tra res cogitans e res 

extensa, soggetto e oggetto, psiche e realtà esterna, mente e corpo, in favore di una visione 
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dell’esistenza umana come originariamente costituita come un’“apertura” (Erschlossen-

heit) al mondo. Come nota Galimberti: 

A questo punto non si dovrà partire dal mondo per comprendere l’uomo, perché in 

questo caso lo si comprenderebbe alla maniera delle scienze naturali come una cosa 

del mondo, mentre l’uomo non è una cosa del mondo, ma colui per il quale si di-

schiude un mondo. (Galimberti, 1979, 213) 

 L’apertura all’essere denota un concetto di fondamentale importanza per la fenome-

nologia heideggeriana, il quale verrà però illustrato solo in seguito (§ 1.5), dopo avere 

introdotto le fondamenta della banalità individuate dall’esistenzialismo.  

 

 

1.3 Innanzi tutto e per lo più 

Stabilito il significato del termine composto “essere-nel-mondo”, il più importante fra 

quelli in cui compare un concetto cardine dell’analitica esistenziale qual è quello di 

“mondo” (Welt), è ora possibile presentare i modi in cui l’Esserci si rapporta ad esso, e 

soprattutto quello predominante.   

Prima, però, una breve constatazione: assieme all’Esserci e agli enti aventi carattere di 

utilizzabile o di semplice-presenza, vi sono nel mondo altri enti aventi anch’essi il modo 

di essere dell’essere-nel-mondo. Tali enti non sono che gli altri, altri Esserci, e anch’essi 

abitano il mondo assieme all’Esserci che lo comprende: per questo, vengono formalmente 

indicati con il nome di con-Esserci (Mitdasein).  

Dunque, gli altri sono con-Esserci, ma è solo perché l’Esserci stesso è in sé essenzial-

mente con-essere (Mitsein) che questo con-Esserci degli altri è aperto all’Esserci intra-

mondano. 

Sul fondamento di questo essere-nel-mondo con il carattere di “con”, il mondo è 

quello che già sempre io con-divido con gli altri. Il mondo dell’Esserci è con-mondo. 

L’in-essere è un con-essere con gli altri. L’esser-in-sé intramondano degli altri è un 

con-Esserci. (Heidegger, 1927, 149) 

Anche il con-essere, dunque, rientra nell’insieme degli esistenziali, poiché esso non 

dipende dalla presenza contingente degli altri, ma è un modo costitutivo dell’essere 
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dell’Esserci. Non basta, infatti, il trovarsi in situazioni di solitudine o isolamento per farlo 

cessare, sia essa momentanea o anche perdurante nel tempo, come nel caso del romitag-

gio, poiché  

Anche l’esser-solo dell’Esserci è un modo di con-essere nel mondo. L’altro può man-

care soltanto in e per un con-essere. L’esser-solo è un modo difettivo del con-essere, 

e la sua stessa possibilità è la conferma di quest’ultimo. (Heidegger, 1927, 151-152) 

Stabilito ciò, Heidegger fa acutamente notare al lettore come sia conseguenza di 

quanto detto che l’essere-assieme non risponde della mera compresenza di molti indivi-

dui, in quanto il carattere di con-essere rimane comunque costitutivo dell’Esserci. È infatti 

ben possibile anche il trovarsi nella situazione dell’esser-solo “fra” molti, perché l’essere 

in molti non si risolve nella forma della semplice-presenza. Ciò significa: io posso benis-

simo limitarmi ad essere “fra loro”, poiché loro comunque continuano ad esserci-con; 

tuttavia, in quel caso, “Il loro con-Esserci prende la forma dell’indifferenza e dell’estra-

neità” (Heidegger, 1927, 152). 

Heidegger chiama “aver cura” (Fürsorge) il quadro in cui viene incontrato l’altro Es-

serci, in contrapposizione al prendersi cura (Besorgen) delle cose, tipico del commercio 

intramondano che quotidianamente si intrattiene con gli oggetti e, più in generale, tutto 

ciò che non sia con-Esserci. Questo aver cura, dunque, è fondato nella costituzione d’es-

sere dell’Esserci in quanto con-essere, e un esempio concreto che l’Autore fa dell’artico-

lazione dell’aver cura all’interno della nostra esperienza di vita è quello dell’organizza-

zione sociale assistenziale, all’interno della quale l’Esserci ha effettivamente cura del suo 

prossimo. Ma è proprio a questo punto che si compie un passaggio cruciale dell’opera, 

poiché Heidegger specifica subito: 

La sua urgenza empirica [dell’organizzazione sociale assistenziale] è motivata dal 

fatto che l’Esserci si mantiene innanzi tutto e per lo più nei modi difettivi dell’aver 

cura. L’essere l’uno contro l’altro, l’uno senza l’altro, il trascurarsi l’un l’altro, il non 

importare all’uno dell’altro sono modi possibili dell’aver cura. (Heidegger, 1927, 

152-153, corsivo mio) 

In questo modo, vede la luce la prima denuncia (che mai, all’interno del trattato, pren-

derà risvolti di stampo morale o moralistico, ma manterrà sempre e solo carattere di con-

statazione) al modo d’essere quotidiano dell’Esserci, cioè quello all’insegna del distacco 
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dagli altri e, come si vedrà, da se stessi, individuato da quel “innanzi tutto e per lo più”. 

Il passo, infatti, continua dicendo: 

Sono proprio i modi citati per ultimi, cioè quelli della deficienza e dell’indifferenza, 

che caratterizzano l’essere-assieme quotidiano e medio. Questi modi di essere rive-

lano ancora una volta il carattere della non-sorpresa e della ovvietà proprio del con-

Esserci quotidiano e intramondano così come dell’utilizzabilità del mezzo di cui ci 

si prende quotidianamente cura. (Heidegger, 1927, 153) 

Quotidianamente (“innanzi tutto e per lo più”), ci dice dunque Heidegger, siamo tutti 

improntati all’indifferenza, alla non-sorpresa dettata dall’ovvietà di chi o di quanto ci 

circonda. E questi modi, in cui per la maggior parte del nostro tempo ci muoviamo ed 

esperiamo, non sono che, appunto, “modi difettivi” dell’aver cura, ossia tutti quei casi in 

cui l’aver cura si configura nel suo venire a mancare. E quali sono allora, invece, i modi 

positivi di questo aver cura? Il filosofo li presenta rapidamente, ma con la consueta effi-

cacia, nelle loro due possibilità estreme. 

La prima sarebbe forse sufficiente a riassumere, senza nulla togliere alla chiarezza 

della tesi in esso esposta, il futuro capolavoro di Hannah Arendt, La banalità del male 

(1963), testo con cui la filosofa, allieva dello stesso Heidegger, denuncia il carattere di 

assoluta banalità che può raggiungere la motivazione retrostante alle azioni dei funzionari 

del regime nazista. Uno dei due estremi dell’aver cura è infatti il sostituirsi all’altro, sol-

levandolo dalla sua propria cura e intromettendosi al suo posto, un po’ come deve inizial-

mente fare la madre col bambino. In questo modo, l’altro viene scalzato dalla sua respon-

sabilità, dalla quale risulta completamente sgravato, in quanto non si tratta che di ricevere 

cose fatte da altri. Ciò che emerge dalle deposizioni di Adolf Eichmann dinanzi al Tribu-

nale distrettuale di Gerusalemme, infatti, è che ai suoi occhi l’attuazione della “soluzione 

finale” aveva preso soltanto la forma di un notevole problema logistico relativo allo spo-

stamento di ingenti quantità di persone da un luogo ad un altro, per lunghissime distanze. 

Un problema che, semplicemente, richiedeva qualità come ingegnosità, operosità e soler-

zia per essere risolto nel poco tempo a disposizione: tutte caratteristiche proprie più di un 

perfetto burocrate, di un certosino funzionario addetto a una mansione sì scomoda, ma 

resa tale più dalla sfida che rappresentava in termini di attuabilità, che dalle questioni 

etiche e morali di fronte a cui ci si aspetterebbe che un simile compito avrebbe necessa-

riamente posto.  
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Quando gli venne direttamente chiesto di spiegare o giustificare il perché fece quanto 

fece, Eichmann non poté che rispondere che si era soltanto trattato di eseguire degli ordini 

provenienti dall’alto, e di farlo nella maniera più efficace. Nessun peso relativo alla re-

sponsabilità della scelta che egli sarebbe stato chiamato ad operare, quindi, cioè nessun 

faccia a faccia con la propria coscienza circa l’opportunità di seguire o meno queste di-

sposizioni: la scelta era già stata compiuta da qualcun altro per lui, che ne era dunque 

completamente avulso, poiché questo qualcun altro ne rispondeva in tutto e per tutto, e 

ora non si trattava che di eseguire quanto stabilito dai piani superiori.  

Questo non era il demonio, il volto del Male che l’audience mondiale pregustava di 

osservare chiuso nella gabbia, al pari di una macabra gita allo zoo, ma un uomo come 

tanti, un tecnico, un banale addetto ai lavori come molti ce ne possono essere in tutto il 

globo. Se una persona così “normale” aveva potuto svolgere un ruolo tanto primario in 

uno dei più grandi eccidi della storia, la radice di questo male risiedeva nella banalità più 

assoluta, e apparentemente nessuno poteva dirsene esente, poiché nessun marchio di 

Caino distingueva l’uomo della strada dai perpetratori della Shoah. 

 Non è un caso che, fuori del parallelo da regime totalitario proprio di questa famige-

rata vicenda, Heidegger non manchi di sottolineare che “In questa forma di aver cura 

l’altro può essere trasformato in dipendente e in dominato, anche se il predominio è tacito 

e dissimulato per chi lo subisce”. (Heidegger, 1927, 153)  

All’estremo opposto di questo modo dell’aver cura, si trova quello rappresentato dal 

non sottrarre l’altro alla propria cura, ponendolo invece autenticamente in essa, presup-

ponendolo nel suo poter-essere esistentivo. Secondo il filosofo, è proprio quest’ultima la 

forma più autentica di cura: essa, così vissuta, poiché riguarda direttamente “[…] l’esi-

stenza dell’altro, e non qualcosa di cui egli si prenda cura, aiuta l’altro a divenire traspa-

rente nella propria cura e libero per essa”. (Heidegger, 1927, 153)  

Al netto di tutto ciò, ben si comprende come anche l’aver cura si inserisca di diritto 

all’interno dell’insieme delle altre costituzioni d’essere dell’Esserci. E proprio l’Esserci, 

nelle sue diverse possibilità, si rivela così nel suo essere inscindibilmente intrecciato da 

una parte con l’essere-nel-mondo e l’essere-per questo stesso mondo, del quale si prende 

cura; dall’altra con la propria autenticità, e dunque con il suo essere-per il suo proprio 

essere. 
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Fondamentale, però, resta l’avvertimento visto poco sopra, quell’“innanzi tutto e per 

lo più” che denota i modi difettivi dell’aver cura in cui primariamente siamo, segnati 

dall’indifferenza e dall’estraneità del reciproco trascurarsi. E, giunti a questo punto, ciò a 

cui l’inerzia della trattazione conduce è l’analisi di cosa sia a determinare questa indiffe-

renza in cui abitualmente ci muoviamo. Cosa fa sì che gli altri, che originariamente in-

contriamo nel loro con-Esserci, vengano successivamente visti e trattati solo come dei 

“numeri”?  

Un quesito, questo, che purtroppo riguarda strettamente da vicino anche la pratica me-

dica e soprattutto quella psicologica/psicoterapeutica, e che nel terzo capitolo del presente 

lavoro giungerò ad affrontare anche in specifico riferimento a queste tematiche. 

Per ora, basti prendere atto che “Questo con-essere “irriguardoso”, “conta” gli altri 

senza “contare su di loro” seriamente e senza voler “avere a che fare” con loro” (Heideg-

ger, 1927, 157), e che è a ciò che consente tutto questo che occorre rivolgersi adesso. 

Tanto l’Esserci quanto il con-Esserci sono incontrati, innanzi tutto e per lo più, a 

partire dal mondo-comune di cui ci si prende cura ambientalmente. L’Esserci, im-

medesimato col mondo di cui si prende cura e rapportantesi agli altri su questa base, 

non è se stesso. Chi è allora colui che ha assunto l’essere come essere-assieme quo-

tidiano? (Heidegger, 1927, 157)  

 

 

1.4 Il Si      

Visto dunque come il con-essere si mantenga primariamente nella modalità dell’indif-

ferenza, arriva il momento di precisare che questo distacco non si traduce in una completa 

intangibilità da parte degli altri e del mondo. Al contrario, quella di distinguersi dagli altri 

rimane una preoccupazione pressoché costante da parte dell’Esserci, che ad essi si rela-

ziona, più o meno consapevolmente, nel modo della “contrapposizione commisurante” 

(Heidegger, 1927, 158). Non si tratta, dunque, di un’indifferenza che conduce al solipsi-

smo, ma di un modo di convivere in un essere-assieme che assume i caratteri del con-

fronto che commisura, cioè in cui è presente sì l’affiancarsi, ma principalmente volto alla 

comparazione e, quindi, nuovamente e implicitamente al distanziamento, tanto dagli altri 
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quanto da se stessi. Inoltre, “Quanto più questo modo di essere passa inosservato all’Es-

serci quotidiano stesso, tanto più tenacemente e originariamente opera in esso” (Heideg-

ger, 1927, 158). 

A fronte di ciò, la conclusione di Heidegger è che l’essere-assieme in cui quotidiana-

mente abita l’Esserci abbia il carattere della soggezione agli altri. E alla parola “sogge-

zione” potremmo, senza troppo allontanarci sia linguisticamente che semanticamente, ar-

rivare a sostituire quella di “assoggettamento”, poiché ora l’Esserci non è più la patria di 

se stesso: 

Non è se stesso, gli altri lo hanno sgravato del suo essere. L’arbitrio degli altri di-

spone delle possibilità quotidiane dell’Esserci. Gli altri però non sono determinati 

altri. Al contrario, essi sono interscambiabili. Decisivo è solo il dominio inavvertito 

degli altri che l’Esserci, in quanto con-essere, assume sin dall’inizio. Si appartiene 

agli altri e si consolida così il loro potere. (Heidegger, 1927, 158) 

Ecco quindi maturare la risposta alla domanda con cui si era chiuso il paragrafo pre-

cedente: “Il Chi non è questo o quello, non è se stesso, non è qualcuno e non è la somma 

di tutti. Il “Chi” è il neutro, il Si” (Heidegger, 1927, 158).  

Questo Si (Man) è ciò con cui Heidegger giunge a nominare l’impersonale. Il modo 

con cui esso viene indicato è appunto la trasformazione del pronome impersonale “si”, 

che significa tutti in generale e nessuno in particolare. Indica pertanto l’insieme di tutti, 

ma un insieme inteso non come somma, bensì come dissolvimento nell’indistinto, dove 

quei tutti finiscono per diventare un’omogeneità senza volto.  

È il Si che decreta il modo di essere della quotidianità (Alltäglichkeit), cioè quello in 

cui, come visto sopra (§ 1.3), l’Esserci si trova innanzi tutto e per lo più, in quanto è la 

comodità delle modalità di comportarsi più ovvie, scontate, immediate, quella su cui egli 

tende ad adagiarsi.  

Queste sono le cose “medie”, quelle comuni a tutti e a nessuno in particolare, dunque 

sicuramente non proprie di taluno o di talaltro. Sono semplicemente gli oggetti, le frasi, i 

gesti ecc., in generale i modi impersonali, impropri e pertanto inautentici. Sono la bana-

lità, intesa come il livellamento uniforme da cui non si erge nulla: nulla si staglia, nulla 

diviene riconoscibile, nulla è autenticamente proprio.  

Carattere essenziale del Si è dunque quello della medietà (Durchschnittlichkeit): 
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Esso si mantiene perciò di fatto nella medietà di ciò che si conviene, di ciò che si 

accetta e di ciò che si rifiuta, di ciò a cui si concede credito e di ciò a cui lo si nega. 

Nella determinazione di ciò che è possibile o lecito tentare, la medietà sorveglia ogni 

eccezione che si fa innanzi. Ogni primato è silenziosamente livellato. Ogni origina-

lità è subito dissolta nel risaputo, ogni grande impresa diviene oggetto di transazione, 

ogni segreto perde la sua forza. La cura della medietà rivela una nuova ed essenziale 

tendenza dell’Esserci: il livellamento di tutte le possibilità di essere. (Heidegger, 

1927, 159) 

In questo passo si avverte appieno tutta la forza di questo incedere inesorabile ed an-

nullante qual è quello del Si, che ad alcuni potrebbe anche ricordare da vicino quel Nulla 

angoscioso antagonista de La storia infinita, celebre film del 1984 basato sull’omonimo 

romanzo, ma più in generale anche e soprattutto quel nulla cosmico oggetto della tratta-

zione filosofica e poetica di Giacomo Leopardi, e alla cui portata distruttiva Emanuele 

Severino (1990), in una bellissima monografia incentrata, appunto, sul pensiero del poeta 

di Recanati, contrappone proprio la poesia. 

Con ciò, tuttavia, non è intenzione né di chi scrive né dello stesso Heidegger quella di 

demonizzare il Si, al pari dell’incombere minaccioso di uno spettro mortifero, poiché esso 

è già sempre presente, già sempre compie la sua azione, e soprattutto esso non è un nulla, 

poiché i suoi modi di essere “non importano […] una diminuzione dell’effettività [§ 1.2] 

dell’Esserci […]” (Heidegger, 1927, 160). Con i suoi modi d’essere rappresentati da con-

trapposizione commisurante, medietà e livellamento, il Si costituisce la “pubblicità”, ciò 

che regola e determina il modo in cui quotidianamente comprendiamo e interpretiamo il 

mondo.  

È per effetto di quello che Heidegger concettualizza come l’impersonale “mondo del 

Si” che viviamo, spesso, nell’impressione di una impenetrabile superficialità, in cui ciò 

che sappiamo, facciamo o sentiamo, non è poi tanto differente da ciò che tutti sanno, 

fanno o pensano mediamente e per lo più. La pubblicità è ciò che distribuisce all’Esserci 

il giusto modo in cui conoscere e sentire, e non tanto perché essa compia un’azione 

“schiarente” dinanzi alla “verità” della vita, bensì perché, al contrario, per effetto del li-

vellamento con cui appiana le differenze, essa impedisce ogni discriminazione e appro-
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fondimento delle cose. “La pubblicità oscura tutto, e spaccia ciò che risulta così dissimu-

lato come notorio e accessibile a tutti” (Heidegger, 1927, 159). Così, tutti possono sapere 

tutto, e possono farlo stando nella certezza, poiché la pubblicità del Si ha sempre ragione. 

[…] poiché il Si ha già sempre anticipato ogni giudizio e ogni decisione, sottrae ai 

singoli Esserci ogni responsabilità. Il Si può per così dire permettersi che “si” faccia 

sempre appello a esso. Può rispondere a cuor leggero di tutto perché non è “qual-

cuno” che possa esser chiamato a rispondere. (Heidegger, 1927, 159) 

Questa, va da sé, è la condizione diametralmente opposta a quella dell’autenticità, che 

pure esiste. Qui non vi può essere distinzione alcuna fra nessuno, perché “nessuno” è il 

motivo dominante della quotidianità media. Questa quotidianità, come si è visto, rappre-

senta il modo in cui siamo “innanzi tutto e per lo più” (§ 1.3).  

Il Si, quindi, non è un pericolo che annuncia il suo arrivo con il clamore proprio di un 

esercito nemico. Esso è l’esatto contrario: è la nebbia che scende silenziosa, che si insinua 

nel mondo di ciascuno senza avvisaglie, per finire anche con il rappresentarne l’unico 

orizzonte, sempre più chiuso, sempre più opaco e torbido. E la sua forza consiste proprio 

nella rumorosità distraente che al contempo copre e attua il suo lento e silente insediarsi, 

perché è nel trambusto delle fanfare quotidiane con cui (non) si presenta che il Si può 

permettersi di penetrare, non visto. Certi modi di fare radio, o televisione (ma anche certi 

modi di fare didattica), i panegirici, la propaganda, il comun dire, le abitudini ecc., sono 

il suo cavallo di Troia. 

Dunque, per rifarsi ancora al testo di Heidegger, in questo passaggio cruciale: 

Il Si è un esistenziale, e appartiene, come fenomeno originario, alla costituzione po-

sitiva dell’Esserci. […] Il se-Stesso dell’Esserci quotidiano è il Si-Stesso, che noi 

distinguiamo dal se-Stesso autentico, cioè posseduto in modo proprio. In quanto Si-

stesso, il singolo Esserci è disperso nel Si e deve, prima di tutto, trovare se stesso. 

(Heidegger, 1927, 161) 

Il Si è un esistenziale. Il Si è connaturato all’Esserci, nella misura in cui l’Esserci abita 

la sua quotidianità nel modo in cui egli è innanzi tutto e per lo più, e questo modo non è 

quello del se-Stesso autentico, bensì quello del Si-stesso. Nella sua quotidianità, l’Esserci 

vive nell’inautenticità, inconsapevolmente disperso nel dominio del Si assoggettante.  
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Il fatto che il Si sia un esistenziale dice anche un’altra cosa, ossia che non è possibile 

separarsene. Dunque la possibilità di essere nel modo dell’autenticità non risiede nel riu-

scire a scindere l’Esserci dal Si: dal momento che il Si giunge a dirimere anche i rapporti 

che quotidianamente l’Esserci intrattiene con il mondo, è assolutamente consentito par-

lare di “mondo del Si”. Come a dire che il Si diviene l’orizzonte totale di senso, il mondo 

stesso, e separarsi da esso equivarrebbe a separare l’Esserci dal suo mondo, il che non si 

può dare. “È a partire dal Si e in quanto Si che io, innanzi tutto, sono “dato” a “me stesso”. 

Innanzi tutto l’Esserci è il Si, e per lo più rimane tale” (Heidegger, 1927, 161). 

Per lo più, viviamo i nostri giorni nella rassicurante superficialità del mondo del Si, 

con cui viene a noi velata la possibilità di essere nel modo dell’autenticità. Essa può 

quindi essere raggiunta solo mediante una modificazione del nostro obnubilato orizzonte 

di senso quotidiano.  

 

 

1.5 Le determinazioni esistenziali dell’Esserci 

Prima di proseguire nell’esposizione relativa al Si e ai suoi modi, occorre trattare sin-

teticamente circa la costituzione esistenziale di un elemento imprescindibile nell’analisi 

dell’essere dell’Esser-ci (Da-sein), vale a dire il suo proprio Ci (Da). 

Questo Ci rappresenta infatti quell’apertura (Erschlossenheit) già menzionata (§ 1.2), 

la quale costituisce l’Esserci nel suo essere sempre fuori, aperto al mondo a cui si fa in-

contro in quanto essere-nel-mondo: in quanto essere-nel-mondo, l’Esserci è il suo Ci, nel 

senso di essere, propriamente e prima di ogni altra cosa, questa stessa apertura verso il 

suo mondo.  

Nel dire che l’Esserci è primariamente la propria apertura, la fenomenologia heideg-

geriana adotta una posizione radicale, per cui l’essere tale apertura al mondo precede 

qualsiasi altra definizione dell’Esserci, comprese quelle biologistiche di “corpo nel 

mondo” (cioè di semplice-presenza) o di “fascio di nervi” in grado di elaborare degli 

stimoli. Questo perché, come illustrano magistralmente le parole di Galimberti: 

[…] finché si prendono le mosse dal presupposto biologico non sarà mai possibile 

comprendere qualcosa di propriamente umano, perché l’uomo è uomo in virtù della 

sua originaria apertura all’essere, che gli consente di comprendere l’ordine delle cose 
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a cui invece l’animale è costretto ad adattarsi. […] In questo contesto la coscienza 

sarà la comprensione delle cose in vista della loro utilizzazione, senza riflettere che 

la coscienza comprende non perché spinta dall’istinto biologico della conservazione 

che impone l’utilizzazione delle cose, ma perché fondata su quell’originaria apertura 

all’essere in cui l’uomo in quanto e-sistenza consiste, e grazie a cui le cose, presen-

tandosi, gli si offrono disponibili. Non è cioè la coscienza a privilegiare l’uomo ren-

dendolo aperto all’essere, ma è l’originaria apertura all’essere che consente all’uomo 

di avere coscienza delle cose. (Galimberti, 1979, 158) 

Tuttavia, l’origine e il verso-dove di questo essere restano sempre celati all’Esserci: 

esso si trova “di fatto” (“effettività”; § 1.2) ad essere, ma in uno stato tale per cui sia la 

sua provenienza che la sua destinazione gli rimangono all’oscuro. Tale stato di effettività 

dell’essere, a cui si sottrae la conoscenza circa il donde e il dove, prende il nome di “get-

tatezza” (Geworfenheit). L’Esserci è dunque il suo Ci, nel quale si ritrova gettato, e pro-

prio per questo motivo si delinea l’essere-nel-mondo per come è già stato presentato 

(§1.2): 

In quanto gettato, l’uomo non sceglie se occuparsi del mondo ma consiste in questa 

occupazione. Il mondo, cioè, non è ciò di cui l’uomo si occupa, ma è ciò che lo pre-

occupa, nel senso che lo occupa prima che l’uomo possa scegliere se occuparsene o 

meno. (Galimberti, 1979, 213-214) 

Come già si era anticipato, infatti, l’effettività non riguarda il constatare un mero esser-

presente dell’ente (come può essere detto, invece, della fatticità propria della semplice-

presenza): l’Esserci non è al mondo al modo di un semplice “che c’è”, ma a quello del 

“che c’è e ha da essere”, tale per cui appunto il mondo lo pre-occupa. Pertanto, l’Esserci 

è chiamato a sopravanzare la condizione di semplice gettatezza, a dipanare l’oscurità che 

le è propria, situandosi nel proprio esser-gettato. Ciò che consente un tale passaggio è 

quel che Heidegger chiama “situazione emotiva” (Befindlichkeit):  

L’ente che ha il carattere dell’Esserci è il suo Ci nel modo in cui, esplicitamente o 

meno, si sente emotivamente situato nel suo esser-gettato. Nella situazione emotiva 

l’Esserci è già sempre condotto innanzi a se stesso, si è già sempre “trovato”, non 

però sotto forma di autopercezione, bensì di autosentimento situazionale. (Heideg-

ger, 1927, 168)  
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La situazione emotiva, di cui tornerò a parlare nel corso del secondo capitolo (§ 2.4), 

è quindi lo stato d’animo con cui l’Esserci fa riferimento tanto al mondo quanto al con-

esserci degli altri e a se stesso. Essa è una modalità dell’essere-nel-mondo, da cui sorge; 

e, poiché l’esistenza è essere-nel-mondo, la situazione emotiva, in quanto situante (cioè 

in quanto aprente l’essere-nel-mondo alla totalità che gli è propria), “[…] è un modo di 

essere esistenziale fondamentale in cui l’Esserci è il suo Ci” (Heidegger, 1927, 173), e 

rappresenta, dunque, una determinazione esistenziale costitutiva dello stesso Esserci.  

Parole, queste, certamente non immediate e a tratti dure a comprendersi, ma che si 

ritrovano chiamate a fronteggiare l’ingrato compito di confrontarsi con l’indicibilità di 

certe tematiche, quali quelle tirate in causa dall’ontologia stessa, specie quella heidegge-

riana, e che dunque richiedono al linguaggio ciò che normalmente non oseremmo. Criti-

cità, queste, certamente riconosciute anche dallo stesso Heidegger, il quale già in fase di 

introduzione all’Opera dichiara: 

Per quanto concerne la goffaggine e la “ineleganza” di espressione delle analisi che 

seguono, si può aggiungere che un conto è informare sull’ente raccontando, e un 

altro è cogliere l’ente nel suo essere. Per questa seconda impresa mancano non solo 

la maggior parte delle parole, ma, prima di tutto, la “grammatica”. […] Quando le 

forze siano essenzialmente inferiori e, per di più, l’ambito ontologico da esplorare 

assai più arduo di quello che fu presentato ai greci, è inevitabile che crescano anche 

la prolissità della elaborazione concettuale e la durezza dell’espressione. (Heidegger, 

1927, 55) 

Del resto, però, con il suo lavoro l’Autore si propone di indagare radicalmente il tema 

dell’essere come nessuno aveva ancora mai fatto, e per sperare di riuscirci si accorge da 

subito di essere chiamato ad analizzare, prima, quell’ente che è in grado di interrogarsi 

sul tema dell’essere, vale a dire l’Esserci. E qual è il modo in cui questo ente è, media-

mente e per lo più? Si tratta dunque di trovare (o di inventare) le parole giuste per proce-

dere in un’analisi esistenziale dell’Esserci, che inevitabilmente finiranno per scontrarsi 

con l’elefante nella stanza, prima invisibile a chiunque, rappresentato dal quotidiano non-

poter-dire-sopra-ciò, prima ancora che dall’essere stesso (“Proprio perché la quotidianità 

media costituisce la forma ontica in cui l’Esserci si presenta innanzi tutto, essa fu ed è di 

continuo saltata nell’esplicazione dell’Esserci”; Heidegger, 1927, 62). E dunque proprio 
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questa difficoltà data dal linguaggio (al contempo impedimento e mezzo) è forse già em-

blematica e rappresentativa della grandezza dell’Opera di Heidegger.   

A ogni modo, come sottolinea Galimberti:  

Nel “ci” dell’esser-ci Heidegger rinviene quel fondamento ontologico a cui una psi-

cologia non può non rifarsi se vuol essere specificamente umana. Infatti nel ci di 

esser-ci, nel da di Da-sein viene in luce quel senso per cui l’uomo è il luogo in cui 

c’è (ist da) la manifestazione dell’essere, in cui si esprime l’originario rapportarsi 

dell’essere all’uomo. (Galimberti, 1979, 212)    

Ritornando all’esposizione, tuttavia, occorre dire che la situazione emotiva non è 

l’unico modo di essere esistenziale dell’Esserci: come essa, infatti, esprimendo il carattere 

“situato” della vita ne rappresenta l’aspetto passivo di ricezione, il contraltare dato dall’at-

tività propria dei momenti di attività e propositività (di pro-gettualità) è rappresentato 

dalla “comprensione” (Verstehen). Nell’accezione che Heidegger vi conferisce in Essere 

e tempo, il comprendere non indica un atto conoscitivo tale per cui una qual cosa mi si 

rende intelligibile, ma un’azione più originaria e pratica: la comprensione assume, infatti, 

il significato di quel momento in cui l’Esserci, in quanto poter-essere, spontaneamente 

assume, progetta e attua le possibilità che, di volta in volta, gli si presentano, come le sue 

proprie possibilità.  

L’Esserci è in modo tale da aver o non aver sempre saputo essere in una certa deter-

minata maniera. In quanto è questa comprensione, esso “sa” come stanno le cose a 

proposito di se stesso, cioè del suo poter-essere. Questo “sapere” non scaturisce da 

una introspezione immanente, ma appartiene all’essere del Ci, che è essenzialmente 

comprensione. (Heidegger, 1927, 178) 

L’essere del Ci è essenzialmente comprensione, la quale non è solo il frutto di una 

considerazione contingente circa ciò che l’Esserci può o non può essere in questo o in 

quel dato momento, ma un aspetto costitutivo di quel Ci che primariamente l’Esserci è. 

Ciò a dire che è la comprensione che, consentendo il dispiegamento delle possibilità di 

cui il Ci rappresenta l’apertura, permette anche il loro intraprendimento, e questo è un 

aspetto assai rilevante per intendere come si dia il fondamento di tutte le forme del poter-

essere, compresa quella inautentica. Il passo, infatti, continua proprio dicendo: 
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Solo perché l’Esserci, comprendendo, è il suo Ci, può smarrirsi e disconoscersi. E 

proprio perché la comprensione è emotivamente situata e, come tale, abbandonata 

esistenzialmente all’esser-gettato, l’esserci si è già sempre smarrito e disconosciuto. 

(Heidegger, 1927, 178) 

La comprensione rappresenta quindi il dispiegarsi dell’orizzonte delle possibilità esi-

stenziali dell’Esserci (e questo aspetto costituisce il più alto grado di differenziazione fra 

Esserci e semplice-presenza), e lo coinvolge nell’interezza della sua apertura al mondo. 

Così specifica Biondi: 

Proprio perché l’Esserci è già sempre “fuori” presso il mondo, questo può “toccarlo”, 

smuovendogli emozioni: senza la propria essenza estatica, senza il suo stare presso 

l’ente, nulla potrebbe toccare l’Esserci, turbarlo, smuoverlo, modificarlo, alterarlo e 

così via. L’Esserci, allora, “ci” è nel mondo, cioè sta sempre presso gli enti e gli 

eventi del mondo verso i quali protende progettualmente le proprie possibilità e 

all’interno dei quali si trova gettato subendone le modificazioni. (Biondi, 2020, 163) 

Proprio per questo motivo, “[…] il risolversi della comprensione per una possibilità è 

una modificazione esistenziale del progetto nella sua globalità” (Heidegger, 1927, 180).  

Alla luce dell’esposizione riguardante situazione emotiva e comprensione, Heidegger 

conclude sancendo che “È in uno stato emotivo che l’Esserci “vede” le possibilità in base 

alle quali egli è. L’apertura progettante di queste possibilità è già sempre tonalizzata emo-

tivamente” (Heidegger, 1927, 182).  

Concettualizzate situazione emotiva (Befindlichkeit) e comprensione (Verstehen) 

come determinazioni fondamentali dell’Esserci, il filosofo aggiunge infine ad esse una 

terza ed ultima, che chiama “discorso” (Rede), e che assurge a fondamento ontologico-

esistenziale del linguaggio (Sprache), in quanto articolazione di senso della totalità dei 

significati possibili.  

Cooriginario alle due già illustrate, il discorso è ciò che consente la comprensibilità, 

fondamento di ogni interpretazione. “Il discorso è l’articolazione della comprensibilità”, 

dice Heidegger (1927, 198), in quanto è il discorso che muove a partire dal senso, dive-

nuto qui non più conseguenza, ma origine del linguaggio stesso:   

La comprensione emotivamente situata dell’essere-nel mondo si esprime nel di-

scorso. La totalità di significati della comprensibilità accede alla parola. I significati 
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sfociano in parole. Non accade, dunque, che parole-cosa vengano fornite di signifi-

cati. (Heidegger, 1927, 198) 

Non accade che parole-cosa vengano fornite di significati, ma accade che originaria-

mente ci sia un intento di articolazione di senso, su cui solo in seguito si innesta un lin-

guaggio. Tale articolazione è quella dei significati che può assumere l’apertura (Erschlos-

senheit) dell’Esserci, della quale il discorso diviene dunque costituzione esistenziale 

(tanto di essa quanto dell’Esserci stesso).  

Come è vero che il fenomeno della comunicazione getta le sue fondamenta nel con-

essere, e che “Il con-Esserci è già essenzialmente manifesto nella situazione emotiva co-

mune e nella comprensione comune” (Heidegger, 1927, 199), è nel discorso che il con-

essere trova la sua via espressiva. In altre parole, come è vero che la comunicazione è un 

fenomeno più universale, concesso, anche in assenza di una convenzione idiomatica, dal 

solo carattere del con-essere proprio di ogni Esserci (tant’è che, appunto, gli altri, i con-

Esserci, si rendono già manifesti nella situazione emotiva e nella comprensione comuni), 

è nel discorso che l’Esserci può esprimersi: 

Parlando, l’Esserci si esprime; non perché sia dapprima incapsulato in un “dentro” 

contrapposto a un fuori, ma perché esso, in quanto essere-nel-mondo, compren-

dendo, è già “fuori”. Ciò che viene espresso è proprio l’esser-fuori, cioè il rispettivo 

modo della situazione emotiva (della tonalità emotiva) che […] investe in pieno 

l’apertura dell’in-essere. (Heidegger, 1927, 199-200) 

Ma implicito alla possibilità di un discorso si trova, oltre al dire esprimente, anche uno 

“stare a sentire”, con cui si dà un carattere di fondamentale importanza tanto del con-

essere quanto del poter-essere, e dunque dell’essere dell’Esserci nella sua costituzione:  

Lo stare a sentire è l’aprimento esistenziale dell’Esserci in quanto con-essere all’al-

tro. Il sentire costituisce addirittura l’apertura primaria e autentica dell’Esserci al suo 

poter-essere più proprio, come ascolto della voce dell’amico che ogni Esserci porta 

con sé. L’Esserci sente perché comprende. Poiché comprende a partire dal suo es-

sere-nel-mondo con gli altri, l’Esserci è, rispetto al con-Esserci e a se stesso, nella 

soggezione dello “star a sentire” [hörig], e in tale soggezione appartiene loro [zu-

gehörig]. (Heidegger, 1927, 201) 
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Presentato, in questo modo, il discorso (Rede) come l’esistenziale su cui si fonda niente 

meno che la possibilità del linguaggio, nonché dunque quella dell’esprimersi e dell’ascol-

tare, sono date le tre determinazioni esistenziali dell’Esserci. Ed ecco dunque che, con 

esse e con la tematizzazione dell’apertura, Heidegger individua l’essenza stessa dell’esi-

stenza, la quale, ricorrendo nuovamente a Galimberti 

[…] va pensata come uno star fuori, un emergere dalla mera fatticità dell’orizzonte 

ontico, in cui gli elementi opacamente sono, per porsi, all’interno di questo orizzonte, 

come coscienza dell’orizzonte stesso. Il termine ec-sistentia esprime appunto questo 

star-fuori, questo ec-sistere all’interno della non-ascosità (a-létheia) in cui l’essere 

si presenta. (Galimberti, 1979, 210) 

Ma, con l’introduzione del Si, l’Esserci era stato lasciato al momento dell’analisi circa 

la sua modalità quotidiana e media di essere, quella improntata all’inautenticità.  

Quali sono, allora, gli aspetti che caratterizzano l’Esserci colto nella sua quotidianità?  

 

 

1.6 Chiacchiera, curiosità, equivoco 

Si tratta, ora, di analizzare quali sono i caratteri esistenziali dell’Esserci fintanto che 

egli si mantiene (e ricordo che lo fa “innanzi tutto e per lo più”) immedesimato nel domi-

nio del Si. 

Il primo, e più importante, è quello della modalità inautentica del discorso, in cui viene 

a mancare la proprietà espressiva e comunicativa, in favore di una semplice attenzione al 

discorso stesso: “Ciò che conta è che si discorra” (Heidegger, 1927, 207), cioè non conta 

più l’esprimersi, ma il dire in quanto tale. Questa è la “chiacchiera” (Gerede), con cui i 

contenuti del discorso vengono appianati a un livello tale per cui tutti possono capire e 

partecipare al modo di una comune uniformità e superficialità, perché appunto ciò che 

importa è semplicemente che si continui a parlare.  

Ma il discorso stesso ha, in questo caso, perso il suo rapporto originario con il tema o 

l’oggetto della discussione: ciò che è compreso non è più il sopra-a-che-cosa del discorso, 

ma il discorso in quanto tale, che ne resta così privato di significato, lasciando di sé solo 

un guscio vuoto di parole che si fanno eco l’una con l’altra, ripetendosi e diffondendosi, 

fino al punto di arrivare ad assumere autorità per se stesse: 
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Ciò-che-è-stato detto come tale si diffonde in cerchie sempre più larghe e ne trae 

autorità. Le cose stanno così perché così si dice. In questa diffusione e in questa 

ripetizione del discorso, nelle quali la incertezza iniziale in fatto di fondamento si 

aggrava fino a diventare infondatezza, si costituisce la chiacchiera. (Heidegger, 

1927, 207) 

Caratteristica della chiacchiera, però, è che proprio questa mancanza di fondamento 

non ne costituisce una debolezza, ma al contrario un rinforzo, poiché, con le parole di 

Heidegger (alle quali non occorrerebbe aggiungere altro): 

La chiacchiera è la possibilità di comprendere tutto senza alcuna appropriazione pre-

liminare della cosa da comprendere. La chiacchiera garantisce già in partenza dal 

pericolo di fallire in questa appropriazione. La chiacchiera, che è alla portata di tutti, 

non solo esime dal compito di una comprensione genuina, ma diffonde una com-

prensione indifferente, per la quale non esiste più nulla di inaccessibile. (Heidegger, 

1927, 207) 

Chiacchierando, è impossibile fallire nell’appropriazione di quanto si dice, poiché il 

terreno su cui ci si muove non è più tanto costituito dal detto, ma dal dire in sé. E qualora, 

nel caso di un discorrere autentico, tale terreno potesse anche presentarsi impervio o sco-

nosciuto, alla luce di un’eventuale povertà di conoscenze o di argomentazioni preliminari 

circa l’oggetto del discorso, ecco che invece nella chiacchiera esso sarà il più piatto e 

accessibile possibile, poiché esso è il terreno di tutti, su cui tutti possono spaziare senza 

mai doversi impegnare né in accidentate discese, né in ripide salite.  

Dunque la chiacchiera, a cui, in quanto propria del Si, l’Esserci non può mai comple-

tamente sottrarsi (“Molte cose impariamo a conoscere in questo modo e non poche restano 

per sempre tali”; Heidegger, 1927, 208), in questo suo intrinseco disegnare la geografia 

uniforme del discorrere, ne traccia anche automaticamente i confini: ciò che li disegna 

non è quello su cui originariamente si sarebbe dovuto dire, ma quanto si sta dicendo e il 

dire stesso.  

Questo aspetto denota un’altra incolmabile distanza dal discorso autentico, poiché se 

questo si configurava come apertura e incontro (con il mondo, con l’altro…), la chiac-

chiera assume invece il carattere della chiusura: “[…] la chiacchiera, con la sua presun-

zione di aver raggiunto la comprensione di ciò di cui parla, impedisce ogni riesame e ogni 
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nuova discussione, reprimendoli o ritardandoli in modo caratteristico” (Heidegger, 1927, 

208). Come a dire che l’orizzonte stesso delle possibilità di quanto si dice e del loro senso 

si riduce e viene confinato entro i limiti ristretti (e via via restringentisi) del vano chiac-

chierare, al pari di un cappio che man mano si serra sul senso stesso delle parole, fino a 

soffocarle e a impedirne ogni sfocio o risoluzione che non siano quelli precostituiti dal 

Si. 

Proprio dal momento che “L’Esserci non può mai sottrarsi a questo stato interpretativo 

quotidiano nel quale è innanzi tutto cresciuto” (Heidegger, 1927, 208), nella chiacchiera 

è possibile notare al meglio il predominio del Si e la pervasività della pubblicità nelle 

nostre vite, nonché come essa abbia già deciso del modo stesso in cui lasciamo che il 

mondo ci influenzi. Le cose “si” percepiscono e “si” vedono per come il Si stabilisce che 

“si” faccia. Ma, prima ancora, si vedono solo le cose che il Si stabilisce che si vedano; e, 

come è facile intuire, lo stesso Si non è però fra queste: esso governa il nostro modo di 

vedere e di sentire il mondo e gli altri, ma lo fa dirigendo i nostri sguardi lontani da sé, 

così che, alla lunga, quello pubblico, medio e comune, non possa che finire per divenire 

l’unico modo possibile.  

Ciò porta Heidegger a concludere che la chiacchiera rappresenta, in ultima istanza,  

[…] la modalità d’essere della comprensione sradicata dall’Esserci. Essa non si pre-

senta però come uno stato semplicemente-presente in una semplice-presenza; sradi-

cata esistenzialmente, essa stessa è un costante sradicamento. Il che significa sul 

piano ontologico: l’Esserci che si mantiene nella chiacchiera, in quanto essere-nel-

mondo è tagliato fuori dal rapporto ontologico primario, originario e genuino col 

mondo, col con-Esserci e con l’in-essere stesso. (Heidegger, 1927, 208) 

Ed è soltanto l’Esserci che, in quanto essere-nel-mondo, possiede intrinsecamente as-

sieme al suo essere la possibilità di sradicarsi a questo modo dal suo mondo, di cadere in 

questa banalità: 

Solo un ente la cui apertura sia costituita dal discorso emotivamente situato e com-

prendente, cioè tale da essere nella sua costituzione ontologica il suo Ci, ossia l’“es-

sere-nel-mondo”, ha nel suo essere la possibilità di uno sradicamento di questo ge-

nere; sradicamento che è così poco un non-essere dell’Esserci da costituirne piuttosto 

la “realtà” più quotidiana e persistente. (Heidegger, 1927, 208-209)  
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Altra modalità inautentica del Ci dell’Esserci è la “curiosità” (Neugier), che Heidegger 

riconduce a un soffermarsi del tutto superficialmente sulle cose, un guardarle tanto per 

guardarle, senza nessuna intenzione di approfondire alcunché, ma volto solo al soddisfa-

cimento di un vedere sbrigativo e fine a se stesso. 

La curiosità […] non si prende cura di vedere per comprendere ciò che vede, per 

“essere-per” esso, ma si prende cura solamente di vedere. Essa cerca il nuovo esclu-

sivamente come trampolino verso un altro nuovo. (Heidegger, 1927, 211) 

In questa modalità di stare al mondo, ciò che importa non è il soffermarsi, ma il per-

dersi presso di esso abbandonandovisi. E proprio l’incapacità di soffermarsi è ciò che più 

caratterizza la curiosità intesa in senso heideggeriano, e dunque come condizione con la 

quale l’inter-esse (l’essere-fra, presso un mondo verso cui ci si relaziona nei modi della 

Cura) scade in un mero smarrirsi presso il mondo, in cui appunto ogni nuovo diviene 

esclusivamente un trampolino per un altro nuovo. 

Al comprendere in profondità viene dunque preferito il vedere per vedere, l’esperire 

per l’esperire, esattamente come nella chiacchiera ciò che interessava è il parlare tanto 

per parlare. Niente a che vedere, quindi, con un’accezione di “curiosità” intesa come mo-

mento preliminare a un’appropriazione di qualche genere, come quella originaria voglia 

di conoscere che precede ogni approccio al mondo, ma soltanto un vagare ramingo e ir-

requieto da un utilizzabile all’altro, dominato unicamente dalla necessità del cambia-

mento.  

Ciò fa bene intendere come, a questa incapacità di soffermarsi, corrisponda anche una 

connaturata distrazione, la cui possibilità è quel che la permanente agitazione propria 

della curiosità insegue. E il prezzo di questa irrequietezza è niente meno che la meravi-

glia: nel consumismo del vedere, “[la curiosità] non la interessa lo stupore davanti a ciò 

che non si comprende, perché essa cerca, sì, di sapere, ma unicamente per potere aver 

saputo” (Heidegger, 1927, 212).  

Curiosità e chiacchiera si spalleggiano dunque l’una con l’altra, poiché per la prima 

“niente è segreto”, e per la seconda “niente è incompreso”. Ma quando è così, allora 

[…] presto non sarà più possibile decidere che cosa è stato dischiuso in una com-

prensione genuina e che cosa no. Questa equivocità non investe soltanto il mondo, 
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ma anche l’essere-assieme come tale e il rapportarsi stesso dell’Esserci al proprio 

essere. (Heidegger, 1927, 212) 

Ecco dunque introdotto l’“equivoco” (Zweideutigkeit), il terzo fenomeno quotidiano 

dell’apertura dell’Esserci, il quale, come già potrebbe essersi intuito 

[…] non riguarda soltanto la disposizione e l’impiego dell’utilizzabile che si incontra 

nell’uso e nella fruizione, ma si è già inserito saldamente nella comprensione come 

poter-essere, nella modalità del progetto e nella predisposizione delle possibilità 

dell’Esserci. (Heidegger, 1927, 212) 

L’equivoco diviene infatti un modo dell’apertura, dal momento che, se tutto si può 

comprendere allo stesso tempo in cui su nulla ci si può soffermare, allora esso è già sem-

pre in atto, e caratterizza il modo quotidiano di vivere. E si può ben vedere, in questo 

caso, come a tale modo non possa affatto affiancarsene uno autentico, in quanto “[…] il 

tempo dell’Esserci impegnato nel silenzio della realizzazione o del genuino fallimento è 

diverso e, visto pubblicamente, molto più lento di quello della chiacchiera […]” (Heideg-

ger, 1927, 213). Chiacchiera e curiosità vivono molto più in fretta, e l’equivoco è andare 

loro appresso accordando il proprio tempo a quello pubblicamente accelerato, finendo per 

incappare nell’inganno che asseconda il tipico “io l’avevo già detto” proprio della chiac-

chiera, e il saltare da un tema all’altro proprio della curiosità, per cui “Ciò che era presen-

tito [dalla chiacchiera] e che viene poi realizzato arriva sempre troppo tardi rispetto a ciò 

che c’è di nuovo” (Heidegger, 1927, 213). Ed ecco allora che 

L’equivocità che caratterizza lo stato interpretativo pubblico accredita il parlare-

prima e il presentimento curioso come l’autentica realtà, screditando l’esecuzione e 

l’azione come qualcosa di secondario e privo di interesse. La comprensione dell’Es-

serci fondata nel Si si inganna quindi costantemente quando si tratta di progettare le 

proprie possibilità di essere genuine. Nell’equivoco, l’Esserci è sempre nel suo “Ci”, 

cioè nell’apertura pubblica dell’essere-assieme, in cui la chiacchiera più diffusa e la 

curiosità più sfrenata creano l’“animazione” nella quale tutto accade quotidiana-

mente in modo tale che in fondo non accade mai nulla. (Heidegger, 1927, 213-214) 

Illustrati, quindi, i fenomeni della chiacchiera (Gerede), della curiosità (Neugier) e 

dell’equivoco (Zweideutigkeit) quali aspetti che caratterizzano l’Esserci nella quotidia-
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nità, il prossimo passo è quello di individuare le basi ontologico-esistenziali della con-

nessione che li lega fra loro e che costituisce, in ultima analisi, un modo fondamentale 

dell’essere della quotidianità. 

 

 

1.7 La culla della banalità: la deiezione dell’Esserci 

Quotidianamente, ci troviamo dunque nell’apertura del nostro essere-nel-mondo al 

modo della chiacchiera, della curiosità e dell’equivoco, cioè al modo della banale inau-

tenticità, nella quale ci è consentito essere alla luce del fatto che “L’Esserci si determina 

come ente sempre a partire da una possibilità che egli stesso è e che, nel suo essere, in 

qualche modo comprende” (Heidegger, 1927, 62).  

È in questi modi inautentici dell’apertura che si determina un modo fondamentale 

dell’essere della quotidianità, ossia quello della “deiezione” (Verfallen), termine con cui 

Heidegger vuole indicare che l’immedesimazione presso il mondo di cui l’Esserci, in-

nanzi tutto e per lo più, si prende cura  

[…] ha per lo più il carattere dello smarrimento nella pubblicità del Si. […] Il non-

esser-se-stesso funge come una possibilità positiva dell’ente immedesimato nel 

mondo nella forma essenziale del prendersi cura. Questo non-essere deve essere in-

teso come il modo di essere più prossimo dell’Esserci, in cui esso si mantiene per lo 

più (Heidegger, 1927, 215)   

laddove l’aggettivo “positiva” non sta a indicare un giudizio di valore, ma un positum, 

cioè un qualcosa che si dà, che è presente ed effettivo. Questa è la stessa ragione per cui 

della quotidianità e del Si non si può dire che siano “un nulla” (“Questa indifferenza della 

quotidianità dell’Esserci non è un nulla, ma è un carattere fenomenico positivo di questo 

ente”; Heidegger, 1927, 62) bensì tutt’al più un carattere positivo, appunto, dell’Esserci, 

anzi tale da rappresentare propriamente il modo in cui egli è innanzi tutto e per lo più.  

Ciò non fa, però, della medietà in cui è immerso l’Esserci, un mero carattere ontico: 

La quotidianità media dell’Esserci non può però essere intesa come un suo semplice 

“aspetto”. Anche in essa, e perfino nel modo dell’inautenticità, si incontra a priori la 

struttura dell’esistenzialità. Anche in essa ne va per l’Esserci del suo essere in un 

modo determinato, poiché l’Esserci, in questo caso, si rapporta al proprio essere nel 
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modo della quotidianità media, anche se questa è soltanto il modo della fuga dinanzi 

a esso e dell’oblio di sé. (Heidegger, 1927, 63) 

La quotidianità insomma, per riprendere il romanzo di Milan Kundera (1994) citato in 

fase di introduzione, è la forsennata fuga dinanzi a noi stessi con cui ogni giorno ci affan-

niamo, nella smaniosa e non consapevole ricerca dell’oblio. Essa costituisce non un 

“aspetto”, una “caratteristica”, ma una costituzione ontologica dell’Esserci, tale anzi da 

rappresentare quella in cui egli si trova per lo più. 

E dunque l’inautenticità, sede della banalità tipica di ciò che non è proprio ma comune, 

contraffatto e impersonale, non è un uscire da un ipotetico e autentico mondo originario 

per ritirarci in un conformismo di per sé irreale o creato fittiziamente dalla pubblicità, 

così come il Si non è un nulla in cui finiamo per cessare di essere: 

L’inautenticità significa così poco qualcosa come un non-essere-più-nel-mondo che 

essa costituisce, al contrario, un modo eminente di essere-nel-mondo, modo in cui 

l’Esserci è completamente stordito dal “mondo” e dal con-Esserci degli altri nel Si. 

(Heidegger, 1927, 215) 

In tal modo si può, forse, meglio comprendere quel che intendevo quando, sempre 

riprendendo le parole dell’Autore, facevo notare (§ 1.4) che il Si finisce per divenire, 

propriamente, “mondo del Si”; nonché quel che Heidegger intende quando afferma che 

“Lo stato di deiezione presso il “mondo” significa l’immedesimazione nell’essere-as-

sieme dominato dalla chiacchiera, dalla curiosità e dall’equivoco” (Heidegger, 1927, 215, 

corsivo mio).  

La deiezione non si presenta dunque come una qualità deplorevole da contrastare e 

debellare, ma come “[…] un modo esistenziale dell’essere-nel-mondo” (Heidegger, 1927, 

216). Così, viene quindi spiegato da Heidegger come l’interazione delle tre modalità inau-

tentiche dell’apertura (§ 1.6) finisce per costituire l’esistenziale (dunque un carattere on-

tologico dell’Esserci) della deiezione: 

La chiacchiera apre all’Esserci la comprensione dell’essere-per il suo mondo, per gli 

altri e per se stesso; ma apre in modo tale che questo comprendente essere-per assume 

la forma di una sospensione senza fondamento. La curiosità apre tutto e qualsiasi cosa, 

ma in modo tale che l’in-essere è ovunque e in nessun luogo. L’equivoco non nasconde 
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nulla alla comprensione dell’Esserci, ma soltanto per precipitare l’essere-nel-mondo 

nello sradicamento dell’“ovunque e in nessun luogo”. (Heidegger, 1927, 216) 

 

È l’immedesimazione dell’Esserci presso il suo mondo, che avviene nei modi della 

chiacchiera, della curiosità e dell’equivoco.  

L’Esserci cessa dunque di essere se stesso per divenire quello stesso mondo comune 

in cui si immedesima, ma non lo fa precipitando da un precedente stato ideale di (chia-

miamola) “piena realizzazione” di sé: è costitutivo dell’Esserci, in quanto essere-nel-

mondo, essere a questo stesso mondo nel modo della deiezione. In quanto deietto, l’Es-

serci, essendo la sua propria apertura (il suo Ci), è costitutivamente sempre già immede-

simato con il proprio mondo, poiché esso gli si schiude attraverso i modi inautentici 

dell’apertura, individuati nella chiacchiera, nella curiosità e nell’equivoco. L’Esserci è, 

quindi, già sempre smarrito nella pubblicità del Si, e il Si finisce (ma fin da subito) per 

divenire il suo mondo (mondo del Si), presso cui l’Esserci si smarrisce, incappando in un 

modo inautentico di esistere.  

E però tutto questo, al contempo, non fa che confermare proprio l’esistenzialità 

dell’Esserci, ossia il suo aver-da-essere, il suo determinarsi a partire dalle possibilità che 

egli stesso è: 

Nella deiezione ne va in pieno del poter-essere-nel-mondo, benché nel modo della 

inautenticità. L’Esserci può cadere nella deiezione solo perché, per esso, ne va 

dell’essere-nel-mondo comprendente ed emozionale. D’altra parte, l’esistenza au-

tentica non è qualcosa che si libri al di sopra della quotidianità deiettiva; esistenzial-

mente, essa è soltanto un afferramento modificato di questa. (Heidegger, 1927, 219) 

È solo in quanto poter-essere che all’Esserci è dato di precipitare nei modi della deie-

zione, i quali, appunto, non sono che modi, esattamente come lo è anche una forma di 

esistenza che può invece essere detta autentica. Questo essere un modo è riconducibile al 

carattere esistenziale dell’Esserci, che è al mondo non alla maniera della semplice-pre-

senza, ma di un ente che “ci” è e ha da essere, cioè di un essere che è il suo stesso Ci, la 

sua apertura al mondo.  

Giunti al momento di ricapitolare quanto visto fin qui: l’Esserci, in quanto ha da essere, 

è chiamato ad essere in un certo modo. Il modo primario in cui egli innanzi tutto e per lo 

più si trova è quello della deiezione, articolazione della chiacchiera, della curiosità e 
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dell’equivoco. Questi costituiscono i modi inautentici dell’apertura dell’Esserci, e sono 

dettati dal Si, il quale rappresenta dunque il dominio del quotidiano nascosto nel brusio 

della vita di tutti i giorni, in cui tutti noi ci perdiamo senza avvedercene. In ordine al Si, 

l’essere-presso il mondo aperto dall’apertura dell’essere-nel-mondo si tramuta in uno 

smarrirsi deiettivo presso di esso, che viene a configurarsi come mondo del Si. Ciò denota 

il modo quotidiano e medio di essere dell’Esserci, il quale è, quindi, innanzi tutto abban-

donato nell’anonimato del livellamento operato dal Si, disperso in una condizione in cui 

nulla più si staglia: tutti sanno di tutto, ma solo per poterne parlarne; tutti hanno accesso 

a tutto, ma unicamente per poi poter dire di avere visto; tale modo di fare viene infine 

accreditato come l’unico possibile, l’unico su cui sarà quindi consentito progettare le pro-

prie possibilità d’essere.  

In tutto questo, quel che ne deriva è un generale vivere nella banalità, una banalità in 

cui ciò che è mio risulta sempre meno difforme da ciò che è tuo o suo o loro, poiché 

l’uniformità assoggettante agisce appianando ogni stagliarsi genuino in ordine di uno 

standardizzato “si fa così”. E, fra le cose, il “si fa così” finisce per convertirsi anche in “il 

mondo, la vita, ecc. si vedono così”.  

Quel che ora preme affrontare, proseguendo nell’esposizione del presente lavoro, è in 

quale maniera sia possibile uscire, anche se solo temporaneamente, da questo netto pre-

dominio del Si.  

Tuttavia, offrire una risposta diretta al quesito porterebbe facilmente, forse, ad incor-

rere in un beffardo scacco: proporre scarne ricette o prassi, della serie “al Si si scampa 

così”, sarebbe comunque un ragionare in termini impersonali. Certo, Heidegger fa fronte 

alla domanda da lui stesso sollevata presentando un modo, un come “si” possa momenta-

neamente sottrarsi a questo assoggettamento. Ma la sua è un’analisi ontologico/esisten-

ziale, della quale mi sono finora avvalso per presentare e illustrare una condizione di base 

in cui siamo, a nostra insaputa, quotidianamente gettati. Intenzione di chi scrive non è 

quella di ripercorrere passo per passo l’Opera sviluppata dal filosofo di Meßkirch, ma 

solo quella di prenderne spunto per elaborare e presentare un modo di essere che si con-

traddistingua come costituzionalmente opposto a quello dell’inautenticità, e di fare ciò in 

termini non più impersonali, bensì personali.  
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Quel che intendo è che Heidegger, nello sviluppare la sua trattazione avente come 

obiettivo l’indagine del tema dell’essere, ha gioco forza dovuto parlare dell’essere in ge-

nerale, fornendoci un’analisi inimitabilmente lucida, acuta e dettagliata sui modi fonda-

mentali di essere di tutti noi, ma dove quel “tutti noi” sta nuovamente a indicare tutti in 

generale e nessuno in particolare. Anche nel presentare il rovescio della medaglia, ossia 

la modalità autentica dell’esistenza, Heidegger non può che proporre un modo di essere 

autentici “universale”, valido per tutti. Sembrerebbe, di primo acchito, di essere passati 

da una situazione di scacco a un’altra, in cui anche per tentare di non essere assoggettati 

alla banalità, o per conferirsi una propria identità, occorre passare da un “si fa così”. Ef-

fettivamente, un inganno simile esiste e rientra all’interno di modi di fare e di essere che 

chiameremmo manieristici (Armezzani e Mininni, 2016). È qui, però, che in questa sede 

vorrei tentare di distaccarmi e di fare un timido passo in avanti.  

Come già era stato specificato, l’intento di Heidegger non è quello di indicarci come 

rifuggire una deplorevole situazione quotidiana in cui siamo immoralmente gettati. Egli 

analizza l’essere per mezzo dell’Esserci, e nel farlo tematizza sia la possibilità che l’essere 

dell’Esserci sempre è, sia il modo inautentico in cui questa possibilità mediamente si con-

verte, così come quello autentico, anch’esso pur sempre esistente. Heidegger, in pratica, 

non può che fornirci un quadro generale (per quanto lucido, per quanto acuto e sottile) un 

canovaccio. Ma dove possiamo trovare tutto il resto, quel che sentiamo nostro? La rispo-

sta della fenomenologia a una simile domanda è “nell’esperienza”. È nella nostra espe-

rienza, in ciò che più intimamente ci appartiene, che possiamo reperire i vissuti dei quali, 

qui, si è finora cercato di introdurre un fondamento esistenziale.  

Dunque, a partire dalle luminosissime indicazioni di Heidegger e rifacendomi ad esse, 

ciò che nei prossimi due capitoli del presente lavoro vorrei tentare di perseguire è 

un’esposizione che, per quanto più possibile, possa anche accostarsi ai vissuti, a quello 

dell’inautenticità e a quello dell’autenticità. Vorrei, in sostanza, tentare gradualmente di 

arrivare a passare da un’esposizione sistematica e radiografica di questi due complemen-

tari modi di essere a una in cui, attraverso alcune parole di alcuni nomi più o meno illustri 

(ma sempre accomunati dal fatto di essere umani, umani che hanno esperito ciò di cui 

hanno poi scritto), si renda a tratti possibile anche trovarsi realmente faccia a faccia con 

il vissuto (Erlebnis).  
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È infatti nella poesia e in ciò che si renda riconoscibile come “poetico” che, in questa 

sede, propongo di individuare il vero contraltare della banalità. Pertanto, nel secondo ca-

pitolo passerò a trattare rapidamente dell’uscita dal Si per come la intende Heidegger 

ancora in Essere e tempo, per poi analizzare il ruolo stesso della poesia sempre secondo 

Heidegger, nonché più da vicino quello della situazione emotiva, già introdotta nel corso 

di questo primo capitolo e vera casa della poesia. Questo per giungere, mano a mano, a 

presentare brani (o parti di essi) che trattino proprio di tematiche vicine alla svilente quo-

tidianità o alla fuga da essa, e che inevitabilmente lo facciano nell’ottica personale (poe-

tica) della voce in questione. 

Tutto questo ha un ulteriore fine, non secondario in termini di importanza: arrivare a 

trattare di ciò che è autenticità, e farlo implicitamente in un’ottica che sia quanto più 

vicina possibile al personale, tanto di chi scrive quanto, idealmente, di chi viene citato. 

Come se gli autori fossero loro stessi i pazienti (quanto meno, sicuramente possono essere 

visti come persone con cui avviene un incontro), e non ci fosse richiesto che di stare a 

sentire quel che hanno da dirci, vedendolo sì alla luce di un certo modo di guardare al 

mondo (che in questo caso è rappresentato dall’impostazione fornita da Essere e tempo, 

posto anche che uno sguardo da nessun dove è costituzionalmente impossibile a darsi), 

ma senza per questo tentare per forza di ricondurre quanto ci viene detto a schemi, eti-

chette, caselle e prassi di ogni sorta. Ma quest’ultimo è argomento che riguarderà più 

specificamente il terzo capitolo.  
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II 

POESIA 

 

Quanto detto inizialmente riguardo alla banalità, a come la vaghezza del titolo non 

potesse che mancare un ipotetico inquadramento del fenomeno entro una definizione ac-

certata, si ripropone con rinnovata forza in questa fase della trattazione.  

Del resto, già lo stesso Heidegger riconosce, nelle primissime battute di un saggio 

tratto da una conferenza del 1968, come “Tenere un discorso sulla poesia significherebbe 

giudicare che cos’è la poesia osservandola dall’alto e, quindi, dall’esterno” (Heidegger, 

1981, 219). Con simili parole veniamo introdotti alla poesia con l’essenziale efficacia di 

chi, sul punto di dover parlare di essa, la sancisce inequivocabilmente come un terreno 

originario dal quale non ci è mai realmente dato di uscire per guardarlo da fuori. Spesso 

dimenticato o bistrattato dalla fretta banale di tutti i giorni, che pure ha mediamente la 

meglio, poesia non è solo un modo di stare al mondo, ma forse essenzialmente il mondo 

stesso, come tenterò di mostrare più avanti in questa fase della trattazione. 

Alla poesia, a ciò che la parola “poesia” è in grado di rappresentare, meno ancora che 

alla banalità, in nessun caso si dovrà guardare come a un “cosa”. Per quanto la tentazione 

di una simile scorciatoia concettuale emetta sempre il suo richiamo, infatti, l’obiettivo di 

questo capitolo, a tratti anticipato sul finire del precedente, è proprio quello di presentare 

il suo oggetto d’indagine non tanto come un rimedio da somministrare a chi “si ammala 

del Si”, alla stregua di un medicinale a buon mercato, ma piuttosto più come un luogo, un 

“dove”. 

Nel corso dell’introduzione, si era parlato di un angolo silente, risparmiato dal chiasso 

quotidiano, un angolo dal quale poter fare primariamente luce su questo rumore, al fine 

di poterlo quanto meno arginare. Una volta esposto, seguendo le indicazioni di Martin 

Heidegger, come un tale rumore possa darsi e come esso si mantenga a noi nascosto nel 

suo operare, giunge il momento di volgere lo sguardo a questo stesso spazio elettivo che 

ne è riparato. È qui, infatti, che ritengo possa avvenire l’incontro, nei termini di commi-

stione fra le preposizioni “in”, “con” e “tra”, per come ne avevo parlato all’inizio dell’in-

troduzione, così come è qui che propongo possa realmente trovar casa l’essere autentici, 

il dispiegarsi delle nostre possibilità esistenziali e la nostra genuina cura per esse.  
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Con ciò non voglio certo intendere che solo ai poeti in senso stretto è riservato di poter 

temporaneamente uscire dal giogo del Si: oltre al fatto che la poesia di cui qui discorrerò 

non viene intesa unicamente nell’accezione lirica del termine, è importante ricordare an-

cora una volta (e mai mi dovrò stancare di farlo) che il Si non è un male che ci affligge, 

un demone che attanaglia solo i più deboli o i conformisti, ma un modo eminente di essere 

in cui si converte il nostro essere-nel-mondo, tale per cui noi ci troviamo, innanzi tutto e 

per lo più, ma senza avvedercene, in questa stessa modalità di esistenza.  

Cooriginariamente a questo modo impersonale, pubblico, medio e quindi, per l’ap-

punto, inautentico di essere, se ne dà però un altro, a lui opposto. Come lo scivolamento 

nel Si si offre in quanto possibilità, per quanto eminente e in genere prevalente, così si 

presenta anche la possibilità di essere al modo dell’autenticità. Cosa si intenda per “au-

tenticità” è quel che, all’inizio del presente capitolo, tenterò di illustrare, per poi prose-

guire con l’intento di rendere chiaro il motivo dell’accostamento di questo modo di essere 

a ciò che, appunto, chiamo “poesia”. Un accostamento che, per come tenterò di mostrare, 

ha forse più il carattere dell’immissione (o forse più della riscoperta): si è autentici quando 

si è entro il modo di vivere e sentire della poesia, ed è all’interno di questo “dove” privi-

legiato che cercherò ora di muovermi. Prima per esplorarne quanto più le fattezze e la 

geografia tramite le analisi compiute in merito primariamente da Heidegger; poi per ten-

dere l’orecchio a ciò che entro di essa può venir pronunciato quando le nostre parole e i 

nostri pensieri non subiscono più la tacita ma assordante interferenza del Si. È a quel 

punto, sostengo qui, che si dispiega l’autentica comprensione (Verstehen; § 1.5), ed è 

quindi quello il momento in cui ci è realmente dato di scegliere, di “dire la nostra”, che 

nostra, appunto, sia. 

 

 

2.1 La decisione               

La trattazione heideggeriana circa l’essere dell’Esserci era stata lasciata al momento 

in cui, entro il nome di “deiezione” (Verfallen; § 1.7), il filosofo aveva riunito i modi 

inautentici dell’apertura, finendo quindi per indicare, con essa, il modo inautentico di 

essere proprio dell’Esserci, quello in cui egli mediamente si trova. Per proseguire 
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nell’esposizione si tratta ora di mostrare come Heidegger intenda la condizione antino-

mica a quella pubblica e impersonale, e come essa possa risultare propriamente consegui-

bile.  

Il fenomeno della deiezione, come detto sopra, si presenta con il carattere di fuga da-

vanti a se stesso da parte dell’Esserci: la chiusura operata dalla deiezione, infatti, non è 

che la privazione dell’apertura originaria dell’Esserci per come essa si dà (apertura la 

quale l’Esserci, primariamente, è; § 1.5), sicché appunto il ricadere nella deiezione si 

configura come il fuggire dell’Esserci davanti a se stesso.  

Ma da cosa l’Esserci fugge? Certo, non davanti a un ente intramondano in particolare; 

tutt’al più, al contrario, l’ente intramondano più prossimo è esattamente ciò verso cui egli 

fugge, riparandosi in esso, utilizzandolo cioè, in un certo senso, al fine di trastullarvisi e 

di distrarsi, di dimenticare ciò che, con la sua minacciosità, impone la fuga dinanzi a sé.  

Non è la paura quel che determina la fuga dell’Esserci, perché nella paura esiste sempre 

un oggetto di cui si teme. “La diversione della deiezione si fonda invece nell’angoscia 

che rende originariamente possibile la paura” (Heidegger, 1927, 227): è quindi l’ango-

scia (Angst) ciò che induce l’Esserci alla fuga, e “Il davanti-a-che dell’angoscia è l’es-

sere-nel-mondo come tale” (Heidegger, 1927, 227).  

Non si tratta, insomma, di provare paura nei confronti di qualcosa presente all’interno 

del mondo al modo della semplice-presenza o dell’utilizzabile, perché, al contrario:  

Ciò che caratterizza il davanti-a-che dell’angoscia è il fatto che il minaccioso non è 

in nessun luogo. L’angoscia non “sa” che cosa sia ciò-davanti-a-cui essa è angoscia. 

[…] Ciò che opprime non è questa o quella semplice-presenza e neppure la totalità 

di esse come somma, ma la possibilità dell’utilizzabile in generale, cioè il mondo 

stesso. (Heidegger, 1927, 228) 

A generare l’angoscia è, dunque, non qualcosa in particolare, ma il mondo in quanto 

tale. Questo porta Heidegger a concludere che l’angoscia, “[…] come modalità della si-

tuazione emotiva, apre primariamente il mondo in quanto mondo” (Heidegger, 1927, 

229). Ciò significa che, nell’angoscia, venendo a mancare l’esplicito riferimento agli enti 

del mondo, quel che resta è esattamente il mondo in quanto mondo, unica matrice possi-

bile dell’angoscia stessa. Essa a sua volta rappresenta il fondamento di ogni paura, da cui 

però si distingue primariamente per il fatto di non essere diretta verso nessun ente in par-

ticolare.  
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Tutto questo comporta, però, anche un’altra importante implicazione. Infatti, lo smar-

rimento e l’immedesimazione presso gli enti del mondo più prossimi erano proprio ciò 

che caratterizzava la deiezione; ma ora che tali enti sembrano come svanire (siano essi 

semplici-presenze, utilizzabili, o anche con-Esserci: nell’angoscia si è costitutivamente 

soli), il vivere deiettivo dell’Esserci diviene momentaneamente impossibile. Da cui, la 

nuova conclusione è che  

L’angoscia sottrae così all’Esserci la possibilità di comprendersi deiettivamente a 

partire dal “mondo” e dallo stato interpretativo pubblico. Essa rigetta l’Esserci nel 

per-che del suo angosciarsi, nel suo autentico poter-essere-nel-mondo. L’angoscia 

isola l’Esserci nel suo essere-nel-mondo più proprio, il quale, in quanto compren-

dente, si progetta essenzialmente in possibilità. (Heidegger, 1927, 229, corsivo mio) 

Così, è nella situazione emotiva dell’angoscia che si apre all’Esserci il proprio auten-

tico esser-possibile: “L’angoscia rivela nell’Esserci l’essere-per il più proprio poter-es-

sere, cioè l’essere-libero-per la libertà di scegliere e possedere se stesso” (Heidegger, 

1927, 229).  

È dunque allo spaesamento peculiare di questa libertà che l’Esserci cerca riparo nel Si, 

così come è quindi la situazione emotiva fondamentale dell’angoscia quella in grado di 

preparare il terreno per un’uscita da esso.  

Questo non significa, certo, che tutte le forme di angoscia assumano effettivamente 

questo carattere di via d’uscita dal mondo del Si; anzi, come Heidegger specifica: “[…] 

dato il predominio della deiezione e della pubblicità, un’angoscia “autentica” è rara” (Hei-

degger, 1927, 232). Ma è proprio questa sua rarità a farne l’unica vera occasione, per 

l’Esserci, di interrompere quello stato di nascondimento a se stesso in cui mediamente 

versa: 

[…] l’angoscia racchiude la possibilità di un’apertura privilegiata per il fatto che 

isola. Questo isolamento va a riprendere l’Esserci dalla sua deiezione e gli rivela 

l’autenticità e l’inautenticità come possibilità del suo essere. Nell’angoscia, le pos-

sibilità fondamentali dell’Esserci […] si mostrano in se stesse, senza l’intrusione 

dell’ente intramondano a cui l’Esserci innanzi tutto e per lo più si aggrappa. (Hei-

degger, 1927, 233, corsivo mio)  
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L’angoscia è il primo passaggio tramite il quale l’Esserci viene nuovamente posto di 

fronte alla costituzione del suo essere, il quale è possibilità (§ 1.1). Ed è a partire dalle 

sue possibilità che l’Esserci si comprende, pro-gettando, cioè guardando avanti a sé, oltre 

il suo esser-gettato: 

[…] in ogni momento della sua esistenza, l’Esserci è sempre le possibilità che pro-

getta e, essendo queste possibilità, si comprende nel proprio essere a partire da tali 

possibilità, fino all’ultima possibilità possibile che è la sua morte. (Biondi, 2020, 

167) 

Il guardare-oltre pro-gettante non può finire che per incappare, prima o poi, nella sua 

possibilità ultima e definitiva, che è quella della propria morte. È rivolgendosi alla propria 

morte, a quella morte che è mia e mia soltanto, che l’Esserci può fare i conti con la propria 

finitezza e, di rimando, con la propria temporalità originaria intesa come il tempo che 

l’Esserci ha da vivere, cioè il tempo che ha da essere. La temporalità (Zeitlichkeit) dell’Es-

serci, in tal modo, assurge ad orizzonte entro il quale si dispiegano tutte le sue possibilità 

d’essere, finendo per costituire la Cura stessa, cioè la relazione che l’Esserci intrattiene 

con il suo mondo. 

Tuttavia, senza voler ora deviare il tema di questa breve trattazione verso la tempora-

lità, oggetto d’indagine della seconda sezione dell’Opera heideggeriana (di cui, in questa 

sede, non verrà discusso), ciò che importa è notare come angoscia e morte siano, per dirla 

in poche parole dirette al punto, quel che consente all’Esserci l’isolamento che lo colloca 

nuovamente dinanzi al suo poter-essere, prima coperto dal Si: “Nell’essere-per-la-morte 

l’Esserci si rapporta a se stesso come a un poter-essere eminente” (Heidegger, 1927, 303).  

L’essere-per-la-morte (Sein zum Tode), altro esistenziale, è il definitivo poter-essere 

dell’Esserci, e la morte, in quanto possibilità estrema e inevitabile (dal “quando” indefi-

nito, ma certa nel suo sopraggiungere) è ciò che permette di considerare l’esistenza in 

modo finito e, dunque, di guardarla nella sua totalità. 

Intesa in senso esistenziale, la morte non è un evento che accadrà nel futuro senza 

ripercussioni sul presente, allo stesso modo della cena tra amici prevista tra un paio 

di giorni, ma è l’ultima possibilità pro-gettabile della Cura che, essendo il pro-gettare 

connaturato all’Esserci, è presente fin dalla sua nascita come limite superiore 

dell’estensione pro-gettante. (Biondi, 2020, 167) 
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Così, riuscendo a guardare alla morte non più nei termini del “si muore”, assumendola 

cioè non più come un fatto che riguardi genericamente tutti (dove quel “tutti” deve essere 

inteso in modo anonimo, divenendo quindi nessuno, e di certo non io), ma come alla mia 

propria morte, si predispone il terreno per la “chiamata” (Ruf) della coscienza (Gewissen):  

Perso nella pubblicità del Si e nelle sue chiacchiere, l’Esserci non sente più il proprio 

se-Stesso, smarrito com’è nel dar retta al Si-stesso. […] La chiamata mette fine al 

non sentire che dà ascolto al Si solo se essa, in corrispondenza col suo carattere di 

chiamata, suscita un sentire le cui caratteristiche siano in tutto opposte a quelle del 

sentire che definisce la perdizione nel Si. Poiché quest’ultimo sentire è stordito dal 

“chiasso” e dalla rumorosa equivocità della chiacchiera ogni giorno “nuova”, la chia-

mata dovrà farsi sentire silenziosamente, inequivocabilmente e senza appiglio per la 

curiosità. Ciò che dà a comprendere chiamando in questo modo è la coscienza. (Hei-

degger, 1927, 324) 

 

La coscienza (Gewissen) di cui parla Heidegger non è da intendersi nell’accezione di 

“consapevolezza” (Bewußtsein), perché con essa il filosofo vuole indicare non il destina-

tario delle appercezioni sensoriali, ma un tratto fondamentale del movimento dell’esi-

stenza. La coscienza rappresenta, infatti, l’indicazione formale con cui viene nominata la 

possibilità, insita nell’Esserci, di lasciarsi chiamare a se stesso, sottraendosi alle distra-

zioni del Si impersonale, che da sé non fanno che allontanarlo.  

La chiamata è dunque il modo in cui la coscienza dischiude all’Esserci il suo poter-

essere più proprio, in quanto ritorno a sé e alle proprie possibilità. Essa però, contraria-

mente al mondo del Si (a cui fin dal principio si oppone), non ha il carattere del richiamare 

fragoroso e sovrastante, ma anzi: “La coscienza parla unicamente e costantemente nel 

modo del tacere. Con ciò essa […] costringe l’Esserci, richiamato e ridestato, al silenzio 

che gli si addice” (Heidegger, 1927, 327).  

Posto dinanzi alla possibilità del più proprio esser se-Stesso, a partire dalla chiamata 

caratterizzata e indotta dalla tonalità emotiva dell’angoscia, l’Esserci può ora scegliere di 

seguirla: può cioè compiere la “decisione” (Entschlossenheit) di divenire autenticamente 

se stesso.  

Con ciò, l’Esserci non viene sciolto e isolato dal suo mondo, ma al contrario vi si 

realizza come essere-nel-mondo autentico: “Il decidersi non si sottrae alla “realtà”, ma 
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scopre per la prima volta l’effettivamente possibile in modo tale da afferrarlo così com’ 

esso, in quanto poter essere più proprio, è possibile nel Si” (Heidegger, 1927, 356).  

La decisione, insomma, non priva l’Esserci di un mondo corrotto e inautentico, ma al 

contrario gli apre questo stesso mondo svelandoglielo anche nel suo “effettivamente pos-

sibile”, che non risponda più, quindi, soltanto ai dettami impersonali del Si (che comun-

que resta, inevitabilmente, il mondo a cui siamo primariamente tenuti a relazionarci e il 

modo in cui lo facciamo), ma che contenga in nuce quell’opportunità di essere proprio 

che viene, così, momentaneamente restituita all’Esserci. Nella decisione, l’Esserci sceglie 

per l’autentico esser se-Stesso, per le possibilità che gli pertengono. 

Avendo Heidegger, nella sua analisi fenomenologico-esistenziale, illustrato i tratti del 

modo d’essere inautentico e quotidiano più banale in cui mediamente ci ritroviamo, e da 

essi in seguito anche quelli di una situazione antinomica e autentica, mi sono ora a lui 

ricondotto per introdurre proprio quest’ultima situazione. Sulla scorta dell’apertura delle 

possibilità proprie dell’esser se-Stesso autentico dell’Esserci, nonché di alcuni scritti suc-

cessivi dello stesso Heidegger, mi accingo quindi a introdurre il tema della poesia, par-

lando di e attraverso di essa, e ciò in forza proprio del carattere generativo, creativo e 

dunque a sua volta quanto più aperto al possibile che la radice stessa della parola (poiéo) 

suggerisce.   

 

 

2.2 L’attesa, il limite, il poetico 

Seguendo il percorso tracciato da Heidegger, è stato individuato nella chiamata (Ruf) 

della coscienza (Gewissen) quel momento cairologico in cui all’Esserci è dato di com-

piere la decisione (Entschlossenheit) che lo condurrà alla possibilità di un autentico esser 

se-Stesso, cioè di un rapportarsi al proprio esser-possibile in un modo che sia appunto 

autentico, proprio, personale: in una parola, diremmo qui, poetico. 

Il solo fatto di prendere coscienza delle possibilità che ci pertengono attraverso la ri-

flessione sul tema della morte e della nostra finitezza (“essere-per-la-morte”; § 2.1), in-

fatti, non è sufficiente per consentirci di rapportarci ad esse a quel modo autentico che si 

oppone all’impersonalità del Si in cui ci troviamo deietti. Molto più facile risulta, a fronte 

dell’angoscioso spaesamento indotto da una riflessione su simili tematiche, incorrere in 

una nuova, salvifica dispersione mascherata:  
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Un modo in cui l’Esserci si rapporta a un possibile nella sua possibilità è l’attesa. 

[…] Anche nell’attendere hanno luogo un allontanamento dal possibile e un far leva 

sul reale da cui ci si attende ciò che è atteso. Muovendo dal reale e tendendo a esso, 

il possibile è risolto nel reale che ci si attende. (Heidegger, 1927, 313) 

Con ciò, Heidegger intende dire che il fatto di ponderare il possibile può comunque 

portare a incappare nell’eventualità che si finisca solamente per attendere quel possibile 

dinanzi a cui la chiamata pone, rinunciando automaticamente ad esso in favore di un im-

mediato ritorno al reale (al “se”, al “quando”, al “come” il possibile atteso potrà divenire 

realmente presente), a cui si delega ogni aspettativa.  

“L’attendere non è soltanto un distacco momentaneo dal possibile per guardare alla 

sua realizzazione possibile, ma è essenzialmente un esser attento a essa” (Heidegger, 

1927, 313): cioè, quel che avviene nell’attesa è che si ritorna nascostamente ad occuparsi 

freneticamente di quel mondo da cui si era stati richiamati. Questa condizione finisce 

quindi per rappresentare un nuovo rifugiarsi deiettivo nel Si, da cui la chiamata invitava 

silenziosamente a riscuotersi, e certi modi di dire o di pensare come quelli che riversano 

nel tempo venturo, più o meno prossimo (sia esso il domani, il prossimo anno, il proprio 

futuro…), le speranze e le attese riferite a ciò che si desidera per sé, sono, ragionando in 

questi termini, proprio figli di un tale processo.  

Così, la temporalità (Zeitlichkeit; § 2.1) non si dispiega ma, nell’estremità del caso, si 

avvolge e collassa nella circolarità delle sue spire, facendosi povera, facendosi ripetizione 

dell’abitudine, nello stesso indugio trasognato che sembra trasparire anche dall’emble-

matico quadro L’enigma dell’ora (1911) di Giorgio De Chirico. 

Abitando il tempo vissuto, la nostra esistenza si alimenta di quell’attività che ha 

come suo contrario non la passività, ma, come possiamo constatare nella patologia 

della malinconia, il vuoto dell’attesa. […] Per questo l’attesa è “trepida” e a volte 

“angosciante”. In essa il soggetto non vive il tempo, ma lo subisce, e il corpo sente 

“fin nelle viscere” il terrore di questa temporalità sconosciuta che minaccia di in-

ghiottirlo. (Galimberti, 1979, 300) 

Un tempo non più vissuto, non più la presa visione del limite da cui partire ed entro 

cui pro-gettarsi, ma l’angosciante percezione dell’estraneità di un tempo subìto e perduto, 
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finanche all’impossibilità di riconoscersi nella dimensione di un immobile esilio, che di-

sloca entro una vaghezza spaesante e sterile, come testimonia il vissuto evocato da questa 

eloquente poesia di Mariangela Gualtieri:  

Questo giorno che ho perso / e che non ha fruttato / se non una mestizia, il puntiglio 

/ del suo modesto mucchio / di faccende. // Questo giorno che ho perso / ed ero 

nell’esilio / dentro panni che non erano miei / e scarpe che mi disagiavano / e tasche 

che non riconoscevo /e correvo correvo puntuale / senza neanche un dono / per nes-

suno. Solo un vuoto, corto / respirare. A conferma che nel disamore / il fare anche 

se fai resta non fatto. (M. Gualtieri, 2019, 6) 

In questo senso, è il reale nella cui attesa sterilmente ci si rifugia a (ri)condurre a una 

morte che, a tal punto, cessa di avere il suo valore esistenziale e progettante, per tornare 

ad essere soltanto quell’immenso nulla a cui normalmente ci rivolgiamo (quando lo fac-

ciamo) unicamente con terrore e disperata rassegnazione. È per questo che Heidegger può 

dire che “La vicinanza massima dell’essere-per-la-morte come possibilità coincide con 

la sua lontananza massima possibile da ogni realtà” (Heidegger, 1927, 313). 

Ecco che dunque si rende meglio comprensibile, forse, quel che Emil Cioran intende 

quando, pur in un’ottica e in uno stato emotivo totalmente differenti, scrive: “La creazione 

[lirico-poetica] è una temporanea salvezza dagli artigli della morte” (Cioran, 1934, 20). 

La creazione è l’espressione poietica (e dunque peculiarmente inerente al possibile che 

sempre primariamente siamo) propria del poetico: laddove il nostro tempo collassa in 

un’attesa dispersa nell’impersonale dell’aspettarsi (l’aspettarsi qualcosa per come ce lo si 

dovrebbe o potrebbe aspettare), dove la morte è non andare oltre all’atterrito constatare 

che “si muore”, dove insomma il mondo va come deve andare perché è così che è sempre 

andato, è la poesia ciò che può ricondurci alla possibilità che siamo, e che può parlarci, 

nella lingua che realmente riconosciamo nostra, di ciò che radicalmente ci pertiene.   

Giunti infine, ripercorrendo le tappe dell’analisi heideggeriana, alla concettualizza-

zione di un possibile stato dell’essere dell’Esserci qual è quello della decisione (2.1) e 

illustrata l’insidia di un attendere che avvantaggia la permanenza nella condizione deiet-

tiva, interrompo il diretto e pedissequo riferimento al testo di Essere e tempo. Sulla scorta 

del ripercorrimento della littera heideggeriana e dell’accenno alla possibilità di un tempo, 

quello dell’attesa, impoverito della sua fondamentale generatività, viene ora introdotto 

uno dei più famosi saggi sulla poesia il cui autore è nuovamente Heidegger, e che prende 
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nome da un passaggio dell’elegia Pane e vino (1801) del poeta tedesco Friedrich Hölder-

lin.  

 

 

2.3 “A che poeti in tempo indigente?”  

Le primissime battute del saggio A che poeti?, redatto a partire da una conferenza pro-

nunciata nel 1946 e contenuto nella famosa raccolta intitolata Holzwege (Heidegger, 

1950), recitano: 

“…e a che poeti in tempo indigente?”, domanda l’elegia di Hölderlin Pane e vino. 

Noi oggi a mala pena comprendiamo la domanda. Come vogliamo capire la risposta 

che dà Hölderlin? (Heidegger, 1950, 625) 

L’apertura è una domanda, la domanda che pone il poeta: perché esistono i poeti, per-

ché la poesia, in un tempo di povertà assoluta? Il tempo qui nominato non è quello dell’in-

dividuo (cioè la temporalità, Zeitlichkeit; § 2.1), bensì l’evo, l’epoca del mondo; ma sa-

rebbe ingenuo, da parte dell’individuo, pensare di potersi storicizzare prescindendo total-

mente dal proprio evo.  

La povertà che lo segna è quella di un tempo che ha perduto il proprio ethos, i valori 

che costituiscono il luogo da abitare, perduti al punto da renderci, oggi, quasi impossibile 

anche il solo comprendere il quesito di Hölderlin. In sole tre righe, Heidegger ha già de-

nunciato la povertà del proprio tempo (che, così come era quello di Hölderlin, è ancora, 

e forse sempre più, anche il nostro), giunta a un’esasperazione tale da non rendersi nem-

meno più visibile. Un tempo dunque non più adatto non solo ad ospitare in sé la poesia, 

ma addirittura anche solo ad accorgersi della sua mancanza. Eppure, le primissime parole 

di questo saggio sono proprio parole tratte da una poesia: come a dire fin da subito che a 

qualcosa (o da qualche parte) essa, forse, dovrà pur sempre sapere ancora portare… 

A ogni modo, Heidegger prosegue proprio sviluppando il concetto già immediata-

mente insito nel suo esordio, dicendo: 

L’evo del mondo è determinato dall’assenza del Dio, dalla “mancanza di Dio”. […] 

La mancanza di Dio significa che nessun Dio raccoglie più a sé […] gli uomini e le 

cose, né compagina più, in base a un tale raccoglimento, la storia del mondo e il 
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dimorare umano in essa. Ma nella mancanza di Dio si annuncia qualcosa di ancora 

peggiore. Non soltanto sono fuggiti gli dèi e il Dio, ma si è spento lo splendore della 

Divinità nella storia del mondo. Il tempo della notte del mondo è il tempo dell’indi-

genza perché diviene sempre più indigente. È già divenuto così indigente da non 

essere più in grado di notare la mancanza di Dio come mancanza. (Heidegger, 1950, 

625) 

I toni sono quasi messianici, ed è il poetare al massimo grado di solennità tipicamente 

proprio di Hölderlin che lo impone. Del resto, però, ciò che Heidegger fa nel parlare di e 

attraverso il poeta è accordarsi alla di lui parola, la quale, in quanto parola poetica, ri-

chiede di non dover sottostare ad alcun legame convenzionale di logica, forma o conte-

nuto. Questa parola non può (e non deve) che darsi e aprirsi soltanto alla molteplicità e 

sincronicità di un esperibile vasto come quello che, in quanto esseri umani, ci è dato. 

Infondo, è in esso che quotidianamente ci orientiamo, prima ancora che nelle parole, nei 

modi e nelle prassi in cui tentiamo (a volte davvero ostinatamente, e per questo tanto più 

futilmente) di imbrigliarlo. 

Addentrandosi fin dal principio nel cuore della domanda sollevata da Hölderlin, Hei-

degger continua affermando: 

L’evo del mondo a cui manca il fondo, e il cui fondamento rimane perciò assente, è 

sospeso nell’abisso senza fondo. Ammesso che a questo tempo indigente sia ancora 

in generale riservata una svolta, essa può avvenire unicamente e soltanto se il mondo 

si volge da capo a fondo, - e ciò ora significa, univocamente: se si capovolge a partire 

dall’abisso senza fondo. Nell’evo della notte del mondo, l’abisso del mondo dev’es-

sere esperito e patito. Ma per questo è necessario ci siano alcuni che giungono 

dall’abisso. (Heidegger, 1950, 627, corsivo mio)  

 

Immaginando (forse con non proibitivo sforzo) di sovrapporre il tempo indigente di 

cui parla Hölderlin, cioè “l’evo del mondo a cui manca il fondo”, al Si heideggeriano 

nella sua intera espansione spaziale e temporale, vale a dire a ciò che rappresenta le coor-

dinate con cui mediamente ci orientiamo nel mondo, ecco che le perentorie ultime frasi 

di questo passaggio assumono un ruolo centrale, tanto per il saggio in questione quanto 

per ciò che mi trovo a sostenere e ad argomentare in questa sede. Dopotutto, delle analogie 

sussistono, come si nota solo poche pagine più avanti, dove il filosofo aggiungerà: “Il 
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tempo resta indigente non solo perché Dio è morto, ma anche perché i mortali non rico-

noscono più la loro propria mortalità, né sono più capaci di sostenerla” (Heidegger, 1950, 

637).  

L’abisso (Abgrund), il Si (inteso nel senso più generale possibile), deve prima di tutto 

essere esperito, deve essere patito. L’indigenza del tempo nasconde se stessa, esattamente 

come fa il Si, e solo alcuni possono giungere ad esperire e patire l’abisso che la sottende. 

Questi alcuni sono i poeti, i quali sono chiamati a cantare della terra che abitano, che tutti 

abitiamo; quella terra che, nel primo capovolgimento di cui parla Heidegger, ha lasciato 

il posto ad un abisso che è “senza fondo”, senza un sostrato comune a tutti gli esseri umani 

che non sia quello artificiale da cui si dipana e dipende l’indigenza che attanaglia il tempo, 

l’evo.  

Cos’è a caratterizzare questa essenziale povertà? Essa è radicale, ma in un modo tale 

da non spingere le sue fondamenta fino a un ipotetico culmine di profondità insito nel 

fondo comune, bensì al punto da ribaltare, allegoricamente, questo stesso fondo, gettando 

tutto e tutti in un abisso che resta, per l’appunto, privo di una qualsiasi radice.  

In un evo caratterizzato dalla “mancanza di Dio”, la quale non viene nemmeno più 

vissuta come mancanza, l’indigenza è, per vederla come attraverso un beffardo contrap-

passo, l’arcangelo della deiezione, il profeta del distacco da sé e dagli altri, dal mondo 

stesso, che non resta più come base da abitare e coabitare, ma svanisce nell’artificioso e 

inautentico rimpiazzo su cui, quotidianamente, ci muoviamo deiettivamente. 

Il tempo è indigente perché gli manca l’inascosità dell’essenza del dolore, della 

morte e dell’amore. Questa indigenza stessa è indigente perché le si sottrae la regione 

essenziata in cui dolore e morte e amore si coappartengono. C’è ascosità in quanto 

la regione del loro coappartenersi è l’abisso dell’Essere. Ma resta ancora il canto 

che nomina la landa. (Heidegger, 1950, 639, corsivo mio) 

Dolore, morte e amore vengono disconosciuti; la memoria delle loro essenze (che è 

sempre memoria di tutte e tre assieme, poiché esse si appartengono l’una con le altre) 

viene precipitata in questo abisso, divenendo quindi ascosa, celata. “Ma resta ancora il 

canto che nomina la landa”: resta ancora, cioè, la memoria del fondo da abitare, che è 

memoria della “patria”, come vedremo meglio in seguito. Il canto che la nomina è quello 

dei poeti, il cantarla e ricordarla è opera loro.  
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Presto, nella trattazione, Heidegger introduce una terminologia nuova che si rifà ai 

versi di un altro eminente poeta di lingua tedesca come Rainer Maria Rilke. In questo 

modo l’Essere (vale a dire il fondamento dell’essente che tutti siamo, la Natura) viene 

identificato con il concetto di “Rischio” (Wagnis), inteso come l’azzardo a cui l’essente, 

in quanto tale, è perennemente esposto: “L’Essere è il Rischio puro e semplice. Esso ri-

schia noi, gli uomini. Rischia i viventi. L’essente è in quanto rimane il sempre arrischiato” 

(Heidegger, 1950, 649). Tale Rischio richiama l’Essere, in quanto arrischiato, al Centro 

(Mitte), cioè al Centro dell’essente nella sua interezza, in un movimento che viene detto 

“Ritiro” (Bezug) e che consente il ritorno a quell’“Aperto” (Offene) che rappresenta, so-

stanzialmente, la mancanza di ogni sbarramento nei confronti del mondo e dell’Essere 

stesso. Tale sbrigativa sintesi riguardo al lessico impiegato da Heidegger si rende neces-

saria per proseguire nell’analisi del saggio, il quale vede entrare in scena delle stringenti 

considerazioni circa il ruolo che lo sviluppo della tecnica ha e ha avuto nei confronti 

dell’indigenza in cui è precipitato il tempo:  

Costruendo tecnicamente il mondo come oggetto, l’uomo si ostruisce volutamente e 

completamente ogni via (di per sé già bloccata) verso l’Aperto. Lo voglia e sappia 

come singolo, oppure no, l’uomo imponentesi è il funzionario della tecnica. Egli non 

sta solo fuori dell’Aperto e davanti a esso, ma, mediante l’oggettualizzazione del 

mondo, si volta propriamente via dal “puro Ritiro”. L’uomo si distacca dal puro Ri-

tiro. In un tale di-stacco, l’uomo dell’evo del mondo della tecnica sta di contro 

all’Aperto. Questo distacco non è un distaccarsi da…, ma uno staccarsi contro… 

(Heidegger, 1950, 683) 

Da quando il mondo è ridotto ai chilometri che separano casa mia dal luogo di lavoro, 

ai giri di lancette che scandiscono la mia quotidiana traversata da un punto all’altro, da 

quando ogni elemento è stato forzato ad essere visto come un quanto prima ancora che 

come un cosa o un come (dall’importanza dei prezzi di listino nello stabilire gerarchie di 

valore tra gli oggetti, a quella dei voti scolastici), l’andamento sembra essere sempre lo 

stesso: il distaccarsi da quell’originario Aperto, non soltanto al modo del separarsi bensì, 

per giunta, a quello del levarglisi contro. 

Ma qual è il risultato finale di questo strapotere tecnico su ciò che riguarda il vivere 

umano? 
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L’imporsi dell’oggettualizzazione tecnica è la negazione costante della morte. Me-

diante questa negazione la morte stessa diviene qualcosa di negativo, l’assolutamente 

incostante, inconsistente e nullo. […] Il volgimento nell’Aperto è la rinuncia a leg-

gere negativamente ciò che è. Ma che c’è di più essente – e cioè, pensando moder-

namente, di più certo – della morte? (Heidegger, 1950, 705, corsivo mio) 

Heidegger sembra voler dire che, con lo sviluppo tecnico e tecnologico, all’essere 

umano è stata via via sottratta la possibilità di guardare alla sua esistenza come a un fe-

nomeno unitario, comprendente, fra gli altri, anche quello estremo del morire. E proprio 

la morte, da fatto esistenziale, è stata dunque separata e relegata in una dimensione del 

tutto altra rispetto a quella scelta per la “vita”. La vita dell’essere umano moderno è quindi 

divenuta una artificiale raffinatura dell’originario Aperto, al quale è stato occluso l’ac-

cesso al tema della morte: questo non avviene più se non nei modi del negativo, del nulla, 

dell’alieno, laddove essa invece doveva originariamente rappresentare il senso della fini-

tezza e della definitiva appartenenza e comunione con un mondo che ci si dischiude come 

tempo che ci è dato essere. La povertà del tempo risulta dunque essere quella di un evo 

del mondo privato della necessaria componente della morte. La mancanza della morte è 

mancanza della finitezza, la quale si riflette in quella dell’“inascosità del dolore, della 

morte e dell’amore”, spalancando le porte all’ (in-finito) abisso dell’Essere.  

Con ciò siamo, quindi, nuovamente tornati al carattere di povertà del tempo, aspetto 

che determina la domanda di apertura proferita per voce di Hölderlin: “[…] e a che poeti 

in tempo indigente”?  

“L’intera sfera della presenza è presente nel dire” (Heidegger, 1950, 723): il linguag-

gio, il dire, è la casa dell’Essere. In questo frangente non si sta facendo riferimento solo 

a un codice di fonemi a cui è stato attribuito un significato pratico, o a forme e regole 

grammaticali storicamente e culturalmente stabilite per favorire la comunicazione tra un 

individuo e l’altro. Il linguaggio non si esaurisce nel suo significare questo o quell’ele-

mento, la sua valenza non è solamente quella denotativa atta a indicare qualcosa: in 

quanto nostra casa, è unicamente attraverso il linguaggio che il mondo ci si apre nei suoi 

significati, i quali divengono i nostri nel momento in cui questo stesso mondo si apre a 

noi nei suoi modi possibili, e a noi e noi soltanto in quei modi lì.  
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È dunque unicamente entro la circoscrizione della parola, della “loquenza”, che può 

aver luogo quella svolta da capo a fondo a partire dall’abisso. Certo, non una parola qual-

siasi, ma una parola che provenga da quello stesso abisso, e che canti del fondo: la parola 

dei poeti. 

I più arrischianti sono i più dicenti sul tipo dei cantori. Il loro cantare si è voltato via 

da ogni imporsi premeditato. Il loro non è affatto un volere nel senso del desiderare. 

Il loro canto non aspira a qualcosa che andrebbe disposto e prodotto, Nel loro canto 

si concede, facendosi spazio, lo stesso spazio interiore del mondo. […] Cantare, dire 

esplicitamente l’esserci mondano, dire a partire dalla sanità dell’intero puro Ritiro, e 

non dire altro che questo, significa: rientrare nella circoscrizione dell’essente stesso. 

Questa circoscrizione, in quanto è l’essenza della loquenza, è l’Essere stesso. Can-

tare il canto significa: presenziare nel presenziante stesso, – significa: esserci [Da-

sein]. (Heidegger, 1950, 735-737) 

I poeti, i cantori, in quanto sono i più dicenti, sono i più arrischianti. Nel loro cantare 

essi rientrano all’interno della “circoscrizione dell’essente stesso”: essi rientrano cioè 

nella casa, nell’Essere stesso. Cantare è presenziare; presenziare è esserci. Da che, senza 

troppo distorcere né le originali parole del poeta, né quelle del filosofo, viene in certa 

parte naturale concludere: “l’Esserci è cantare”. La risposta all’interrogativo di apertura, 

se di risposta si vuole parlare, è probabilmente concentrata tutta qui.  

 

 

2.4 L’apertura emozionale, casa della poesia 

Il canto del poeta è ciò che “nomina la landa”, ciò che, richiamandola, ne attua il ri-

torno, restituendo al cantore la sua casa. Nel cantare poetico è dunque insito un movi-

mento di ritorno, che culmina nella restituzione di un luogo familiare, edificante, che ha 

dovuto prima essere lasciato per venire ri-trovato e ri-conosciuto. Il cantare poetico è 

dunque in grado di situare chi vi si intrattiene entro una patria prima lasciata, ma mai del 

tutto abbandonata; questo, almeno, è ciò che traspare dalla lettura heideggeriana 

dell’opera di Hölderlin. 

Ciò che qui mi preme sottolineare, a ogni modo, è questo aspetto della poesia tale per 

cui essa attua una “situazione” dell’individuo che ne viene coinvolto, il quale lo è non ad 
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opera di un passivo lasciarsi coinvolgere, ma di un attivo situarsi emotivamente in essa. 

Questo “situarsi-entro” rappresenta già implicitamente un “dove” della situazione: il coin-

volgimento della poesia non può quindi che avvenire a partire da un “dove” che abbia una 

sua forma costitutiva, una sua geografia, le quali non siano, dunque, assimilabili all’indi-

stinto medio.  

Già fin da ora è possibile cogliere come una situazionalità di questo tipo si collochi su 

di un piano altro rispetto a una quotidianità che, in quanto impersonale, non richiede una 

considerazione che si occupi di tematizzare le peculiarità esperienziali, neanche quelle 

più costitutive, poiché mediamente 

Ce la spassiamo e ci divertiamo come ci si diverte; leggiamo, vediamo e giudichiamo 

di letteratura e di arte come si vede e si giudica. Ci teniamo lontano dalla “gran 

massa” come ci si tiene lontani, troviamo “scandaloso” ciò che si trova scandaloso. 

(Heidegger, 1927, 158)  

Il “dove” della poesia è il medesimo situarsi proprio della situazione emotiva, che 

colloca l’Esserci, nella sua gettatezza, all’interno di un orizzonte che si apre alla com-

prensione (§ 1.5). 

Anche se l’Esserci si ritiene per fede “sicuro” del suo “verso dove” o se, per cono-

scenza razionale, reputa di conoscere il suo “donde”, nulla di ciò può contestare il 

dato fenomenico che la tonalità emotiva porta l’Esserci dinanzi al “che” del suo Ci, 

che gli sta di fronte come un enigma inesorabile. (Heidegger, 1927, 169) 

È a quest’ordine del discorso che si rifà Vincenzo Costa quando afferma che  

per un essere che esiste e che, nel fluire del tempo e dell’esistere, si rapporta ad eventi 

che lo interpellano emotivamente, le emozioni sono le vie attraverso cui accede al 

proprio mondo e a se stesso. […] Attraverso e nelle emozioni la vita ci disloca, ci fa 

smarrire, ci colloca dove non pensavamo di dovere andare. Pertanto, avere cura della 

vita significa avere cura delle proprie emozioni, interrogarle quanto alla loro verità, 

chiederci se in esse ci sentiamo a casa, poiché quando nelle emozioni in cui viviamo 

non ci sentiamo più a casa, lì l’esistenza non è più in sintonia con se stessa e le 

tonalità emotive sono divenute distonie. (Costa, 2018, 197) 
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Cosa questo possa ancora dirci sulla poesia, in quanto “dove” situante, e sul ruolo che 

essa gioca all’interno del nostro vivere, lo si può ben evincere già dal prosieguo dell’espo-

sizione di Costa: 

Vi è un nesso fondamentale, dunque, tra le emozioni e il nucleo del nostro sé, in 

quanto in esse ne va della verità o dell’autenticità della nostra vita: esse possono 

inserirci nel mondo ma possono anche sradicarci, privarci del nostro mondo. […] 

noi le emozioni le incontriamo solo come qualcosa in cui ne va della nostra vita. 

(Costa, 2018, 198) 

Possiamo dunque meglio intendere, ora, come la situazione emotiva, nella sua topo-

grafia, ponga dinanzi non solo un paesaggio, un tono, ma lo stesso scenario capace di 

donare senso al mondo, la prospettiva da cui osservare e interagire, dunque le stesse pos-

sibilità dell’esistenza, che ora si aprono e ora si chiudono al proprio poter essere. 

Questo intrinseco carattere di progettualità proprio della situazione emotiva è la radice 

di quello stesso poiéo proprio della poesia. Essa, che dall’emozione sorge e nell’emozione 

culmina, è ciò che è in grado prima di articolare il senso di un orizzonte in un discorso 

che si faccia interazione, e poi di rimodellare la morfologia del paesaggio di chi la rece-

pisce, aprendo nuovi spazi per un’esperibilità (spazi che già erano lì, e che soltanto aspet-

tavano di essere risvegliati e percorsi): 

se leggendo una poesia veniamo trasposti in un nuovo modo di sentire, allora 

emerge un’apertura emozionale che fa apparire nuove possibilità, emerge un’aper-

tura emozionale al cui interno divengono accessibili oggetti di nuova specie. […] 

Pertanto, l’apertura emozionale non è una sorta di stato interno, un vissuto psichico 

che si trova dentro di noi, bensì l’ambiente in cui ci muoviamo. (Costa, 2018, 237) 

Questo rappresenta il medesimo aspetto che intende porre in evidenza anche lo stesso 

Heidegger, quando afferma che “La comunicazione delle possibilità esistenziali della si-

tuazione emotiva, cioè l’apertura dell’esistenza, può costituire il fine specifico del di-

scorso “poetico”” (Heidegger, 1927, 200), dove probabilmente con “poetico” si intende 

(come anche in questa sede) non solo un discorso che sia ascrivibile a una forma di com-

ponimento artistico o letterario, ma più essenzialmente un discorso che dica in maniera 

autentica sopra qualcosa. 
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Certo, non si tratta di un processo meccanico e immediato; vale a dire, com’è facile 

intuire, che anche la più coinvolgente (o sconvolgente) delle poesie, così come il più ac-

corato dei discorsi, se recepiti senza alcuna partecipazione non sono in grado di cambiare 

alcunché, né di aprire a chissà quali nuovi spazi. Il livellamento impersonale colpisce 

tanto l’espressività quanto la recettività, perché (a costo di risultare ripetitivo) quella crea-

tività che qui viene accostata alla poesia per come essa è intesa non rappresenta soltanto 

la capacità di comporre versi (quest’ultima ne è, piuttosto, un successivo sviluppo o una 

possibile conseguenza), bensì primariamente quella di disporsi davanti alle molteplici 

aperture di senso, auto od eterogenerate, in un modo tale da essere proprio. È quando ciò 

si realizza che si è momentaneamente fuori dal Si, che le cose possono emergere per darsi 

a noi in un modo che non sia quello mediamente condiviso o impersonalmente prestabi-

lito.     

In una simile ottica, acquistano doppiamente significato le parole di Fabrizio De André 

nelle primissime battute del suo brano Il suonatore Jones: “In un vortice di polvere / Gli 

altri vedevan siccità / A me ricordava / La gonna di Jenny / In un ballo di tanti anni fa” 

(De André, 1971). Ciò che per “gli altri” cessa di essere anche quel che primariamente è 

(ossia innanzi tutto un vortice di polvere, prima ancora che l’idea della siccità), per il 

suonatore diventa un rimando a un’immagine lontana nel tempo, ma che si riattualizza: 

quella della gonna di Jenny (un nome, un volto, qualcuna, un significato personale), che 

lo riproietta repentinamente a quel momento, a quel ballo. Di qui, ci potremmo chiedere 

perché proprio lei, perché proprio quel ballo, o quali significati assuma ora, agli occhi del 

vecchio Jones, l’immagine della figura danzante di Jenny in quel momento: tutte domande 

lecite e che si presterebbero al vivo interesse di chi abbia ad ascoltare quanto Jones va 

dicendo, ma che sgorgano, nessuna esclusa, da un unico originario fatto, cioè che in quel 

vortice di polvere, a differenza di tutti gli altri, egli ha visto qualcosa che non si esaurisce 

soltanto nel nesso spontaneo e condiviso dal pensiero comune (“un soffio di vento ha 

alzato della polvere, dunque il terreno è secco, c’è siccità”). In quel vortice si cela un’im-

magine, un movimento, che è sì il movimento di una ragazza che danza (una ragazza che 

per il suonatore ha un nome, un viso, probabilmente anche una certa espressione in 

quell’istante), ma che è anche e soprattutto il movimento del pensiero di Jones che corre 

a quel momento, aprendosi varchi nell’attualità della sua situazione, ossia trascendendola.  
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Così, Jones ha ora innanzi la possibilità di volgere il suo sguardo a tutto ciò che il 

vivificarsi di questi ricordi porta con sé, e intraprende la strada (possibile anche prima, 

ma a cui soltanto ora ha avuto accesso) che lo porta a ripercorrere la propria stessa vita. 

“Le aperture emozionali inventano solo nella misura in cui scoprono” (Costa, 2018, 240). 

 Jones, dunque, riattualizza e riconduce, all’interno della sua situazione emotiva di 

quel momento, un aspetto del mondo, e lo fa in una chiave del tutto personale, ricondu-

cendo un fenomeno che avrebbe potuto benissimo passare inosservato, o utile solo per 

constatare, al limite, una certa siccità (come accade per tutti gli altri, che vedono la siccità 

del terreno, o forse anche implicitamente quella del loro animo), a un aspetto assoluta-

mente proprio, donandogli una nuova luce, un nuovo significato, e disponendosi con ciò 

a tutto l’insieme dei possibili terreni da esplorare una volta intrapresa quella direzione.  

In questo modo, poetico è il gesto di Jones/De André: a partire dalla sua esperienza, 

egli coglie un rimando e lo traspone in parole che, per chi le voglia ascoltare, mantengono 

la loro carica poetica ed evocativa, aprendo a nuove direzioni di senso.  

Così, una poesia, una canzonetta o una semplice enunciazione linguistica può fare 

emergere un senso che non si era ancora mai dato all’esperienza, e dunque può fare 

emergere una novità che, però, era già implicitamente contenuta nell’orizzonte di 

senso. (Costa, 2018, 240) 

Come a dire che, in questo modo, anche a chi si pone ad un (chiamiamolo qui) “ascolto 

poetico” può essere dato di accedere a nuovi orizzonti, prima sempre contenuti ma non 

ancora esplicitati, in un movimento che riguarda molto da vicino l’incontro autentico (su 

cui tornerò in chiusura del prossimo capitolo; § 3.4) quale può essere quello che avviene 

all’interno del campo della psicologia clinica e, sostengo qui, soprattutto di quella a indi-

rizzo fenomenologico. 

La funzione ontologica dell’emozione consiste nel fatto che qui la vita si apre a se 

stessa, si manifesta come avvenire, dunque come movimento di trascendenza, come 

rapporto a sé. […] Nelle emozioni si manifestano dunque possibilità in cui è coin-

volta e interpellata la stessa esistenza. […] In questo senso, il comprendere “è un 

patire”, “un venire trasformato dell’uomo”. Per questo l’apertura emozionale non è 

un fenomeno della spontaneità, ma una passività fondamentale che rende possibile 

ogni attività. (Costa, 2018, 242) 
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A partire da tali considerazioni, non si può mancare di riconoscere il ruolo centrale, 

nella direzionalità della nostra ex-sistentia, proprio dell’apertura emozionale, poiché 

“Possiamo, dunque, dire che le emozioni rivelano il possibile latente nelle cose, il poter 

essere che sonnecchia in esse” (Costa, 2018, 243).  

In chiusura di paragrafo, occorre tuttavia notare che, tra le possibilità essenzialmente 

aperte dalla situazione emotiva, non si deve trascurare il risiedere anche di quella della 

chiusura. Questo in quanto 

La “semplice tonalità emotiva” apre il Ci più originariamente di ogni percezione di 

sé, ma anche, corrispondentemente lo chiude più recisamente di qualsiasi non-per-

cezione. È ciò che si vede nella depressione. Qui l’Esserci diviene cieco nei confronti 

di se stesso; il mondo ambiente di cui si prende cura si vela, la previsione ambientale 

è fuorviata. La situazione emotiva è così poco una percezione riflessiva che coglie 

l’Esserci proprio nella irriflessività del suo immergersi e sommergersi nel “mondo” 

di cui si prende cura. La tonalità emotiva ci assale. Essa non viene né dal di “fuori” 

né dal di “dentro”; sorge nell’essere-nel-mondo stesso come una sua modalità. (Hei-

degger, 1927, 169-170) 

“La tonalità emotiva ci assale”: la sua portata si riveste della medesima inesorabilità 

del mondo stesso, poiché essa sorge direttamente dall’essere-nel mondo. Nel suo aprire o 

chiudere il Ci dell’Esserci a partire dall’essere-nel-mondo, cioè a partire da quello stesso 

mondo di cui il Ci è l’originaria apertura, la situazione emotiva assurge a determinazione 

eminente del nostro abitare, della nostra Cura (Sorge; § 1.2), nonché dunque del nostro 

significare il mondo, che si ripete e si rinnova in ogni relazione, di qualsiasi sorta e dire-

zione, che vi intratteniamo.   

 

 

2.5 “Poeticamente abita l’uomo” 

L’essere è possibilità, e la situazione emotiva è la base della più fondamentale delle 

aperture ai molteplici orizzonti di senso in cui si esplicita il nostro esistere; in quanto 

determinazione esistenziale cooriginaria all’Esserci, essa è una delle ineliminabili costi-

tutività in seno all’origine stessa del nostro esperire, il quale è sempre un significare. 

Quanto espresso in queste parole, seppure in maniera sbrigativa, dovrebbe rendere già fin 
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d’ora l’idea dello spostamento di interesse della fenomenologia clinica dal “fatto” al suo 

significato, e dal significato alle possibilità all’essere-nel-mondo che lo sottende e a cui 

l’Esserci si apre.   

Nel suo darsi come imprescindibile e fondante principio di ogni significazione, l’aper-

tura emozionale costituisce dunque la base di ogni poeticità, di ogni orientarsi entro i 

rimandi delle possibilità che ci è dato essere. Dunque, così come l’essere stesso è possi-

bilità, la più ancestrale di queste possibilità è il poter disporre poeticamente della propria 

esistenza a partire dall’apertura emotivamente situata. 

Fin qui, il discorso riprende quanto già era stato accennato (§1.5), sebbene con la fon-

damentale introduzione, fra i suoi elementi, della poesia e di ciò che può essere detto 

poetico (quanto meno “esistenzialmente”). Presenterò ora, sinteticamente, come proprio 

il poetico possa giungere ad essere riconosciuto, da più parti (non solo da chi sposa espli-

citamente la visione heideggeriana), come niente meno che la casa, la patria, dunque il 

fondo di ciò che è proprio. 

Creare, per un artista, è ordinare: egli trae fuori di sé tutte le cose piccole ed effimere: 

le sue pene solitarie, i suoi desideri indefiniti, i suoi sogni paurosi, le gioie destinate 

ad appassire. Allora in lui si apre uno spazio festoso, egli ha creato la patria degna… 

di lui. (Rilke, 1898, 30)  

In questo passo, il poeta fa riferimento all’“artista”, ma si rende subito evidente come 

tale “creare”, nelle sue forme e nei suoi sviluppi, sia lo stesso poiéo strettamente collegato 

alla possibilità di trascendersi nelle proprie direzioni. Non occorre dunque ricordare nuo-

vamente che, in quanto tale, questo essere-poetico non è proprio solamente degli artisti e 

dei poeti in senso stretto, poiché ogni Esserci, in quanto presenza, è intrinsecamente 

poeta di se stesso: ogni Esserci è (può essere) il proprio poeta.  

Inoltre, come annunciato, si trova qui un esplicito accostamento tra il creare, l’aprire 

(che viene detto “festoso”) e l’essere di casa, in questa occasione definita appunto “pa-

tria”.  

Allo stesso modo di Rilke, Paul Celan individua nella poesia quella via immateriale 

eppure terrestre che sorge da sé e, in un moto circolare, come “un Meridiano”, a sé ritorna 

dopo essersi resa terreno di incontro con quell’Altro che è il tu che recepisce la voce 
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trasportata (nonché, al contempo, l’“Altro me”, il me stesso che vi incontro e a cui giungo 

ritornando): 

Vuol dire che, in quanto si pensa a dei poemi, poetando si battono vie simili? E 

queste vie sono soltanto s-viamenti, deviamenti portanti da te a te? Ma sono pure 

allo stesso tempo anche vie – fra tantissime altre – sulle quali la lingua si fa sonora, 

sono incontri, vie che una voce percorre incontro a un tu che la percepisce, vie crea-

turali, forse progetti di esistenza, un proiettarsi oltre di sé per trovare se stessi, una 

ricerca di se stessi… Una sorta di rimpatrio. (Celan, 1983, 19)   

La stessa connessione tra l’atto poetico (poietico) e quel moto a luogo in cui si realizza 

il tornare viene individuata anche da Heidegger, in un ulteriore saggio rivolto a un altro 

componimento di Hölderlin: 

Che cos’è la gioia? L’essenza originaria della gioia è il divenire di casa nella vici-

nanza all’origine. […] Il poetare non dà semplicemente una gioia al poeta, ma il 

poetare è la gioia, il rasserenamento, perché è nel poetare che consiste il primo tor-

nare a casa. (Heidegger, 1981, 30) 

Il movimento del ritorno, già incontrato in A che poeti? (§ 2.3), è dunque ciò che più 

accomuna il momento poetico in queste diverse testimonianze. Si tratta del rientro al 

“dove” della poesia, il quale è ritorno alla casa, alla patria, all’origine: lo stesso di De 

André e del suo suonatore Jones, poiché ritornare è sempre anche ricordare, rammemo-

rare; lo stesso di Rilke, di Celan, di Hölderlin, lo stesso di parole che vengono incontro e 

che riconducono, da una condizione di straniamento, alla foce, alla familiarità dell’espe-

rienza, la quale viene in questo modo istituita e ri-conosciuta. Sono, queste, le parole della 

fenomenologia, quelle che diffidano dell’astrazione fine a se stessa e della misura che 

tradisce il vissuto, l’Erlebnis, il quale invece rappresenta l’elemento a cui tendere, quello 

da incontrare, sulla base di un fondo su cui, assieme all’Altro (in quanto fondo con-di-

viso), poter ri-trovarsi.  

 “Rimpatriare”, tornare a casa” è, prima di tutto, un “trovare la via”, la ricerca di una 

direzione che cominci necessariamente dall’acquisizione di una prospettiva, da una pro-

pria situazione che sveli l’apertura (§ 1.5), la quale coincide e con ciò che già è dato, e 

con ciò che si dà in potenza, scoperto nell’articolazione linguistica e discorsiva con cui si 

esprime (Rede; §1.5).  
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Raggiungibile, vicina e non perduta in mezzo a tante perdite, una cosa sola: la lingua. 

[…] Con questa lingua, in quegli anni e negli anni che seguirono, io ho tentato di 

scrivere poesie: per parlare, per orientarmi, per accertare dove mi trovavo e dove 

stavo andando, per darmi una prospettiva di realtà. E fu, chiaramente, vicissitudine, 

movimento, un porsi in cammino; fu il tentativo di trovare una direzione. E se chiedo 

quale senso ebbe, allora credo di dovermi dire che in tale interrogativo echeggia an-

che l’interrogativo circa il senso che ha il moto dell’orologio. (Celan, 1983, 35) 

Riprendendo indirettamente Heidegger (1927), Celan sembra voler significare: qual è 

il vero senso del tempo? Il movimento delle lancette sul quadrante dell’orologio si presta 

fin troppo facilmente a divenire, prima o dopo, un tratto fine a se stesso. Anche questo è 

il Si. Ma riecheggia l’interrogativo, la domanda (la quale è sempre, in certa parte, anche 

domanda clinica, domanda che si accosta) che apre una breccia nel solco in cui il signifi-

cato ristagna, e schiude il tutto a una nuova messa in moto discorsiva. “Se chiedo quale 

senso ebbe, allora credo di dovermi dire che in tale interrogativo echeggia anche l’inter-

rogativo circa il senso che ha il moto dell’orologio”, significa: se voglio attribuire, al 

tempo, un senso che non si esaurisca nella meccanica di un ingranaggio, allora devo ne-

cessariamente “pormi in cammino”, “trovare una direzione”, percorrere la poesia. 

 Le poesie sono anche in questo senso in cammino: esse hanno una meta. Quale? 

Qualcosa di accessibile, di acquisibile, forse un tu, o una realtà, aperti al dialogo. 

[…] Sono i tentativi di chi, sorvolato da astri che sono opera umana, chi, senza tetto 

anche in questo modo finora imprevisto e dunque esposto nel senso più inquietante 

della parola, s’accosta con la propria esistenza alla lingua, ferito di realtà e realtà 

cercando. (Celan, 1983, 35-36) 

In quell’esposizione originaria e ineludibile alla realtà stessa si cela la chiamata a espri-

mere discorsivamente quel tempo che ci pone in situazione, nella meta di un tu, nella 

tensione verso ciò che è altro da me, che si renda intrinsecamente, a partire dalla distanza 

che la sottende, movimento. Sono “tentativi”, nulla più, ma nel discorrere si dà insepara-

bilmente ciò che al contempo siamo e abbiamo. 

Questo è ciò che traspare anche dalla lettura di Hölderlin condotta da Heidegger, in un 

celeberrimo passaggio del poeta, che Leonardo Amoroso così riporta: “Molto ha esperito 

l’uomo. / Molti celesti ha nominato / da quando siamo un colloquio / e possiamo ascoltarci 

l’un l’altro”. 
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Poter discorrere e poter ascoltare sono cooriginari. Noi siamo un colloquio, e questo 

vuol dire: possiamo ascoltarci l’un l’altro. Noi siamo un colloquio, il che significa al 

contempo sempre: noi siamo un (solo) colloquio. Ma l’unità di un colloquio consiste 

nel fatto che di volta in volta nella parola essenziale è manifesto quell’uno e mede-

simo su cui ci troviamo uniti, sul fondamento del quale siamo uniti e siamo quindi 

autenticamente noi stessi. Il colloquio, con la sua unità, sorregge il nostro esserci. 

(Heidegger, 1981, 47)  

Noi siamo un colloquio, chiamati ad ascoltarci l’un l’altro, cioè chiamati a farlo in 

quanto siamo un solo colloquio, nell’unità autentica della dimensione in cui nasciamo, 

che è gettatezza (Geworfenheit; § 1.5) e situazione (emotiva), dunque sempre apertura 

(Erschlossenheit) a una comprensione (Verstehen) articolata in un discorso (Rede) co-

mune, nelle parole e nei gesti che ci raccontano. 

Giungiamo, in questo modo, all’aspetto conclusivo e più essenziale di questo capitolo: 

qual è dunque, infatti, questo “fondamento del quale siamo uniti”? Le parole che lo no-

minano sono, nuovamente, quelle ormai leggendarie e a tratti profetiche di Hölderlin, 

ancora nella traduzione di Leonardo Amoroso, ancora seguite dall’analisi impareggiabile 

di Heidegger. Esse sono: “Pieno di merito, ma poeticamente abita / l’uomo su questa 

terra.” 

Quanto l’uomo opera e fa è guadagnato e meritato con la propria fatica. “Ma” – dice 

Hölderlin con una netta contrapposizione – tutto questo non tocca l’essenza del suo 

abitare su questa terra, tutto questo non arriva al fondamento dell’esserci dell’uomo. 

Questo è, nel suo fondamento, “poetico” (dichterisch). Ma noi ora intendiamo la 

poesia come il nominare che istituisce gli dèi e l’essenza delle cose. “Abitare poeti-

camente” significa: stare alla presenza degli dèi ed essere toccati dalla vicinanza es-

senziale delle cose. “Poetico” è l’esserci nel suo fondamento: ciò significa al tempo 

stesso: esso, in quanto istituito (fondato), non è un merito, ma un dono. (Heidegger, 

1981, 51) 

Con queste parole di Heidegger si ripropone anche una nuova tematizzazione circa 

l’inopportunità di considerare l’umano a partire dal suo “merito”, cioè dalla sua operosità, 

o più sostanzialmente dalla “tecnica” (sebbene questo merito sia appunto indiscutibile): 

l’abitare (l’essere di casa) poeticamente non significa legittimare il proprio stare al mondo 

dominandone gli elementi, controllandone quanto più la cooriginaria incertezza, bensì 
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“essere toccati dalla vicinanza essenziale delle cose”, cioè essere intrinsecamente nel-

mondo, svolgere e dipanare i propri significati (poetici) presso questo stesso mondo, e a 

partire da esso, dalla sua vicinanza essenziale.  

Sulla contrapposizione tra una considerazione tecnica (o tecnicistica) dell’umano e una 

poetica tornerò più specificamente all’interno del prossimo capitolo; ciò che ora preme è 

portare a culminare in queste parole il discorso fin qui costruito. “Poeticamente abita 

l’uomo”: non nel significato che l’uomo è di casa solo fintanto che resta sul terreno della 

poesia, ma come a dire che è la poesia a costituire la casa dell’uomo, il suo Grund, cioè 

il suo fondamento, la sua ragione, la sua causa (nonché la sua casa). Essa nomina quel 

fondo sul quale ci muoviamo e da cui ci protendiamo verso tutti i domini dei nostri signi-

ficati, ed è quel che si contrappone all’abisso (Ab-grund; § 2.3) in cui sembra dover spro-

fondare chi non sappia più calcare il terreno se non attraverso il proprio “merito”, il quale 

è sì nostro, ma senza con ciò corrispondere all’essenza di e in cui primariamente ci costi-

tuiamo. Il “merito” umano dice quindi molto, ma quel che non dice è la base primigenia 

e ineliminabile dell’essere-nel-mondo: in altre parole, esso non rispetta appieno un ele-

mento imprescindibile in cui ci determiniamo, mancando di riconoscerci in una nostra 

essenzialità incontrovertibile, qual è quella del nostro esistere poeticamente. 

Nel terminare anche questo capitolo e nell’affacciarci più da vicino, con il prossimo, 

anche a un discorso orientato a ciò che ritengo dovrebbe essere il senso in psicologia 

clinica, volgiamo di rimando lo sguardo al vuoto che il senso, nel suo venire a mancare, 

può lasciare di sé. Un vuoto cui la clinica, al di là delle contingenze storiche e sociali, al 

di là degli orientamenti di cui si compone, dovrà sempre essere in maggiore o minore 

parte chiamata a far fronte, quando la persona che ad essa si rivolge lo porterà con sé, 

domandandone una ragione, una soluzione, chiedendo che, laddove il senso si assottiglia 

dolorosamente, ne venga almeno trovata una traccia che giustifichi il soffrire.  

Trovo non esistano, a tal proposito, parole più vere e salvifiche di quel testamento 

artistico, umano e filosofico che è La ginestra (1836) di Giacomo Leopardi: una lirica 

cocente nello squalificare la smodata e ingenua fiducia del suo tempo nello sviluppo tec-

nico e scientifico (la quale è, però, sempre presente nella storia dell’Occidente), ossia 

nelle “magnifiche sorti e progressive” (Ibidem, v. 51), citate con lo scetticismo e l’ama-

rezza di chi si è affacciato sul baratro e non ha scorto nulla a cui il progresso possa aiutare 

a far fronte. Essa al contempo si presenta come monumento al nulla più vuoto e, fin da 
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subito (nella grazia caratteristica dei versi leopardiani, qui al loro apice), come tempio 

della poesia che da esso attinge fino a contrapporvisi con la fierezza docile della ginestra.  

Qui su l’arida schiena / del formidabil monte / sterminator Vesevo, / la qual null’altro 

allegra arbor né fiore, / tuoi cespi solitari intorno spargi, / odorata ginestra, / contenta 

dei deserti. (G. Leopardi, La ginestra o il fiore del deserto, vv. 1-7) 

Si può essere avveduti dei deserti che ci circondano senza venirne per questo sopraf-

fatti, ma anzi essendone persino contenti, talvolta (come nel ricordare un ballo di tanti 

anni prima a partire da un vortice di polvere), poiché è da questi che la poesia si staglia, 

senza con ciò elevarsi maniacalmente a loro negazione, bensì partendo proprio dall’assu-

mere su di sé il peso e, al contempo, la libertà del proprio morire (§ 2.1, 2.2, 2.3): 

“Contenta dei deserti”: questa espressione non significa che la ginestra sia contenta 

– o addirittura felice – perché vede il deserto e vede che non c’è scampo adesso. È 

al canto della ginestra che il monte sterminatore appare “formidabile” – alla ginestra 

che canta il deserto appare angosciante. Il deserto, in quanto tale, è angosciante. Ma 

il deserto è cantato dal fiore del deserto, ed è per questo suo canto che esso è con-

tento. Alla ginestra non basta il deserto; basta il suo cantarlo. (Severino, 1990, 235, 

corsivo mio) 

E così, il Canto si conclude annunciando: 

E piegherai / sotto il fascio mortal non renitente / il tuo capo innocente: / ma non 

piegato insino allora indarno / codardamente supplicando innanzi / al futuro oppres-

sor; ma non eretto / con forsennato orgoglio inver le stelle, / né sul deserto, dove / e 

la sede e i natali / non per volere ma per fortuna avesti; / ma più saggia, ma tanto / 

meno inferma dell’uom, quanto le frali / tue stirpi non credesti / o dal fato o da te 

fatte immortali. (G. Leopardi, La ginestra o il fiore del deserto, vv. 304-317) 

 La parola di inizio è “Qui”, e il “qui” della ginestra è lo stesso di Leopardi e di tutti 

noi: “La situazione è il Ci di volta in volta aperto nella decisione, quel Ci, essendo il 

quale, l’ente che esiste è qui” (Heidegger, 1927, 357). Esso è il “qui” del deserto, vero, 

così come è anche il “qui” del Si, ma è al contempo (e soprattutto) il “qui” della poesia.  
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III 

LA PSICOLOGIA CLINICA 

 

Le premesse di stampo filosofico e artistico presentate finora convergono, idealmente, 

in questo capitolo conclusivo, la cui fondamentale ragione è quella di mostrare quanto sia 

inopportuno schedare quanto mostrato fin qui come non inerente al campo della psicolo-

gia, specialmente se si parla della psicologia clinica. Non si tratta di contrapporre campi 

di riflessione concettualmente (o forse, a volte, anche convenzionalmente e arbitraria-

mente) distinti fra loro, ma di mostrare un punto di incontro che credo esista e sia qui 

individuabile.  

La tesi portante infatti è che tale punto è, e sempre è stato, proprio la psicologia clinica. 

Personalmente ritengo che la psicologia, sorta (e molto più recentemente rispetto a quasi 

tutti i campi di conoscenza riconosciuti) con l’ideale di assurgere a scienza di ciò che è 

eminentemente umano, non possa non riconoscere e non considerare l’importanza delle 

aree di espressione in cui l’umano più si manifesta. E, se è vero che la filosofia si presta 

ad essere fin troppo rapidamente licenziata da alcuni come insieme di infondati sistemi 

metafisici, è anche vero che l’impianto fenomenologico/esistenziale di Heidegger tenta 

fin dal principio di intraprendere una strada in tal senso del tutto diversa, riportando l’Es-

serci al suo mondo, analizzando finemente i modi in cui è a lui dato di starvi e stabilendo 

al contempo un fondo che faccia leva sull’esperienza vissuta. Soprattutto, però, dovrebbe 

probabilmente essere comunemente accettato il fatto che la dimensione artistica (in senso 

lato) rappresenti forse la più vasta porta di accesso a tutto ciò che riguarda strettamente 

l’essere umano e il suo stare al mondo, e dunque, di ragionevole conseguenza, un’area di 

cui la psicologia non solo si debba fortemente interessare, ma dalla quale debba anzi an-

che attivamente trarre e imparare.  

Specialmente se si parla di psicologia clinica, ossia di quella riflessione su ciò che è 

umano compiuta accostandosi al klìne, al lettino, per prendersi cura (nel senso dell’aver 

cura, direbbe probabilmente Heidegger) di chi vi è steso sopra in cerca di una interazione, 

non si può ignorare ciò che nei secoli gli artisti e i poeti ci hanno detto di noi. Lo scacco, 

altrimenti, sarebbe proprio quello di una psicologia che si è fatta sola tecnica: il trionfo 
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della banalità dell’ordinaria esecuzione (di procedure, di domande standardizzate, di 

prassi rigide e normate al fine di essere dette “terapeutiche”…).  

Il presente lavoro è appunto imperniato sul concetto di banalità per come esso è stato 

in questa sede espresso, vale a dire a partire dalle parole di Heidegger in Essere e tempo. 

Ora, in quest’ultima parte, tenterò di mostrare il tutto in un’ottica più strettamente psico-

logica e soprattutto clinica, incentrando il focus sulla triplice forma del triste connubio tra 

quest’ultima e la banalità.  

Il primo tema tratterà di come la banalità, così intesa, non solo sia all’origine del male 

(per parafrasare la celeberrima opera di Hanna Arendt, già menzionata; § 1.3), ma anche 

di come proprio essa stessa faccia male. Attraverso una rapida analisi di alcuni personaggi 

di illustri romanzi di Fëdor Dostoevskij ed Hermann Hesse e a quella di un caso clinico 

tra i più celebri qual è quello di Ellen West, esposto da Ludwig Binswanger, porrò l’at-

tenzione sulle insidie di un modo di fare e di vivere improntato al banale e all’imperso-

nale. 

Seguiranno delle considerazioni circa il modo con cui spesso la psicologia stessa fa-

vorisce e avvalora, e in un certo senso persegue, un asservimento acritico alla banalità di 

un procedere capace di sottrarre al professionista la peculiare visione della persona che 

ha di fronte, in nome di una presunta standardizzazione e validazione di un metodo che, 

nel voler curare come “si” cura, solleva più di qualche perplessità fra alcuni degli addetti 

del settore e non solo.    

Infine, le osservazioni conclusive verteranno sul linguaggio impiegato da un certo 

modo di fare e pensare la psicologia clinica, a partire da come alcuni manuali di forma-

zione parlano della sofferenza psicologica, delle categorie diagnostiche e del “modo di 

procedere”, focalizzandosi poi su alcune delle parole maggiormente impiegate in tal senso 

e sul significato che esse implicitamente veicolano. 

 

 

3.1 Clinica dell’inautenticità 

Cosa vuol dire abdicare al proprio sé e al proprio mondo in funzione di quello delle 

maniere, delle etichette, dei vessilli e delle prassi?  
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Il caso di Adolf Eichmann è stato già sinteticamente presentato (§ 1.3) a parziale ed 

estremizzata risposta. Egli, portavoce della “banalità del male”, potrebbe benissimo dive-

nirlo anche del “male della banalità”, e come il suo si potrebbero fare moltissimi altri 

esempi. Questi naturalmente non comporterebbero le medesime drammatiche conse-

guenze, certo, ma sicuramente sarebbero rintracciabili con assoluta facilità nella vita di 

tutti i giorni (anche da qui il monito della Arendt circa la banalità di questo Male).  

Tuttavia, ora desidero esporre la stessa questione prendendola da un punto di partenza 

che se ne distanzi leggermente, o che lo faccia per lo meno all’apparenza, ma non, come 

proverò a mostrare, nel risultato.  

Nel tentativo di evitare di scadere in un atteggiamento manicheo per cui banalità = 

male e poesia = bene, e di andare invece in una direzione che riesca almeno a rendere e 

rispettare l’idea della complessità del mondo nelle sue forme, e di conseguenza la com-

plessità anche di ciò che fin qui è stato distinto denominando rispettivamente gli ambiti 

del “banale” e del “poetico”, la domanda potrebbe ora essere: quand’è che la poesia di-

viene a sua volta il male, o che per lo meno giunga a fare del male? Quando, in questo 

senso, il tentativo di fuga dal Si eccede la misura e diviene una nuova ragione di soffe-

renza?  

Cercherò di rispondere sinteticamente a questa domanda provando a ricondurre una 

certa forma estremizzata del tentativo di rinchiudersi nella “poesia” (espressione già di 

per sé ossimorica), ossia nella sua autenticazione contrapposta al piatto livellamento del 

Si, a una nuova forma di banalità, che ne mantenga però le invarianti e la struttura. Ciò al 

fine di ribadire nuovamente l’idea del forte legame che unisce la banalità all’inautenticità, 

ponendo quest’ultima come conseguenza diretta, in una direzione o nell’altra, della prima.  

Il primo caso che presento a tal proposito è quello della sventurata Katerina Ivanovna, 

il personaggio di Delitto e castigo (Dostoevskij, 1865) che, forse più di tutti gli altri, il 

lettore vede irrimediabilmente consumarsi all’interno della vicenda. La sua parabola 

viene presentata solo a cominciare dalle ultime battute della sua fase discendente, ma non 

per questo si può mancare di provarne la vertigine: decaduta nobildonna dallo spirito bat-

tagliero e orgoglioso, esaurisce tutte le sue apparizioni all’interno dell’opera all’insegna 

della più nera rabbia nei confronti di una vita che, a partire dalle rosee premesse, non le 

ha poi riservato che di relegarla, suo malgrado, al ruolo di moglie di un povero ubriacone 

da assistere al pari dei tre piccoli figli, in uno stato di assoluta indigenza.  
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Il suo dramma, tuttavia, non si articola tanto all’interno della sua sfera personale, 

quanto entro quella sociale: per dirla in termini esistenziali, le sue attenzioni non sem-

brano essere in nulla rivolte al Sé, ma tutte al Si, nel senso di uno scollamento dolorosis-

simo tra l’immagine (esaltata) di sé in cui ella si rispecchia e quella mortificante, ma che 

al contempo difficilmente avrebbe davvero destato scandalo (considerando che le diffi-

coltà economiche di Katerina Ivanovna e della sua famiglia non superano di molto quelle 

di tantissimi altri personaggi e comparse del libro), che si vede costretta a offrire allo 

sguardo altrui, un altrui che raramente diviene qualcuno in particolare, ma principalmente 

sempre indistintamente “gente”.  

Katerina Ivanovna è infatti chiusa in casa sua (oberata dalle numerose faccende e dalle 

cure che tre figli piccoli richiedono a una madre lasciata quasi completamente priva di 

assistenza) tanto quanto nel suo orgoglio offeso: non ha amicizie consolidate, non ha dei 

“qualcuno”, ma solo delle figure che, per qualche tratto di nobiltà (di ceto, d’animo o di 

erudizione, ma anche quest’ultima finisce sempre per ricadere nell’equazione colto = “si-

gnorile” = socialmente importante = rispettabile) mostratele si confermano rapidamente 

“come lei” ai suoi occhi, e quindi meritevoli dei suoi più rispettosi riguardi, salvo poi 

entrarci repentinamente in feroce conflitto se qualche loro gesto o parola tradisce le sue 

attese e le sue pretese. Proprio il vissuto del tradimento sembra essere un tratto distintivo 

di questa figura: tradita dalla vita, tradita dalla classe sociale a cui sente di appartenere 

legittimamente, questo abbandono finisce per riflettersi anche all’interno di se stessa, 

quando l’unico suo tarlo sembra divenire il dimostrare, l’ostentare le sue nobili origini, 

anche enfatizzandole sensibilmente, ma sempre credendo alle sue stesse parole con asso-

luto fervore (pure quando evidentemente frutto dei suoi consistenti rimaneggiamenti).  

Più questa gente è di un ceto sociale elevato, più ella si sente fatalmente fascinata, in 

un’attrazione competitiva che la conduce al dover mettere in mostra la sua istruzione, ma 

quasi sempre ponendola come giustificazione (della serie “Lo vede? Lei capisce bene che 

una signora del mio calibro non può essersi calata da sola in una simile, abietta situazione, 

ma che la miseria ci ha colpiti e ad essa siamo stati ignobilmente abbandonati”).  

La percezione dell’ingiustizia della sorte che le è capitata e della distanza irreparabile 

(e che pure forsennatamente tenta di ricucire) tra l’immagine di sé e quella che è condan-

nata ad offrire all’esterno sono l’origine del rancore che la corrode da dentro, al pari della 

grave forma di tisi che l’affligge. Dostoevskij ha quindi buon gioco, con la sua arte, a non 
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lasciare intendere fino in fondo al lettore se ad esserle infine fatale non sia, tanto quanto 

una condizione organica di assoluta serietà, proprio questo suo odio che mai più la lascerà, 

come dimostrano le ultime rabbiose parole che le si sentono pronunciare.  

Asservito all’impersonalità, in modo molto differente ma non per questo meno nocivo, 

è anche Harry Haller, alias Il lupo della steppa (1927), altro famoso personaggio prota-

gonista dell’omonimo romanzo di Hermann Hesse (Nonché alter-ego dell’autore, come 

ricordato anche dalla comunanza delle iniziali).  

Nel suo caso, si è di fronte a un uomo come posseduto e paralizzato dalla viscerale 

repulsione nei confronti di tutto ciò che è mediocre, finto, acritico (“borghese” nel senso 

più dispregiativo del termine). In pratica, il lupo della steppa è un solitario che ha eretto 

da sé i muri che lo separano da un mondo inautentico, di cui è impossibilitato a parteci-

pare, ma che al contempo soffre della sua condizione e si tormenta per questa fissità del 

suo esperire, la quale gli preclude il mondo stesso, specialmente nella sua sfera sociale.  

Sembrerebbe forse la più stoica opposizione al mondo del Si, la più fiera rinuncia in 

nome di ciò che è autentico, ma occorre considerare un fatto: nel suo porsi al modo del 

“così non si può”, Harry finisce per incappare in un rovescio del Si, che ne mantiene però 

le caratteristiche. Si passa, in pratica, dall’essere dominati dal “si fa così” all’esserlo dal 

“così proprio non si deve” (e ciò diverrà lampante con il caso che verrà a breve presen-

tato). Se di dominio si parla (e il lupo della steppa agisce solo in funzione di questa idea, 

pena il provare tormentosi risentimenti nei confronti di se stesso), in entrambi i casi il 

risultato è la strettoia, il restringimento progressivo delle possibilità d’essere e, soprat-

tutto, l’inautenticità.  

Nel suo viaggio alla scoperta delle varie parti di sé all’interno del “teatro magico”, 

aiutato anche da una acuta e mondana ragazza che gli insegnerà a godere delle frivolezze, 

Harry Haller ritroverà se stesso solo abbandonando le impermeabili rigidità nei confronti 

di tutto ciò che non è poetico, elevato e raffinato come lui si sente quasi condannato ad 

essere. Un movimento che sembra suggerire l’idea di un passaggio da uno stato di tor-

mento della banalità a quello di una nuova concezione, in grado di individuare anche la 

banalità di un tormento siffatto. 

Come certo si sarà notato, le due figure di Katerina Ivanovna e di Harry Haller sono 

accomunate da un’intensa influenza ad opera della dimensione sociale, per quanto questa 

prenda direzioni piuttosto differenti. Nel primo caso si tratta di attestarsi e riconoscersi 
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sul piano sociale (venendone quindi a propria volta riconosciuti), e di farlo come ci “si” 

aspetterebbe che la società possa ammettere la propria (chiamiamola) “candidatura alla 

rivalsa”, dunque facendo appello alle proprie origini in ceti elevati ed esponendo un’eru-

dizione che viene, a quel punto, trasfigurata a oggetto di attestazione sociale e nulla più. 

La rivalsa di Katerina Ivanovna (o almeno ciò su cui ella la istituirebbe) è sempre prima-

riamente, se non unicamente, di carattere sociale, e mai o quasi mai di stampo personale: 

quest’ultimo viene, semmai, in successione al primo e in funzione di esso. 

Nel caso del lupo della steppa, invece, si tratta al contrario di porre quanta più distanza 

possibile fra sé e quello stesso mondo sociale così meschino, borghese, infiacchito e as-

servito ai piaceri e alle mondanità, incapace di critica e di esperire, apprezzare e abitare i 

nobili piani dell’arte più raffinata.   

A ogni modo, quindi, entrambe le situazioni sono contrassegnate da un volersi distin-

guere da un qualcuno che, nel miscuglio amalgamato dei volti senza nome che quotidia-

namente si incontrano per strada, diviene più un “qualcosa”, qualcosa che a quel punto 

diviene denominabile, rappresentabile e ulteriormente uniformato con un banale concetto 

il quale raramente richiede ulteriori riflessioni o ragionamenti peculiari (un ceto sociale 

povero nel primo caso, la borghesia abietta nel secondo). Già questa semplice evidenza 

sembrerebbe sufficiente a mostrare l’intrinseca e pervasiva capacità della banalità di ge-

nerare, da sé, altra banalità, e di accompagnarsi quindi sempre con la conseguente inau-

tenticità che ne viene. 

Proprio se si andasse, infine, a consultare il Nuovo dizionario di psicologia (Galim-

berti, 2018) alla voce “Autenticità – Inautenticità”, si leggerebbe, in riferimento alla psi-

chiatria fenomenologica: 

Nell’incapacità di trascendere il proprio passato, l’esistenza rassegna il suo poter 

essere a una possibilità già data, a una possibilità che Binswanger definisce “inau-

tentica” perché “non sua”, ma semplicemente “fatta sua”. È la vittoria dell’essere-

gettato sul pro-getto, è la caduta delle possibilità dell’uomo nella ripetizione di pos-

sibilità già date. (Galimberti, 2018, 159) 

“Ripetizione” è esattamente ciò che dice della condizione di Katerina Ivanovna e di 

Harry Haller, entrambi come “condannati” a riproporre incessantemente un certo modo 

di essere, da riferire non tanto alle autentiche possibilità esistenziali delle loro due pre-
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senze, ma “fatto proprio” a partire da un’eccessiva permeabilità all’influenza dell’am-

biente sociale nella conformazione che l’immagine di sé assume ai loro occhi. E l’am-

biente sociale è sempre inevitabilmente, in una forma o nell’altra, la matrice originaria 

del Si.  

Il riferimento a Binswanger, riportato da Galimberti in veste di definizione dell’inau-

tenticità entro l’ambito della psichiatria fenomenologica, è principalmente quello a Il caso 

Ellen West (Binswanger, 1944). Ellen West (uno pseudonimo) è una giovane che, ai 

vent’anni, inizia a manifestare ciò che a tutta prima verrebbe facilmente diagnosticata 

come una tendenza all’anoressia e, in seguito, come un’anoressia conclamata (attestata 

anche dal forte calo ponderale e dall’amenorrea insorta non molto dopo l’inizio delle pra-

tiche restrittive nell’assunzione del cibo). Nella sua analisi antropologica meticolosa-

mente orientata all’indagine del mondo e del tempo vissuto di questa presenza, tuttavia, 

lo psichiatra svizzero giunge a ricondurre primariamente questa sua situazione a un caso 

di schizofrenia. 

Avendo sempre subordinato ogni mia azione alla considerazione se essa avesse come 

conseguenza il rendermi magra o grassa, ben presto ogni cosa ha perduto per me il 

suo vero senso. (Binswanger, 1944, 39) 

Queste sono le parole scritte dalla stessa Ellen, che Binswanger riporta nella prima 

parte, quella relativa all’esposizione del caso clinico. Già da esse è possibile intendere la 

dimensione di angusto buco (il sepolcro, come anche lo nominerà in seguito lo psichiatra 

riprendendo le stesse espressioni impiegate dalla paziente) a cui il suo mondo viene co-

stretto e infine ridotto. Ogni cosa perde infatti gradualmente “il suo vero senso”, il quale 

viene sostituito da uno standard, uniformato per tutte, come quello di passare al vaglio 

dell’unico, fondamentale criterio di non portare Ellen ad ingrassare (o, meglio ancora, di 

consentirle di dimagrire).  

Si tratta della massima forma del dispotismo di un ideale all’interno di una persona di 

notevolissime intelligenza e sensibilità, un ideale ossessivo di perseguire un’eterea leg-

gerezza, di raggiungere vette spirituali e d’animo da contrapporre al terreno marciume 

che fin troppo presto, nei pensieri di Ellen West, assume il carattere del gorgo, del pan-

tano, del mortifero. La forza dell’idea, combinata alle predisposizioni all’indipendenza, 

alla fiera alterigia nei confronti delle opinioni altrui constatabile fin dall’infanzia, e alla 
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spiccata tendenza alla ricerca di un metafisico ricongiungimento al bello e al divino, è 

stata quindi tale da incidere drasticamente sull’intero mondo della paziente, cambiandolo 

alla radice e, sostanzialmente, bloccandone la crescita e il naturale svolgimento: 

Sentivo che ogni mio sviluppo interiore era cessato, che era soffocato ogni divenire, 

ogni crescita, perché un’unica idea occupava totalmente la mia anima: e questa idea 

era qualcosa di indicibilmente ridicolo. (Binswanger, 1944, 40) 

La condizione di Ellen West è dunque divenuta una di totale afflizione, uno scacco 

ineluttabile della sua presenza e del suo essere-nel-mondo, dal quale la sua struttura esce 

minata e mutilata, messa al tappeto, o meglio sotto di esso, sotto la stessa terra, la quale 

per lei aveva assunto il carattere della palude, del mefitico (del sepolcro, appunto). 

Da quando mi sono sepolta in me stessa e non posso più amare, l’esistenza è soltanto 

un tormento. Ogni ora è un tormento. […] Quel che prima mi sembrava lo scopo 

della vita, l’apprendere, il tendere a qualcosa, il portarlo a compimento, in tutte le 

possibili forme, è ora un incubo tenebroso, greve, di cui ho paura. (Binswanger, 

1944, 41-42)  

In un passo del genere è possibile vedere con assoluta chiarezza gli esiti di una condi-

zione esistenziale segnata dalla più perentoria delle chiusure, com’è quella indetta 

dall’idea ossessiva di dover dimagrire, così prepotente in Ellen West, e capace di portare 

al suo culmine la sofferenza della presenza che vi è costretta.  

Certo, anancasmo non è in sé sinonimo di inautenticità. Tuttavia, nel caso di Ellen 

West è importante notare come la sua ossessione origini da un ideale accresciuto fino 

all’instabile e vertiginoso innalzamento dell’esaltazione, tanto da finire per ricordare 

molto da vicino la prima delle Tre forme di esistenza mancata presentate successivamente 

dallo stesso Binswanger (1956) nell’omonimo libro, quella dell’“esaltazione fissata” schi-

zofrenica: 

[…] l’esaltazione fissata equivale a un’assolutizzazione di una sola decisione. Ma 

una simile assolutizzazione è possibile soltanto là dove l’esistenza, “disperata”, si è 

preclusa l’accesso alla patria dell’amore e dell’amicizia, là dove quindi ha dimenti-

cato e non avverte più la “relatività” del sotto e del sopra sullo sfondo di un’ovvia 

fiducia nell’essere, di una non-problematica sicurezza dell’essere, là dove, inoltre, 
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si è isolata e si è preclusa il commercio con gli altri e quindi l’espansione e l’arric-

chimento che soltanto in questo ambito sono possibili, là dove l’esistenza singola si 

riduce e si ritira nel mero commercio con se stessa, fintanto che anche questo tipo 

impoverito di rapporto si consuma e si “vanifica” nella mera contemplazione di un 

problema, di un ideale, di un “nulla dell’angoscia” che si sono trasformati in una 

testa di medusa, in un’idea delirante. (Binswanger, 1956, 22-23) 

Il mondo perde il suo carattere di abitabilità, i suoi rimandi si fanno sterili e uniforme-

mente forieri di un’angoscia e di una paura nient’affatto propedeutiche alla decisione hei-

deggeriana (§ 2.1), perché in questo caso una decisione è già stata irrevocabilmente presa, 

e si tratta di quella di abdicare completamente al mondo in tutte le sue forme tranne che 

a quella eterea dell’ideale.  

Con ciò, si dà quindi il via a una “sproporzione antropologica” da cui Ellen, quanto 

più spiritualmente ne viene innalzata, tanto più viene destinata alla inesorabile e ignomi-

niosa ricaduta nelle bassezze del sepolcro. Così, una presenza fin da giovanissima ostinata 

e autonoma come quella di Ellen West, passa dal non avere né attenzioni per la sfera 

sociale né orecchio per le opinioni altrui (alle quali contrappone un suo mondo proprio, 

celeste, che rivendica e a cui anela), all’esserne intrinsecamente dominata. Infatti, la ri-

gida affermazione di un tale mondo erto a difesa dalla percezione della bassezza mortifera 

da cui la presenza si sente accerchiata, di fatto 

[…] restringe al contrario l’ambito delle possibilità esistenziali e lo svuota, in un 

determinato settore, di un atteggiamento possibile. Ciò che noi chiamiamo caparbietà 

e ostinazione è sempre espressione del fatto che la presenza non si dischiude alle 

molteplici situazioni nel modo dell’“aprirsi al mondo”, cioè assumendole nel loro 

precipuo senso, bensì le assume in un senso fissato una volta per tutte (“caparbio”), 

chiuso o in opposizione al mondo circostante e all’ambiente sociale. In luogo di “pa-

droneggiare” la situazione, ossia di abbracciarla in tutte le sue relazioni di senso e di 

agire di conseguenza, la situazione si fa qui schiacciante, sino a sottrarre alla pre-

senza il suo autodominio; nel “diversamente-dagli-altri” e nel “così-voglio-io”, pro-

prio della caparbietà, si fa valere, infatti, il predominio (“negativo”) dell’ambiente 

sociale nei confronti delle proprie risoluzioni. (L’ambiente sociale rivela invece il 

suo predominio “positivo” nel modo del Man-Sein, dell’essere-si.) Il Sé dell’essere-

nel-mondo come caparbietà e ostinazione non è dunque un Sé autonomo, libero, 
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bensì un Sé determinato, per quanto negativamente, dall’ambiente sociale, un Sé non 

autonomo, inautentico e non libero […]. (Binswanger, 1944, 61-62)     

Ciò che Binswanger afferma in questo passaggio cruciale è che la condizione esisten-

ziale di Ellen West è quella di una presenza che ha voluto distaccarsi al massimo grado 

dall’“essere-si”, dunque dall’essere inautentica nel senso del modo di esserlo in asservi-

mento al Si heideggeriano. Ellen West voleva essere propria, voleva essere “sua”, ma a 

un grado di esasperazione tale da comportarne la caduta nel tranello nato dal versante 

opposto, equivalente però nel risultato: se il Si è la patria della banalità e dell’inautenticità 

(in cui “l’ambiente sociale rivela il suo dominio positivo”), una forsennata fuga verticale 

da esso si converte presto nella trappola di una nuova e più vertiginosa forma di, a sua 

volta, inautenticità. In quest’ultimo caso è dunque il medesimo mondo sociale che agisce 

“negativamente”, mantenendo però il suo “valore assoluto”, per usare una metafora arit-

metica, dato dalla forza dell’asservimento, direttamente proporzionale all’allontanamento 

dal poter-essere-Sé.  

I tre casi mostrati in questo paragrafo mostrano dunque tutti, nella conformazione del 

loro essere-nel-mondo, un certo grado di criticità all’interno del con-essere, dunque del 

rapportarsi all’ambiente sociale. Un grado variabile tanto nella forma quanto nella dire-

zione, ma che finisce comunque per istituire una condizione di sofferenza imputabile al 

Si, dunque alla patria (sociale) del banale, e a una feroce percezione di ciò che si ritiene 

tale. Solo il recupero di una equilibrata condizione del con-essere, fondamentale dimen-

sione dell’essere-nel-mondo, può consentire un reale ripristinarsi della globalità del 

mondo della presenza fissata nell’esaltazione di una fuga vertiginosa e categorica dal Si, 

che proprio qui manifesta dunque quella sua componente di impossibilità a una elusione 

permanente.  

Da questo caso si evince quindi la caratteristica anche di “necessità” del Si affinché 

un’esistenza possa rimanere tale senza risolversi in un’esistenza “mancata”, non abdi-

cando cioè al pro-getto nel vano tentativo di ribellarsi con cieca ostinazione al proprio 

inconfutabile essere-gettato.  

Perciò, il ricupero di un’esistenza smarrita nell’esaltazione fissata, è possibile sol-

tanto tramite l’“aiuto altrui”, esattamente come il ricupero di un alpinista che, sa-

lendo, si è smarrito lungo una parete rocciosa. […] Ciò che chiamiamo psicoterapia 

non è altro in fondo che una pratica intesa a far sì che l’ammalato giunga a “vedere” 
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la struttura complessiva dell’esistenza umana, il suo “essere-nel-mondo” e a capire 

il punto in cui egli si è smarrito perdendosi nell’esaltazione. Praticare la psicoterapia 

significa ricuperare l’ammalato dalla situazione di esaltazione fissata in cui si trova 

e riportarlo “sulla terra”; soltanto dalla terra è possibile una nuova partenza, una 

nuova ascesa. (Binswanger, 1956, 23-24)   

Si tratta dunque, sempre, di abitare la terra (di stare “qui”, direbbe forse ancora Leo-

pardi), il mondo che ci si apre, senza rinchiudersi nella sola ripetizione delle possibilità 

già date, siano esse rivolte a una trasformazione del mondo proprio nel mondo del Si, o 

lo siano invece a una strenua e vana fuga “integrale” da esso.  

Mi pare infine pertinente, in quanto allegoricamente riconducibile a quanto esposto in 

questo paragrafo, riportare un brevissimo componimento di Eugenio Montale (1971) il 

quale, idealmente, credo possa implicitamente concludersi con le parole non dette “e tanto 

mi può bastare”. 

Si tratta di arrampicarsi sul sicomoro / per vedere il Signore se mai passi. / Ahimè, 

non sono un rampicante ed anche / stando in punta di piedi non l’ho mai visto.  

(E. Montale, Come Zaccheo) 

Ciò che conta, per ciascuno, è lo stare al mondo in modo autentico, lo stare sulla terra 

(percorrendola, non infossandovisi) senza doversi imporre di arrampicarsi su alcunché, e 

spingersi solo fin dove le proprie punte dei piedi lo consentono. 

 

 

3.2 Il rischio della banalità nell’apprendimento della psicologia clinica 

La banalità fa parte della dimensione esistenziale umana, come mostrato nella prima 

parte del presente elaborato e come ribadito nel precedente paragrafo.  

In quest’ultimo è stato anche illustrato come tuttavia un vivere nella banalità (sia entro 

il suo dominio che nell’esasperato tentativo di rifuggirla) abbia conseguenze disastrose 

per la presenza che ne è asservita.  

Alla luce di ciò, in questa sede la domanda deve ora necessariamente essere: la pratica 

clinica, vale a dire quella che, come appunto scriveva Binswanger (1956), deve occuparsi 

di andare a recuperare la presenza umana laddove questa ha subìto un’interruzione o un 
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ingorgo delle sue autentiche ed intrinseche possibilità d’essere, è forse esente da questo 

tranello, o ne è per lo meno avveduta?  

Chi scrive non ha certo ancora maturato l’esperienza necessaria a parlare in prima per-

sona di cosa significhi “fare clinica”, né tanto meno di cosa sia il “fare psicoterapia” (seb-

bene abbia avuto il privilegio di svolgere un tirocinio orientato proprio in tal senso); tut-

tavia, in forza degli anni di formazione universitaria che volgono ora al termine, desidero 

trattare, in veste di studente, di alcune impressioni raccolte circa il modo in cui viene 

talvolta trasmessa l’idea di cosa sia fare psicologia clinica. 

Il grado di preferenza accordato all’insegnamento di materie come la psicometria e la 

metodologia, così come l’enfasi ad esse attribuita, dice di un netto predominio dell’inte-

resse nell’approcciarsi alla psicologia in un’ottica che idealmente le consenta di elevarsi 

al pantheon delle scienze naturali. In questo modo, sulla scia del paradigma cognitivo-

comportamentale, basato sui principii dell’apprendimento e delle scienze cognitive, ci si 

orienta verso una visione dell’essere umano inteso come elaboratore dell’informazione, 

utilizzando un linguaggio algido dove spesso, se si sostituissero le parole “sistema opera-

tivo” o “programma” alle parole “persona” o “individuo”, davvero si avrebbe l’impres-

sione di stare leggendo un manuale di informatica. Come nel seguente caso: 

Ogni nuova informazione può adattarsi allo schema preesistente; in caso contrario, 

la persona può riorganizzare lo schema in modo da farvi rientrare la nuova informa-

zione, oppure elaborare l’informazione in modo tale che si accordi con lo schema. 

(Kring, Johnson, Davidson e Neale, 2015, 48) 

Impostazione che trova la sua eco attuativa al momento di confrontarsi con la descri-

zione di un vissuto di sofferenza psichica, quale può essere quello di una depressione che, 

spesso presentata a partire dalla celebre impostazione fornita da Aaron Beck (1967), viene 

quindi così interpretata: 

Si ritiene che, una volta attivati, gli schemi negativi siano la causa di distorsioni 

cognitive (cognitive biases), vale a dire di tendenze a elaborare le informazioni se-

condo particolari modalità negative […]. Ovvero si pensa che le persone che sof-

frono di depressione tendano a concentrare eccessivamente l’attenzione sui feedback 

negativi delle loro azioni e a mantenere un ricordo molto persistente di tali feedback. 
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Allo stesso tempo, questi soggetti possono non notare, o non ricordare, i feedback 

positivi provocati dalle loro azioni. (Kring, Johnson, Davidson e Neale, 2015, 149) 

Di qui alla necessità, in nome della rigorosità dell’impianto teorico e metodologico, di 

convertire in punteggi e indici le “componenti” esperienziali ascrivibili a una psicopato-

logia, il passo è molto breve. Così a molti studenti viene da subito insegnato che la pato-

logia mentale è classificabile e individuabile a partire dagli appositi reattivi e dalle soglie 

cut-off corrispondenti e, in ordine di assecondare il metodo, di fare ricerca e diagnosi per 

come “si” devono fare ricerca e diagnosi, si somministrano questionari standardizzati, 

interviste strutturate e semi-strutturate che, a partire dalle stesse domande ritenute valide 

per tutti, saranno in grado di trovare per ciascuno la giusta casella diagnostica di apparte-

nenza.  

In tal modo viene reso necessario l’impiego di una statistica (tanto di quella descrittiva 

quanto di quella inferenziale), la quale tuttavia può spesso capitare che, a partire dalla 

scelta delle parole con cui viene presentata, possa solcare in maniera anche grossolana e 

comunicativamente rischiosa terreni che richiederebbero un approccio molto più cauto. 

Un esempio tratto da un libro di testo di introduzione alla statistica psicometrica: 

 Gli psicologi clinici utilizzano diverse categorie diagnostiche come schizofrenia, 

disturbi bipolari e d’ansia. Queste categorie costituiscono una variabile in quanto 

sono differenti problemi mentali ed emozionali nei quali le persone possono essere 

categorizzate. Tali tecniche di categorizzazione risultano essere importanti tipi di 

misurazione utilizzati in statistica. (Howitt e Cramer, 2014, 11) 

Viene così operata, fin dal principio, una duplice affermazione dalle implicazioni 

tutt’altro che trascurabili, la prima delle quali è un’adesione acritica all’impostazione che 

vuole gli esseri umani come distinguibili in aventi e non aventi patologie psichiche (qui 

poco delicatamente indicate con l’appellativo di “problemi mentali”), laddove è invece 

stato dimostrato che un concetto di “norma” in psicologia è impossibile a trovarsi e a 

definirsi inequivocabilmente (Turchi e Sposini, 2016); cosa, questa, che renderebbe 

quanto meno auspicabile un uso più accorto e prudente di tali denominazioni, anche se il 

loro utilizzo avviene in nome di una indubbia convenzionalità.  
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La seconda è l’aprioristica separazione di una globalità esperienziale entro le varie 

definizioni diagnostiche e categoriali, a loro volta presentate come nettamente distingui-

bili fra loro, tanto da poterne fare delle variabili rientranti nel ragionamento statistico.  

Vero, anche in un siffatto modo di intendere la dimensione psicologica resta forte, in 

realtà, la percezione dell’importanza di non sostituire il quadro diagnostico individuato 

alla persona che lo incarna, così come la relativa raccomandazione a prestare molta atten-

zione alle conseguenze dell’etichettamento diagnostico. Tuttavia, occorre probabilmente 

chiedersi quanto l’invito a una così fondante accortezza possa accordarsi con esso, e se il 

fatto che si debba giungere a ritenerla una “accortezza” (per quanto cruciale) non dica già 

di alcuni basilari e ineludibili rischi del metodo: questo dal momento che simili procedure, 

in quanto tali, aprono all’insidia della ripetizione meccanica, dell’esecuzione poco rifles-

siva, e dunque in ultima istanza di ciò che qui è tematizzato come banalità.  

Così Razumichin, esuberante personaggio di Delitto e castigo, nella concitazione di 

un suo ragionamento: 

E alla fine il tutto si risolve nella maniera in cui si mettono i mattoni e si dispongono 

corridoi e stanze nel falansterio! Magari il falansterio sarà pure pronto, ma è la natura 

che non è pronta per il falansterio, vuole la vita non ha finito il suo processo vitale, 

è presto per il cimitero! Non si può scavalcare in un salto la natura solo con la logica! 

La logica può prevedere tre casi, ma di casi ce n’è un milione! Non si può cancellare 

questo milione e ridurre tutto a una questione di comfort! La soluzione è troppo fa-

cile! È tutto d’una chiarezza seducente e non c’è bisogno di pensare! Soprattutto 

questo, non c’è più bisogno neppure di pensare! Tutto il mistero della vita entra in 

due fogli a stampa! (Dostoevskij, 1865, 288-289) 

Un atteggiamento clinico primariamente rivolto alla rassicurante schematizzazione 

circa l’inquadramento concettuale della sofferenza altrui e le relative cause, individuate 

dalla teoria di riferimento, sembra continuare ad essere, tuttavia, quello più diffuso: 

La diagnosi e la valutazione sono “i primi passi” di cruciale importanza nello studio 

e nel trattamento della psicopatologia. […] Formulare una diagnosi corretta consen-

tirà al clinico di delineare le cause e i trattamenti più adeguati per intervenire. (Kring, 

Johnson, Davidson e Neale, 2015, 65) 
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Un passo come quello qui riportato potrebbe apparire, a tutta prima, concettualmente 

ineccepibile; eppure, a uno sguardo meno superficiale si noterà che in così poche righe si 

concentra già una serie di criticità fondanti, a cominciare dal ruolo di “cruciale impor-

tanza” conferito alla valutazione e alla diagnosi, per continuare poi con l’attributo di “cor-

rettezza” che si vuole conferire a quest’ultima (il quale andrebbe ulteriormente sviluppato 

nelle sue implicazioni per coglierne la problematicità, a partire dalla questione relativa a 

quanto siano esplicitati i presupposti che consentono di concepire un’obiettività della dia-

gnosi psicologica), e terminando con l’affermazione secondo cui l’adeguatezza dello 

svolgimento di una tale procedura consentirà di individuare le cause del mondo psichico 

di una persona, forse la più ardita fra le implicazioni qui presenti.  

Per di più, occorre notare come “i trattamenti più adeguati per intervenire” vengano 

generalmente individuati sulla base di appositi test pensati per quantificare una certa di-

mensione dell’esperienza, come possono appunto essere quella depressiva o quella schi-

zofrenica, al fine di ricollocarla su una scala che ne indichi l’intensità a partire da un 

rapporto numerico non oggettivo, ma stabilito dalla persona esaminata: cosa, questa, che 

già rappresenta un primo, insuperabile ostacolo alla pretesa di “oggettività” della misura.  

Eppure, nonostante questa iniziale ed evidente contraddittorietà, il punteggio così ot-

tenuto viene quindi ritenuto idoneo a rappresentare il “parametro psicometrico” di cui si 

fa interprete, rendendolo quindi pronto ad essere impiegato per nuove indagini statistiche. 

Così: 

  Nella ricerca psicologica spesso le variabili vengono misurate e quantificate in que-

sto modo, come per esempio succede per molti test e scale utilizzati per valutare 

intelligenza, personalità, attitudini e abilità mentali. In genere si assegna ai soggetti 

un numero (o punteggio) che descrive, per esempio, quanto questi siano nevrotici o 

estroversi. Gli psicologi dicono per esempio che una persona ha un QI di 112 o 93, 

o che un individuo ha un basso punteggio, pari a 6, nella misura dello psicoticismo. 

Solitamente questi numeri vengono utilizzati come se corrispondessero esattamente 

ad altre forme di misurazione, come il peso o la lunghezza, e possiamo fare afferma-

zioni analoghe a quelle espresse quando diciamo che una persona ha un peso di 60 

chilogrammi o un’altezza di 1,3 metri. (Howitt e Cramer, 2014, 11)  
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Alla facilità con cui sono state qui proposte la legittimità e la fondatezza di queste 

prassi è necessario, tuttavia, contrapporre alcune delle perplessità che inevitabilmente in-

sorgono, e che affondano le radici nel discorso relativo alla giustificazione storico-scien-

tifica delle pratiche di ricerca. 

La psichiatria [la psicologia clinica] come scienza umana rovescia le sue prospettive 

metodologiche e conoscitive nel confrontarsi con un oggetto che non è un fram-

mento, comunque articolato, di vita naturale ma è un soggetto nella sua intenzionalità 

e nella sua diastolica possibilità di chiudersi, o di aprirsi, all’altro-da-sé. (Borgna, 

1992, 89) 

Si tratta di questioni di carattere epistemologico, che sono state affrontate più in ambito 

extra-psicologico che all’interno del campo operativo delle discipline psicologiche. Ma 

qui l’obiettivo è quello di illustrare, a partire dalla tematizzazione della banalità, svilup-

pata prendendo le mosse dall’analisi esistenziale di cui si costituisce Essere e tempo, e 

dalla concettualizzazione dell’essere umano come essere intrinsecamente poetico (o 

quanto meno chiamato alla poesia, nel senso di una adesione alle possibilità d’essere che 

egli primariamente è), come alcuni modi di concepire e svolgere la pratica clinica possano 

essere indicati come banali, ossia in asservimento al Si heideggeriano, e pertanto estranei 

al fondamento poetico dell’esistenza; per fare ciò si rende quindi necessario anche un 

cenno, seppure sbrigativo, a dette questioni.  

Proprio il tema dell’epistemologia, inoltre, rappresenta una nota dolente degli insegna-

menti universitari in psicologia, dal momento che sono davvero pochi i corsi che ne pre-

vedano anche solo un’infarinatura o una menzione; questo laddove, invece, una rifles-

sione sui principii storico-scientifici alla base della disciplina sarebbe quanto mai neces-

saria per considerare sulla base di quali presupposti si studia un costrutto, qual è quello 

di “psiche”, in accordo a paradigmi meccanicistici che fanno della misurazione e dell’in-

dividuazione dei nessi causali il loro modello di operatività. Tutto questo, infatti, trascura 

il principio essenziante della nostra esperienza vissuta, la quale precede ogni rapporta-

zione numerica, assecondando invece la grande lacerazione cartesiana tra res cogitans e 

res extensa, come verrà ora illustrato a partire dal ragionamento compiuto da Biondi: 
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[…] la res cogitans cartesiana, con il suo distacco dal corpo, rappresenta l’antropo-

logia che giustifica l’apprensione dell’ente unicamente tramite le categorie dell’in-

telletto. Quindi – a meno che non si sia disposti a credere nell’esistenza reale di una 

sostanza animistica distaccata dal corpo dell’uomo – la divisione tra anima e corpo 

nella nostra cultura non ha mai nominato una proprietà dell’ente uomo, ma ha sempre 

nominato un’interpretazione antropologica che legittima filosoficamente il proce-

dere della tecnoscienza. Il dualismo antropologico occidentale, quindi, non ha nulla 

a che fare con un dato che si manifesta da sé nel mondo, bensì ha tutto a che fare con 

una costruzione teorico-metafisica volta a giustificare il metodo gnoseologico della 

tecnoscienza. […] Il cogito, allora, non solo tratta l’ente che si è rappresentato con 

le categorie della matematica e della geometria, ma il presentare stesso presenta 

l’ente al cogito per ciò che di matematico ha da offrire. (Biondi, 2020, 80) 

Un passaggio, questo, che motiva anche i propositi di misurazione e quantificazione 

della realtà psichica visti poco sopra, in quanto: 

Allora, secondo la tecnoscienza moderna di cui Cartesio è uno dei padri fondatori, 

l’ente, per essere scientificamente conosciuto, deve essere considerato a prescindere 

da qualsiasi determinazione ontica che non sia in qualche modo matematicamente 

misurabile. (Biondi, 2020, 82) 

Stabilito, sulla base di un’operazione arbitraria (quale resta quella compiuta da Carte-

sio), il primato matematico nell’attestare cosa sia scienza e cosa non lo sia, le conseguenze 

sono tali da poter cambiare il nostro stesso approccio alla validità della nostra esperienza. 

Da ciò deriva anche il monito di Galimberti: 

Educati come siamo dalla scienza, oggi ciascuno di noi non fa alcuna fatica a rinun-

ciare alla propria esperienza e a svalutare il proprio punto di vista sul mondo, per 

adottare il punto di vista esatto della scienza sul mondo. (Galimberti, 1979, 94)  

Così, si giunge alle condizioni per cui oggi si insegna a riconoscere in quali circostanze 

è più opportuno l’impiego di un test piuttosto che di un altro, come somministrarlo, come 

convertire e interpretare i punteggi… e tuttavia una tematizzazione dei presupposti sto-

rico-epistemologici, prima ancora che metodologici, non viene quasi mai prevista. Questo 

significa che il fondamento alla base della riduzione dei vissuti in variabili, così come 

dell’operazionalizzazione dei costrutti teorici, non viene preso in carico, e dunque che la 
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sostanziale totalità delle prassi cliniche volte alla misurazione non trova in nessun caso 

un’esplicitazione che ne giustifichi fondatamente l’attuazione (Biondi, 2020). 

In tal modo, si continua a scindere l’esperienza umana e a rapportarne numericamente 

gli elementi che si crede di avere potuto a ragione individuare ed isolare, perseguendo la 

strada della misurazione e del linguaggio tecnicistico, così come della riduzione della 

irripetibile esperibilità della vita di ciascuno alla “correttezza” della categoria diagnostica 

attribuitagli, ponendosi nei confronti dell’essere umano alla stregua di un elemento di 

natura da interpretare e trattare tramite le operazioni espresse da un apposito linguaggio 

formale.  

Così, l’idea di clinica che chi esce da una laurea triennale in scienze e tecniche psico-

logiche può essere portato a farsi è un insieme sistematico e organizzato di cluster e criteri 

diagnostici, di test specifici e corrispondenti scale di valutazione, di prassi terapeutiche 

che sembrerebbe si possano somministrare come si potrebbe somministrare un farmaco, 

e delle loro denominazioni. Tutti aspetti ascrivibili a una prassi operativa che mal si ac-

compagna con la (le) realtà dell’esperienza umana per come già ce l’hanno narrata i 

grandi poeti e filosofi del passato, e soprattutto per come veramente la viviamo. 

Basta prendere in mano un manuale di Psicologia Generale (ma anche di Psicologia 

Clinica) per accorgersi che gli argomenti sono trattati in maniera gelida, formaliz-

zata, con un uso, a volte immotivato, del linguaggio tecnico, senza trovare mai qual-

cosa che assomigli alla vita. Persino quando, inseguendo la recente rinascita di inte-

resse per il significato, l’intersoggettività e i contesti ecologici, si indagano fenomeni 

tipicamente umani e sfuggenti all’oggettivazione, l’impressione è che, in genere, gli 

psicologi non siano disposti a rinunciare alla sicurezza del naturalismo e delle tecni-

che di misurazione. (Armezzani, 2012, 181) 

Sull’onda soprattutto dell’approccio cognitivo-comportamentale di matrice americana, 

si predilige che gli sforzi di studenti e studentesse vengano principalmente rivolti al me-

todo e alla classificazione, trascurando la dimensione del senso e del significato (quando 

“Se si toglie al fatto psicologico il suo significato, lo si svuota e lo si distrugge”; Borgna, 

1992, 89), lasciando alle inclinazioni personali di ciascuno il compito di coltivare il lato 

più strettamente poetico e propriamente umanistico.  

Certo, è indubbio il fatto che in quest’ambito non sia raccomandabile il delegare 

all’istituzione universitaria l’intero onere della propria formazione professionale e, nel 
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caso specifico, umana; tuttavia, oltre al fatto che un tale modo di trattare la psicologia 

sembra restare irrimediabilmente in contrasto con le premesse, pare proprio che questo 

sistema non consideri la naturale inclinazione a costituirci silenziosamente nel Si che tutti 

e tutte noi abitiamo, e quanto sia doloroso e faticoso avvedersi di questa insidia e distac-

carsene, seppur solo sconnessamente e a tratti.  

 

 

3.3 Lo scoglio dell’inadeguatezza tecnica 

Alle considerazioni fatte sopra, è d’obbligo far seguire quelle relative ai pericoli che 

costitutivamente comporta un approccio alla clinica fondato sul dominio del metodo: una 

psicologia che, a dispetto del suo prefisso, si è al fine fatta tecnica, non rappresenta infatti 

un rischioso paradosso? E un tale modo di procedere non costituisce forse una deriva 

assai banale dell’intento (titanico, certo) che anima la disciplina? 

La difesa a tutti i costi della razionalità naturalistica nelle “cose psicologiche” urta 

vistosamente contro le ragioni dell’esperienza e porta i segni del geometrismo mor-

boso, quell’atteggiamento che, spezzando l’adesione alla vita, è governato solo dalla 

logica e dal pensiero calcolante. La volontà di “spazializzare” i fenomeni ha un ef-

fetto innaturale e assurdo perché “un precetto, pur potendo essere considerato giusto 

di per se stesso, muore per il rigore con il quale viene applicato alla vita”. Non è 

l’atteggiamento razionale, dunque, a essere questionabile, ma il suo uso improprio 

[…]. (Armezzani, 2012, 182) 

Il volere assecondare le lusinghe del metodo e dell’atteggiamento tecnico-scientifico 

“spezza l’adesione alla vita”, recidendo quindi il dominio del significato da una dimen-

sione umana resa in tal modo quantificabile, operazionalizzabile, dunque pronta alla ma-

nipolazione del tecnico che, sulla base dei criteri del “giusto modo di eseguire”, potrà 

quindi intervenire supportato dalla garanzia della correttezza. In tal modo viene quindi, 

con un gesto che avrebbe in sé del clamoroso e che però si compie entro il più trascurato 

dei silenzi, liquidata una fondamentale verità, quella che Rainer Maria Rilke ha descritto 

nell’esattezza di parole immortali: 
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Noi siamo posti nella vita come nell’elemento più conforme a noi, e inoltre per adat-

tamento millenario ci siamo tanto assimilati a questa vita, che, se ci teniamo immo-

bili, per un felice mimetismo appena ci si può distinguere da tutto quanto ci attornia. 

(Rilke, 1929, 60) 

Questo a pronunciare poeticamente ciò che le parole più austere (ma non per questo 

necessariamente anche più dense o più degne di profonda considerazione) di Heidegger 

sanciscono, nell’intransigenza del suo monito per cui “La persona non è né cosa né so-

stanza né oggetto. […] l’unità della persona esige una costituzione essenzialmente diversa 

da quella delle cose naturali” (Heidegger, 1927, 67). Di nuovo, la parola di un poeta e 

quella di un filosofo a constatare, come sorta dalle viscere profonde della terra, un’essen-

zialità irriducibile qual è quella della ancestrale comunione tra l’umano e la vita, e della 

preminenza di una impossibilità sostanziale a sottostare alle categorie intellettive (com-

prese quindi quelle tecniche e scientifiche) in cui ci si ostina a tentare di imbrigliarla.  

Eppure, l’atteggiamento nei confronti di questo rapporto primario con il mondo-della-

vita (Lebenswelt) resta quello tecnicistico, il quale si è sedimentato fino a costituire l’hu-

mus che nutre il ragionamento clinico odierno; non deve quindi sorprendere il fatto che 

oggi si impieghino tanto, parlando di clinica e di psicoterapia, espressioni come “cassetta 

degli attrezzi” del terapeuta (Carpenter, 2001; Fiskum, 2019, solo per citarne alcuni); o 

ancora, che venga professata da più parti la necessità di tenere, quanto più possibile, le 

emozioni al di fuori del lavoro psicologico, per non inficiarne l’obiettività, per non com-

prometterne l’efficacia, laddove è invece già stata mostrata, in questa sede, l’importanza 

strutturale dell’apertura emotiva nell’orientarsi tra i domini di senso (§ 2.4). Proprio alla 

luce di quanto già esposto, risulta anzi inevitabile chiedersi come potrebbe mai darsi un 

incontro autentico, capace di porre entrambi gli interpreti dinanzi a un paesaggio comune 

(con le criticità e le occasioni che questo presenta, pur visto da due punti di osservazione 

mai coincidenti), se fosse davvero indicazione formale quella di non avventurarsi in una 

sentita compartecipazione emotiva.  

Certo, si intende che una fisiologica dose di distacco risulta indispensabile per non 

perdere la presa dal proprio appiglio, mentre con l’altra mano si cerca quella di chi la 

tende verso di noi; ma proprio nel calarsi entro la stessa situazione, quand’anche di ri-

schiosa emergenza, ha sede il più fondamentale dei requisiti alla base di una autentica 

forma di comunicazione qual è, nuovamente, quella del senso, la quale non può essere di 
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importanza secondaria nemmeno alla stessa condivisione di un linguaggio e di un alfabeto 

comuni.    

 Ma “poeticamente abita l’uomo su questa terra”, è già stato detto all’interno del pre-

sente lavoro (§ 2.5), proprio al fine di ribadire con forza un’evidenza oggi destituita del 

suo grado, eppure irrinunciabile tanto quanto antecedente a tutte quelle che le “prove di 

efficacia” delle cosiddette EBP (Evidence-Based Practice) proclamano a loro fonda-

mento, in nome di una oggettività e di una asetticità del metodo clinico e della ricerca ad 

esso associata che, sebbene quindi irraggiungibili per statuto, dirigono tuttora gli sforzi 

di larghe schiere di clinici in tutto il mondo.  

 […] la misurazione quantitativa attua l’operazionalizzazione reale del concetto tec-

noscientifico che, nel caso della terapia, s’infrange contro la specificità ontologica 

della poeticità dell’esistenza umana, la quale non conosce numero (perché quest’ul-

timo è, per dirla con Husserl, una sustruzione intellettiva del mondo-della-vita). 

(Biondi, 2020, 140)   

Lo scoglio dell’inadeguatezza metodologica tecnico-scientifica all’indagine dell’espe-

rienzialità umana risulta essere, quindi, l’esito inevitabile a cui un simile intento è desti-

nato. Ed è però doveroso chiedersi, una volta constatata la profonda discordanza tra il 

metodo professato e l’adesione al mondo-della-vita, quale sia quindi l’effettivo fine del 

misurare in psicologia clinica e in psicoterapia, e dunque del basarsi sull’“evidenza” della 

mole di dati che ne consegue. Qui, stando ancora alle parole di Biondi: 

[…] le prove di efficacia, qualsiasi risultato portino, non sono in grado di dire nulla 

sullo stato di salute e di malattia del paziente per come egli lo esperisce a partire 

dalla poeticità della sua esistenza, ma dicono solo del grado con cui l’evento psico-

terapeutico è disposto a lasciarsi concettualizzare dall’ordine logico-matematico 

della tecnoscienza. E se lo scopo ultimo della ricerca empirica non è quello di cono-

scere uno stato di cose, ma è quello di donare all’uomo il controllo sugli eventi in 

modo da diminuire la quota d’angoscia, allora il voler utilizzare il metodo empirico 

della tecnoscienza in psicoterapia è finalizzato non a conoscere l’evento psicotera-

peutico, ma a donare ai terapeuti il controllo sull’evento psicoterapeutico, e ciò ri-

sponde al loro umano, troppo umano bisogno di tranquillità che nulla ha a che fare 

con la salute dei pazienti o con ciò che di fatto accade nella psicoterapia. (Biondi, 

2020, 143)  
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Se così realmente fosse, allora tutta quella psicologia clinica e tutte quelle psicoterapie 

che si fondano sulla misurazione e sull’attestazione della propria efficacia a partire dai 

dati ottenuti attraverso un simile procedimento, non costituirebbero altro che un enorme, 

dispendioso (e banale) equivoco.  

Un tale, forsennato “fare” che finisce, nella cieca esigenza della sua attuazione, per 

sostituirsi al senso stesso che dovrebbe muoverlo, non può che essere al contempo figlio 

e perpetratore di quello stesso chiasso indistinto, quotidiano e normalizzante che è il Si. 

Così,  

L’uomo imponentesi vive delle poste e delle scommesse del suo volere. All’interno 

della vibrazione del denaro e del valere dei valori, egli vive essenziatamente nell’az-

zardo della sua essenza. In quanto è questo costante intermediario dello scambio e 

della contrattazione, l’uomo è “il Mercante”. Egli soppesa e valuta costantemente 

con ponderazione, ma non conosce il peso specifico proprio delle cose. Non sa mai 

neppure ciò che in lui stesso ha propriamente peso ed è preponderante. (Heidegger, 

1950, 731) 

Questo non saper mai neppure ciò che nell’uomo stesso “ha propriamente peso ed è 

preponderante” è qui riconducibile al rovescio del fare e del voler fare per come “si” fa, 

il perdere di vista il fondo in nome dell’astrazione di un’idea che cerca se stessa, al pari 

delle paradossali scale di Penrose, che anche un maestro dell’illusione come Maurits C. 

Escher ha raffigurato in una delle sue celebri litografie (Ascending and descending, 1960). 

E proprio la sensazione di reclusione e di irrisolvibilità che pervade le opere dell’artista 

olandese sembra essere la stessa che accompagna una psicologia così strutturata. Nella 

sua pretesa di risolvere, sulla base di assunzioni teoriche come quelle che individuano 

nell’errata elaborazione dell’informazione (“distorsione cognitiva”) o nello squilibrio 

pulsionale la ragione ultima della conformazione detta “patologica” di una persona, si 

annida infatti uno scacco metodologico che può assumere caratteri fortemente alienanti 

ed esiziali (indubbiamente per chi lo subisce, ma forse anche per chi lo attua).  Il rischio 

è sempre quello di perdere di vista la specificità presenziale dell’individuo, sostituendola 

con quella di un processore difettoso o di un meccanismo complesso governato da spinte 

estranee alla sua coscienza, che solo il terapeuta può vedere (ragion per cui quest’ultimo 

può quindi arrivare a legittimarsi nello scorgere solo quelle). Un modo di intendere la 

clinica, quindi, che sembra destinato a tingersi degli stessi toni di grigio di cui si tinge 
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l’inganno nelle opere di Escher, e a popolarsi delle stesse figure senza volto confusamente 

affollate, ciascuna anonimamente intenta nel percorrere la propria scala senza approdi. 

È opinione di chi scrive, in aggiunta, che sia addirittura possibile individuare, in questo 

atteggiamento, un andamento che riflette quello esistenziale della malinconia e delle ma-

nifestazioni depressive. Queste ultime si contraddistinguono pressoché sempre per il ve-

nire meno del fondamento del poter-essere, e quindi del poter-vivere, che si annuncia nel 

senso profondo del non-poter-più-prendere-parte-alla-vita, del non poter più essere par-

tecipi di un mondo che ha sbarrato tutti i suoi orizzonti, e con essi ogni possibile futuro 

(Borgna, 1992). Ho già cercato di mostrare, nel corso del primo capitolo e in apertura del 

presente, come una tale condizione di chiusura di ogni progettualità, dunque di (alla 

lunga) autentica disperazione, sia il principale carattere di un vivere deiettivo. Malinconia 

e deiezione condividono, pertanto, importanti aspetti strutturali.  

Alla luce di ciò, dunque, sembra possibile arrivare ad affermare che un certo tipo di 

clinica, nella banalità di un certo suo modo di essere (ossia nel suo essere al modo del Si, 

svolgendosi professionalmente per come “si” svolge una professione con le sue prassi, 

quando non per come “si” eroga un servizio), si accosta al paziente presentandoglisi “de-

pressivamente”, o quanto meno riproponendogli quella che può eventualmente essere la 

stessa chiusura che egli già abitualmente vive, finendo quindi per colludere con essa.   

In chiusura di questo paragrafo, affido l’incarico di racchiudere concettualmente 

quanto detto alle caustiche ma eloquenti parole di Cioran. Scritte non molto meno di un 

secolo fa, ma quanto mai attuali, esse si pronunciano su cosa, a parere del letterato ru-

meno, significhi realmente essere psicologi: 

L’arte di essere psicologi non s’impara, si vive e si sperimenta, poiché non c’è una 

metodica che fornisce la chiave dei misteri psichici, delle differenti strutture della 

vita dell’anima. Nessuno è un bravo psicologo se non è lui stesso oggetto di studio, 

se il suo materiale psichico non offre di continuo uno scenario inedito e complesso 

capace di risvegliare la curiosità. Non si può penetrare il mistero altrui se se ne è 

personalmente privi. […] Essere psicologi significa ruotare costantemente attorno al 

proprio asse. Questa è la prima condizione; la seconda è di avere una flessibilità tale 

da fare degli assi altrui tanti centri di gravità quanti può averne una creatura pro-

teiforme. (Cioran, 1934, 145-146, corsivo mio)  
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3.4 Fenomenologia e poesia 

“Quotidiano” è il nostro orizzonte medio, al pari del modo preminente in cui abitiamo 

il mondo; un mondo che rappresenta e racchiude in sé la totalità dei rimandi, entro i quali 

articoliamo le nostre relazioni di senso, il fondamento del nostro quotidiano commercio 

con esso.  

Sulla base di questa assunzione, posta a fondamento dei successivi sviluppi della sua 

indagine, l’analitica esistenziale di Heidegger ha fin dal principio mosso i passi dell’in-

terpretazione ontologica di quell’ente capace di interrogarsi sulla comprensione del suo 

proprio essere, vale a dire l’Esserci, a partire da quel medesimo orizzonte in cui si trova 

gettato. 

L’Esserci si determina come ente sempre a partire da una possibilità che egli stesso 

è e che, nel suo essere, in qualche modo comprende. Questo è il senso formale della 

costituzione dell’esistenza dell’Esserci. […] Ma ciò non significa la costruzione 

dell’Esserci in base a una possibile concreta idea di esistenza. L’interpretazione 

dell’Esserci non deve prendere le mosse da ciò che differenzia un modo di esistere 

particolare, ma deve svelare l’Esserci nel suo indifferente innanzi tutto e per lo più. 

Questa indifferenza della quotidianità dell’Esserci non è un nulla, ma è un carattere 

fenomenico positivo di questo ente. Ogni esistere è quello che è a partire da questo 

modo di essere e ritornando ad esso. A questa indifferenza quotidiana dell’Esserci 

diamo il nome di medietà. (Heidegger, 1927, 62) 

Siamo, innanzi tutto e per lo più, al modo della medietà, e la clinica non costituisce 

uno spazio di non-mondo tale per cui il suo accadere non sia soggetto al quotidiano deiet-

tivo. Di questo ho tentato di rendere conto nei paragrafi precedenti.  

Occorre altresì dire, tuttavia, che stando al ragionamento fin qui sviluppato esiste una 

psicologia che asseconda la banalità, la persegue e la avvalora attraverso le forme del 

linguaggio e del metodo di cui già sono stati portati all’attenzione alcuni casi esemplifi-

cativi. Oltre alle già denunciate criticità del metodo, infatti, è bene porre maggiormente 

l’accento anche sulle modalità verbali con cui nell’ambito della psicologia viene favorito 

e avvalorato un modo di concepire la disciplina che non risponde all’esigenza di dire 

dell’autenticità dell’incontro clinico (possibile, auspicata, ma quindi mai scontata), qui 

inteso come incontro poetico in virtù del silenzio radicale di un ascolto che si accosti 
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all’altro, al suo mondo, spazio, tempo, e con ciò allo stesso movimento della sua esistenza 

e delle possibilità a cui essa si apre. 

A titolo esplicativo riporto nuovamente, invece, alcuni passaggi tratti dal manuale di 

psicologia clinica di cui sopra (§ 3.2), presi al momento di esporre le basi concettuali 

dell’approccio clinico individuato a partire dalla teoria di Beck (1967). Ciò al fine di pro-

muovere rapidamente l’avvio di una riflessione critica circa alcune delle implicazioni vei-

colate da certi linguaggi impiegati per insegnare la clinica, i quali spesso possono rendersi 

perpetratori, fra le cose, di una esasperata distanza asimmetrica fra clinico e paziente che, 

sostengo qui, incrementa la credenza nella figura di un terapeuta quale portatore di una 

verità sulla persona che non corrisponde (non nell’assolutezza dei termini di cui viene 

spesso ammantata la figura mitologica dello psicologo/psicoterapeuta) alla realtà della 

vita vissuta. 

Per prima cosa il terapeuta insegna al cliente che il nostro pensiero può influenzare 

moltissimo il nostro umore, e che il colloquio negativo che porta avanti con se stesso 

ogni giorno contribuisce a farlo sentire depresso. Per renderlo consapevole di questo 

collegamento tra i suoi pensieri e il suo umore, il terapeuta chiede talvolta al cliente 

di effettuare un automonitoraggio quotidiano, cioè di tenere per tutta la settimana 

una registrazione completa dei suoi pensieri negativi, così da diventare più consa-

pevole del fatto che questi influenzano il suo umore. […] Il terapeuta istruisce quindi 

la persona a mettere in discussione le proprie convinzioni negative e ad apprendere 

strategie che promuovono la formulazione di assunti realistici e positivi. (Kring, 

Johnson, Davidson e Neale, 2015, 153, corsivo mio) 

A quella sull’implicita conformazione didattica ed educativa cui rimanda la scelta di 

termini quali “insegnare”, “rendere consapevole” e soprattutto “istruire” (forse non del 

tutto appropriati a esprimere la realtà biunivoca di ciò che rappresenta un incontro umano, 

prima ancora che l’attuazione di un servizio professionale), occorre far seguire la consi-

derazione circa l’astrazione con cui lo stato depressivo viene presentato come diretta-

mente connesso con i “pensieri negativi”: non dunque la totalità di un mondo esperien-

ziale in cui si articolano il senso e il significato alla luce dei quali possono anche nascere 

e assumere una forma contestualmente validata i pensieri detti “negativi”, ma un giudizio 

di valore (quello della “negatività”) rivolto a questi ultimi, e la necessità di “istruire” a 

contrastarli e ad estirparli. In questo modo viene operato, quindi, uno scollamento tra la 
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persona e il suo mondo ideativo, tacciando quest’ultimo di un carattere di dannosità a cui 

viene ricondotto l’intero male dell’individuo, e si “insegna” ad individuare e a sradicare 

ciò che viene presentato come un agente patogeno estraneo alla persona stessa. Non è 

dunque necessario approcciarsi pazientemente ad essa nella sua totalità (“paziente”, in un 

simile approccio, viene richiesto che resti soltanto l’altro), ma ciò in cui si esplica una 

relazione clinica così presentata è il processare le produzioni verbali aspettando di trovare 

quelle che denuncino un’ideazione classificabile come negativa, da avversare con una 

riprogrammazione dei pensieri (che prende il nome di “ristrutturazione cognitiva”).  

Si immagini ora di applicare una simile tecnica su Leopardi, o su Van Gogh… Cosa si 

potrebbe ottenere? Come potrebbe essa accostarsi a mondi tanto vasti, sconfinati, come 

potrebbe comunicare qualcosa se non partendo da un iniziale annullamento e invalida-

mento di quello specifico e viscerale dolore, così essenziale e costitutivo, così incarnato 

in quegli animi? Sarebbe davvero possibile pensare di portare a vederlo come qualcosa di 

estraneo, di non proprio perché non attendibile, di non realistico? 

Così facendo viene quindi preferito dirigere un attacco a ciò che, forse, si dovrebbe 

considerare più un sintomo della condizione di sofferenza, che la radice della stessa. Il 

significato precipuo dei pensieri aggrediti e anestetizzati viene dunque aggirato, e la glo-

balità del senso esistenziale di quella presenza privata di una dimensione fondamentale 

qual è quella del proprio dolore, il quale subisce in questo modo una delegittimazione nel 

suo presentarsi.  

Senza volere con ciò incappare in considerazioni sterili (le quali, per essere adeguata-

mente rispettate, richiederebbero invece un approccio sociologico critico e documentato), 

si potrebbe pensare che un atteggiamento come questo, tutto orientato verso l’attacco al 

dolore della persona, non sia poi tanto distante da quello che vuole gli individui come 

idonei a una certa forma di presentabilità sociale solo se capaci di sorridere e di mostrare 

prettamente un aspetto vivace, energico e ottimista di sé (del resto, nel brano sopra ripor-

tato l’aggettivo scelto come antagonista della negatività è, oltre a quello di “positività”, 

quello di “realismo”). Aspetto, questo, forse alla base di quanto continuiamo ad osservare 

in diverse circostanze tragiche come quelle in cui viene commesso un suicidio, dove tal-

volta allo sbigottimento dei conoscenti della vittima si accompagna la considerazione che 

si trattava di una persona talmente “solare” da non lasciare minimamente presagire un 

gesto simile. La stessa qualità, dopotutto, sembra venire spesso riconosciuta anche a chi 
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venga improvvisamente e tragicamente a mancare per altre cause, come se essa rappre-

sentasse la più ricercabile delle virtù in grado di onorare la memoria della persona defunta.  

Del resto, come già notato (§ 2.3), Heidegger denuncia “l’inascosità dell’essenza del 

dolore, della morte e dell’amore” come fondamento dell’indigenza del tempo. La scoto-

mizzazione del dolore, dell’angoscia e dello spaesamento esistenziale non sembra offrire 

la giusta risposta all’esigenza scottante del significato, a cui il dolore pone irrevocabil-

mente dinanzi, e che mai trova varchi che la allontanino dalla stanza di terapia; ciò a meno 

che l’aria di questa, da ermetica, non giunga a farsi porosa, disperdendo il tacito e intimo 

segreto, amalgamandolo con quanto è già fuori di lì, nel quotidiano, con quanto già “si” 

vive mondanamente.    

Se una psicologia clinica così intesa solleva qualche perplessità, è forse bene, come 

spesso accade, prestare ascolto ai propri dubbi senza ripudiare sia essi che la propria espe-

rienza solo in nome del, come lo ha appunto ironicamente chiamato Galimberti (1979, 

94; § 3.2), “punto di vista esatto della scienza sul mondo”. Certo, con ciò non si intende 

promuovere gli abusi professionali in ambito psicologico e psicoterapico, professando e 

favorendo una anti-scienza da contrapporre a una scienza ortodossa troppo rigida nei con-

fini del suo metodo, bensì stimolare l’uso critico del dubbio e dell’esperienza proprio 

quali autentici motori di una ricerca scientifica che possa farsi fervida e quanto più pros-

sima alla realtà vissuta. Per usare nuovamente le parole di Rilke:     

E il vostro dubbio può diventare una buona qualità, se lo educate. Esso deve diven-

tare conoscenza, deve farsi critica. Domandategli, ogni volta che vuole guastarvi 

qualche cosa, perché tal cosa sia brutta, esigete dimostrazioni da lui, esaminatelo, e 

lo troverete forse inerme e confuso, anche forse arrogante. Ma non cedete, sollecitate 

prove e agite così, attento e conseguente, ogni singola volta, e verrà giorno in cui da 

distruttore diverrà uno dei vostri migliori lavoratori – forse il più accorto di tutti 

quelli che edificano la vostra vita. (Rilke, 1929, 66) 

E se a muovere il dubbio è l’insoddisfazione dinanzi a una riflessione sull’altro (la 

quale deve necessariamente essere anche riflessione sul sé) intesa a partire da un proce-

dere commisurante e tecnico, è proprio qui, ritengo, che occorre presentare un’alternativa 

fenomenologica alla psicologia clinica. Un modo di intendere l’umano che prescinda da 

qualsivoglia quantificabilità o causalità e che faccia della specificità ontologica della tra-
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scendenza il principale punto di appoggio della propria impostazione. Ciò al fine di con-

siderare e portare ad emergere non le cause pulsionali né le obiettivazioni formali in ter-

mini di schemi e feedback come determinanti degli eventi psichici e mentali, ma un ri-

torno all’esperienza e ai modi in cui essa si configura all’interno della dimensione onto-

logica dell’essere-nel-mondo. 

Ora, siccome l’uomo non è (ist) al mondo per come lo sono le cose, ma si dà (es gibt) 

un mondo attraverso lo spazio e il tempo che inaugura e che percorre con quell’in-

tenzionalità che è tipica dell’uomo e non delle cose, non sarà possibile studiare l’esi-

stenza umana con le metodiche oggettivanti che sono proprie delle scienze naturali 

che si occupano di cose. Evitando di sovraccaricare l’esistenza di una struttura teo-

rica a lei estranea, per lasciare che si mostri all’evidenza così come essa è (metodo 

fenomenologico), ciò che appare non saranno le sue “carenze” o i suoi “eccessi”, ma 

i suoi modi d’essere che, là dove l’esistenza non è precodificata, non si riveleranno 

come dis-funzioni, ma semplicemente come funzioni di una certa strutturazione della 

presenza, ossia di un certo modo di essere-nel-mondo e di progettare un mondo. A 

questo punto si può rinunciare a privilegiare un mondo rispetto a un altro, il mondo 

del “sano” rispetto al mondo del “malato”, e, per distinguere nel loro specifico co-

stituirsi i “mondi” delle diverse forme di alienazione mentale, sarà sufficiente, senza 

ricorrere ad alcuna visione del mondo precostitutivamente assunta a norma o mo-

dello, scoprire le incrinature presenti nelle strutture trascendentali, comuni a ogni 

esistenza, che presiedono alla formazione di un mondo. (Galimberti, 2018, 81)  

 

Nel considerare la specifica poeticità della presenza umana, che è presenza situata nel-

mondo e in esso chiamata-ad-essere, credo che quello fenomenologico sia ad oggi il prin-

cipale approccio in grado di rispettare l’umana esigenza di riconoscimento, prima ancora 

che di intervento. Non un nuovo approccio fra i tanti (di cui, quindi, nel già fin troppo 

variegato e controverso insieme delle psicologie, non si sentirebbe affatto il bisogno), ma 

una rifondazione radicale, altra, e all’alterità tesa, a partire da una riflessione autentica 

che non può che primariamente essere riflessione sul sé. Non si tratta di sposare una nuova 

teoria, ma di riconoscere le parole che, senza mai sovrapporsi ad essa, colgono più da 

vicino la realtà della propria esperienza; al pari di vecchie amiche d’infanzia ritrovate in 

una visita al proprio paesello di origine, a cui per spiegarsi non occorre rendere conto 
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dettagliatamente e macchinosamente di tutto, poiché il condividere certe basi inelimina-

bili consente e comprende una riscoperta dei propri impliciti. 

Anche la fenomenologia si costituisce di un metodo di ricerca rigoroso, ma senza con 

ciò dover sottostare a un naturalismo di cui si fa, invece, legittima oppositrice:  

[…] la linea fenomenologica di discorso in psicologia come in psichiatria sposta 

l’asse della riflessione dal versante della conoscenza razionale (naturalistica) a 

quello della conoscenza intuitiva (eidetica) che ha un suo interno implacabile rigore. 

(Borgna, 1992, 89) 

Nella rigorosa ricerca del senso, nell’insoddisfazione verso un tecnicismo che ha reso 

arida la riflessione sull’umano, nell’utilizzo dell’intuizione come forma di conoscenza 

elettiva, e nell’inter-esse come autentica predisposizione di ascolto verso l’altro e come 

consapevolezza dell’impossibilità della propria neutralità all’interno della situazione in-

tersoggettiva, si individuano dunque i tratti di una ricerca poetica sull’esistenza propria e 

dell’altro che precede tutte le distorsioni tecniche con cui si è tentato di organizzarla entro 

l’ambito delle scienze naturali.  

Il considerare tecnoscientifico-naturale, perciò, nasce da una modificazione della 

comprensione d’essere degli enti, che oblia la quotidiana comprensione d’essere che 

l’Esserci ha del mondo. […] fuori dall’ambito ristretto dell’occupazione tecnoscien-

tifica-naturale, tutti gli esseri umani vivono poeticamente e non scientificamente. 

Trasferendo quanto appena detto all’ambito della psicoterapia, rappresenta certa-

mente una possibilità degli psicoterapeuti considerare i propri pazienti sotto l’aspetto 

tecnoscientifico-naturale come coaguli di pulsioni dinamicamente mosse, grovigli 

d’informazioni cognitive, o invischiamenti di relazioni familiari circolari; ma tale 

considerazione è valida per i terapeuti e non per i pazienti, i quali – indipendente-

mente da come il terapeuta li consideri – sono all’interno della psicoterapia al modo 

della poesia e non al modo della tecnoscienza. La psicoterapia stessa, in quanto in-

contro tra due Esserci, accade poeticamente e non tecnoscientificamente. Ne conse-

gue che, per approntare una conoscenza e una prassi psicoterapeutica sintonica al 

modo d’essere dei pazienti e alla modalità ontologica del suo accadere, si dovrà saltar 

via dal considerare tecnoscientifico-naturale per approdare a un considerare fenome-

nologico che comprenda il paziente e l’incontro tra paziente e terapeuta nella poeti-

cità dell’esistenza. (Biondi, 2020, 168-169)   
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Ciò al fine di tornare a quell’originario ascolto poetico descritto dalle seguenti parole 

di Heidegger le quali, credo, se si sostituissero i termini “mortali” e “poeta” rispettiva-

mente con “clinici” e “paziente”, e se si individuasse nell’“epoca presente” non un tempo 

storico, ma una prospettiva situazionale, contingente alla specificità ineludibile di cia-

scuno che è sempre al contempo essere “in” un certo dove dal quale osservare, parlare, 

ascoltare ecc., allora descriverebbero compiutamente un precetto imprescindibile per ogni 

clinico, la base su cui istituire ogni autentico incontro: 

Ma noi uomini, in quanto siamo i mortali, possiamo ascoltare solo se prediciamo, da 

parte nostra, rispetto alla parola che vuole rivolgersi a noi. La nostra parola predi-

cente non deve sopravanzare la parola che si rivolge a noi, ma piuttosto farlesi in-

contro. Perciò siamo tenuti a prestare ascolto alla poesia a partire da ciò che ci con-

cerne nell’epoca presente. È proprio allora che il poeta stesso ci parla, in modo ben 

distinto, dalla dimensione sua propria. (Heidegger, 1981, 188)     

E proprio in merito al tema fondamentale della poeticità dell’incontro per come esso 

accade in psicoterapia, riporto le parole di apertura della settima delle Elegie duinesi di 

Rilke (1923), nella traduzione di Piero Marelli. Si tratta di un brano in cui, a mio avviso, 

è possibile scorgere, nel timoroso chiedere che si fa domanda di pura libertà di uccello, 

nella tenerezza della risposta che segue il risplendere del fuoco donato (nonché nell’esor-

tazione a proseguire la forma di un grido che resti però privo di ansia, nella confidenza 

dell’azzurro che si spalanca… e così come in tanti rimandi aperti dalla poesia e che si 

danno a chi vi si ponga in ascolto, in relazione), un affresco di tutto ciò che nella clinica 

stessa conta in modo incontrovertibile, un inno all’ascolto e all’incontro per come essi 

avvengono, poeticamente, nella psicoterapia: 

Non supplicare più, mai più, voce adulta, e che la forma / del tuo grido possa conti-

nuare senza ansia; certamente / il tuo chiedere era puro e simile all’uccello, / quando 

la nuova stagione è il suo volo, dimenticandosi / d’essere un animale timoroso e non 

invece un cuore / liberato nel cielo, nel confidente azzurro. Anche tu, come lui, / 

senza aspettare, quasi come il suo volo, anche tu / potresti liberare il tuo canto, dove 

benché invisibile, / tranquilla, anche l’amica ti ascolti e una sua risposta / si risvegli 

adagio e nell’ascoltarti, intensamente, / la sua tenerezza risplenda con il fuoco che 

hai regalato. (R. M. Rilke, Settima Elegia, vv. 1-11) 
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Sulla base di queste ultime considerazioni mi riaggancio dunque al tema centrale 

dell’incontro per come ne avevo parlato in sede di introduzione, soffermandomi in parti-

colar modo su una delle tre preposizioni che è possibile ottenere scomponendo la parola 

come per gioco, ossia il “tra”. Esso rimanda a quello spazio intermedio che viene a crearsi 

entro elementi (siano essi oggetti, argomenti, attori…) posti in relazione. All’interno 

dell’interazione, il “tra” è lo spazio di non adesione dato dallo scarto che li separa in 

quanto distinguibili l’uno dall’altro, pur nella condivisione della relazione che li mette in 

tensione (ed anzi proprio in virtù di essa), ciò che rinvia sempre a qualcosa di altro in 

quanto tensione creativa originata dallo scarto stesso, dalla differenza tra due posizioni. 

Questo “tra” rappresenta, dunque, anche l’inter-esse fenomenologico inteso nel senso di 

“essere-tra”, cioè all’interno della situazione, sia essa clinica o terapeutica, ma sia anche, 

più generalmente, una situazione della propria vita.  

Banalità e poesia non sono soltanto due possibili vie della psicologia clinica, ma due 

modi di abitare il mondo entro cui oscilliamo nell’arco di tutta la nostra esistenza, senza 

che essi siano tenuti a sottostare a un’equa ripartizione aritmetica poiché, come detto, 

l’esattezza di questo tipo di ragionamento non si applica all’esperienza e all’esistenza 

umane. Desidero dunque portare a conclusione il discorso ricorrendo ad alcune parole 

tratte da un lavoro molto suggestivo, ricco di spunti centrali anche per la psicologia cli-

nica, del filosofo e sinologo François Jullien, il cui titolo (Contro la comparazione – lo 

“scarto” e il “tra”, 2012) rimanda implicitamente all’apertura di un’alternativa alla “con-

trapposizione commisurante” (§ 1.4) quotidiana, costitutiva del Si e di molte esistenze 

che rimangono invischiate nella banalità più di quanto sarebbe loro fisiologicamente im-

posto. 

Non è questa, in definitiva, l’unica scelta che abbiamo per le nostre vite: la scelta tra 

una vita originale e una vita banale? Non è forse questa la sola alternativa etica (di 

cui morale adottata non è altro che una diretta conseguenza)? Legate a quello che 

Freud definiva “narcisismo delle piccole differenze”, le vite banali sono vite rivali, 

appiattite, invidiose, che si inseguono di continuo perché ritratte in se stesse, incapaci 

di accedere all’altro e perciò piene di surrogati e compensazioni. Ma una vita origi-

nale, che si inventa e si forgia il proprio destino, non è soltanto una vita che si arri-

schia e si avventura “aprendo degli scarti”, approfondendo la distanza rispetto alle 

norme e alla dimensione ordinaria. Lo scarto non si attua soltanto in rapporto a que-

ste vite difficili, le cui possibilità si restringono insidiosamente perché sono votate a 
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una lenta erosione e finiscono per seppellirsi nelle loro abitudini. Lo scarto è anche, 

in primo luogo, ciò che dall’interno mette in tensione una vita e la mantiene aperta 

all’una o all’altra possibilità, pur se distanti – anzi, il più distanti possibile; è ciò che 

promuove una interiorità vivace, in espansione, piena di slancio e di brio, perché in 

grado di variare nel modo più ampio in questo tra. Per esempio, tra il ritiro solitario 

che sacrifica l’immediatezza del mondo, e l’aspirazione a un incontro appassionato 

– una cosa è riattivata dall’altra. (Jullien, 2012, 71-72)      

In via definitiva, voglio dunque nuovamente appellarmi al fatto che non si tratta di 

rinunciare alle conoscenze scientifiche, ma di porsi (e di ri-proporsi, ancora e ancora) la 

domanda antropologica su chi sia l’essere umano, su come e fin dove ci sia dato di acco-

starvisi, su come si renda possibile un accesso all’alterità che resterà sempre asintotico, e 

dunque mai pienamente adempibile, in un anelito che ne rispetti l’essenza. Ciò al fine di 

favorire una psicologia clinica che apra a un incontro che non si fregi irrealisticamente di 

rendersi asettico, standardizzato e replicabile, e che non faccia della quantificabilità ma-

tematica circa la sua efficacia il metro di giudizio sulle proprie sorti.  
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CONCLUSIONI 

 

Banalità e poesia: due modi antinomici, contigui e complementari di stare al mondo, 

di essere-nel-mondo, di sviluppare rimandi e direzioni di senso. Mondo che può chiudersi 

e appiattirsi nella ripetizione impersonale e neutra delle sue relazioni, fino a farsi propria-

mente “mondo del Si”; oppure mondo che può aprirsi al percorrimento di significati nuovi 

e poliedrici, decisi sulla base di un’assunzione autentica della propria storia, che non si 

facciano mera ripetizione, mero automatismo.  

Se il nostro essere (e con ciò, il nostro essere-nel-mondo) è prevalentemente possibi-

lità, prima ancora che realtà (Heidegger, 1927, 54; § 1.1), allora deve essere stato mostrato 

che un modo di essere assecondante il Si, e dunque banale e inautentico, e quello ad esso 

contrapposto in quanto autentico e poetico, rappresentano due condizioni eminenti, ma 

sempre primariamente due possibilità. Con la differenza che il primo, inoltre, costituisce 

anche il modo quotidiano, medio e dunque prevalente di essere, laddove il secondo, in-

vece, potrebbe anche non conseguirsi mai (o quasi) lungo l’intero arco di un’esistenza 

indirizzata, a quel punto, a svolgersi prettamente entro i confini neutrali dell’impersona-

lità. In questo secondo caso, potremmo dire che l’Esserci, da originaria ex-sistentia, si 

plasmerebbe dunque più nella forma piatta dell’in-sistentia, dal momento che l’orizzonte 

di apertura resterebbe sempre confinato entro quello abituale, senza mai aprirsi ad altro 

che ne espanda i confini, o che ne porti “fuori” la presenza, inaugurando nuovi significati.  

La psicologia, e in particolar modo la psicologia clinica, non è esente da questa bipar-

tizione concettuale. Banalità e poesia costituiscono due terreni comunicanti ma distinti, 

su cui anche le discipline psicologiche sono chiamate a districarsi. Soprattutto all’interno 

della clinica, una riflessione su quale sia il fondo da cui muoviamo i passi che ci condur-

ranno (sempre limitatamente, mai compiutamente) incontro all’Altro si rende imprescin-

dibile per la denotazione di un “tra” (Jullien, 2012; § 3.4) a cui poter tendere, in quanto 

luogo di scambio, in quanto spazio vuoto e sempre già presente, ma da ri-trovare, su cui 

potere istituire (o restituire) un senso per la presenza che lo domanda.  

Quest’ultima è presenza umana, la quale è sempre al contempo presenza situata in un 

“dove” del suo fondo, articolata in un “come” dei propri significati, da cui e verso cui 

muove tanto nella vita quotidiana quanto nella situazione clinica in cui può cercare riparo, 
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risposte, chiavi di lettura, o anche “semplicemente” ascolto... cose che il senso comune, 

per suo statuto (e per quanto tentato di illustrare con il presente lavoro), è impossibilitato 

a soddisfare; cose che richiedono che sull’altro versante dell’interazione sia presente 

qualcuno che si ponga in modo autentico, che non in-sista su posizioni assunte aprioristi-

camente, ma che si apra alla condivisione partecipata di quanto viene portato nel privile-

giato spazio clinico.  

Per tali motivazioni, sostengo che la clinica non possa approcciarsi, a chi vi si rivolge, 

al modo di una tecnica e scrupolosa attuazione di protocolli prefissati e standardizzati, 

per quanto (o proprio per questo) ritenuti validi o validati, e che qualora la condivisione 

della base comune agli interpreti della relazione dovesse cessare (o mai iniziare), niente 

della trasformabilità propria della clinica stessa potrebbe più autenticamente avvenire.  

Anche questa, tuttavia, se recepita senza una fondata partecipazione, risulterà essere 

poco più che un’ulteriore banalità. Dove dunque, ci potremmo chiedere, trovare il punto, 

la possibilità di una svolta? Dove il silenzio necessario all’ascolto, dove un senso certa-

mente mai assoluto, ma dal quale potere almeno partire? 

La risposta, ritengo, è nelle parole di Heidegger, quando ci introducono la geografia di 

un’essenza (la nostra) che non si dà mai in una forma cristallizzata, definitiva e inappel-

labile, ma che si apre al sempre possibile, attestandosi come trascendenza; nelle parole di 

Hölderlin, quando ci ricordano che “poeticamente abita l’uomo su questa terra”, isti-

tuendo e ritrovando nel fondo poetico il grado più autentico dell’esistere e del fare espe-

rienza del mondo; o ancora, nel “Qui” di Leopardi, con cui si nominano e si mescolano 

tra loro il mondo vissuto ed esperito e il nulla più radicale, la totalità poetica degli oriz-

zonti possibili e la nientificazione che incombe, imprevedibile come un’eruzione vulca-

nica. In questo si cela la grammatica di base di una ricerca quanto più rivolta alla realtà 

dell’esperienza vissuta, all’emersione del senso, la quale è ricerca, riflessione e clinica 

fenomenologica. 

Al senso si può sempre tentare di andare incontro, a volte riconoscendolo, altre ancora 

persino generandolo, tanto nella vita quanto in terapia, dove alla presenza, per riuscire ad 

essere anche “contenta dei deserti”, è richiesto di “decidersi” (Heidegger, 1927; § 2.2) sul 

terreno che intende battere. 
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