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A partire dal cammino recente dell’antropologia filosofica viene presa in esame la persona, 

a partire dalla questione della sua identità. È questa che  viene sfigurata nella malattia 

mentale. E tuttavia, per le ragioni che sono presentate nell’articolo, resta in gioco, anche 

nella sofferenza più grave, una dignità che non scompare. Qualora sia possibile la 

psicoterapia rappresenta la possibilità di una riconfigurazione del volto della persona in una 

riappropriazione narrativa di sé. 
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Non è esagerato ridurre la follia a modalità estrema 

di stare nel mondo. Vivere quando è impossibile. Una 

morte che lascia respirare e permette al cuore di 

continuare a battere. Una vita senza protagonismo, 

senza socialità, senza una storia. Spettri umani che io 

ho amato e amo. 

Vittorino Andreoli2 

 

1. Per introdurci: il cammino recente dell’antropologia 

 Kant, generalmente ritenuto l’iniziatore dell’antropologia filosofica moderna, nella 

prefazione alla sua Antropologia pragmatica, sostiene che «una dottrina della conoscenza 

dell’uomo, concepita sistematicamente (antropologia), può essere fatta o da un punto di 

vista fisiologico o da un punto di vista pragmatico. – La conoscenza fisiologica dell’uomo 

mira a determinare quel che la natura fa dell’uomo, la pragmatica mira invece a determinar 

quello che l’uomo come essere libero fa oppure può e deve fare di se stesso»3. Così Kant 

inaugura una distinzione tra una modalità teoretico-scientifica di accedere all’uomo, in cui 

l’uomo è indagato come un qualsiasi oggetto alla stessa stregua di tutte le altre cose, e una 

modalità pratica o, appunto, pragmatica, in cui l’uomo è indagato nella sua specificità 

rispetto al resto dell’ente: di lui, infatti non si può dire che sia che semplicemente ‘è’, bensì 

anche e propriamente che ‘ha da essere’. Mentre nel primo modo l’umanità dell’uomo 

appare come un dato naturale cui si assiste da spettatori che possono solo descriverne, nel 

secondo modo l’umanità dell’uomo emerge nella sua specificità, in quanto l’uomo non è 

ricondotto alla modalità oggettiva (ciò-che-è), ma viene scoperto nella sua modalità 

soggettiva, come quell’essere-che-si-fa, quell’essere che è capace di dare forma a se stesso. 

In tal senso solo il discorso pragmatico è capace di individuare un valore specifico per la 

vita umana, in quanto, come recita sempre Kant nel § 66 dell’Antropologia pragmatica, «la 

vita in genere [...] non ha un proprio valore, e [...] soltanto ha un valore per rispetto all ’uso 

che se ne fa in rapporto agli scopi cui è diretta: valore che non la sorte, ma soltanto la 

saggezza può procurare all’uomo, il quale, dunque, l’ha in suo potere»4. 

 Detto altrimenti: lo specifico della vita propriamente umana sta nella possibilità che 

l’uomo ha, diversamente dal resto dell’ente, di darsi liberamente forma, e questo attraverso 

la mediazione delle opere che egli produce, le quali, dando forma al mondo, dicono anche 

ciò che l’uomo fa di se stesso. E proprio in vista di ciò che ognuno può, vuole, deve fare di 

se stesso che l’esistenza umana è ricolma di dignità5, ovvero di un intrinseco merito che 

richiede riconoscimento in virtù della sua eccellenza rispetto al resto dell ’ente. A proposito 

di essa, ancora Kant così si esprime: «nel regno dei fini tutto ha un prezzo o una dignità. Il 

posto di ciò che ha un prezzo può essere preso da qualcos’altro di equivalente ; al contrario 

ciò che è superiore a ogni prezzo, e non ammette nulla di equivalente, ha una dignità. [...] 

ciò che costituisce la condizione necessaria perché qualcosa possa essere un fine in sé, non 

ha soltanto un valore relativo, o prezzo, ma un valore intrinseco, cioè dignità»6. 

Questa capacità di darsi forma conobbe una crisi, allorché i tre maestri della «scuola 

del sospetto»7, ovvero Marx, Nietzsche e Freud, procedettero con le loro analisi ad una 

                                                           
2 V. ANDREOLI, Capire il dolore. Perché la sofferenza lasci spazio alla gioia, Rizzoli, Milano, 2003, 195. 
3 I. KANT, Antropologia pragmatica (1798), Laterza, Roma-Bari, 1985, 3. 
4 KANT, Antropologia pragmatica, 128-129. 
5 Per una breve storia del concetto di dignità, cfr. A. LOBATO, La dignità della persona umana. Privilegio e 

conquista (1997), Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 2003, 15-71. 
6 I. KANT, Fondazione della metafisica dei costumi (1785), Laterza, Roma-Bari, 19882, 68. 
7 P. RICOEUR, Dell’interpretazione. Saggio su Freud (1965), il melangolo, Genova, 1991, 42. 
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ermeneutica demistificatrice dell’ Io come coscienza immediata di sé, compromettendo 

radicalmente la comprensione dell’uomo come soggetto, categoria che aveva retto 

1’autocomprensione dell’uomo da Cartesio a Kant. La caratteristica peculiare del soggetto 

moderno, infatti è il suo potersi ridurre ad autocoscienza, come correlato dell’essere 

metafisico pensato in termini di oggettività8. Su questa base si può considerare come da un 

lato il soggetto si presenti come padronanza riflessiva di sé, dall’altro si presenti come 

padronanza transitiva sull’oggetto9°. Meglio: si deve dire che la padronanza transitiva è 

garantita dalla padronanza riflessiva, come il cogito cartesiano insegna. Su questa padronanza 

riflessiva e transitiva, erede moderna della visione classica greca e latina dell’uomo come 

animale razionale, si fonda la possibilità della pragmatica kantiana, ovvero del darsi forma 

del soggetto (in maniera pura). Tuttavia, nel momento in cui i maestri del sospetto svelano la 

coscienza non già come fenomeno originario, fondante la soggettività, ma come fenomeno 

derivato, prodotto da qualcosaltro che la precede e la fonda, allora ci si chiede se l’uomo sia 

ancora padrone di se stesso. Se la coscienza è nelle mani del «lavoro ‘inconscio’»10 compiuto 

a monte di essa da parte dello psichismo inconscio freudiano, da parte dell’essere sociale 

marxiano o da parte della genealogia storica o del vitalismo nietzscheani, allora la coscienza, 

come luogo di appartenenza del soggetto a se stesso, viene compromessa. Essa appare 

piuttosto il mezzo in mano a forze altre, infrapersonali o sovrapersonali, che attraverso di 

essa raggiungono i propri scopi. L’uomo, in altre parole, smette di essere fine consapevole di 

se stesso per ridursi a semplice mezzo inconsapevole di forze altre. 

Tali «convergenti procedure della demistificazione»11 della coscienza porteranno via 

via verso la definizione delle due forme di materialismo deterministico con le quali oggi 

conviviamo, quella del biologismo e quella dello storicismo. Seguendo Luc Ferry in 

quest’analisi, possiamo dire innanzitutto che il materialismo è quella «posizione che consiste 

nel postulare che la vita dello spirito è allo stesso tempo prodotta e determinata dalla 

materia, vale a dire, essenzialmente, dalla natura e dalla storia»12. Esso si caratterizza per due 

elementi: a) il riduzionismo, ovvero la «riduzione dello specifico al generale, e la negazione 

di ogni autonomia assoluta dei fenomeni umani»13; b) il determinismo in base al quale il 

materialismo storico-sociologico «sostiene che noi siamo determinati in maniera esaustiva 

dal contesto storico-sociale nel quale siamo stati educati; e il materialismo naturalistico [...] 

pensa che si possa andare ancora più lontano del primo, o per lo meno completarlo utilmente 

affermando che, in ultima istanza, è la nostra infrastruttura genetica, propriamente neurale, a 

determinare l’essenziale di ciò che siamo. Questo secondo materialismo non esclude 

d’altronde il primo»14. Questi due materialismi giungono «alla conclusione che l’essere 

umano non possiede propriamente una storia e un corpo, ma che esso è semplicemente quella 

storia e quel corpo e nient’altro»15. Ora, al di là della legittima obiezione del Ferry, che 

rimprovera a queste due posizioni l’accusa di ideologia, in quanto si pongono come nuove 

metafisiche, riabilitando «l’idea di un fondamento supremo di ogni cosa»16, crediamo si possa 

                                                           
8 «I1 soggetto pensato umanisticamente come autocoscienza è semplicemente il correlato dell’essere metafisico 

caratterizzato in termini di oggettività, cioè come evidenza, stabilità, certezza inconcussa», G. VATTIMO, La fine 

della modernità, Garzanti, Milano, 1985, 50. 
9 Cfr. G. VATTIMO, Individuo e istituzioni: una prospettiva ermeneutica, in AA. Vv., La dimensione etica nelle 

società contemporanee, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino 1990, 81-112, 86. 
10 RICOEUR, Dell’interpretazione, 44. 
11 RICOEUR, Dell’interpretazione, 45. 
12 L. FERRY - J.-D. VINCENT, Che cos’è l’uomo? Sui fondamenti della biologia e della filosofia (2000), Garzanti, 

Milano, 2002, 24. 
13 FERRY - VINCENT, Che cos’è l’uomo?, 25. 
14 FERRY - VINCENT, Che cos’è l’uomo?, 26. 
15 FERRY - VINCENT, Che cos’è l’uomo?, 26. Rispetto a queste posizioni ideologiche, quindi non scientifiche, del 

biologismo e dello storicismo, cosa buona sono la biologia e la storia con cui la filosofia e l’uomo sono chiamati a 

dialogare. 
16 FERRY - VINCENT, Che cos’è l’uomo?, 28. 
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rispondere a queste due prese di posizione così drastiche con alcune posizioni emerse nella 

riflessione antropologica del XX secolo. 

Riguardo al biologismo, ovvero all’‘inconscio’ infrapersonale, quello della natura, 

saranno le ricerche di Scheler, Plessner e Gehlen a tentare di individuare una linea di 

demarcazione tra l’uomo e il resto del vivente, in particolare l’animale senziente, nell’ambito 

del più classico problema dell’individuazione del posto dell’uomo nella gerarchia degli 

esseri. Scheler pone questa differenza nella distanza che l’uomo, rispetto all’animale, prende 

rispetto all’ambiente: egli è in grado di derealizzare e disattualizzare, cioè di oggettivare ciò 

che lo circonda, e quindi di esserne libero: l’uomo ha un mondo al quale è aperto, che è in 

grado di rielaborare, ciò che non è in grado di fare l’animale rispetto al suo ambiente cui 

inserisce simbioticamente. In tal senso l’uomo è ‘il gesto della trascendenza. Plessner dice 

più o meno la stessa cosa ponendo in evidenza l’essere-due dell’uomo: l’uomo non coincide 

né col mondo né con se stesso e questo dice la distanza di libertà che permette all’uomo non 

semplicemente di vivere, ma di condurre la propria vita. In tal senso se l’animale è centrico, 

perché centrato su di sé e immerso nell’ambiente di cui è parte, l’uomo è sempre dietro se 

stesso, eccentrico, dislocato rispetto ad ogni coincidenza di sé con sé e col mondo. Gehlen 

infine merita particolare attenzione, in quanto, comprendendo l’uomo come Mangelwesen, 

come essere-di-mancanza, poiché deficiente di istinti specializzati come l’animale, riesce ad 

vedere già a livello biologico la differenza dell’uomo. Egli, proprio perché istintivamente 

deficitario, risponde all’eccesso dell’effluvio di stimoli che gli provengono dall’ambiente in 

maniera non fissa, ma variabile, implicando la possibilità della distanza, ovvero della libertà 

eticamente responsabile. L’uomo non vive qui ed ora e basta, bensì conduce la propria vita, 

cosa che è sicuramente un lavoro etico. Con questo non si vuole negare che l’infrastruttura 

genetica o neurale sia condizione di possibilità di un esercizio della distanza della decisione 

libera, e tuttavia non ci sono gli estremi per capirla come condizionamento assoluto. In tal 

senso è di cruciale importanza una distinzione terminologica tra determinazione e situazione: 

con determinazione intendiamo una necessitazione che precede la libertà e la annulla, 

costringendola in comportamenti prestabiliti; la situazione è, diversamente, la nostra sorte di 

partenza. Ora, «la mia libertà non è annullata dalle situazioni, più o meno costrittive, nelle 

quali mi trovo sempre implicato; ma è, al contrario, in rapporto a queste che si esercita»17. 

Dunque non si può negare l’importanza e l’influenza del patrimonio genetico o neurale, ma è 

proprio in relazione a questa situazione che la libertà viene a prodursi piuttosto che a 

negarsi18: una libertà situata e finita, certo, ma una libertà. 

Questo accenno alla situazione (biologica) ci consente di compiere il passaggio al 

secondo ‘inconscio’, quello sovrapersonale del contesto storico-sociale in cui ci troviamo a 

venire al mondo. Tutti siamo già da sempre ‘gettati’, per dirla con Martin Heidegger, in un 

mondo di significati che ci consente di avere familiarità con le cose e con noi stessi. Si tratta 

del mondo della tradizione cui apparteniamo e che si articola in valori e codici istituzionali 

condivisi ai più disparati livelli: dalla lingua ai comportamenti sociali alle leggi, ai valori etici 

ed estetici. Noi apprendiamo linguaggi (intendendo qui linguaggio come sinonimo e 

paradigma dei vari codici istituzionali) attraverso i quali il mondo ci viene incontro e noi 

accediamo al mondo nella familiarità. Questi mondi istituzionali in cui siamo radicati ci 

precedono e ci situano all’interno di orizzonti di comprensione rispetto ai quali noi possiamo 

tuttavia progettare in libertà la nostra esistenza, poiché siamo capacità di porre il nuovo. 

L’istituzione certo ci orienta, ma non deterministicamente, come vorrebbe la proposta 

strutturalista da Lacan a Foucault a Lévi-Strauss. Piuttosto si deve dire che il mondo è radice 

dell’esistenza nel doppio senso di ciò che dall’un lato la vincola e dall’altro lato la lascia al suo 

                                                           
17 FERRY - VINCENT, Che cos’è l’uomo?, 37. 
18 Per alcune considerazioni di paleoantropologia e di teoria dell’evoluzione umana, in cui vengono discussi questi 

temi, più o meno sempre ricorrenti, rimando a titolo esemplificativo a F. FACCHINI, Origini dell’uomo ed evoluzione 

culturale. Profili scientifici, filosofici, religiosi, Jaca Book, Milano, 2004, e a P. R. EHRLICH, Le nature umane. 

Geni, culture e prospettive (2000), Codice, Torino, 2005. 
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autoprodursi, di ciò che, contenendola, la trattiene e la libera. Questo mondo non impedisce di 

pensare che altri rapporti saranno altrimenti definibili. Ma il possibile è pensabile solo a partire 

dal sistema aperto dell’attualità data, e la pluralità dei mondi possibili non si profila che a 

partire dal mondo esistente. Anche in questo caso dobbiamo concludere che, rispetto alla libertà 

pura ed assolutamente autoponente del soggetto moderno, oggi siamo consapevoli che la nostra 

è una libertà situata, cioè finita, limitata, ma non per questo negata. 

Per quanto siamo andati fin qui dicendo, ci pare di poter tirare queste conclusioni. La 

riflessione antropologica fa emergere come l’essere umano si caratterizzi non più come 

soggettualità pura, cioè non toccata dalla natura (ovvero sostanzialmente dalla corporeità) e 

dalla storia. Piuttosto l’uomo trova le sue radici nella natura e nella storia, e tuttavia questi due 

ambiti non lo determinano, ma lo possibilitano come libertà situata, in quanto egli è capace di 

presa di distanza, cioè di una presa di posizione critica rispetto a ciò in cui è posto, tale che 

possa essere definito essere di responsabilità. Vogliamo dire che l’uomo non è un essere 

responsabile in generale, ma egli è chiamato alla responsabilità rispetto a ciò in cui si trova 

posto e rispetto alle possibilità che sono a lui date a partire da questa situazione. Per questi 

aspetti essenziali ci sembra che il concetto di persona19, sia la categoria che meglio di altre20 

permette di coprire il `volume totale dell’uomo’, per dirla con Mounier. Del resto essa ci pare 

preferibile anche per altri due motivi: sia perché, come si vedrà subito, essa permette di 

superare ogni dualismo di anima e corpo (che oggi si riediziona nel dualismo psico-somatico o 

nel dualismo mente/cervello21); sia perché è una categoria che può con relativa facilità 

oltrepassare i confini sia del sapere filosofico, sia del sapere occidentale in genere, e offrirsi 

come categoria sufficientemente universale di comprensione dell’essere umano in quanto tale22. 

 

 

2. Il 'chi' della persona: una co-identità riconosciuta 

 

In prima battuta è necessario chiarire la dimensione più originaria della persona, ovvero 

il suo radicamento nella situazione, ciò che può essere capito anche come relazionalità 

originaria. La ricerca fenomenologica del XX secolo ha chiarito, crediamo oltre ogni 

ragionevole dubbio, che ogni pretesa della soggettività moderna di autogenerarsi come res 

cogitans o, più estesamente, come Io cosciente, sia sempre mediato e mai immediato. Prima di 

ogni ritorno su di sé, la coscienza è sempre coscienza di ..., ovvero intenzionalità, apertura al 

mondo, quale orizzonte di comprensione pubblico, condiviso e determinato, all’interno del 

quale io mi trovo già da sempre gettato insieme ad altri, e che mi fornisce le categorie con cui 

poter comprendere e avere dunque accesso alle cose, agli altri e a me stesso nella familiarità. 

Ciò significa che la mediazione del mondo non è senza effetti nel processo di costituzione 

dell’individualità della persona: l’individuazione, quale processo dinamico che identifica la 

persona, non esclude il mondo, come nel caso dell’Io autocostituentesi come autocoscienza, 

                                                           
19 In questa sede non ci è consentito nemmeno tentare di ripercorre, sia pure per sommi capi, le vicende del concetto 

di persona per il quale rimandiamo a A. MILANO, Persona in teologia. Alle origini del significato di persona nel 

cristianesimo antico, Dehoniane, Napoli, 1984, nonché a A. PAVAN e A. MILANO, Persona e personalismi, 

Dehoniane, Napoli, 1987. 
20 Diverse sono quelle ereditate dalla tradizione e più o meno attualmente in voga. Ne citiamo alcune: animale 

razionale, spirito incarnato, soggetto, individuo, esserci, microcosmo, singolarità, esistenza, ecc. 1 limiti del presente 

lavoro non ci consentono di intrattenerci ad indicare la differenza di ciascuna di queste categorie (e delle altre che si 

potrebbero evocare) rispetto alla categoria di persona. 
21 Per una presentazione della tematica rimando a C. CALTAGIRONE, L’umanità dell’uomo. Sondaggi antropologici 

tra scienza e filosofia, Solidarietà, Caltanissetta, 2004. 
22 A titolo esemplificativo si veda PAVAN (a cura di), Dire persona, specialmente la parte VI intitolata: La via dei 

diritti umani alla dignità della persona. Qui nel contributo di A. PAPISCA, Il diritto di essere persona: la cultura e le 

implicazioni dei diritti umani vengono richiamate alle pp. 441-442 alcune tra le più rilevanti fonti giuridiche inerenti 

il riconoscimento dei diritti della persona, le quali fanno riferimento a tradizioni culturali differenti. Ciò dimostra 

come la categoria di persona possa aspirare a questa universalità. 
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bensì lo include23. Solo dal rapporto col mondo  la persona può trarre quelle possibilità 

ermeneutiche, ereditate dalla tradizione in cui è gettato, che le permettono  di progettarsi in un 

Sè in cui è riconoscibile agli altri e a se stessa. Vogliamo dire che innanzitutto e perlopiù la 

persona si muove, all’interno di un mondo pubblico condiviso, in modo da avere con tutto ciò 

che la circonda e con se stessa una familiarità che deriva dalla comprensione vissuta di 

carattere atematico in cui è immersa, e che solo se necessario verrà elaborata in una 

interpretazione consapevole. In tal senso il primo passo per il processo di identificazione del 

‘chi’24
 della persona è posto nelle mani degli altri, in quanto è dalle relazioni che gli altri 

hanno con me che attingo, per dirla con una parola, il mio nome. Non c’è nessun lo solo al 

punto di partenza. Piuttosto ogni processo dinamico di elaborazione della propria identità 

significherà sempre elaborare una co-identità, ovvero un’identità personale in cui non sono 

riconoscibile solo a me stesso, ma anche agli occhi degli altri. La mia identità è prima di tutto 

un’attestazione e un riconoscimento che io ricevo da altri, i quali sostengono, o 

impediscono25, la configurazione dialogica di un profilo di identità in cui trovo la sicurezza 

del mio personale Sé. Col Manfredi possiamo dire che «quanto più strutturato e massivo è il 

soggetto che funge da altro riconoscente [...] tanto più la costruzione dell’identità è esposta a 

forze che la orientano secondo meccanismi di eteronomia [...]. Attraverso la normatività 

diffusa e il condizionamento esercitato a livello di vissuti dai modelli di comportamento 

prevalenti, l’altro-soggetto comunitario si arroga, per così dire, un diritto originario e 

prioritario nella costituzione dell’identità personale. Pur tuttavia, questa influenza passa 

attraverso la molteplicità delle relazioni interpersonali, le quali, benché nell’ambito di un 

comune riferimento di ordine culturale, concorrono a definire le diversità individuali»26. 

Insomma, il potere costitutivo delle relazioni interpersonali rispetto all’identità è originario e 

si esplica come esercizio di riconoscimento: io mi avverto costituito, ma anche mantenuto 

nella mia identità, cioè nella mia alterità differente, da atti originari e rinnovati di attestazione 

del mio Sé provenienti da altri. Nel momento in cui io comincio a parlare del ‘chi’ che sono, 

pronuncio il mio nome, ovvero il nome che altri mi hanno attribuito: "Io, Giovanni Giorgio".  

A quanto detto bisogna aggiungere un secondo elemento decisivo: il ‘chi’ che viene 

identificato dagli altri è originariamente corpo: in virtù del corpo il ‘chi’ è identificabile. 

Sicché se si deve dire che all’origine la persona non è mai un Io solo, altrettanto 

originariamente si deve dire che la persona non può «essere considerata come una coscienza 

pura alla quale verrebbe aggiunto, a titolo secondario, un corpo, come accade in tutti i 

dualismi dell’anima e del corpo»27, periodicamente riedizionati nelle forme più diverse. La 

persona non ha un corpo, ma è il suo corpo: il corpo non è un accidente di cui ci si potrebbe 

privare a piacere, continuando ad esistere. Perdere il corpo è perdere se stesso. Questo ci dice 

due cose essenzialmente: a) innanzitutto l'incedibilità del corpo costituisce la persona nella 

'condanna a se stessa’, se si vuole dire così. Nessuno può uscire da se stesso, nessuno può 

esistere al posto di un altro uomo. La mia esistenza non è cedibile, è mia e soltanto mia, 

perché il mio corpo non mi permette di evadere da ciò che io stesso sono. La mia corporeità 

mi costringe a me stesso, anzi, come tra poco si vedrà meglio, la mia corporeità dice il ‘chi’ 

che sono; b) il corpo, in tal senso, non dice semplicemente il corpo-cosa o il corpo-oggetto 

                                                           
23 Cfr. U. GALIMBERTI, Pschiatria e fenomenologia (1979), Feltrinelli, Milano, 20037 , 159. 
24 «La questione che cosa? postula una descrizione; la questione perché? una spiegazione; quanto alla questione 

chi?, essa postula una identificazione», P. RICOEUR, Chi è il soggetto di diritto?, in Il giusto, Effatà, Cantalupa 

(TO), 2005, vol. I, 40. In questa categoria del ‘chi?’ riscontriamo una finestra di dialogo tra filosofia e psicologia. 
25 Siamo di fronte a casi di misconoscimento o disconoscimento: «a differenza del misconoscimento, che è una 

forma di negazione – nel senso di rifiuto di attribuzione – del riconoscimento, il disconoscimento è una forma di 

revoca del riconoscimento, un’operazione consistente nel dimostrare l’infondatezza del valore finora riconosciuto, la 

difettività manifesta od occulta, le negatività insite nella natura e nella storia del soggetto che si vuol disconoscere», 

M. MANFREDI, Teoria del riconoscimento. Antropologia, etica, filosofia sociale, Le Lettere, Firenze, 2004, 189. 
26 MANFREDI, Teoria del riconoscimento, 110. 
27 P. RICOEUR, Sé come un altro (1990), Jaca Book, Milano, 1993, 111. 
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che la scienza descrive ogni volta che parla dell’organismo e delle sue funzioni. In questo 

corpo di mammifero bipede stereoculare non si può riconoscere nessun 'chi' in quanto è un 

corpo universalmente valido, dato che è colto nella sua isolatezza e astrattezza rispetto al 

mondo. Del resto, proprio per questo sua isolatezza rispetto al mondo il corpo umano, inteso 

come mero organismo, non si distingue in  nulla dal resto del vivente28. In quanto il ‘chi’ è in 

un mondo abitato da altri che lo riconoscono ed è identificato dal corpo proprio, il corpo 

umano nella sua specificità costituisce l’assetto interpretativo che la persona assume nel suo 

essere rivolto al mondo che abita29. Il corpo non ‘esprime’ un ‘chi’ o una ‘cosa’ meramente 

spirituale (la persona, una sostanza come l’anima o la psiche, intesa come ‘apparato psichico’ 

a fianco all’apparato gastroenterico o all’apparato respiratorio, ecc.) che sarebbe ‘oltre’ o 

‘dentro’ o ‘insieme’ ad esso, piuttosto è l’e-sistenza, ovvero lo stare già da sempre fuori di se 

della persona in un mondo. Più precisamente il ‘chi’ che è corporeità possiamo dire che sia 

persona, nel senso più antico del  termine, cioè visibilità, manifestazione, volto o, per dirla 

con Galimberti, presenza, «intendendo con questo termine quell’assoluto che non ha nulla 

‘dietro’  di sé, perché ciò che è e ciò che si manifesta coincidono»30. Quanto abbiamo detto 

qui sulla corporeità mi sembra sia importante per una valutazione ermeneutica della 

emotività, la quale costituisce l’assetto interpretativo più immediato della persona nella 

situazione che si trova a vivere: l’ansia, la paura, la rabbia, l’imbarazzo, l’allegria, la serenità, 

e così via si manifestano nell’assetto ermeneutico corporeo, il quale, codificato 

simbolicamente, è decifrabile e riconoscibile dagli altri. 

La persona, in quanto assetto interpretativo corporeo, è la presenza di un 'chi' 

individuato che si attua nel suo vivere, essendo orientato - ma non determinato - nella 

comprensione di sé dal mondo pubblico condiviso in cui è posto come esserci. In questo 

gioco di relazioni e nella continua assunzione di decisioni (che significa sempre porre azioni 

ed opere) in risposta alle più diverse situazioni in cui viene a trovarsi, la persona si attua 

come capacità di dare forma a se stessa31, elaborando più o meno consapevolemente, 

un’interpretazione di sé, ovvero un progetto di identità in cui è riconosciuta e si riconosce32, 

poiché l’appartenersi è sempre anche un appartenere. Tale progettualità consente di elaborare 

in unità le prospettive di futuro verso cui la persona si protende, la memoria del passato che 

la persona ritiene e l’agire presente. In tal modo viene a disegnarsi un’esistenza coesa in base 

alla quale alla persona è possibile evitare la dispersione di sé o la sua perdita33. 

 

                                                           
28 Cfr. l’analisi dell’organismo in M. HEIDEGGER, Concetti fondamentali della metafisica. Mondo - finitezza - 

solitudine(1983), il melangolo, Genova, 1992, 230-349. 
29 Cfr. le celebri pagine di M. MERLEAU-PONTY, Fenomenologia della percezione (1945), Bompiani, Milano, 2003. 

In tal senso vorremmo tentare una lettura che eviti ogni possibile dualismo di anima/corpo o psiche/soma o 

mente/cervello che dir si voglia. 
30 U. GALIMBERTI, Il corpo (1983), Feltrinelli, Milano, 2003, 269. 
31 Cfr. L. PAREYSON, Estetica. Teoria della formatività (1954), Bompiani, Milano, 1988. Ma anche Esistenza e 

persona, il melangolo, Genova,1985, particolarmente 197-201. 
32 Non entriamo qui nella questione più larga della capacitazione, sulla quale recentemente si è fermato soprattutto 

AMARTYA SEN, Lo sviluppo è libertà (1999), Arnoldo Mondadori, Milano, 2001, cap. IV. Il termine inglese tradotto 

in italiano con ‘capacitazione’ è capability, il lemma tradotto con incapacitazione è deprivation of capability. 
33 Da un punto di vista etico, non è secondario che nell’interpretazione di sé data nel progetto di una vita coesa 

riconosciuta, la persona guadagni la possibilità di avere una norma per la fedeltà a se stessa, in quanto il progetto 

incarna un dover-essere che, più o meno consapevolmente, si rifà a valori pubblici condivisi vissuti secondo una 

propria originale interpretazione che, a sua volta, li arricchisce. È importante sottolineare questo aspetto, almeno per 

i seguenti motivi: a) in questo modo la persona evita di cadere in una autoreferenzialità, che la condurrebbe 

facilmente verso (l’egolatria, la perversione, l’arbitrio; b) la discontinuità personale rispetto alla continuità 

tradizionale dei valori condivisi assunti come propri permette alla persona di differenziarsi in maniera originale 

rispettando la sua irripetibilità e la sua autonomia; c) solo così essa potrà essere dinamicamente fedele a se stessa. 

Una fedeltà che non sta ad indicare una medesimezza sclerotizzata e cristallizzata incapace di novità, bensì una 

ipseità che, mettendosi in gioco ogni volta nel rischio della decisione, riesce a mantenersi fedele all’unicità di se 

stessa, anche quando questo significhi un cambiamento radicale. Per ulteriori dettagli sulla differente concezione 

dell’identità tra medesimezza e ipseità, cfr. RICOEUR, Sé come un altro, passim. 
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3. Note caratteristiche della persona 

Nel paragrafo precedente siamo andati disegnando la persona nella sua idealità. Le 

note che consideriamo irrinunciabili perché si dia persona sono dunque: a) la relazionalità nel 

senso più largo possibile di intenzionalità o apertura al mondo e agli altri: la persona è e-

sistenza, cioè già da sempre essere-nel-mondo e essere-con-altri. La persona non è 

innanzitutto un’autocoscienza chiusa in se stessa, autocostituitasi come lo, che debba anche 

aprirsi al mondo, quasi che quest’apertura sia un accidente opzionale. Piuttosto, per la sua 

irrinunciabile corporeità la persona è sempre già fuori di sé in un mondo, ovvero in una rete 

di relazioni in cui è presa. Questa relazionalità si articola in una dialogicità ermeneutica con 

le cose e con le persone altre, al di là delle categorie di attività e passività, la quale si attua in 

un continuo e incessante scambio. In questo incessante scambio la persona si assume come 

compito a cui rimanere fedele, perché è attorno alla riuscita di questo compito nel cammino 

che porta alla persona come opera, che è possibile articolare in unità la continuità e la 

discontinuità degli eventi della vita, disegnando la coerenza di un Sé (non di un lo) e del suo 

racconto di vita, una ipseità. In tal senso la relazionalità si articola sempre nella dialettica di 

appartenenza al mondo e trascendenza o presa di distanza e posizione rispetto al mondo. 

Relazionalità dice cioè sempre una libertà situata, una responsabilità; b) la unicità, non solo 

perché la ipseità fa della singola persona un unicum irripetibile, ma perché questa ipseità è 

incedibile, non sostituibile: la persona o sarà se stessa o non sarà, ognuno è condannato a se 

stesso. La persona è insomma capacitazione a dare forma, a se stessa, tesa com’è tra il 

compito, che essa interpreta come progetto normante la propria vita, e la riuscita34 di sé, nel 

rischio continuo della decisione. Così il `chi’ trova l’unità di se stesso nell’unità della storia 

che riesce a raccontare35 di sé, o nell’unità dell’opera che riesce a fare di sé36, in relazione al 

mondo. 

La nostra posizione, pertanto, pur attestandosi all’interno del personalismo, non sposa 

un personalismo sostanzialista, quanto piuttosto un personalismo relazionale ed ermeneutico, 

da non confondere con un personalismo meramente funzionalista37. Questa posizione 

                                                           
34 Cfr. ancora PAREYSON, Estetica. 
35 Paul Ricoeur sostiene che rispetto al racconto si possono distinguere due piani di costruzione dell’intreccio: quello 

dell’azione e quello del personaggio: «raccontare è [infatti] dire chi ha fatto che cosa, perché e come, estendendo nel 

tempo la connessione fra questi punti di vista» (238). Più precisamente correlativamente all’unità dell’azione 

narrativa si stabilisce l’unità del personaggio nel suo agire e nel suo patire, in quanto egli è il ‘chi?’ del racconto. 

«Da tale correlazione fra azione e personaggio del racconto scaturisce una dialettica interna al personaggio, che è  

l’esatto corollario della dialettica di concordanza e discordanza, che viene dispiegata dalla costruzione dell’intreccio 

dell’azione. La dialettica sta in ciò che, secondo la linea di concordanza, il personaggio trae la propria singolarità 

dall’unità della sua vita considerata come la totalità temporale, essa stessa singolare, che lo distingue da ogni altro. 

Secondo la linea di discordanza, questa totalità temporale è minacciata dall’effetto di rottura provocato dagli eventi 

imprevedibili che la costellano di interpunzioni (incontri, incidenti ecc.); la sintesi concordante-discordante fa sì che 

la contingenza dell’evento contribuisca alla necessità in qualche modo retroattiva della storia di una vita, sulla quale 

si modula l’identità del personaggio. Il caso è, così , tramutato in destino. E l’identità del personaggio, che si può 

dire esser costruito nell’intreccio, non si lascia comprendere altrimenti che all’insegna di tale dialettica [.. ]. La 

persona, intesa come personaggio del racconto, non è un’entità distinta dalle sue ‘esperienze’. A1 contrario: essa 

condivide il regime dell’identità dinamica propria della storia raccontata. II racconto costruisce l’identità del 

personaggio, che può esser chiamata la sua identità narrativa, costruendo quella della storia raccontata. L’identità 

della storia fa l’identità del personaggio». RICOEUR, Sé come un altro, 239-240. 
36 PAREYSON, Esistenza e persona, 199-200. 
37 «È opportuno distinguere fra concezioni sostanzialiste e concezioni funzionaliste della persona: le prime 

sostengono che la persona umana sia una sostanza, ovvero un tipo di ente (o più precisamente di vivente) dotato `per 

natura’ (per essenza) di determinate caratteristiche (ad esempio: linguaggio, razionalità, secondo alcuni anche 

libertà); pur mancando, in certe condizioni, la possibilità di manifestare in atto queste caratteristiche, gli enti che le 

possiedono, almeno in potenza, sono persone in senso sostanziale. Le concezioni funzionaliste identificano la 

persona con la presenza effettiva di queste capacità e quindi rifiutano l’idea che si tratti di `sostanze’ per natura 

dotate di quei caratteri; tutti e solo gli enti che mostrano in atto le caratteristiche proprie delle persone sono davvero 

persone; quando le funzioni personali mancano, anche in un individuo che le svilupperà in seguito e le ha 

definitivamente perdute, non siamo di fronte a una persona», R. MORDACCI, Una introduzione alle teorie morali. 

Confronto con la bioetica, Feltrinelli, Milano, 2003, 29. 
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riteniamo abbia quella sufficiente docilità teorica, per così dire, tale da poter dialogare con 

profitto con il pensiero contemporaneo, evitando lo scontro aperto tra una bioetica centrata 

sul concetto di sacralità della vita e conseguente indisponibilità pressoché assoluta di essa e 

una biotica centrata sul concetto di qualità della vita e conseguente disponibilità pressoché 

assoluta di essa38. 

 

 

4. II caso della malattia mentale (alienazione) 

 

Quanto detto sulla persona ci permette ora di «comprendere tanto l’alienato di mente 

quanto la persona sana come appartenenti allo stesso’mondo’ [...], quantunque l’alienato vi 

appartenga con una struttura di modelli percettivi e comportamentali differenti. In questo 

modo l’alienato non è più colui che vive `fuori dal mondo’, ma colui che nell’alienazione ha 

trovato l’unico modo per lui possibile di essere-nel-mondo, essendo l’alienazione null’altro 

che l’estremo tentativo del suo esserci di diventare, nonostante tutto, se stesso»39. Evitando 

ogni criterio normativo previo che distingua la salute dall’alienazione mentale, in base ad un 

sistema teorico anticipato, sarà possibile leggere la malattia mentale come una paradossale 

dinamica di ricerca di identificazione, perché se dall’un lato il malato mentale cerca di 

diventare se stesso, in questo cammino pure si aliena da se stesso, rivestendo i panni di un 

altro. In tal senso non ci pare insensato proporre la malattia mentale come scissione del ‘chi’ 

tra la persona che è e il personaggio che, in quanto alienato, viene a costruire di sé 40 . 

L’analogia con il personaggio non ci pare fuori bersaglio perché i personaggi, che 

sono creazione di un autore, pure impediscono all’autore di fare ciò che vuole. Una volta che 

il personaggio è formato, l’autore dipende dai suoi personaggi e dalla loro fisionomia: non gli 

è concesso aggirarli e mancar loro di rispetto. Il personaggio deve giocare il suo ruolo e non 

riesce a staccarsi da esso, dato che da esso dipende. Una volta posto un personaggio, questi si 

affranca dall’autore, nel senso che vive di vita propria e l’autore si trova nella posizione di 

doversi mettere a seguirlo. Manzoni non può far dire o fare a Don Abbondio qualcosa che lo 

contraddica. In tal senso l’autore non è libero di fare del personaggio ciò che crede. Così per 

la persona alienata: nel gioco del riconoscimento che la attesta nella sua identità la persona 

viene a ritrovarsi attrice di un personaggio di cui non è autrice, il quale, cominciando a vivere 

di vita propria, le sottrae potere decisionale sulla propria vita. La persona è posseduta dal 

personaggio che la sovrasta fino al punto da vivere egli al posto della persona. La persona è 

espropriata da sé ed appropriata al personaggio (o ai personaggi), essa entra nel personaggio, 

ne riveste i panni, ne rispetta il copione, ne recita la parte, si fissa. Questa scissione è del resto 

documentabile anche da un punto di vista etico (o anche giuridico), perché al ‘chi’ alienato le 

sue azioni possono essere ascritte, ma non imputate: di esse ne è l’attore, ma non l’autore 

responsabile. 

Riguardo a questa scissione mi pare che sia importante rilevare due cose. In primo 

luogo, per quanto banale possa sembrare, l’assetto ermeneutico corporeo, poiché non ‘esprime’ 

qualcosa che sta ‘oltre’ esso, ma è ciò che si manifesta, consente una diagnostica, in quanto è la 

scissione che prende forma. L’alienato non ha una malattia, quasi che possa distinguersi da 

essa, ma è al mondo in una modalità tale che manifesta la sua scissione proprio nell’assetto 

ermeneutico corporeo (comportamenti, gestualità, postura, ecc.). Il linguaggio del corpo è più 

autentico di ogni altro e nella presenza corporea della persona si dà il ‘chi’ che essa è, spesso 

contraddicendo i racconti verbali. Da qui è possibile derivare che la corporeità, proprio perché 

                                                           
38 Oltre alle questioni di bioetica strettamente intese, pensiamo qui a tutta la questione aperta del post-human. Per 

una panoramica attuale, cfr. R. MARCHESINI, Post-human. Verso nuovi modelli di esistenza, Bollati Boringhieri, 

Torino, 2002, e relativa bibliografia. 
39 GALIMBERTI, Psichiatria e fenomenologia,~203. 
40 Cfr. V. RUGGIERI, L’identità in psicologia e teatro. Analisi psicofisiologica della struttura dell’io, Ma.Gi., Roma 

2001. 
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consente una diagnostica dei fenomeni (anche fisiologici) che articolano la comprensione di 

sé41, è custode della scissione, proprio perché manifesta il disagio che la persona sopporta nel 

vivere il personaggio di cui si è rivestita. In modi visibili la corporeità della persona non 

sopporta il peso del personaggio e ne porta alla presenza il disagio. 

In secondo luogo, poiché la persona è relazionalità nei modi più sopra detti, è possibile 

distinguere la comprensione alterata42
 di sé e del mondo che l’alienato manifesta, in quanto 

condivide con gli altri sia la propria co-identità, sia il mondo pubblico comune. Voglio dire che 

solo dagli altri può giungere una diagnosi di alienazione, proprio perché nell’assetto 

interpretativo che la persona è in quanto intenzionalità corporea, sono visibili quei segni che 

possono autorizzare legittimamente questa lettura. Proprio per questa pubblicità che si fa 

custode dell’identità della persona, si può riconoscere che il ‘chi’ ‘non è più lui’, che il volto 

della persona è sfigurato, perché la diagnostica corporea e l’ermeneutica degli altri 

suggeriscono responsabilmente questo. In tal senso esse, la corporeità e l ‘alterità, proprio 

perché custodi e testimoni del paradosso della scissione che il malato sta vivendo, diventano la 

necessaria mediazione, che il ‘chi’ è chiamato ad attraversare per tornare, per quanto possibile, 

ad essere se stesso. Essi sono la sede della possibilità di uscire dal personaggio che il ‘chi’ si 

trova a vivere e di ritornare ad essere, per quanto possibile, se stesso. 

Resta da precisare che il ‘tornare’ ad essere se stesso, come ordinariamente si dice, non 

significa, tuttavia, compiere un’inversione a ‘U’ e tornare ad un punto di partenza dal quale ci 

si è mossi, quanto piuttosto integrare nel cammino esistenziale della propria individuazione la 

malattia, ovvero accettare la propria storia senza fuggire più da essa e dalla sua verità. In tal 

senso la malattia, che sembra dover essere ricondotta entro le coordinate della categoria di 

evento (ciò che ci sorprende nel suo accadere), può andare a costituire la peripezia attraverso 

cui la storia, la mia storia, va avanti. In altre parole, solo una accettazione della vicenda in cui 

sono incorso come mio passato potrà essere costruttiva e non distruttiva per la persona, potrà 

portare cioè ad investire energie positive su di essa, come strada verso se stessi. Del resto 

accettare la malattia, anche mentale, non significa, assumere qualcosa che si ha, ma assumere 

chi si è. Ancora una volta, siamo condannati a noi stessi, non possiamo uscire dalla nostra 

storia, che rimane pertanto l’unica possibilità che abbiamo per essere noi stessi. 

 

 

5. La dignità della persona e la sofferenza: considerazioni etiche 

 

Per quanto detto la malattia, anche più in generale, può rivestire un vero e proprio 

statuto etico, e dunque una dignità, in quanto se ne può riconoscere la funzione nell’insieme del 

proprio ciclo vitale e nel progetto esistenziale che si accompagna di necessità al processo 

dinamico di identificazione. La malattia smette di essere cioè una mera perdita, per assumere la 

fisionomia di un’occasione, di un’opportunità da cogliere. 

Ma qui il discorso deve essere portato avanti, perché intorno alla questione della 

sofferenza mi pare si giochi il cuore della differenza tra bioetica cattolica e bioetica laica. Nella 

recente preziosa analisi del Fornero43 mi pare di poter cogliere che lo scandalo dell’etica della 

qualità della vita nei confronti dell’etica della sacralità della vita riguardi non tanto e non solo 

la questione della verità unica o della verità plurale, che pure è un tema rilevante, quanto 

piuttosto la questione della sofferenza e del suo senso. La nozione di ‘qualità della vita’, in 

effetti, sottolinea enfaticamente che la dignità della vita umana si darebbe solo in condizioni 

qualitativamente sufficienti, cioè in condizioni di buona salute fisica e mentale, sicché la vita 

umana perderebbe la sua dignità «quando è in preda a malattie che comportano sofferenze 

                                                           
41 Cfr. GALIMBERTI, Psichiatria e fenomenologia, 251-300 ove in questa luce si prendono in esame la malinconia, la 

mania, l’isteria e la schizofrenia. 
42 R. BODEI, Le logiche del delirio. Ragione, affetti, follia, Laterza, Roma-Bari, 2000. 
43 G. FORNERO, Bioetica cattolica e bioetica laica, Bruno Mondadori, Milano, 2005. Cfr. anche L. PALAZZANI, Il 

concetto di persona tra bioetica e diritto, Giappichelli, Torino, 1996. 
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umilianti e insopportabili, quando perde l’autonomia nei movimenti e, soprattutto, la lucidità 

mentale e la capacità di comunicare con gli altri con la parola, riducendosi a vivere una vita 

soltanto vegetativa. Una vita in tali condizioni non sarebbe più una vita ‘degna’ di essere 

vissuta. Non potendo, in tali condizioni, vivere con dignità, non resta che ‘morire con dignità’, 

sottraendosi in tal modo a una vita umanamente ‘indegna’»44. Sottolineo ancora una volta che, 

pur con le necessarie differenze tra posizione sostanzialista e posizione funzionalista, non mi 

pare che la questione circa la dignità della vita umana si giochi sull’idea di persona, le cui 

caratteristiche fondamentali sono condivise45. Mi sembra che invece si giochi sulla questione 

della attualità o meno delle caratteristiche della persona e, quindi, sulla sofferenza46, come caso 

paradigmatico47 in cui la persona perderebbe queste caratteristiche: è la sofferenza, nelle sue 

molteplici forme, che azzera la dignità della persona, secondo l’etica della ‘qualità della vità’, 

in quanto la rende incapace di fatto di essere fine a se stessa, secondo la definizione kantiana, la 

deruba di quell’eccellenza che la distingue dal resto dell’ente. Su questo bisogna riflettere. 

In tal senso la sofferenza che assume uno statuto etico positivo, come si vedeva più 

sopra, viene giustificata dal fatto che è funzionale al riscatto della persona e alla 

riconfigurazione del suo volto, come si vedrà in appresso. Si tratta di una visione classica 

piuttosto tradizionale in cui la sofferenza, pur non ricevendo senso in se stessa, pure lo riceve 

per il fatto di essere ricompresa in una totalità di cui costituisce un momento: se essa acquista 

un senso, lo acquista non in se stessa, ma solo nel risultato che rende possibile e che sarebbe 

impossibile senza di essa. Ma la questione cruciale è da porre in relazione alla sofferenza 

inutile, che viene così descritta da Pareyson: «la sofferenza inutile è quella che o per eccesso 

del dolore o per incapacità del paziente non può diventare né via alla purificazione e alla 

redenzione né mezzo di maturazione interiore»48. Si tratta di una sofferenza di pura passività 

                                                           
44 G. DE ROSA, La ‘dignità’ della persona umana, «Civiltà cattolica» 3701 (2004) 370-380, 378. 
45 Purtroppo nel senso sostanzialista dell’lo che qui ho criticato. Potrà essere di una qualche utilità precisare una 

cosa riguardo alla posizione di radicale personalismo funzionalista di Peter Singer, paradigmatica nel dibattito 

attuale, così come è presentata, per es., in Etica pratica (1979), Liguori, Napoli, 1989, oppure in Ripensare la vita 

(1994), I1 Saggiatore, Milano, 2000 (per una sintesi delle sue posizioni, cfr. FORNERO, Bioetica, 104-110). Egli, 

nella sua disamina del concetto di persona, che gli serve poi come discrimine teorico per dire `chi’ persona è e `chi’ 

persona non è, attinge dalla riflessione di John Locke. Questi nel suo Essay concerning human understanding, 

compie un passaggio radicale, in quanto sulla scia di Cartesio, identifica la persona con l’autocoscienza. La 

tradizione filosofica anglosassone, in tal senso, non si discosta fino ad oggi da quel paradigma. Se così è, allora solo 

chi di fatto sarà autocosciente sarà persona, in linea di principio. Per questo, secondo Singer, alla categoria della vita 

personale appartengono gli umani adulti capaci di intendere e di volere, ma anche alcuni animali non umani adulti 

che presentano un certo grado di razionalità e autocoscienza (gorilla, scimpanzè, ecc.). Si possono vedere bene le 

conseguenze di una posizione così radicale, la quale, tuttavia, è errata perché non aderisce alla esperienza umana 

della relazionalità come originario costituirsi della persona. A nostro giudizio la riflessione filosofica continentale, 

particolarmente quella del XX secolo, ponendo in primo piano il paradigma relazionale del ‘Sé’ e non quello 

autocoscienziale dell’‘Io’ per concettualizzare la persona, consente oltre che una maggiore aderenza all’esperienza 

vissuta di ognuno, anche un guadagno teorico di un certo rilievo, che in questo breve contributo ho cercato di 

proporre, pur non volendo riproporre una visione sostanzialista della persona. 
46 «Sofferenza e dolore cono termini usati molto spesso in modo indifferenziato, una sinonimia dietro la quale si 

nasconde una complessa articolazione del tema. In una prima approssimazione si può dire che il dolore esprime il 

lato fisico e la sofferenza quello psichico e spirituale del medesimo fenomeno. La sofferenza significa anzitutto la 

sopportazione del dolore e quindi non il dolore stesso ma piuttosto una reazione a esso: è il riflesso psichico e 

spirituale di una lesione degli organi e di un ostacolo all’esercizio delle funzioni organiche, in generale di una 

diminuzione della nostra potenza fisica. Di sofferenza, in questo senso, si può parlare, anche per gli animali: in essi 

non c’è un dolore puramente fisico, anche se non c’è una sofferenza propriamente spirituale (e cioè la loro 

sofferenza non contiene una reazione della libertà). Vi è dunque una contiguità di dolore e sofferenza che spiega 

l’intercambiabilità semantica, per cui si può parlare anche di sofferenza fisica e di dolore spirituale. Vi è però anche 

una sofferenza originariamente psichica e spirituale, non conseguente ad un dolore fisico: è quella espressa dal 

disagio o dalla malattia mentale, oppure dal lutto, dalla frustrazione, dall’umiliazione, dall’insoddisfazione, 

dall’angoscia, dal senso di colpa, ecc. Questo tipo di sofferenza può in qualche caso dare luogo a manifestazioni di 

dolore fisico [...] È dunque possibile una dissociazione fra sofferenza psichica e dolore fisico». C. CIANCIO, 

Sofferenza, in P. P. PORTINARO, I concetti del male, Einaudi, Torino, 2002, 325-337, 325. 
47 Altri luoghi classici della discussione sono la nascita e la morte della persona. 
48 L. PAREYSON, Dostoevskij, Einaudi, Torino, 1993, 172. 
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che Dostoevskij disegna nelle figure dell’idiota, dei bambini, dei pazzi irredimibili. Rispetto a 

queste situazioni esistenziali, un personalismo sostanzialista riconosce una dignità ‘per natura’, 

ovvero di diritto, che, più o meno consapevolmente, legittimerebbe in qualche senso la 

sofferenza. D’altra parte un personalismo funzionalista, non volendo riconoscere alcun valore 

alla sofferenza, non riconosce dignità alla `persona’ di fatto gravemente menomata, e, quindi, 

in taluni casi, propone la liceità della soppressione intenzionale della vita di un essere umano 

innocente, allo scopo di porre fine ai suoi patimenti. 

A me sembra che in questi casi si debbano prendere sul serio le nozioni di co-identità e 

di unicità di cui più sopra si diceva, fondate sulla categoria ontologica di relazione. La persona 

è un essere di relazione, e la propria identità deriva e viene mantenuta sempre da una relazione 

in cui ognuno dei poli si costituisce in alterità rispetto agli altri. Non esistono prima poli 

sostanziali o monadi chiuse in se stesse che anche accidentalmente stabiliscono relazioni. 

Piuttosto è la rete di relazioni che costituisce i molteplici poli che si definiscono nella rispettiva 

alterità riconoscendosi nella rispettiva co-identità. Ora se gli altri sono custodi della mia co-

identità in quanto mi riconoscono, nel momento in cui le mie capacitazioni di persona si 

oscurano, si fa più visibile la relazione di dissimmetria in cui fin dall’inizio sono posto come 

persona, la quale viene radicalizzata dalla sofferenza che mi colpisce. Se la persona è in se 

stessa relazionalità ad altri, la persona sofferente è addirittura ostaggio dell’alterità, per dirla 

con Lévinas, nel senso che la sua identità non può essere più custodita nella reciprocità del 

dialogo e del conflitto, ma è posta esclusivamente nelle mani degli altri. In questo modo 

l’unicità della persona non viene cancellata, bensì radicalizzata dalla sofferenza, perché questa 

espone la persona in ciò che vi è di più segreto e intimo e mai vorrebbe essere messo in luce: la 

propria vulnerabilità49. Se la persona è, in quanto corporeità, esposta al mondo, lo è a maggior 

ragione quando è sofferente di una sofferenza che la rimette nelle mani degli altri. La propria 

povertà è quel lato di sé che non si condivide con tutti gli altri, ma solo con persone scelte, con 

colui/colei del quale so che non mi farà alcun male se mi mostrerò per quello che sono. La 

sofferenza è una sincerità radicale e, per questo, un affidarsi radicale nelle mani di chi non 

profitterà di me, non mi fare alcun male (aggiungendo male a male), ma mi accetterà così come 

sono, relazionandosi con me per quello che sono. La persona violata dalla sofferenza è esposta 

nella sua nudità - come e più di una persona non violata - alla possibilità di un riconoscimento 

che la attesti in se stessa, nella sua alterità. La persona sofferente è povera e ripugnante. La sua 

nudità chiede di riconoscerla proprio nella sua radicale alterità. Si potrebbe anche dire che, per 

la relazionalità costitutiva della persona, il mio poter essere persona (una co-identità unica 

fondata sulla relazionalità) non scompare né di diritto né di fatto con la mia incapacitazione50, 

perché in ogni caso rimane in essere la possibilità della relazione, pur se sbilanciata 

asimmetricamente - ciò che avviene anche nelle relazioni ‘normali’ - a favore di uno dei due 

poli, almeno sotto un certo punto di vista. Infatti nello scambio relazionale il potere di 

affermarmi come persona viene rimesso pressoché interamente nel potere di attestazione degli 

altri che possono riconoscere in me non l’assenza di un volto, ma un volto sfigurato, come uno 

davanti al quale ci si copre la faccia, come recita Isaia 53,3. 

La sofferenza, in tal modo, «acquista un senso specifico come ciò che rende possibile 

istituire una comunione nell’alterità e non nella totalità: in questa misura può cominciare ad 

acquisire un senso proprio. Ciò non significa che diventi giustificabile»51 alla luce di nessuna 

teodicea o cosmodicea, perché ogni giustificazione della sofferenza già si muove verso un 

sadismo teologico o storico-cosmico più o meno mascherato. Non si tratta cioè di legittimare la 

sofferenza, ma di viverla nella possibilità che offre. Soffrire non è mai giusto, ma questo non 

significa che una sofferenza che sfiguri il volto della persona debba condurre a giudicare la sua 

                                                           
49 Cfr. G. STANGHELLINI, Antropologia della vulnerabilità, Feltrinelli, Milano 1997. 
50 «La sofferenza non è definita unicamente dal dolore fisico, e neppure dal dolore mentale, ma dalla diminuzione, e 

anche dalla distruzione della capacità di agire, di poter fare, che vengono sentite come un attentato alla integrità di 

sé», RICOEUR, Sé come un altro, 286. 
51 CIANCIO, Sofferenza, 333. 
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vita indegna di essere vissuta. Concludo dicendo che questo mio argomentare non vuole 

assolutamente porre sullo stesso piano di uguale valore tutte le modalità di vita umana. Credo 

che sia meglio vivere una vita qualitativamente più soddisfacente che una meno soddisfacente. 

Tuttavia non mi pare che anche in una vita umana scarnificata nella sua nudità dalla sofferenza 

non ci possa essere una qualche occasione di dignità, iscritta in una comprensione della persona 

nei termini che si sono visti più sopra, e comunque puntando non tanto su ciò che della persona 

manca, bensì su ciò che della persona resta. 

 

 

6. Psicoterapia come riconfigurazione del volto della persona 

Nel processo di identificazione del Sé, la malattia mentale può costituire, se vissuta 

adeguatamente dalla persona paziente, una peripezia che, nel racconto della propria storia, la 

porta verso la riconfigurazione del Sé attraverso la mediazione degli altri e della corporeità 

propria. In tal senso ci pare che il setting psicoterapeutico possa presentarsi come un’opera 

ermeneutica52 di (ri)configurazione del volto della persona. 

In tal senso il paziente nel suo assetto ermeneutico corporeo e narrativo è inteso come 

configurazione sfigurata di un `testo’ in cui una interpretazione (quella del personaggio) è in 

primo piano e l’altra (quella della persona) è oscurata e sullo sfondo. Si tratta di superare la 

scissione in cui l’assetto ermeneutico della persona si muove e di restituirle unità attorno alla 

sua persona. Nell’ambiente protetto dell’alleanza ermeneutica psicoterapeutica il paziente, nel 

dialogo relazionale con l’analista (transfert e controtransfert) può ricevere un riconoscimento 

non basato più sul personaggio, ma sulla persona che viene abilitata a venir fuori dal suo 

occultamento. Il paziente può così riconoscersi procedendo ad una reinterpretazione di sé che lo 

porta, per la mediazione che trova nella figura di sé riconosciuta dall’analista, ad una 

riconfigurazione del Sé, per quanto possibile. In particolare ci pare necessario che il paziente 

assuma il passato come proprio, ovvero non come accaduto ad un personaggio che non era lui, 

ma alla persona che egli è, con tutte le conseguenze occorse. Se questa soglia critica viene 

superata (e qui sta tutta l’abilità dello psicoterapeuta a saper valutare la forza che il paziente ha 

e le modalità perché questo possa accadere), allora può accadere la riconciliazione con la 

propria storia, con gli eventi che, nella lettura oggi possibile, possono assumere un nuovo 

senso, pur non potendosi cancellare nella loro fattualità. Il paziente disegna così una 

riconfigurata unità narrativa, una nuova coerenza di vita, strutturata non più attorno al 

personaggio, ma attorno alla persona, che diviene nuovamente capace di iniziativa, cioè di 

                                                           

52 Una qualche affinità con l’ermeneutica e la struttura del circolo che la regge, è presente anche nel paradigma della 

complessità, oggi dominante nelle scienze (ricorsività, sistemi dissipativi, matematica dei frattali, teoria delle 

catastrofi, ecc.). Una sistemazione della logica comune della ricorrenza, tipica della ricorsività matematica e 

cibernetica, e del circolo ermeneutico l’ha presentata Franca D’Agostini in Logica del nichilismo. Dialettica, 

differenza, ricorsività, Laterza, Roma-Bari, 2000, 107-128. Se, alla luce di quanto più sopra si diceva, l’identità 

della persona è una co-identità, questo suppone l’inserimento della persona in una rete di relazioni che costituisce un 

sistema complesso, autopoietico. In tal senso il setting psicoterapeutico ripropone questo sistema complesso 

nell’accoppiamento strutturale tra i frattali dell’analista e quelli dell’analizzato che insieme danno vita al sistema. 

Questo, in quanto sistema vivente, assume una vita propria fondata sulla possibilità di una alleanza terapeutica 

neghentropica e coevolutiva. Il setting psicoperapeutico cioè rappresenta una forma vivente che nel flusso 

energetico (transfert e controtransfert) tra l’analista e l’analizzato evolve verso progressivi gradienti neghentropici, 

cioè verso livelli di ordine e organizzazione maggiore in quanto vanno definendosi interazioni ricorrenti che 

innescano modifiche strutturali nel sistema. Si tratta, è bene precisarlo, di una coevoluzione, in cui non viene 

modificato solo il paziente, anche se la sua guarigione è l’obiettivo finale, ma anche l’analista che, in tal senso, 

assume una responsabilità straordinaria nell’articolare la vitalità del sistema portando ad una vitalità maggiore il sé 

dell’analizzato. L’alleanza terapeutica, in tal senso, offre la possibilità di una evoluzione irreversibile che permette 

al paziente di riconfigurare il proprio volto grazie alla mediazione sistemica intervenuta, recuperando la sua persona 

quella capacitazione propria di dare forma unica a se stessa. Per maggiori dettagli cfr. G. FERRI - G. CIMINI, 

Analytical Setting: Time, Relation, and Complexity, «Annals of the New York Academy of Sciences», 879 (1999) 

154-157. Gli autori sono di scuola reichiana. 
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presa di posizione critica, cioè di distanza, cioè di libertà. Il volto sfigurato della persona può 

ritrovare, per quanto possibile, una sua figura. 


