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INTRODUZIONE 

 

 

Finora l’inquadramento relativo ai comportamenti da addiction non ha mostrato 

uniformità di giudizio. A tal riguardo, è possibile osservare che i principali manuali 

diagnostici e statistici dei disturbi mentali, nella loro ultima versione, hanno 

collocato il disturbo da gioco d’azzardo inserendolo o all’interno della categoria che 

annovera i disturbi correlati all’utilizzo di sostanze (American Psychiatric 

Association, 2013), oppure tra i disturbi legati al discontrollo degli impulsi (Grant et 

al., 2014). 

L’accostamento tra disturbi correlati all’uso di sostanze e comportamenti da 

addiction è stato giustificato da ragioni prevalentemente neuroscientifiche. In 

entrambi i casi, infatti, è stata rilevata un’analoga attivazione dei circuiti di reward, 

che spiega il fatto che la ricompensa cerebrale spingerebbe l’individuo a ripetere la 

medesima condotta, in quanto foriera di gratificazione.  

Mediante tale impostazione, progressivamente la ricerca scientifica sta mettendo in 

luce che il gioco d’azzardo potrebbe non risultare, in effetti, l’unico comportamento 

da addiction, dal momento che sembra che altre tipologie comportamentali, dal punto 

di vista psicofisiologico, risulterebbero capaci di attivare gli stessi circuiti di 

ricompensa. Proprio per questo, allo stato attuale la ricerca propone di categorizzare 

ulteriori condotte come da addiction.  
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Diversi studi (Carnes & Adams, 2019; Landolfi, 2013; Murali et al., 2012; Shaw & 

Black, 2008), ad esempio, concepiscono il “sex addiction”, l’“exercise addiction”, 

l’“internet addiction”, lo “shopping addiction”.  

Ma è veramente possibile iniziare a catalogare ogni condotta predominante come 

comportamento da addiction? 

Il presente lavoro mira a indagare le criticità sottostanti a tale definizione, 

proponendo soprattutto un’esplorazione del disturbo da gioco d’azzardo a partire da 

una metodologia differente rispetto a quella convenzionale.  

In tale contesto, cioè, si intende portare avanti una ricerca fenomenologica finalizzata 

a mostrare il fatto che la sintomatologia, a ben vedere, può venire rappresentata come 

un pertugio dal quale affacciarsi per cogliere il senso insito del mondo e della storia 

di chi presenta un disturbo. 

Si ritiene che attribuire al sintomo il significato di epifenomeno possa permettere di 

affiancare alle descrizioni organicistiche un’altra serie di informazioni necessarie per 

ottenere un congruo inquadramento diagnostico.  

Proponendo un atteggiamento di ricerca in cui la clinica della paura viene messa tra 

parentesi al fine di abbracciare e promuovere una vera e propria clinica della 

curiosità, il presente lavoro mira a far luce sul fatto che lo psicologo debba risultare 

interessato a conoscere non solo l’anamnesi di chi aderisce ai comportamenti da 

addiction, ma anche la sua storia. Attraverso tale predisposizione, infatti, si potrà 

notare che i sintomi altro non rappresentano che una serie di atti comunicativi, per 

cui principale compito del clinico risulta esattamente quello di indagare 

l’attribuzione di senso che ciascun paziente conferisce al proprio sintomo.  
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Tale prospettiva intende conferire alla figura dello psicologo anche un ruolo da 

antropologo culturale, il cui compito, lungi dal restare ancorato all’interno di ottuse 

schematizzazioni cliniche, risulterebbe quello di esplorare i mondi sconosciuti dei 

pazienti che incontra.  

Anche nelle condizioni psicopatologiche, infatti, esiste un mondo, cioè un modo di 

vedere la realtà attraverso una propria dimensione psichica. Provare a capire da quale 

mondo i pazienti parlano significa avere l’opportunità di inserire i sintomi all’interno 

della loro storia personale, evitando di trascurare l’importanza della primogenitura 

dell’esperienza soggettiva altrui.  

In tal senso, quindi, lo studio proposto intende abbracciare quel modo 

fenomenologico di concepire la psicologia del patologico a dispetto di una 

prospettiva volta, più che altro, a rilevare eventuali stati di patologia dello 

psicologico (Minkowski, 2015). 

Un’impostazione del genere risulta cruciale per riportare i sintomi all’interno di una 

relazione terapeutica in cui lo psicologo accompagna il paziente nel percorso 

auspicato per l’effettiva comprensione e trasformazione dei medesimi sintomi. 

Partendo dal dialogo terapeutico incentrato sull’incontro, si ritiene possibile creare 

un principio di retroazione mediante cui il paziente, attraverso una diversa presa di 

posizione sul proprio disturbo, possa riscrivere le sue vicende interne, che fino a quel 

momento lo hanno portato a manifestare un vero e proprio disagio esistenziale.  
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Capitolo I 

IL DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO NELLA VISIONE DEL 

MONDO TECNO-SCIENTIFICA 

 

 

 

1.1 Disturbo da gioco d’azzardo 

  

In letteratura, si ritiene che l’insorgenza delle dinamiche afferenti al gioco d’azzardo 

coincida con la pratica del gioco dei dadi nella civiltà egizia, circa quattromila anni 

fa (Averna, 2009; Tani et al., 2014). 

Rispetto alla lingua italiana, la cui semantica relativa al gioco porta con sé una vasta 

gamma di declinazioni (Treccani, 1998), la lingua inglese denomina il gioco che si 

fonda sull’abilità del giocatore avvalendosi del verbo to play; adopera, invece, il 

verbo to gamble per rappresentare tutti quei giochi la cui prerogativa appare 

riconducibile a criteri di fortuna e ricompensa. 

Diversi autori (Goffman et al., 1982; Sarchielli & Dallago, 1997; Sareri & Gori, 

2012; Steiner, 1996) suggeriscono che il gioco d’azzardo possa venire rappresentato 

come uno ‘spazio sicuro’ che il soggetto individua per ripararsi dalle difficoltà della 

vita quotidiana. 
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In quanto annoverato tra i comportamenti da addiction – dal latino addictus, termine 

indicante un rapporto di schiavitù – negli ultimi anni il disturbo da gioco d’azzardo è 

stato accostato a forme di dipendenza da sostanze chimiche (Albrecht et al., 2007; 

Brewer & Potenza, 2008; Grant et al., 2014; Kardefelt‐Winther et al., 2017; Probst & 

van Eimeren, 2013; Valentini & Biondi, 2016). 

Rispetto all’eterogeneità che connota il significato di addiction e dipendenza, quando 

non vengono utilizzati come sinonimi, si è soliti utilizzare il termine ‘dipendenza’ 

per riferirsi più che altro alle implicazioni fisiche che scaturiscono mediante l’uso di 

una sostanza o la ripetizione di un’attività, mettendone dunque in luce i sintomi di 

tolleranza o astinenza. Mediante il termine addiction, invece, viene intesa non solo 

una dipendenza fisica, ma anche una vera e propria schiavitù psichica, dettata da 

cambiamenti biochimici capaci di alterare lo stato comportamentale (Addiction 

Center, n. d.). 

Diversi studi (Leeman & Potenza, 2013; Kernberg, 1988; Martinotti et al., 2010; 

Rosenberg & Feder, 2015) hanno reso noto che relazioni di schiavitù avvengono 

anche laddove non sia previsto l’utilizzo di sostanze. A tal proposito, alcune ricerche 

hanno messo in luce che il ricorso ad azioni ripetitive dettate da sollecitazioni 

impulsive può avvenire perché nel mondo interno del soggetto ricorrono immagini 

complessuali, che ruotano attorno a disregolazioni affettive (Bordi, 1999; Jacobson, 

1964; Mangini, 2009; Settineri, 2016; Tyson, 1988, 1996). 

 

1.2 Fenomenologia dell’impulso 
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All’interno delle teorie energetiche si collocano le conoscenze relative all’energia 

psichica dell’impulso. 

Dal punto di vista neurologico, l’impulso viene inteso come un’azione elettrochimica 

della cellula nervosa, risultanza di un’eccitazione utile alla trasmissione 

dell’informazione (Brevers & Noel, 2013).  A partire da tale modello, la psicoanalisi 

intese l’impulso l’elemento energetico dell’apparato psichico, e la gestione delle sue 

quantità come fenomeni le cui possibilità potevano identificarsi nella scarica, 

nell’inibizione o nella deviazione per mezzo di meccanismi di difesa e/o adattamento 

(Freud, 2012; Vaillant, 1992).  

Riferendosi all’impulso risulta opportuna una distinzione dall’istinto, la cui necessità 

di soddisfazione si rivela biologicamente rigida, e dalla pulsione, le cui dinamiche 

risultano impiegate in psicologia sperimentale per indicare uno stato fisiologico di 

bisogno, ed in psicoanalisi per indicare ciò che psichicamente risulta in grado di 

costituire un’eccitazione che preme affinché si metta in atto un’attività, che dal punto 

di vista genetico risulta predeterminata, ma dal punto di vista individuale può trovare 

vie eterogenee (Galimberti, 2002, pp. 783-784).  

Ciò che si intende con impulso dal punto di vista analitico può considerarsi una 

costrizione perentoria, la cui energia dei processi psichici emerge da una 

sollecitazione dinamica (Jung, 1921).  

Dal punto di vista della psicopatologia fenomenologica, Jaspers (1964, p. 343) rileva 

che la spinta caratterizza qualsiasi tipo di esperienza vissuta, dal momento che in 

ogni attività è presente una costituente pulsionale; ma permane, tuttavia, 

un’ambiguità sul fatto che siano le disposizioni impulsive a causare la trasformazione 

del carattere o se, invece, sia un carattere anormale a costituire le condizioni 
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necessarie per la messa in atto di condotte abnormi. Nella psicopatologia 

fenomenologica ci si domanda, dunque, se la presentazione di una sintomatologia 

impulsiva non equivalga più che altro a una forma di appresentazione (Husserl, 

1950). Ad ogni modo, in questo ambito, le tendenze impulsive vengono intese come 

fenomeni disinibiti, la cui considerazione patologica avviene quando l’altrui 

comprensione non può fare a meno di considerarle sopprimibili. 

In riferimento ai disturbi impulsivi, risulta che le manifestazioni patologiche 

dell’impulso si configurano, in termini polari, nell’eccesso e nel difetto. 

In letteratura, allo stato attuale appare che le manifestazioni dell’impulsività possano 

concepirsi come non unitarie, ma piuttosto riferibili a due dimensioni, 

rispettivamente legate all’acting e ad una componente decisionale (Broos et al., 

2012; Nautiyal et al., 2017; Patton et al., 1995). 

 

1.3 Dipendenza chimica e comportamentale 

 

Diversi studi (Barnes et al., 2005; Brunelle et al., 2012; Carbonneau et al., 2015; 

Catteeuw, 2002; Dickson et al., 2002; Griffiths, 1997; Lynch et al., 2004; Martins et 

al., 2010; Vitaro et al., 2014) indicano che la dipendenza chimica e la dipendenza 

comportamentale condividano alcune caratteristiche, quali: dominanza, per cui 

l’attività in oggetto diviene la più importante e ne domina il pensiero, i sentimenti ed 

il comportamento; alterazioni del tono dell’umore, laddove la pratica dell’attività in 

oggetto comporta l’instaurazione di sensazioni soggettive come eccitamento o 

tranquillità; tolleranza, ovvero il bisogno aumentativo di quantità, sia essa intesa in 

termini di sostanza quanto di tempo trascorso nell’esercizio dell’attività; astinenza, 
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riferibile a stati di malessere psichico e/o fisico che insorgono dalla riduzione e 

dall’interruzione eventuale dell’attività; conflitto, laddove le relazioni interpersonali 

si colorano di complessualità interne dovute allo sviluppo di dinamiche 

disfunzionali; infine, ricaduta, ovvero la tendenza a tornare sull’attività dopo ogni 

interruzione. 

 

1.4 Disregolazione affettiva 

 

Dati emersi dalla letteratura osservano che l’insorgenza di un’esperienza traumatica 

nell’assetto di vita possa condurre un individuo ad aumentare le proprie difficoltà di 

mentalizzazione e di autoregolazione affettiva (Caretti & Ciulla, 2012; Centro di 

Psicoanalisi Romano, 2012). 

In particolare, alcune ricerche (Korja et al., 2008; Loewald, 1978; Massie, 1977; 

Ogden, 2004; Redshaw et al., 2014; Winnicott, 1963, 1969) mostrano che nella 

misura in cui le esperienze primarie di contatto relazionale non si siano rivelate 

soddisfacenti, ma anzi siano state foriere di esperienze a tal punto traumatiche da 

compromettere l’apprendimento di strategie autoregolative, l’individuo potrebbe 

cercare di affidarsi ad un mezzo di regolazione esterno – come una sostanza 

psicoattiva o un comportamento da addiction quale il gioco d’azzardo – per trovare 

una soluzione capace di fargli raggiungere uno stato di quiete emotiva che 

autonomamente non sarebbe in grado di raggiungere, soprattutto nei periodi di 

maggiore stress (Caretti & Ciulla, 2012). Ad esempio, nel momento in cui un 

soggetto dovesse modulare un impulso di rabbia, non troverebbe altra via 

percorribile se non quella legata all’utilizzo di un mezzo di regolazione esterno – un 
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“oggetto droga” (Caretti & Di Cesare, 2005) – o di una scelta compresa nella 

dimensione polare acting/rimuginazione. 

 

1.5 Fisionomia del giocatore d’azzardo 

 

Ulteriori studi legati alla conoscenza empirico-psicologica (Blaszcynski & Nower, 

2002; Martins et al., 2011; Milosevic & Ledgerwood, 2010) hanno messo in 

evidenza la possibilità di tripartire i giocatori d’azzardo in sottotipi clinicamente 

distinti: giocatori problematici con comportamento condizionato, giocatori 

emotivamente vulnerabili, giocatori con disturbo del controllo degli impulsi e 

comportamento antisociale.  

Tale differenza, da cogliere in ottica dimensionale, metterebbe in luce tre eterogenei 

livelli di gravità. 

Riconducibili al primo rientrano tutti quei giocatori la cui premorbidità 

psicopatologica interferisce sulle abilità riguardanti il processo decisionale, facendo 

alternare loro momenti di gioco regolare a momenti di gioco eccessivo.  

I giocatori emotivamente vulnerabili, invece, al fine di trovare strategie 

autoregolative vincenti per far fronte a disturbi psicopatologici quali ansia e 

depressione, troverebbero nel gioco d’azzardo una possibilità di riscatto.  

Nella categoria relativa ai giocatori con disturbo del controllo degli impulsi e 

comportamento antisociale, infine, gli autori intendono raggruppare tutti quei quadri 

psicopatologici in cui si evidenzierebbero le maggiori problematiche legate sia alla 

sfera biologica che psicologica. Per questo motivo, tale tipologia di giocatore 

risulterebbe maggiormente connessa ad un esordio precoce legato alle dinamiche del 
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gioco, e ad una maggiore possibilità di emissione di comportamenti criminali e 

condotte antisociali.  

Sebbene il quadro suesposto possa contribuire a fare chiarezza sui differenti profili 

che caratterizzerebbero un giocatore d’azzardo, sin da subito occorre rilevare quanto 

risulterebbe complicato sia porre una netta distinzione tra le categorie presentate 

(Cunningham-Williams & Cottler, 2001), sia delineare una comunanza di profili 

clinici capace di ricondurre ai tre sottotipi l’eterogeneità sottostante ad ogni 

giocatore. 

Probabilmente, la distinzione maggiormente comprovata rispetto alle dinamiche da 

addiction fa riferimento al genere. Numerosi studi (Brey et al., 2014; Desai et al., 

2005; Ellenbogen et al., 2007; Frisone et al., 2020a; Ibáñez et al., 2003; Johansson & 

Götestam, 2003; Kassinove et al., 2000; Ladouceur et al., 1999; Moore & Ohtsuka, 

1999; Scholes-Balog et al., 2014; Skokauskas & Satkeviciute, 2007; Wickwire et al., 

2007), a tal riguardo, hanno indicato che nei comportamenti da addiction in generale, 

e nel gioco d’azzardo in particolare, i maschi sembrano manifestare un maggior 

coinvolgimento, soprattutto quando i dati mostrano la costanza della condotta.  

Allo stato attuale, tuttavia, occorre anche rilevare la difficoltà legata all’ottenimento 

di informazioni precise circa la pratica del gioco d’azzardo, in quanto, come 

evidenziato da diverse ricerche (Chagas & Gomes, 2017; Dussault et al., 2017; 

Griffiths & Parke, 2010; Griffiths & Wood, 2000; Potenza et al., 2011) l’utilizzo di 

piattaforme web per la messa in atto del comportamento spesso contribuisce ad 

ottenere dati per lo più imprecisi, dal momento che non sempre quelli ottenuti dalla 

registrazione dell’utente risultano attendibili. 
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1.6 Inquadramento nosografico 

 

A partire dal 1980, il disturbo da gioco d’azzardo venne riconosciuto dall’American 

Psychiatric Association come disturbo psichiatrico a sé stante (Spitzer et al., 1975).  

Da tale data, il Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) ha 

continuato a mantenerlo nelle sue versioni successive, collocandolo nel DSM IV-TR 

tra i disturbi del controllo degli impulsi non altrimenti specificati. 

La definizione di “comportamento persistente, ricorrente e maladattivo che 

compromette le attività personali, familiari o lavorative”, però, è andata incontro a 

diverse critiche (Chou & Afifi, 2011; Freimuth, 2012; Jazaeri & Bin Habil, 2012; 

Karim & Chaudhri, 2012; Petry, 2009; Prakash et al., 2012; Sussman et al., 2011), a 

tal punto che si ritenne necessaria un’ulteriore ricollocazione nel DSM-5 (American 

Psychiatric Association, 2013). 

Come è possibile rilevare dalla tabella 1 in appendice, il disturbo da gioco d’azzardo 

(Gambling Disorder), soprattutto alla luce delle caratteristiche di addiction rilevate 

precedentemente, è stato inserito nell’ultima versione del DSM (American 

Psychiatric Association, 2013) nella categoria delle dipendenze e disturbi ad esse 

correlati – abuso di alcol e utilizzo di sostanze –, presentando nove criteri di cui 

almeno quattro necessari ai fini dell’inquadramento diagnostico. 

Nonostante i continui accorgimenti, sembra tuttora persistere la discussione relativa 

all’inquadramento nosografico dei comportamenti da addiction. 

L’ultima versione dell’International Classification of Diseases (ICD-11), infatti, 

sembrerebbe riprendere l’inquadramento all’interno del quale poter includere tra i 

disturbi del controllo degli impulsi sia il disturbo da gioco d’azzardo, sia la 
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cleptomania, la piromania, i disturbi sessuali compulsivi e il disturbo esplosivo 

intermittente (Grant et al., 2014). 

 

1.7 Ipotesi di intervento 

 

L’eterogeneità degli orientamenti psicoterapeutici ha dato vita a diverse tipologie di 

trattamento. 

Prendendo in esame l’orientamento psicoanalitico, è possibile rilevare quanto tale 

prospettiva miri a mettere in luce l’organizzazione difensiva del giocatore, 

focalizzandosi in particolare sulla modulazione degli squilibri pulsionali e su ciò che 

intercorre nella relazione oggettuale giocatore-gioco. La psicoanalisi interpreta per lo 

più il disturbo da gioco d’azzardo come una forma di coazione onanistica, un’anale 

avidità di denaro. Tale condotta accrescerebbe la fantasia attraverso cui si crede di 

poter gestire il proprio autoannientamento investendo su una nuova possibilità di 

rinascita, distruggendo e creando il proprio guadagno a seconda della fortuna 

(Galimberti, 2018a). 

Concentrandosi sulla coscientizzazione delle dinamiche conflittuali intra ed 

interpersonali, l’orientamento psicodinamico prevede la possibilità di intervenire 

attraverso psicoterapie individuali, di coppia e di gruppo (Fong, 2005; Grecucci et 

al., 2017). 

Una rinomata terapia di gruppo di auto-aiuto è la Gamblers Anonymous (GA) 

(Lesieur & Blume, 1987; Petry, 2003; Scodel, 1964; Stewart & Brown, 1988; Ursua 

& Uribelarrea, 1998), la cui strutturazione prevede il rispetto di precise regole atte a 

favorire un maggior controllo delle attività ludiche, oltre che un buon supporto 
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sociale. Gli studi hanno confermato che i gruppi di auto-aiuto sembrano ottenere 

discreti risultati, sia in ottica di trattamento che di prevenzione delle ricadute (Tani et 

al., 2014). 

L’orientamento cognitivo, anche nel caso dei disturbi legati al gioco d’azzardo, pone 

molto l’accento sulla necessità di operare ristrutturazioni cognitive atte a deviare 

l’idea sottesa al gioco (Clark, 2010; Ladouceur et al., 2003), concentrandosi sulla 

possibilità di sviluppare strategie funzionali alla riduzione dell’attività ludica. 

In ottica comportamentale, sono previste tecniche aversive rivolte a tutti quei 

comportamenti di rinforzo che caratterizzano il mantenimento dell’attività di gioco 

(Serra, 2005). 

Il trattamento farmacologico, invece, prevede soprattutto l’utilizzo di oppioidi-

antagonisti per contrastare il fenomeno del craving (Ashrafioun & Rosenberg, 2012; 

Castellani & Rugle, 1995; de Castro et al., 2007; McCormick, 1994; Young & Wohl, 

2009). 

Allo stato attuale, comunque, i dati emersi dalla letteratura indicano che l’approccio 

maggiormente adottato risulti essere multimodale (Carcangiu et al., 2012). 

 

1.8 La visione del mondo fenomenologica 

 

Al di là di ogni differenza che contraddistingue gli orientamenti psicoterapeutici, è 

opportuno considerare che l’analogo punto di partenza con il quale vengono 

nosograficamente colti i comportamenti da addiction appare riconducibile 

all’epistemologia scientifico-naturale. Tale impostazione risulta volta a mettere in 

luce non tanto il fondamento squisitamente psicologico, ma quello biologico e 
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psicofisiologico ottenuto dall’osservazione e rilevazione di dati empiricamente 

ricavabili. 

Il paradigma scientifico-naturale, però, se da un lato offre l’opportunità di cogliere 

gli aspetti organici mediante i quali si manifestano le dipendenze, attribuisce anche 

un peso minore ad un altro aspetto di fondamentale importanza nel mondo della 

psicologia, ossia quello legato alla scoperta dei significati che l’individuo, tramite 

intenzionalità, attribuisce alle proprie esperienze: queste ultime, in quanto vissute 

(Erlebnisse) (Dilthey, 1883, 1894, 1974), portano con sé un inevitabile tratto di 

irripetibilità.  

Tuttavia, come rilevato da Correale et al. (2013), “la tendenza collettiva e le sue 

ricadute politiche, o per lo meno di politica sanitaria, si sono fatte quasi ipnotizzare 

dal motivo della dipendenza, che è diventata una malattia essa stessa, e non più un 

sintomo di qualcosa di altro” (p. 65). 

Trascurando il fatto che l’intenzionalità della coscienza trascende la logica empirica 

mediante cui il soggetto – addicted – si rapporta all’oggetto – addiction –, si è finiti 

per rinunciare ad una quantità ingente di risorse conoscitive, la cui presa in carico 

avrebbe invece potuto contribuire ad un sostanziale ampliamento della riflessione sul 

tema.  

L’attuale cornice scientifica entro cui vengono indagati i comportamenti da addiction 

come il gioco d’azzardo non sembra tenere sufficientemente in considerazione 

questo aspetto che, al contrario, nella psicopatologia fenomenologica viene posto al 

centro, in quanto, in questo caso, la cornice terapeutica viene rappresentata come una 

dinamica all’interno della quale l’atteggiamento scientifico umanistico si caratterizza 

per la costante oscillazione tra l’essere-con-qualcuno e l’avere-qualcosa-di-fronte 
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(Cargnello, 1980). A tal proposito, riprendendo le considerazioni jaspersiane (Jaspers 

et al., 1995) circa il ruolo che il clinico è chiamato ad assumere, si nota che tale 

figura viene a caratterizzarsi da una parte per il proprio bagaglio di conoscenze 

tecno-scientifiche, dall’altra per l’ethos umanitario, dunque per due tratti tra loro 

eterogenei, ma che riescono ad assumere effettiva valenza curativa solo nella misura 

in cui la singola personalità riesce a fonderli e unificarli. 

A partire da tali osservazioni, si ritiene utile proporre una riflessione finalizzata a 

mettere in luce i riscontri che emergono dalla psicopatologia fenomenologica rispetto 

al tema dei comportamenti da addiction.  

Avvalersi di tale prospettiva significa accettare l’idea che, al di là dell’esperienza 

vitale alla quale si rifà il biologismo, e al di là delle possibili sollecitazioni impulsive 

mediante le quali l’organismo subirebbe una spinta (getrieben), l’individuo, inteso 

heideggerianamente come essere-nel-mondo (In der Welt Sein) (Heidegger, 2015), 

trova il suo fondamento a partire da un’originaria apertura (e-sistenza), e si muove 

per trovare un senso e un possibile significato alla propria eccentricità, intesa come 

mancanza di coincidenza con se stesso (Stanghellini & Rossi Monti, 2009, p. 224). 

Il metodo illustrato dalla psicopatologia fenomenologica, proponendosi come 

discorso (logos) su ciò che appare (phainómena), mira ad afferrare l’essenza (eidos) 

di come (Weise) si struttura l’esperienza (Erlebnis) del soggetto che, in quanto 

struttura trascendentale, compie una serie di atti percettivi, emotivi, volitivi ecc. che, 

per essere veramente compresi, necessitano di essere colti sia da un punto di vista 

contenutistico che formale (Galimberti, 2006b, p. 194).  

Partendo da tali presupposti, sembra prefigurarsi uno scenario in cui appare possibile 

inquadrare i comporamenti da addiction concentrandosi primariamente sulla visione 
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del mondo (Weltanshauung) (Jaspers & Loriga, 1950) di colui che, per utilizzare un 

linguaggio caro alla fenomenologia, sembrerebbe aver gettato (ge-worfen) la propria 

esistenza, rinunciando alla possibilità di progettare (ent-werfen) autenticamente il 

proprio mondo nel mondo. 
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Capitolo II 

WELTANSCHAUUNG FENOMENOLOGICA 

 

 

 

2.1 Addiction: una schiavitù imposta? 

 

Come esposto già in precedenza, il termine addiction fa riferimento ad addictus, un 

titolo il cui utilizzo venne impiegato per indicare nell’antica Roma uno schiavo o 

anche un servitore divenuto tale a causa dell’impossibilità di estinguere i suoi debiti. 

Risulta dunque piuttosto chiaro che impiegare tale termine per descrivere chi fa uso 

di sostanze stupefacenti, abuso di alcool o, inoltre, esercizio spropositato di un 

comportamento quale, ad esempio, il gioco d’azzardo, sottende la possibilità di 

configurare una condizione di schiavitù. 

E se è vero che la conditio sine qua non per indicare uno schiavo include 

simultaneamente una perdita di libertà, allora verrebbe da chiedersi perché chi 

aderisce a tali comportamenti – incluso chi non fa uso di sostanze – non venga 

considerato libero. 

Per rispondere fenomenologicamente a tale quesito, si è ritenuto opportuno iniziare a 

considerare le differenti visioni del mondo (Weltanschauungen) che, oggi più che 

mai, hanno contribuito a rappresentare tali individui come degli schiavi. 
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Volendo anzitutto definire cosa si intende con visione del mondo, risultano utili le 

considerazioni di Jaspers (1950, p. 11) relative al fatto che le visioni del mondo 

rappresentano una manifestazione eidetica, che può riguardare sia un punto di vista 

soggettivo, sia un punto di vista generale, che tende a racchiudere all’interno di un 

orizzonte comune il significato di qualcosa che, in modo quanto più oggettivo 

possibile, viene ad essere definita. 

La morfologia tangibile e concreta delle visioni del mondo oggettive richiama una 

predisposizione razionale che delimita una realtà al fine di ottenerne un 

inquadramento descrittivo, ma risulta altrettanto vero che tutte le visioni del mondo 

non escludono il loro intrinseco carattere di infinitudine, pur comprendendo la 

necessità di tracciare dei confini. A tal riguardo, è bene riconoscere che la pura 

visione sarebbe connotata da un carattere di indefinitezza se non ci fosse l’esigenza 

di tracciare dei limiti per definire un fenomeno. Il fatto di porre una delimitazione 

che permetta una definizione, però, va sempre rammentato, altrimenti si rischia che il 

limite inizialmente posto per ottenere un semplice inquadramento venga considerato 

l’unico punto di partenza dal quale cominciare l’osservazione di un fenomeno 

(Jaspers, 1950, p. 88). 

Una volta chiarito tale aspetto, l’obiettivo di questo lavoro mira a far luce su un 

quesito legato alla descrizione della razionalità scientifica moderna: in particolare, ci 

si domanda perché l’attuale visione del mondo tecno-scientifica definisce i 

comportamenti da addiction avvalendosi di una terminologia che richiama uno stato 

di schiavitù. 

A tal riguardo, alcune considerazioni del filosofo Galimberti (2006a, p. 56) 

permettono di osservare che probabilmente ciò avviene perché, rispetto alle altre 
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descrizioni del mondo, nell’attuale descrizione tecno-scientifica la tendenza risulta 

quella di ridurre l’uomo alle evidenze organiche, che vengono messe in risalto a 

discapito di un’altra serie di considerazioni che invece avevano trovato maggior 

spazio nelle precedenti visioni del mondo, come quella mitico-religiosa. In 

quest’ultima, per esempio, posto di importanza capitale veniva assegnato al libero 

arbitrio: si riconosceva, cioè, all’uomo la libertà di agire, e a partire da questa idea di 

libertà, proprio nel tentativo di ridimensionarla, venivano previste punizioni e torture. 

Da quando si è imposta la visione del mondo tecno-scientifica, invece, tale punto di 

partenza, per esigenze metodologiche legate alle regole proposte dal razionalismo 

matematico, è stato messo tra parentesi, e all’uomo non è stato più riconosciuto quel 

tipo di libertà. 

Attraverso tali spunti di riflessione risulta possibile far luce sull’attuale scenario: è la 

scienza, a partire dalle proprie esigenze, che traduce i fenomeni in uno schema che 

evidentemente risulta già anticipato. Ma, come rilevato da Jaspers (1964), “quando 

l’uomo è oggettivato, in quanto tale non è mai se stesso” (p. 848). 

Aderendo alla metodologia tecno-scientifica, di fatto, si riduce il tentativo di 

analizzare il mondo delle addiction mediante una prospettiva capace di tenere in 

considerazione che sia l’utilizzo di sostanze chimiche, sia i comportamenti come il 

gioco d’azzardo, potrebbero non venire causati da un evento – anche se di natura 

traumatica – o da una forza – anche se impulsiva – che agisce impetuosamente su un 

organismo, e ci si dimentica, inoltre, il fatto che, al di là delle sollecitazioni 

impulsive o delle motivazioni finalistiche, l’individuo, in quanto essere-nel-mondo, 

sulla base della propria ponderazione giunge ad una presa di posizione (Jaspers, 

1964, p. 127). 
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Adottando primariamente in psicologia il metodo delle scienze naturali crolla, 

dunque, la visione del mondo fenomenologica, per la quale l’essere-nel-mondo, a 

differenza degli enti, gode di un’originaria apertura alla comprensione del mondo; 

tale apertura è proprio quella che permette la strutturazione esperienziale (Erlebnis), 

che a lungo andare comporta la genesi dei significati di natura psicologica di ogni 

individuo (Galimberti, 2006b, p. 17). 

Provare a considerare l’individuo come essere-nel-mondo significa andare al di là di 

qualsiasi tentativo di interpretazione organicistica, la quale, finendo per spogliare i 

soggetti della loro soggettività, si pone l’obiettivo impossibile di comprendere 

qualcosa che oltrepassa il metodo con cui si prefigge di conoscerla. A tal proposito, 

occorre tenere in seria considerazione la differenza esistente tra la prospettiva 

naturalistica e quella fenomenologica: se, infatti, la scienza naturale necessita di 

prescindere il più possibile da qualsivoglia condizionamento soggettivo, risulta 

improbabile che tale metodologia si addica ad un tipo di indagine intersoggettiva in 

cui, invece, viene richiesto di cogliere e produrre, attraverso la propria soggettività, il 

senso e i significati altrui, in quanto questi potrebbero risultare determinanti in ottica 

terapeutica (Galimberti, 2006b, p. 99). 

L’impostazione cartesiana mediante la quale il corpo viene ricondotto all’ordine 

della res extensa, nell’approccio fenomenologico viene sostituita da un’ottica in cui 

il corpo viene colto soprattutto alla luce della sua capacità di trascendersi. In 

fenomenologia, infatti, si osserva che, in quanto struttura trascendentale, il corpo non 

può essere spiegato a partire dai presupposti organici (Körper), ma va compreso 

nella sua esperienza di verità (Gadamer, 2000) come corpo vissuto (Leib), capace di 

intenzionalità: avere l’opportunità di comprendere, dunque, il modo in cui il corpo 
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altrui si intenziona agli oggetti, permette di cogliere il carattere trascendentale 

dell’essere-nel-mondo (Galimberti, 2006b, p. 195).  

 

2.2 Apologia psicofisiologica dell’impulso 

 

La metodologia scientifica, nel tentativo di spiegare in chiave psicopatologica un 

soggetto di fatto oggettivato per esigenze di metodo (Cartesio, 1992, 1999), ha reso 

possibile inquadrare l’organismo come qualcosa di interpretabile da forze che in una 

tale visione del mondo riescono a determinarlo ma, allo stesso tempo, ha trascurato 

quelle osservazioni che rivelano che, al di là di ciò che è possibile rilevare 

biologicamente, l’uomo, in quanto esistenza – ossia in quanto colui che, a differenza 

degli enti, ec-siste (Galimberti, 2006b, p. 210) –, trascende il materiale delle relazioni 

comprensibili (Jaspers, 1964, p. 465). 

Riducendo l’essere-nel-mondo a organismo, e studiando l’organismo mediante 

l’individuazione di nessi causali, anche nei confronti del disturbo da gioco d’azzardo 

è risultata tutt’altro che nodale un’esplorazione a partire dai presupposti di libertà e 

autocontrollo. Nell’attuale visione del mondo tecno-scientifica, infatti, l’uomo viene 

concepito per lo più come organismo; pertanto, piuttosto che inquadrarlo a partire da 

un’originaria libertà di azione, si presume che il suo comportamento possa risultare 

deducibile a partire da un’analisi mirata a individuare gli impulsi e le forze pulsionali 

sottese al suo comportamento.  

Tale contesto ha permesso di assistere alla svolta paradigmatica che ha segnato 

l’inizio della visione del mondo tecno-scientifica e la contemporanea fine di quella 

precedente: se prima, infatti, nella visione del mondo mitico-religiosa all’uomo 
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veniva riconosciuta la possibilità di cedere o di resistere ad una tentazione, adesso al 

concetto di tentazione si predilige quello di forza pulsionale. Quest’ultima, però, 

rispetto alla tentazione, sembra conferire all’uomo un ruolo decisamente passivo, dal 

momento che la spinta promanata dalla pulsione sembrerebbe agire 

indipendentemente dalla volontà dell’individuo; per cui, per riuscire a contenere 

l’impeto della forza pulsionale, sembra quasi necessario un intervento esterno 

piuttosto che un’incentivazione all’autocontrollo (Galimberti, 2006a, pp. 56-57). 

Una volta riconosciuto il rapporto sottostante all’inquadramento delle addiction, è 

possibile rilevare perché quando si indagano scientificamente tali comportamenti si 

dà per lo più per scontato che il soggetto coinvolto, ridotto a mero organismo, nulla 

può contro le forze pulsionali che agiscono prepotentemente alle sue spalle.  

Tuttavia, come osserva lo psicopatologo von Gebsattel (Gebsattel, 1964), “la malattia 

non si identifica con il patologico. Ciò che non interessa alle scienze della natura è 

l’uomo nella modalità esistenziale del suo essere-malato. Ma è proprio questo che 

costituisce per il malato la dimensione autentica della sua malattia” (p. 62). 

Dopo aver ridotto l’essere-nel-mondo a organismo e averne individuato i nessi 

causali sottostanti al suo funzionamento, invece, compito della psicologia è stato 

anche quello di formulare i fondamenti teorici capaci di comprimere le irripetibili 

individualità al fine di ottenere un inquadramento statistico. 

Sebbene tale operazione abbia permesso di raggiungere diversi risultati, emerge con 

altrettanta veemenza che, in riferimento alla questione delle addiction, allo stato 

attuale i progressi pervenuti alla psicologia che ha previsto di attenersi alla 

metodologia scientifica, riducendo lo psichico a epifenomeno del fisiologico, non 

possono ritenersi sufficienti (Correale et al., 2013; Miller et al., 2019; Van Wormer 
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& Davis, 2016), anche perché, come in modo pungente rileva Szasz (1977), 

“comprendere la tossicomania attraverso lo studio delle droghe ha all’incirca lo 

stesso senso che cercare di comprendere l’acquasanta studiando l’acqua” (p. 5).  

E se è vero che lo studio della psicologia esplicativa (Jaspers, 1964, pp. 327-328), 

fondato sulla metodologia causale tipica delle scienze naturali, abbia agevolato le 

conoscenze anche nell’ambito psicopatologico delle addiction, è altrettanto vero che 

al di là delle cause rintracciate si è sempre, volontariamente o meno, aderito ad uno 

schema di riferimento, dal momento che anche le regole causali, per essere ricavate, 

seguono un processo induttivo che porta al compimento di teorie che implicano un 

proprio punto di partenza sulla realtà indagata (Jaspers, 1964, p. 329). 

Ciò significa che giustificare lo studio dei rapporti causali senza al contempo 

riconoscerne i postulati che antecedono la realtà indagata, risulta improprio anche per 

la psicologia. Ed evidentemente per tal motivo diventa possibile comprendere perché 

in letteratura esistano eminenti pareri che ritengono che “ogni dottrina della natura 

poggia su ipotesi che spesso sono false” (Schopenhauer, 2011, p. 101), o ancora che 

“il pensiero scientifico è il pensiero oggettivo, il pensiero in cui l’individuo non ha la 

minima importanza” (Jaspers, 1950, p. 446). 

Ancora una volta, dunque, appare inevitabile interrogarsi su come lo sguardo 

scientifico della psicologia, se adotta una metodologia che non prevede di 

riconoscere agli individui che indaga né la loro natura non stabilizzata (Nietzsche, 

2011) né la loro capacità di autocontrollo, possa riuscire a comprendere i fenomeni di 

addiction, i quali, piuttosto che derivare da una forza estranea, potrebbero trovare il 

loro significato psicologico a partire dall’esplorazione del mondo della vita 

(Stanghellini & Mancini, 2018) dell’individuo stesso. Per far ciò, però, viene 
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richiesto di non isolare il corpo dalla propria esistenza, al fine di evitare una sterile 

raccolta dati che, piuttosto che far emergere la corporeità dell’esistenza vissuta, 

metterebbe più che altro in luce degli indici capaci di rilevare l’aspetto biologico 

dell’organismo (Galimberti, 2006b, p. 266). 

In accordo alla prospettiva fenomenologica, si ritiene che anche il fondamento dei 

disturbi della salute mentale sia da rintracciare nel rapporto che l’individuo ha con la 

sua originaria apertura, ossia con le possibilità conferite dalla sua libertà (Jaspers, 

1964, p. 9); per cui, occorre riportare l’attenzione non tanto sulle prospettive di 

indagine psicofisiologica, quanto sull’intenzionalità che contraddistingue la 

psicologia di un essere nel suo mondo. 

Tale intento risulta in linea con diverse considerazioni, tra le quali quelle di 

Heidegger (2015), che osserva che “in quanto scienza dell’uomo, in quanto 

antropologia, la psicologia non può, per la mancanza di un fondamento ontologico, 

essere inquadrata in una biologia generale” (Heidegger, 2015, p. 116), e quelle di 

Husserl (2008), relative al fatto che “la scienza è pur sempre un’ideazione che 

l’umanità ha prodotto nel corso della sua storia, sarebbe perciò assurdo se l’uomo 

decidesse di lasciarsi definitivamente giudicare da una sola delle sue ideazioni” 

(Husserl, 2008, p. 237). 

 

2.3 Il paradosso della psicologia 

 

Le considerazioni fin qui presentate non possono trascurare il fatto che la recente 

emancipazione della psicologia dalla filosofia ha condotto una scienza umana 

incerta, come quella psicologica, all’adesione di un paradigma scientifico come 
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quello cartesiano (Cartesio, 1992, 1999), fondato su principi di esattezza e di purezza 

dell’intelletto. 

Occorre anche rilevare che gli enigmi sorti a seguito dell’intrinseca contraddizione 

relativa all’applicazione di un metodo oggettivo per una tematica soggettiva non 

risultano del tutto odierni (Basaglia, 2007; Binswanger, 1971; Callieri et al., 1999; 

Fugali, 2013a; Gozzetti et al., 1999; Heidegger, 2015; Husserl, 1999, 2008; 

Manfredi, 1971; Merleau-Ponty, 2004, 2014). A tal proposito, i suggerimenti di 

Husserl (1999) mettevano già in guardia dall’“evitare gli errori seducenti in cui sono 

caduti Cartesio e i suoi successori” (Husserl, 1999, p. 2). 

Ciononostante, sembra che alcune analoghe questioni siano rimaste tuttora irrisolte, 

ed è per questo che il paradosso presentato da Galimberti (2006a, p. 159), relativo al 

fatto che se la psicologia si produce come scienza automaticamente rischia di abolire 

se stessa, trova anche allo stato attuale una controversa risoluzione.  

Sebbene la conoscenza ricavata dai casi individuali non costituisca sapere scientifico, 

dal momento che non risulta principalmente orientata a trovare alcuna legge 

universale (Aristotele, 1999; Platone, 1997b), si ritiene che le dinamiche di addiction 

potrebbero trovare la loro effettiva comprensione proprio a partire dalla conoscenza 

delle soggettive visioni del mondo. In tal caso, infatti, assegnando alla Psyché il ruolo 

di atto intenzionale, potrebbero emergere molti spunti di riflessione che un 

paradigma oggettivista non potrebbe far altro che omettere.  

Come suggerito da Jaspers (1964), “nella fenomenologia non si tratta tanto di 

esaminare innumerevoli casi, quanto di comprendere in modo intuitivo e completo 

quelli singoli” (p. 59). Al contrario di quanto si possa ritenere, però, ciò diverge da 

un tipo di atteggiamento clinico solipsistico in quanto, in realtà, una volta aperta la 



28 
 

strada per la comprensione di un caso singolo, risulta possibile assistere all’emergere 

di certe somiglianze che contraddistinguono i nuclei fondamentali e il mondo della 

vita (Stanghellini & Mancini, 2018) di chi presenta il medesimo disturbo.  

L’analisi delle facoltà umane mediante una metodologia esplicativa che offre piste di 

conoscenza meta-psicologiche può rivelarsi utile ai fini di un inquadramento 

diagnostico, ma non appare sufficiente per cogliere gli organizzatori psicopatologici 

(Stanghellini & Rossi Monti, 2009, p. 99) mediante i quali si comprende la crisi di un 

essere-nel-mondo, perché ciò che occorre per la comprensione diverge dal metodo 

delle scienze naturali (Jaspers, 1964, p. 384). 

Alla luce di tali considerazioni si ritiene, dunque, essenziale provare a comprendere 

il fenomeno delle addiction mediante una peculiare impostazione.  

La comprensione, infatti, poggia sul presupposto per il quale all’uomo si dischiude 

un mondo. Non essendo, cioè, l’uomo riducibile a cosa del mondo, per comprenderlo 

psicologicamente occorre cogliere gli a priori esistenziali (Heidegger, 2015) che 

permettono di capire il modo attraverso cui egli stesso dischiude il proprio mondo 

(Galimberti, 2006b, p. 213). 

  

2.4 Spiegazione causale e psicologia comprensiva 

 

In psicologia, il tentativo di ricondurre all’ordine causale i processi psichici è stato 

già da diverso tempo contestato (Dilthey, 1974; Spranger, 1950), tant’è che si è 

progressivamente arrivati a vedere che se i processi psichici, per natura di ordine 

qualitativa, venissero per lo più quantificati, in effetti, non avrebbero modo di essere 

indagati (Jaspers, 1964, p. 328). 
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All’interno delle relazioni causali, inoltre, sia i fatti psicologici che fisiologici 

potrebbero organicamente venire colti come sintomi, rilevandone alcune proprietà, 

ma verrebbe comunque persa la possibilità di afferrarli come espressione di 

soggettive visioni del mondo (Galimberti, 2006b, p. 115). 

Tali presupposti pongono le basi affinché, per l’osservazione psicologica, al metodo 

esplicativo causale venga accostato un metodo proprio delle scienze dello spirito, 

ossia quello della comprensione psicologica che, non avendo esigenza di muoversi 

per ottenere conoscenze universali, può imporsi per indagare la vita psichica nella 

sua peculiarità, garantendo, attraverso l’incontro intersoggettivo, un tipo di 

conoscenza fondata non tanto sulla contrapposizione di soggetto e oggetto, quanto 

sull’insieme di relazioni che scaturisce dal peculiare significato che l’oggetto assume 

per il soggetto, e da come il soggetto risulta emotivamente intenzionato all’oggetto 

(Jaspers, 1964, p. 62). 

Così facendo diventa possibile, dunque, non solo spiegare i comportamenti di 

addiction, ma anche provare a comprendere qualcosa di quell’essere-nel-mondo che 

li mette in atto, avvalendosi di una metodologia tipica delle scienze dello spirito 

(Jaspers, 1964, p. 327).  

Rispetto alla spiegazione causale, la psicologia comprensiva non si focalizza 

sull’effetto psicofisiologico, ma su come cambia il modo di essere al mondo.  

Tale passo rappresenta quindi l’inizio di un processo volto a mettere in luce il fatto 

che il metodo psicologico risulta distante da quello scientifico, dal momento che in 

psicologia occorre andare al di là delle relazioni causali per riuscire a cogliere, dopo 

una rigorosa esplorazione, una molteplicità di relazioni psichiche che hanno più che 
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altro a che fare con la possibilità di comprendere già a partire dalla propria 

predisposizione genetica (Jaspers, 1964, p. 328). 

Inoltre, all’interno della comprensione genetica, che rispetto alla comprensione 

statica rappresenta il confine ultimo entro il quale risulta possibile una spiegazione 

psicologica occasionata non dalla frequenza statistica ma dall’esperienza concreta, 

sarebbe possibile distinguere diverse tipologie comprensive. Tra queste si trovano la 

comprensione razionale, la quale attesta la sua conoscenza su criteri puramente 

intellettuali, e la comprensione affettiva [ein fühlendes], la cui partecipazione 

consente di comprendere psicologicamente lo stesso psichico, rilevandone desideri e 

stati d’animo. 

Attraverso la psicologia comprensiva, dunque, viene messa in risalto l’importanza di 

cogliere la visione del mondo soggettiva per ottenere un inquadramento effettivo del 

disagio indagato. Ma i rischi legati alla comprensione non risultano del tutto 

trascurabili, soprattutto quando le si attribuisce la medesima valenza della 

spiegazione causale. A tal proposito, è bene tenere in considerazione il fatto che la 

comprensione scaturita dalla partecipazione affettiva può generare un pregiudizio 

psicologico, in cui vengono smarriti i limiti di ciò che può essere psicologicamente 

compreso. Ad esempio, quando la comprensione viene utilizzata allo stesso modo 

della spiegazione causale, e ad ogni esperienza vissuta viene attribuita la possibilità 

di risultare universalmente significativa, si rischia di compiere gravi errori di 

giudizio (Jaspers, 1964, p. 20).  

Pertanto, al fine di evitare una confusione o trasposizione dei significati relativi a ciò 

che si intende con spiegazione causale e psicologia comprensiva, risulta utile riuscire 

ad individuare il mondo psicopatologico (Stanghellini & Mancini, 2018) del 
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paziente; in questo caso, infatti, lungi dal proporre un’analisi mirata a rintracciare le 

cause relative alla messa in atto di un comportamento, verrebbe dato principale 

risalto all’intersoggettività che contraddistingue la dinamica terapeutica.  

Intercettare il mondo psicologico di un paziente significa avvalersi non tanto dei 

riscontri esplicativi, ma più che altro delle risorse offerte dalla comprensione 

genetica e, in modo particolare, dalla comprensione affettiva, la quale, rispetto alle 

altre, appare in grado di fare affidamento a quel tipo di partecipazione che permette 

di ottenere una ponderata conoscenza mediante il sentimento. Stando alla proposta 

della psicopatologia fenomenologica, dunque, si nota come risulti lo stesso 

coinvolgimento intersoggettivo a costituire la condizione di partenza per la cura. A 

tal riguardo, infatti, per riuscire a cogliere ciò che appare essenziale ai fini 

dell’orientamento terapeutico, viene richiesto di procedere avvalendosi non tanto di 

una fredda osservazione, ma del materiale di conoscenza che scaturisce quando, nella 

dinamica intersoggettiva, si procede alternando impassibilità a commozione (Jaspers, 

1964, p. 24). Non potendo raggiungere una spiegazione conclusiva perché 

impossibilitati a rintracciare cause ultime, la “via lunga” (Ricoeur, 1969) della 

comprensione si profila dunque come un ‘arco ermeneutico’ che annovera al suo 

interno due momenti eterogenei, uno di natura metodica (spiegazione), l’altro di 

natura non metodica (comprensione). 

 

2.5 Inconscio ed extracosciente 
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Il presupposto delle scienze naturali, anche in ottica psicologica, regge sul 

fondamento di riconoscimento della realtà mediante principi percettivi e causali, per 

tal motivo necessita di elementi capaci di indicare la causa o l’effetto di un processo.  

Sebbene tali presupposti siano in grado di annoverare al loro interno persino molti 

concetti della psicologia comprensiva, dal momento che qualsiasi tipo di 

comprensione implica al contempo una relazione causale (Jaspers, 1964, p. 331), 

occorre altresì rilevare che nel tentativo di spiegare e comprendere psicologicamente, 

soprattutto quando il processo di conoscenza poggia su ipotesi che vengono assunte 

come più reali dello stesso fenomeno percepito, spesso subentra il bisogno di 

ricorrere a giustificazioni extracoscienti, ignorando il fatto che inevitabilmente 

ciascuna individualità non potrà mai essere compressa all’interno di uno schema 

predefinito (Jaspers, 1964, p. 2). 

Come segnalato dalla letteratura fenomenologica, la partecipazione affettiva che apre 

la strada alla via comprensiva, non rivela simultaneamente un meccanismo causale: 

“quando si asserisce […] che una relazione psichica causale può essere nel contempo 

vissuta in modo affettivo e che perciò per mezzo della partecipazione affettiva può 

venir scoperto anche un meccanismo causale, si cade in errore. La conseguenza di 

questa idea è che immaginare meccanismi extracoscienti, fondandosi esclusivamente 

sulla comprensione affettiva, diventa un giuoco sterile” (Jaspers, 1964, p. 331). 

La psicopatologia comprensiva, non potendo – per esigenze fenomenologiche – 

andare al di là di ciò che è cosciente, procede la sua altalenante andatura rispetto ai 

progressivi processi di chiarificazione comprensiva che si susseguono nella vita 

psichica del singolo, inglobando di volta in volta ciò che prima risultava inconscio, 

cioè non avvertito. Ma ciò non significa che sia possibile trovare relazioni psichiche 
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causali extracoscienti per comprendere gli stati affettivi, perché in ogni caso 

l’apertura trascendentale dell’essere umano fa sì che l’uomo oltrepassi ciò che si può 

conoscere di lui (Jaspers, 1964, p. 49). 

A tal proposito, risulta opportuno operare una distinzione tra inconscio ed 

extracosciente, dal momento che tra i due solamente il primo può rivelarsi utile ai 

fini di una maggiore chiarificazione. Non si deve, infatti, confondere ciò che da 

contenuto inosservato (inconscio), attraverso la psicologia comprensiva viene reso 

noto perché, in effetti, vissuto, da ciò che invece risulterà sempre inosservabile 

(extracosciente), perché non facente appunto parte dell’esperienza (Jaspers, 1964, p. 

331). Tale differenza risulta imprescindibile al fine di operare un serio 

inquadramento dei fenomeni che si intende conoscere.  

Comprendere ‘come-se’ risulta un sentiero irto di ostacoli, dal momento che non è 

facile risolvere il dubbio se ciò che è stato compreso risulta, in effetti, aderente alla 

realtà o meno. Il metodo della psicologia comprensiva possiede, in effetti, molte 

possibilità di conoscenza, dal momento che viene adoperato per rendere coscienti 

contenuti fino a poco prima ignoti; tuttavia, occorre fare massima attenzione affinché 

con tale metodologia non si cada nell’errore di attribuire all’extracosciente un valore 

che eccede la sua portata (Jaspers, 1964, p. 332). 

Inoltre, il fatto che la comprensione si generi mediante un processo di costante 

chiarificazione che avviene per mezzo della possibilità di rendere coscienti contenuti 

fino ad allora inconsci, rende complicata l’adesione ad uno scenario oggettivo come 

quello cui aderisce la scienza naturale, dal momento che ciò che scaturisce dalla 

comprensione porta con sé anche un carattere ermeneutico e interpretativo, che poco 
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si confà all’esigenza scientifico-naturale di raccogliere materiale oggettivo (Jaspers, 

1964, p. 329).  

In linea con tali considerazioni si pongono anche quelle di Trevi, il quale, operando 

una efficace distinzione tra teoria e considerazione psicologica, osserva che “il 

modulo costruttivo della psicologia porta inevitabilmente ad assolutizzare un’ipotesi 

e a organizzare appunto una descrizione oggettiva della psiche, un discorso 

conclusivo ‘sulla’ psiche, una ‘teoria’ e […] un tessuto dogmatico. Il modello 

costruttivo della ‘considerazione psicologica’ porta invece verso l’enunciazione di 

procedimenti epistemologici sempre più scaltri e sottili e a quella cautela 

metodologica che potrebbe andare sotto il nome di arte ermeneutica o esercizio 

inesauribile dell’interpretazione” (Lai, 1988, p. 93). 

 

2.6 Psicologia: scienza naturale o scienza umana? 

 

La capacità di valutazione costituisce la conditio sine qua non per un effettivo 

discernimento del materiale psicologicamente comprensibile. Come rileva Jaspers 

(1964), “quando comprendiamo, noi valutiamo” (p. 335). 

Resta da chiedersi come conciliare scienza naturale e psicologia quando è noto che, 

per riprodurre un atteggiamento scientifico, occorre sospendere la valutazione 

(Jaspers, 1964, p. 335). 

La valutazione psicologica, infatti, lungi dal trovarsi esente dalle antinomie situate 

all’interno della stessa comprensione e necessitando di una completa partecipazione 

psichica, dovrebbe guardare con cautela al metodo delle scienze naturali, dal 
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momento che necessita della partecipazione intersoggettiva per esplorare i contenuti 

mentali e i fenomeni vissuti dal paziente (Jaspers, 1964, p. 336). 

Una volta riconosciuta come imprescindibile la proprietà comprensiva, compito della 

psicologia sarebbe quello di prestare particolare attenzione alla possibilità di 

costruire saperi universali capaci di scaturire da cognizioni generali, perché il punto 

di partenza nell’analisi psicologica non può fare a meno di costituirsi nelle intuizioni 

particolari. 

A tal riguardo, risulterebbe opportuno accogliere il suggerimento dello psichiatra 

Borgna (2002), il quale indica che persino la psichiatria, “come scienza di confine, si 

deve negare nella sua ragione d’essere di scienza naturale: saltando, al di là del 

mondo “categoriale”, nel contesto delle scienze umane, delle scienze riscattate dal 

senso. Solo negandosi come scienza (naturale) e riemergendo nella sua radicale 

contestazione di ogni oggettivazione dell’altro-da-sé, […] si colloca (salta) al di là di 

ogni ideologia e si rifonda come scienza umana” (Borgna, 2002, p. 210). 

Tale passo porterebbe, dunque, ad andare al di là delle prospettive teoriche mediante 

le quali si opera un costante tentativo di oggettivazione dei soggetti; in altre parole, 

risulterebbe un traguardo capace di permettere l’epochè, e cioè far sì che l’impianto 

teorico dal quale si è soliti partire venga messo tra parentesi per interessarsi più che 

altro a ciò che è possibile osservare, comprendere e distinguere nell’esistenza 

dell’essere-nel-mondo che si ha di fronte (Jaspers, 1964, p. 59).  

Fare epochè significa compiere un grande sforzo per tralasciare le proprie credenze e 

la propria impostazione sperimentale al fine di aprirsi alla totalità del fenomeno, 

mettendosi dalla sua stessa parte e facendo emergere le caratteristiche che possono 

riuscire a rintracciare la visione del mondo del paziente. 
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Tuttavia, occorre riportare che l’effettiva possibilità di comprensione psichica dei 

fenomeni si scontra costantemente con ciò che, rispetto alle regole della 

comprensione, risulta a tutti gli effetti incomprensibile.  

Dal punto di vista della psicologia empirica, come osserva Jaspers (1964), 

“l’incomprensibile dal lato di ciò che è indagabile in senso causale appare negli 

impulsi, nei fatti somato-biologici, nei meccanismi specifici extracoscienti che di 

volta in volta vengono presupposti […]. L’incomprensibile dal lato dell’esistenza è 

la libertà […] ma dove giunge l’indagine empirica non vi è libertà” (p. 334).  

Alla luce di tali considerazioni, dunque, risulta possibile comprendere anche le 

riflessioni di Galimberti (2006b) relative al fatto di dover andare oltre l’indagine 

empirica, perché “per costituirsi come scienza dell’uomo la psicologia [dovrebbe] 

occuparsi dell’originaria capacità umana di progettare e non percorrere la via che 

conduce ad applicare all’uomo le strutture di un suo progetto, perché in questo modo 

si lascia sfuggire proprio quell’essenza dell’uomo che si propone di indagare e, 

mancandone la comprensione, naufraga come psicologia” (Galimberti, 2006b, p. 

214). Alla ricerca psicologica, in sintesi, viene richiesto di comprendere il discorso 

della Psyché del paziente, evitando di ridurlo a schemi prestabiliti. 

 

2.7 Il fondamento razionale nella scienza moderna 

 

Per promuovere un’indagine finalizzata a mettere in luce l’origine dell’accostamento 

tra psicologia e scienze naturali, risulta opportuno partire dal fatto che le 

rappresentazioni maturate nell’evoluzione della scienza appaiono riconducibili ai 

quattro principi della ragion sufficiente (Schopenhauer, 1990, 2003, 2011): attraverso 



37 
 

la ragion sufficiente dell’essere, risulta possibile collocare nel tempo e nello spazio, 

in una successione causale, tutti gli enti che si vogliono conoscere; con la ragion 

sufficiente del divenire si interpreta, per mezzo del principio di causa ed effetto, ciò 

che progressivamente diviene; avvalendosi della ragion sufficiente del conoscere è 

invece possibile discriminare come veri o falsi gli esiti in base alle considerate 

premesse; infine, mediante la ragion sufficiente dell’agire, ciò che viene agito risulta 

giustificato in base alle sottese motivazioni. 

A partire da tali principi, emerge il fatto che postulare risulta una necessità insita del 

metodo razionale.  

E così come, avvalendosi della postulazione, il cammino delle scienze naturali ha 

preso il suo sviluppo, anche la psicologia, aderendo al metodo razionale, ha avuto la 

stessa necessità, finendo per promuovere il proprio orizzonte di conoscenza 

soprattutto attraverso i concetti di pulsione, forze, impulsi, istanze ecc. 

Pertanto, occorre mettere in evidenza che è proprio a partire dall’esigenza razionale 

che la psicologia pone alcune premesse come dei postulati.  

Rispetto alle inevitabili differenze che hanno contraddistinto i postulati di principio 

mediante i quali hanno preso avvio gli orientamenti psicoterapeutici, occorre anche 

rilevare il fatto che, rifacendosi a delle forze, a delle pulsioni, o a delle intensità di 

valore legate a modelli energetici (Jung, 1998), tali orientamenti non hanno gettato le 

fondamenta affinché si potesse compiere un salto dalle leggi biologiche delle scienze 

naturali alla scienza psicologica in quanto umana. 

Aderendo incondizionatamente al metodo della razionalità scientifica, infatti, si è 

fatto in modo che il corpo, anche in psicologia, venisse concepito come organismo, e 

si è provocato un allontanamento progressivo da tutte quelle immediate possibilità di 
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conoscenza che avrebbe potuto offrire lo studio del corpo inteso non tanto come 

organismo [Körper] ma come corpo vissuto [Leib].  

Il Leib, al contrario del Körper, derivando dall’antico leiben, porta con sé l’accezione 

del vivere (leben), ossia la predisposizione intenzionale sul mondo; ciò, dunque, 

dona un senso molto diverso rispetto a quello conferito dal punto di vista 

organicistico, in cui il movimento e l’estensione vengono più che altro colti come dei 

parametri di misura rispetto alle rilevazioni di natura chimico-fisica (Galimberti, 

2006b, p. 23). 

Emerge dunque l’effettiva eterogeneità che contraddistingue la tematica del corpo in 

base a come lo si osserva: quando lo si tratta secondo la concezione culturale 

dualistica, vengono contrapposti spirito e materia. Con la visione fenomenologica, 

invece, il corpo vissuto risulta per lo più una buona occasione per cogliere il mondo 

della vita del paziente, ossia tutti quei significati che, prima ancora di essere 

circoscritti in base alle ipotesi con le quali si intende partire per indagare un dato 

fenomeno, emergono in quanto bisogni, preoccupazioni, desideri ecc. (Galimberti, 

2006b, p. 102). 

 

2.8 Il rapporto soggetto-oggetto 

 

È possibile conoscere un oggetto facendo a meno della propria soggettività? Secondo 

alcuni studi (Schopenhauer, 2003, 2011), tale presupposto non risulterebbe mai 

valido. A tal riguardo, altri studi (Maturana, 1983, 1993; Maturana, Varela, & Ceruti, 

1987; Maturana & Varela, 1985) hanno segnalato che, in effetti, percepire una realtà 

risulta frutto di processi autopoietici, dunque non solo l’autocoscienza avrebbe a che 
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fare con una manifestazione personale in corso della vita esperienziale (Gallagher & 

Zahavi, 2008). 

Hume aveva anche osservato che “niente è realmente presente alla mente fuori delle 

sue percezioni o impressioni o idee, e che gli oggetti esterni ci sono noti solo per le 

percezioni a cui danno occasione” (David, 1987, p. 80). 

Mescolando l’io al mondo, alla scienza viene negata la possibilità di mettere in 

rapporto oggetto con oggetto; in altri termini, viene negata la possibilità di ottenere 

una piena conoscenza oggettiva, anche perché l’unità percettiva, prima ancora di 

mostrare eventuali correlazioni, risulta l’esito di un processo di senso scaturito dal 

rapporto dell’individuo col mondo. 

A partire da tali evidenze, occupandosi di psicologia non si può evitare di porre un 

ulteriore interrogativo: è possibile conoscere un soggetto facendo a meno della 

propria soggettività? Già Husserl (2008) dichiarava che “la soggettività non può 

essere conosciuta da nessuna scienza oggettiva” (Husserl, 2008, p. 353). 

Non si può, infatti, non tenere conto del fatto che il mescolamento tra io e mondo 

costituisce un vero e proprio circolo ermeneutico, in cui il soggetto che conosce e la 

realtà conosciuta si compenetrano vicendevolmente. Fermo restando che una volta 

posato lo sguardo su un altro soggetto ‘automaticamente’ si finisce per compiere 

un’azione oggettivante, risulta altrettanto degno di considerazione il fatto che il 

compimento del processo di conoscenza trascende tale limite. A tal riguardo, la 

contrapposizione tra soggetto e oggetto costituisce, a dire il vero, un mero punto di 

partenza, tra l’altro per nulla stabile e definitivo (Jaspers, 1950, p. 32). L’essere-nel-

mondo, infatti, in quanto e-sistenza, in quanto, cioè, caratterizzato per lo più da 

prerogative trascendentali piuttosto che immanenti, non resta in sé, ma si sporge, per 
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trovare presso le cose l’opportunità di dischiudere un mondo al fine di progettarsi in 

esso. 

Quindi, nella misura in cui nel percorso terapeutico si volesse cogliere la visione del 

mondo di un individuo, bisognerebbe evitare di trascurare ciò che si cela dietro la 

scissione di soggetto-oggetto. Intercettare lo psichico non come cosa in sé ma come 

possibilità di trascendenza, infatti, permette di sottrarsi dal compiere un processo di 

cristallizzazione psichica. Il processo di conoscenza psicologica, specialmente nella 

misura in cui si avvale del compito di occuparsi dell’essere-nel-mondo astenendosi 

dal ridurlo a organismo, non può trascurare il movimento infinito che caratterizza lo 

spirito mediante il quale l’individuo articola il proprio processo di conoscenza.  

Tali presupposti permettono di cogliere l’originaria apertura della coscienza che 

contraddistingue l’essere-nel-mondo, e donano alla psicologia uno spazio più 

appropriato, dal momento che, come mette in luce Binswanger (2007), “la psicologia 

non ha a che fare con un soggetto privo di mondo perché un simile soggetto non 

sarebbe altro che un oggetto, né tanto meno con la scissione soggetto-oggetto perché 

tale scissione non la si potrebbe intendere se non come avente alla base l’umana 

presenza. La psicologia inizia quando comprende l’esistenza umana come originario 

essere-nel-mondo e considera i determinati modi fondamentali in cui l’esistenza 

umana di fatto esiste” (p. 101). 

Comprendendo l’esperienza umana come originario essere-nel-mondo, dunque, si 

mette in risalto il ruolo che l’esperienza vissuta (Erlebnis), in quanto atto vitale, 

costituisce per ciascuno.  

 

2.9 Gli a priori esistenziali 
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Ponendo al centro dell’attenzione non più il rapporto organicistico tra Io e corpo ma 

quello fenomenologico tra individuo e mondo, si compie inevitabilmente un 

allontanamento dagli schemi di conoscenza tipici delle scienze naturali. 

In tale prospettiva, tra l’altro, si arriva a notare che, ancor prima delle occasioni di 

conoscenza ottenute mediante la psicologia esplicativa o la comprensione affettiva, è 

necessario cogliere i modi essenziali (Grundweisen) della struttura trascendentale 

attraverso cui si progetta l’essere-nel-mondo. 

Gli a priori esistenziali rappresentano la condizione di possibilità di ogni esperienza, 

dunque permettono di far luce sull’intenzionalità della coscienza che caratterizza un 

dato paziente. L’intenzionalità della coscienza esprime il fatto che la coscienza 

risulta sempre orientata (intenzionata) verso qualcosa (Husserl, 1950), per cui, per 

indagare tale rapporto, occorre rilevare la direzionalità della mente rispetto ai suoi 

oggetti (Crane, 2001), siano essi dati nello spazio esterno che interno (Stanghellini & 

Mancini, 2018). L’intenzionalità della coscienza non riguarda, quindi, le mere 

intenzioni di un soggetto, ma il fatto che, per ragioni costitutive, l’atto della 

coscienza (noesi) ha modo di esprimersi solo nella misura in cui va oltre la coscienza 

stessa, trovando nel rapporto con l’altro oggetto (noema) il proprio senso (Sheehan, 

2014). 

Alla luce di ciò, cogliere gli a priori esistenziali permette di afferrare la Gestalt che 

implica il senso di tutte le esperienze volontarie e involontarie di un paziente. 

Gli a priori esistenziali sono stati individuati, ad esempio, da Heidegger (2015) e 

Merlaeau Ponty (2004, 2014), nella misura in cui è stato colto come il tempo 

(Zeitigung) e lo spazio (Raum-gebung) vengano ad espandersi o rimpicciolirsi in 
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relazione al proprio vissuto e alla cura per le cose del mondo; o, ancora, quando sono 

state mostrate le opportunità che vengono offerte partendo dalla modalità di co-

esistenza (Mit-dasein) di un mondo in comune (Mit-welt). 

I modi essenziali di darsi il tempo, lo spazio, l’alterità, rappresenterebbero alcuni 

degli a priori esistenziali che caratterizzano la struttura trascendentale dell’individuo. 

Il tempo vissuto, ad esempio, riguarda la soggettiva coscienza temporale con la quale 

si vive il proprio tempo (Kupke, 2005). Tramite le funzioni di retentio, praesentatio 

e protentio (Husserl, 2012) l’individuo scandisce le proprie condizioni di possibilità 

in maniera implicita (temporalità pre-fenomenica), prima ancora di esperire la 

propria condizione legata al divenire (esperienza fenomenica). L’indagine sul tempo 

vissuto permette di interrogarsi, ad esempio, sul peso che il passato assume sulle 

scelte presenti e future. 

In riferimento allo spazio vissuto, Merleau-Ponty (2014) ha distinto lo spazio fisico 

da quello vissuto, indicando con quest’ultimo la soggettività dell’esperienza spaziale. 

Legate alla dimensione spaziale si trovano qualità riconducibili a vicinanza/distanza, 

larghezza/ristrettezza ecc. (Fuchs, 2013). Un individuo “abita” lo spazio (Callieri & 

Maldonato, 2008) anche in base ai propri bisogni, emozioni e desideri che lo guidano 

per posizionarsi nel proprio contesto in accordo alla sua visione del mondo. 

Lo studio del corpo vissuto (Leib), inoltre, permette di rivelare in forma implicita 

(precognitiva) ciò che antecede l’atto esplicito (cognitivo) della coscienza. Non tutti 

gli atti della coscienza si rivolgono ad un preciso oggetto intenzionale, ciononostante 

preservano l’intenzionalità sotto forma di apertura. Un esempio di ciò è possibile 

ricavarlo dall’esplorazione degli stati umorali che, pur non essendo rivolti ad uno 
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specifico oggetto intenzionale, svelano il modo attraverso cui ci si intenziona verso 

gli oggetti, e indicano l’eventuale apertura/chiusura alle cose del mondo. 

L’alterità, infine, permette di partire dal presupposto che l’essere-nel-mondo risulta 

per natura costitutiva un essere-con (Schatzki, 2005) dotato di intercorporeità 

(Merleau-Ponty, 2014), per cui occorre indagare le relazioni che contraddistinguono 

l’intersoggettività (Mit-welt). 

Attraverso lo studio delle variazioni esistenziali aprioristiche diventa possibile 

cogliere eventuali restringimenti o costrizioni che configurano il mondo delle 

psicopatologie; l’originalità di tale impostazione metodologica risiede, dunque, nel 

fatto che in questo caso ciò che viene colto si riferisce ad un tipo di osservazione 

fatta in prima e in seconda persona. La rilevazione clinica in terza persona, infatti, in 

questo caso non trova spazio, e ciò permette di cogliere la struttura del mondo 

psicopatologico del paziente dal suo stesso versante, senza anteporre preliminari 

schemi di riferimento (Galimberti, 2006b, p. 189). 

Aderendo alla possibilità di rintracciare gli a priori esistenziali oltre che le soggettive 

visioni del mondo si diventa, quindi, capaci di riconoscere le eventuali 

incomprensibilità a partire dal fatto che certe situazioni verrebbero vissute 

dall’essere-nel-mondo con una carica a tal punto elevata di angoscia da divenire vere 

e proprie situazioni-limite [Grenz-situation], capaci di interferire nella vita 

quotidiana. 

In tale scenario, diventa possibile notare che la psicopatologia, per dirla con un 

linguaggio fenomenologico, si configura come il limite di un’esistenza che, non 

riuscendo come prima a trascendersi in un ampio progetto (Ent-wurf), vive contratta, 

in quanto esistenza gettata (Ge-worfen) (Heidegger, 2015). 
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Nelle situazioni-limite, come osserva Jaspers (1964), non è possibile sentire “un 

punto fermo, un elemento assoluto indubitabile, un sostegno che dia fermezza e 

stabilità a ogni esperienza e a ogni pensiero” (Jaspers, 1964, p. 267); non riuscendo 

ad accettarle e superarle, la strada che si prefigura è proprio quella del disagio 

psichico. 

Le differenze rispetto alle concezioni psicologiche ricavate dalla metodologia 

scientifico-naturale risultano evidenti: focalizzandosi, infatti, sull’aspetto 

trascendentale, la prospettiva fenomenologica non rileva, come ad esempio fa 

l’interpretazione psicoanalitica, che un contenuto del passato causi un disturbo 

attuale; ciò che emerge riguarda invece una modalità (Weise) trascendentale che 

potrebbe ostacolare il normale scorrimento esistenziale, impedendo un effettivo 

passaggio del passato o mettendo in luce un’inibizione del divenire (Gebsattel, 

1964). Le modalità trascendentali di darsi il tempo, come visto, piuttosto che aderire 

ai tipici criteri oggettivi mediante i quali viene spiegato l’orizzonte temporale 

dell’orologio, nella temporalità prefenomenica dell’essere-nel-mondo si manifestano 

come præsentatio, retentio e protentio (Husserl et al., 2012), ossia come condizioni 

trascendentali mediante le quali risulta possibile darsi un proprio tempo a partire dal 

passato per rivolgersi al proprio futuro. 

 

2.10 La trascendenza come forma di indagine terapeutica 

 

Cogliere la visione del mondo di un individuo significa operare soprattutto un 

processo di chiarificazione della forma con cui i diversi contenuti del mondo si 

presentano all’individuo stesso.  
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In riferimento alla forma dei fenomeni psichici, è possibile rilevare che sia la 

coscienza, i giudizi, i sentimenti, ma anche le percezioni e le rappresentazioni, 

costituiscono la via attraverso cui si presentano i contenuti. Ciò significa, dunque, 

che è la forma a ‘contenere’ i contenuti. Inoltre, nella misura in cui si volesse 

esplorare il significato di un contenuto, occorre sempre tenere a mente il suo 

carattere di incompiutezza perché, in quanto cifra (Jaspers, 2013), un contenuto 

rinvia ad un’ulteriorità di senso. 

In psicologia risulta dunque inopportuno considerare come fonte ultima di 

conoscenza il materiale empiricamente ricavabile o la mera materialità di un 

contenuto; in tale disciplina, infatti, ciò che conta è mantenere un certo grado di 

consapevolezza legata al fatto che l’indagine psichica assume effettiva valenza 

curativa nella misura in cui riesce a discernere la forma di un contenuto esplicito, e 

allo stesso tempo riesce a cogliere l’ulteriorità di senso alla quale il medesimo 

contenuto rinvia.    

 

2.11 La trascendenza come forma di mancanza 

 

Sebbene lo scenario suesposto si riveli promotore di nuove aperture all’interno della 

psicologia, occorre tuttavia rilevare che la attuale visione del mondo tecno-

scientifica, attestandosi all’interno del rapporto razionale soggetto-oggetto (Caretti & 

Ciulla, 2012; Caretti & Di Cesare, 2005; Kugler, 1997), impedisce alla trascendenza 

di offrire ulteriori partecipazioni di senso. 

Una delle principali problematiche a riguardo si inscrive soprattutto quando si cade 

nella scissione tra io – interpretato come soggetto – e corpo, considerato una 



46 
 

funzione dell’io, sottratto alla vitalità e interpretato in chiave organicistica come 

oggetto.  

Tali presupposti sembrano ignorare quanto sostenuto da Heidegger (2015) rispetto al 

fatto che “l’unità della persona esige una costituzione essenzialmente diversa da 

quella delle cose naturali” (Heidegger, 2015, p. 10). 

Attraverso l’adesione al criterio razionale in cui l’io-soggetto e il corpo-oggetto 

risultano scissi, si arriva a fare in modo che la formulazione di premesse quali, ad 

esempio, la libido istintuale, la pulsione di vita e/o la pulsione di morte (Freud, 

2007), siano in grado di ottenere conoscenze psicologiche universali. Però, sebbene 

risulti possibile cogliere l’universalità che caratterizza l’intenzionalità della pulsione, 

viene a mancare la specificità che connota l’individuo rispetto ad una data condotta; 

e ciò significa che, anche se viene tutelato l’ideale scientifico volto alla salvaguardia 

della conoscenza teorica generale, viene simultaneamente messa da parte la visione 

del mondo individuale che, in effetti, risulterebbe l’unica a costituire il fondamento 

del sapere psicologico (Galimberti, 2006b, p. 114). 

Tali considerazioni trovano conferma anche in riferimento a quanto osservato da 

Jaspers (1964) sul fatto che “riportare la vita psichica ad un qualche principio 

universale, e per così dire dominarla nel principio, è falso nelle premesse, perché 

impossibile: quando ci serviamo dei pensieri teorici, che hanno una parentela formale 

con teorie scientifico-naturalistiche, questi non sono che aggiunte (ipotesi), per gli 

scopi di una conoscenza particolare e limitata” (Jaspers, 1964, p. 18). 

Applicando una teoria di riferimento universale, infatti, inevitabilmente si arriva a 

visualizzare il corpo come organismo [Körper], sottovalutandone le particolari 

partecipazioni di senso, ciò che sente un corpo vivente [Leib]. Si arriva, inoltre, a 
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trascurare – se non addirittura a perdere – ciò che esso nella sua certezza sensibile 

rivela, ossia apertura alla vita, amore e desiderio che, in quanto modalità 

trascendentali, presiedono passato e futuro, e rischiano di impedire il regolare 

scorrimento del tempo vissuto nella sua forma particolare e irripetibile.  

Com’è possibile notare, il concetto antropologico di leb veniva impiegato per riferirsi 

al cuore in senso fisiologico, e in tedesco una medesima radice contraddistingue i 

termini di amore [Liebe], vita [Leben], sentimento vitale [Lebensgefühl] e corpo 

vivente [Leib], mettendone in luce il nesso sin dall’origine. 

Ma perché nell’attuale visione del mondo tecno-scientifica vige l’intenzione di 

applicare alla ‘viva vita’, caratterizzata dalla sovrabbondanza di amore e desiderio, 

uno schema universale volto a comprimere tale tematica, la cui declinazione 

soggettiva appare inevitabile? 

Se si volesse indagare l’origine di tale predisposizione, si arriverebbe a notare che, 

rispetto alla genealogia del desiderio, in Occidente due indirizzi differenti presero 

avvio dalla cultura greca: uno venne più che altro custodito dalla precedente visione 

del mondo mitico-religiosa; l’altro fu, invece, preso come punto di riferimento per lo 

sviluppo teorico dell’attuale visione del mondo tecno-scientifica. 

A partire dalla mitologia greca (Ferrari, 1999), infatti, il desiderio venne determinato 

sotto la forma del dio Amore, figlio di Afrodite, dea della sessualità, e Ares, dio 

dell’aggressività. Sessualità e aggressività furono successivamente riconosciute come 

dimensioni corporee fondamentali (Schopenhauer, 2003, 2011), ma poi, fino 

all’attuale visione del mondo tecno-scientifica, definite in ottica meta-psicologica 

come pulsioni fondamentali dell’inconscio (Freud, 2013). 
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Nel Simposio di Platone, invece, la geneaologia dell’amore seguì una via differente, 

presa maggiormente in considerazione dalla visione del mondo mitico-religiosa, e più 

che altro dimenticata da quella tecno-scientifica. In questo caso, Socrate dichiara che 

Amore nacque dall’intima relazione di Penia, una povera donna, e Poros, un dio 

figlio di Meti, prima moglie di Zeus.  

Come riportato da Platone (1997a), “in quanto figlio di Poros e di Penia, Amore si 

trova in questa condizione: in primo luogo è sempre povero e tutt’altro che tenero e 

bello, come invece ritengono i più, anzi è aspro, incolto, sempre scalzo e senza casa, 

e si sdraia sulla terra nuda, dormendo all’aperto davanti alle porte e per le strade 

secondo la natura di sua madre, e sempre accompagnato dall’indigenza. Invece per 

parte di padre insidia i belli e i virtuosi, in quanto è coraggioso e ardito e veemente 

[…]. Amore non è mai né povero né ricco, e d’altra parte sta in mezzo fra la sapienza 

e l’ignoranza” (p. 181). 

La condizione antinomica di Amore descritta da Socrate e riportata da Platone, 

dunque, lontana dal determinare il desiderio tra quelle che in seguito verranno 

definite pulsioni di sessualità e aggressività, ha messo in luce la possibilità di 

cogliere una dimensione di mancanza, presupposto di trascendenza oltre che 

prerogativa essenziale per cogliere lo spazio vuoto che caratterizza il rapporto tra 

soggetto bisognoso e oggetto soddisfacente (Lacan, 2016). 

Per la mancanza, infine, trae origine la stessa denominazione del desiderio, dal 

momento che i desiderantes (Recalcati, 2014) descritti nel De bello gallico da Giulio 

Cesare sono proprio quei soldati che attendono la notte il rientro dei loro 

commilitoni. 
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Ed è evidentemente per la mancanza che prende avvio, senza mai concludersi, il 

processo antinomico tra soggetto desiderante e oggetto desiderato, il cui paradossale 

esaurimento può coincidere soltanto con l’infinito, effettivo presupposto della 

trascendenza.  

Rispetto a quanto messo in luce dalla visione del mondo mitico-religiosa, però, è 

importante riportare la stessa dimensione del desiderio all’interno dei canoni 

costitutivi dell’essere-nel-mondo. Come osserva Galimberti (2006b), infatti, “non 

basta desiderare per avere, questa è la condizione di Dio che non ha corpo, noi invece 

che abitiamo un corpo possiamo avere il mondo immettendoci con il corpo in quella 

corrente di desiderio che produce l’azione e fa del corpo non l’ostacolo da superare 

ma il veicolo nel mondo” (Galimberti, 2006b, p. 264). 

Alla luce di tali considerazioni, appare possibile comprendere che la trascendenza 

risulta una prerogativa essenziale per leggere il rapporto tra corpo vivente [Leib] e 

mondo. A tal riguardo, lo stesso Galimberti (2006b) osserva che “rapportarsi a un 

apparato organico (Körper) o psichico (Seele) è diverso dal rapportarsi a un corpo 

vivente (Leib) che dispone di una sua esperienza e di un suo mondo. Organicamente 

mi appariranno tensioni nervose e contrazioni muscolari, psicologicamente le 

dinamiche di quell’energia che Freud ha chiamato libido, in nessuno dei due casi mi 

apparirà una successione di esperienze, perché sia l’‘apparato organico’ sia 

l’‘apparato psichico’ sono senza mondo e senza quell’intenzionalità che si dispiega 

nel desiderio, nel timore, nella speranza e nella disperazione per le cose del mondo” 

(Galimberti, 2006b, p. 197).  

La prospettiva fenomenologica, lungi dal tentare di contenere le molteplici aperture 

di cui ogni essere-nel-mondo risulta dotato tramite la propria intenzionalità, accoglie 
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l’impossibilità di circoscrivere gli infiniti rapporti che contraddistinguono corpo 

vivente [Leib] e mondo. 

Come rilevato da Jaspers (1950), “noi non possiamo mai percorrere l’infinità fino al 

suo termine, farla nostro oggetto come totalità infinita, poiché, con ciò stesso, essa 

diverrebbe necessariamente finita. Non è lecito pensare che il processo con cui ci 

impossessiamo del mondo oggettivo possa concludersi mai, sia pure temporalmente. 

Tuttavia, nel nostro agire all’interno della scissione di soggetto e oggetto noi 

facciamo esperienza di qualche cosa che la trascende” (p. 521). 

Tali riflessioni sottolineano il compito della psicologia di orientare il proprio 

processo di conoscenza avvalendosi di presupposti capaci di oltrepassare il rapporto 

soggetto-oggetto, perché fonte di inesauribile conoscenza risulta ciò che trascende 

tale rapporto e mette in luce che, nel fiume della vita, “l’uomo sta con la propria 

finitezza nell’infinito” (Jaspers, 1964, p. 814). 
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Capitolo III 

TRA RAZIONALE E IRRAZIONALE 

 

 

 

3.1 L’involucro della psicologia 

 

È possibile considerare che la psicologia abbia sofferto l’impostazione filosofica con 

la quale ha preso avvio il processo di conoscenza scientifico. 

Sia la filosofia antica che moderna, infatti, facendo coincidere la ragione prima con 

la verità, poi con la rappresentazione del mondo (Hegel, 1999; Schopenhauer, 2003, 

2011) ha di fatto escluso la corporeità, liberandosi della sua follia (Platone, 1997b) e 

lasciando in secondo piano le informazioni sensibili, perché poco attendibili e 

sicuramente non idonee all’edificazione di un sapere oggettivo (Cartesio, 1992, 

1999). Il punto, però, è che la natura trascendentale del corpo ne impedisce 

l’oggettivazione all’interno della sua inseità; dal punto di vista psicologico, infatti, 

ciò che caratterizza il corpo, riguarda proprio la relazione che esso ha col mondo 

(Galimberti, 2006b, p. 255). 

Attraverso il processo di astrazione razionale, invece, persino in psicologia la stessa 

conoscenza del corpo venne intesa neurologicamente, anatomicamente, 

psicofisiologicamente, come risultanza di una sommatoria di organi. Andare al di là 

di questo, riconoscendo nel corpo la peculiarità di essere vissuto [Leib], non risultò 
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possibile, dal momento che non era previsto dallo stesso metodo di conoscenza che, 

piuttosto che ambire a far emergere la multiformità della natura, si rivelò più attento 

a strutturare un ordine uniforme (Ey et al., 1981; Foucault, 2012; Straus, 1963).  

A tal proposito, occorre rilevare che a partire da Platone si avviò quel processo di 

conoscenza in cui, per affinare il sapere, divenne necessario distaccarsi da ciò che si 

conosce tramite i sensi. Le stesse parole di Platone (1997b), non a caso, indicavano 

tale esigenza: “ci avvicineremo tanto più al sapere quanto meno avremo relazioni con 

il corpo e comunione con esso” (Platone, 1997b, 66b-67a). 

Come è stato opportunamente rilevato (Schopenhauer, 2003, 2011), però, sia il corpo 

che, in generale, la natura, si configurano come inarrestabile divenire, ossia come 

qualcosa che non può essere pienamente afferrato dal punto di vista razionalistico 

(Jaspers, 1950, p. 362). Ed è probabilmente per questo che, prima di Platone, il 

processo di conoscenza non era solito avvalersi della tipica scissione tra anima 

(razionalità) e corpo (irrazionalità). A tal riguardo, in epoca omerica, sia Psyché che 

Sôma venivano utilizzati solo per indicare il corpo in quanto cadavere; non 

rappresentavano, cioè, così come avvenne in epoche successive, qualcosa che stesse 

dietro al corpo.  

Sia nella cultura omerica che in quella biblico-semita, infatti, il corpo veniva inteso a 

partire dalla sua immediata relazione con il mondo. Il mondo, dunque, rappresentava 

il luogo capace di ospitare tutte le possibilità di apertura trascendentale 

dell’individuo. 

Tuttavia, il metodo scientifico della scienza moderna, impostando la conoscenza 

psicologica a partire dalla scissione di anima [Psyché] e corpo concepito in senso 

organico [Körper], ha attribuito alla dimensione psichica tutto ciò che non era 
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possibile spiegare su base organica, relegando il corpo vissuto [Leib] ad antitesi della 

ragione.  

Tali presupposti hanno gettato le fondamenta affinché, anche in psicopatologia, la 

conoscenza venisse uncinata alle scienze naturali. E ancora una volta, dunque, alla 

scienza naturale venne conferito un ruolo da protagonista all’interno dei mondi 

psicopatologici, mentre alle scienze umane non restò che una parte marginale. Come 

rileva lo stesso Jaspers (1964), però, “la scienza naturale è, sì, la base e l’elemento 

essenziale della psicopatologia, ma altrettanto lo sono le scienze dello spirito, e non 

per questo la psicopatologia diventa meno scientifica, ma diventa scientifica in altro 

modo” (p. 817). 

 

3.2 Morbus sine materia 

 

Anteporre la rappresentatività del corpo a discapito della sua espressività è risultato, 

come detto, necessario ai fini di una costruzione universale del sapere (Platone, n.d.).  

Tale operazione, facendo esclusivo affidamento al materiale conoscitivo ottenuto 

mediante le idee, prevedeva che queste ultime fossero contenute all’interno di 

un’unità strutturata, denominata ‘anima’ (Psyché). L’anima, dunque, da questo 

momento venne a costituirsi come parte razionale, i cui limiti venivano rappresentati 

dalla materialità del corpo all’interno del quale veniva ospitata. 

Come osservato in precedenza, però, non sempre l’uomo venne descritto in ottica 

binaria come un’anima avente un corpo; tale suddivisione avvenne a partire da 

Platone. Da qui in avanti, infatti, nacque l’idea di Psyché per rappresentare l’organo 

delle idee.  



54 
 

Il concetto di anima, cioè, nacque per un’esigenza gnoseologica (Galimberti, 2018, p. 

11), e attraverso quest’organo divenne possibile immaginare una sovrastruttura 

capace di annoverare tutto ciò che rientrava a far parte di un sapere universale. Ciò 

che, dunque, non riusciva a garantire il corpo, per sua natura diverso da ogni altro, 

avrebbe invece garantito la nascita di questo nuovo contenitore psichico universale. 

Fu da tali direttive che prese avvio lo scenario disgiuntivo cartesiano – res 

cogitans/res extensa –, e iniziò il concepimento del corpo a partire dalla sua 

accezione organica. A partire da tale modello fu quindi possibile occuparsi 

dell’organismo corporeo attraverso il medesimo procedimento scientifico, cioè 

avanzando delle ipotesi al fine di poterle verificare. Con Cartesio (1992, 1999) venne 

accantonato l’atteggiamento contemplativo rivolto alla natura al fine di coglierne le 

costanti. Sottoponendo la natura a prove sperimentali, il fine risultò quello di 

assumere le ipotesi come leggi di natura qualora queste fossero state confermate; ma 

ciò che, d’ora in poi, si venne principalmente a conoscere, furono le risposte della 

natura alle ipotesi formulate, non più la natura stessa. 

La res extensa cominciò a venire descritta dalla res cogitans, il cui processo di 

conoscenza partì dalla formulazione di ipotesi. Chiaramente, tale metodo portò a 

trovare una serie innumerevole ma al contempo effimera di leggi di natura, dal 

momento che ogni qualvolta un’ipotesi riusciva a meglio spiegare un dato fenomeno, 

la legge precedente veniva accantonata. 

Avendo come parametro di riferimento tale criterio, persino il campo della salute 

mentale impostò il proprio percorso di conoscenza a partire dalle ipotesi formulate 

dalla res cogitans sulla res extensa: dunque, tutte le manifestazioni psicopatologiche 

che non riuscivano ad essere spiegate mediante riscontro organico entrarono a far 
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parte di un nuovo sapere, difficilmente catalogabile e per questo inizialmente 

denominato morbus sine materia. Fu tale ambito di ricerca che segnò la nascita delle 

scienze psichiche, ossia psichiatria e psicologia. Per di più, sembra che la nascita di 

tali discipline avvenne soprattutto per l’esigenza di difendere la società da coloro 

che, rispetto ai classici canoni cui era solito aderire il sapere offerto dalla res 

cogitans, non si sapeva come e dove collocare (Galimberti, 2018b, p. 19).  

I comportamenti abnormi che non trovavano origine organica risultarono devianti 

rispetto ai criteri di conoscenza proposti dalla razionalità scientifica moderna, per 

cui, in attesa di riuscire a trovare un’appropriata catalogazione, occorreva confinare 

tali individui all’interno di adeguate strutture. 

Sebbene al metodo della razionalità scientifica vada riconosciuto il merito di aver 

favorito la nascita del sapere psichiatrico e psicologico, occorre altresì rilevare, 

soprattutto allo stato attuale, che tale impostazione abbia anche contribuito a far sì 

che la follia venisse allontanata dalla condizione umana, ed innalzando la ragione a 

criterio guida per identificare ciò che contraddistingue propriamente l’umano, gli 

errori compiuti sono risultati gravi. 

Come, ad esempio, rilevato da Basaglia (Basaglia et al., 2000), “la follia è una 

condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione. Il 

problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto 

la follia, invece incarica una scienza, la psichiatria, per tradurre la follia in malattia 

allo scopo di eliminarla. Il manicomio ha qui la sua ragion d’essere che è poi quella 

di far diventare razionale l’irrazionale. Quando qualcuno è folle ed entra in 

manicomio smette di essere folle per trasformarsi in malato. Diventa razionale in 

quanto malato” (p. 34). 
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Alla luce di tali considerazioni, dunque, risulta maggiormente intuibile come e 

perché si sia persino arrivati a definire che la scissione tra anima e corpo abbia 

costituito il “cancro di ogni psicologia” (Binswanger, 1946, p. 22), e a trascurare 

totalmente la possibilità che la Psyché venisse considerata fenomenologicamente 

come rapporto tra corpo vivente [Leib] e mondo, in altri termini “non come un 

oggetto con qualità peculiari, ma come essere nel suo mondo […], divenire, 

espansione, differenziazione, nulla di definitivo e di compiuto” (Jaspers, 1964, p. 10). 

Sia in termini fisiologici che razionalistici, è apparso dunque impossibile rintracciare 

l’essenza dell’essere-nel-mondo. A tal riguardo, Heidegger (2020) aveva, in effetti, 

avvertito che “il fatto che la fisiologia e la chimica fisiologica possano indagare 

sull’uomo come organismo dal punto di vista delle scienze naturali non è una prova 

che l’essenza dell’uomo stia nell’‘organico’, cioè nel corpo come è spiegato 

scientificamente […]. Questa insufficiente determinazione dell’essenza dell’uomo 

non può essere eliminata o corretta con la semplice attribuzione all’uomo di 

un’anima […]. In ognuno di questi casi l’essenza è trascurata, perché l’‘essenza’ 

dell’uomo riposa nella sua ‘e-sistenza’ intesa come apertura all’essere” (Heidegger, 

2020, p. 278). 

Evitando di compiere un balzo dalla metodologia proposta dalla razionalità 

scientifica moderna, è andata inevitabilmente perdendosi la tematica soggettiva. 

Come rilevato da Galimberti (2006b), “l’ansia di accreditarsi come scienza sul 

modello della medicina ha fatto sì che la psichiatria trascurasse, senza curarsene, la 

‘soggettività’ dei folli, i quali furono tutti ‘oggettivati’” (p. 243). 

 

3.3 L’importanza di significare 
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L’applicazione del principio di causalità per individuare le tendenze dell’anima è 

stata messa al centro del sapere psicologico. Così facendo, però, si è dato molto 

risalto ad un tipo di sapere più propriamente neurologico, neurofisiologico e 

anatomico, e si è trascurata l’importanza di significare le indicazioni di tali 

descrizioni somatiche, mettendo progressivamente da parte le connotazioni 

dell’umanismo (Sartre, 1962, 2000). 

Da un punto di vista medico, un’impostazione di tal genere ha permesso di esaminare 

il corpo attraverso criteri organicistici quantitativi e dunque misurabili, ottenendo 

notevoli risultati.  

Dal punto di vista squisitamente psicologico, il criterio di prescindere dai tentativi di 

significazione ha sì permesso di fare passi in avanti in ambito sperimentale, ma 

l’effettiva possibilità di cogliere fenomenologicamente le modalità attraverso le quali 

gli individui esprimono la propria intenzionalità, il proprio mondo dei valori e la 

propria visione del mondo è rimasta inevitabilmente sopita.  

A tal riguardo, Galimberti (2006b) ha rilevato che “spogliati del loro significato, i 

fatti umani non sono più umani ma organici, e una psicologia che per ragioni 

scientifiche volesse attenersi solo ai fatti, come psicologia fallisce sul nascere” 

(Galimberti, 2006b, p. 266). 

Allo stato attuale, tuttavia, sembra che ad aver avuto maggior riconoscimento si 

siano rivelate le spiegazioni causali, garantendo successo alla visione del mondo 

tecno-scientifica. 

Simultaneamente occorre anche rilevare quanto tale predisposizione abbia trascurato 

sia le rappresentazioni (Schopenhauer, 2003, 2011) del mondo individuali – dal 
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momento che la psicologia, aderendo al paradigma scientifico, ha preferito occuparsi 

maggiormente del senso della scienza – sia tutto ciò la cui pertinenza risulta ancorata 

al criterio dell’irrazionale. Il compito della psicologia, però, non può sottrarsi dal 

mettere in luce il fatto che la coscienza, in quanto atto intenzionale, rimanda al di là 

della sua inseità. Anche perché, qualora si rinunciasse alla ricerca dei significati che 

ogni individuo attribuisce ad un dato fenomeno, tale disciplina perderebbe il proprio 

oggetto di indagine, venendo a mancare di senso pur di sacrificarsi in nome del 

rigore scientifico. 

Per evitare tale rischio, nella psicologia fenomenologica ciò che risulta essenziale 

non riguarda tanto perseguire un ordinamento scientifico per trovare principi 

universali volti a descrivere ciò che avviene in termini naturalistici, bensì cogliere il 

senso ed il significato che i fenomeni assumono nelle irripetibili individualità. 

 

3.4 L’importanza di non significare 

 

Alcuni studi di Schopenhauer (Schopenhauer, 2003, 2011) hanno cercato di mettere 

in evidenza che lo stesso corpo, inteso come Leib, può indicare molto più di quanto si 

ricava se si resta aggrappati ai soli vincoli razionali.  

A tal riguardo, infatti, sembra che la volontà del corpo vivente ospiti la medesima 

sovrabbondante potenza che la natura esprime, in modo creativo e senza scopi, in 

ogni sua sfaccettatura inorganica, vegetale e animale, oltre che umana. 

Una delle caratteristiche del mondo irrazionale riguarda il carattere afinalistico. 
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Non avendo, in natura, un fine verso cui muoversi, il corpo può farlo esattamente a 

partire dai propri bisogni e desideri; in altre parole, un senso primordiale parte dalla 

forma (Piro, 2002) e dall’appetitus (Rice, 1977) del corpo vissuto.  

In questo caso si nota che ciò che in seguito viene a costituire una progettualità 

significante, ossia un progetto mediante il quale l’individuo profila il proprio 

divenire, non è riducibile ad indicazioni ottenibili tramite l’analisi psicofisiologica, 

sebbene questa ne possa illustrare una spiegazione di primo livello.  

Per indagare i fenomeni in psicologia, infatti, non risulta sufficiente ottenere 

informazioni avvalendosi soltanto del metodo classico, in quanto, anche laddove si 

riuscisse a mettere in luce ciò che accade, il senso di questo rimarrebbe oscuro: “il 

fatto non è in grado di esprimere da sé il suo significato. Significare è indicare 

qualcosa che trascende il fatto, e che si scopre non analizzando le modalità con cui il 

fatto accade, ma il senso a cui il fatto rinvia. Per questo non è il caso che l’analisi 

psicologica si intrattenga nello studio dei fatti fisiologici, perché questi, considerati 

in se stessi, ci sono, ma non significano nulla. Il corpo che li registra è puro 

organismo, è cosa, non intenzionalità dispiegata in un mondo” (Galimberti, 2006b, p. 

267). 

Tale prospettiva, ponendo le rappresentazioni dell’io in funzione del corpo e il corpo 

in funzione dell’autoconservazione della natura, automaticamente ridona potenza ad 

una volontà irrazionale prima ancora che razionale e, così facendo, permette sia di 

tornare a contemplare la natura prima di determinarla, configurando l’occasione di 

conoscere i fenomeni anteponendoli ad uno schema predeterminato (Heidegger, 

2015; Husserl, 1999, 2008; Jaspers, 1964, 1950), sia di ridonare importanza 

all’evento casuale che esula dalla determinazione razionale. 
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Come rilevato da Jaspers (1950), “in base alle leggi naturali non si può comprendere 

né l’esistere né l’individuo. Di fronte a una pensabile legge universale unica, la 

molteplicità delle leggi particolari, che non sono derivabili da essa, è casuale” (p. 

315). Il medico e filosofo tedesco prosegue indicando che “l’individuo, sia che lo si 

pensi come totalità universale unica e irripetibile, sia che lo si pensi come 

individualità isolata e frantumata di tutti i generi, è sempre casuale […]. Dal punto di 

vista dello sviluppo psicologicamente comprensibile tutte le fasi di crescita sono, in 

quanto semplici dati di fatto, casuali […]. L’inevitabile antinomia consiste in ciò, che 

siamo costretti a vedere il mondo tanto come necessario e coerente (razionalismo), 

quanto come casuale e caoticamente incoerente (irrazionalismo)” (Jaspers, 1950, p. 

315). 

 

3.5 L’immagine corporea 

 

Aver prediletto che lo sviluppo della psicologia seguisse i canoni della scienza 

naturale ha, evidentemente, contribuito a configurare la separazione dell’io – inteso 

come forma di razionalità – dal corpo, la cui imprevedibilità non poteva che 

corrispondere ai criteri di irrazionalità. 

Attraverso tale metodologia, però, non si arriva a comprendere neanche ciò che 

sottende l’immagine corporea dell’essere-nel-mondo, perché i limiti dati dall’aporia 

del metodo risultano solubili qualora si prediliga un’alternativa alla visione 

organicistica, capace di mettere in luce il fatto che anche l’immagine corporea 

risulta, in realtà, il frutto della costante interazione non tra io e corpo (Körper) ma tra 
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corpo (Leib) e mondo, e quindi cambia rispetto alle influenze percettive ed emotive 

che scaturiscono dalle proprie esperienze vissute (Erlebnisse). 

A tal riguardo, l’immagine corporea trae la propria origine in base al modo in cui il 

proprio corpo appare al medesimo individuo. È questo modo di vivere il proprio 

corpo che permette di fare esperienza dell’unità corporea, che dunque risulta ben 

diverso rispetto a quanto può configurarsi tramite la rilevazione anatomica. 

L’immagine corporea, infatti, in quanto vissuta, rivela non solo staticità ma anche 

inevitabile dinamicità, che lega coscienza di sé a coscienza del proprio corpo. 

L’unità dell’essere, cioè la possibilità di vivere nella consapevolezza di mantenere 

una totalità unitaria, risulta quindi prerogativa di una separazione, ma non tra quella 

orientata sulla scissione io / corpo, bensì tra ciò che separa il corpo [Leib] dal mondo, 

e che permette di sentire la doppia sensazione tipica di colui che quando tocca il suo 

corpo si percepisce sia come soggetto esplorante che come esplorato (Fugali, 2013b). 

Come rilevato dalla fenomenologia, “nelle fasi di costruzione e decostruzione 

dell’immagine corporea si rivelano due principali tendenze umane: la prima, volta a 

cristallizzare unità, ad assicurare punti di riposo, a raggiungere stati definitivi, 

assenza di mutamenti, la seconda a ottenere un flusso continuo, un cambiamento 

ininterrotto. Queste opposte tendenze in cui si articola la dinamica dell’immagine 

corporea sono forse, a livello di vissuto, le remote matrici dell’idea di tempo e di 

eternità” (Galimberti, 2006b, p. 286). 

Approfondendo, dunque, i presupposti sottostanti all’immagine corporea, non solo 

emerge ancora una volta la difficoltà di poter ridurre l’essere-nel-mondo al metodo 

utilizzato dalle scienze naturali, ma si delinea anche uno scenario mediante il quale, 
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per la conoscenza psicologica, il tempo inteso come vissuto comincia ad assumere 

una funzione di primaria importanza. 

 

3.6 Il tempo vissuto 

 

Adottando la visione del mondo fenomenologica come occasione di conoscenza 

psicopatologica, si osserva che la matrice temporale della presenza umana 

(Binswanger et al., 1973; Calvi, 2005; Minkovski & Terzian, 1971; Molaro, 2017) 

giochi un ruolo a tal punto decisivo nell’intenzionalità della coscienza, che 

risulterebbe improprio avvalersi della metodologia scientifica per tentare di spiegarne 

l’esperienza psicologica.  

Da ciò che è possibile rilevare dall’indagine del corpo fisico [Körper], infatti, 

esulano le osservazioni ottenibili mediante l’esplorazione degli a priori esistenziali 

quali tempo, spazio, corpo, Sé e alterità vissuti, e non diventa possibile cogliere come 

risulti proprio lo stesso corpo vissuto a dischiudere, ad esempio, una propria 

temporalità o spazialità che lo pone al centro rispetto agli oggetti ai quali si rivolge 

(Galimberti, 2006b, p. 275). 

Come suggerito anche da Borgna (2016), “non c’è esperienza psicologica e umana 

che non si accompagni alla presenza del tempo; ma non c’è solo il tempo 

dell’orologio, il tempo del mondo, il tempo geometrico, che scandisce le ore in 

uguale misura per ciascuno di noi, e che non può essere influenzato dalle nostre 

emozioni. Non c’è solo il tempo della clessidra, insomma, ma c’è anche il tempo 

interiore, il tempo soggettivo, che è il tempo vissuto, e il tempo che cambia in 

ciascuno di noi di momento in momento, di situazione in situazione, il tempo che, 
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indipendentemente dalla scansione cronologica delle ore, ci fa vivere in misura 

diversa una uguale estensione temporale” (p. 19). 

Le patologie colte all’interno del rapporto temporale inteso come tempo vissuto 

(Biuso, 2011) riescono, pertanto, a rilevare un eventuale irrigidimento della naturale 

scorrevolezza del tempo o, utilizzando ancora una volta i termini di von Gebsattel 

(Becker, 1961; Gebsattel, 1964; Von Gebsattel, 1954), un’“inibizione del divenire”. 

Come osserva Galimberti (2006b), “nel presente […] l’esistenza vive il suo esser 

presso-le-cose a partire da un passato che ri-prende (zurück-bringen-auf) in vista di 

un futuro che anticipa. La temporalità non è dunque una successione di stati, ma un 

ekstatikón, un ‘originario esser-fuor-di-sé’ di ogni e-stasi temporale che può 

dischiudere i tempi oggettivi in quanto in ogni attimo presente (Augenblick) anticipa 

un futuro come ripresa del proprio passato” (p. 219). 

Nella patologia, invece, il tempo, caratterizzato da eventi passati, presenti e futuri, 

subirebbe una fissazione capace di ostacolare l’originaria apertura all’essere. 

Ad esempio, nella misura in cui il tempo vissuto venisse occupato prevalentemente 

da eventi del passato, emergerebbero evidenti difficoltà di gestione del presente, oltre 

che un’impossibilità di progettarsi nel futuro – le forme depressive appaiono 

riconducibili a tale scenario –. In questo caso, dunque, è come se, piuttosto che 

andare verso il tempo, si resti in attesa che il tempo accada. Come suggerito da 

Minkowski (Minkowski & Terzian, 1971), “nell’attività tendiamo verso l’avvenire, 

nell’attesa, invece, viviamo per così dire il tempo in senso inverso; vediamo 

l’avvenire venire verso di noi e attendiamo che divenga presente” (p. 89). 

Oppure, nella misura in cui ci si trova ancorati al tempo presente, in quella 

dimensione tendente a trascurare le responsabilità accumulate dal passato, senza 
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prendere nemmeno troppo in considerazione quelle future, viene a manifestarsi lo 

scenario delle eterogenee forme maniacali.  

E proprio come una particolare condizione maniacale, volta alla mera ricerca di 

piaceri sfrenati, svincolata dal peso del passato e del futuro, si presume sia possibile 

collocare tutti quei comportamenti da addiction come il gioco d’azzardo, oltre che i 

fenomeni di dipendenza da sostanze.  

In tali circostanze, infatti, si configura uno scenario in cui gli eventi della propria vita 

potrebbero non essere vissuti, come osserva Galimberti (2006b), mediante quella 

“‘connessione di senso e di significato [Bedeutungszusammenhang]’ di cui ogni 

Erlebnis dà testimonianza” (Galimberti, 2006b, p. 174), ma rappresentare una forma 

di mania appetitiva (Süchtigkeit) che, da un punto di vista fenomenologico, 

metterebbe in luce non tanto l’importanza di una sollecitazione impulsiva, quanto 

una particolare forma di temporalità e spazialità vissuta. 

In particolare, il giocatore d’azzardo risulterebbe intrappolato nell’istantaneità di un 

presente che, slegato dal vincolo della continuità biografica e incapace di progettarsi 

verso un futuro, troverebbe modo di esprimersi attraverso una peculiare dimensione 

temporale, da Kimura Bin definita dell’intra festum (Bin, 2005).  

 

3.7 Il vuoto delle manie appetitive 

 

Ciò che caratterizza il quadro delle manie appetitive si traduce con l’impossibilità di 

scorgere un orizzonte temporale che vada al di là dell’istante. 

Lungi dal trovare corrispondenza col concetto di eternità dell’istante o di attimo 

kierkegaardiano (Longo, 2007), nelle manie appetitive il contatto con il mondo 
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risulta euforico e superficiale, in quanto il tempo non si dispiega a partire dalla 

responsabilità della propria biografia, né si proietta in un futuro colmo di significato. 

Von Gebsattel (1954) e Jaspers (1964), a tal riguardo, consideravano il mondo della 

dipendenza come una mania appetitiva che si configura come un “vuoto speciale” 

(Jaspers, 1964, p. 351) dell'individuo, che impedisce il flusso naturale del tempo 

vissuto (Minkowski, 1971). Questo vuoto speciale, inoltre, precede la sensazione di 

vuoto che nasce dal bisogno impulsivo di giocare. Alla luce di ciò, dunque, le 

esperienze di gioco risulterebbero capaci di creare un circolo vizioso al fine di 

colmare non tanto un bisogno fisiologico quanto un vuoto esistenziale. Il disturbo da 

gioco d’azzardo rivelerebbe cioè l’incapacità del giocatore di riprendersi 

dall’autodispersione, in quanto la sua disposizione psichica contribuirebbe alla 

ripetizione della dipendenza comportamentale.  

Nella mania appetitiva del gioco d’azzardo, pertanto, ‘libero’ dalle responsabilità del 

proprio passato e futuro, il giocatore si arresterebbe al mero presente, ed in tale 

cornice, come mostrato dalla fig. 1 in appendice, anche le esperienze relazionali, 

venuto meno l’effettivo dispiegarsi della communio amoris (Binswanger & Filippini, 

2001, p. 18) assumerebbero carattere strumentale. 

Fissando la propria modalità esistenziale nella mera momentaneità, e non trovando la 

possibilità di ancorarsi ad un senso, ciò che emerge nella vita maniacale si configura 

dunque come un vuoto dal quale si vorrebbe fuggire.  

In tale condizione esistenziale, cioè, la visione del mondo si riduce a ciò che risulta 

foriero di immediate sensazioni di piacere, e nei casi di addiction sembra che 

l’euforia sperimentata dall’eccesso di alcuni comportamenti o dall’uso di sostanze 
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stupefacenti faciliti un disorientamento nelle possibilità esistenziali, favorito 

soprattutto dalla messa in atto di identificazioni fittizie (Correale et al., 2013). 

Il vissuto momentaneo si manifesta come unica occasione per dispiegare un tempo 

che, restando confinato al mero intervallo, si configura come eterno frattempo. 

 

3.8 Il gioco d’azzardo come mania appetitiva 

 

Si ritiene che sia i comportamenti da addiction come il gioco d’azzardo, sia le 

tossicodipendenze, possano venire annoverate nel più ampio quadro delle manie 

appetitive.  

In tale scenario, risulterebbe utile riportare la risposta ad un interrogativo posto da 

Jaspers (1964) legato all’insorgenza di una mania appetitiva. A tal riguardo, infatti, il 

medico e filosofo tedesco indica tre possibilità, rispettivamente legate al fatto di 

sperimentarle solo per aver saputo di esse, come per curiosità; o, in secondo luogo, 

soprattutto per quanto riguarda il consumo di sostanze stupefacenti, per l’attivazione 

di stati di astinenza; o, infine, per un “vuoto speciale e più intenso” (Jaspers, 1964, p. 

351), che rivelerebbe il fatto che chi si abbandona alle manie appetitive in realtà lo fa 

nel vano tentativo di colmare una vacuità che sfortunatamente, proprio per la 

ripetizione della condotta, tende ad espandersi.  

Attraverso tale descrizione, si nota che ciò che viene a configurarsi risulta un vero e 

proprio circolo vizioso in cui, al fine di sfuggire al senso di vuoto, il giocatore 

d’azzardo decide di ricorrere alla stessa mania appetitiva, che alimenta il vuoto 

impedendo di trascendere la costituzione della propria presenza cristallizzata. 
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Dati emersi dalla letteratura scientifica (Chiu et al., 2004; Robinson & Post, 1997; 

Tonioni et al., 2012), inoltre, delineano uno scenario in cui, allo stato attuale, i 

comportamenti da addiction risulterebbero in continuo aumento. 

Ma tale incremento potrebbe forse essere compreso mediante gli studi di von 

Gebsattel riportati dallo stesso Jaspers (1964), in cui viene segnalato che “tutte le 

tendenze degli interessi umani possono degenerare in forma di appetizioni maniache, 

venendo poste a servizio di questa sollecitazione impulsiva del vuoto, siano lavoro, 

collezione, istinto di guadagno, desiderio di potenza, disposizione sentimentale, culto 

della bellezza, e così via. Invece che per la costruzione di una vita, tutto avviene 

soltanto per la ripetizione appetitiva della stessa cosa, perché l’insoddisfazione è 

sopita solo per un momento, ma non è abolita. E subito è presente di nuovo e 

richiede una ripetizione senza senso e senza che il contenuto continui ad accrescersi” 

(Jaspers, 1964, p. 351). 

Si potrebbe, dunque, affermare che a giustificare l’accostamento tra quelli che oggi 

vengono definiti comportamenti da addiction ai comportamenti legati all’uso di 

sostanze chimiche, sia il fatto che a caratterizzare entrambe le tipologie insorga un 

originario senso di vuoto, capace di precedere persino il vuoto fisiologico che 

connota i tossicodipendenti in stato di astinenza.  

Tale delucidazione potrebbe risultare utile per fare in modo che, rispetto agli attuali 

quadri di addiction, l’attenzione clinica venga rivolta non solo al rilevamento degli 

stati di attivazione psicofisiologica, ma anche a cogliere le strutture trascendentali 

che hanno imbrigliato l’essere-nel-mondo, facendo sì che la propria fatticità riuscisse 

ad imporsi sulla propria struttura trascendentale. 
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Capitolo IV 

MANIE APPETITIVE NELLA VISIONE DEL MONDO TECNO-

SCIENTIFICA 

 

 

 

4.1 L’esonero tecnico come occasione di trascendenza 

 

Si potrebbe ipotizzare che la ‘morte di Dio’ (Nietzsche, 1991), oltre ad aver 

contribuito all’avvento del nichilismo, abbia anche modificato il processo di funzione 

ipostatica cui si era soliti aderire.  

Ma la natura trascendentale dell’essere-nel-mondo, la cui genesi potrebbe attribuirsi 

alla legge dell’esonero (Entlastung) di Gehlen (1983), è possibile scorgerla anche 

nell’attuale visione del mondo tecnocratica. Attraverso la legge dell’esonero, infatti, 

Gehlen (1983) ha messo in luce che la natura trascendentale dell’uomo altro non sia 

che la necessaria conseguenza di un processo tecnico avvenuto per costruire un 

mondo la cui inospitalità non ne avrebbe permesso l’abitazione.  

Come rilevato dallo stesso filosofo tedesco (Gehlen, 1983), “le peculiari condizioni 

biologiche dell’uomo rendono necessario sciogliere dal mero presente i rapporti con 

il mondo, e per questo l’uomo deve compiere le sue esperienze faticosamente e 
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attivamente in prima persona, sì che queste gli si rendano disponibili; e ciò per entro 

a una capacità altamente addestrata e variabile in forza di mere allusioni. La 

conclusione del processo vede edificati i grandi campi simbolici del vedere, del 

parlare, del rappresentare, nei quali ci si può già comportare ‘allusivamente’; inoltre, 

gli ambiti motori sono esonerati e messi a riposo, pur essendo grazie al loro 

comportamento allusivo ‘impegnabili’ in qualsiasi direzione. Con dispendio minimo 

di energie e in prestazioni altissime e liberissime – cioè esonerate – noi siamo capaci 

di anticiparci e riafferrarci, di sintonizzarci e di commutarci, di progettare” (p. 89). 

Le considerazioni di Gehlen mostrano che l’abilità tecnica dell’uomo costituisce la 

conditio sine qua non per la sua struttura trascendentale, tant’è che il modo attraverso 

cui l’uomo può impegnarsi nel mondo passa proprio dal riuscire a renderlo abitabile. 

Tali osservazioni permettono, dunque, di notare che la cultura costituisce persino la 

stessa natura dell’uomo, in quanto è per ‘natura’ che l’essere-nel-mondo ha bisogno 

di rendere il proprio mondo abitabile, adeguandolo alle proprie esigenze. 

 

4.2 Ideazione tecnica e spirituale 

 

Gli studi di Gehlen (1983) hanno messo in luce che la capacità ideativa dell’essere-

nel-mondo possa aver tratto la propria origine grazie ad una costante serie di esoneri 

che, progressivamente, hanno permesso di occuparsi del non immanente, 

determinando la possibilità di traguardare il presente impiegando le sequenze 

temporali di passato e futuro. 

Tale capacità, del tutto unica rispetto alle altre specie animali e vegetali, ha fatto sì 

che il tempo vissuto dell’uomo venisse a contraddistinguersi soprattutto come 
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fondamento della propria progettualità: “se è dell’animale vivere l’assoluto presente, 

il passato come deposito d’esperienza e il futuro come orizzonte di progettazione 

sono i tempi autentici dell’uomo che dunque non è, ma si dà a due temporalità che 

propriamente non sono” (Galimberti, 2006a, pp. 211-212).  

Da un punto di vista fenomenologico, dunque, emerge che la capacità ideativa 

dell’uomo, resa possibile da una serie di esoneri frutto di una tecnica sempre più 

affinata, ha permesso a lungo andare un netto miglioramento delle condizioni di vita; 

tuttavia, la stessa ideazione tecnica, svincolando l’essere-nel-mondo dalle 

incombenze del presente, ha permesso lo sviluppo di un altro tipo di ideazione, cioè 

quella spirituale. E se nell’ideazione tecnica il sapere serve più che altro a rendere il 

proprio mondo abitabile, nell’ideazione spirituale emergono interrogativi diversi, 

legati più che altro a domande di senso, incommensurabili con le risposte offerte 

dall’ideazione tecnica. 

Ciò che viene a palesarsi, pertanto, risulta uno scenario in cui l’ideazione si diparte in 

una componente tecnica ed in una spirituale.  

E se nell’ideazione tecnica ciò che conta è soltanto sapere come un certo scopo può 

esser raggiunto, nell’ideazione spirituale si inizia a domandarsi perché un tale scopo 

debba esser raggiunto. 

E proprio a partire dal momento in cui ci si interroga sul senso di ciò che avviene 

sembra che si configurino le occasioni di sviluppare le problematiche 

psicopatologiche afferenti ai quadri di addiction.  

Non è un caso, infatti, che chi si trova coinvolto all’interno di tali dinamiche risulta 

un individuo psico-apatico (Galimberti, 2007); un individuo, cioè, la cui esistenza 

sembra prescindere dalla comune risonanza di significato che connota le esperienze 
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vissute. Come rilevato da Jaspers (1964) in riferimento alle tossicomanie, “si tratta 

generalmente di individui originariamente psicopatici che, proprio a causa della 

psicopatia, sono caduti in questa mania del tossico” (Jaspers, 1964, p. 504).  

Sembra, dunque, che sia proprio la mania del tossico a risultare capace di offrire un – 

seppur artificioso – significato a contenuti della vita per il soggetto altrimenti 

insignificanti. 

 

4.3 Il mondo spazio-sensoriale 

 

Così come illustrato in Psicologia delle visioni del mondo (Jaspers, 1950), 

l’immagine del mondo spazio-sensoriale può essere colta a partire prevalentemente 

dai suoi connotati di natura tecnica, trascurando le implicazioni relative agli altri 

aspetti storico-naturali e mitico-naturali.  

Un’impostazione monoculare, però, porta con sé alcuni rischi: l’immagine meccanica 

del mondo tecnico, infatti, se da un lato offre il pregio di sviluppare i criteri razionali 

organizzativi della sfera umana, dall’altro, se assolutizzata, rischia di meccanizzare 

persino la stessa vita umana, tralasciando il fatto che soprattutto quest’ultima non 

può essere colta solamente dal lato tecnico.  

La tecnica, infatti, in quanto mera utilità, risulta insufficiente per ergersi da mezzo a 

scopo. 

A tal riguardo, risultano pertinenti le considerazioni di Jaspers (1950), quando 

osserva che “il disprezzo per la tecnica e cioè per ogni sorta di attività, di 

organizzazione, di apparati, di meccanismi non elimina il fatto che la tecnica è stata 

sempre – e oggi lo è solo in guisa più sensibile – il presupposto sul quale la nostra 
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vita riposa. La divinizzazione della tecnica, per converso, dimentica che ogni forma 

di tecnica non è che un mezzo, uno strumento; e che l’immagine tecnica del mondo 

non dice dove risieda il senso, il fine” (Jaspers, 1950, p. 197). 

Tali chiarificazioni suggeriscono di evitare l’assolutizzazione di un’immagine del 

mondo rispetto alle altre. Altrimenti, infatti, il rischio diventa quello di cristallizzare 

il mondo all’interno di una sola cornice, e così facendo gli eterogenei contributi 

offerti, ad esempio, dalle immagini del mondo storico-naturale e mitico-naturale, 

piuttosto che offrire prospettive tra loro compenetranti, aumenterebbero il rischio di 

ridurre il fine a qualcosa di meramente utilitaristico. 

Infine, occorre anche rilevare che le rappresentazioni offerte dalle eterogenee 

immagini del mondo costituiscono in ogni caso solo una piccola parte resa in forma 

oggettivamente cosciente, ma ciò che caratterizza il mondo e l’ambiente va al di là di 

quanto le immagini del mondo riescano a contenere. 

 

4.4 Techne come pura performatività 

 

Sebbene sia stato lanciato il monito di evitare qualsiasi tipo di assolutizzazione 

(Jaspers, 1950, p. 56), allo stato attuale occorre rilevare che l’imposizione 

dell’immagine meccanica del mondo abbia inevitabilmente agevolato il predominio 

della visione del mondo tecno-scientifica (Galimberti, 2005, 2010; Gehlen, 2003; 

Heidegger, 2019; Pispola, 2004). 

Tale visione del mondo, però, adottando come imperativo l’essenzialità e fondandosi 

sui criteri razionali di efficienza e produttività, ha contribuito a mettere da parte le 
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irrazionalità soggettive, e con esse tutte le espressioni dei vissuti tipiche di un corpo 

vivente [Leib] in rapporto al mondo. 

Assolutizzando tale criterio, di fatto alla ridondanza dell’essere-nel-mondo è stato 

anteposto il mondo del calcolo (Heidegger, 2019), attento più che altro alle 

prestazioni oggettive capaci di soddisfare i valori funzionali della performatività. 

Come suggerito da Borgna (2001), però, “un pensiero (un pensare astratto), che non 

si svolga in correlazione dialettica e armonica con un background emozionale, 

rischia continuamente di inaridirsi e di svuotarsi di ogni orizzonte umano” (p. 12). 

Sebbene, infatti, l’assolutizzazione della visione del mondo razionale per eccellenza 

come quella tecnica abbia inevitabilmente dato i suoi effetti positivi quali possibilità 

di chiarezza, ordine e coerenza, occorre anche rilevare quanto abbia portato, come 

suggerisce Jaspers (1950), “irrigidimento e morte [laddove] ciò che […] afferra 

viene, perciò stesso, puntualizzato, e diventa meramente ripetibile, mero possesso, e 

si svuota di vita” (p. 91). 

Alla luce di quanto finora indicato, è come se lo scenario che appare mostri un 

tentativo irraggiungibile di saturazione dello sviluppo tecnico, e al contempo una 

totale noncuranza di tutto ciò che svia dal canone razionale, le cui componenti si 

rintracciano nella singolarità delle esperienze vissute. 

Come puntualmente emerge dalle considerazioni fenomenologiche, però, non è 

possibile sottrarre alla dimensione antinomica neanche la componente razionale. 

In tal senso, Jaspers mette in guardia che “le forze che pongono in moto e sviluppano 

il razionale preparano al tempo stesso il materiale esplosivo con cui liberarsi e 

superare ancora una volta il razionale. Come al concetto è legata la visione, così nella 
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forma autentica, compiuta, al razionale è indissolubilmente legato, come forza, 

l’irrazionale” (Jaspers, 1950, pp. 92-93). 

 

4.5 Disagio esistenziale 

 

Una volta appurato che nella visione del mondo tecnocratica il rapporto antinomico 

tra razionale e irrazionale abbia subito una battuta d’arresto appannaggio del primo, 

si può ipotizzare che tale sbilanciamento abbia contribuito ad incrementare quel 

“vuoto totale” (Jaspers, 1964, p. 351) o quel senso di deiezione [Verfallen] 

(Heidegger, 2015) tipico di coloro che fanno ricorso alle manie appetitive, siano esse 

legate ai comportamenti da addiction come il gioco d’azzardo o all’utilizzo di 

sostanze chimiche. 

L’allontanamento dalla conoscenza del corpo vivente [Leib] ha contribuito a tenere 

lontana la comprensione dei singoli significati sottostanti all’adesione di condotte 

che sono state spiegate, più che altro, in chiave organica come impulsive o causate 

dall’attivazione dei sistemi di reward (American Psychiatric Association, 2013). In 

tale prospettiva, dunque, è stata tutt’altro che agevolata la possibilità di andare alla 

ricerca comprensiva di tali fenomeni, ed è stato invece favorito un atteggiamento 

esplicativo lontano dal vissuto, che probabilmente ha contribuito a tener lontano 

persino agli stessi individui le ragioni dei loro comportamenti – ciò potrebbe anche 

far luce sul motivo per il quale non pochi studi (Baysan-Arslan et al., 2016; Craparo, 

2011; Craparo et al., 2014; Lumley & Roby, 1995; Mahapatra & Sharma, 2018; 

Toneatto et al., 2009) hanno rilevato una componente alessitimica di coloro che 

reiterano tali condotte.  
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Inoltre, se è vero che la visione del mondo tecnocratica possa ritenersi in grado di 

offrire una prospettiva di senso, è anche vero che il senso esplicativo della tecnica 

non si mostra capace di rispondere adeguatamente alle esigenze di senso del singolo, 

contribuendo così ad alimentare la distanza tra ciò che riesce a mettere in luce la 

ricerca scientifica e il disagio esistenziale provato dal soggetto. 

Le osservazioni di Jaspers (1964) hanno messo in luce che “nei fenomeni patologici 

c’è una mancanza di partecipazione affettiva […] oppure c’è una partecipazione 

penosamente intensa […] oppure c’è una partecipazione illusoria” (Jaspers, 1964, p. 

69), indicando che nella patologia particolare importanza assume l’incapacità di 

costruire un senso personale orientato a comprendere i significati che riguardano il 

rapporto corpo-mondo. 

Infine, anche all’interno delle possibilità razionali del pensiero sembra si assista ad 

una battuta d’arresto appannaggio di quello calcolante – promotore dello scopo 

prefisso dalla tecnica – a discapito del pensiero riflettente (Heidegger, 2019) che, se 

preso maggiormente in considerazione, potrebbe almeno risultare capace di 

accogliere i molteplici spazi ideativi e creativi tipici di un pensiero sovrabbondante. 

 

4.6 Nichilismo, noluntas, volontà di potenza 

 

Con l’avvento della visione del mondo tecnocratica e la conseguente supremazia del 

pensiero calcolante (Heidegger, 2019), la forbice relativa allo sviluppo dell’ideazione 

tecnica rispetto a quella spirituale è andata progressivamente ad allargarsi, 

agevolando l’avanzare del nichilismo (Nietzsche, 2017). 
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Nell’età della tecnica, non dedicandosi nemmeno più a divenire ciò che si è, ma 

dovendosi prevalentemente occupare di acquisire la fisionomia richiesta 

dall’apparato tecnico, non è stato posto al centro dell’attenzione né lo sviluppo 

individuale (Nietzsche, 2017) né la scelta di aderire ad una noluntas (Schopenhauer, 

2011) volta, mediante compassione ed apertura agapica, alla condivisione di 

esperienze significative seppur afinalistiche. 

La visione del mondo tecnocratica, infatti, configurandosi come performatività in 

quanto tale, è risultata capace di offrire continuamente una volontà di potenza 

nichilistica a quell’individuo che dinanzi alla tecnica, pur lavorandoci e vigilandone 

il suo funzionamento, sembrerebbe aver perso l’opportunità di conferire maggiore 

spazio alla propria creatività, in quanto soprattutto costretto a valutare la produzione 

a discapito di arte e talento (Jaspers, 1950, p. 196). 

Il primato del pensiero calcolante ha, dunque, contribuito a modificare persino lo 

sviluppo identitario, in quanto, prediligendo l’utilizzo esclusivo dell’ideazione 

tecnica e attenendosi al mero criterio di efficienza, l’essere-nel-mondo non ha più 

sentito l’esigenza di occuparsi della propria “ricerca di intimità” (Zoja, 2010, p. 4) o 

della coltivazione dei propri talenti. E tale trascuratezza è risultata rischiosa, perché 

ha potuto contribuire alla crescita di eterogenei disturbi psichici, quali quelli d’ansia, 

di insonnia, quadri depressivi, disturbi alessitimici e problematiche afferenti alle 

addiction (Caretti & Ciulla, 2012; Caretti & Di Cesare, 2005; Mahapatra & Sharma, 

2018; Parhami et al., 2012). 

 

4.7 Inconscio tecnologico 
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Nello scenario nichilistico profilato dalla visione del mondo tecnocratica, in cui 

anche lo spazio virtuale assume progressivamente un’importanza maggiore, secondo 

alcune prospettive diverrebbe persino legittimo concepire l’essere-nel-mondo come 

un vero e proprio essere-nel-nulla (in der Nicht Sein) (Di Petta, 2012; Galimberti, 

2018b). 

Oltre a facilitare la messa in atto dei comportamenti da addiction (Chagas & Gomes, 

2017; Potenza et al., 2011), l’avanzamento dello sviluppo tecnologico ha permesso di 

interiorizzare a tal punto i valori razionali della tecnica che oggi sarebbe persino 

possibile parlare di inconscio tecnologico (Galimberti, 2010). 

Rilevando che i dettami razionali della tecnica come, ad esempio, il dovere di 

raggiungere il massimo risultato col minimo sforzo, vengano assunti ormai in 

modalità per lo più automatica, simultaneamente si indica il fatto che il progresso 

irrazionale dell’essere-nel-mondo, inteso come possibilità di riconsiderare il rapporto 

tra corpo vivente e mondo, non abbia potuto fare altro che subire un ulteriore arresto 

a vantaggio dell’ideazione tecnica, sempre più connaturata. 

Ma come rilevato da Jaspers (1950), “il mondo tecnico acquista proporzioni 

gigantesche: impadronirsene, dominarlo, renderselo trasparente è cosa che in linea di 

massima riesce a pochi, e a nessuno del tutto. La maggior parte degli uomini gli sta 

di fronte senza comprenderlo. Esso è per loro una seconda natura; ma è un mondo 

che essi non dominano e al quale anzi sono assoggettati” (p. 195). 

L’assoggettamento dell’essere-nel-mondo alla tecnica, e la simultanea messa tra 

parentesi della parte irrazionale e divergente dall’efficienza potrebbe, dunque, aver 

favorito non solo un’effettiva marginalizzazione delle passioni ma anche, come in 

precedenza sostenuto, contribuito all’incremento delle manie appetitive, le quali in 
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tal caso si predisporrebbero come una risposta compensatoria sia ai vissuti di 

inadeguatezza sia all’esigenza di non contemplare l’essere-nel-mondo nella sua 

apertura trascendentale. 

 

4.8 Vizi e manie appetitive 

 

Tra le manie appetitive di oggi è possibile trovare una certa corrispondenza con ciò 

che un tempo veniva più comunemente considerato un vizio. Vizi e manie appetitive 

presentano, infatti, diverse analogie, tra le quali quella di fissarsi nel tempo. 

Già Aristotele (1999) riguardo ai vizi, era solito definirli “abiti del male”, indicando 

con tale definizione (habitus, abitudine) un carattere reiterativo. 

Nella visione del mondo mitico-religiosa, invece, Tommaso d’Aquino (d’Aquino, 

2001) in epoca medievale mise in risalto l’associazione tra concessione dei vizi e 

disobbedienza a Dio. 

Dal momento in cui la visione del mondo tecnocratica, invece, ha iniziato a prendere 

il sopravvento, i vizi e ciò che precedentemente veniva concepito come peccato, 

compresa la malinconia (Kierkegaard, 2015), sono stati valutati in termini di 

tornaconto economico, per poi venire successivamente annoverati nel quadro delle 

patologie. 

Risulta interessante notare che i vizi, prima di essere presi in carico dalla psichiatria 

dell’‘800, dal punto di vista filosofico venivano ancora concepiti all’interno della 

conoscenza pragmatica, quel tipo di conoscenza, cioè, mirato a indagare ciò che 

l’uomo può compiere in quanto libero. 
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In Antropologia dal punto di vista pragmatico, ad esempio, Kant (1798) dichiarava 

che “la conoscenza fisiologica dell’uomo si propone di indagare ciò che la natura fa 

dell’uomo, la pragmatica ciò che l’uomo, in quanto essere libero, fa o può fare di se 

stesso” (Kant, 1798, p. 541). 

Con l’avvento della psichiatria (Griesinger, 1867) e con la predilezione della visione 

del mondo tecno-scientifica, certe caratterologie delineate da Kant si tramutano 

invece in vere e proprie patologie da curare, anche prevedendo l’utilizzo 

farmacologico (Ashrafioun & Rosenberg, 2012; Castellani & Rugle, 1995; de Castro, 

Fong, Rosenthal, & Tavares, 2007; McCormick, 1994; Young & Wohl, 2009), 

purché i comportamenti che scaturiscono da tali tendenze possano risultare 

prevedibili all’interno dei criteri imposti dalla razionalità scientifica moderna. 

 

4.9 Il paradosso delle addiction 

 

Attraverso l’esplorazione degli a priori esistenziali, è possibile rintracciare le 

peculiarità che caratterizzano il mondo delle manie appetitive. A tal riguardo, come 

rilevato in precedenza, spicca una distintiva caratterizzazione del tempo vissuto. 

Come è possibile osservare, infatti, la libertà dell’essere-nel-mondo che non si trova 

coinvolto nelle manie appetitive risulta diversa, per il fatto che l’essere-nel-mondo 

porta con sé il peso della responsabilità dettatagli dal suo passato oltre che dal suo 

futuro, e tale peso si rivela sostanziale per trovare una convergenza tra se stesso ed i 

suoi impulsi. 

La libertà nelle manie appetitive, invece, sciolta dai legami temporali di passato e 

futuro, appare assoluta. Alla luce di ciò, viene dunque da chiedersi se risulti del tutto 
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appropriato partire dalle rilevazioni psicofisiologiche per paragonare tali individui a 

degli schiavi (addicti) (Frisone, 2021). 

Dalle riflessioni di Jaspers (1950), emerge che “una coscienza puramente formale 

della libertà, intesa come libertà dagli impedimenti e dalle resistenze esterne, come 

libertà di usar violenza a ciò che ci sta dintorno e libertà di attenersi a una formula, è 

quella dell’uomo che si abbandona agli impulsi del momento o, al contrario, a un 

conglomerato di imperativi impostigli” (Jaspers, 1950, p. 382).  

Stando ancora a quanto rileva il medico e filosofo tedesco, “il medesimo uomo ha 

coscienza dell’illibertà nell’istante in cui spunta in lui la coscienza che la vita è un 

tutto, che esistono connessioni di senso. Allora egli si sente schiavo in forza dei suoi 

stessi impulsi e delle molte formule e dei molti doveri. Nasce ora una coscienza della 

libertà, che è capace di un potenziamento infinito via via che sgorgano più profonde 

dalle connessioni della personalità complessiva le decisioni, le risoluzioni, i modi di 

vedere” (Jaspers, 1950, p. 382). Jaspers, infine, conclude la sua riflessione sul tema 

facendo luce sul fatto che “quanto più l’impulso collabora con l’uomo, quanto più 

persuasivamente esso sgorga dall’infinità delle circostanze soggettive e oggettive, 

quanto più esso può divenire e restare fedele a se stesso, tanto più l’uomo si sente 

libero e insieme non mai libero assolutamente” (Jaspers, 1950, p. 382). 

Ciò che si palesa attraverso tali considerazioni, dunque, rivela un effettivo paradosso, 

perché la visione del mondo tecno-scientifica, avvalendosi principalmente della 

conoscenza empirico-fisiologica, denomina alcuni quadri riconducibili alle manie 

appetitive ‘comportamenti da addiction’, presupponendo dunque in chi li compie una 

condizione di schiavitù, ma dal punto di vista fenomenologico tali individui 
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risulterebbero proprio quelli che, rispetto agli altri, avrebbero la possibilità di 

sperimentare una libertà assoluta, sciolta da qualsiasi legame di appartenenza. 

Dalla prospettiva di conoscenza scaturita dalla fenomenologia, cioè, i comportamenti 

da addiction e l’utilizzo di sostanze metterebbero in luce che, svincolati dalla 

responsabilità del tempo passato e futuro, tali individui risulterebbero assolutamente 

liberi di fare qualsiasi cosa. 

Al di là di ciò che risulta possibile rilevare dalla conoscenza empirico-psicologica, 

diventa dunque essenziale, in ottica terapeutica, sia riuscire a riallacciare le 

temporalità di passato e futuro per evitare di restare fissati al mero presente, sia 

promuovere il senso di divenire progettandosi, rinunciando alla libertà assoluta per 

abbracciare quella condizione in cui si diventa coscienti che tale tipo di libertà 

presuppone un aspetto totalizzante che poco si confà alla dimensione umana: “essere 

libero significa esistere in nome della totalità; ma prima bisogna far sì che la totalità 

divenga; l’uomo è libero quando crea una totalità; ma poiché egli esiste a un tempo 

di volta in volta senza totalità, ogni forma è a un tempo, nell’esistenza, destinata al 

declino” (pp. 383-384).  

La libertà umana ha invece più che altro a che fare con la possibilità di scegliere se 

stessi (Stanghellini & Rossi Monti, 2009, p. 229). Per fare in modo che ciò accada, 

nel processo della decisione occorre non solo volere ma, come messo in evidenza da 

Ricoeur (1990), essere capaci di riconoscere tutto il materiale involontario, 

appropriandosi di esso attraverso il conferimento di un significato proprio, personale. 
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Capitolo V 

LA REALTÀ FENOMENOLOGICA DELLE ADDICTION 

 

 

 

5.1 I gradi dell’esserci (Dasein) 

 

Le considerazioni finora presentate hanno contribuito a mettere in luce che, per 

divenire se stesso, l’essere-nel-mondo richieda una connessione nel suo svolgersi 

temporale, perché è proprio a partire dalla responsabilità del passato e del futuro che 

si prospetta l’occasione di mediare opportunamente il proprio modo di stare al 

mondo. 

A tal riguardo, risulta utile porre una chiarificazione rispetto a ciò che si intende con 

divenire se stessi, il cui significato lo si fa spesso coincidere col principio di 

individuazione, ossia quel presupposto che in alcuni orientamenti (Jung, 1980) viene 

indicato per rappresentare la cura terapeutica.  

Sebbene le interpretazioni sul principio di individuazione risultino molteplici (Di 

Bella, 2008; Duns Scoto, 2011; Jolivet, 1987), in tale scenario si ritiene congruo 

avvalersi principalmente di quegli studi (Nietzsche, 2015; Schopenhauer, 2011) che 

ne mettono in luce la natura prettamente razionale ed autoreferenziale di tale 

principio, suggerendo dunque un oltrepassamento dello stesso al fine di cogliere le 
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ulteriori dimensioni di apertura trascendentale che appartengono all’essere-nel-

mondo. 

Se è vero, infatti, che il mondo circostante (Umwelt) (Uexküll & Kriszat, 1967) 

indica sempre un ambiente condiviso (Mit-welt) in cui l’essere-nel-mondo, in quanto 

con-esserci (Mit-dasein), si trova a condividere il proprio spazio e il proprio tempo, 

risulta improbabile divenire se stessi relegando tale aspetto a un ruolo di secondo 

piano.  

Riprendendo le riflessioni di Binswanger, Jaspers (1964) riporta che così come “i 

contenuti delle percezioni […], anche la spazialità ha ‘carattere affettivo’.  

Binswanger parla di uno spazio intonato. Vi sono per così dire dei tratti psichici 

nell’ambiente, che possono essere presenti come una realtà minacciosa o che rende 

felici” (Jaspers, 1964, p. 88). 

In questo contesto si ritengono ulteriormente pertinenti le considerazioni di 

Schopenhauer (2011) legate alla possibilità di ritrovare se stessi anche al di là dei 

meri confini somatici. A tal proposito, infatti, il filosofo tedesco metteva in luce che 

“il nostro vero Io non si trova semplicemente nella nostra persona, in questo 

fenomeno particolare, ma in tutto ciò che vive. Con ciò, il cuore si sente dilatato, così 

come si sente contratto con l’egoismo” (Schopenhauer, 2011, p. 406).  

Per divenire se stessi bisogna dunque poter contare, in termini temporali, sulla 

responsabilità del proprio passato e futuro, perché, come visto, “l’uomo è sempre 

implicato nella situazione fondamentale della temporalità, nel modo con cui egli è in 

rapporto col tempo, per es. nel sapere aspettare, nel lasciar maturare, nel decidere, 

quindi nella coscienza biografica totale del proprio passato e del proprio tutto vitale” 

(Jaspers, 1964, p. 88); in termini spaziali, invece, bisogna poter contare sulla 
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consapevolezza che alterità e relazionalità rappresentano il presupposto della 

chiarificazione e dell’allontanamento dall’autoreferenzialità. 

Ciò che, inoltre, risulta importante rilevare si riferisce al fatto che per divenire, 

effettivamente, se stessi, non si può trascurare anzitutto il proprio aspetto irrazionale 

legato al rapporto tra corpo vivente e mondo; quello, cioè, che permette di cogliere il 

movimento della vita sia potendo fare a meno di conferirle un senso ricavato dalla 

progettazione finalistica razionale, sia mettendo in luce che, anche ricavando tale 

significato, ciò che contraddistingue il movimento della vita protrude rispetto ad un 

tentativo di circoscrizione.  

Come a tal riguardo rilevato da Jaspers (1950), “mentre ogni immagine del mondo 

razionale esorta in ultima analisi a risolvere se stessi, mediante l’autoeducazione, 

nell’infinità intesa come qualche cosa di oggettivo, l’esperienza dell’assoluto 

irrazionale pone questioni vivendo in sé i sentimenti della disperazione e della 

angoscia e fa appello alle forze soggettive della nostra esistenza, esorta al rischio e 

alla vita. Il tempo torna qui a essere importante; e torna ad essere importante 

l’esistenza in lui” (p. 361). Lo stesso medico e filosofo tedesco prosegue indicando 

che “il razionalista, se urta contro i limiti e il paradosso (per esempio la morte della 

persona a lui più vicina, l’annientamento del mondo, ecc.), si mette subito l’animo in 

pace con una teoria che ‘spiega il senso’ di ciò. Invece del moto della vita egli 

esperimenta soltanto la razionalità di una formula. Qualcosa di diverso è 

l’oggettivazione del nuovo moto di vita in forme razionali, che non sono staticità, 

bensì espressione e puri gradi” (Jaspers, 1950, p. 361). 

La visione del mondo razionale sembra quindi riuscire ad annoverare solo una parte 

di ciò che costituisce l’essere-nel-mondo, e andando per gradi all’interno di tale 
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visione, appare rintracciabile la possibilità di formulazione di senso individuale oltre 

che oggettivo, ed è anche possibile notare che entrambi condividano la necessità di 

ricorrere all’involucro della tecnica per essere realizzati. 

Jaspers, in proposito, suggeriva che carattere essenziale del razionalismo risulta 

quello di pensare all’utilità dello scopo senza, però, riuscire a vedere oltre.  

Tale sporgenza oculare, invece, risulta quella che connota l’irrazionalità vivente, per 

questo lo stesso medico e filosofo osservava che ciò che conta per l’irrazionalità 

della viva vita non viene visto né permesso dal razionalismo. 

Dal punto di vista razionale, infatti, la direttiva viene posta rispondendo di volta in 

volta al significato di un evento. Ogni qualvolta, dunque, si pone un interrogativo, il 

razionalismo necessita di una soluzione. Tale processo, però, non deve portare a 

pensare che la soluzione di un evento porti con sé un carattere perentorio di stabilità. 

Occorre, infatti, accogliere la possibilità di risolvere e circoscrivere il significato di 

un evento, ma, al contempo, non si può trascurare il fatto che, per quanto si tenti di 

amalgamare l’irrazionale sottoforma di razionale, tale processo che si sussegue per 

gradi non può comunque trovare epilogo, in quanto un effettivo compimento 

genererebbe una risposta decisiva a ciò che, per sua stessa condizione (irrazionale), 

non può essere compresso in una data formula (razionale), perché calato in una 

infinità. Come dallo stesso Jaspers (1950) puntualizzato, “tutti gli scopi sono superati 

da una vacanza di scopi nella quale essi hanno radice, il che avviene tuttavia nel 

perseguire con la massima intensità gli scopi e non già rinunciando ad essi. Vivere 

significa avere degli scopi, ma avere degli scopi non significa ancora la vita tutta 

intera” (Jaspers, 1950 p. 359). 
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Tuttavia, nella visione del mondo tecno-scientifica, in cui vige l’imperativo razionale 

di raggiungere il numero massimo degli scopi delineati dall’apparato tecnico con 

l’impiego minimo dei mezzi, si nota come la ‘viva vita’ al di là degli scopi venga 

collocata in secondo piano. Il punto è che reprimere l’aspetto irrazionale non 

significa eliminarne la sua importanza, dal momento che “la repressione mortificante 

che inevitabilmente tien dietro a tale contegno prende corpo in una serie di effetti 

paralleli di ogni genere, inafferrabili sulle prime, nelle manifestazioni irrazionali 

della psiche, a cui, quando piglino forma distinta e diano luogo a disturbi precisi, si 

dà il nome di sintomi nevrotici” (Jaspers, 1950, p. 281). 

 

5.2 Visione del mondo trascendentale 

 

Indagando sulle origini dello squilibrio sorto tra l’antinomia razionale-irrazionale, è 

possibile notare attraverso alcuni studi (Nietzsche, 1997) che il primato del mondo 

razionale a discapito dell’irrazionale abbia avuto modo di accentuarsi grazie alla 

costante predilezione di un interrogativo. Attribuendo, infatti, maggior rilevanza alla 

domanda relativa a cosa piuttosto che a come, il processo di fissazione razionale ha 

tratto la sua origine a partire dal pensiero platonico.   

A tal riguardo, Galimberti (2006a) ha osservato che “le procedure della ragione sono 

state fissate da Platone che ha introdotto una forma di interrogazione assolutamente 

nuova per il mondo greco: l’interrogazione che chiede il tí esti, il che cos’è una cosa, 

la sua essenza. I dialoghi platonici sono la reiterazione di questa domanda che, 

proprio perché si sottrae al linguaggio della sovrabbondanza semantica dei miti e del 
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gioco incontrollato della polivalenza dei significati, fissa le basi discorsive e con esse 

l’atto di nascita della ragione e delle sue procedure d’esclusione” (pp. 165-166). 

Accostando al metodo eidetico quello genealogico, si rivela dunque l’origine del 

pensiero razionale, e risulta possibile scoprire non solo l’effettiva valenza 

dell’irrazionale (Nietzsche, 1997), ma anche il fatto che le categorie con le quali si è 

mosso il pensiero occidentale non abbiano attribuito ad esso il peso opportuno. 

Compiendo tale operazione, infatti, è iniziato un processo di conoscenza fondato 

sull’inoppugnabilità di regole prefissate in base all’ordine di classificazione 

interrogativa. Galimberti, a tal proposito, rileva che “lo spostamento della domanda 

ha sottratto a Platone l’inoppugnabilità delle regole che ora non appaiono più come le 

regole del gioco, ma come le regole del suo gioco. Ma Platone vuole dire Occidente, 

nel senso radicale che tutti professano Platone quando pensano con categorie che 

articolano un vero e un falso, un bene e un male, un’anima e un corpo” (Galimberti, 

2006a, p. 166). 

Il dominio della ragione sul caso ha fatto in modo, dunque, che la peculiarità 

trascendentale dell’essere-nel-mondo venisse ad arrestarsi continuamente all’interno 

di formule prescritte dallo stesso metodo razionale. 

Il punto, però, è che, così come ben osservato da Jaspers (1950), al di là dei modi 

attraverso cui risulta possibile fare esperienza del caso e conferire ad esso una forma, 

nessuna formula razionale risulta capace di contenere appieno l’irrazionale; ad 

esempio, anche qualora si volesse ammettere l’esistenza di un fato, di una μοῖρα o di 

un dio, il caso continuerebbe lo stesso ad esistere esattamente appena al di fuori del 

limite che una certa proposta razionale intende marcare per conferire significato al 

mondo: “il caso continua sempre a sussistere in un altro luogo: resta casuale in ogni 
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modo l’esistenza del mondo, o l’esistenza di Dio, che lo creò” (Jaspers, 1950, p. 

317). 

Rispetto alla visione del mondo mitico-religiosa, nell’attuale visione del mondo 

tecnocratica appare che una rinnovata sensibilità relativa alle tematiche irrazionali 

abbinata al mero procedere della tecnica – dunque all’innalzamento della sua 

ideazione a discapito di quella spirituale – sia stata per lo più foriera di nichilismo. 

Occorre rilevare, però, che questo potrebbe risultare il danno perpetrato attraverso 

l’impostazione di una educazione razionale persino ai contenuti dello stesso 

irrazionale, intendendo con ciò, ad esempio, il fatto che anche il corpo vivente [Leib], 

essendo ricondotto alla visione organicistica, abbia perso la propria opportunità di 

venire colto fenomenologicamente in quanto vissuto.  

Inoltre, se è vero che con irrazionale si annoveri tutto ciò che riguarda l’esperienza 

frutto della casualità, è altrettanto vero che attraverso un’educazione irrazionale 

sarebbe possibile far emergere ciò che fino ad ora è stato prevalentemente ricondotto 

all’interpretazione somaticista nonostante la sua polimorfa natura, come i fenomeni 

vissuti, l’espressività corporea, la sua forma ed il suo appetitus che, lungi dal poter 

venire incapsulati all’interno di una universale – ma proprio per questo imprecisa – 

entità psichica (Psyché), risultano prerogative del corpo in quanto vivente, che 

appartiene all’essere-nel-mondo come struttura trascendentale. 

 

5.3 Tecnocrazia e trascendenza 

 

Attribuendo al processo vitale dell’essere-nel-mondo una determinazione a discapito 

della sua trascendenza, è risultato possibile strutturare la visione del mondo tecno-
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scientifica ottenendo risultati straordinari in termini anatomici, fisiologici, 

neurologici, psicofisiologici.  

Dal punto di vista squisitamente psicologico, tuttavia, tale metodologia ha occultato 

le peculiarità provenienti dal rapporto prettamente irrazionale tra corpo vivente e 

mondo, finendo per racchiudere in un involucro le sovrabbondanti manifestazioni 

costituenti la ‘viva vita’. 

Come osservato anche in precedenza, la soggettività che contraddistingue il mondo 

della vita necessita della corporeità. Il criterio oggettivo e astratto del mondo della 

scienza, però, al fine di tutelare l’universalità logico-ideale del proprio sapere, non 

può far altro che prescindere dall’intenzionalità attraverso cui il mondo della vita 

viene ad articolarsi. Ciò che emerge risulta, quindi, uno scenario i cui presupposti di 

conoscenza dei due mondi (della vita e della scienza) richiedono una effettiva 

indipendenza l’uno dall’altro; anche perché, sebbene possano risultare analoghe le 

motivazioni sottostanti ad una visione del mondo soggettiva rispetto a quella 

oggettiva, le risposte che possono venire date rispetto ad alcune situazioni limite 

potrebbero rivelarsi tra loro nettamente eterogenee. Ad esempio, è possibile 

osservare che i motivi delle visioni del mondo spesso partono dal presupposto di 

alleggerire l’inquietudine sottostante all’impegno della vita. Riuscendo a trovare un 

involucro attraverso cui ripararsi dalla fisiologica angoscia che caratterizza la vita, la 

costruzione di una visione del mondo permette di sfuggire o di tenere a bada la 

sofferenza scaturita dalle situazioni limite. Questa ricerca di quiete, però, piuttosto 

che cogliere il movimento infinito del mondo della vita, tenta costantemente di 

occultarlo, al fine di erigere barriere capaci di tutela dall’indeterminato. La visione 

del mondo tecno-scientifica, ad esempio, attraverso la possibilità di rintracciare 
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giustificazioni oggettive scaturite dalla metodologia razionale, tenta di formulare una 

inquadratura il più possibile ordinata e, per questo, foriera di agio anziché di 

angoscia. Anche all’interno delle visioni del mondo soggettive è possibile scorgere 

eventuali giustificazioni di ordine concreto-razionale al fine di sottrarsi dal peso della 

responsabilità che comportano le scelte di volta in volta compiute. Ciò, però non 

significa che esista davvero una netta identificazione tra visione del mondo oggettiva 

e individuale. 

Tali riflessioni permettono dunque di considerare che la rinuncia alla conoscenza 

fenomenologica non solo impedisce di cogliere i processi di creazione e dissoluzione 

degli involucri dell’essere-nel-mondo, ma anche favorisce l’adesione incondizionata 

ai motivi creati dalla visione del mondo tecno-scientifica, attestando un 

congelamento a questo tipo di involucro. Ma tale inclinazione, contribuendo ad 

annientare i motivi creati dalle individuali visioni del mondo, finirebbe anche per 

alimentare la spinta nichilistica, indicata da Jaspers come inclinazione al nulla. 

Lo scenario delineato, pertanto, presenterebbe un congelamento nella visione del 

mondo tecnocratica, all’interno della quale spazio supremo verrebbe occupato dalla 

razionalità, le cui peculiarità vengono heideggerianamente (Heidegger, 1968) 

considerate le più accanite nemiche del pensiero. 

 

5.4 Addiction come occasione di sublimazione 

 

Nella visione del mondo tecno-scientifica, il disturbo da gioco d’azzardo e tutto ciò 

che risulta afferente alla tematica delle addiction, è stato concepito come un disturbo 

da risolvere avvalendosi di tecniche dettate dalla scienza. Ma concedendo scarsa 
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considerazione a tutto ciò che esula dai criteri della razionalità scientifica, 

automaticamente in tale visione del mondo è risultato improbabile notare che il 

mondo delle addiction potrebbe considerarsi come un maldestro tentativo operato dal 

Leib al fine di tendere verso la propria ideazione spirituale. Attraverso tale 

considerazione, si intende il fatto che l’utilizzo spropositato e incomprensibile delle 

succitate condotte potrebbe principalmente avvenire per compensare la mancanza di 

soddisfazione altrimenti raggiungibile dalla rivalutazione dell’irrazionalità del corpo 

vissuto; o potrebbe configurarsi, ad esempio, come un tentativo di compensazione 

rispetto al confluire delle richieste illustrate dall’immagine del mondo mitico-

naturale, le cui tematiche evidentemente trascurate nello scenario proposto dalla 

visione del mondo tecnocratica, in effetti, se approfondite, potrebbero allontanare il 

desiderio di far ricorso alle manie appetitive (Chan, 2012). 

Riguardo all’ipotesi di compensazione, all’interno della cornice relativa alle relazioni 

comprensibili, lo stesso Jaspers (1964) rileva che “in mancanza di una soddisfazione 

reale viene cercato e immaginato un compenso” (p. 395). 

Il fatto che una mania appetitiva possa intendersi come il tentativo di accedere a ciò 

che riguarda l’irrazionale, potrebbe venire accostato a quella prospettiva che indaga 

le dinamiche da addiction concependole come modalità attraverso cui l’essere-nel-

mondo si esprime alla ricerca di sensazioni (sensation seeking).  

Tuttavia, sebbene alcune analogie possano aver contribuito, nella visione del mondo 

tecno-scientifica, alla formulazione di diversi studi (Anderson & Brown, 1984; 

Blaszczynski et al., 1986; Coventry & Brown, 1993) che hanno messo in relazione 

mondo delle addiction e sensation seeking, occorre rilevare come, quando si fa 

riferimento ad un ‘sensation seeker’, con esso si intende un essere-nel-mondo alla 
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costante ricerca di nuove sensazioni (Zuckerman et al., 1972). Ciò, dunque, andrebbe 

di per sé in contrasto con la logica reiterativa (Wieder-holung) tipica delle manie 

appetitive che, in quanto tali, si pongono distanti dalla volontà di ricercare 

costantemente qualcosa di nuovo, perché ripetere le medesime condotte risulta 

proprio il frutto di un’alienazione ciclica, priva di contiguità temporale. 

Inoltre, a livello epistemologico, ciò che differisce dall’ipotesi di collocare le 

addiction come tentativo di sublimazione dell’ideazione spirituale rispetto alla 

ricerca di sensazioni si riferisce al fatto che, in quest’ultimo caso, viene presupposta 

una logica associativa che mette in luce come un essere-nel-mondo possa 

interrompere, ad esempio, l’attività del gioco d’azzardo una volta raggiunto il proprio 

equilibrio omeostatico; e questo indicherebbe la possibilità di ottenere l’estinzione 

del comportamento solo dopo aver corrisposto all’eccitazione psicofisiologica dettata 

dall’attività. 

Alla luce di tali considerazioni si ritiene che anche tale prospettiva, aderendo ai 

suesposti canoni che caratterizzano la visione del mondo tecno-scientifica, non possa 

risultare sufficiente ai fini di un’effettiva chiarificazione legata ai quadri da 

addiction, in particolare perché in tale scenario si configurerebbe ancora una volta 

una realtà in cui l’essere-nel-mondo non avrebbe altra via percorribile se non quella 

di corrispondere ad un equilibrio indotto da una sollecitazione impulsiva, estranea o 

comunque non assoggettata alla sua volontà (Frisone et al., 2020b). 

 

5.5 Schizofrenia funzionale 
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Si potrebbe presumere che nella visione del mondo tecno-scientifica, in cui il ruolo 

assunto dall’ideazione tecnica protende verso l’assoluto, si verifichino le condizioni 

ideali affinché si configuri una vera e propria scissione tra ideazione tecnica e 

spirituale. 

Ad uno scenario di tal genere, pertanto, corrisponderebbero le caratteristiche atte a 

favorire l’occasionarsi di quella che da Galimberti (2005) venne definita schizofrenia 

funzionale, il cui significato potrebbe risultare riconducibile alla concezione 

mediante la quale nell’essere-nel-mondo, trovandosi a sviluppare dal punto di vista 

ideativo tecnico innumerevoli potenzialità che rappresenterebbero comunque solo 

una piccola parte rispetto alla mole dei contributi richiesti dall’apparato tecnico, si 

costituisca una doppia soggettività. Una capace di corrispondere alle razionali 

esigenze della visione del mondo tecnocratica; l’altra, invece, non solo ricolma di 

sentimenti di inadeguatezza rispetto a ciò che nel frattempo è stato richiesto dai 

canoni dell’efficienza, ma anche trascurata e priva di qualsiasi tipo di interpretazione 

che sarebbe potuta derivare qualora fosse stato concesso maggior spazio 

all’ideazione spirituale o allo sviluppo di un pensiero riflettente (Heidegger, 2019). 

Concedendo, dunque, massima preminenza allo scopo tecnico a discapito di qualsiasi 

altra tipologia di scopo esente da tale visione del mondo, sembra sia possibile 

raffigurare un quadro in cui la complicata gestione del tempo sottratto all’ideazione 

tecnica, risulterebbe foriera di accrescere una mole eterogenea di manie appetitive, 

tra le quali quelle legate alla sfera del gioco d’azzardo.  

Riflettendo su ciò che avviene nella misura in cui si concede un ruolo preminente ad 

uno scopo, risultano interessanti le considerazioni di Jaspers (1950) relative al fatto 

che “dallo scopo, per cui l’uomo, nell’atteggiamento attivo, viene formato, via via 
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che crea e plasma, si genera spontaneamente e involontariamente un autodominio 

tipico, un’autodisciplina condizionata dallo scopo, che non è né ascesi né 

autoformazione, e che anzi, non appena quegli scopi con la loro virtù formativa 

cadano, può subitamente capovolgersi nel più completo caos della personalità; come 

possiamo vedere ad esempio nei tipici uomini attivi di oggigiorno, che mentre 

dimostrano, nell’ambito della loro professione, un’autodisciplina perfetta, fuori di 

questa sono invece individui rozzi, sfrenati, brutali, casuali e caotici” (Jaspers, 1950, 

p. 70). 

Nella visione del mondo tecno-scientifica, dunque, in cui l’ideazione tecnica sembra 

oscurare quella spirituale, il pericolo nasce proprio laddove, dopo aver rispettato 

ciascuno il suo dovere adempiendo agli scopi prefissi dalla tecnica, l’essere-nel-

mondo, in mancanza di altri scopi da raggiungere, decide di abbandonarsi alle manie 

appetitive. 

 

5.6 Identità nella visione del mondo tecno-scientifica 

 

Il primato della visione del mondo tecnocratica ha contribuito affinché, allo stato 

attuale, venisse modificato persino il fondamento dell’identità (Anders, 1991, 2010). 

Concedendo, infatti, preminente valore agli scopi dell’apparato tecnico, è stato 

avviato un processo in cui l’identità – risultanza di un vero e proprio dono sociale 

(Cavaleri, 2009; Galimberti, 2018c; Tomasello, 2009) – abbia oggi gettato le sue 

fondamenta più che altro sugli aspetti funzionali richiesti dal proprio ruolo.  

Di conseguenza, ciò ha mostrato un’ingente trascuratezza di tutti gli altri aspetti non 

ritenuti sostanziali per raggiungere la propria determinazione identitaria. 
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Ignorando le caratteristiche dell’essere-nel-mondo esenti da ciò che occorre per 

attestarsi come virtuosi funzionari dell’apparato, sembra sia stato concesso terreno 

fertile per la coltivazione di numerose manie appetitive.  

Risulta, infatti, che sia proprio a partire da uno scenario nichilistico medio che 

iniziano a configurarsi tutte quelle forme di alienazione – come i comportamenti da 

addiction e l’utilizzo di sostanze stupefacenti – la cui genesi potrebbe avere a che 

fare con la messa tra parentesi degli aspetti irrazionali di sé. 

Aver affidato totale predilezione alla costituzione di un atteggiamento razionale 

come quello tecnico ha, infatti, provocato un allontanamento dalla propria 

costituzione, incidendo notevolmente sullo sviluppo psichico. A tal riguardo, 

pertinenti risultano anche le considerazioni di Jaspers (1950) quando afferma che “il 

lavoro razionale è un perpetuo annullamento della viva vita” (Jaspers, 1950, p. 89), o 

ancora quando dichiara che se “l’atteggiamento razionale è condizione dello sviluppo 

psichico, esso è anche, in un secondo tempo, irrigidimento e morte” (Jaspers, 1950, 

p. 91). 

Il fatto che l’identità abbia iniziato ad attestarsi sul mero soddisfacimento di alcuni 

criteri razionali richiesti dalla visione del mondo tecnocratica potrebbe aver 

contribuito all’insoddisfazione dell’essere-nel-mondo, il quale, non avendo avuto più 

alcun bisogno di coltivare aspetti ulteriori per il proprio riconoscimento sociale, ha 

avuto modo di gettarsi all’interno di un mondo fatto di illusorie soddisfazioni 

provocate dalle manie appetitive. 

 

5.7 Il ruolo della società nella visione del mondo tecno-scientifica 
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Nella visione del mondo tecnocratica, è possibile presumere che la società incentivi 

le dinamiche da addiction non solo volontariamente ma anche, probabilmente, per 

aspetti inconsapevoli (Correale et al., 2013; Sava & La Rosa, 2006). 

Dal punto di vista volontario, oltre alle diverse ricerche (Adams et al., 2007; 

Derevensky et al., 2010; Fisher, 1999; Griffiths, 2005; Vasiliadis et al., 2013) che 

illustrano come, ad esempio, la sponsorizzazione del gioco d’azzardo contribuisca 

all’emissione del comportamento, potrebbero rivelarsi nuovamente pertinenti quelle 

considerazioni di Jaspers (1964) che mostravano che l’insorgenza di una mania 

appetitiva scaturisce anche attraverso il semplice sapere di essa. Ciò, infatti, 

indicherebbe che qualsiasi tipo di promozione relativa ai comportamenti da 

addiction, di per sé, possa contribuire ad una sua incentivazione. 

In riferimento agli interessi legati all’incentivo di una mania appetitiva come quella 

del gioco d’azzardo, ad esempio, risulterebbe sufficiente osservare dalle figure 2-4 

poste in appendice l’effettiva incidenza delle entrate economiche derivate dal gioco 

d’azzardo rispetto al bilancio statale. 

Basterebbero tali dati, in effetti, per riuscire a mettere in luce il diniego (Cohen, 

2002) operato dalla società rispetto al fenomeno. 

Inoltre, occorre presentare ulteriori considerazioni circa il fatto che la visione del 

mondo tecnocratica risulterebbe capace di contribuire persino involontariamente alla 

messa in atto di tali condotte. 

In tal senso, non prevedendo la possibilità di un’educazione volta a mettere in luce il 

mondo della vita (Stanghellini & Mancini, 2018) di un essere-nel-mondo, si ritiene 

probabile che tale carenza generi uno spazio analogo al vuoto descritto da von 

Gebsattel (Jaspers, 1964), e che questo dunque non faccia altro che contribuire 
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all’abbandono alle manie appetitive nella vana speranza di colmare una vacuità che 

risulta percepita soprattutto dalle classi sociali più svantaggiate. Rispetto a quanto si 

possa immaginare, però, riempire un vuoto così “speciale e intenso” (Jaspers, 1964, 

p. 351) non risulta una sfida posta in termini di vincita o guadagno, perché al di là di 

tali contingenze, ciò che appare essenziale anche nella mania appetitiva del gioco 

d’azzardo si riferisce alla possibilità di entrare finalmente in contatto con una 

dimensione che offre un significato – anche se inautentico (Heidegger, 2015) – al 

proprio vissuto.  

Ciò spiegherebbe anche il motivo per il quale in letteratura si rintracciano alcuni 

contributi (van Holst et al., 2010) che denotano come il giocatore d’azzardo non 

risulti tanto interessato alla vincita, quanto alla stessa possibilità di giocare. Tali 

indicazioni mettono in luce, infatti, che il tentativo di colmare la sensazione di vuoto 

si manifesta indipendentemente dai vantaggi che un’ipotetica vincita al gioco sarebbe 

in grado di arrecare. 

Sempre dal punto di vista involontario, occorre rilevare che alcune recenti iniziative 

quali, ad esempio, la lotteria degli scontrini – proposta come strategia per arginare 

l’evasione fiscale (Di Domizio & Marè, 2010; Giaccaglia, 2019) – 

sottovaluterebbero gli intrinseci effetti legati a tutte le volte che si ricorre alla logica 

della fortuna e della ricompensa tipica dell’azzardo. 

Alla luce di quanto finora esposto, è possibile ritenere che sia per aspetti consapevoli 

che inconsapevoli, il ruolo della società nella visione del mondo tecnocratica 

contribuisca ad aumentare l’insorgenza delle dinamiche da addiction. 

 

5.8 Il gioco come forma di trascendenza 
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Come rilevato in precedenza, l’attuale visione del mondo, focalizzandosi 

principalmente sullo sviluppo di prerogative razionali per lo più afferenti 

all’ideazione tecno-scientifica, ha finito per trascurare il mondo della vita 

individuale, rinunciando dunque all’approfondimento delle infinite aperture 

trascendentali che caratterizzano l’essere-nel-mondo. 

Tale trascuratezza, oltre ad aver contribuito ad alimentare il vuoto favorendo 

l’abbandono alle manie appetitive, ha anche offuscato la sovrabbondanza che 

connota l’aspetto irrazionale dell’essere-nel-mondo; quell’aspetto, cioè, che tra le 

tante cose lo rende, ad esempio, capace di dar luogo a disinteressate manifestazioni 

creative e artistiche. A tal proposito, alcuni studi (Nietzsche, 2006, 2017) hanno 

messo in luce l’importanza che arte e creatività costituiscono per la volontà 

irrazionale del corpo vivente, e hanno mostrato come, attraverso tali tendenze, 

l’essere-nel-mondo abbia occasione di costruire significative relazioni, le quali, 

sganciate dal tipico utilitarismo degli scopi, risulterebbero capaci di attestare persino 

intrinsecamente il loro valore.  

Promuovendo, dunque, una maggiore apertura alle infinite modalità di relazione che 

costituiscono l’originario rapporto dell’uomo con il mondo, si ritiene possibile un 

ampliamento delle condizioni di possibilità che connotano l’intenzionalità della 

coscienza individuale (Brentano, 1997; Fugali, 2001); strabordando dall’attuale 

irrigidimento dell’impalcatura tecno-scientifica, infatti, l’essere-nel-mondo potrebbe 

trovare all’interno di ulteriori campi intenzionali una maggiore apertura al fine di un 

più ampio dispiegamento. 
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Ponendo un’equa distribuzione all’interno degli antinomici valori razionali e 

irrazionali, quindi, risulterebbe possibile offrire maggior rilievo a tutte quelle 

creazioni fine a se stesse come, ad esempio, l’arte, la creazione di rapporti svincolati 

da interessi, o la stessa attività ludica che, in tal caso, però, lungi dal voler perseguire 

criteri di ricompensa, riuscirebbe a trovare il suo riconoscimento semplicemente nel 

disimpegno. 

Si ritiene che tali prerogative, sebbene si pongano al di là dei criteri razionali 

delineati dalla visione del mondo tecno-scientifica, non solo possano attenuare il 

ricorso alle manie appetitive, ma anche favorire un involontario sviluppo di 

eterogenee abilità. 

Focalizzandosi, ad esempio, sul gioco svincolato dai criteri di ricompensa, su tutte 

quelle attività ludiche, dunque, annoverate dall’inglese playing piuttosto che dal 

gambling, è possibile notare una molteplicità di attività comprendenti passatempi 

individuali o comunitari, il cui investimento sembrerebbe aver promosso, anche 

senza volerlo, lo sviluppo di abilità sia motorie che mentali (Averna, 2009). 

Diversi studi (Caillois, 1967; Huizinga, 1979) hanno sottolineato che il gioco 

disimpegnato abbia avuto in ogni epoca antropologica un’importanza straordinaria. 

In particolare, uno studio (Huizinga, 1979) ha rilevato che l’atteggiamento ludico 

risulta peculiare all’essere vivente, e può considerarsi più ancestrale della cultura, 

persino precedente allo sviluppo del linguaggio. Caratterizzandosi per la sua capacità 

di andare al di là dell’ordinaria realtà, di non avere uno specifico scopo ed essere 

realizzabile prescindendo da rigidi canoni spazio-temporali, in passato il gioco 

avrebbe creato un presupposto di coinvolgimento a tal punto elevato da contribuire 

all’origine ed alla sedimentazione della cultura dell’uomo.  
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A tal riguardo, anche Caillois (1967) ha rilevato che l’interazione complessa di 

alcuni elementi imprescindibili del gioco – regole, piacere, sentimento di libertà, 

differente scansione temporo-spaziale rispetto al ritmo ordinario, improduttività e 

imprevedibilità – abbia di fatto agevolato lo sviluppo della cultura sin dagli albori. 

Risulta interessante osservare come diverse ricerche (Alazraki, 1973; Colozza et al., 

1985; Ehrmann et al., 1968; Gelb, 1975) abbiano mostrato una predisposizione 

naturale dell’uomo preistorico a maturare processi ludici; alcuni giochi, persino in 

epoca preistorica, apparivano comuni ai popoli di Africa, America, Europa, Oceania 

(Averna, 2009). 

Come anche illustrato dall’arte dei graffiti (Gavazzi & Gavazzi, 1997), la creatività 

sostenuta dall’esercizio dell’attività ludica prescindendo da un preciso contesto 

topografico, ha contribuito allo sviluppo di ulteriori strategie rispetto a quelle 

richieste per la mera sopravvivenza (Lysek & Gariglio, 2009). 

Alla luce di tali osservazioni, risulta dunque possibile sostenere che l’esercizio 

creativo ludico, sebbene sorto in forma disimpegnata, abbia involontariamente 

contribuito a potenziare le abilità di ragionamento, esorcizzazione delle paure e 

trasformazione di semplici strumenti di lavoro in giocattoli, favorendo una 

transizione ideativa, ossia la medesima transizione legata al passaggio da ideazione 

tecnica a spirituale. 

 

5.9 Da homo ludens a homo gambler, da homo gambler a homo ludens 
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In epoca preistorica e arcaica, specialmente durante i riti commemorativi, si era soliti 

utilizzare la funzione del gioco affinché le divinità sulle quali veniva riposta la 

propria credenza potessero apprezzare il coraggio dell’individuo (Hanks, 2008). 

Sebbene gioco e rito abbiano trovato la loro correlazione in tempi remoti, occorre 

rilevare che, rispetto alla sua comparsa, il gioco trarrebbe la sua origine ancor prima, 

e cioè a partire dalla sperimentazione di materiale di forma sferica risalente a 

novemila anni fa, durante il mesolitico (Averna, 2009). 

Da qui in avanti, anche l’irrazionale e disimpegnata attività ludica sembra aver 

contribuito allo sviluppo di strategie adattive dell’essere-nel-mondo, favorendone 

l’interazione sociale, lo sviluppo mnemonico e motorio, le competenze legate al 

controllo psicomotorio ed emotivo, l’insorgenza dei sistemi normativo e valoriale. 

Inoltre, sin dall’epoca dei Sumeri e degli Egizi, le attività ludiche venivano connesse 

alle cerimonie magiche e religiose, e venivano praticate per realizzare quel desiderio 

da Averna (2009) descritto come il tentativo di “interloquire con il soprannaturale al 

fine di ottenere un riscontro concreto al bisogno di certezze” (Averna, 2009, p. 28). 

L’importanza che sin dal passato hanno rappresentato le manifestazioni ludiche 

offrirebbe diversi spunti capaci di far notare che, forse ancor più dei paradigmi legati 

all’idea di razionalità e produttività che hanno favorito l’aggancio dello sviluppo 

dell’individuo a nomenclature quali quelle di homo sapiens, homo faber e homo 

œconomicus, una definizione come quella di homo ludens non si sarebbe rivelata del 

tutto inappropriata (Frisone, 2018; Huizinga, 1979).  

Tuttavia, come mette in evidenza Huizinga (1979), quella del gioco può considerarsi 

un’attività persino antecedente allo sviluppo della cultura, per cui sarebbe risultato 

improprio comprimerla all’interno della specie umana. Sembra infatti che, così come 
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gli uomini, anche gli animali condividerebbero nel gioco un certo rispetto delle 

regole, e sperimenterebbero un intenso piacere e divertimento. 

Ad ogni modo, risulterebbe riduttivo ricondurre la dinamica del gioco a criteri 

prettamente fisiologici, biologici o istintuali, dal momento che, come rilevato da altri 

studi (Hemmerle, 1986), l’attività ludica riesce ad assumere una funzione a tal punto 

significante che chi la pratica è come se ricevesse una nuova immagine di sé.  

Le riflessioni di Gadamer (1960), a tal riguardo, hanno anche messo in luce che il 

gioco rappresenta un’ottima metafora che indica il rapporto ermeneutico esistente tra 

Sé, mondo ed alterità: nel gioco, infatti, il soggetto non assume solo il ruolo del 

giocatore, dal momento che risulta lo stesso gioco a servirsi del giocatore per farsi 

giocare. Quindi, sebbene il giocatore assuma un ruolo attivo in quanto, senza di lui, 

non si avrebbe gioco, al contempo egli stesso deve ricoprire un ruolo passivo, perché 

è tenuto al rispetto delle regole del gioco; è solo attraverso l’acquisizione di questo 

duplice ruolo, infine, che tale dinamica può prendere avvio. 

In questo contesto, però, volendo non tanto indagare l’origine del gioco, quanto il 

passaggio che conduce un homo ludens a divenire un vero e proprio homo gambler e 

viceversa, risulta, come osservato in precedenza, di primaria importanza cogliere i 

modi essenziali attraverso cui l’essere-nel-mondo, trovando rifugio nell’azzardo, 

cambia il proprio modo di darsi al mondo. 

Si ritiene, infatti, che l’esplorazione di tale passaggio possa dare avvio ad un 

processo di chiarificazione volto a mettere in luce ciò che rappresenta il vuoto di 

coloro che ricorrono alle manie appetitive. 

Comprendere, infatti, le prerogative atte a descrivere cosa avviene nel passaggio dal 

gioco fondato sulle abilità del giocatore (playing) a quello riconducibile a criteri di 
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fortuna e ricompensa (gambling), può risultare importante al fine di individuare le 

variazioni esistenziali aprioristiche che contribuiscono ad alimentare l’abbandono 

alle manie appetitive. In tal senso, infatti, emerge l’importanza ermeneutica del 

lavoro terapeutico: quando l’obiettivo risulta quello di curare il disturbo da gioco 

d’azzardo, implicitamente l’intenzione non può che essere connessa a operare una 

transizione inversa, volta a favorire un maggior equilibrio tra le componenti che 

contraddistinguono il profilo dell’homo gambler con quelle che risultano peculiari 

all’homo ludens. 
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Capitolo VI 

PROSPETTIVE DI CURA 

 

 

 

6.1 Il dovere della cura 

 

Le considerazioni finora presentate portano a ritenere che la cura annoverata 

dall’attuale visione del mondo tecno-scientifica rispetto ai fenomeni di addiction si 

orienti a partire prevalentemente da presupposti psicofisiologici, che descriverebbero 

l’essere-nel-mondo come schiavo – addictus – dei suoi stessi comportamenti. 

Attraverso tale definizione, a tutti coloro che rientrano all’interno della categoria 

delle addiction, come ad esempio i tossicodipendenti o coloro la cui diagnosi risulta 

relativa al disturbo da gioco d’azzardo, viene trasmessa un’immagine mediante la 

quale, non potendo nulla nei confronti di una forza irresistibile, gli addicti non 

troverebbero altra via percorribile se non quella di ricorrere ad un aiuto esterno pur di 

riuscire ad abbandonare la propria dipendenza. 

Come suggerito da Galimberti (2006a), “adottando per il drogato […] la categoria 

scientifica della ‘forza irresistibile’, da cui scaturisce […] innocenza, è possibile 

applicare […], con la benedizione della scienza medica, quel controllo esterno che è 

il dovere della cura” (p. 58). 
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Balzando dalla visione del mondo mitico-religiosa a quella tecnocratica, la possibilità 

di conferire a tali individui il proprio autocontrollo rispetto ad una tentazione è 

andata affievolendosi in favore del controllo esterno dettato dalla cura, ma questo 

salto dovrebbe anche riuscire a mettere in guardia dall’errore di “scambiare per 

razionale ciò che è semplicemente conseguente a una determinata visione del 

mondo, dalla cui insidia non ci difenderà mai la nostra ignoranza” (Galimberti, 

2006a, p. 58). 

Il fatto che, allo stato attuale, per i problemi di addiction si preveda per lo più un 

percorso terapeutico che parte da premesse psicofisiologiche piuttosto che dalla 

consapevolezza di dover favorire una presa di posizione attiva di fronte a sfere 

valoriali contrapposte, lascia presupporre che tali dinamiche abbiano trovato, nel 

corso del tempo, una via eterogenea per essere affrontate: in passato, come visto, la 

promozione all’autocontrollo legata all’immagine della tentazione trovava ragion 

d’essere. Oggi, invece, piuttosto che favorire un percorso di chiarificazione 

psicologica esistenziale incentivando l’autocontrollo, si parte per lo più dall’obiettivo 

di ridurre la sintomatologia organica.  

Ma così come, nel corso del tempo, si è assistito ad un cambio di prospettiva, anche 

adesso si ritiene possibile provare ad offrire un ulteriore inquadramento mediante il 

quale osservare tali fenomeni.  

Rispetto all’osservazione psicopatologica, risulta opportuno avvalersi di quella 

esortazione clinica che invita non tanto a “imparare la psicopatologia, ma […] ad 

imparare ad osservare psicopatologicamente, a porre problemi psicopatologicamente, 

ad analizzare e a riflettere psicopatologicamente” (Jaspers, 1964, p. v).  
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In tal senso, occorre rilevare che nella visione del mondo tecno-scientifica, come 

osserva Galimberti (2006b), “con la riduzione dei fenomeni di coscienza alle pulsioni 

[…], l’intenzionalità e il significato, sia pure a livello biologico, sono salvi, ma il sé 

individuale, a cui dovrebbe far riferimento la psicologia, è derubato della sua 

specificità, perché l’individuo è ridotto a rappresentante dell’homo natura, o 

dell’homo biologicus, che è poi l’unico uomo a cui può giungere una teoria 

psicologica che voglia procedere con i metodi delle scienze naturali” (p. 114). 

Provando ad osservare psicopatologicamente cosa avviene nei fenomeni di addiction, 

si ritiene che il percorso terapeutico, oltre a beneficiare dei contributi offerti 

dall’osservazione organicistica, debba annoverare con altrettanta validità le 

osservazioni psicopatologiche che mostrano come l’espletamento di tali condotte, 

piuttosto che apparire per lo più riconducibile a sollecitazioni impulsive capaci di 

determinare le possibilità di scelta, rappresenterebbe una particolare manifestazione 

maniacale, dovuta ad una mancanza di responsabilità che ha a che fare col proprio 

modo di vivere il tempo e la capacità di progettarsi nel mondo.  

Binswanger suggerisce che “il fatto che noi siamo vissuti dalle forze della vita è solo 

una faccia della verità; l’altra faccia siamo noi che determiniamo la nostra vita in 

quanto nostro destino” (Manfredi, 1971, p. 277). 

La prospettiva delineata vuole porsi, dunque, in accordo alle riflessioni che 

evidenziano l’importanza di operare sulla particolare visione del mondo.  

In tal senso, il percorso di cura fenomenologico mette in luce che “l’incontro con il 

medico è terapeutico non perché il paziente ripete regressivamente gli itinerari 

consueti dei suoi ‘investimenti oggettuali’, ma perché, forse per la prima volta, nel 
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nuovo incontro ha la possibilità di agire una nuova visione del mondo” (Galimberti, 

2006b, p. 137).  

Anche quando si ha a che fare col disturbo da gioco d’azzardo, quindi, nel percorso 

terapeutico risulterebbe cruciale individuare gli a priori esistenziali e il mondo della 

vita per cogliere la visione del mondo del giocatore; far questo, infatti, favorirebbe la 

possibilità di ridefinire una trama di vita personale che fino a quel momento non si è 

rivelata soddisfacente per lo stesso giocatore. Si ritiene, dunque, che la cura passi 

attraverso l’elaborazione di un senso che va prodotto proprio nella relazione 

terapeutica.  

 

6.2 L’arte della clinica 

 

Il fatto che la comprensione clinica necessiti della capacità di immedesimazione 

[Einfühlung] indica quanto la psicologia, piuttosto che assumere i connotati di 

scienza naturale, riveli più che altro la sua peculiarità nella dimensione artistica. 

Annoverare le competenze cliniche all’interno dell’arte risulta una prospettiva che 

trova radici remote, non a caso persino dalle parole di Ippocrate veniva messo in luce 

che la clinica rappresenta essenzialmente un’arte: “Ὁ βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρή, 

ὁ δὲ καιρὸς ὀξύς, ἡ δὲ πεῖρα σφαλερή, ἡ δὲ κρίσις χαλεπή” [la vita è breve, l’arte 

(clinica) è lunga, l’occasione è fugace, l’esperienza è fallace, il giudizio è difficile] 

(Calderini, 1915). Accostare la psicologia all’arte significa cogliere la dimensione 

ermeneutica che caratterizza il panorama psichico: a ben vedere, l’esperienza della 

cura psicologica somiglia a quel tipo di esperienza estetica in cui la sedimentazione 

di un senso rispetto ad un’opera d’arte si struttura all’interno di un costante scambio 
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dialogico che avviene tra la stessa opera d’arte e chi si trova dinnanzi. Così come 

accade per le opere d’arte, infatti, anche per la conoscenza psichica viene richiesta 

una continua esplorazione portata avanti dall’interpretazione (Pareyson, 1955). 

Ponendo la psicologia come arte, probabilmente si nota con maggiore facilità che i 

presupposti di cura trovano la loro collocazione all’interno di un percorso terapeutico 

che, oltre a ricavare la propria conoscenza mediante la somministrazione di 

protocolli per tutti analoghi, non può sottrarsi dal materiale conoscitivo ottenuto 

attraverso la condivisione di un destino comune che caratterizza il rapporto tra 

paziente e terapeuta. 

In tale percorso, dunque, occorre un affinamento della capacità del terapeuta di 

sentire [fühlung] dentro [Ein] di sé la responsabilità per l’altro, perché la conoscenza 

ottenuta mediante il filtro di una metodologia impersonale risulta insufficiente per un 

effettivo riscontro terapeutico. 

A tal proposito, risulta opportuno rilevare che Borgna (2015) interpreta la pratica 

terapeutica come una vera e propria comunità di destino, in cui la terapia riesce ad 

assumere valenza curativa solo quando il destino del paziente e del terapeuta si 

compenetrano a tal punto da delineare un percorso di guarigione in cui viene previsto 

un impegno comune per il raggiungimento dell’obiettivo. 

Avvalendosi del pensiero di Jaspers in riferimento alle abilità che occorrono allo 

psicopatologo, lo psichiatra e filosofo tedesco sostiene che “deve esserci in lui come 

una immedesimazione nell’altro, che consiste nel tentativo di autotrasformarsi […] 

pur restando se stesso; deve assumere l’atteggiamento di un ascoltatore attento, che 

non intende esercitare violenza sull’altro e resta fondamentalmente obbiettivo, senza 

farsi influenzare” (Jaspers, 1964, p. 23). 
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Riuscire ad ottenere una comprensione relativa ai comportamenti altrui risulta 

effettivamente possibile quando si prevede di conoscere la visione del mondo 

dell’altro, che richiede non solo un ricorso alle capacità intuitive ed empatiche, ma 

anche l’impiego della rigorosa procedura descritta in precedenza, incentrata 

sull’obiettivo di cogliere le strutture eidetiche del mondo in cui l’altro vive.  

Come osserva Binswanger (Binswanger et al., 1973), “la fenomenologia è l’arte di 

lasciar essere i fenomeni” (p. 141). 

Attraverso tale predisposizione, dunque, nel percorso terapeutico occorre operare un 

processo di conoscenza volto a rilevare sia le modalità con le quali viene vissuto il 

tempo, sia i rapporti tra corpo vivente [Leib] e mondo, consapevoli del fatto che 

l’esito terapeutico dipende in larga misura dalle intuizioni ed interpretazioni 

personali che fa lo psicologo rispetto all’essere-nel-mondo che ha davanti a sé. 

A tal riguardo, anche le considerazioni di Bleuler (1911) sottolineavano che 

“l’interpretazione è solo in teoria una scienza, nella sua applicazione essa è un’arte” 

(Bleuler, 1911, p. 4). 

Stando ai contributi derivati dalla fenomenologia (Heidegger, 2015), è inoltre 

possibile rilevare che l’arte clinica si costituisce anzitutto come un vero e proprio a 

priori esistenziale.  

La cura [Sorge], infatti, mostra la sua radice a partire dal fatto che l’occupazione 

terapeutica altro non sia che una pre-occupazione. In tal senso, riprendendo le 

considerazioni di Heidegger, Galimberti (2006b) osserva che “in quanto gettato, 

l’uomo non sceglie di 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 […]. 
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L’uomo, solo in quanto è pre-occupato nel mondo può ‘pro-curarsi [Be-sorgen]’ le 

cose e ‘prendersi cura [Für-sorgen]’ degli uomini” (Galimberti, 2006b, pp. 213-214). 

Prendersi cura degli uomini in un contesto terapeutico, in particolare, significa fare in 

modo che da tale rapporto non scaturisca una prospettiva verticale atta a promuovere 

un compassionevole aiuto dell’uno-sull’altro, ma far sì che la terapia, muovendosi 

nell’ottica dell’uno-per-l’altro, si profili come spazio di cura autentica.  

Heidegger (2015), in proposito, concepiva lo spazio di cura autentico descrivendo 

“un prendersi cura che, anziché sostituirsi all’altro, lo presuppone nel suo poter 

essere esistentivo, non per sottrargli la ‘cura’, ma anzi proprio per restituirgliela in 

quanto tale e per davvero. Questo prendersi cura, che riguarda essenzialmente 

l’autentica cura, cioè l’esistenza dell’altro e non un che cosa, che esso pro-curi, aiuta 

l’altro a diventare, nella sua cura, consapevole e libero per essa” (Heidegger, 2015, 

p. 210). I rischi legati ad un atteggiamento alternativo rispetto a quanto proposto 

sono anche quelli legati alla probabilità che la logica del potere sovrasti quella del 

rapporto, impedendo definitivamente alla dialettica di operare terapeuticamente. 

 

6.3 Uno sguardo curativo 

 

Da quanto finora esposto, risulta possibile notare che, dal punto di vista 

fenomenologico, la cura si fonda sulla possibilità di apertura trascendentale che 

connota l’essere-nel-mondo. Lo sguardo del fenomenologo, dunque, lungi dal restare 

rivolto alle indicazioni fornite dal metodo della scienza naturale si dispone, come 

suggerisce Galimberti (2006b), “di fronte alla globalità dell’uomo quale si dà nella 
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sua originaria e immediata presenza” (p. 16), ossia di fronte alla conoscenza che 

offre l’esplorazione del corpo vissuto.  

Come osserva Jaspers (1964), “l’alternativa estrema che si presenta al medico in ogni 

terapia è questa: si rivolgerà egli al processo biologico conoscibile scientificamente o 

alla libertà dell’uomo? Relativamente alla totalità dell’essere umano è un errore 

quando il medico nella sua osservazione lascia affondare l’uomo nel processo 

biologico” (p. 850). 

Andare oltre alla visione organicistica rivalutando le esigenze del corpo vissuto 

significa dunque promuovere una – troppo a lungo trascurata – educazione al mondo 

della vita (Stanghellini & Mancini, 2018) del paziente, che tra i tanti benefici che 

potrebbe portare avrebbe anche quello di ostacolare l’abbandono alle manie 

appetitive. 

Si ritiene che garantire un maggior bilanciamento tra razionale e irrazionale possa 

contribuire ad alleviare le distanze tra l’economia dell’io – immerso nel 

raggiungimento degli scopi spesso dettati dalla visione del mondo tecno-scientifica – 

e l’economia della specie – ossia il bagaglio che contraddistingue l’interezza di un 

individuo che costituisce un mondo tra i mondi a partire dall’originaria apertura 

intenzionale della sua coscienza. 

Promuovere una prospettiva terapeutica che abbia l’obiettivo di bilanciare le 

esigenze richieste dal mondo razionale e irrazionale significherebbe promuovere la 

capacità di barcamenarsi sia nell’una che nell’altra dimensione, favorendo una 

maggior plasticità e contrastando atteggiamenti traumatofilici connessi ad una ricerca 

di senso solamente agita e non pensata (Correale et al., 2013). In accordo alla 
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prospettiva fenomenologica, si nota infatti che “la misura della vita è l’altezza della 

plasticità e la guarigione è un progredire verso di essa” (Jaspers, 1964, p. 430). 

Anche nel caso del disturbo da gioco d’azzardo e dei fenomeni di addiction in 

generale, quindi, la cura, piuttosto che sulla spiegazione causale dei fenomeni, non 

può fare a meno di fondarsi sulla comprensione psicologica, la quale richiede una 

conoscenza ottenuta persino mediante il sentimento.  

Come sottolinea Jaspers (1950), “la comprensione psicologica non può, senza amore 

e odio, andare molto lontano: può riprodurre, ma non vedere alcunché di nuovo. Ciò 

che uno dice su un piano puramente psicologico, e intende su un piano intellettuale, 

cessa naturalmente di essere comprensione amorosa e può essere osservato e 

conosciuto anche senz’amore” (p. 149). Però, prosegue lo psichiatra e filosofo 

tedesco, “nella genesi, e nelle forme di colui che l’ha oggettivato, si illumina di 

amore o di odio. La comprensione psicologica è pertanto di sua natura il luogo ove si 

svolge la lotta amorosa […]. Ogni volta che l’amore suscita un moto d’amore 

corrispondente (e questa è sempre la tendenza), ogni volta cioè che l’uomo considera 

l’uomo come assoluto e come calato e compreso nell’assoluto, ed è a sua volta 

oggetto dello stesso sentimento, allora ogni atto di comprensione significa anche un 

atto d’amore” (Jaspers, 1950, p. 149). 

La cura fenomenologica necessita di ciò che può nascere dalla comunità di destino 

che contraddistingue il rapporto paziente-terapeuta. 

In questa prospettiva si nota, infatti, che la guarigione non necessita di spiegazioni 

volte a mettere in luce principi di causalità inconscia che si presume abbiano 

provocato il disturbo, perché nella fenomenologia, come suggerisce Galimberti 

(2006b), ciò che importa è che il paziente “viva in quel mondo-ambiente (Um-welt) 
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che incondizionatamente accetta il suo modo abituale di darsi il tempo (Zeitigung), di 

dispiegare intorno a sé lo spazio (Raumgebung), in modo che in questa verifica dei 

suoi a priori esistenziali possa constatare e, se crede, modificare il suo modo 

consueto di essere-nel-mondo (In-der-Welt-sein)” (Galimberti, 2006b, p. 17). 

Nella misura in cui tutto ciò non dovesse avvenire, ovverosia quando l’ambiente 

(Um-welt) nel quale vive l’essere-nel-mondo non accetta incondizionatamente il suo 

modo di darsi, la sua apertura originaria potrebbe trovare maggiore difficoltà nel 

concedersi, e dunque subire un arresto capace di contribuire all’alienazione. 

Collocandosi in un’esistenza altra, la possibilità di comprendere e costruire il proprio 

mondo crollerebbe perché crollata risulterebbe la propria visione del mondo. Ed è per 

questo, dunque, che la fenomenologia indica che “bisogna operare sulla visione del 

mondo (Weltanschauung) a cui l’esistenza si è consegnata, rinunciando alla sua 

emergenza sul possibile (ec-sistentia) per raccogliersi, cosa tra cose, ne ‘ci’ del suo 

mero ‘esser-ci’ [Da-sein]” (Galimberti, 2006b, pp. 189-190). 

 

6.4 Comunità di destino 

 

Fare in modo che il percorso terapeutico assuma i connotati di una vera e propria 

comunità di destino (Borgna, 2015) significa impostare l’analisi sul modo di vedere 

(Umsicht) dell’essere-nel-mondo. Attraverso tale predisposizione, infatti, risulta 

possibile cogliere una serie di significati (Bedeutung) altrimenti impossibili da 

identificare coi soli risultati ottenuti dall’analisi psicofisiologica.  

In questo contesto si tratta, dunque, di affinare le capacità offerte dall’intelligenza del 

cuore, la quale mette in luce quanto suggerito dalla fenomenologia rispetto al fatto 
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che “il medico e il malato sono entrambi esseri umani, e come tali accomunati nel 

destino. Il medico non è solo un tecnico, né solo un’autorità, ma un’esistenza per 

un’esistenza, un essere umano transeunte insieme con gli altri. Non esistono più 

soluzioni definitive” (Jaspers, 1964, p. 849).  

La psicoterapia, pertanto, deve prendere in considerazione tutte le possibilità che 

porta con sé, evitando di arrestarsi al livello in cui oggettiva l’essere-nel-mondo, 

perché in tale condizione il percorso di cura si configurerebbe col distanziamento 

tipico di un atteggiamento pedagogico, senza avere l’opportunità di toccare il livello 

della comunicazione esistenziale.  

A tal riguardo, Jaspers (1964) sottolineava che “la comunicazione esistenziale è una 

chiarificazione reciproca, che nel nocciolo resta storica, non porta ad una evidenza 

generale, e si può applicare al caso singolo; se mai essa è reale, non diventa uno 

strumento terapeutico utilizzabile del quale si possa disporre ulteriormente quando lo 

si ritenga opportuno” (Jaspers, 1964, p. 851). 

Raggiungere il livello della comunicazione esistenziale significa andare al di là di 

qualsiasi tentativo di oggettivazione, comprendere la soggettività del paziente ed 

evitare di tenerlo a distanza avvalendosi di metodiche oggettivanti. Come suggerito 

da Correale et al. (2013), “è necessario che il terapeuta accetti di diventare molto 

importante per l’altro e accetti di farsi amare, prendendosi carico della responsabilità 

relazionale, non avendo paura della dipendenza che il paziente potrà sviluppare verso 

di lui o verso di lei” (pp. 113-114). 

Tutto questo, osserva Galimberti (2006b), per la fenomenologia risulta possibile 

mediante “la percezione diretta o, come direbbe Jaspers, attraverso quel ‘percepire 

comprendente [verstehendes Wahrnehmen]’ che ci dà un ordine di informazione a 
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cui nessuna ‘spiegazione causale [kausal Erklären]’ potrebbe condurci. Ma per 

questo genere di percezione bisogna essere uno di fronte all’altro, in quella co-

esistenza (Mit-dasein) che dischiude uno spazio psichico come un mondo che si ha in 

comune (Mit-welt)” (Galimberti, 2006b, p. 148).  

Riuscire ad avere un mondo in comune, però, potrebbe non bastare se al contempo si 

cercasse di ricondurre alla propria visione del mondo quella altrui. 

A tal proposito, come rileva Stanghellini, “è necessario essere consapevoli 

dell’atopia dell’altro. Comprendere l’altro significa in primo luogo ammetterne 

l’incomprensibilità. Averne cura significa restare consapevoli della sua 

irraggiungibilità. Eterologia è la logica che postula l’altro come radicalmente altro, in 

contrasto con una concezione della relazione con l’altro basata sulla categoria 

dell’analogia. L’eterologia presuppone che l’altro non sia conoscibile per me in 

quanto analogo. Il logos dell’altro – ossia il principio ordinatore della significatività 

del suo mondo – non è riducibile se non al logos che vige nel suo mondo, e a 

nient’altro” (Molaro, 2018, pp. 217-218). 

Tali considerazioni agevolano, dunque, la comprensione relativa al fatto che fino a 

quando non si avrà messo da parte qualsiasi tentativo di riduzione dell’essere-nel-

mondo, ogni tentativo di cura non si rivelerà autentico.  

Per l’impostazione fenomenologica, infatti, risulta “necessario abbandonare ogni 

sistema di riferimento non solo ‘scientifico’, ma anche ‘proprio’ per entrare nel 

mondo altrui onde scorgervi la norma che regge il suo mondo in tutte le sue 

manifestazioni. La strada ce la offre l’altro, quando ci mette a disposizione quella 

possibilità che è nell’essenza di ogni esistenza: la possibilità della co-esistenza” 

(Galimberti, 2006b, pp. 364-365).  
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Assumere tale consapevolezza significa, quindi, avere l’opportunità di cogliere i 

presupposti dell’incontro terapeutico già a partire dal fatto che incontrare richiama 

una realtà condivisa, che va per ma anche contro, mettendo dunque in luce che la 

dialogica terapeutica, presupponendo una vicinanza e al contempo una distanza tra 

visioni del mondo eterogenee, più che di una tecnica necessita della piena 

soggettività dell’uno come dell’altro; per questo, osserva Buber (1923), “l’incontro 

avviene solo dove è caduto ogni mezzo” (p. 67). 

 

6.5 La risonanza delle parole ed il clamore del silenzio 

 

Saper riconoscere ciò che sente un corpo vissuto risulta una prerogativa piuttosto 

ardua, soprattutto se si considera che allo stato attuale l’educazione alle emozioni ed 

ai sentimenti si attesta su livelli insufficienti.  

L’essere-nel-mondo risulta dotato di impulsi a cui corrisponde un gesto, tuttavia se 

da tale presupposto non si arriva a fare in modo che, attraverso il linguaggio, si 

esprimano i propri sentimenti e le proprie emozioni, si finisce per restare confinati ad 

un livello prettamente alessitimico, con tutte le conseguenze che ciò comporta.  

Avere la capacità di riconoscere e nominare i propri sentimenti risulta possibile 

facendo affidamento al proprio livello culturale; è, dunque, per tal motivo che appare 

essenziale accostare alla prospettiva di senso offerta dalla visione del mondo tecno-

scientifica tutta un’altra serie di prospettive atte a promuovere la cultura dei 

sentimenti.  

Si ritiene che tale compito debba prenderlo in carico la psicologia. Per farlo, però, è 

necessario che essa compia un salto finora mai avvenuto. 
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Avvalersi dei presupposti delle neuroscienze capaci di indicare cosa avviene a livello 

biochimico non può, infatti, considerarsi sufficiente per indagare i vissuti psichici, 

perché al di là di ciò che accade dal punto di vista organico, essenziale risulta 

ricavare il significato dei vissuti.  

Nella misura in cui si volesse indagare il modo di essere al mondo di un paziente, 

pertanto, prima di ogni altra cosa diventa imprescindibile saper ascoltare con il cuore 

[Leb] perché, come osserva Galimberti (2006b), “il leb conosce non perché sviluppa 

capacità razionali […], ma perché si dispone all’ascolto” (p. 61).  

Avere la capacità di disporsi all’ascolto permette di mettere in campo quella che da 

Jaspers (1964) venne definita “dolcezza psichiatrica” (p. 855), ossia un modo 

d’essere capace di rendere l’ascolto una risorsa necessaria, in quanto ascoltare, come 

messo in luce da Galimberti (2006b), “non è ‘prestare l’orecchio’, è farsi condurre 

dalla parola dell’altro là dove la parola conduce. Se poi, invece della parola, c’è il 

silenzio dell’altro, allora ci si fa guidare da quel silenzio. Nel luogo indicato da quel 

silenzio è dato reperire, per chi ha uno sguardo forte e osa guardare in faccia il 

dolore, la verità avvertita dal nostro cuore e sepolta dalle nostre parole” (pp. 310-

311). Il silenzio, infatti, in tal senso favorisce una necessaria sintonizzazione con lo 

stato d’animo altrui (Cremerius, 1971).  

Alla luce di tali considerazioni, dunque, prima di qualsiasi tentativo di 

interpretazione clinica, si ritiene essenziale farsi condurre dall’interrogativo che 

l’essere-nel-mondo porta con sé nel percorso terapeutico: “nella domanda c’è 

un’attesa, e nell’attesa c’è la possibilità che le cose non siano come si attendono. 

Dalla possibilità negativa nasce per il corpo il suo impegno nel mondo, il suo 

intervento per modificare la disposizione delle cose che, così come sono, non 
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rispondono immediatamente ai suoi bisogni” (Galimberti, 2006b, p. 263); è da qui 

che può avere inizio il percorso di cura, in quanto, prima ancora di qualsiasi 

affermazione o interpretazione, risultano le domande a costituire “il fondamento 

grammaticale della ricostruzione dei vissuti” (Stanghellini & Rossi Monti, 2009, p. 

182) del paziente. 

 

6.6 Cura delle manie appetitive 

 

Le indicazioni forniteci dalla fenomenologia portano a considerare che nel disturbo 

da gioco d’azzardo in particolare, e nei fenomeni da addiction in generale, occorre 

oltrepassare la visione del mondo tecno-scientifica, in quanto la cura non può partire 

dopo aver fatto sì che l’uomo, inizialmente diviso, venga letto e interpretato alla luce 

della posteriore ricostruzione di matrice scientifico-naturale.   

In riferimento alle manie appetitive, ciò che risulta essenziale riguarda un percorso 

terapeutico orientato a riscoprire ciò che potrebbe spingere un essere gettato (ge-

worfen) nel mondo ad aumentare la capacità di progettare (ent-werfen) il proprio 

mondo nel mondo. Un’impostazione, dunque, del tutto diversa da quella delle 

scienze naturali in cui, osserva Galimberti (2006b), viene concepito “un essere che 

‘nel suo fondamento’ è spinto (getrieben) da pulsioni, quindi una natura pulsionale 

(Triebwesen) da cui non può sfuggire, perché ogni evasione dalla propria dimensione 

pulsionale, ogni progetto trascendente in cui rintracciare il senso della sua storia non 

è che sublimazione della pulsione” (Galimberti, 2006b, p. 360). 

Come detto, una psicologia orientata al punto di vista scientifico-naturale si muove 

all’interno di una concezione nella quale si tenta di ricomporre un individuo dopo 
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averlo diviso, e a testimonianza di ciò basta notare termini quali psico-fisico e psico-

pato-logico per riconoscerne la sottostante impostazione.  

Mediante tale metodologia risulta dunque molto improbabile tentare di comprendere 

il rapporto tra corpo vivente e mondo, perché l’impostazione con la quale si cerca di 

conoscere un essere-nel-mondo risulta frutto di un continuo processo di scissione tra 

dimensione psichica e organica che, piuttosto che descrivere il mondo di un 

individuo, rappresenta semplicemente la costituzione del modello concettuale della 

scienza naturale. 

In letteratura, alcuni contributi (Orsenigo, n. d.) suggeriscono che anche “la 

tossicodipendenza […] non si può spiegare con il solo effetto della sostanza, per 

quanto uncinante possa essere” (Orsenigo, n. d., p. 35), indicando che primaria 

rilevanza all’interno del quadro delle addiction venga assunta dall’intenzionalità che 

connota l’essere-nel-mondo, perché è a partire da qui che il mondo inizia ad 

assumere significato ed è, pertanto, a partire da qui che risulta possibile rintracciare il 

significato che una condotta di addiction assume per quella particolare visione del 

mondo. 

Le considerazioni fenomenologiche suggeriscono dunque che, prima ancora di porsi 

l’obiettivo diagnostico, il mondo della clinica abbia bisogno di assurgere ad un’altra 

mansione. Come osserva Galimberti (2006a), infatti, “clinica non è diagnosi e 

prognosi. Clinica è declinazione. E come i verbi si declinano per rendere il più 

fedelmente possibile la situazione, così l’atteggiamento clinico invece di assestarsi 

nel suo sapere, che altro non è se non uno dei molti modi per non essere in dialogo 

con l’altro, deve declinarsi in quella verità che l’altro abita, per intenderla là dove 

scaturisce nella sua condizione meno mascherata” (Galimberti, 2006a, p. 107). 
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Riconsiderare la psicopatologia come “possibilità iscritta nel destino di ciascuno di 

noi” (Correale et al., 2013, p. 143) favorisce l’avvicinamento tra due prospettive – 

quella del paziente e quella del terapeuta – apparentemente molto distanti. Tale 

avvicinamento risulta necessario per scuotere dalle fondamenta la vita del paziente. 

Se si vuole, infatti, promuovere una presa di posizione rispetto alla propria 

vulnerabilità, nella relazione terapeutica occorre esplorare la discordanza dei valori 

che caratterizza il mondo della vita del paziente. È solo a partire da questo incontro, 

infatti, che potrebbe compiersi un cammino di chiarificazione esistenziale volto alla 

progressiva riscoperta di sé.  

 

6.7 Psicologia etica 

 

La salvaguardia dei principi etici in campo psicologico tocca dei nodi cruciali legati a 

ciò che avviene nella relazione terapeutica.  

I dilemmi etici che possono presentarsi in ambito psicologico sopraggiungono, per 

esempio, quando ci si interroga se sia più importante riferire esattamente al paziente 

ciò che è stato rilevato mediante l’indagine psicodiagnostica o se, invece, al fine di 

tutelare la sua salute psichica, sia preferibile evitare di affibbiargli un’etichetta 

diagnostica, anche perché la diagnosi in psicologia non può avvalersi di dati 

patognomonici. 

Anche quando sopraggiunge un dilemma del genere si ritiene essenziale avvalersi dei 

contributi offerti dalla fenomenologia, perché questi potrebbero suggerire che a volte 

persino comunicare una diagnosi ad un paziente potrebbe non rivelarsi la scelta più 

opportuna.  
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Se è vero, infatti, che spesso nel percorso terapeutico ci si trova dinanzi ad un essere-

nel-mondo che si trova gettato (ge-worfen) nella sua esistenza senza mostrare al 

contempo la capacità di trascendere tale condizione, risulta altrettanto vero che già il 

solo fatto di ricevere una comunicazione circa la propria modalità esistenziale rischia 

di compromettere gravemente la sua salute psichica.  

Comunicare una diagnosi può, infatti, far sì che l’esistenza di un essere-nel-mondo, 

in quel momento alla ricerca di un significato, resti ancorata all’unica prospettiva di 

senso profilata dal percorso terapeutico, per cui il rischio di rafforzare la 

psicopatologia in accordo alle rilevazioni diagnostiche si attesta su livelli elevati.  

Al fine di ridurre tale evenienza, il codice deontologico degli psicologi italiani 

(DEGLI PSICOLOGI, I. T. A. L. I. A. N. I., 1997), all’art. 25 mette in luce che 

“nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo 

psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela 

psicologica dei soggetti”. Ciò segnala, dunque, il dovere di comprendere quando 

attraverso la semplice formulazione di una diagnosi, piuttosto che operare in 

funzione della cura, si agisce rischiando di compromettere il destino del paziente. 

Dal punto di vista etico, occorre fare in modo che in campo terapeutico si eserciti la 

propria coscienza soggettiva. Attraverso questa, infatti, risulterà possibile 

comprendere quale tipo di linguaggio utilizzare rispetto al paziente – o al nucleo 

familiare – che si avrà di fronte; si avrà, inoltre, la possibilità di impostare un 

percorso psicologico capace di andare al di là delle risorse offerte dalla scienza 

naturale perché, come osserva Rotelli (1999), “la biologia molecolare e la 

neurofisiologia potranno avere poteri ancora enormi, le neuroscienze potranno dirci 

molto sul cervello, molto ci dirà la genetica. C’è però una cosa su cui mai potremo 
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avere risposte da queste scienze: sull’etica, cioè sulla modalità con cui gli uomini 

decidono di stabilire un contratto sociale, sui valori e sui punti in base ai quali gli 

uomini decidono di stabilire le modalità del proprio relazionarsi” (p. 95). 

Avere la consapevolezza che il percorso terapeutico si configuri a partire da uno 

sfondo filosofico-umanistico, in cui i dilemmi etici richiedono di oltrepassare 

l’empirismo logico mediante il quale risulta possibile cogliere una sintomatologia 

lungi dal rivelarsi patognomonica, orienta la psicologia clinica su dei binari volti ad 

ostacolare qualsiasi tipo di riduzionismo.  

Occorre essere consapevoli che, anche per riuscire in tale intento, disporsi 

husserlianamente dinanzi a ciascun essere-nel-mondo considerandosi degli eterni 

debuttanti, significa fare in modo che lo spazio terapeutico, sempre di nuovo (Immer 

wieder), si predisponga come occasione di riscoperta delle attitudini trascendentali, 

le quali, se scosse nel fondamento, potrebbero portare ad una rimodulazione nel 

modo di vivere la vita del paziente. Evitare di far coincidere il paziente col suo 

disturbo apre la strada alla cura, in quanto è proprio in questo divario che emerge lo 

spazio di riflessione; è necessario, infatti, che il paziente si appropri del suo disturbo 

e, anziché subirlo, dopo attenta riflessione lo collochi nella propria storia di vita. 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

 

 

 

CONCLUSIONE 

 

 

 

Prima di dare effettivo compimento a questo lavoro, risulta opportuno tracciare le 

linee guida apparse essenziali per la trattazione degli argomenti suesposti. 

La cornice epistemologica all’interno della quale sono state presentate le 

osservazioni di questa ricerca afferisce alla psicopatologia fenomenologica. Questo 

tipo di impostazione concettuale risente notevolmente di tutti i contributi filosofici 

che la corrente filosofica della fenomenologia ha proposto.  

Il tentativo di tenere collegati ambito filosofico con ambito psicologico può risultare 

utile affinché si eviti di cadere negli errori di natura positivistica che, forse oggi più 

che mai, sembrano caratterizzare la visione del mondo tecno-scientifica.  

Mantenere un elevato grado di consapevolezza circa il fatto che anche dietro 

l’impostazione scientifica vige un modo di vedere il mondo, dotato di specifiche 

coordinate, può rivelarsi utile per evitare di attribuire alla scienza un’immagine 

impropria.  

Al di là dei contributi che sono emersi e che continueranno ad emergere tramite il 

metodo dell’evidenza clinica, è bene ricordarsi che ogni essere-nel-mondo risulta 

dotato di caratteristiche tali che gli permettono di costruire di ogni evento un proprio 

significato. Riconoscere la differenza che contraddistingue il percorso scientifico – 
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volto alla ricerca di cause universali – rispetto a quello psicologico – che dovrebbe 

più che altro cogliere i diversi modi di stare al mondo – risulta un compito 

necessario. L’auspicio è che attraverso tale contributo si possano individuare non 

solo le analogie, ma anche le differenze tra l’ambito di ricerca scientifico-naturale e 

quello psicologico.  

Tale discernimento, infatti, costituisce la conditio sine qua non per iniziare a 

comprendere veramente il mondo di chi si trova coinvolto in quelli che, fino allo 

stato attuale, e forse piuttosto impropriamente, vengono classificati come 

comportamenti da addiction. 

Il presente lavoro ha cercato di mettere in luce l’importanza di non ridurre i 

comportamenti da addiction solamente a spiegazioni psicofisiologiche che 

inquadrano i giocatori d’azzardo principalmente come schiavi dei loro impulsi.  

La psicopatologia fenomenologica mostra che i giocatori d’azzardo vanno più che 

altro alla ricerca di un’artificiosa libertà che li svincoli dall’assumersi il peso di 

responsabilità per loro prive di significato.  

Accostare il metodo della razionalità scientifica con quello della psicopatologia 

fenomenologica permette di osservare non solo le implicazioni che caratterizzano 

l’homo natura (ossia gli stati di attivazione psicofisiologica), ma anche ciò che 

riguarda il significato fenomenologico di essere-nel-mondo. Gli atti intenzionali di 

un giocatore d’azzardo non possono essere spiegati solo da teorie energetiche che 

rilevano stati di tolleranza, astinenza, ecc., altrimenti la visione della psicologia 

clinica finisce per ridursi a epifenomeno della biologia.  

Invece, per cogliere il mondo della vita del giocatore d’azzardo e le condizioni di 

possibilità che lo hanno portato a sviluppare una relazione esiziale con il gioco, è 
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necessario esaminare gli a priori esistenziali. Comprendere gli a priori esistenziali 

come universali in potenza (Binswanger et al., 1973) offre un metodo che non 

enfatizza le cause del disturbo, ma piuttosto rileva la modalità (Weise) trascendentale 

che consente alle cause di agire sul giocatore. 

In ottica di prevenzione, la sponsorizzazione del gioco d’azzardo dovrebbe essere 

evitata, in quanto è stato documentato che le manie appetitive esordiscono anche solo 

per il fatto di conoscerle. Inoltre, la definizione di comportamento da addiction 

dovrebbe limitarsi ad indicare solo l’aspetto scientifico-naturale del disturbo, non 

identificarlo per intero. 

Un altro aspetto da considerare riguarda le procedure di valutazione standard: le 

tecniche principalmente utilizzate cercano di comprimere i sintomi e la vulnerabilità 

del giocatore in risultati che hanno rilevanza diagnostica.  

Tuttavia, ciò potrebbe portare a trascurare il diverso significato che ogni giocatore 

conferisce alla propria esperienza, riducendo la possibilità di comprendere la sua 

specifica sofferenza psichica; tale procedura rischierebbe di accantonare tutte le 

possibili conoscenze psicopatologiche che emergerebbero qualora non venisse 

ignorata la diversità delle esperienze vissute (Erlebnisse). 

In fase di trattamento, le evidenze empiriche legate agli stati di attivazione 

psicofisiologica risultano indicatori insufficienti se non vengono accompagnate 

dall’obiettivo di intercettare gli a priori esistenziali che permettono di cogliere la 

specifica visione del mondo del giocatore.  

A partire dalla condizione di essere-gettato (Geworfen), come visto, l’individuo 

struttura il proprio modo di essere nel mondo attraverso il suo progetto (Entwurf).  
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Il giocatore d’azzardo, contraddistinto dalla disconnessione tra passato 

(Gewesenheit) e futuro (Zukünftigkeit), si trova in una dimensione temporale pervasa 

da un presente assoluto, che impedisce di vivere in modo autentico la propria 

continuità biografica.  

Il principale compito psicoterapeutico diviene dunque quello di potenziare la 

presenza (Macht) nel suo autentico progetto esistenziale. Per fare ciò, il giocatore 

deve esprimere il significato associato alla sua esperienza di gioco.  

Cogliere il significato soggettivo delle azioni del giocatore, infatti, permette di 

passare dal mondo della spiegazione a quello della comprensione (Jaspers, 1964). 

Partendo da qui, diventa possibile avviare una riflessione mirata a far sì che il 

giocatore prenda posizione sul gioco.  

Però, per aiutarlo ad assumere una nuova posizione inerente alla propria 

vulnerabilità, risulterebbe opportuno attribuire al fenomeno del gioco d'azzardo 

un’immagine diversa da quella che lo ha caratterizzato fino ad ora come 

comportamento da addiction.  

Nel percorso psicoterapeutico è infatti importante che il giocatore transiti da un ruolo 

passivo (addictus) ad uno attivo (responsabile). Questa prospettiva presuppone che il 

giocatore non si senta più schiavo del suo comportamento, ma un individuo capace di 

rendersi conto che l'esclusività della condotta ha molto a che fare col significato che 

lui stesso gli attribuisce. 
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Appendice 

 

 

 

Tab. 1 

La tab. 1 mostra l’inquadramento del disturbo da gioco d’azzardo nel DSM-5 

 

CRITERIO A) Persistente e ricorrente comportamento di gioco d’azzardo maladattivo, come indicato da cinque o 

più dei seguenti sintomi, secondo cui l’individuo: 

 

1) È spesso assorbito dal gioco d’azzardo; 

2) Ha bisogno di giocare d’azzardo con quantità crescenti di denaro per raggiungere l’eccitazione 

desiderata; 

3) Ha ripetutamente tentato con insuccesso di controllare, ridurre o interrompere il gioco d’azzardo; 

4) È irrequieto o irritabile quando tenta di ridurre o interrompere il gioco d’azzardo; 

5) Gioca d’azzardo per alleviare un umore disforico; 

6) Dopo aver perso denaro al gioco, spesso torna un altro giorno per giocare ancora; 

7) Mente ai familiari, al terapeuta, o ad altri per nascondere l’entità del proprio coinvolgimento nel gioco 

d’azzardo; 

8) Ha messo a repentaglio o perso una relazione significativa, il lavoro o opportunità scolastiche o di 

carriera per il gioco d’azzardo; 

9) Fa affidamento su altri per reperire il denaro per alleviare una situazione finanziaria disperata causata 

dal gioco d’azzardo; 

 

CRITERIO B) Il comportamento di gioco d’azzardo non è meglio giustificato da un episodio maniacale. 
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Fig. 1 

Al di là delle spiegazioni proposte dalle indagini psicofisiologiche, il metodo della 

psicopatologia fenomenologica mostra che il disturbo da gioco d’azzardo coinvolge 

la struttura essenziale del giocatore, che vive un vuoto esistenziale capace di 

impedire la naturale scorrevolezza del tempo vissuto. Tale disposizione psichica 

originaria (Jaspers, 1964), accompagnata dall’alterazione delle altre strutture 

fondamentali (a priori esistenziali), contribuisce alla ripetizione del comportamento 

di gioco. In tale prospettiva, dunque, il disturbo da gioco d’azzardo verrebbe 

collocato tra gli eterogenei quadri sottostanti alla “patologia dell’immediatezza” 

(Bin, 2005). 

 

Tempo vissuto Polarizzazione sul presente, 

istantaneità ciclica, Intra festum 

(Bin, 2005) 

Spazio vissuto Vuoto esistenziale condensato sui 

luoghi del gioco 

Corpo/Sé vissuto Vuoto da riempire attraverso 

l’euforia data dal gioco 

Alterità vissuta O compagni di gioco con cui 

condividere stati euforici, o da 

intralcio alla possibilità di 

raggiungere l’euforia 
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Fig. 2  

La fig. 2 presenta un grafico ottenuto mediante l’analisi dei dati di bilancio 

semplificato dello Stato per il triennio 2019-2021. Il documento, alla sezione II, 

mostra la sintesi delle entrate previste dallo Stato italiano nel triennio 2019-2021 

(dati in milioni di euro). Il grafico della Fig.1 mette in luce la percentuale relativa al 

totale delle entrate finali lorde previste dal bilancio. Lotto, lotterie, ed altre attività di 

gioco afferiscono alle entrate tributarie (88% nel 2019; 89% nel 2020-2021). 
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Fig. 3 

La fig. 3 presenta un grafico ottenuto mediante l’analisi dei dati di bilancio 

semplificato dello Stato per il triennio 2019-2021. Il documento, alla sezione II, 

mostra la sintesi delle entrate previste dallo Stato italiano nel triennio 2019-2021 

(dati in milioni di euro). Il grafico della Fig. 2 mette in luce la percentuale relativa 

alla ripartizione delle imposte dirette previste dal bilancio dello Stato. In verde i dati 

relativi al Lotto, lotterie ed altre attività di gioco. 
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Fig. 4 

La fig. 4 presenta un grafico ottenuto mediante l’analisi dei dati di bilancio 

semplificato dello Stato per il triennio 2019-2021. Il documento, alla sezione II, 

mostra la sintesi delle entrate previste dallo Stato italiano nel triennio 2019-2021 

(dati in milioni di euro). Il grafico della Fig. 3 mette in luce le entrate tributarie 

previste dal bilancio dello Stato. I dati afferenti a Lotto, lotterie, ed altre attività di 

gioco indicano un’entrata superiore a 15 miliardi di euro. 
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