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Prefazione

Ci sono situazioni nella vita che mutano il loro significato a seconda del modo in cui 

vengono vissute. Eventi critici e drammatici possono assumere valore diverso in base 

al senso che gli viene attribuito. Malattie, traumi, incidenti appaiono spesso nella 

visione comune come fatti inopportuni in una vita concepita idealmente come quieta, 

prevedibile, programmabile. Ma nella realtà la vita non è mai così ed è norma che in 

essa compaia una inesauribile ed interminabile schiera di eventi spiacevoli e dolorosi. 

Non è realistico immaginare una esistenza lineare, pulita, nitida e netta; continuamente 

ci scontriamo con nuovi difficili eventi da affrontare, da accettare, da comprendere. 

In questo senso può essere discutibile il fatto che la nostra normalità psichica debba 

essere caratterizzata da uno stabile stato di benessere, come viene affermato in varie 

definizioni di salute mentale. Tale stato sembra quasi un finzione, una illusione, una 

meta mai raggiungibile completamente e stabilmente. Eccezionale ed anomalo 

sembrerebbe proprio questo stato di benessere costante, che può essere solo momento 

transitorio e variabile.  

Per avere una visione più realistica di ciò che è la nostra esistenza, dobbiamo includere 

in essa una continua alternanza e miscela equilibrata di fatti positivi e negativi, di 

momenti di serenità e momenti di tristezza, gioie e dolori, successi e crisi, benessere e 

sofferenza, salute e malattia. 

In questo modo condizioni di malessere e disagio interiore vengono a far parte 

fondamentale della nostra vita, non necessariamente con caratteri di malattia da curare 

o sopprimere, ma momenti che danno colori diversi alla nostra esistenza e rendono

possibile dare luce a parti nascoste o altrimenti ignorate di noi stessi. 

Nel nostro ideale di vita pare non essere possibile accettare l’idea della sofferenza. 

Appena essa compare viene subito rifiutata, intollerata, vista come ingiusta punizione. 

Dobbiamo accettare il fatto che il dolore interiore, ma anche quello fisico, sia parte 

essenziale della nostra esistenza, anzi elemento che consente la valorizzazione del suo 

opposto, ma soprattutto che è in grado di dare una diversa percezione delle cose del 
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mondo, aprendo la nostra coscienza ad un visione più ampia e più profonda della 

nostra esistenza. 

È questo il caso dell’angoscia, sentimento che nella nostra cultura viene visto come 

sintomo, malattia, disturbo da curare, estirpare, sopprimere. Una terapia farmacologica 

che tenti di spegnere l’angoscia priva in realtà di una occasione speciale, rischia di 

chiudere una porta che ci può aprire alla possibilità di avere un nuovo sguardo sulla 

vita e su noi stessi. Può essere infatti, nella visione che vogliamo qui proporre, 

l’opportunità di una apertura verso la trascendenza. 

Il nostro affanno nella ricerca del benessere tende ad annullare le potenzialità di un 

sentimento. In effetti ogni condizione di sofferenza (malattia, morte, dolore, …) è in 

grado di operare una trasformazione della nostra visione del mondo. Nel nostro caso 

ci interessa particolarmente l’analisi di quella particolare condizione psichica che 

definiamo angoscia, che vogliamo differenziare da quella simile, e ormai oggi ad essa 

equiparata, che sono i disturbi d’ansia. 

Il termine angoscia ha una tradizione nella nostra letteratura filosofica e numerosi 

filosofi l’hanno analizzata e descritta. In particolare Heidegger in Essere e tempo la tratta 

collocandola in una posizione centrale della sua visione filosofica, nel modo analogo 

in cui Freud pose l’angoscia al centro della sua psicodinamica. Ma mentre Freud ha 

una concezione naturalistica e medica dell’uomo, così da considerarla sintomo 

fondamentale di nevrosi patologica, Heidegger la considera un sentimento universale 

e fondamentale, voce che chiama dal profondo e il cui ascolto può portare 

all’autenticità esistenziale. Questo comporta la riflessione su come un sentimento 

simile possa rappresentare cose molto diverse se osservate e intese da punti di vista 

diversi: angoscia come disturbo o come evento esistenziale, angoscia come malattia 

oppure angoscia come occasione di trascendenza. 

Spesso si tende a sovrapporre i termini ansia ed angoscia, non differenziando in modo 

particolare il loro diverso significato. Si sta infatti osservando nei moderni manuali di 

psichiatria la progressiva scomparsa dell’uso del termine angoscia, assorbito ed incluso 

in quello di ansia.  C’è infatti chi afferma che essi siano in realtà due nomi per la stessa 

cosa. Ma dobbiamo notare che sovente a termini diversi corrispondono concetti o 
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significati diversi, il che ci legittima a riutilizzare e a tentare di rivalorizzare l’uso del 

termine angoscia. 

Come prima affermato, un sentimento può essere visto in modi diversi a seconda del 

valore che gli viene dato. Noi vogliamo qui invece tentare di distinguere e caratterizzare 

le due condizioni, ansia e angoscia, considerandole ben diverse nelle loro 

manifestazioni e nel loro significato. Questo apre la questione di come vi possano 

essere condizioni di malessere non necessariamente patologiche, che fanno parte della 

nostra esistenza normale e che possono avere addirittura un senso ed una utilità da 

non sottovalutare. 

È quindi necessario chiarire che cosa caratterizzi il sentimento di angoscia, come si 

differenzi da altre condizioni psichiche e possa modificare la nostra percezione del 

mondo attraverso un mutamento dello stato di coscienza. 

Infatti l’apertura prodotta dall’angoscia può comparire sotto forma di chiamata, come 

voce che, se correttamente ascoltata, porta ad una diversa e più ampia visione 

dell’esistenza. Solo se non ascoltata, ignorata o soppressa, rischia di rimanere relegata 

nel campo delle patologia e di confluire nell’ampio territorio detto dei disturbi d’ansia 

o nevrotici. 

Spesso per sostenere una tesi ci si basa su complesse e dettagliate descrizioni di sintomi 

e disturbi, supportate il più delle volte da teorie ben precise e dati clinici. A volte però 

l’esperienza vissuta descrive meglio e in modo più efficace ciò che accade nella realtà. 

Per questo insieme alle considerazioni teoriche vi è nel testo una serie di casi, sotto 

forma di storie raccontate in prima persona. La realtà è sempre diversa dalla teoria ed 

è perciò necessario rimanere legati al vissuto concreto, all’esperienza viva e reale. Nel 

momento in cui trasponiamo dati, sintomi, segni, sensazioni in parole scritte si perde 

inevitabilmente una quota fondamentale di esperienza reale. È quindi per noi 

fondamentale un contatto continuo e costante con l’esistenza intesa nel suo profondo 

significato effettivo, non solo come concetto astratto e teorico. Questo ci può esser 

consentito in modo efficace dai racconti diretti di coloro che hanno vissuto 

determinate esperienze, dal nostro contatto empatico e comprensivo o dalla nostra 

esperienza diretta e concreta.  
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Sono passati circa dieci anni dalla prima pubblicazione di questo volume1, nato come 

riflessione e proposta di una diversa visione di uno stato psichico quale l’angoscia. Ho 

ricevuto in questi anni numerosi sostegni alla mia tesi tali da pensare ad una nuova 

pubblicazione dello studio, con alcuni aggiornamenti ed aggiunte. Come scrivevo nella 

prima premessa, questo testo vuole rappresentare uno studio in continua evoluzione, 

ma che ha come base l’idea che non sempre i nostri sentimenti spiacevoli debbano 

essere rifiutati, negati o curati ma possano avere un senso ed una loro utilità che deve 

essere solo svelata e compresa. 

L’angoscia è un sentimento fondamentale della nostra esistenza e ignorarlo, sfuggirlo, 

sopprimerlo o non cercarlo potrebbe essere un grave errore in chi desideri avere una 

comprensione piena ed autentica dell’esistenza. 

  

                                                 
1 “La voce della coscienza. L’angoscia come via alla trascendenza” Gabrielli Editori, 2004 
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1. 

Il disturbo d’ansia e il sentimento di angoscia 

 

Vi è la tendenza a considerare equivalenti i termini ansia ed angoscia per 

contraddistinguere una generale sensazione o uno stato di tensione psichica associata 

a sintomi somatici.  

Nella lingua tedesca vi è infatti la sola parola “Angst” e in inglese la parola “anxiety”2, il 

che può far pensare alla non necessità di riconoscere due condizioni differenti. 

La distinzione tra ansia e angoscia è presente più nelle lingue di origine latina e spesso 

nelle traduzioni dal tedesco o dall’inglese esse vengono utilizzate in modo indifferente. 

Il latino distingue invece i termini angustiae ed anxietas. 

Sono comunque gli autori di lingua francese ad avere maggiormente dibattuto 

l’argomento, dagli ultimi anni del secolo scorso sino ai nostri giorni. 

Nella letteratura psichiatrica e psicologica moderna si parla in genere di ansia 

riferendosi ai soli aspetti psichici dell’emozione, mentre angoscia è utilizzata qualora 

siano presenti manifestazioni somatiche3. 

Alcuni considerano l’angoscia uno stato più grave dell’ansia, interpretando quest’ultima 

come una condizione fisiologica, e pertanto normale. 

Altri Autori hanno invece ritenuto paura, ansia e angoscia, gradi progressivi della stessa 

emozione. 

Riferendoci a criteri di causalità, potremmo intendere la paura un sentimento di 

pericolo per la propria integrità fisica di fronte ad una reale ed effettiva minaccia 

esterna.  Mentre ansia e angoscia rappresenterebbero condizioni in cui la minaccia è 

sconosciuta, interna e vaga. 

 

                                                 
2 In realtà esiste anche la parola “anguish” che però non è molto comune e poco usata nella lingua 
inglese. 
3 Questo sebbene nei criteri diagnostici del DSM V per i disturbi d’ansia vengano inclusi sia sintomi 
psichici che fisici. 
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Il primo a porsi la questione della differenza tra “angoisse” e “anxieté” fu E. Brissaud4 

che, nel 1890, distinse una angoscia intellettuale da un’angoscia fisica. La prima era 

costituita da un sentimento atroce di morte imminente, privo di manifestazioni 

somatiche; mentre la seconda era caratterizzata unicamente da una sensazione fisica di 

costrizione toracica e soffocamento. 

Egli affermò la necessità di effettuare una distinzione tra le parole ansia e angoscia 

poiché ciò consente di designare con nomi differenti due fenomeni in realtà ben 

distinti: uno di tipo fisico, l’angoscia, e l’altro puramente psichico, l’ansia.  

L’angoscia è per M. Brissaud5 un fenomeno bulbare, vale dire originante dalla parte 

inferiore del tronco encefalico, mentre l’ansia un fenomeno cerebrale. L’angoscia è un 

disturbo fisico che si traduce in una sensazione di costrizione e di soffocamento, 

mentre l’ansia è un disturbo psichico che si traduce in un sentimento di insicurezza 

indefinibile. 

Utilizzando il termine “sensazione” per l’angoscia e “sentimento” per l’ansia, Brissaud 

attua già un tentativo di chiarimento delle due condizioni. Sensazione avrebbe una 

connotazione più “fisica”, o se vogliamo più somato-psichica, mentre la parola 

sentimento contraddistingue un fenomeno più strettamente psichico, mentale o, se 

vogliamo, più dell’anima. 

Michele Torre6ha criticato in modo deciso tale presa di posizione, sostenendo 

l’impossibilità di intendere per sensazione la coscienza (o la percezione) di uno stimolo 

fisico senza che esso provochi alcuna emozione né alcun sentimento. Ogni emozione 

è sempre accompagnata da un insieme di reazioni somatiche, così come ogni 

manifestazione fisica può produrre reazioni emozionali. 

Una posizione dualista è stata assunta anche da H. Baruk7, psichiatra francese, che 

considerò l’ansia una forma di disagio essenzialmente morale, simile al timore di una 

sciagura, e l’angoscia un disagio più fisico, consistente in sensazioni di costrizione 

                                                 
4 Brissaud E. Sem. Med., 1890, citato da M. Torre “Angoscia e Ansia”, Neuropsichiatria, XV, 2, 1959. 
5 Brissaud M. Rev. Neurol., 10, 762, 1902 (a), citato da M. Torre “Angoscia e Ansia”, 
Neuropsichiatria, XV, 2, 1959. 
6 Torre M. Angoscia e Ansia, Neuropsichiatria, XV, 2,  1-17, 1959. 
7 Baruk H. Précis de Psychiatrie, Masson, Paris, 1950. 
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toracica, cuore serrato, difficoltà di respirazione o paura di star male. Egli sostenne 

che, sebbene ansia ed angoscia possano trovarsi spesso mescolate tra loro, vi sono casi 

in cui la distinzione è più evidente. Per esempio, secondo lui, alcuni schizofrenici 

presentano un’ansia strettamente psichica, riguardante la morte, l’al di là o la fine del 

mondo, priva di aspetti fisici.  Così come vi possono essere numerose malattie 

organiche che si accompagnano ad uno stato di intensa sofferenza fisica senza la 

presenza di alcuna ripercussione a livello psichico. 

Soques ha descritto, in un suo articolo del 19208, una situazione di angoscia senza ansia 

in un paziente cardiopatico, il quale presentava crisi ripetute, con sensazioni di 

costrizione, dolore al braccio sinistro e alla regione precordiale, associate a difficoltà 

respiratorie, senza provare mai sentimenti psichici di paura della morte, di inquietudine, 

tristezza o terrore. 

 

Numerosi sono gli Autori (Jaspers, Ey, Tanzi e Lugaro, Sarteschi) che non riconoscono 

alcuna differenza tra i due termini, utilizzandoli indifferentemente o considerando 

paura, ansia ed angoscia come gradi della stessa emozione, ove la paura è una risposta 

emozionale ad una minaccia reale, e pertanto riconosciuta come tale dall’individuo, 

mentre l’ansia è priva di un oggetto scatenante, o meglio questo non viene chiaramente 

riconosciuto dall’individuo. 

Henry Ey nel suo Trattato di Psichiatria9 (pp. 395-6) impiega indifferentemente i termini 

di ansia ed angoscia. Egli sostiene che l’ansietà non è di per sé un fenomeno patologico 

e parla di “angoscia normale”. L’angoscia è una delle caratteristiche della condizione 

umana, anche se differente dalla condizione di paura che ha per oggetto le minacce di 

un pericolo esteriore. L’angoscia è vista come una reazione ad una minaccia interna ed 

è propria solo dell’essere umano. 

Per Ey l’angoscia patologica differisce da quella normale per alcuni aspetti 

fondamentali. È anacronistica, nel senso che fa rivivere situazioni passate e superate. 

                                                 
8 Soques A., Rev. Neurol.,  10, 1176-1178, 1902, citato da M. Torre “Angoscia e Ansia”, 
Neuropsichiatria, XV, 2, 1959. 
9 Ey H, Bernard P, Brisset Ch. (1989)Manuale di psichiatria, Masson, Milano, 1990. 
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È fantasmatica, nel senso che è determinata non dalla situazione reale dell’Io nel 

mondo reale ma dalla rappresentazione immaginaria di un conflitto inconscio. Infine 

è stereotipata e ripetitiva, poiché radicata nel carattere dell’individuo. 

In ogni caso l’angoscia è per Ey irriducibile ai suoi sintomi fisici, considerati a volte 

non come sua espressione, ma come sua causa. 

 

Per Michele Torre (1959, 1981) non esistono elementi sufficienti per distinguere ansia 

ed angoscia, e propone perciò di utilizzare un termine solo, angoscia, per definire una 

determinata emozione o sentimento. L’angoscia può avere gradi diversi di intensità 

così come cause diverse (somatiche, neurologiche, psichiatriche o solo psicologiche) 

ma come sintomo e struttura è sempre lo stesso; esso è la via terminale comune a vie 

di diversa provenienza. 

La sovrapposizione dei termini ansia ed angoscia non evita il riconoscimento di una 

angoscia “normale” descritta come “quell’angoscia che l’uomo normale prova in 

determinate condizioni” (Torre, 1981, p. 142).   

Angoscia normale ed angoscia patologica avrebbero per Torre una simile psicogenesi, 

derivando entrambe da una condizione di impossibilità nel progettare la possibilità o 

nell’utilizzare la categoria del possibile, quale sintomo psicopatologico primario 

denominato da lui stesso “adinatia”. 

P. Sarteschi (1982, p. 783) parla di crisi d’angoscia nel caso di episodi d’ansia acuta, 

caratterizzate da un sentimento penoso di attesa accompagnato da disturbi vegeto-

emotivi e da disorganizzazione comportamentale. Non differenzia pertanto le due 

condizioni ma utilizza in modo equivalente i termini.  

Nel DSM V (1990), il Manuale Statistico e Diagnostico dei Disturbi Mentali compilato 

dall’American Psychiatric Association, e ormai indiscusso riferimento nosografico, si 

parla esclusivamente di ansia e più specificamente di disturbi d’ansia, quale gruppo, in 

realtà piuttosto eterogeneo, di disturbi accomunati dalla presenza di una sintomatologia 

ansiosa. In questa sezione confluiscono il disturbo d’ansia da separazione, il mutismo 

selettivo, la fobia specifica, il disturbo d’ansia sociale, il disturbo di panico, l’agorafobia, 

il disturbo d’ansia generalizzato, il disturbo d’ansia dovuto ad una condizione medica, 
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il disturbo d’ansia indotto da sostanze/farmaci e il disturbo d’ansia senza 

specificazioni. 

In esso sembrerebbe così scomparso il termine angoscia e con esso la possibilità di 

riconoscimento di due diverse condizioni. 

A mio parere è però necessario riuscire a distinguere due differenti entità, solo 

apparentemente simili. 

In questa mia indagine ritengo fondamentale attuare una distinzione qualitativa dei due 

termini, differenziandoli in modo netto e definito.  Intenderò perciò con il termine 

ansia una entità psicopatologica caratterizzata da una serie di sintomi psichici e 

somatici; mentre angoscia contraddistinguerà una condizione psicologica non 

patologica, evidenziabile in alcune situazioni esistenziali. Questo anche in 

considerazione dell’uso che si è fatto del vocabolo da parte della filosofia esistenzialista, 

in contrapposizione alla tendenza attuale della letteratura psicopatologica ad un 

utilizzare la parola ansia. 

 

Ansia normale e patologica 

Secondo la psichiatria contemporanea l’ansia è considerata un’unica entità clinica in cui 

si sovrappongono sintomi fisici e psichici. Non viene considerata l’esistenza di sintomi 

o esclusivamente somatici o esclusivamente psichici poiché gli uni condizionano gli 

altri.  

L’ansia è vista come un fondamentale e normale meccanismo di allerta dell’uomo, che 

consente di reagire, sia dal punto di vista biologico che dal punto di vista 

comportamentale, a stimoli esterni che rappresentino una minaccia. 

Essa è un fenomeno psicofisico necessario e indispensabile per la conservazione della 

specie, in quanto consente di attivare una reazione d’allarme di fronte ad una situazione 

considerata d’emergenza. 

In alcuni casi l’ansia diviene patologica, acquisendo caratteristiche non più funzionali 

e opportune.  
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Nella differenziazione dell’ansia normale da quella patologica un primo elemento 

distintivo è rappresentato dall’intensità della reazione, che risulta sproporzionata 

rispetto allo stimolo, a volte non ben identificabile o addirittura assente.  

Un secondo elemento è la durata della reazione ansiosa che risulta eccessiva, potendosi 

protrarre indefinitamente, senza momenti di interruzione, o con frequenza eccessiva 

rispetto agli stimoli. La condizione ansiosa può essere continua e senza correlazioni 

con le variazioni ambientali. Queste possono inappropriate o insufficienti a generare 

la reazione ansiosa, tanto da divenire incomprensibili come in alcune fobie. 

Altro criterio di distinzione è il vissuto soggettivo, vale a dire il grado di sofferenza provata 

dal soggetto, che può divenire molto grave, condizionando facilmente l’insorgere di 

sintomi depressivi. 

Un ultimo elemento è il grado di compromissione della libertà e della capacità di 

funzionamento psicosociale del soggetto, che può portarlo ad evitare luoghi e 

situazioni, con la conseguente compromissione delle normali attività lavorative o dei 

rapporti sociali. 
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                         ANSIA 

 
  Normale  Patologica 
 
 
 1. finalità reazione d’ allarme assente 
  di fronte a pericolo reale 
 
 2. intensità proporzionata alla situazione eccessiva in relazione 
  alla situazione 
  
 3. causa presente e adeguata inadeguata, assente o   
                                                                                                            incomprensibile 
  
 4. durata proporzionata e limitata eccessiva 
  nel tempo 
 
 5. frequenza sempre in rapporto  eccessiva o continua 
  a causa specifica 
 
 6. vissuto soggettivo tollerabile esagerato/                                                                       
                                                                                                            insopportabile 
                               
 7. compromissione  
       psicosociale assente presente 
 
 
 

 

  
 

 

Sintomi psichici e fisici dell’ansia 

L’ansia è caratterizzata dalla contemporanea presenza di sintomi psichici, fisici e da 

alterazioni comportamentali. 

I sintomi psichici inducono quelli fisici, così come le manifestazioni somatiche 

producono, o accrescono, le sensazioni mentali. Sembra ancora incerto se ciò che viene 

vissuto internamente come ansia sia solo il risultato del riconoscimento e della 

interpretazione psichica di fenomeni fisici; oppure se l’ansia psichica induca 

manifestazioni somatiche, che ne rappresentano unicamente l’espressione esteriore. 
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La sovrapposizione e l’intreccio dei sintomi difficilmente consente una visione 

univoca, anche in relazione al fatto che vi è una estrema variabilità individuale nella 

descrizione e nel vissuto sintomatico.  A volte il soggetto riconosce in un sintomo 

fisico l’innesco della crisi ansiosa, anche se spesso questa derivi da sensazioni di 

carattere psichico.  

È poi intuitivo che la presenza di tali sintomi psicofisici possa produrre alterazioni del 

comportamento, a carattere estremamente vario e dipendente dal soggetto e dalle 

condizioni ambientali. Reazioni di fuga, incapacità a svolgere le proprie mansioni di 

lavoro, riduzione dei rapporti sociali, impossibilità negli spostamenti e nei viaggi, 

frequenti richieste di aiuto, ipocondria, sono solo alcune delle numerose possibilità. 

Psichicamente l’ansia è vissuta come uno stato di profonda inquietudine, irrequietezza 

e apprensione; il soggetto presenta un senso di disagio e preoccupazione, con la 

sensazione di attesa affannosa per un pericolo imminente, insieme a sentimenti di 

incertezza e impotenza. 

Clinicamente possiamo riconoscere una modalità di manifestazione acuta, sotto forma 

di crisi che a volte sfocia nello stato di panico, ed uno stato d’ansia cronica, quindi 

permanente e stabile nel tempo. 

Come detto lo stato d’ansia psichica si associa ad una sintomatologia somatica che 

coinvolge praticamente tutto l’organismo, e dove i sintomi neurovegetativi sono 

contemporaneamente l’espressione somatica dell’ansia psichica e la causa 

dell’esacerbazione del vissuto emozionale. 

A carico del sistema cardiovascolare si osservano disturbi quali tachicardia, extrasistoli, 

dolori precordiali, aumento della pressione arteriosa.  

A livello del sistema respiratorio vi può essere: senso di oppressione toracica, mancanza 

di respiro, respiro affannoso, dispnea e tachipnea.   

Secchezza della bocca, bolo esofageo, spasmi gastrici ed intestinali, nausea, vomito, 

diarrea caratterizzano il coinvolgimento dell’apparato gastroenterico, mentre 

manifestazioni a carico dell’apparato urinario si concretizzano nell’aumento della 

frequenza urinaria (pollachiuria), della quantità delle urine (poliuria), e col persistente 

desiderio di urinare (tenesmo vescicale). 
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Le più frequenti manifestazioni dell’ansia a livello dell’apparato neuromuscolare consistono 

in tremori, spasmi e contratture. Infine a livello dell’apparato sensoriale possono 

comparire ronzii auricolari, offuscamento della visione, formicolii, sensazione di 

confusione, vertigini e sudorazione. 

Nell’ansia di tipo cronico si possono osservare inoltre disturbi del sonno (insonnia), 

disturbi dell’alimentazione (anoressia, bulimia), somatizzazioni a carico dei vari organi, 

astenia, cefalea e disturbi sessuali. 

Dal lato comportamentale vi è una facile compromissione delle capacità cognitive e 

volitive, con conseguenti alterazioni delle prestazioni somato-psichiche e azioni 

scorrette ed inopportune. 

L’intensità della sintomatologia ansiosa, e le limitazioni che ne derivano, rendono 

spesso possibile la comparsa reattiva di sentimenti a carattere depressivo, che 

complicano gravemente il quadro complessivo, anche ad un livello terapeutico. 

 

 

Manifestazioni psichiche dell’ansia 
 
 
1. Inquietudine 
 
2. Irrequietezza 
 
3. Apprensione 
 
4. Sensazione di disagio 
 
5. Preoccupazione 
 
6. Sensazione di attesa affannosa 
 
7. Sensazione di pericolo imminente 
 
8. Sentimenti di incertezza 
 
9. Sentimenti di impotenza 
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Manifestazioni somatiche dell’ansia 

 
1. Apparato cardiovascolare 
tachicardia, extrasistoli, dolori precordiali, aumento della pressione arteriosa 
 
2. Apparato respiratorio 
senso di oppressione toracica, mancanza di respiro, respiro affannoso, dispnea, tachipnea 
 
3. Apparato gastroenterico 
secchezza della bocca, bolo esofageo, spasmi gastrici ed intestinali, nausea, vomito, diarrea 
 
4. Apparato urinario 
(poliuria pollachiuria, e col persistente desiderio di urinarie (tenesmo vescicale). 
 
5. Apparato neuromuscolare 
tremori, spasmi, contratture 
 
6. Apparato sensoriale 
ronzii auricolari, offuscamento della visione, formicolii, sensazione di confusione, vertigini 

 

 

 

 

 

 

L’angoscia nella psicoanalisi 

La storia della psicologia trova in Sigmund Freud il primo tentativo di analisi, in termini 

esplicativi e terapeutici, del sintomo angoscia. Nel suo pensiero essa assunse un valore centrale 

nella teorizzazione della psicogenesi delle nevrosi. 

Egli distinse un’angoscia reale, che è essenzialmente una reazione ad un pericolo esterno 

riconoscibile, da un’angoscia neurotica, in cui il pericolo ha un’importanza minima o nulla.  

Ma se ogni volta che vi è angoscia ci deve essere qualcosa che la provoca, si pone la domanda 

se esista un legame tra l’angoscia reale e l’angoscia nevrotica. 

Nell’Introduzione alla psicoanalisi (1915) l’angoscia reale venne definita come la reazione alla 

percezione di un pericolo esterno, potenzialmente dannoso, associato al riflesso della fuga, e 

quindi da considerare come una manifestazione dell’istinto di conservazione. 

Freud riteneva che l’angoscia avesse una base biologica ereditaria, notando che nell’uomo, 

come negli animali inferiori, questa capacità ha un suo preciso significato di sopravvivenza per 

l’individuo. 
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Egli mutò nel tempo la sua opinione e nella prima teorizzazione da lui formulata l’angoscia 

neurotica era vista come il risultato della trasformazione di libido non scaricata, e quindi 

accumulata; questo indipendentemente dal fatto che l’ostacolo fosse esterno o interno.  

L’angoscia è innegabilmente connessa con l’attesa e vi è angoscia dinnanzi a qualche cosa. Essa 

possiede un carattere di indeterminatezza e di mancanza di oggetto. Quando trova un oggetto le si 

cambia nome e lo si sostituisce con quello di paura. 

L’angoscia reale e quella neurotica hanno in comune il fatto che ambedue sono legate ad una 

situazione di pericolo, derivante dal riconoscimento della nostra impotenza; questa è materiale 

di fronte al pericolo reale, psichica nel caso di pericolo istintuale. 

La situazione di pericolo, da cui nasce il segnale di angoscia, è quella condizione di aspettativa 

in cui si prevede ed attende una situazione traumatica di impotenza. Essa ha due aspetti: da un 

lato è aspettativa del trauma, dall’altro coscienza che la situazione presente ricorda un evento 

traumatico precedentemente vissuto. L’angoscia, reazione originaria all’impotenza del trauma, 

a sua volta è da un lato aspettativa del trauma, dall’altro ripetizione attenuata di esso. 

L’angoscia sarebbe così legata ad una sensazione di impotenza di fronte alla quale l’Io avverte 

di essere del tutto impotente. 

Per Freud l’angoscia d’attesa o lo stato di angoscia generale è legato alla libido. Quando la 

libido è frustrata, cioè non si risolve in modo soddisfacente, scompare l’eccitazione libidica per 

cedere il posto all’angoscia.  

Nelle varie psiconevrosi l’angoscia accompagna frequentemente i sintomi ma può manifestarsi 

in modo indipendente sotto forma di crisi o come stato permanente. 

In genere in queste forme avviene una elaborazione secondaria per cui l’angoscia si associa alle 

fobie più comuni. Dall’analisi di questi casi Freud ritenne possibile chiarire come la corrente 

psichica normale, che non si è realizzata, sia stata sostituita dal fenomeno dell’angoscia. 

L’angoscia costituisce la moneta corrente contro cui sono scambiate, o possono essere 

scambiate, tutte le eccitazioni affettive quando il loro contenuto è stato eliminato dalla 

rappresentazione ed ha subito una repressione. 

Dall’analisi di soggetti affetti da ossessioni egli dedusse che l’angoscia è dissimulata dietro l’atto 

ossessivo, eseguito come mezzo per sottrarsi ad essa; l’angoscia scompare perché è sostituita 

dai sintomi. Questi non si formerebbero che per impedire lo sviluppo dell’angoscia che, senza 

di essi, sopravverrebbe inevitabilmente. 

Il legame tra angoscia neurotica ed angoscia reale si basa sulla opposizione tra Io e Libido. 

L’angoscia reale compare come una reazione dell’Io ad un pericolo esterno e costituisce il 
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segnale che annuncia e precede la fuga. Nell’angoscia neurotica l’Io cerca egualmente di 

sottrarsi con la fuga alle esigenze della Libido e quindi si comporta di fronte al pericolo interno 

come di fronte a quello esterno. 

La dinamica delle situazioni che generano e seguono l’angoscia nasce così dalla repressione 

della libido in cui l’angoscia è sostituita da un sintomo. 

Negli anni successivi Freud mutò la sua visione riguardante la dinamica dei processi psichici 

legati all’angoscia e in Inibizione, sintomo ed angoscia (1926) abbandonò l’idea che la Libido non 

scaricata possa trasformarsi in angoscia, collegandola a “situazioni traumatiche” e “situazioni 

di pericolo” quali situazioni in cui la psiche viene sopraffatta da un afflusso di stimoli troppo 

grande. 

Il prototipo delle situazioni traumatiche è rappresentato dall’esperienza della nascita, momento 

in cui il bambino è sottoposto ad un dilagante afflusso di stimoli provenienti dall’esterno e 

dall’interno. 

La nascita è quindi vista come situazione traumatica accompagnata da angoscia e rappresenta 

il modello che si riproduce nelle successive situazioni traumatiche, psicologicamente 

significative. 

L’Io del neonato non è abbastanza sviluppato da poter posporre la gratificazione; mantiene 

così in sospeso i propri desideri pulsionali, in modo tale che la sua psiche è sopraffatta da un 

afflusso di stimoli. Dal momento che egli non può né scaricare adeguatamente né dominare 

questi stimoli, si sviluppa angoscia. 

Per Freud l’Io è la sede di tutte le emozioni, quindi anche dell’angoscia, e quanto l’Io è più 

sviluppato tanto più è in grado di padroneggiare o di scaricare gli stimoli che gli arrivano, sia 

interni che esterni, e quindi di evitare l’angoscia. 

La rimozione libidica parte dall’Io, il quale per divieto del Super-Io non vuole prendere parte 

alla carica istintuale insorta nell’Es, la cui rappresentazione sgradita viene così tenuta lontana 

dalla coscienza. La rimozione può così essere vista come un tentativo di fuga e in questo 

processo si genera l’angoscia. 

Dall’analisi di due casi di fobie infantili Freud concluse che il contenuto angoscioso della fobia 

non deriva dal processo di rimozione, ma dal rimuovente, dato dalla paura dell’evirazione. Le 

fobie sono infatti sempre legate al complesso di Edipo, con o senza repressione, e l’angoscia è 

reale perché ci si trova di fronte ad un pericolo che concretamente minaccia. 
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Quindi il processo avrebbe come primo momento le pulsioni libidiche verso la madre, 

nell’ambito del complesso di Edipo, da cui deriva la paura dell’evirazione che induce la 

rimozione e quindi l’insorgenza del sintomo. 

Qui è l’angoscia che provoca la rimozione e non più la rimozione che provoca l’angoscia. 

Nella fobia l’atteggiamento angoscioso dell’Io costituisce l’impulso alla rimozione e la fobia 

compare insieme all’inibizione del minaccioso processo che si forma nell’Es, preceduta dal 

segnale d’angoscia, angoscia che è paura dell’evirazione. 

L’angoscia fobica è angoscia di fronte ad un pericolo (dell’evirazione), simile quindi all’angoscia 

normale; la differenza sta nel fatto che il pericolo di cui l’angoscia è il segnale rimane inconscio 

o diviene cosciente in modo deformato. 

Nella neurosi ossessiva il motore di ogni formazione sintomatica è l’angoscia dell’Io di fronte 

al suo Super-Io e il pericolo è interamente interiorizzato. Ciò che l’Io considera come pericolo, 

a cui risponde col segnale d’angoscia, è la minaccia di una punizione del Super-Io e la possibilità 

della perdita del suo amore.  

L’Io si sottrae all’angoscia eseguendo gli ordini, le prescrizioni e le penalità che gli vengono 

imposte. Se ne è impedito insorge lo stato penoso dell’angoscia. 

Quindi in sintesi per Freud l’angoscia si sviluppa automaticamente ogni volta che la psiche 

viene sopraffatta da un afflusso di stimoli troppo grande per essere padroneggiato o scaricato. 

Questi stimoli possono essere di origine interna o esterna, ma più frequentemente provengono 

dall’Es, cioè dalle pulsioni. Quando l’angoscia si produce automaticamente viene definita 

traumatica ed il suo prototipo è la nascita. 

Una situazione di pericolo può indurre l’Io a reagire con angoscia, detta in tal caso angoscia 

segnale o d’allarme. Le situazioni di pericolo, dette “tipiche” da Freud, sono differenti e 

possono essere rappresentate nel bambino da: il timore di perdere l’amore da parte di una 

persona da cui deve dipendere per la sua gratificazione (la perdita della madre); il pericolo della 

perdita del pene o paura della castrazione; il pericolo della colpa o della disapprovazione e 

punizione da parte del Super-Io. 

Nel corso della sviluppo l’Io acquista la capacità di produrre angoscia quando sorge una 

situazione di pericolo e, più tardi, per anticipare il pericolo. Attraverso l’operazione del 

principio del piacere questa angoscia-segnale rende l’Io capace di controllare o di inibire gli 

impulsi dell’Es in una situazione di pericolo.  
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Quando l’Io si oppone all’emergenza di un impulso dall’Es, lo fa perché giudica che l’affiorare 

di quell’impulso determinerebbe una situazione di pericolo. Allora l’Io produce angoscia come 

segnale di allarme, opponendosi a impulsi pericolosi tramite meccanismi di difesa.     

 

Decisamente differente fu la posizione che assunse Carl Gustav Jung a riguardo di questo 

sintomo.  Al contrario di Freud egli asserì che non ogni situazione d’angoscia ha una base 

istintuale di carattere sessuale e può avere un aspetto positivo, in quanto è in grado di 

richiamare l’attenzione dell’individuò su uno stato di cose indesiderabile. L’angoscia non è per 

lui un meccanismo psicologico di difesa o una reazione inadeguata a una sensazione di pericolo, 

ma ciò che ci mette in contatto con «le regioni dell’esistenza elementare, con l’animalità 

inquietante che ci abita».10 

Jung non ha affrontato così profondamente come Freud il problema dell’angoscia e i 

procedimenti difensivi impiegati dall’Io per controllarla.  Egli stabilì una perfetta equivalenza 

tra “Io” e “Coscienza” tale da non consentirgli di prendere in considerazione la possibilità che 

parti della struttura dell’Io siano anch’esse inconsce e possano attuare meccanismi di difesa 

contro l’angoscia.  Il contenuto specifico di un “Complesso” (l’insieme di immagini e di idee, 

raggruppate intorno ad un nucleo derivante da uno o più archetipi e caratterizzate da una 

comune tonalità affettiva) ha sempre un significato “personale”, e quindi non si lascia ordinare 

tra i diversi tipi di angoscia considerati da Freud. 

 

L’angoscia in una visione filosofica 

Se l’angoscia di cui si parla in filosofia sia la stessa della psicologia è una delle principali 

questioni di queste riflessioni. Una dimensione filosofica di tale sentimento propenderebbe per 

una sua depatologizzazione. È anche vero che la psicologia si interessa non solo di aspetti 

patologici, ma anche di funzioni psichiche normali; ma la nobiltà della riflessione speculativa 

sarebbe in grado di valorizzare il sentimento angoscia, spunto ed occasione di elevazione 

spirituale. Nello stesso tempo non è necessariamente detto che tale sensazione sia sempre 

scissa da un disagio interiore di chi la prova, e quindi espressione di un disequilibrio psichico. 

Questo sempre che la presenza di un disagio interiore possa essere intesa come l’espressione 

di una anomalia delle dinamiche psichiche. Secondo alcuni la sola presenza di inquietudine 

esistenziale, o la domanda sui perché della vita, può essere interpretata quale manifestazione 

                                                 
10 J. Hillman Saggio su Pan, 1972, p. 68-69 
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patologica. L’uomo “sano” non vive nel tormento interiore ma serenamente, incurante delle 

irrisolte, ed irrisolvibili, questioni dell’esistenza. È superfluo affermare la non completa 

condivisione di questa interpretazione. Essa è in parte vera solo qualora il “vivere 

serenamente” rappresenti un punto di arrivo raggiunto attraverso il superamento delle domande 

sulla vita. In ogni caso il concetto di normalità psicologica rimane un concetto relativo e 

discutibile. La decisione di normalità, o di equilibrio psichico, risente di valutazioni sulla 

frequenza nella popolazione generale (criterio statistico di normalità), sull’ambiente culturale o 

religioso a cui ci si riferisce (criterio socio-culturale), in riferimento al momento storico (criterio 

temporale), o in relazione alla maturazione o meno della organizzazione adulta della personalità 

(criterio dello sviluppo psichico). 

Potremmo perciò stabilire che il sintomo angoscia sia patologico perché assente (o non 

riconosciuto…) nella maggior parte della popolazione. Solo una piccola percentuale di esseri 

umani sperimenta una tale sensazione di malessere. Per decidere se ciò sia vero, dovremmo 

però prima intenderci su ciò che è per noi l’angoscia. Rimandando alla sezione specifica, direi 

che l’angoscia è un sentimento universalmente presente nell’uomo, e l’unica distinzione 

possibile è “quantitativa”, vale a dire l’intensità con cui essa si presenta. La “qualità” della 

sensazione è identica, in modo forse simile a quello che accade per la depressione, in cui si va 

da un livello di moderata (e normale) tristezza alla depressione più profonda, associata a 

manifestazioni deliranti (decisamente patologica). 

Oserei dire che ogni essere umano è stato, almeno una volta nella vita, più o meno 

“angosciato”, così come è stato triste. Se vi è qualcuno in grado di negarlo è forse solo perché 

non può, o non vuole (anche solo inconsciamente), riconoscere questa esperienza. L’angoscia 

è una esperienza intrinseca ed inevitabile dell’esistenza umana. 

Differenti considerazioni possono essere fatte a riguardo del criterio culturale e di quello 

temporale. L’ambiente culturale determina in gran parte i valori della propria società, con 

evidenti variazioni nel corso della storia. Non è solo l’ambiente geografico a determinare una 

“cultura”, ma anche il punto di vista della scienza da cui si osserva (criterio di osservazione). A 

seconda che esso sia la psichiatria, la psicologia, la filosofia, l’antropologia, la sociologia, la 

teologia, la religione, e così via, cambia l’interpretazione di una manifestazione. Così all’interno 

di ogni scienza vi sarà una variazione e revisione periodica che modifica la singola concezione.  

Come s’è visto, la psicoanalisi freudiana considera l’angoscia un sintomo, espressione di 

alterate dinamiche psichiche. D’altro lato, la posizione della psicologia analitica junghiana 

attenua tale senso pesantemente patologico, rendendo l’angoscia più “segnale” che “malattia”. 
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Infine consideriamo brevemente il criterio dello sviluppo personale. Ogni fase della vita ha i 

suoi problemi. Questi si rapportano alla specifica visione del mondo tipica di quel periodo. 

Nell’età neonatale e nella prima infanzia le esigenze sono, più intensamente, in rapporto ai 

bisogni primari, con la richiesta quindi di gratificazioni immediate. Per esempio il neonato, se 

ha fame, vuole subito mangiare. Se non viene soddisfatto in questo suo bisogno, piange e si 

dispera, sperimentando una sorta di “angoscia primordiale”. Questa scompare facilmente 

qualora venga assolta la sua necessità. 

Nel corso dell’evoluzione psichica vi è una progressiva elaborazione cognitiva, attraverso cui 

le esigenze si intellettualizzano sempre più. Nell’età adulta l’essere umano sviluppa esigenze 

fortemente “mentalizzate” (o utilizzando una terminologia più neurospicologica, 

“corticalizzate”) e così anche i bisogni primari risentono di una maggiore e più complessa 

rielaborazione psichica. Potremmo dire che all’inizio della vita l’uomo è più animale, più 

istintuale, e progressivamente tende a filtrare ed arricchire le proprie pulsioni, 

intellettualizzandole sempre più. Per esempio, riprendendo il discorso sull’angoscia, essa, intesa 

come particolare percezione dell’esistenza, sarebbe più propria dell’età adulta. Il bambino può 

avere sensazioni angosciose, ma esse si presentano in modo più rudimentale. Assomigliano più 

a sensazioni di paura o generico malessere, piuttosto che al sentimento descritto dalla filosofia. 

Diremmo che l’angoscia, in senso filosofico, è propria di un intelletto evoluto e maturo; invece 

debole o assente in un intelletto semplice ed infantile. All’interno di un criterio di normalità di 

sviluppo, l’angoscia è più norma nell’età adulta.  

 

Nell’ambito della filosofia, del concetto di angoscia si sono occupati per lo più i pensatori 

cosiddetti esistenzialisti, come Kierkegaard, Heidegger, Jaspers e Sartre. 

Il termine è stato introdotto da Sören Kierkegaard nel suo libro del 1844 dal titolo Il concetto 

dell’angoscia. Per Kierkegaard la causa dell’angoscia è l’esistenza intesa come possibilità.  L 

'uomo che scruta nel fondo delle proprie possibilità spirituali viene colto dalla “vertigine della 

libertà”, dalla possibilità cioè di affrancarsi dalla servitù dello spirito; ma tale vertigine, 

scontrandosi con la finitezza umana, si trasforma inevitabilmente in angoscia. 

L’angoscia viene così intesa da Kierkegaard come la condizione generata nell’uomo dal 

possibile che lo costituisce; essa non si riferisce a nulla di preciso, è il puro sentimento della 

possibilità.  Essa è strettamente connessa col peccato ed è a fondamento dello stesso peccato 

originale. Nella possibilità tutto è ugualmente possibile ed è l’infinità, o indeterminatezza delle 
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possibilità, che rende insuperabile l’angoscia e ne fa la situazione fondamentale dell'uomo nel 

mondo. 

L’angoscia è parte essenziale della spiritualità che è propria dell’uomo, cosicché se l’uomo fosse 

angelo o bestia non potrebbe conoscerla. 

 

Per Martin Heidegger, autore su cui tornerò più estesamente, l’angoscia è un sentimento che 

consente di superare la condizione di esistenza inautentica, vissuta nella deiezione e nella 

anonimia.  

L’esistenza autentica si riassume nellaattimo tacito e passionale dell’angoscia, attimo in cui 

l’uomo è assolutamente solo di fronte all’unica certezza insuperabile del suo destino: la morte. 

La morte sarebbe la possibilità dell'impossibilità dell'esistenza e la sua comprensione è accompagnata 

dalla tonalità emotiva dell'angoscia.  Attraverso essa l’uomo si sente in presenza del nulla, 

dell’impossibilità possibile della sua esistenza. La morte pone l’uomo di fronte al nulla. 

 

Karl Jaspers, in una delle sue opere principali Filosofia11 parla di «duplice angoscia»: quella 

dell’esserci e quella dell’esistenza. L’angoscia dell’esserci è l’angoscia dell’uomo che non può 

nascondersi poiché ad attenderlo c’è al termine della vita la morte. Di fronte alla morte sono 

possibili due atteggiamenti: la disperazione o la rimozione, con conseguente banalizzazione 

della vita.  

L’angoscia dell’esistenza è quella dell’uomo che si è reso conto che la sua esistenza è 

un’apertura al senso, che ha come suo scopo l’implosione di ogni senso in occasione della 

morte. 

Nell’angoscia dell’esserci la vita sembra perdersi angosciosamente nel vuoto, mentre 

nell’angoscia dell’esistenza, la morte esistenziale, di fronte alla morte biologica, finisce col 

portare alla più completa disperazione, per cui sembra che non sia possibile altra vita se non 

quella che si snoda tra l’oblio e l’illusione di un vuoto non-senso. 

 

Per Jean Paul Sartre l’angoscia ed il nulla sono strettamente legati, in quanto l’angoscia 

sorgerebbe da un nulla. L’angoscia nasce quando ci si trova di fronte a comportamenti possibili 

che sono mie possibilità. «Nel porre una condotta come possibile, e precisamente perché è il mio 

possibile, mi rendo conto che niente mi può obbligare a tenere una tale condotta»12. 

                                                 
11 Jaspers K. Filosofia (1933), UTET, Torino, 1978, pag. 702. 
12 Sartre J.P. (1943) L’ essere e il nulla. Saggio di ontologia fenomenologica, Il Saggiatore, Milano, 1965, pag. 69 
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Niente mi fa decidere per un comportamento o per un altro, perché se così non fosse questi 

comportamenti non sarebbero miei possibili. Questo sarebbe il niente in cui si radica e da cui 

sorge l’angoscia. 

Quindi l’angoscia per Sartre nasce dalla equivalenza dei possibili, quando cioè mi trovo libero 

di fronte ai miei possibili e niente esiste per cui uno possa essere adottato. 

 

Come accennato, in questa mia indagine mi riferirò più alla filosofia proposta da Heidegger, 

anche se è evidente come vi siano, almeno ad una visione superficiale, tra gli esistenzialisti 

analogie nella interpretazione dell’angoscia. In essi tale sentimento assume un valore spesso 

ignorato dalla letteratura psichiatrica, condizionata dalla necessità di eliminare fastidiosi 

“sintomi”.  

Pietro Chiodi nel suo libro Il pensiero esistenzialista (1957) scrive: «Angoscia, paura e nausea non 

sono stati d'animo che chiudono l’esistenza nella sua disperata presenzialità; ma invece 

“sentimenti rivelatori”. Attraverso di loro l’esistenza si rende consapevole di alcuni caratteri 

costitutivi del proprio essere. Essi portano dunque con sé un fondamentale aspetto di 

rischiaramento, di catarsi, di contemplazione rivelatrice, di conquista, di possesso del proprio 

essere autentico». 

La nostra intenzione è quindi quella di fondere le due visioni, filosofica e psicologia, in 

un’unica, ove coesistano aspetti solo apparentemente contrastanti. In questa direzione un 

interessante contributo è stato quello di Michele Torre che, utilizzando la filosofia dei principali 

pensatori esistenzialisti, ha elaborato una psicodinamica dell’angoscia. Questo mantenendo 

tuttavia, nel vissuto d’angoscia, una connotazione ancora strettamente patologica. 

Per Torre (1957) uno dei meriti principali della filosofia esistenzialista è l’aver introdotto e 

valorizzato la categoria del possibile. Ed è proprio dall’analisi dei rapporti tra possibilità e 

necessità che si sviluppa il suo pensiero. Angoscia e possibilità sono tra loro legata 

indissolubilmente: quando scompare il possibile compare l’angoscia. 

L’angoscia dell’infinità delle scelte e dei possibili (Kierkegaard) e della loro equivalenza (Sartre) 

non rientra nella vita normale dell’uomo, per il quale le scelte sono ben limitate tra un 

determinato numero di possibilità. Nell’uomo normale vi sarebbero due tipi di angoscia: quella 

della possibilità e quella della impossibilità, cioè della nullificazione e della morte. Ma il 

movente dell’angoscia della possibilità sembra essere comunque l’impossibilità e la 

nullificazione, nullificazione del possibile implicito nel possibile escluso. 
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Quindi angoscia e possibile sono sempre tra loro connesse, in quanto il possibile trascina con 

sé sempre anche la sua faccia negativa, il non possibile. 

L’analisi della categoria del possibile porta così Torre ad riconoscere l’angoscia quale 

sentimento rivelatore di un particolare fenomeno psicopatologico, la condizione di 

impossibilità di usare la categoria del possibile, la possibilità nulla, da lui poi definita “adinatia”. 

Ma l’angoscia è legata anche al progetto esistenziale, quale globale anticipazione delle 

possibilità di ciò che l’uomo vuol fare di se stesso nel mondo. Quattro sono i possibili modi in 

cui questo si verifica: a) come scelta originaria del progetto; b) come possibilità che il progetto 

fallisca; c) come sentimento rivelatore che il progetto è fallito; d come assenza di progetto. 

Le cause dell’angoscia, secondo il pensiero di Torre (1981, 1982), possono essere infine così 

sintetizzate: 

a) angoscia da nullificazione dei possibili legati in qualche modo al progetto esistenziale, cioè 

limitazione o scacco del progetto; 

b) angoscia da oggettivazione nei rapporti intersoggettivi; 

c) angoscia da possibilità nulla. 
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2.  

Filosofia e trascendenza 

 

Il problema della trascendenza è la questione fondamentale della filosofia. La filosofia è 

trascendenza, superamento delle apparenze, ricerca di conoscenza e riflessione profonda dei 

perché dell’esistenza. Il filosofo, interrogandosi, trascende, o cerca di farlo, una normale 

dimensione di pensiero.  Karl Jaspers, in un suo scritto13, utilizza una efficace immagine per 

descrivere la posizione della filosofia: «Da sempre i filosofi tra loro contemporanei si 

incontrano in alta montagna, sopra un vasto altipiano roccioso. Da lassù lo sguardo spazia 

sulle montagne nevose e ancora più in basso sulle valli abitate dagli uomini e sull’orizzonte 

lontano e in ogni dove sotto il cielo. Là, il sole e le stelle sono più lucenti che in qualsiasi altra 

parte. E l’aria è talmente pura che distrugge ogni opacità, talmente fredda che non lascia levarsi 

alcun fumo, talmente limpida che uno slancio del pensiero si diffonde in spazi immensi...».  

È qui evidente un modo “trascendente” di intendere il lavoro filosofico, lontano dalle “valli 

abitate” in una atmosfera rarefatta e sublime.  

Già nell’antichità era presente il pensiero della necessità di porsi, da parte del filosofo, in una 

dimensione diversa da quella della vita quotidiana. Eraclito sosteneva che la maggior parte degli 

uomini si aggira come in “uno stato di sonnabulismo” seguendo le proprie opinioni. Essi 

devono svegliarsi dai loro sogni, mettere da parte i pregiudizi che distorcono la loro percezione 

della realtà e dedicarsi ad acquisire la conoscenza della realtà come effettivamente essa è. Lo 

stato di sonnabulismo di cui si parla non può non evocare il problema della coscienza, come stato 

della mente che, per poter conoscere la vera realtà, richiede un risveglio, una sua precisa 

modificazione. 

Questa “operazione di trascendenza” si evidenzia anche in Platone che, in più momenti, ne 

parla nei suoi scritti.  Egli riconosceva nel Bene l’idea principale alla cui conoscenza il filosofo 

deve aspirare. Paragonandola al sole, che fa vivere e rende visibili tutte le cose, egli la pone al 

di là della sostanza. 

Come il sole è la fonte dei processi di nascita, crescita e nutrizione, ma senza essere nessuno 

di essi, così l’idea del Bene è la fonte dell’esistenza delle cose intelligibili. L’idea del Bene è la 

                                                 
13 Heidegger M. Notizen zu Martin Heidegger,  (pubblicato postumo a cura di  Hans Saner, assistente di 
Jaspers dal 1962 al 1969),  Piper, München-Zürich, 1978. 
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realtà suprema, la fonte della realtà di tutte le altre idee. L’idea del Bene è al di là dell’Essere, in 

quanto trascende ed include ciò che si intende con “essere”. 

Nella Repubblica (514a-518b) Platone propone una situazione allegorica per descrivere più 

nitidamente l’ascesa, o se vogliamo il trascendimento, dal mondo delle apparenze e delle ombre 

alla finale intuizione intellettuale del Bene-in-sé. 

Egli utilizza l’immagine di una caverna in cui gli uomini sono imprigionati fin dalla nascita, 

incatenati in modo che possano guardare solo fisso davanti a sé. Dietro ai prigionieri arde un 

fuoco e tra il fuoco e loro passa una strada. Lungo questa è costruito un muro, che nasconde 

parzialmente coloro che vi camminano portando ogni genere di oggetti, come statue o figure 

di pietra e legno. La luce del fuoco riproduce così le ombre di tali oggetti trasportati sul muro 

della caverna di fronte ai prigionieri. Questi, che non possono guardare nient’altro che le ombre 

prodotte sul muro, le vedono come realtà. Ogni volta che uno dei passanti parla, la sua voce 

viene ritenuta come proveniente dalle ombre stesse, a causa dell’eco prodotto dalla parete di 

fronte. Per i prigionieri la verità non sarebbe altro che quelle ombre di oggetti artificiali.  

Se supponiamo ora che uno dei prigionieri sia liberato dalle proprie catene e fatto voltare verso 

il muro, dopo essere rimasto un poco abbagliato, egli si renderebbe conto che le forme delle 

ombre che, per tutta la sua vita ha considerato cose reali, non erano altro che semplici illusioni 

in confronto alle cose che ora egli vede.  

Se poi lo stesso venisse condotto fuori dalla caverna, alla luce diretta del sole, ne sarebbe 

inizialmente sopraffatto ed abbagliato, e avrebbe bisogno di un po’di tempo per abituarvisi 

prima di poter guardare le cose del mondo esterno. Anzi, in un primo tempo, troverebbe più 

facile guardare le ombre, o i riflessi degli oggetti sull’acqua, e solo successivamente gli oggetti 

reali. Alla fine sarebbe in grado di guardare direttamente il sole, riconoscendone la sua potenza 

nel produrre le stagioni e nel governare le cose del mondo. 

Se infine questo uomo fosse riportato all’interno della caverna scoprirebbe di aver perso la sua 

capacità di distinguere nei dettagli il gioco delle ombre sul muro, e sarebbe come accecato 

dall’oscurità, apparendo ai prigionieri come uno sciocco. 

Questa immagine della caverna rappresenta efficacemente l’ascesa della mente da un mondo 

fatto unicamente di immagini, ombre e riflessi (eikasìa), al mondo delle cose reali (le persone 

lungo la via e gli oggetti da loro trasportati), al mondo delle forme (gli oggetti del mondo 

esterno) e infine all’intuizione del Bene (il sole).  

La trascendenza può essere vista in Platone come un processo di “educazione” del filosofo 

che viene condotto nello spostare la mente dalle immagini della realtà, dal mondo sensibile del 
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perpetuo divenire (pistis), al mondo stabile delle realtà intellegibili (dianoia), fino al mondo dei 

principi primi e delle idee (noesis). Ma questa educazione non fornisce ad una persona una 

capacità intellettuale che prima non aveva, ma si limita a dirigere il suo intelletto verso gli 

oggetti giusti. Non è come dare la vista ai ciechi, ma è come guidare i vedenti lontano dal 

mondo delle ombre, in modo che usino la vista come deve essere usata. 

Anche qui vi è comunque la necessità di porsi nella osservazione e nella conoscenza del mondo 

in una luce diversa da quella naturalmente presente inizialmente. È necessario uscire dalla 

caverna per conoscere la realtà delle cose. 

Ma se in Platone si evidenzia il fatto che la vera conoscenza richieda una   modificazione di 

posizione nell’osservazione, secoli dopo Kant pose il problema della trascendenza in termini 

completamente differenti: come critica della ragione. 

Egli intese la trascendenza quale esperienza in grado di eccedere i limiti dell’esperienza 

possibile.  Per Kant sono esperienza trascendente le idee della Ragion Pura. Egli scrive nella 

prefazione alla Critica della ragion pura (p. 5): «La ragione umana [...] ha il destino particolare di 

essere tormentata da problemi che non può evitare, perché le son posti dalla natura della stessa 

ragione, ma dei quali non può trovare la soluzione perché oltrepassano ogni potere della 

ragione umana». 

Kant afferma che l’esperienza è resa possibile da condizioni specifiche presenti nel soggetto e 

che conferiscono una certa forma all’oggetto stesso. 

Il Trascendentale è per Kant   la conoscenza delle condizioni a priori che consentono a loro 

volta una conoscenza. Egli scrive nella Introduzione alla “Critica della Ragion Pura” (sez. VII): 

«Chiamo Trascendentale ogni conoscenza che si occupa, non degli oggetti ma del nostro modo 

di conoscere gli oggetti, in quanto è possibile a priori […] Bisogna chiamare Trascendentale 

non ogni conoscenza a priori ma solo quella per cui sappiamo che e come certe 

rappresentazioni (intuizioni o concetti) sono applicate o sono possibili esclusivamente a priori. 

È cioè Trascendentale la conoscenza della possibilità della conoscenza o dell’uso di essa a priori 

[…] In questo modo Trascendentale non è ciò che è al di là di ogni esperienza ma piuttosto 

ciò che antecede l’esperienza (a priori) pur non essendo destinato ad altro che a rendere 

possibile la semplice conoscenza empirica». 

Anche se inizialmente dissimile, il discorso kantiano si reinserisce nel precedente nel momento 

in cui consideriamo come l’uomo arrivi ad indagare e conoscere le possibilità a priori della sua 

conoscenza. Certo è che tale ricerca non sia immediata ma richieda una riflessione in grado di 

porre diversamente l’uomo di fronte al problema della conoscenza. È possibile indagare e 
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conoscere le condizioni a priori della conoscenza solo osservando in un certo modo ed in una 

certa luce. 

Forse quello stesso modo di cui parlerà tempo dopo Edmund Husserl nelle Meditazioni 

Cartesiane. Egli definisce Trascendentale l’esperienza fenomenologica e dice (Seconda 

Meditazione, p. 64): «Nella riflessione fenomenologica trascendentale noi lasciamo il terreno 

empirico, praticando l’epochè universale quanto alla esistenza o alla non esistenza del mondo» 

e aggiunge che l’esperienza Trascendentale consiste nel fatto che «noi esaminiamo il cogito 

trascendentalmente ridotto e lo descriviamo senza effettuare in più la posizione di esistenza 

naturale implicita nella percezione spontanea». 

Trascendentale è per Husserl la coscienza pura, la scienza delle essenze, in quanto le origini 

della oggettività sono per lui nella soggettività. Egli nega la possibilità di una conoscenza e di 

una scienza oggettive, affermando il carattere soggettivo di tutto il conoscere.  Ed è per lui il 

metodo della epochè fenomenologica che consente di raggiungere la soggettività pura o 

trascendentale; esso rappresenta il metodo fondamentale della ricerca filosofica, attraverso cui 

viene sospesa e messa tra parentesi la tesi dell’esistenza del mondo in generale e dove l’interesse 

è volto solo a cogliere l’essenza degli atti mediante i quali la coscienza si rapporta alla realtà e 

la significa.  

La coscienza trascendentale, o io trascendentale, deve diventare cosciente di se stessa, fare 

tematicamente esperienza di se stessa nella propria purezza e rendersi campo tematico di 

conoscenza.  

Husserl, nell’opera Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica (I, §42, 46) parla 

poi anche di “percezione trascendente”, che è quella che ha per oggetto la cosa e rispetto alla 

quale la cosa stessa è trascendente, come diversa dalla percezione immanente che ha per 

oggetto le stesse esperienze coscienti le quali sono immanenti alla percezione stessa. 

La trascendenza si colloca così in Husserl sul terreno del soggettivismo, nella  coscienza pura, 

svelata attraverso il metodo della riduzione fenomenologica. 

 

La trascendenza in Jaspers 

Tra i filosofi esistenzialisti anche Karla Jaspers si occupò del problema della trascendenza. Egli 

contrappose la Trascendenza all’Esistenza. L’esistenza è per Jaspers ricerca dell’essere; ma 

l’essere non è una possibilità dell’esistenza. L’essere come trascendenza non può ottenere nella 

ricerca umana altra manifestazione se non l’impossibilità di raggiungerlo; esso rimane 

unicamente l’orizzonte trascendente di tutto ciò che può essere. Il solo modo in cui la 
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trascendenza può essere sperimentata nell’esistenza umana è la cifra, il simbolo. La cifra è un 

linguaggio simbolico il cui compito è quello di poter esprimere la particolare realtà della 

trascendenza, senza poterla mai esaurire. In altre parole la trascendenza è sempre oltre la cifra. 

Ma soprattutto la trascendenza si rivela nelle situazioni-limite, cioè in quelle situazioni 

immutabili, definitive, incomprensibili, nelle quali l’uomo si trova come di fronte ad un muro, 

contro il quale non può che urtare senza speranza. La situazione-limite rivela, nella maniera 

più chiara, l’impossibilità costitutiva dell’esistenza, dove la trascendenza fa sentire la sua 

presenza nello scacco che l’uomo subisce nel tentativo di superarle o di comprenderle (Filosofia. 

Libro III, Metafisica, p. 1005 e segg.). 

La trascendenza è quindi per Jaspers ciò che è al di là di ogni possibilità dell’esistenza; è l’essere 

che non si risolve mai nel possibile e con cui pertanto l’uomo non può avere altro rapporto se 

non quello consistente nell’impossibilità di raggiungerlo. 

Jaspers giunge infine a sostenere il valore della fede nella rivelazione e come manifestazione 

immediata dell’essere trascendente. L’atto di trascendere consentirebbe di porsi in contatto o 

in rapporto con una dimensione superiore dell’esistenza, quindi una condizione divina o di 

contatto col divino. Esso è quindi un atto di conoscenza attivo e consapevole. 

Il salto dall’immanenza alla trascendenza segna il passaggio da tutto ciò che è sperimentabile 

temporalmente e che è conoscibile come non temporale. Questo salto è al tempo stesso il 

passaggio dall’abbracciante che noi riconosciamo come mondo, all’abbracciante che è l’essere in 

se stesso (La filosofia dell’esistenza, p. 25).  

Il concetto di orizzonte conglobante o tutto-abbracciante (Umgreifende) viene usato da Jaspers per 

comprendere tutti i modi possibili in cui l’essere dell’uomo si manifesta. L’Umgreifende 

rappresenta non tanto l’atto di abbracciare tutti gli enti ma l’atto di cogliere in ogni ente il 

momento del limite e quindi della trascendenza. 

L’essenza dell’uomo non è racchiusa in ciò che si può conoscere in lui antropologicamente. 

Come esseri finiti, noi siamo avvolti in una sfera di apparenze, anche se in noi sta implicita una 

profondità occulta che diviene sensibile nei momenti sublimi. 

Dopo che siamo entrati nello spazio dell’abbracciante, dell’Umgreifende, ci si offre una duplice 

possibilità: da un lato posso affondare nell’immensità dell’infinito e trovarmi nel nulla; da un 

altro alto, la coscienza della vastità può produrre una capacità visiva e una potenza di 

accettazione illimitata: nell’abbracciante viene incontro a me l’essere da tutte le fonti originarie 

(La Filosofia dell’esistenza, p. 29). 
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Ma solo alcuni uomini sono in grado di compiere il salto dall’immanenza alla trascendenza, dal 

mondo alla divinità e dall’esserci dello spirito consapevole all’esistenza. 

Nel volume Sulla Verità Jaspers scrive: «In realtà vi sono uomini che hanno affermato: c’è solo 

l’immanenza, e hanno creduto di vivere in questo sapere […] Ma in tutti i tempi della storia vi 

sono stati anche uomini che hanno compiuto il salto al di là dell’immanenza. Per essi 

l’immanenza non era sufficiente […] Così spiccarono il salto nella trascendenza: ed invero, 

nello stesso tempo, dal mondo alla divinità e dall’esserci dello spirito consapevole all’esistenza» 

(Von der Wahrheit, p. 49) 

Con il salto nella trascendenza dell’esistenza e della divinità la riflessione filosofica, come 

chiarificazione dei modi dell’Umgreifende, si spinge ai confini del pensabile e l’essere nella sua 

totalità non è più l’oggetto dell’ontologia, ma si lascia solo illuminare come lo spazio infinito 

che comprende in sé “gli spazi in cui gli vengono incontro tutti gli enti” (La Filosofia 

dell’esistenza, p. 43). 

Il movimento di unificazione dell’esistenza nasce dalla “ragione”, che è appunto “il legame di 

tutti i modi dell’Umgreifende”. La ragione spinge l’esistenza a comprendere e a comunicare 

ciò che non è oggettivabile, è il pensiero che oltrepassa se stesso. 

«Per mezzo della ragione io vedo nella contraddizione e nel paradosso ciò che soltanto per 

mezzo di essi si può comunicare. A questo punto nasce una alogica razionale» (Ragione ed esistenza, 

p. 133). 

La trascendenza si lascia cogliere nell’esperienza mistica dell’unità in cui si dissolve ogni 

oggettività. Tuttavia non si tratta mai di un sapere oggettivo, anzi l’accesso alla trascendenza si 

mantiene possibile solo se la chiarificazione dell’Umgreifende mantiene fede al suo carattere di 

sapere indiretto, di pensare in simboli (Von der Wahrheit, pp. 178, 182). 

 

Heidegger e la trascendenza 

In modo altrettanto originale anche Martin Heidegger parlò di trascendenza. Heidegger intese 

come trascendente il rapporto tra l’uomo, quindi tra il Dasein (l’Esserci), e il mondo. Egli 

scrive: «L’Esserci che trascende non oltrepassa né una barriera posta davanti  al soggetto, in 

modo tale da costringerlo a restarvi dapprima dentro (immanenza), né un baratro che lo separa 

dall’oggetto. D’altra parte neanche gli oggetti, cioè gli enti oggettivati, costituiscono ciò verso 

cui l’oltrepassamento ha luogo. Ciò che viene oltrepassato è proprio e unicamente l’ente stesso, e 

precisamente qualsiasi ente che può essere o venire svelato all’Esserci e quindi anche e proprio 

quell’ente che esso stesso è in quanto esiste» (Dell’essenza del fondamento, p. 94).  
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L’affermare “l’esserci trascende” vale a dire: in quanto star-fuori-sopportante del ci in quanto 

slargo dell’essere, egli lascia accadere il “mondo”. L’esserci però, non viene fuori solo da sé ed 

esce ad altro. Esso, in quanto essere del “ci”, è la locità di tutto ciò che si fa incontro… 

Trascendenza è il nome per l’essere; scorto guardando in su verso di esso, a partire dall’ente – 

esser-essenzialmente-presente (Seminari di Zollikon, p. 253). 

In queste affermazioni si può notare come Heidegger ponga l’accento, piuttosto che su una 

sorta di superamento oltre e verso qualcosa, su un modo di porsi nel mondo. L’esistenza stessa è 

quindi essenzialmente trascendenza; essa, intesa come oltrepassamento, è per l’uomo la sua 

costituzione fondamentale, ciò che fa l’essenza stessa della sua soggettività. Ciò verso cui 

l’uomo trascende è così il mondo stesso e la trascendenza può essere definita come un «essere-

nel-mondo». 

Trascendenza per Heidegger significa soggiornare presso, “in-essere”, è il nome per l’essere 

dell’ente. Trascendenza non fuori di un’immanenza, non in “su” verso un ente soprasensibile, 

bensì il rapporto con l’essere (Seminari di Zollikon, p. 254-5). 

Non vi è quindi alcun spostamento che consenta di passare-oltre, bensì esiste la trascendenza 

come un mutamento della capacità percettiva del mondo, superante la sua entità. 

Trascendere verso il mondo è fare del mondo stesso il progetto dei possibili atteggiamenti e 

delle possibili azioni nel mondo. 

La trascendenza significa il progetto e l’abbozzo di un mondo ma in maniera tale che ciò che 

si progetta è comandato dal regno dell’esistente che esso trascende, ed è già in anticipo 

accordato al suo tono. 

Heidegger afferma che l’essere è il «trascendens puro e semplice»; l’affrontare il problema dell’essere 

comporta il trascendere la sfera dell’ente, (Essere e Tempo, p. 59) cioè l’esistere è in sé un movimento 

di trascendenza (esistere inteso come ex-sistere = star fuori). 

La trascendenza è un comprendersi a partire dal mondo: “L’essere-nel-mondo in quanto 

struttura dell’esistenza dell’esserci lo determiniamo come la trascendenza dell’esserci”. 

Ne “I problemi fondamentali della fenomenologia” (1927), Heidegger dice «L’esserci, in quanto 

monade, non ha bisogno di finestre per vedere qualcosa al di fuori di sé... solo perché la 

monade, l’esserci, nel suo proprio essere (la trascendenza), è già fuori, cioè presso altri enti, e 

ciò significa sempre presso se stesso [...] A causa della sua trascendenza originaria sono 

superflue per l’esserci finestre». 

Non si tratterebbe quindi di una semplice “trascendenza ontica”, quindi da un ente ad un altro 

ente, ma di una trascendenza “ontologica” o “trascendenza originaria” (Urtranszendenz), quella 
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per cui  l’esserci stesso è l’oltrepassamento, e può esserlo proprio in quanto essere-nel-mondo. Il 

trascendimento va pensato come quell’orizzonte della “mondità” in cui l’esserci si trova già da 

sempre gettato, in quanto pre-comprendente l’essere degli enti che incontra nel mondo. 

Se il trascendere non è l’azione o il movimento di qualcuno verso qualcos’altro, esso sarà 

piuttosto ciò che fa scaturire, insieme, l’uno e l’altro - l’esserci e il mondo -, i quali non 

esisterebbero se non nell’orizzonte e in virtù di questo trascendimento originario. 

Ancora una volta si evidenzia il carattere percettivo della trascendenza secondo Heidegger, 

inteso come emergere diverso di esserci e mondo, conosciuti in un particolare orizzonte di 

osservazione. 

L’ente che viene oltrepassato nella trascendenza non è soltanto quello diverso dallo stesso 

esserci, bensì, nella trascendenza, l’esserci oltrepassa proprio se stesso in quanto ente. Più 

esattamente, questo oltrepassamento rende possibile che l’esserci possa essere qualcosa come 

un se stesso. 

L’essenza dell’esserci non è determinabile come una quiddità, ma consiste proprio 

nell’esistenza, in quell’ex-sistere per cui esso si porta fuori, ossia trascende ogni contenuto 

ontico. 

 

La trascendenza nell’analitica esistenziale 

Medard Boss in Psicoanalisi e analitica esistenziale (p. 41 e segg.), riferendosi al pensiero di 

Heidegger, afferma che l’Uomo si palesa come quell’ente-presente che appare come la 

necessaria illuminazione dell’essere.  

L’esserci porta con sé originariamente il dominio di rischiaramento, il suo ci sta nell’apertura 

dell’essere, come i raggi luminosi di un riflettore che vengono da questo gettati sulle cose da 

scoprire. Mondo è dunque soltanto un altro nome per indicare il dominio di rischiaramento e 

di apertura dell’essere e trascendenza non è che il rischiaramento dell’essere. 

Nell’analitica esistenziale, la trascendenza non significa affatto che una soggettività, uscendo 

da sé e andando oltre se stessa, attui l’oltrepassamento di una qualche semplice-presenza o di 

un mondo.  Una siffatta relazione soggetto-oggetto è, in quanto tale, già sempre eliminata nella 

trascendenza. L’uomo è di natura singolare, poiché l’esserci umano si trascende in quanto tale 

verso il mondo. Ma questo palesarsi delle cose non può verificarsi senza l’essenza illuminante 

dell’uomo, così come neppure l’uomo potrebbe esistere come ciò che egli è, senza la presenza 

che gli viene incontro. Si potrebbe dire che la luce accesa in una stanza prima immersa nel buio 
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da qualcuno che abita nella casa, ha fatto i mobili che ora sono visibili a causa dell’illuminazione 

della stanza. 

In quanto se stesso e originario l’esserci è piuttosto quell’essenza che è dis-chiusa nel 

rischiaramento e che è chiamata in causa dall’essere come dominio di luminosità di questo; 

dischiusa nel senso di un originario essere-aperto-al-mondo. 
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3. 

Stati della coscienza e Trascendenza  

 

In questa sede vorremmo cercare di dimostrare che uno stato di malessere, quale l’angoscia, 

rappresenti una via di accesso ad una percezione trascendente dell’esistenza. In genere uno stato 

psichico di sofferenza è visto come stato patologico, pertanto da curare ed eliminare, piuttosto 

che uno stato privilegiato che consente una sorta di modificazione positiva.  

L’angoscia, come sentimento in grado di produrre sofferenza, volte in modo incomprensibile, 

sarebbe assimilabile alle situazioni-limite di cui parla Jaspers (1919). Queste sono in grado di 

far sperimentare al soggetto la propria finitezza, spingendolo ad una osservazione più 

approfondita della vita e di se stesso, oltre tutto ciò che è oggettivo. 

L’angoscia potrebbe così essere l’occasione rivelatrice, un sentimento che, se interpretato 

diversamente, può acquisire un valore particolare: la porta che apre alla trascendenza. 

La complessità della mente umana fa sì che esistano differenti modi di percepire il mondo 

esterno, così come l’interno. Queste modalità possono essere riconosciute nelle modificazioni 

dello stato di coscienza che avvengono, più o meno spontaneamente, nella vita psichica 

dell’essere umano.  Così, prima di tutto, è necessario stabilire che cosa si intenda per 

trascendenza, o meglio da cosa, dove, verso che cosa si possa trascendere. Solo dopo aver stabilito 

le regioni della trascendenza possiamo porci la questione se ciò possa avvenire attraverso una 

particolare condizione psichica. 

Classicamente si intende per Trascendenza quella esperienza psichica che consente di andare al 

di là di un certo limite, assunto come misura o punto di riferimento. Il problema si sposterebbe 

sullo stabilire il “certo limite” o il punto che può essere oltrepassato. Qual è la dimensione 

psichica da cui partiamo e che possiamo superare? È una percezione diversa della realtà? È una 

percezione più reale del mondo? E qual è la percezione normale o meno reale da cui partiamo? 

E ancora, cosa dovremmo superare nella nostra mente? E questo è un superamento o è solo 

un diverso orientamento? E inoltre quale metodo possiamo usare per indagare tali possibilità? 

Spesso, infatti, l’esperienza di trascedenza è considerata come una sorta di superamento delle 

normali facoltà psichiche umane, in grado di condurre ad una differente e superiore 

consapevolezza.  
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Trascendere deriva dal latino transcendere composto da trans (= oltre) e scendere (=salire); 

questo verbo starebbe così a significare l’atto  di superamento o di oltrepassamento di un 

qualcosa che deve essere perciò inevitabilmente definito. 

Certo è che tale atto è un atto strettamente mentale, anche se ciò non toglie che l’oltrepassamento  

possa avvenire attraverso un fatto corporeo. Prova ne sono le varie tecniche fisiche e discipline 

che, attraverso esercizi somatici (posture, respirazione, ecc.), producono una modificazione 

dello stato mentale. 

Utilizziamo qui, naturalmente, una concezione psico-somatica dell’uomo, una visione integrale 

ed olistica che intende l’essere umano nella sua unità inscindibile di mente e corpo.  

 

Il fenomeno della coscienza 

Per cercare di definire i confini di partenza dello stato psichico dobbiamo considerare una delle 

funzioni centrali della mente: la coscienza. Coscienza quale consapevolezza di uno stato 

mentale, coscienza quale modalità percettiva del mondo, coscienza come stato o modo di 

intendere l’esistenza. Se non ho coscienza di uno stato non ne conosco neppure l’esistenza, se 

non ho coscienza di una modificazione percettiva è come non fosse avvenuta, se non ho 

consapevolezza del trascendere non potrò sapere quando ciò è avvenuto.  

Lo studio della coscienza rappresenta l’aspetto basilare per la comprensione del 

funzionamento psichico, verso cui tutte le altre funzioni confluiscono. La percezione rimane 

un fenomeno neutro se non interviene la coscienza. La memoria, per poter essere utilizzata e 

compresa, deve essere cosciente. Il pensiero, perché abbia valore, deve anch’esso entrare nel 

campo della coscienza. La volontà per agire deve essere cosciente.  

Tutte le varie funzioni psichiche possono anche avere una dimensione inconscia, risiedere 

pertanto in un’area di non consapevolezza che rientra comunque nel modello di coscienza che 

desidero proporre. 

Possiamo notare come già in Edmund Husserl, e nella sua fenomenologia trascendentale, il 

problema della coscienza assuma un valore dominante. 

Per Husserl (Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, 1950) la fenomenologia 

è “analisi della coscienza nella sua intenzionalità”.  La coscienza è intenzionalità in quanto è 

sempre coscienza di qualcosa e l’analisi di essa è l’analisi di tutti i modi possibili in cui qualcosa 

può essere dato alla coscienza. 

Le origini della oggettività sono per lui nella soggettività trascendentale e la fenomenologia è intesa 

come scienza della coscienza pura o trascendentale. 
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La dottrina husserliana dell’eidetica è una scienza delle essenze della coscienza, nel senso 

dell’apriori, derivante dal modello del pensare proprio della matematica.14 La filosofia di 

Husserl è così stata definita un idealismo trascendentale. 

Per Husserl la coscienza è una parte costitutiva dell’uomo, che rimane impigliata nella esperienza 

mondana, nella quale si svolge la vita pre-filosofica naturale. 

Il metodo della riduzione fenomenologica o trascendentale (epochè) da lui proposto rappresenta il 

metodo fondamentale della ricerca filosofica; essa consiste nella sospensione metodica della 

validità, della messa tra parentesi o neutralizzazione dell’intero mondo d’esperienza 

trascendente, al fine di portare allo sguardo la pura immanente soggettività costituente, che 

resterebbe anche se il mondo non ci fosse. 

Per raggiungere il piano della fenomenologia è indispensabile quindi un mutamento radicale di 

atteggiamento, consistente nel sospendere l’affermazione o il riconoscimento della realtà, 

implicito in ogni atteggiamento naturale, assumendo l’atteggiamento dello spettatore, 

interessato solo a cogliere l’essenza degli atti mediante i quali la coscienza si rapporta alla realtà 

o la significa. 

È per lui necessario un apposito addestramento per mantenersi all’interno della pura datità; 

infatti la riduzione fenomenologica ha un carattere innaturale, e vi sarebbe una tendenza spontanea 

a ritornare nella mondanità. 

Sospendendo l’affermazione sulla realtà del mondo, il mondo stesso diviene un puro 

fenomeno di coscienza, ma senza annullarsi, e l’attenzione del ricercatore si sposta dal mondo 

stesso, e dalla sua realtà, ai fenomeni con cui esso si annuncia e si presenta alla coscienza. Così 

la coscienza costituisce il residuo fenomenologico, ciò che rimane dopo l’epochè. 

Un mondo che non sia riferito alla nostra soggettività per noi non ha senso, ed il compito del 

fenomenologo è lo studio della soggettività pura, consentito dalla riduzione fenomenologica. 

Ogni datità naturale riconduce alla coscienza e la riduzione fenomenologica non è nient’altro 

che una modificazione di atteggiamento nella quale il mondo dell’esperienza viene considerato in 

modo conseguente ed universale come mondo dell’esperienza possibile. 

La fenomenologia pura vuole esplorare il regno della coscienza pura e dei suoi fenomeni non 

secondo l’esistenza fattuale, ma secondo possibilità e leggi pure. 

                                                 
14 Husserl studiò inizialmente matematica, divenendo poi professore di filosofia all’ Università di 
Gottinga e di Friburgo. Ciò che quindi inizialmente lo preoccupa è la questione del fondamento 
astrattivo dei concetti matematici fondamentali. Egli elabora perciò l’idea di una logica pura, 
definendone i suoi compiti. 
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L’oggetto proprio della scienza fenomenologica è così l’attività della coscienza indagata nella 

sua struttura essenziale. 

Dopo queste considerazioni, che ci inducono a pensare l’esistenza di un’area privilegiata della 

coscienza, dobbiamo precisare come noi vogliamo qui definire la coscienza e quale sia la sua 

dimensione pre-trascendente. 

Questo richiede l’impiego di un modello della mente che possa consentirci riconoscere dei 

limiti tali da consentire il fenomeno del trascendere.  

Il fenomeno della coscienza può essere inteso come uno stato di consapevolezza di sé stessi, 

del proprio corpo, del proprio mondo interno e dell’ambiente esterno, tale da rendere in grado 

di riconoscere spontaneamente ogni momento dell’esistenza come un continuum della propria 

vita mentale. 

Utilizzando le parole di Torre (1981) potremmo definire la coscienza come “l’esperienza 

vissuta attuale”, vissuta in quanto esperienza soggettiva, attuale in quanto il tempo della 

coscienza è il presente. 

La soggettività della coscienza rappresenta una insuperabile difficoltà; io posso avere 

esperienza della mia coscienza mai della coscienza altrui. Lo stato di coscienza, e le modalità 

percettive che lo caratterizzano, sono sempre fenomeni indagabili indirettamente, attraverso la 

verbalizzazione delle sensazioni. Non posso  oggettivare uno stato psichico altrui se non 

attraverso la descrizione che egli mi dà con le sue parole. Così come l’affermazione “sono 

angosciato” risente della descrizione “soggettiva” di chi l’esprime. Non potrò mai veramente 

sapere che cosa è per lui dire “sono angosciato”. Lo posso intuire. Posso comprenderlo 

confrontandolo con le mie esperienze. Posso cercare analogie con le mie sensazioni. Ma rimane 

una comprensione indiretta. Come accade nella percezione dei colori. Non potrò mai sapere 

come un altro percepisce un determinato colore se non “entrando” nella sua mente, o se 

vogliamo “vivendo nella sua coscienza”.  Ma questo non è possibile. Così come non è possibile 

sapere “veramente” cosa vive l’altro quando mi dice “sono angosciato”. 

Ciò consente una comprensione che è in genere solo parziale e frammentaria e che richiede un 

lavoro di ricostruzione e di deduzione che facilmente sfocia in una teorizzazione a volte 

eccessiva. Per questo l’argomento “coscienza” è stato spesso nel passato privilegio di scienze 

quali la filosofia o la teologia piuttosto che la medicina.  

Perciò la coscienza è una funzione che non può essere conosciuta dall’esterno e, quando ne 

parliamo, diamo per scontato che venga compresa da tutti quale esperienza interna simile ed 
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universale. Ma questa è una supposizione essenzialmente non verificabile, in quanto non 

potremo mai venire ad una conoscenza, o ad una esperienza, diretta della coscienza altrui.  

Quindi, la coscienza è la consapevolezza di sé stessi e del mondo esterno, cioè un’esperienza 

psichica attuale che include la totalità dei fenomeni psichici vissuti in un dato momento. Essa 

possiede una funzione integrativa che organizza il campo dell’esperienza sensibile attuale ed 

assicura l’orientamento temporo-spaziale ed i processi di discriminazione e di scelta (Sarteschi, 

1982). 

Nelle modificazioni dello stato di coscienza intervengono due ulteriori e fondamentali funzioni 

psichiche: l’attenzione e la volontà. Da queste deriva la possibilità di prendere contatto con i 

diversi livelli mentali (conscio, subconscio ed inconscio). 

L’ attenzione è in stretta correlazione con la coscienza in quanto consente di selezionare 

specifici contenuti. Tra attenzione e coscienza esistono stretti rapporti; alcuni studiosi 

considerano l’attenzione una funzione a sé stante e differente dalla coscienza, mentre altri 

considerano l’attenzione un’attività della coscienza o un modo della coscienza di essere 

presente ai suoi oggetti. 

Potremmo affermare che “l’attenzione è una funzione psichica che consente di focalizzare e 

dirigere la coscienza su specifici contenuti”.  

Anche qui possiamo continuare a riferirci ad Husserl ed alle sue considerazioni sul concetto di 

intenzionalità. 

Ispirandosi a Brentano, Husserl, nelle “Ricerche logiche”, considera l’intenzionalità come un tratto 

essenziale e fondamentale di ogni vita psichica. 

La coscienza è sempre coscienza di qualcosa e la sua analisi è un’analisi degli atti con cui la 

coscienza stessa si rapporta ai suoi oggetti. Gli atti della coscienza, o i modi di datità degli 

oggetti di coscienza, costituiscono l’intenzionalità della coscienza. 

Gli atti intenzionali si contraddistinguono non soltanto per il fatto che si riferiscono ad oggetti, 

li “prendono di mira”, ma anche per il fatto che questa direzione intenzionale subisce 

differenziazioni che possono essere colte nelle loro leggi. 

Dire che l’oggetto è un oggetto intenzionale significa che vi è un atto con una intenzione. 

La fenomenologia della conoscenza è per Husserl scienza dei fenomeni di conoscenza nel 

doppio senso, da una parte della conoscenza come atti di coscienza, in cui si presentano queste 

o quelle oggettualità; e dall’altra parte è scienza di queste oggettualità stesse in quanto in tali 

forme si presentano. 
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L’attenzione è da lui concepita come “una specie fondamentale di modificazione intenzionale”. 

Nel fare attenzione dirigentesi, il dirigersi è come un raggio emanato da un centro d’irradiazione 

(o soggetto d’effettuazione) e tutti i raggi sono tra loro interconnessi in quanto emanazioni 

provenienti da un “io” centrale. L’io è perciò concepito come un punto di scaturigine dei raggi 

d’attenzione, nei cui riguardi non può aver luogo alcuna riduzione (io  puro). 

L’io puro è racchiuso nell’io personale, connesso al mondo circostante, e ogni atto di cogito 

dell’io personale è un atto dell’io puro. 

La possibilità di divenire coscienti dei diversi fenomeni dell’esistenza dipende perciò 

dall’intervento dell’attenzione.  

L’attenzione può essere diretta su un piano extratensivo (verso il mondo esterno) oppure su un 

piano intratensivo (verso il mondo interno, pensieri, ricordi, ...).  

Nel processo attentivo extratensivo intervengono numerosi fattori tra cui: la forza e la qualità 

dello stimolo, le modalità in cui si propone, la sua collocazione spaziale, il carattere di novità, 

l’aspettativa, ecc. 

La volontà è invece una funzione psichica che regola determinati atti con la previsione del fine 

da raggiungere e dei mezzi necessari al suo conseguimento. 

Essa dipende da un lato da tutte le altre funzioni psichiche (percezione, memoria, pensiero, 

affettività) che ne costituiscono le premesse, dall’altra esercita la sua attività su di esse. 

Così la volontà agisce sui fenomeni percettivi mediante l’attenzione, che può indirizzare, 

modificare, limitare, stimolare o frenare. 

Dopo aver così brevemente accennato agli stretti rapporti esistenti tra attenzione e volontà 

nello studio della coscienza, torniamo ad esaminare la sua conformazione. 

Per Ey (1990), la coscienza è quel momento del tempo vissuto che esclude tutto ciò che non 

è attuale, quindi anche tutto ciò che è inconscio. La struttura della coscienza richiede così che 

venga riconosciuta una stratificazione funzionale, in cui possano essere riconosciuti livelli più 

o meno accessibili. L’accessibilità o meno dell’inconscio può essere occasione di accesi 

dibattiti. Già il termine in-conscio connota la non-coscienza, o non-consapevolezza, come 

carattere definitorio. L’inconscio contraddistingue una parte della mente inaccessibile 

direttamente, e di cui se ne deduce l’esistenza. Se così non fosse sarebbe superfluo ed inutile 

definirlo tale. 

Quindi l’inconscio è una parte della psiche non suscettibile di rammemorazione conscia, ma 

che influenza le azioni e la vita mentale; esso parrebbe estraneo alle funzioni di attenzione e di 

volontà, che non potrebbero produrre così su esso alcun effetto. Il presupposto fondamentale 
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del concetto di inconscio sta nel riconoscimento che ogni individuo vive esperienze che 

sfuggono alla sua volontà ed alla sua comprensione, e ciò rende plausibile l’esistenza di forze 

che risiedono all’interno della personalità e che vengono a costituirla. La coscienza rappresenta 

quindi solo una parte della psiche dell’individuo accessibile attraverso una introspezione 

volontaria. 

L’energia che anima l’inconscio tende continuamente ad esprimersi invadendo la sfera 

cosciente. Per questo le pulsioni inconsce interferiscono e condizionano di continuo i 

sentimenti, i pensieri e le azioni umane. Mentre la coscienza si attenua e si annulla di tanto in 

tanto, come per esempio durante il sonno, le attività dell’inconscio non si interrompono mai, 

permanendo nello stato di veglia, pur senza averne consapevolezza, e esprimendosi nel sonno 

attraverso i sogni. 

 

Un modello della coscienza 

Per il rapporto di costante e reciproca influenza tra il conscio e l’inconscio è concepibile 

supporre una continuità funzionale tra essi. 

Il modello proposto configura una suddivisione dimensionale della coscienza. Gli stati della 

coscienza non rappresenterebbero compartimenti stagni ed indipendenti tra loro, ma 

sarebbero l’espressione dei vari livelli di un’unica funzione psichica. Dall’esperienza pratica15 

emerge la necessità di scindere lo stato di coscienza cosiddetto vigile in due differenti livelli: 

Esteroconscio  e Intraconscio. L’Esteroconscio è considerato lo stato di vigilanza in cui l’attenzione 

del soggetto è proiettata verso il mondo esterno. Nel passaggio all’Intraconscio l’attenzione 

viene diretta verso il mondo psichico interno, con la possibilità di riconoscere un livello 

intermedio di proiezione sul corpo. L’attenzione rivolta verso il corpo (respiro, stato di 

rilassamento muscolare,) può rappresentare il punto di transizione tra l’attenzione verso 

l’esterno ad uno stato di concentrazione interna verso i movimenti psichici (quali pensieri, 

immaginazione, ricordi...). 

Anche nell’inconscio possiamo distinguere due ulteriori differenti livelli, posti al di fuori del 

territorio di controllo della volontà. Una regione profonda, definita Inconscio strutturale, che 

garantisce strutturalmente il sostegno logico del nostro pensiero e fornisce la base neurologica 

                                                 
15 In questo caso mi riferisco alle mie esperienze nella pratica clinica dell’ipnosi, dell’ipnositerapia e 
dell’autoipnosi, che hanno rappresentato un costante punto di riferimento e strumento di indagine 
psicologica della mente (Berra, 1998). 
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che ci consente di concepire concetti o elaborare, per esempio, un linguaggio. Potremmo 

definirla una regione genetica e costituzionale, in cui coesistono strutture archetipiche e 

simboliche, pulsioni, forze e tendenze primitive che, globalmente, difficilmente giungono 

intatte alla coscienza.  Esso può essere inteso come un inconscio immodificabile (o 

modificabile solo entro i limiti dei mutamenti biologici a base genetica e cromosomica), quale 

base e fondamento del funzionamento mentale.  

Vi sarebbe poi un livello, detto Inconscio Psicodinamico, in cui risiedono i differenti contenuti 

inconsci sedimentati, repressi e respinti, in quanto ritenuti non necessari o incompatibili con 

le esigenze di aderenza dell’individuo alla realtà, e che entrano a far parte dei dinamismi psichici 

inconsci propriamente detti. In esso si situerebbero meccanismi di difesa e conflittuali, eventi 

e ricordi più o meno traumatici o significativi, le basi psicologiche di comportamenti patologici, 

ecc. 

Tra l’Inconscio ed il Conscio vi è un’area Preconscia (o Subconscio) i cui contenuti, riguardanti 

soprattutto esperienze vissute, possono, a differenza di quelli situati negli strati profondi 

dell’inconscio, essere riportati ad un livello di coscienza attraverso una rievocazione volontaria. 

Il subconscio è quindi costituito da pensieri e ricordi latenti che possono essere attualizzati con 

un atto volontario del soggetto.  

Possiamo ancora proporre l’esistenza di una correlazione neurofisiologica con il modello 

proposto. Infatti la corteccia cerebrale, quale sede delle funzioni integrative e associative, e 

quindi delle facoltà logiche e razionali, corrisponderebbe all’Estero- e Intra-Conscio, sotto la 

determinante influenza della volontà. 

Le strutture centroencefaliche, quali il talamo, sarebbero invece la sede dei livelli più profondi 

dell’Inconscio (Dinamico e Strutturale). In esse risiederebbe infatti la fondamentale funzione 

di trasformazione, codificazione e strutturazione dei dati (sensoriali, mnesici,) che vengono 

organizzati in modo “automatico” e quindi inconscio. In effetti le funzioni volitive agiscono 

solo ai livelli corticali superiori e poco influenzano gli elementi ad un livello centroencefalico 

o sottoencefalico (Berra, 1998).  

 



 

46 

 

 

 

 

 

Il livello critico 

Ma al di là di questa sorta di stratificazione funzionale della coscienza dobbiamo supporre 

l’esistenza di un ulteriore livello, superiore al modello dimensionale sopraesposto. La sua 

esistenza deriva ancora dalla pratica, non è quindi solo una concezione astratta e 

semplicemente teorica. È la manifestazione di uno stato psichico che può essere raggiunto 

attraverso differenti strade, e quindi spesso nominato in modo disomogeneo. Ma questa 

diversità di percorso e di denominazione non toglie il fatto che esso sia uno stesso ed identico 

livello psichico. 

Le più varie pratiche di meditazione (trascendentale, contemplativa, zen…), lo yoga e le 

discipline ad esso affini, l’ipnosi e le tecniche derivate, alcuni tipi di psicoterapia e di 

psicoanalisi, per dirne solo alcune, consentono spesso il raggiungimento della regione che 

possiamo definire Super-Conscio o Trascendentale. 
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La dimensione del Super-Conscio sovrasta gli altri livelli mentali (conscio, subconscio ed 

inconscio), oggettivandoli attraverso una presa di distanza. 

Il Super-Conscio non può mai divenire oggetto di se stesso, non può osservarsi o descriversi 

in modo riflessivo. È indefinibile in quanto la sua esistenza è unicamente una esperienza. 

Il nostro modo di pensare ci costringe a rendere “oggetto” tutto ciò che vogliamo conoscere. 

Così se vogliamo pensare il Super-Conscio, anch’esso diviene oggetto per noi, ma 

contemporaneamente si altera la sua realtà, perdendone in parte i suoi caratteri distintivi. 

Questa situazione pare analoga al concetto di Umgreifende (l’Abbracciante), introdotto da Karl 

Jaspers. Egli lo intese come una dimensione dell’essere non conoscibile oggettivamente, ma 

solo annunciata attraverso i modi del suo presentarsi, vale a dire il mondo e la coscienza in 

generale. 

In La filosofia dell’esistenza (1938) Jaspers afferma che vi sono due tipi di accesso alla conoscenza 

della realtà dell’uomo: il sapere dell’essere, come fenomeno o scienza dell’esserci, e il divenire 

cosciente di questo essere.  

Tutti i modi dell’Umgreifende è come se crollassero quando devono costituirsi a oggetti 

dell’indagine. Egli dice: «Noi siamo come indagatori di noi stessi che si muovono 

nell’abbracciante che noi siamo» (ivi, p. 23). 

Il sapere a noi possibile non viene eliminato dal divenir cosciente dell’Abbracciante, anzi 

spesso questo sapere viene colto da una nuova profondità, poiché il suo infinito movimento 

viene introdotto in uno spazio che in verità non è mai conosciuto, ma che diviene presente 

come ciò che illumina dall’interno ogni contenuto del sapere.  

Nell’opera Sulla Verità (1947) egli afferma  che l’esserci, considerato come l’ “origine che tutto 

abbraccia”, non è conoscibile oggettivamente, ma si percepisce interiormente come il luogo 

reale in cui tutto si manifesta, si fa presente realmente. 

Vi è quindi una impossibilità di una conoscenza diretta dell’Umgreifende; la conoscenza è infatti 

sempre costretta ad operare una frammentazione dell’intero. 

La chiarificazione dell’Umgreifende è possibile solo in quanto non si rivolge a nulla di esteriore 

e di oggettivo, ma si attua attraverso una percezione interiore di ciò che io sono. 

L’esperienza del Super-Conscio avviene così nel silenzio, non ha parole o frasi che la 

descrivano, non dice qualcosa, avviene nell’assenza di sensazioni. Sia le percezioni corporee 

che psichiche sono come viste “dal di fuori”. Da esso il corpo e la mente sono osservabili nella 

loro realtà quotidiana. 
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Il Super-Conscio è quindi silenzioso e atemporale. Questo ci ricorda l’io puro di cui parla 

Husserl. Egli infatti descrive l’io puro come una unità che non appartiene al flusso temporale 

immanente, ma è “atemporale”, “ideale”, sovratemporale sebbene riferita alla temporalità 

immanente. 

L’esperienza del Super-Conscio può dare all’inizio una sensazione di vertigine, di 

sovvertimento, di allontanamento che spaventa e disorienta. 

L’angoscia, attraverso l’impatto emotivo che induce, sbalza prepotentemente nel livello 

superiore del Super-Conscio. Essa rappresenta l’occasione, la spinta, l’apertura verso un livello 

superiore di coscienza. La sua comparsa impone l’osservazione di sé da un altro punto di vista. 

Essa sposta dal quotidiano flusso vitale, allontana da esso, obbliga una modificazione della 

visione dell’esistenza.  

Potremmo intenderlo come il passaggio da una dimensione di coscienza ad uno di “coscienza 

della coscienza”, già considerabile di per sè un atto terapeutico spontaneo.  

Ma la vertigine dell’angoscia, e il suo scaraventare nel Super-Conscio, spaventa e terrorizza per 

la sua violenza, inducendo alla una fuga, al tentativo, spesso vano, di ritorno nella dimensione 

di coscienza quotidiana. 

È l’improvvisa e prepotente entrata nella sua dimensione che disorienta, dando una sorta di 

capogiro. La presa di confidenza, la capacità di ambientamento progressiva, la rendono meno 

brutale e minacciosa. La differenza sta proprio nel fatto che le altre strade citate conducono 

dolcemente e progressivamente nel Super-Conscio, anche se non è rara una simile esperienza 

d’angoscia nel corso di uno stato meditativo profondo, raggiunto troppo velocemente, o 

durante uno stato di trance indotta con l’ipnosi. 

L’angoscia spalanca la porta di accesso al Super-Conscio, apre una via prima sconosciuta ed 

ignorata; ma una volta che questa breccia si sia aperta diventa difficilmente richiudibile e non 

vi è più possibilità di ritorno. L’angoscia impone inesorabilmente la scoperta del Super-

Conscio. Solo la sua negazione o la non comprensibilità di una tale esperienza fuori dall’abituale 

flusso vitale la rende malattia, disturbo, dolore. 

Ora, se trascendenza è l’accesso a questo particolare livello della coscienza, trascendere vuol dire 

entrare in un campo di osservazione del mondo psichico sottostante, abbandonando l’ 

“incoscienza” di uno stile di vita precostituito e passivamente accettato. Trascendere è staccarsi 

dal flusso quotidiano della vita e osservarlo, ponendosi a distanza da esso. Trascendenza è 

superare ed oltrepassare la sfera del Conscio ed entrare nel Super-Conscio. La Trascendenza è 

nel Super-Conscio. La Trascendenza è il Super-Conscio. 
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La non familiarità nell’esservi dentro crea una tendenza al ritorno nei livelli sottostanti; v’è come 

una spontanea e naturale attrazione che allontana dal livello superiore, riportando a quella che, 

per abitudine, è ritenuta la normale dimensione dell’esistenza, il mondo della vita. 

Husserl afferma che una delle caratteristiche della coscienza in generale è di essere un fluire 

che scorre secondo diverse dimensioni; noi ci troviamo in un flusso che mai si arresta di 

fenomeni senza ritorno, in un eterno flusso eracliteo. 

L’esplorazione della coscienza è così da lui considerata una indagine sulle essenze e l’esperienza 

fattuale fornisce solo un punto di partenza esemplare. 

Il compito della ricerca è per lui «misurare la strada che conduce all’esperienza muta, 

aconcettuale e dai suoi intrecci universali alla prima generalità tipica, fino ai veri e propri 

concetti presupposti da una scienza autentica». E poi ancora scrive: «Noi risaliamo dai concetti 

per noi problematici di natura e spirito [...] al mondo che è prima di tutte le scienze e delle loro 

intenzioni teoretiche, in quanto mondo dell’intuizione pre-teoretica”. 

La dimensione “normale” ed abituale dell’uomo è perciò localizzata nell’area del Conscio, 

prevalentemente Esteroconscio, occasionalmente dell’Intraconscio. L’uomo è come immerso 

in tale flusso di eventi, da cui trova difficoltà a staccarsi. Egli lo ritiene l’unica possibile 

dimensione, in cui è coinvolto come in un fiume le cui acque lo trascinano. Collegandoci con 

la distinzione heideggeriana di autentico-inautentico, potremmo affermare che questa 

rappresenti la condizione “naturale” dell’uomo, quindi inautentica, che solo eccezionalmente, 

per volontà, conoscenza o patologia, può o deve abbandonare.  

Già solo il passaggio dall’Esteroconscio all’Intraconscio può essere un evento inusuale. 

Abbiamo detto che la linea di confine che segna l’entrata nel livello di osservazione psichica 

interno è identificabile nello spostamento dell’attenzione verso il corpo. Questa esperienza è 

comune e normale in chi abbia sviluppato una sensibilità corporea attraverso attività fisiche e 

sportive o tramite esperienze di training corporeo (di consapevolezza, espressività, ecc.) 

oppure ancora in occasione di eventi patologici, come malattie diffuse o localizzate in alcuni 

organi, o eventi traumatici da incidenti. Ma vi sono molte persone che vivono in uno stato di 

inconsapevolezza corporea. 

La nostra vita psichica è così costituzionalmente immersa nel flusso di eventi di una coscienza 

che si proietta e si indirizza (intenziona) verso il mondo esterno, più difficilmente verso il 

mondo interno (corporeo o psichico). 

Essa ignora originariamente l’esistenza del Super-Conscio, che viene scoperto solo in 

particolari condizioni o occasioni. 
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È necessario un ambientamento nel Super-Conscio tale da facilitare e semplificare la 

persistenza nel suo interno, incrementando la familiarità per uno stato inizialmente sentito 

come innaturale. 

La condizione psichica del Super-Conscio rende possibile l’osservazione dei livelli sottostanti, 

senza più averne le caratteristiche peculiari, in fondo limitanti e restrittive. 

L’attenzione non è più “trasversale” ma unicamente longitudinale, verso il basso. La volontà 

si limita a consentire la stabilità della condizione, migliorando la resistenza all’attrazione 

costituzionale da parte delle sfere inferiori. 

Il linguaggio, la percezione, i ricordi, il mondo, il proprio corpo, la propria esistenza sono 

osservate ma non più “vissute”. 

La Trascendenza, come entrata nel Super-Conscio, è quindi una modalità modificata di 

percepire il mondo, se stessi e l’esistenza. È una fuoriuscita dal flusso vitale verso un punto da 

cui l’osservazione consente una visione diversa dell’esistenza, nella sua finitezza. È una visione 

più globale ed oggettivante (l’oggetto sono io stesso, contemporaneamente soggetto che 

osserva se stesso) meno immersa nella successione di eventi in cui siamo originariamente 

immersi. È uno spostamento del punto di vista.  

Se accettiamo l’affermazione che il sentimento dell’angoscia ponga, o spinga verso la sfera del 

Super-Conscio, è necessario che tale spostamento avvenga in modo consapevole e controllato. 

Se ciò non avviene l’esperienza dell’angoscia rimane un fatto spaventoso, doloroso, che non 

ha altro scopo oltre alla sofferenza dell’individuo. 

Il salto di qualità avviene qualora la spinta decisiva dell’angoscia venga accolta, riconosciuta e 

vissuta nella sua potenzialità effettiva. 

Senza che vi sia il passaggio alla consapevolezza del potenziale autentificante dell’angoscia vi è 

l’inevitabile mantenimento di una condizione patologica. 

Se l’angoscia non conduce al consapevole spostamento del punto d’osservazione dell’esistenza, 

la stessa non può esser colta nel suo valore autentico. Se l’oggettivazione di sè, e del proprio 

essere, non avviene, se l’entrata nel Super-Conscio non si mantiene, si perde la possibilità del 

mutamento esistenziale. Mutamento esistenziale inteso come visione della vita nella sua 

finitezza e precarietà, come coscienza di sé, essere umano che ha avuto il dono della vita e di 

cui deve essere consapevole fino alla morte. Morte come ineluttabile evento che ci rende 

precari, ma la cui consapevolezza da maggior valore agli attimi della nostra esistenza. 
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4. 

La voce della coscienza 

 

Per Heidegger il principale scopo della ricerca filosofica è quello di determinare il senso 

dell’Essere. Esso è “il concetto più generale di tutti”, noi ne siamo sempre a contatto e ne 

siamo sempre immersi; nonostante ciò rimane una questione irrisolta16. 

L’Essere si svela all’uomo attraverso le cose esistenti senza che, tuttavia, tale svelamento sia 

mai totale o diretto.  

La problematicità dell’Essere nasce dal fatto che ci troviamo nell’impossibilità e nell’incapacità 

di definirlo e di determinarlo, in quanto esso è sempre prima di ogni determinazione ed è 

sempre presupposto. 

Egli scrive: «L’Esserci, il cui essere è l’esistenza, ci è onticamente vicino, o addirittura il più 

vicino di tutto, e noi stessi lo siamo anche sempre. Nonostante ciò, o proprio per ciò, esso è 

ontologicamente ciò che vi è di più lontano da noi.»17 

La questione dell’Essere (Seinsfrage) deve avere un ente privilegiato da interrogare riguardo al 

suo essere ed esso non può che essere l’ente che pone la questione dell’essere, l’ente che noi 

stessi sempre siamo, e non possiamo non essere, e che possiede, fra le altre possibilità, quella 

del cercare: l’Esserci (Dasein).  

L’Esserci vanta un primato rispetto a tutti gli altri enti che gli consente di assumersi come 

l’interrogato specifico del problema dell’Essere. Quindi l’uomo (termine che in realtà 

Heidegger non utilizza mai e che sostituisce radicalmente con quello di Esserci) è l’ente che 

possiede dei rapporti privilegiati con l’essere, e che è contemporaneamente l’interrogante e 

l’interrogato. 

L’esistenza, intesa come modo esclusivo di essere dell’uomo, rappresenta così la condizione 

costitutiva della possibilità dell’essere; essa è il fondamento e il limite di ogni ontologia. 

 

 

                                                 
16 In questo capitolo faremo riferimento all' opera di Heidegger Essere e Tempo, nella traduzione di P. 
Chiodi, Longanesi, 1976. 
17 Per "ontologico" si intende l'aspetto teoretico di ogni questione sull'essere dell'ente. "Ontico" è invece 
l'aspetto più concreto del problema dell'essere, riguardante il modo di essere esistente dell'esserci nel 
mondo. 
“Ente” è tutto ciò di cui parliamo, ciò a cui pensiamo, ciò nei cui riguardi ci comportiamo in un modo 
o nell'altro; ente è perciò anche ciò che noi siamo e come noi siamo. 
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Il senso dell’Essere 

L’uomo cerca l’Essere in se stesso, nella sua esistenza, nel suo modo di vivere. Questo, e le 

precedenti considerazioni, possono far nascere il dubbio su che cosa si intenda per “Essere”.  

È lo stesso essere di cui parla Platone? Oppure essere può essere interpretato in differenti modi? 

Essere è un vocabolo che identifica qualcosa di preciso, o è un concetto che la nostra psiche 

utilizza per organizzare il suo pensiero. Oppure ancora è solo una parola vuota a cui noi, in 

qualche modo, attribuiamo un senso.  

In effetti il termine Essere ha molteplici significati ed è stato considerato nella storia del pensiero 

dai vari pensatori in modo diverso e quindi con differenti conseguenze.  

Già Kant, nella Critica della Ragion Pura ha affermato chiaramente come sia diverso giudicare 

necessaria la forma logica Essere, dal giudicarla esistente. L’errore starebbe nel confondere il 

significato logico col significato esistenziale, sovrapponendo l’Essere come funzione del 

pensiero con l’Essere come cosa. Quindi bisogna non confondere il significato logico dal 

significato esistenziale. 

Escludendo quindi il suo uso in senso logico, o predicativo, quello che ci interessa 

maggiormente in questo contesto è la concezione dell’Essere come sostanza e, ancor più, come 

esistenza. 

La storia del concetto di Essere nasce con Parmenide che lo intese uno (“l’essere è uno”), 

immutabile, eterno e necessario (“l’essere non può non essere”).  

In seguito Platone concepì l’idea di Essere come un’idea fra le altre, idee che stanno nel mondo, 

ma prima del mondo sensibile e separate da esso. Per Platone l’Essere vero è pensato come 

trascendente, e pone il Bene addirittura oltre e prima dell’Essere. 

Per Aristotele l’essere si dice in molti modi ed ha molteplici significati, che in ogni modo si 

riferiscono ad un significato fondamentale: quello di “sostanza”.  

«Uno solo è il significato dell’Essere e questo è la sostanza di esso. Indicare la sostanza di una 

cosa non è altro che indicare l ‘Essere proprio di essa» (Metafisica, IV). 

Vi è perciò una analogia tra essere e sostanza per cui chiedersi “che cos’è l’essere” corrisponde 

a dire “che cos’è la sostanza”. 

La sostanza è “essere per sé”, cioè non ha bisogno d’altro per sussistere; è “essere in atto”. 

Ma il problema dell’Essere è anche innanzi tutto definire se esso sia reale ed oggettivo, quindi 

esistente indipendentemente dal soggetto che lo studia, oppure se esso sia presente unicamente 

nella nostra coscienza, e derivante da un particolare tipo di percezione, possibile solo 

all’interno di una specifica regione mentale. 
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Jaspers sostiene che ciò che diventa oggetto per me, non è che un essere determinato fra gli altri, 

è soltanto un modo dell’essere. Ma nessun essere conosciuto è l’essere stesso. Noi non conosciamo 

nessun punto stabile da cui sparisca l’orizzonte che ci limita, cioè da cui si possa abbracciare la 

totalità illimitata. L’essere resta per noi il non chiuso, esso ci trascina da ogni parte verso 

l’illimitato. 

La filosofia si spinge a pensare la totalità dell’essere, ovvero il tutto-abbracciante o 

circoscrivente, l’Umgreifende, che non può essere pensato e conosciuto come oggetto, ma 

“nell’essere-pensato semplicemente si annuncia”. Filosofare sull’Umgreifende significherebbe in 

realtà penetrare nell’Essere stesso. Ma questo è possibile solo indirettamente. Infatti proprio 

mentre parliamo, in realtà pensiamo oggettivando. Si tratta quindi non di una conoscenza 

oggettiva, ma di una meditazione intorno all’Umgreifende (La filosofia dell’esistenza, 1938) 

Per Heidegger il pensiero occidentale ha indotto l’ “oblìo dell’essere” perchè, situandolo nelle 

cose, negli enti, lo ha nientificato. E se la scienza oggettiva non può cogliere l’Essere deve 

essere posto un nuovo fondamento. 

Se dedichiamo qualche minuto alla riflessione interiore possiamo accorgerci che, se ci 

liberiamo delle teorie filosofiche già proposte, Essere richiede certamente qualcosa di più che 

un’analisi razionale del concetto. Essere richiede l’esperienza dell’essere, e questa non è così 

facilmente descrivibile ed analizzabile. 

L’Essere non è accessibile in modo diretto e, in ogni caso difficilmente vi è un suo svelamento 

totale.  La sua ricerca richiede una modificazione, una consapevolezza della direzione da 

intraprendere, una specifica volontà di indagine.  

Questo porrebbe l’Essere al di là del problema della sua oggettivazione. Non è cosa da studiare, 

ma non è neppure solo coscienza da sentire. Esso è contemporaneamente oggetto e soggetto, 

è cosa ed esperienza, è l’Essere che studia se stesso. O se vogliamo la Coscienza che osserva 

l’Essere che è in sé. 

Secondo Heidegger l’Essere si svela all’uomo attraverso le cose esistenti nel mondo, ovvero 

oggetti e soggetti, dove l’uomo è dominato dalla Cura.  

 

La Cura  

L’essere-nel-mondo è essenzialmente Cura che, per la sua apriorità esistenziale, è prima di ogni 

“comportamento” e di ogni “situazione” dell’Esserci, lo precede e lo presuppone. 

Il mondo è un mondo fatto di cose “utilizzabili” e, per le cose,  essere ha il significato di “essere 

utilizzate” dall’uomo. 
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Il rapporto che esiste tra l’uomo e le cose è un “prendersi-cura” (besorgen) delle cose, così come il 

rapporto tra l’uomo e gli altri è un “aver-cura” degli altri.  

La Cura è così la struttura fondamentale dell’esistenza, in quanto essere nel mondo significa 

per l’uomo prendersi-cura delle cose e aver-cura degli altri. 

L’esistenza è sempre un essere-nel-mondo ed un essere-fra-gli-altri, e non ci può essere 

soggetto senza mondo così come non c’è un io isolato senza gli altri. Un soggetto “senza 

mondo”, quindi senza ciò che lo circonda, sia cose che esseri, sarebbe un soggetto vuoto, 

probabilmente senza neppure pensiero. La nostra esistenza si forma e si struttura sul mondo, 

sin dalla nostra nascita e probabilmente ancor prima. Già l’esistenza embrionale ha rapporti 

sensoriali (acustici, tattili, cenestesici...) con l’ambiente e sappiamo ormai bene che 

l’apprendimento ha origini prenatali. 

Quindi un uomo senza mondo è un uomo in-esistente, e la sua esistenza non può intendersi 

che come essere-nel-mondo. 

Immedesimato nel prendersi Cura, l’Esserci si comprende a partire da ciò che incontra dentro 

il mondo, e cioè gli enti intramondani, intesi come utilizzabili, quando se ne prende-cura, o 

come “semplici-presenze”, qualora assuma l’atteggiamento conoscitivo.  

Il Mondo non è solo l’ambiente esterno, ma è anche quello interno, il proprio corpo, i suoi 

organi e le sue funzioni. Il corpo è un punto di transizione che consente il rapporto con il 

mondo. Ma esso stesso è Mondo, esso stesso è un utilizzabile di cui si può aver-cura o di cui 

si può prender-cura. Abbiamo perciò da supporre che anche un uomo senza mondo, ma in 

possesso del suo corpo, potrebbe avere esistenza. 

Ipotizziamo così che l’indagine sull’Essere sia in effetti l’indagine della Coscienza su di sé, 

possibile solo partendo dal proprio modo di esistere, di essere-nel-mondo e di prendersi o 

aver-cura di oggetti e soggetti. 

 

Essere nel mondo autentico ed inautentico  

Se analizziamo l’indagine ontologica di Heidegger possiamo renderci conto di come essa 

richieda, per essere svolta, un mutamento della modalità osservativa del mondo, consistente in 

una modificazione del carattere percettivo della realtà.  Questo, rimanendo fedele al principio 

fenomenologico di osservazione delle cose stesse (verso le cose stesse) come esse si mostrano, che 

richiede inevitabilmente un rinnovamento rispetto al normale modo di osservare. 

Potremmo già pensare ad una modificazione a livello della coscienza che, mutando il modo di 

percepire il mondo, lo pone in una diversa luce conoscitiva.  
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L’uomo, immerso nelle cose del mondo, ne è parte costitutiva, ma come tale, abitualmente, 

non è in grado di intenderlo in modo corretto. Deve avvenire qualcosa che lo renda in grado 

di uscire dall’immersione nel mondo e gli consenta di conoscerlo in modo diverso. 

In questo senso Heidegger opera una fondamentale distinzione nel modo di essere: la 

distinzione fra il Si inautentico e l’esser se-stesso autentico.  

L’Esserci si trova costituzionalmente nel mondo del Si inautentico, caratterizzato dal modo 

d’essere della quotidianità, il cui carattere esistenziale è la medietà. In essa si rivela la tendenza 

dell’Esserci al livellamento di tutte le possibilità d’essere in quanto il Si (così si dice, così si 

fa,...) anticipa ogni giudizio ed ogni decisione, sottraendo ai singoli Esserci ogni responsabilità 

concreta ed originale. 

Il Si inautentico ricorda la “deresponsabilizzazione nel mondo dell’uniformità gregaria” di cui 

parla Torre (1982), che viene da lui inclusa tra i meccanismi di difesa dall’angoscia, meccanismi 

tuttavia non patologici, ma inautentici.  Egli riconosce che il quotidiano, quello che tutti dicono 

e fanno, è una struttura ineliminabile dell’esistenza umana che, pur annullando l’individuo 

singolo, lo deresponsabilizza e lo difende dall’angoscia come nascondimento dell’assenza di un 

progetto esistenziale.  

Caratteristica del Si è di essere nel modo della instabilità e, soprattutto, della inautenticità. 

Innanzi tutto L’Esserci è il Si, e per lo più tende a rimanere tale nel corso dell’esistenza. 

Ma l’essere-nel-mondo, nel modo d’essere della quotidianità, fallisce e nasconde il se-Stesso 

autentico.  Quest’ultimo è visto come una modificazione esistentiva del Si, quale esistenziale 

essenziale. Vi è come un antagonismo tra Si inautentico e se-Stesso autentico, in cui il passaggio 

dall’uno all’altro stato richiede una modificazione, e dove il Si tende a nascondere la propria 

autenticità. L’immedesimazione nel Si è come una sorta di fuga dell’Esserci dinanzi al se-stesso, 

quale poter-essere-se-stesso autentico. 

L’ente, che è nel mondo secondo la struttura dell’essere-nel-mondo, ha così davanti a sé due 

possibilità: immedesimarsi nel mondo (l’inautenticità dell’esistenza anonima) oppure 

conquistare la propria autenticità, assumendo se-stesso come punto di partenza.  

Il modo in cui l’Esserci è quotidianamente (il suo Ci) contraddistingue l’esistenza anonima, 

caratterizzata per Heidegger da tre elementi: la chiacchiera (“la cosa sta così perchè così si 

dice”), la curiosità e l’equivoco. L’esistenza anonima fa parte della struttura esistenziale 

dell’uomo, è un suo costitutivo poter essere. Alla sua base sta la deiezione, cioè la caduta dell’essere 

dell’uomo al livello delle cose del mondo, di cui si prende cura. Essa chiude e nasconde 

l’autenticità propria dell’esser-se-stesso e sta a significare che esso è innanzi tutto e per lo più 
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presso il “mondo” di cui si prende cura.  L’effettività dell’esistenza è l’essere-gettato nel mondo 

in mezzo agli altri esistenti, al loro stesso livello.  

L’inautenticità indica così un modo preciso di essere-nel-mondo, modo in cui l’Esserci è 

completamente immedesimato nel “mondo” e nel con-esserci con gli altri. 

La presunzione del “Si” di condurre una vita autentica e piena, crea nell’Esserci uno stato di 

apparente tranquillità; ma ciò, accrescendo la deiezione, è estraniante e porta l’Esserci come 

ad imprigionarsi in se stesso. 

L’esistenza autentica non è qualcosa che si pone al di sopra della quotidianità deiettiva; non è un 

modo migliore o superiore di essere; esistenzialmente essa è intesa da Heidegger soltanto come 

un “afferramento modificato” di questa. 

Come s’è detto l’Essere può essere svelato e riconosciuto iniziando l’indagine dal mondo, dagli 

enti e dalla Cura. È quindi nel nostro Esserci che possiamo trovare l’Essere; è in una sorta di 

rapporto interno che avviene la ricerca; è in un fenomeno psichico di tipo riflessivo che si 

svolge la ricerca dell’Essere sull’Essere. Questa riflessività («l’Esserci interroga se stesso sulla 

questione dell’Essere» poiché «l’Esserci vanta un primato rispetto a tutti gli altri enti che gli 

consente di assumersi come l’interrogato specifico del problema dell’Essere») evidenzia un 

meccanismo mentale in cui vi è come una scissione della Coscienza dove io, uomo, Esserci o 

esistenza, indago ed osservo me stesso. 

Potremmo poi ancora riflettere sul significato di questo Essere che, se privato delle sue 

caratteristiche ontiche, sembrerebbe svuotarsi o nullificarsi. Ma in questo rapporto riflesso 

interno possiamo forse riconoscere una vicinanza, o una analogia, col modello della coscienza 

sopraesposto. 

L’Essere può svelarsi e venir indagato solo dopo l’allontanamento dal mondo ontico, o meglio 

solo dopo essersi liberato dall’ontico. 

L’Essere è in noi, è dentro di noi, ma ci appare lontano («L’Esserci, il cui essere è l’esistenza, ci 

è onticamente vicino, o addirittura il più vicino di tutto, e noi stessi lo siamo anche sempre. 

Nonostante ciò, o proprio per ciò, esso è ontologicamente ciò che vi è di più lontano da noi») 

e questo solo forse per una difficoltà di percorso, nel trovare la via o il modo giusto per 

raggiungerlo. Potremmo ipotizzare che solo con l’entrata in un campo particolare della 

coscienza sia possibile questo contatto. 

Se “l’ontologia non è possibile che come fenomenologia” è così necessario l’impiego del 

metodo fenomenologico, richiedente una riduzione trascendentale ed eidetica. Questa 

sospensione dei vissuti reali (epochè) ci ricorda, senza necessariamente sovrapporsi, la sfera del 
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Superconscio, o Coscienza Trascendentale, dove tutto è osservato in un modo unico ed 

esclusivo. 

Come s’è detto, l’Esserci si trova originariamente nel modo del Si inautentico, che possiamo 

pensare come una dimensione di percezione dell’esistenza, dei fatti e di ciò che in essa fluisce, 

dove l’uomo non ha ancora compiuto il salto, il passaggio, la modificazione della coscienza. 

Heidegger intende in effetti l’esistenza autentica come un suo “afferramento modificato” 

inducendo a pensare che “afferramento” possa essere analogo a “percezione”, “coglimento”, 

o osservazione modificata del mondo. Da che ne deriva una modificazione anche, 

inevitabilmente, dello stato di coscienza. 

Se l’uomo è “deietto” a livello delle cose del mondo, se l’effettività dell’esistenza è l’essere 

gettato nel mondo a livello degli altri esistenti, questo “livellamento” presuppone la possibilità 

di una elevazione o, se vogliamo, di un trascendimento. 

 

Il fenomeno dell’angoscia come possibilità dell’Esserci 

Un’interpretazione positiva del significato dato da Heidegger all’angoscia sostiene la validità 

della strada proposta. 

L’essere-nel-mondo è una struttura originaria e costantemente unitaria. Il terreno fenomenico 

per la comprensione esplicita della totalità originaria dell’essere dell’Esserci ci è offerto dal 

fenomeno dell’angoscia. Essa non è che una delle possibilità possedute dall’essere dell’Esserci.  

Due sono le modalità fondamentali in cui l’Esserci umano “ci” è , ossia realizza il suo in-essere, 

è nel mondo : la situazione emotiva  e la comprensione. 

Le “situazioni emotive” fondamentali sono due: la paura (propria dell’inautenticità) e l’angoscia 

(propria dell’autenticità).  

La paura è sempre di fronte a qualcosa o per qualcosa, ha sempre un “davanti-a-che” a 

contraddistinguerla. Essa ha perciò sempre un oggetto, un ente che si incontra nel mondo e 

che ha il carattere della minacciosità, della dannosità e della prossimità.     

L’angoscia ha invece la potenzialità di dare all’Esserci la possibilità dell’esistenza autentica, 

consentendo l’abbandono del mondo del Si e svelando il se-stesso.  Essa si manifesta in modo 

particolare, facendo sentire l’uomo non a suo agio nel mondo, con una sensazione come se 

non si fosse più a casa propria. 

Il “davanti-a-che” dell’angoscia è l’essere-nel-mondo come tale e non è mai un ente 

intramondano; esso è inoltre completamente indeterminato. Ciò che caratterizza il “davanti-a-

che” dell’angoscia è il fatto che il minaccioso non è in nessun luogo (in modo diverso dalla paura). 
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Nel davanti-a-che dell’angoscia si rivela il “nulla e in-nessun-luogo”, il che significa 

fenomenicamente: il davanti-a-che dell’angoscia è il mondo come tale e ciò che colpisce è solo 

il mondo nella sua mondità. Ciò davanti a cui l’angoscia è tale non è nulla di utilizzabile nel 

mondo. 

L’angoscia, in quanto situazione emotiva, avrebbe la funzione di aprire primariamente il mondo 

in quanto mondo, cioè il nulla. 

Nell’angoscia ci si sente spaesati e l’in-essere assume il “modo” esistenziale del non-sentirsi-a-

casa-propria. 

Il ritorno all’esistenza inautentica consentirebbe la scomparsa di tale spiacevole sensazione. Ma 

tale fuga deiettiva verso il sentirsi-a-casa-propria nel mondo del Si, sebbene sia una fuga 

dall’angoscia, dal non sentirsi-a-casa-propria, è anche una fuga dal se-stesso. 

L’angoscia racchiude pertanto la possibilità di un’apertura privilegiata per il fatto che isola. 

Questo isolamento va a riprendere l’Esserci dalla sua deiezione e gli rivela l’autenticità e 

l’inautenticità come possibilità del suo essere. 

L’essere-libero-per il poter-essere più proprio, e quindi per la possibilità dell’autenticità e 

dell’inautenticità, si manifesta nell’angoscia. 

L’Esserci, in virtù del suo essere stesso, è condotto dall’angoscia in cospetto del proprio essere.  

Quindi l’angoscia rappresenta il sentimento chiave nella svolta dell’esistenza che consente, per 

la sua intensità, di volgere la propria vita verso l’autenticità. 

La potenzialità propria dell’angoscia di dare all’Esserci la possibilità di raggiungere una 

esistenza autentica, ne valorizza il suo significato di apertura. 

L’angoscia apre la porta della Coscienza Trascendentale, spinge verso di essa, e la sua 

esperienza immediata è spiacevole; in esso l’Esserci si sente come spaesato e non a casa propria. 

Infatti, come affermato, spesso le prime sensazioni provate nell’entrata nel Superconscio sono 

di malessere ed innaturalità, tali da indurre a rifuggire nel mondo del Si. Il ritorno all’esistenza 

inautentica riporta in effetti ad un’apparente tranquillità, sebbene una volta che si sia 

sperimentata l’entrata nel campo dell’autenticità, questo modifichi in modo irreversibile lo 

stato del soggetto. La porta ormai è aperta e nulla più la potrà mai richiudere. Quella 

dimensione si è ormai conosciuta e non può più esser dimenticata.  L’esperienza rimane 

indelebile e definitivamente presente nella vita di quell’uomo. È la “fuga-da-se-stesso”, il 

rifuggire nel Si, è un mentire riflessivo che inganna, perché ormai si è svelata quella parte di se-

stesso. 
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L’angoscia possiede la possibilità di dare un’apertura privilegiata ma “isola”, dice Heidegger. 

Questo forse perchè nel Superconscio l’uomo entra in un’area di coscienza in cui svaniscono 

i precedenti punti di riferimento, ed egli si viene a trovare in un mondo in cui è solo e dove 

tutto appare diverso da prima. 

 

Esserci, possibilità e morte 

L’esistenza è per Heidegger «quell’essere stesso verso cui l’Esserci può comportarsi in un modo 

o nell’altro e verso cui sempre in qualche modo si comporta». È perciò evidente che se 

L’Esserci può comportarsi in un modo o nell’altro ha sempre delle possibilità, anzi l’esistenza 

umana è essenzialmente costituita da possibilità. Ma tutte le possibilità umane in realtà si 

equivalgono tra loro e non vi sarebbe così una vera scelta. 

Il poter-essere, in quanto sempre mio, è libero per l’autenticità, l’inautenticità o la loro indifferenza 

modale e l’Esserci, potendo-essere fin che esiste, ed essendo nel modo della possibilità, ha sempre 

ancora qualcosa da essere.  

Nell’essenza della costituzione fondamentale dell’Esserci si ha così una costante incompiutezza in 

quanto l’Esserci, fino alla sua fine, si rapporta al proprio poter-essere. 

Nel momento preciso in cui l’Esserci “esiste” in modo tale che in esso non manchi più nulla, 

esso è anche giunto al suo non-Esserci-più. 

Fin che l’Esserci è come ente, non ha ancora raggiunto la propria “totalità”; ma una volta che 

l’abbia raggiunta, tale raggiungimento importa la perdita assoluta dell’essere-nel-mondo. 

L’Esserci porta con sé, fin che è, un non-ancora che sarà, cioè una mancanza costante. Il giungere alla 

fine da parte di un ente che è sempre un non-ancora-essente-alla-fine ha il carattere del non 

esserci più. Il giungere alla fine implica, per ciascun Esserci, un modo di essere in cui non è 

assolutamente possibile la sostituzione. 

L’Esserci esiste già da sempre in modo tale che il suo “non-ancora” gli appartiene, e fin che è, 

è costantemente il suo non-ancora, ed è già anche sempre la sua morte (“L’uomo, appena nato, è 

già abbastanza vecchio per morire”). 

La fine dell’essere-nel-mondo è la morte. Questa fine, rientrando nel poter-essere, cioè 

nell’esistenza, delimita e determina la sempre possibile totalità dell’Esserci. 

Il raggiungimento della totalità da parte dell’Esserci mediante la morte è così nel contempo la 

perdita dell’essere del Ci. 

La morte degli altri non può essere utilizzata come riferimento analogo alla “mia” morte; essa 

ci consente di vedere “oggettivamente” la fine dell’Esserci ma in modo solo sostituito. Ogni 
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esserci deve assumere in proprio la morte, nella misura in cui la morte “è”, essa è sempre 

essenzialmente la “mia” morte. 

Heidegger distingue precisamente i significati di “decesso” e “morte”. Il termine decesso 

rappresenta la morte fisiologica dell’essere vivente. Invece morire  è il termine che indica il modo 

di essere in cui l’Esserci è per-la-sua-morte. Esso è quindi un fenomeno che cade interamente 

al di qua, poichè interpreta il fenomeno come esso si radica nell’Esserci. 

Essere alla fine significa esistenzialmente: essere-per-la-fine.  

La morte è per l’Esserci la possibilità di non-poter-più-esserci. Poichè in questa possibilità 

l’Esserci sovrasta a se stesso, esso viene completamente rimandato al proprio poter-essere più 

proprio. 

La morte è la possibilità della pura e semplice impossibilità dell’Esserci.  In essa l’Esserci si trova di 

fronte al nulla della possibile impossibilità della propria esistenza. “La morte sovrasta 

l’Esserci”. 

L’esser-gettato nella morte si rivela all’uomo nel modo più originario e penetrante attraverso 

la situazione emotiva dell’angoscia. 

L’essere-per-la-fine è in grado di fornire la possibilità esistenziale di essere un tutto esistentivo 

da parte dell’Esserci. 

La morte, come altri concetti, non esce dal quadro di ciò che si incontra ogni giorno, entrando 

anch’esso nella dimensione del “si” muore, che riguarda il Si anonimo. Ma il Si non ha il 

coraggio dell’angoscia davanti alla morte. 

La morte, come fine dell’Esserci, è la possibilità dell’Esserci più propria, incondizionata, certa 

e come tale indeterminata e insuperabile. Ma l’Esserci quotidiano, per lo più, copre la 

possibilità più propria incondizionata e insuperabile; l’esserci in quanto effettivo, è nella “non 

verità”. 

Il Si contesta alla morte la sua certezza dicendo: “la morte verrà certamente, ma, per ora, non 

ancora”. In tal modo il Si nasconde ciò che la certezza della morte ha di più caratteristico e 

cioè che essa è possibile ad ogni attimo. 

Un essere-per-la morte autentico non può evadere dalla possibilità più propria e incondizionata, 

né, tanto meno, può coprirla fuggendo ed equivocando nell’incomprensione del Si. 

L’essere-per-la-morte, come anticipazione della possibilità, rende possibile la possibilità e la rende 

libera come tale. 
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L’anticipante farsi libero per la propria morte affranca dalla dispersione nelle possibilità che si 

presentano casualmente, di modo che le possibilità effettive, cioè situate al di qua di quella 

insuperabile, possono essere comprese e scelte autenticamente.        

L’anticipazione svela all’Esserci la dispersione nel Si-stesso e, sottraendolo fino in fondo al 

prendente-cura avente-cura, lo pone innanzi alla possibilità di essere se stesso, in una libertà 

appassionata, affrancata dalle illusioni del Si, effettiva, certa di se stessa e piena di angoscia: la 

libertà per la morte. 

Attraverso l’anticipazione, quindi con l’essere-per-la-morte, la stessa esistenza viene vista in 

modo mutato, come dall’alto, nella sua totalità e finitezza. Dopo essersi staccato dal flusso 

vitale degli eventi, l’uomo si eleva osservando con maggior distacco dall’alto (“da me ma 

tuttavia da sopra di me”), da una posizione in cui tutto esiste ma senza più esserne coinvolto, 

senza più esserne trascinato, senza più esserne parte. 

E in questa visione totale l’uomo osserva se stesso nella propria vita, nella sua globalità, dalla 

nascita alla morte, dall’inizio fino alla fine. Egli guarda la universale ed ineluttabile ciclicità 

dell’esistenza propria e di tutti gli altri esseri umani che vivono e muoiono continuamente. 

L’uomo può così prendere coscienza del suo essere-per-la-morte, delle sue innumerevoli 

possibilità antecedenti che si concludono nella possibilità ultima: la possibilità della 

impossibilità dell’Esserci. 

Questa visione totale dell’esistenza, in cui l’uomo si osserva fino alla propria conclusione, 

consente un ritorno dell’uomo al mondo, arricchito di una consapevolezza che ricarica di 

valore le più piccole possibilità che gli si presentano nel mondo e nella vita. 

L’angoscia rappresenta quindi l’occasione per un mutamento della percezione del mondo in 

grado di valorizzare l’esistenza dell’individuo. L’angoscia apre alla trascendenza, e la sua entrata 

dona una visione autentica dell’esistenza.  

 

Il risveglio della Coscienza 

La possibilità di avere una esistenza autentica si evidenzia attraverso quella che Heidegger 

chiama la Voce della Coscienza (Stimme des Gewissens). La sua comparsa si rivela come chiamata, 

chiamata che dà a conoscere “qualcosa”, e contemporaneamente apre.  In virtù di tale apertura, 

quell’ente che noi chiamiamo Esserci è sempre nella possibilità di essere il suo Ci. Ma nello 

sforzo di aprire, proprio della chiamata, c’è un momento come di urto, di brusco risveglio. 
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L’Esserci è richiamato dalla coscienza al Se Stesso che gli è proprio. La chiamata rivolta al se-

Stesso ignora, o scavalca, il Si. Ma al se-Stesso richiamato non è detto in realtà nulla; esso è 

semplicemente ridestato a se-Stesso, cioè al suo proprio poter-essere. 

La coscienza parla infatti unicamente e costantemente nel modo del silenzio. Essa è un 

richiamo del Si-stesso al suo se-Stesso; in quanto tale essa è il risveglio del se-Stesso al suo poter-

essere se-Stesso, e perciò una chiamata dell’Esserci di fronte alle proprie possibilità. 

La coscienza risveglia così il se-Stesso dell’Esserci dalla sua dispersione nel Si. Nella coscienza, 

l’Esserci chiama se stesso, in quanto la chiamata viene da me e tuttavia, dice Heidegger, da sopra 

di me. L’Esserci è ad un tempo il chiamante e il chiamato. 

L’Esserci, fuggendo davanti all’esser-gettato, si rifugia nella presunta libertà del Si-stesso. La 

fuga è una fuga dinanzi allo spaesamento che caratterizza nel profondo l’essere-nel-mondo 

isolato. 

Tale spaesamento si rivela autenticamente nella situazione emotiva dell’angoscia che, in quanto 

elementare apertura dell’Esserci essente-stato-gettato, pone l’essere-nel-mondo davanti al nulla 

del mondo. 

Sul piano mondano il Chi del chiamante non è determinabile che come nulla. Il chiamante è 

così poco familiare al Si-stesso quotidiano che appare come una voce estranea.  

Lo spaesamento è perciò un modo fondamentale dell’essere-nel-mondo, anche se è 

quotidianamente coperto. 

La Coscienza si rivela così come la chiamata della Cura, ove il chiamante è l’Esserci che, 

nell’essere-gettato si angoscia per il suo poter essere; il richiamo è questo Esserci stesso, 

chiamato a destarsi al suo più proprio poter-essere; e il ridestato è l’Esserci che è richiamato 

dalla deiezione nel Si. 

Il richiamo, rivolto al Si-stesso, equivale al risveglio del se-Stesso più proprio al suo poter-

essere. 

La chiamata non dice nulla di cui si possa parlare, non dà notizia di eventi mondani. Essa pone 

l’Esserci innanzi al suo poter-essere, e ciò in quanto chiamata che proviene dallo spaesamento. 

La chiamata si rivolge all’Esserci in quanto “colpevole”. L’esser-colpevole è inteso nel senso 

di esser-debitore, “avere un conto aperto con qualcuno”. Ha il senso di “è colpa mia se”. E la 

colpa è assunta come deficienza, come mancanza di qualcosa che può e deve essere. 

L’idea formale esistenziale di “colpevole” viene quindi definita così: esser fondamento di un 

essere che è determinato da un “non”, cioè essere fondamento di una nullità. 
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Essendo-fondamento, cioè esistendo come gettato, comporta che l’Esserci sia sempre dietro 

alle proprie possibilità. Esso non è mai davanti al proprio fondamento, ma deriva sempre solo 

dal proprio fondamento ed è in quanto proprio fondamento.  

L’Esserci è il suo fondamento esistendo, ossia è tale da comprendersi a partire da possibilità. 

Essendo come poter-essere, l’Esserci è sempre o nell’una o nell’altra possibilità; non è mai 

l’una e l’altra, poiché nel progetto esistentivo ha sempre rinunciato ad una. 

Ma la libertà è solo nella scelta di una possibilità, cioè nel sopportare di non-aver-scelto e di 

non-poter-scegliere le altre. 

La Cura, cioè l’essere dell’Esserci in quanto progetto gettato, nella sua stessa essenza è 

totalmente permeata dalla nullità; essa significa: il (nullo) esser-fondamento di una nullità. Il 

che vuol dire: l’Esserci è, come tale, colpevole, esso è nullo precedentemente a tutto ciò che 

può progettare e solitamente raggiungere. 

Nello spaesamento, l’Esserci si trova in un rapporto originario con se stesso che lo porta in 

cospetto di quell’inequivocabile nullità che caratterizza la possibilità del suo poter essere più 

proprio. 

È dallo spaesamento che l’Esserci chiama il se-Stesso, quale Si-stesso effettivamente deietto, 

per ridestarlo al suo poter-essere. 

Il risveglio al proprio esser-colpevole equivale a un chiamare-innanzi a quel poter-essere che, in 

quanto Esserci, già sempre sono. 

L’Esserci che comprende la chiamata, ascoltando ubbidisce alla possibilità più propria della 

sua esistenza: scegliere se stesso. 

Ciò che è scelto è l’aver-coscienza come esser-libero per il più proprio esser-colpevole. 

Comprensione del richiamo significa così: voler-aver-coscienza. 

 

Quindi, in sintesi, la coscienza è la chiamata della Cura, proveniente dallo spaesamento 

dell’essere-nel-mondo; tale chiamata richiama l’Esserci al suo poter-esser-colpevole più 

proprio. Ma l’esser-colpevole esistentivo autentico “segue” la chiamata anziché precederla. 

Così la chiamata, correttamente intesa, offre ciò che vi è di più positivo, cioè la possibilità più 

propria che l’Esserci possa prospettarsi, perché essa è il richiamo che chiama-innanzi 

all’effettivo poter-essere-se-Stesso. 

La comprensione della chiamata apre l’Esserci allo spaesamento e all’isolamento, aperti 

genuinamente dalla situazione emotiva dell’angoscia. Il voler-aver-coscienza diviene così un 

esser-pronto all’angoscia. 
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Alla chiamata, come discorso originario dell’Esserci, non corrisponde una risposta. La 

chiamata va a riprendere il se-Stesso dalle rumorose chiacchere della comprensione comune 

del Si. Pertanto la modalità di articolazione del discorso proprio del voler-aver-coscienza è il 

silenzio. 

Chi vuol far capire tacendo, deve “avere qualcosa da dire”.  E il silenzio fa ammutolire le 

chiacchere del Si. 

“Il tacito ed angoscioso autoprogettarsi nel più proprio esser-colpevole”, è ciò che Heidegger 

chiama decisione. 

Decisione significa lasciarsi-risvegliare dalla perdizione nel Si. Al Si la situazione è radicalmente 

chiusa, ed esso conosce soltanto situazioni generali. 

La chiamata della coscienza, risvegliando al poter-essere, chiama dentro la situazione e la decisione 

è nient’altro che ciò di cui la Cura ha cura e, in quanto Cura, è l’autenticità possibile della Cura 

stessa. 

 

Forse non a caso Heidegger quando parla della possibilità di un’esistenza autentica, parla di 

una chiamata della coscienza. È ancora la Coscienza che chiama ed apre, è nella coscienza che 

ciò avviene. È come se la coscienza dovesse dare, prima o poi, notizia della sua esistenza, della 

sua presenza all’interno dell’uomo, chiamandolo in modo spesso violento, come un” brusco 

risveglio”. 

La voce della coscienza è come un urlo, un rimprovero severo, proveniente da una parte nobile 

della nostra mente.  La coscienza chiama chi è pronto, non chi non vuole o non può ascoltare.  

Colui che non è in grado di comprendere tale voce, l’ascolta infastidito, solo turbamento e 

ostacolo al proprio procedere esistenziale. È qui che l’angoscia diviene patologia, malattia senza 

senso, disturbo che sovverte la vita quotidiana, sentimento solo più da sopprimere. E allora 

colui che non sa ascoltare si affanna a riprendersi quella esistenza inconsapevole che prima lo 

accompagnava; colui che non comprende teme il sovvertimento dei propri punti di 

riferimento, l’abbandono delle certezze che gli davano sicurezza; colui che non vuole ascoltare 

la voce della coscienza lotta senza potere un nemico che potrebbe salvarlo. 

A chi invece può comprendere non è concesso ignorare il valore della chiamata. Al tentativo 

di negazione, al non voler ascoltare una voce di cui, ormai, si è venuti a conoscenza, può solo 

corrispondere la comparsa di una sensazione di colpa, colpevolezza per aver rifiutato la propria 

più vera possibilità di autenticità, per aver rinnegato se-Stesso. Non solo perciò colpa come 

esser-fondamento di una nullità. 
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Ma se la Coscienza parla unicamente nel modo del silenzio, ed è solo risveglio, se essa non ha 

parole, non dice in realtà nulla, allora la sua chiamata non può che essere una sensazione, un 

diverso modo d’essere o di sentirsi: un mutamento coscienziale.  

L’apparente estraneità della voce nasce dal suo abitare fuori dal Si-Stesso quotidiano, lontano 

dal linguaggio e dalle regole del mondo inautentico. 

 

S’è detto che il poter-essere-un-tutto-autentico da parte dell’Esserci è reso possibile dalla 

decisione anticipatrice, come essere-per-la-morte. 

Nel fenomeno della decisione anticipatrice, la temporalità è esperita, in modo 

fenomenicamente originario, nell’autentico essere-un-tutto da parte dell’Esserci.  

L’essere-alla-fine significa esistenzialmente per l’Esserci: essere-per-la-fine comprendente, quale 

anticipazione della morte. 

La decisione, come decisione anticipatrice, è perciò un originario essere-per il poter-essere 

dell’Esserci più proprio. 

Se la decisione, anticipando, ha incluso nel suo poter-essere la possibilità della morte, 

l’esistenza autentica dell’Esserci non può più essere superata da nulla. 

L’anticipazione porta l’Esserci innanzi a una possibilità che è costantemente certa e tuttavia 

sempre indeterminata. 

La decisione anticipatrice è quindi una comprensione che, facendo seguito alla chiamata della 

coscienza, offre alla morte la possibilità di farsi padrona dell’esistenza dell’Esserci e di sottrarre 

quest’ultima a ogni nascondimento ed evasione. 

L’anticipazione della morte non si riduce ad una semplice determinazione della fine 

dell’Esserci, raggiunta la quale semplicemente esso cessi, ma consente all’Esserci di esistere 

finitamente. 

 

In conclusione, l’esistenza autentica è l’angoscioso progettarsi nella possibilità più propria che 

è la morte. Questa rappresenta la possibilità più propria, incondizionata, insuperabile, certa e 

indeterminata. 

Nell’essere se-Stesso è incluso l’essere-un-tutto autentico, richiedente la decisione anticipatrice 

del poter essere la possibilità della propria morte. È nel progettarsi verso la morte che l’uomo 

diviene in grado di assumere un’esistenza autentica. 

La morte abita il futuro, definisce e delimita la vita dell’uomo in modo assoluto, inevitabile ed 

insuperabile. Solo anticipando la morte posso meglio comprendere la vita. In questo modo 
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osservo il mio esistere nella sua totalità, dall’inizio alla fine, dalla nascita alla morte. Il pensiero 

della morte mi riporta al mio essere presente, a ciò che ero e a ciò che potrò essere. La 

proiezione nel futuro, l’anticipazione della possibilità dell’impossibilità di Esserci, modifica il 

modo d’essere nel presente.  

La possibilità della morte dona valore all’esistenza e, proiettandomi verso la mia fine, scopro 

l’essenza del mio esistere, nella sua finitezza e nullità.  La morte trasforma l’esistenza 

donandogli un valore essenzialmente positivo.  Morire fa parte del nostro Essere, ne è parte 

costitutiva ed essenziale. Dal momento in cui nasco sono già abbastanza vecchio per morire, 

e la sua negazione nasconde un’evidenza irrinunciabile, diventa un mentire a se stessi. 

L’essere stati “in punto di morte” modifica l’esistenza del sopravvissuto. L’aver “toccato” la 

morte getta nuova luce alla vita che, spesso, non è più quella di prima. Ma l’esperienza 

traumatica e violenta della fine può essere sostituita dall’ascolto consapevole della propria 

Coscienza, della sua voce che richiama l’uomo alla autenticità, alla sua finitezza, ed alla sua 

realtà. 
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5. 

L’angoscia come via alla trascendenza 

 

Vogliamo qui considerare l’angoscia uno stato psicologico normale, ove le sensazioni 

caratterizzanti derivano dall’entrata in un particolare campo della coscienza, con conseguente 

netta differenziazione da come si intendono in genere i disturbi d’ansia.  

L’ansia è infatti una situazione patologica, caratterizzata da sintomi specifici e derivante da 

particolari dinamiche psichiche consce o inconsce, spesso con un preciso riscontro 

neurochimico.  

Varie ricerche hanno chiaramente identificato possibili basi biologiche dell’ansia, consistenti 

fondamentalmente in alterazioni del funzionamento neurotrasmettitoriale a livello dei sistemi 

serotoninergico, noradrenergico e gabaergico. 

Nell’angoscia non sono riconoscibili cause biologiche o psicopatologiche in grado di produrre 

un disturbo psichico. Il soggetto con angoscia è un psichicamente sano e non vi è terapia, 

psicologica o farmacologica, che lo possa guarire, poiché non vi è nulla che debba essere 

curato. Infatti facilmente terapie farmacologiche o psicologiche risultano inefficaci. Una 

psicoterapia può al limite consentire l’elaborazione di un corretto atteggiamento o di un miglior 

modo d’affrontare la situazione angosciosa. Egualmente una terapia farmacologica può 

permettere di attutire o velare alcune sensazioni, ma non la loro cura o scomparsa definitiva. 

Questo quindi non esclude l’impiego di “cure” in soggetti con angoscia, ma priva di ogni 

possibile pretesa terapeutica, in senso stretto. 

Nell’angoscia vi è una decisa prevalenza delle componenti psichiche rispetto a quelle 

somatiche, praticamente assenti, o presenti in misura ridotta. Le manifestazioni fisiche 

compaiono solo nella fase iniziale, tendendo ad attenuarsi, fino a scomparire, nel corso del 

tempo. È l’ambientamento alla situazione che consente il superamento degli effetti somatici, 

mentre inizialmente l’inusualità, la stranezza, la novità dell’entrata nella coscienza 

trascendentale provocano come una reazione di paura. 

S’è detto come il “brusco risveglio”18 sia una sorta di scossa, o terremoto interno, che smuove 

e scaraventa in un nuovo mondo, o in un nuovo modo di percepire noi stessi ed il mondo che 

ci circonda, che come abbiamo detto corrisponde ad un diverso e bene definito stato di 

coscienza. È chiaro che l’entrata in un simile stato possa inizialmente disorientare e intimorire. 

                                                 
18 Heidegger M. Essere e Tempo, §55, pag. 330 
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È una condizione nuova, diversa, sconosciuta che solo qualora sia avvicinata con delicatezza e 

cautela non genera sensazioni spiacevoli. L’avvicinamento è certamente possibile in modo 

preventivo, operando una adeguata stimolazione intellettuale che risvegli tale differente modo 

di percepire l’esistenza, di per sé latente in ogni essere umano. Il percorso può essere vario e 

può essere guidato (pratiche di meditazione, yoga, counseling filosofico, psicoanalisi 

esistenziale, …) o possono esserci modalità che potremmo dire spontanee, naturali ed intuitive 

(percorsi intellettuali, reazioni emozionali, pratiche psicofisiche varie…). 

L’entrata nella Coscienza Trascendentale è di per sé una possibilità latente in ogni essere 

umano anche se poi nella realtà viene ricercata e sperimentata da pochi, la maggior parte 

rifuggendola o ignorandola, per timore o incomprensione.  

L’angoscia è quindi un fenomeno solo, o prevalentemente, psichico e le manifestazioni 

somatiche non gli appartengono, se non inizialmente e in modo reattivo, per la novità della 

situazione. Reazioni come tachicardia, sensazione d’affanno, tensione muscolare o sudorazioni 

sono infatti proprie di qualsiasi situazione nuova da affrontare o in cui ci si viene a trovare per 

la prima volta; potremmo dirle reazioni somatiche di “spaesamento”19. 

Da un punto di vista psichico vi è una certa somiglianza con la patologica condizione d’ansia. 

Un senso di inquietudine, di disagio, di incertezza ed impotenza appartengono ad ambedue le 

situazioni.  

Difficile è pertanto una chiara e netta differenziazione ad un livello psichico, sebbene 

nell’angoscia le manifestazioni siano acute e violente in esordio e poi si affievoliscano, senza 

mai comunque scomparire, nel tempo. 

L’andamento è perciò contrario a quello che avviene nell’ansia20, in cui i sintomi compaiono 

meno violentemente ma peggiorano e si incrementano nel tempo, qualora non adeguatamente 

curati. Questo sia psichicamente che fisicamente. 

Le sensazioni mentali possono comunque differenziarsi anche qualitativamente in quanto 

generalmente assenti sono sintomi quali: irrequietezza, agitazione, sensazione di pericolo, 

derealizzazione, depersonalizzazione e paura di impazzire; questi ultimi caratterizzano più 

disturbi tipo l’attacco di panico che l’ansia in genere. In alcuni casi l’entrata nel campo della 

coscienza trascendentale può dare un sensazione di vertigine, con perdita degli usuali punti di 

                                                 
19 Heidegger, ivi, §57 
20 Situazione particolare ad insorgenza acuta è l’attacco di panico, che ha in modo simile comparsa 
improvvisa ma sintomi e decorso differente. 
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riferimento mondani, e di estraneità del mondo circostante e interno. Ma ancora una volta il 

criterio distintivo rimane la tendenza alla regressione progressiva nel tempo. 

Maggiormente caratterizzanti a livello psichico sono le sensazioni di insoddisfazione, 

incompletezza, vuoto interiore e disorientamento.  

Spesso il soggetto, se rifugge dal riconoscimento, diviene il cosiddetto “insoddisfatto cronico”, 

sempre scontento di tutto ciò che fa, mai appagato pienamente e sempre alla ricerca di un 

qualcosa di nuovo: nuovi oggetti, nuovo lavoro, nuove amicizie, nuovo partner, nuova casa. 

Possiamo perciò concepire l’angoscia come un segnale rivelatore dell’entrata in uno stato di 

Coscienza Trascendente. Si apre quell’area mentale e il fenomeno più appariscente di 

quest’apertura è l’angoscia. Ma essa è solo l’espressione sensoriale di uno stato mentale diverso, 

niente di più. Essa si attenua nel tempo perché lo stato diviene familiare, conosciuto, normale. 

Se non riconosciuto o accettato esso si mantiene e può tendere a peggiorare. Si è aperta ormai 

irreversibilmente quella possibilità e l’unica salvezza rimane il suo riconoscimento. Il rifuggirlo 

lascia un senso di colpa21, di incompletezza ed insoddisfazione. Colpa, perché sentito come un 

proprio irrinunciabile dovere. Incompletezza, perché fino a che non si integra nella personalità 

la nuova percezione, ormai presente e parte dell’individuo, rimane mancante. Insoddisfazione 

perché tutto ciò che prima poteva gratificare diviene improvvisamente insignificante e privo 

di valore. Il già citato “insoddisfatto cronico” cerca disperatamente nel mondo del Si la 

gratificazione definitiva, senza mai poterla trovare poiché può solo più trovarla in un modo di 

essere autentico e consapevole. Tutto ciò che prima sembrava soddisfarlo, anche 

temporaneamente, diviene inessenziale e futile. La ricerca continua in quella dimensione è 

inevitabilmente destinata al fallimento perché vi è ormai, più o meno consciamente, la 

percezione di un diverso modo d’essere che, se non realizzato, rimane in attesa, manifestando 

la sua presenza attraverso il sentimento d’angoscia. 

Il soggetto sperimenta angoscia e crede di non sapere perché permane in lui questo sentimento, 

che pare senza ragione, e indipendentemente da tutto ciò che si ha e si fa nella vita. La ricerca 

affannosa è nella strada sbagliata, si indirizza al campo inautentico di sé e quindi 

persistentemente inconclusa.  

Solo qualora si arrivi a riconoscere il reale valore dell’angoscia, il suo significato, la sua essenza 

ci potrà essere un ridimensionamento del sentimento; mai la sua scomparsa totale. Essa 

rappresenta infatti una normale dimensione dell’esistenza umana. Solo quando avvenga 

                                                 
21 Heidegger, ivi, § 58 
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l’adeguato ambientamento nella Coscienza Trascendentale si potrà placare la ricerca di 

soddisfazioni materiali. Solo se egli riconoscerà l’essenza del proprio Essere, la propria 

finitezza, la dimensione autentica della propria esistenza, solo allora scomparirà la cronica 

insoddisfazione. 

Ora potremmo chiederci se angoscia non possa essere un sintomo isolato e privo di significato 

rivelatore; solo un diverso sintomo tra gli altri, senza alcun valore esistenziale o simbolico. 

Questo può anche essere ma, se esaminiamo le modalità della sua comparsa, si indebolisce tale 

critica. 

L’angoscia compare in determinati momenti della vita, fasi in cui si è maturata una potenzialità 

psicologica, anche in conseguenza dell’esaurimento di obiettivi primari. Il momento di 

insorgenza risente delle esperienze individuali, della loro quantità,  frequenza, intensità ma 

anche della particolare reattività personale. Fatti minuscoli possono sortire effetti appariscenti, 

mentre fatti di eccezionale entità rimangono privi di significativa reazione. Si è accennato a 

come esperienze estreme possano lasciare nella vita dell’individuo segni indelebili. Può essere 

la propria personale esperienza o quella di qualcuno vicino affettivamente. L’esperienza della 

malattia, della morte, la solitudine, l’abbandono, perdite significativamente importanti 

pongono a contatto con una dimensione dura dell’esistenza. Spesso la malattia evidenzia la 

nostra fragilità e precarietà. Il suo superamento valorizza l’esistenza, si riscoprono piaceri 

dimenticati, ma permane a volte la consapevolezza di impotenza e incontrollabilità, la 

coscienza della nostra piccolezza e debolezza.  

La morte, la perdita di una persona cara, risveglia in noi, dopo il dolore dell’evento, la 

consapevolezza che anche a noi appartiene quella stessa possibilità, quella inevitabile 

possibilità, quella possibilità dell’impossibilità d’esserci. Come scrive Heidegger22, la morte 

altrui è cosa diversa dalla nostra, ma essa è comunque in grado di risvegliare il nostro personale 

sentimento.    

Ma al di là delle esperienze di vita, che in qualche modo influenzano la nostra maturazione 

interiore, dobbiamo anche considerare un motivo di carattere evolutivo, individuale e di specie. 

L’evoluzione intellettuale personale favorisce la predisposizione all’angoscia, come punto 

finale di una ricerca che rimane sempre ed inevitabilmente frustrata. Il lungo e faticoso 

percorso di indagine sull’esistenza porta ad un punto di insuperabile inconclusività e 

incomprensione che si accompagna, quasi per definizione, al sentimento d’angoscia. Angoscia 

                                                 
22 Heidegger, ivi, §47 
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come nullificazione delle possibilità reali, come annientamento delle pretese di appagamento 

mondane, come inevitabile abbandono della propria inautenticità. A volte sappiamo tutto ciò 

ma non lo vediamo, in una sorta di scissione psichica per cui la conoscenza rimane 

nell’inconscio, come coperta ed oscurata ma tuttavia attiva ed effettiva. 

Infine l’angoscia, la vera angoscia, appartiene ad una mente che è giunta a porsi certe domande, 

che non pretende l’onnipotenza, che tende a superare le materiali tappe della vita. Spesso è 

solo dopo aver ottenuto dalla vita che compare l’angoscia. La lotta per il successo distrae, 

distoglie, consuma energie. Il desiderio di raggiungere obiettivi ritenuti essenziali prende ogni 

spazio mentale. Questo rimane per alcuni l’unica possibilità di salvezza. L’affannosa ricerca di 

sempre qualcosa di nuovo riempie l’esistenza ma copre l’angoscia. Nel momento in cui gli 

obiettivi sono raggiunti, e la lotta è vinta, oppure ancora quando ci si è definitivamente 

considerati sconfitti, quando il crollo è avvenuto e tutto è perso per sempre, rimane spazio per 

quel terribile ed affascinante sentimento.  

Solo dopo che tutto ciò è avvenuto c’è posto per l’angoscia.  

Giunge un momento nella vita di alcuni uomini in cui la Voce compare, come un urlo violento 

inizialmente, poi sordo ma definitivamente presente. La Voce è un richiamo silenzioso23 che 

compare senza preavviso. Quel momento è imprevedibile poiché segue leggi individuali che 

per ognuno mutano nella forma e contenuto. Il suo tempo non è mai prevedibile. La Voce è 

una “apertura”24, un comparsa, una nascita. Nasce la possibilità di una nuova percezione del 

mondo, di un mutamento essenziale del proprio modo d’essere e di vivere. Il problema è saper 

ascoltare questa voce, saper riconoscere le sue parole senza suono, unicamente sensazione 

interna. La Coscienza è la nostra consapevolezza, il nostro Io più completo. Non c’è Io senza 

coscienza di essere Io. Quindi la Voce proviene da un regione interna del nostro Io, della 

nostra stessa come domanda di trascendenza.   

La possibilità di comparsa e di sperimentazione della coscienza non è solo un fatto individuale 

ma anche di specie. L’uomo primitivo non poteva avere angoscia; egli viveva immerso nel suo 

mondo di sopravvivenza, di piacere e dolore. La sua mente non era pronta all’elevazione 

spirituale. Per lui poteva esservi solo ansia. L’angoscia è propria dell’uomo evoluto, maturo 

cerebralmente per questa esperienza intellettuale.  

L’angoscia è un richiamo profondo alla trascendenza, è un prezioso dono che può spaventare.  

L’angoscia non può essere scelta, essa si impone senza più possibilità di ritorno. 

                                                 
23 Heidegger, ivi, §56, pag. 332 
24 Ivi, § 40 
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L’angoscia non muta l’uomo, perché quando appare egli è già mutato, essa è la prova di questa 

trasformazione, niente più. L’angoscia è la stessa Voce della Coscienza che, attraverso 

sentimenti e sensazioni, ammonisce alla presa di coscienza di questa particolare possibilità 

esistenziale. 

Non possiamo negare che il suo prezzo sia alto e facile sia la sua rinuncia. Può esser bello 

vivere inconsapevolmente nel mondo dell’inautenticità. Ma questo solo fino a quando la porta 

non si sia aperta. Allora non c’è più possibilità di ritorno e l’unica via che ci è concessa è la 

trascendenza nell’ascolto profondo della Voce dell’angoscia. 
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George 

 

Si sedette di fronte a me come al solito e con solennità mi consegnò questi fogli scritti con 

cura, dicendomi gentilmente con voce lieve «li legga e poi mi dica». Si dispose comodamente, 

spostando lo sguardo verso la vuota parete di fronte. Iniziai così a leggere: 

«L’ odore d’incenso saturava l’aria e nella penombra cercavo di trascendere la mia monotona 

e banale esistenza. Seduto nella posizione del loto sentivo il sitar suonare, con l’ambizione che 

quella melodia potesse condurmi in esotiche atmosfere orientali. Quel luogo mi era ormai da 

tempo familiare e un rassicurante rituale accompagnava l’inizio di ogni mia lezione settimanale. 

Dopo esser arrivato in buon anticipo, arrivando dai mille e convulsi impegni delle giornata, 

amavo soffermarmi qualche minuto in meditazione nella saletta predisposta in modo da 

consentirmi una dolce entrata in quella benefica dimensione spirituale. Questo sebbene fosse 

arduo trovare un buon stato di concentrazione, distratto dai continui vai-e-vieni di allievi 

inquieti e incauti che scambiavano quel luogo per una palestra ginnica o quale originale luogo 

di socializzazione. Sebbene fosse un luogo predisposto dal Maestro alla meditazione, o per 

prepararsi alla lezione, sembrava più un ripostiglio o una camera provvisoria piena di oggetti 

inutili e ingombranti, anche se l’atmosfera spirituale che regnava in quell’appartamento rendeva 

tutto ciò superfluo e irrilevante. Un mondo interno lì si apriva e poco importava ciò che vi 

stava intorno. Mi sedetti quindi nella posizione del loto, faticando un poco ad incrociare le 

gambe in modo corretto, chiusi gli occhi e aprii le porte della mia interiorità. Questa abitudine 

preliminare, che precedeva la lezione di yoga, sembrava rendere meno brusco il passaggio dal 

vortice della vita quotidiana alla calma della vita interiore. Semmai la vita interiore, ad una 

conoscenza più approfondita, possa mai essere veramente quieta. Dopo una decina di minuti 

mi alzai sentendomi pronto ad affrontare l’ulteriore passo verso la congiunzione di corpo e 

spirito. Entrai nella stanza ormai familiare, che frequentavo da un paio d’anni, salutando con 

un sorriso i miei compagni di corso. Quel giorno c’era però qualcosa in me di diverso, come 

una inquietudine interna che non si placava. Tutto procedeva come di consueto ma 

interiormente la percezione di ciò che mi circondava sembrava mutata. Ero solito avere il mio 

posto preferito, in prima fila in prossimità della porta d’ingresso, ma per un anomalo 

affollamento quella sera dovetti optare per una nuova collocazione, in seconda fila, dalla parte 

opposta verso la finestra. Non ci feci molto caso e infastidito stesi la mia stuoia con morbida 

destrezza. Seduto con gli occhi socchiusi attendevo l’arrivo di George, mentre la stanza 
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esauriva i suoi posti. Dopo un ritardo, per lui inusuale, infine entrò e, come seguendo uno 

studiato copione, infiammò nuovi bastoncini d’incenso, calibrando il volume del vecchio 

registratore. George era per me una guida sicura e la sua lunga barba bianca risaltava sulla pelle 

olivastra donandogli il fascino dell’eremita incurante del tempo. Come alcuni maestri usava 

tenersi a distanza da noi, non dando mai piena confidenza, forse consapevole della sua 

saggezza, forse solo presupponendola, forse solo recitando una parte. Solo un particolare 

tradiva la sua immagine e mi induceva a dubitare della sua superiore spiritualità: un addome 

troppo prominente svelava un’inopportuna attrazione per la buona tavola. L’asceta disdegna i 

piaceri della carne e il suo corpo, al servizio dell’anima, è dominato e deriso. Quel ventre 

dilatato stonava con le salutistiche prescrizioni delle sue parole e dei suoi scritti. Nonostante 

ciò ai primi movimenti, la sua elasticità e destrezza gli ridonavano il necessario carisma. 

Stiramenti, flessioni, torsioni, inchini, pronazioni e il corpo poco per volta si riuniva alla mente. 

La consuetudine ci portava nel mezzo della sessione a distenderci supini e simmetrici, 

nell’intento di approfondire l’unione della mente, del corpo e della coscienza, nella posizione 

detta Shavasana. Chiusi gli occhi e iniziai ad osservare i miei lunghi ritmici movimenti 

respiratori. L’aria usciva e portava via con sé le mie tensioni, l’aria entrava e mi riempiva di 

energia. Entrava e usciva, lenta e benefica, svuotandomi da futili pensieri e ridonandomi 

perduti equilibri. Sempre più distante da un mondo affannato, sprofondavo beato al centro del 

mio spirito.   

Galleggiando nel nulla si espandeva la mia coscienza, entrando in regioni segrete e proibite.  

D’un tratto un tuffo al cuore esplose al centro del mio torace, innescando un violento tremito 

per tutto il corpo. Spalancai gli occhi ritrovandomi nella penombra del tempio dove altri umani 

giacevano in un preludio del sonno. L’aria iniziò a mancarmi e il respiro si fece corto e difficile, 

quasi che la concentrazione dell’incenso avesse reso l’aria spessa ed irrespirabile.  

Poi il mio cuore partì senza più controllo, sentivo il muscolo pulsare impazzito, ai limiti delle 

sue capacità spingeva contro la cassa toracica come volesse uscire dalla sua sede abituale, 

sbatteva contro la parete costale e trasmetteva il suo violento impulso ad ogni arteria del mio 

intero sistema fino alla testa che, sotto quella immonda onda d’urto, sembrava voler scoppiare 

mentre il respiro accelerava sempre più debole e inutile, e il corpo fremeva percorso da 

irregolari scosse muscolari rendendomi simile ad un fuscello sbattuto in ogni direzione dalla 

più terribile tempesta della natura. Cominciai a tremare e a sudare, pensando di soffocare a 

causa della gola che sembrava irrigidita, paralizzata, ostruita da corpo estraneo. Stoicamente 

riuscii a mantenermi immobile nella posizione consueta, insospettabile, simile nella posizione 
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agli ignari vicini, sonnecchianti e russanti. Non so come ma sapevo che tutto quello era un 

prodotto della mia mente. Non era il corpo il traditore, ma era esso stesso vittima di 

un’ingannevole e oscuro meccanismo mentale che avveniva in me, contro ogni possibile mia 

volontà. Madido e gonfio sentivo il mio corpo impazzito ma rimasi lì fermo, nella giusta 

posizione, impassibile di fronte alla furia della mia mente. Tentai di richiudere gli occhi per 

impormi su questa forza inaudita, ma appena spento il contatto visivo con l’esterno riprese più 

forte che mai. Avrei voluto fuggire, alzarmi e scappare per strada correndo non so dove. Avrei 

voluto urlare il mio terrore violando il sacro rilassamento dei circostanti. Avrei voluto gridare 

aiuto e avere ossigeno per i miei bloccati polmoni. Ma rimasi fermo, immobile, in silenzio, con 

gli occhi spalancati nel buio, mentre il mondo sembrava rivoltarsi contro. Non so quanto 

tempo rimasi in quella condizione, aprendo e chiudendo gli occhi, forzando il respiro, 

ascoltando la follia del mio cuore, sentendo sudore e tremore correre incessantemente in me. 

Come una lotta interiore, me stesso contro me stesso, senza possibilità di vittoria o di sconfitta. 

La mia sola salvezza fu quella di conoscere il subdolo segreto di questo gioco infernale. Era 

un’intuizione sicura, senza norma o regola, era l’inganno della mia mente svelato. Non era la 

prima volta che cosa simile accadeva. Altre volte si era innescato questo perverso meccanismo 

somatico-mentale, prima in modo incerto e ambiguo, poi sempre più arrogante e prepotente. 

Un crescendo incontrollabile che portava a toccare il limite dell’esistenza, che rendeva concreta 

l’idea del nulla, che faceva sentire reale e vera la terribile morte. Ciò che sperimentavo era il 

momento che precede il decesso, la vulnerabilità dell’essere umano, la sua impotenza di fronte 

al destino, la debolezza delle sue pretese, il crollo di ogni certezza. Toccare la morte era uguale 

a toccare la vita, questa era la mia esperienza. Sapere che quel cuore avrebbe sempre fatto quel 

che voleva, senza ascoltarmi o ubbidirmi. Sapere che la vita è legata ad un filo sottile, che può 

spezzarsi in ogni momento. Sapere che tutto può essere perso in un attimo, senza speranza. 

Sapere che la vita è un nulla che noi inconsapevolmente riempiamo. Sapere che la realtà della 

vita è un’illusione che noi crediamo vera. Solo parole che cercano di dare un senso ad una 

esperienza che non ha bisogno di parole, che parla attraverso uno shock, che scuote e sbatte, 

che rivolta e cambia per sempre. Passarono minuti che sembravano ore e poco per volta iniziò 

a placarsi la furia delle emozioni, come il silenzio dopo le urla, poco per volta, lasciandomi 

spossato e confuso, provato e trasformato. Tutto intorno a me pareva immutato, la musica 

continuava dolce ed armoniosa, il respiro della vicina proseguiva lento e rumoroso, l’atmosfera 

intorno calma e vellutata. Come fossi partito per un improvviso viaggio e poi tornato, come 

esser uscito e poi rientrato, senza che nessuno avesse riconosciuto il fenomeno a me capitato. 
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Sdraiato, sudato, immobile e bloccato, con lo sguardo al soffitto, con braccia lungo il tronco, 

gambe simmetriche e composte, si dissolveva il tremito interiore riportandomi all’abituale 

flusso vitale. Spossato ripresi contatto con l’ambiente circostante con la sensazione di essere 

stato catapultato in un mondo parallelo e poi ripiombato in quello usuale. Mentre tutto intorno 

procedeva come niente fosse, la lezioni si approssimava al termine. Gli allievi dolcemente 

venivano invitati ad un progressivo risveglio. La musica continuava melodiosa. Il maestro 

proseguiva nel suo compito. L’atmosfera pareva serena e gioiosa, nel profumo di incenso e 

nella luce soffusa della stanza. Solo io mi sentivo cambiato, cambiato per sempre. Nulla poteva 

essere più come prima, dopo simile esperienza. Il mondo intorno pareva diverso ed io stesso 

mi sentivo come spaesato. Come aver toccato con mano regioni sconosciute, aver percepito 

parti nascoste di me, aver conosciuto dimensioni diverse dell’esistenza. Un’esperienza 

spontanea e naturale in grado di illuminare e cambiare. Mi venne in mente come mistici e 

stregoni usassero piante allucinogene per sondare la propria coscienza o come psicologi audaci 

un tempo cercassero l’essenza dell’uomo attraverso sostanze artificiali. Non c’è bisogno di 

tanto. La nostra natura ha già in sé tale capacità. Sta solo a noi riconoscerla e darle giusto 

valore». 
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Gualtiero 

 

«Ho sempre pensato che un bravo artista fosse colui in grado di padroneggiare abilmente una 

tecnica e, contemporaneamente, saper trasmettere, attraverso la sua opera, i propri sentimenti. 

Così, in questi anni, mi hanno appassionato nudi e ritratti; essi erano i miei soggetti preferiti. 

Solo nudi e ritratti. Beh, ce n’è sarebbe già abbastanza. Nudi e ritratti. Nudi femminili, 

naturalmente. Il problema erano le modelle, non ce n’era mai una che mi ispirasse veramente, 

come avrei voluto, e allora spesso mi lasciavo andare alla fantasia e trasformavo il modello, si 

modificava nella mia mente e ne usciva alterato. Quasi mai era la copia perfetta della realtà. 

Durante gli anni dell’Accademia ero ossessionato dall’idea di ottenere la perfezione tecnica. 

Quante ore, quanti giorni, quanti mesi passati ad esercitarmi nel riprodurre nel modo più fedele 

forme, corpi, volti. Più erano simili alla realtà, più erano belli, più parevano veri, più erano 

riusciti. Curve, ombre, luci, gambe, seni e volti, sfondi, pieghe e capelli, occhi, nasi e bocche. 

Ma la cosa che mi esasperava più di ogni altra erano le mani. Mani. Quelle dita, quelle nocche, 

la forma delle unghie, il polso. Non può immaginare come sia difficile disegnare le mani. Se 

provi a dipingerle come le vedi diventano strane, innaturali. Le mani bisogna interpretarle per 

renderle reali, bisogna disegnarle diverse da come appaiono, deformarle in proporzioni e 

movimenti astratti perché siano belle. Mani, quante mani ho disegnato! Forse c’è un motivo 

per cui proprio mentre mi esercitavo a disegnare mani comparve per la prima volta quella 

strana sensazione di malessere. Mi sentivo stanco, molto stanco. Non avevo dormito bene 

quella notte, mi sarò risvegliato un milione di volte, perseguitato da sogni insistenti, 

angoscianti, inspiegabili. Ero nel mio studio e, come ogni mattina, stavo lavorando, o cercando 

di farlo. Era una bella giornata di gennaio, fredda ma soleggiata. Il sole entrava gioioso 

dall’unica finestra del mio atelier. Era una benedizione per il mio lavoro. Non mi piace lavorare 

nella penombra o con la luce artificiale. Ma c’era qualcosa che non andava, e non era 

nell’ambiente, era dentro di me. Non mi ero mai sentito così, e la sensazione aumentava fino 

ad impedirmi di stare fermo e continuare a stare seduto al tavolo. Mi alzai, ma il cuore cominciò 

a battermi sempre più forte. Iniziai a sudare, ovunque. Ma come potevo sudare così a gennaio! 

Forse mi stava succedendo qualcosa, forse avevo una malattia al cuore, forse il cuore poteva 

fermarsi, forse potevo morire! Oppure erano i primi sintomi di un tumore, magari al cervello. 

Infatti non ci vedevo più tanto bene, la vista mi si era annebbiata. Decisi di uscire. Mi vestii in 

fretta, indossai il giaccone, poi il berretto... no il berretto no, non lo misi, avevo troppo caldo... 

ed uscii. Girai come un pazzo per la città, camminai per ore, lungo il Po, verso il centro, sotto 
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i portici, poi mi accorsi che ero andato troppo lontano, quanti chilometri ero da casa? Avrei 

voluto quasi mettermi a correre, anche se il mio passo era già come quello di un marciatore 

olimpico. Intanto continuavo a sudare e la sensazione d’angoscia non si placava». 

Gualtiero non pareva certo un artista, secondo quello che è lo stereotipo dell’uomo che vive 

d’arte e di creatività, anticonformista e un po’ ribelle. A vederlo poteva sembrare un ragioniere 

o un compìto impiegato di banca. I capelli neri ben rasati, pettinati all’indietro e completati da 

un po’ di gel. Un impeccabile vestito grigio, a tre bottoni, camicia azzurra stirata di fresco, 

cravatta blu, e lucide scarpe nere inglesi. Era molto curato in tutta la persona, un perfezionista 

in ogni parte di sé. Anche il suo parlare era in sintonia con il suo aspetto e non lasciava 

trasparire alcun particolare accento.  Il tono della sua voce era pacato e lento. Manteneva una 

elegante posizione, seduto sulla poltrona, con le gambe accavallate con grazia e le due piccole 

e delicate candide mani poste leggermente sulla coscia superiore. 

Il suo sguardo era fermo, forte e profondo ma anche buono e cordiale. Ma ciò che appariva 

non rispecchiava assolutamente ciò che aveva dentro, l’inquietante turbinìo della sua anima. 

«Da quel giorno tutto non fu più come prima, qualcosa era cambiato irreversibilmente. Era 

come se tutto fosse divenuto precario, provvisorio ed io potessi esplodere da un momento 

all’altro. Mi svegliavo al mattino già completamente stanco, spossato, come se avessi corso 

tutta la notte. E in realtà nei miei sogni continuavo a correre, a fuggire da minacce sempre 

diverse. In uno di essi ero inseguito da enormi esseri primitivi, giganteschi gorilloni, col pelo 

lungo e rossiccio, che saltavano pericolosi su alberi, in una vegetazione tropicale. Erano in 

tanti, correvano da tutte le parti e cercavano di prendermi. Non so cosa avrebbero potuto 

farmi, sapevo solo che dovevo scappare da loro, fuggire lontano. Centinaia di gorilloni da tutte 

le parti e io correvo in una strana giungla silenziosa, surreale, immobile. Fino a che nella fuga 

precipito inavvertitamente in un grande buco, nascosto nella vegetazione, un’apertura che 

porta ad un livello sottostante, ad un mondo sotterraneo, simile al primo, ma privo di quegli 

orribili esseri primordiali. Guardo il foro dal basso, più piccolo di come appariva prima della 

caduta. Lì è tutto più tranquillo, l'atmosfera luminosa e quieta, anche se il pericolo non è 

completamente scomparso. I gorilloni ogni tanto ricomparivano nelle mie notti ed avevo la 

sensazione che quelle esperienze fossero molto più reali di una semplice fantasia onirica.  Così 

ero sempre molto stanco, depresso e stanco, angosciato e stanco. Una sensazione a cui non 

riuscivo a dare una ragione, un perché. Perché in quel momento della mia vita, cos’era quello 

che sentivo, cosa c’era che non andava? 
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Mentre tentavo di esercitarmi al disegno, come al mio solito ogni mattina, mi accorsi di come 

fosse divenuto difficile eseguire tratti e linee corrette. La mia mano aveva perso sicurezza ed 

incerta si affannava a cercare forme che parevano ormai irraggiungibili. Era come se mi stessi 

bloccando progressivamente, stavo perdendo la mia abilità - se mai l’ho avuta - non riuscivo a 

fare ciò che avevo sempre fatto, per anni. I corpi e i volti uscivano deformati, irreali, quasi 

caricature. Mi accorsi che esprimevano sempre di più il mio tormento interiore». 

Gualtiero parlava ed ad ogni parola si insaccava sempre più nella poltrona, come se stesse per 

sprofondarvi lasciandosi andare al suo peso, quasi un tentativo di nascondimento o 

rimpicciolimento del suo essere. Era come se in quel preciso momento stesse vivendo 

effettivamente quello che era accaduto un anno prima. Non era lì, di fronte a me, seduto sulla 

critica poltrona del mio studio, ma era là nel suo atelier, l’anno precedente, con i suoi abiti da 

lavoro schizzati di colore. Il suo corpo era lì, presente, reale di fronte a me ma la sua mente era 

nel passato, era f i s i c a m e n t e nella sua memoria, in quella regione della psiche dove tutto 

è attuale e vero, in quella stanza mentale dove il tempo non esiste, o è solo più una 

convenzione. 

«Passarono mesi e quell’angoscia non se ne andava, anzi diventava più forte e stabile. Mi 

sentivo come dentro ad un vortice, immenso e violento, che mi trascinava verso il suo centro, 

verso un nucleo interno profondo e spaventoso, che mi attirava misterioso e mi terrorizzava 

oscuro. Un vortice che al centro era completamente nero, un nero infinito, affascinante e 

terrificante. Come se fossi dentro a quello che i fisici chiamano un buco nero. Mi sentivo perso. 

Soprattutto perché non riuscivo a lavorare, almeno non come avrei voluto.  

Un giorno accadde qualcosa di insolito, qualcosa che per me era completamente nuovo» 

dicendolo Gualtiero assunse un’espressione fissa, come fosse entrato in uno stato di trance, e 

tutto intorno fosse ai suoi occhi scomparso. Dopo aver esitato qualche secondo, continuò 

«Avevo smesso da qualche settimana nel cimentarmi coi soliti soggetti pittorici ed avevo deciso 

di riprendere ad esercitarmi sull’autoritratto, come qualche anno prima accadeva regolarmente. 

Dopo aver disposta la tela sul cavalletto, una bella ampia tela 80 per 100, e orientato lo 

specchio, in modo che mi ci potessi osservare di trequarti, cominciai a tracciare i primi 

principali lineamenti. Poi mi arrestai. Stetti qualche minuto a guardarmi. Osservai la tela. 

Trascorsero altri minuti. Poi la mano partì da sola, in un moto inarrestabile, incontrollabile. 

Schiacciavo dai tubetti accesi ed intensi colori colore sulla tavolozza con violenza, con quella 

stessa forza si trasferivano alla gessosa superfice, il mio impeto si imprimeva sui tratti del volto 

sempre più irriconoscibili. Infine sul ritratto si era completamente persa ogni regola pittorica. 
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I colori si sovrapponevano senza più disciplina seguendo un ordine con una vita autonoma, 

ribelle al mio comando. Una forza interiore dirigeva il tutto ed imprimeva sulla tela la parte più 

nascosta e profonda di me».  

Pareva affannato e spossato dalla descrizione, come l’avesse vissuta in quel momento: la 

rivelazione più importante della sua esistenza. Sembrava quasi avesse perduto l’immagine 

curata e ordinata iniziale e, pur mantenendosi intatto nell’abbigliamento e nell’aspetto, da lui 

stesso traspariva un altro uomo, un altro essere emanava invisibilmente dall’interno di sé 

nell’ambiente circostante. 

Poi un silenzio di lunghi, pesanti, interminabili minuti. Un silenzio assoluto, quasi che anche 

tutti i rumori del mondo fossero scomparsi, contemporaneamente, all’unisono. Anche il 

traffico cittadino sospeso. Come una magica celebrazione di quella metafisica rivelazione. 

«Da quel giorno la mia pittura cambiò completamente. Non più realismo, non più corpi e 

materia. Quello che iniziai a cercare di imprimere sulla tela era ciò che avevo dentro, la mia 

angoscia, i miei sentimenti, i miei pensieri, la mia anima, il mio spirito, l’immateriale realtà della 

mia interiorità. Ogni volta che mi prendevano le crisi cercavo di riprodurle attraverso forme e 

colori, e un poco esse infine si placavano. Ma senza mai scomparire completamente. Divenni 

così un astrattista, tradendo, nel mio iniziale convincimento, quello per cui tanto avevo 

sacrificato e studiato. Poi capii che ciò non era altro che il superamento di uno stadio per poter 

arrivare ad una dimensione più elevata della mia arte.  La mia creatività diveniva più matura, 

superiore, quasi una ricerca dell’assoluto e l’angoscia era insieme forza propellente e condanna. 

Come potrei oggi continuare a dipingere senza avere in me questa penosa e preziosa sensazione 

di malessere?». 
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Eugène 

 

«Non riesco più a scacciare questo pensiero dalla testa. È come un’ossessione che impregna 

ogni momento della mia vita. Come se tutto il mondo e la mia esistenza fossero deformate 

dalla sua luce, la luce torbida di questo pensiero, una luce scura, che non fa ombre. La sera si 

intensifica, diviene sovrano, padrone di me e della mia mente. La sua prepotenza mi schiaccia 

e opprime. A volte mi sembra d’impazzire, vorrei correre fuori, in strada, ed urlare come un 

folle. Ma non l’ho mai fatto. In alcuni momenti compare una strana sensazione, una percezione 

di me e dell’esistenza difficilmente descrivibile, che mi crea un senso di vertigine, come se mi 

trovassi nel vuoto assoluto, in un vuoto dove anch’io sono vuoto, ma non come un involucro 

che all’interno non ha nulla, proprio come un vuoto nel vuoto, un niente nel nulla. Poi passa, 

dopo qualche secondo svanisce, lasciandomi dentro un senso di terrore e incomprensibilità. E 

torna a regnare quel pensiero. Esso invade ogni mia notte, padroneggia i miei sogni, li rende 

inquieti, incubi che annullano il potere rigenerante del sonno. Così mi sveglio al mattino 

spossato e distrutto, incapace di affrontare la vita come un normale essere umano. C’è un 

momento, solo un piccolo istante, un attimo fuggevole, niente di più, in cui sembra tutto 

svanito, dissolto. Solo una stanchezza terribile in ogni singola molecola del mio corpo. Ma è 

solo un’attimo...in cui lui non c’è. Il pensiero forse s’è addormentato. Tace in silenzio, sebbene 

esistente. Forse anche i pensieri, come i corpi, hanno bisogno di riposo. La sensazione della 

sua mancanza, la coscienza della sua assenza possiede lo strano potere di risvegliarlo, 

ridestandolo dal suo ingannevole sonno. E Lui si riappropria di me e di tutta la mia mente. Il 

Pensiero della Morte ritorna inesorabile». 

Il volto di Eugène era pallido, cereo, quasi grigio, segnato da rughe e solchi prematuri per i 

suoi 42 anni. Le occhiaia davano al suo sguardo una maggiore profondità mista a disperazione, 

come se i suoi occhi avessero appena assistito ad un evento catastrofico. I suoi capelli corti e 

spettinati avevano iniziato ad imbiancarsi, rendendo la sua immagine ancora più sbiadita, come 

un volto che stesse perdendo i contorni e si stesse dissolvendo nell’ambiente. Parlava in modo 

stanco e lento, quasi soppesando le parole, quelle parole anch’esse impregnate di morte.  

«Ho sempre amato la letteratura e già dalla prima adolescenza ero un instancabile lettore di 

libri. Libri di ogni tipo, d’avventura, romanzi, biografie, saggi. Avevo sedici anni quando lessi 

“Il male oscuro” di Giuseppe Berto. Ne rimasi folgorato. Forse sentivo in me qualcosa della 

sua storia. Sentivo la sua disperazione, il suo tormento, la sua angoscia come fossero mie. Mi 

colpì lo stile della sua scrittura, così continuo e libero da punteggiature, come il flusso della 
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coscienza. Tentai subito di imitarlo iniziando a scrivere la storia di un ragazzo adolescente con 

tutti i suoi problemi, la famiglia, gli amori frustrati, la vita. Parlavo naturalmente di me stesso. 

Quel libro è ancora in un cassetto, in fondo, nascosto da altri quaderni. So che è lì e che 

nessuno l’ha mai letto, almeno ch’io sappia. Ogni tanto lo riprendo e lo rileggo, rileggo me 

stesso anni fa, ritrovo le mie debolezze, alcune già quelle di oggi, ritrovo gli errori di 

grammatica, ritrovo il mio passato. Da quel momento decisi che avrei studiato lettere, avrei 

fatto così lo scrittore, e raccontato me stesso e le mie fantasie. Ma non fu così. Mi ritrovai ad 

insegnare in un liceo privato, affollato di ragazzini chiassosi e ribelli che nulla volevano sapere 

di letteratura o altro. E da ormai più di quindici anni che insegno ma senza soddisfazioni e 

senza entusiasmo». 

Eugène stava immobile, seduto sulla poltrona. Le mani sulle cosce, i piedi sul pavimento erano 

disposti in modo perfettamente simmetrico, lasciando trasparire una certa tensione all’interno 

della muscolatura. Una posizione quasi statuaria, come l’ultimo tentativo di difesa verso la 

potenza distruttiva della sua anima. 

«Tutto peggiorò quel giorno, una mattina di aprile, mentre facevo lezione a una manica di 

adolescenti pieni di piercing su nasi e sopraccigli, capelli sparati a gel sopra volti annoiati e 

assenti. Mentre parlavo, ormai come un automa, emettendo frasi e notizie uniformate da 

ripetizioni ultradecennali, entrai come in uno stato di trance, distaccandomi dal mio corpo e 

iniziando ad osservarmi come un cumulo di carne e sangue in mezzo ad un mondo estraneo e 

lontano. All’inizio non capii, rimasi forse alcuni minuti in questo stato, continuando a parlare 

e osservare. Poi mi bloccai. Alcuni secondi, forse minuti. Infine esplosi. Un’ondata di calore 

violentemente cominciò ad invadermi. Nasceva dal fondo della schiena, dalla regione sacrale, 

e saliva come un’onda vulcanica coinvolgendo tutto il corpo, fino alla testa, all’interno del 

cranio che pareva potersi squarciare da un momento all’altro. Il cuore cominciò a battere 

sempre più veloce, sempre più forte, rimbombandomi nelle orecchie e nelle vene del collo.  Il 

sudore colava dalla mia fronte, un senso di nausea portava il mio stomaco al bisogno di 

svuotarsi, come se il vomito avesse potuto liberarmi da questa invasione di follia. Non sapevo 

che fare o se qualcosa potevo fare. Come paralizzato di fronte all’attacco di una belva feroce 

che non lascia scampo. Infine un piccolo impulso accese i muscoli delle mie gambe e scappai 

via. Correvo lungo i corridoi della scuola senza saper dove andare. Dove potevo andare? Mi 

ritrovai di fronte alla porta dell’infermeria. Non so, non ricordo se qualcuno mi ci abbia portato 

o se ci sia capitato davanti per caso». Sospirò profondamente come per riprendere fiato dopo 

una lunga e affannosa corsa e, accavallando le gambe continuò, rivolgendomi lo sguardo: 
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«Credetti proprio di morire, la morte mi aveva toccato, avevo la sensazione di essere andato 

nell’al di là e esserne ritornato. Pensai che morire doveva essere qualcosa del genere. Ma a 

differenza di coloro che hanno avuto esperienze “oltre la vita”, risvegliati da coma o simili, i 

quali sostengono che l’aver vissuto l’esperienza della morte gli consente di non temerla più, 

per me non fu così. Da quel momento la morte divenne ancora più reale, più terribile e vera». 

Passarono tre mesi in cui Eugène continuava a pensare e vivere la morte. Lavorava, studiava, 

leggeva, mangiava, o meglio cercava di mangiare, dormiva, o meglio cercava di dormire, ... 

viveva, o meglio cercava di vivere.  

«Cos’è la vita se accompagnata sempre dal pensiero della morte? Perché vivere se poi si deve 

morire? E poi senza sapere quando. Può essere oggi o fra cinquant’anni. L’unica cosa certa è 

che prima o poi avverrà. La morte è inevitabile, imprevedibile, incomprensibile. A volte penso 

al momento in cui questo accadrà. Immagino le mie sensazioni, il momento del passaggio, lo 

scomparire del mondo e delle sue cose, lasciando il mio corpo, osservandolo mentre si spegne. 

Io non voglio morire, ci tengo alla vita, alle mie cose, i miei libri, la natura, gli amici, Federica, 

il nostro amore e la sua capacità di sopportarmi, il profumo del caffè la mattina, le passeggiate 

nei boschi, la musica di Bach, il sole al tramonto, il canto degli uccelli, il sapore del buon vino, 

l’emozione di fronte ad un dipinto di Pollock, nuotare nel mare aperto, parlare di Thomas 

Mann, respirare l’aria fresca di montagna, accarezzare una scultura di Rodin o la pelle della mia 

donna. Io non voglio lasciare tutto questo, non voglio morire. Ma so che questo accadrà, in 

ogni modo. E lei mi può dire qualsiasi cosa, può tentare di convincermi o consolarmi, ma ciò 

rimane indiscutibile». 

In quei mesi il suo corpo aveva perso le tensioni, l’irrigidimento era diventato mollezza e 

Eugène usava stravaccarsi sulla poltrona in modo eccessivamente rilassato. Era diventato quasi 

aggressivo verso il mondo, verso la vita e verso di me. Mi lanciava quasi sfide perché ostacolassi 

e annullassi le sue tesi. Ma tutto ciò che diceva era inattaccabile. Come discutere sulla realtà 

della morte? Infine risultava vincente, la sua paura era legittima, come per ogni essere umano. 

La morte è un evento insuperabile ed ineluttabile. Il non pensarci spesso è l’unico modo per 

evitare il suo tormento. Ma in Eugène il suo pensiero era costante, prepotentemente 

persistente. Il negarlo poteva essere solo una finzione, una menzogna a se stesso. Sullo sfondo 

della sua vita permaneva l’angoscia per la morte. E fu proprio questa persistenza a modificare 

progressivamente la sua coscienza. 

Un giorno mi disse: «Il pensiero della morte mi diventa sempre più familiare, una presenza 

irrinunciabile, quasi essenziale. Come potrei pensare la vita senza la morte. Come potrei 
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pensare alla mia immortalità, ad una vita senza fine. Come potrei pensare di vivere per altri 

cento, mille, un milione di anni, e poi ancora. Questo sarebbe forse un’angoscia ancora più 

grande, una disperazione interminabile, una dannazione eterna. 

La morte dà valore alla vita. Il limite che dà alla nostra esistenza la rende più preziosa. Quando 

abbiamo tutto, tutto non ha più valore. Avessimo tutte le ricchezze del mondo non potremmo 

più desiderare nuove ricchezza. È la povertà che dà valore alla ricchezza. Se fossimo 

onnipotenti, nessun fascino avrebbe più il riuscire a far qualcosa. Se non avessimo la morte, la 

vita perderebbe il suo senso». 

Il pensiero della morte era entrato in lui violentemente, improvvisamente, inaspettatamente. 

Era arrivato nella sua coscienza impreparata, disattenta, distratta. A volte è possibile scacciarlo, 

ignorarlo, far finta che non ci sia. Altre volte ciò non è possibile. Bisogna accettarlo, accoglierlo 

e farlo proprio. Esso è una realtà inevitabile della vita. È parte di essa, una delle più importanti, 

che gli dà forma e dimensione. 

Bisogna solo lasciare che la nostra coscienza assimili l’impatto derivante dall’effetto 

destabilizzante di un’idea che pare una minaccia, ma che in realtà è un modo per recuperare 

l’autenticità della nostra esistenza. 

Eugène infine si abituò alla presenza della morte, la sua angoscia si attenuò, entrò stabilmente 

nella sua coscienza, illuminò la sua vita di una luce positiva, dandogli nuovo valore ed 

importanza. 

Eugène riuscì così a vedere, e ad accettare di vedere, se stesso, il mondo e l’esistenza in ciò che 

è veramente. 
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Claudia 

Entrò con passo lieve salutandomi formalmente. Si levò come sovrappensiero il 

soprabito grigio sottomisura e lo dispose con cura sulla poltroncina di fronte alla 

scrivania. Poi, come atto ormai abituale, si sedette stancamente sulla poltrona di pelle 

nera. Regolò l’inclinazione dello schienale e stette qualche secondo in silenzio, come 

per trovare la concentrazione. Quasi che l’entrata in quella stanza rappresentasse 

l’interruzione del normale flusso vitale e lì dentro tutto si arrestasse, anche il tempo. 

Per far ciò occorrevano alcuni momenti in grado di consentire il passaggio, il distacco 

dal mondo esterno e l’ingresso in quello interno. Quindi, rivolgendomi lo sguardo, 

disse: «Sto male. Ora più che mai. È una sensazione difficilmente definibile. Non so 

neppure come descriverla, so solo che sto male. Sto male dentro. Non riesco a parlarne 

con nessuno, perché la gente non comprende, non capisce qualcosa che non vede, che 

solo io sento in me. Non trovo parole adatte a descrivere ciò che sento. Non so che 

fare, mi trovo sola di fronte a questo profondo e dilaniante malessere. Esso mi 

opprime... mi soffoca... mi angoscia».  

Dopo un’interminabile minuto di silenzio riprese: «Ieri, mentre a casa studiavo, nella 

mia stanza, m’è presa un’altra crisi, come se d’improvviso ricomparissero le sensazioni 

e mi trascinassero via da ciò che facevo. Via dalla mia vita abituale.   

Sento come se tutto non fosse più come prima, come se qualcosa fosse mutato per 

sempre, inderogabilmente, inevitabilmente. Una sensazione di cambiamento che 

conduce all’abbandono di tutto ciò che ero e avevo prima. Niente è più come prima. 

Tutto sta cambiando, o è già cambiato, e ne ho paura. Non voglio cambiare, voglio 

essere come sono sempre stata. Stavo bene come ero prima. Mi piaceva ciò che facevo. 

Mi sta sfuggendo tutto, come se avessi perso me stessa e non sapessi più chi sono o 

cosa sono. 

Capitano momenti in cui improvvisamente il mondo intorno diviene estraneo ed io 

stessa mi sento confusa. Come una sensazione di vertigine interiore, come un senso di 

sbandamento, come precipitare nel vuoto senza più appigli. Come perdere il controllo 

di me e del mondo intorno. Allora mi spavento e mi prende una sensazione di angoscia 
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insopportabile, come se fossi schiacciata da un peso enorme. Mi manca l’aria, il cuore 

batte all’impazzata, la gola si chiude, tutto intorno si annebbia, il mondo si sfuoca, ed 

io ho paura di morire, una folle paura della morte». 

Mentre Claudia parlava i suoi occhi erano persi nel quadro astratto antistante, ma non 

era dato sapere se percepivano colori e forme, o se erano rivolti all’interno, verso se 

stessa, all’osservazione vissuta delle proprie sensazioni interiori. Chissà se avesse 

saputo che il dipinto osservato aveva come titolo “Purificazione”. Chissà se esso 

poteva avere effetto purificatore solo attraverso la sua visione; come una magia 

emotiva che agisce nell’anima senza coscienza. O forse poteva essere in grado di 

catalizzare inconsci meccanismi mentali risolutori, attraverso la metafisica alchimia 

delle miscele acriliche. 

Era come se il caos ordinato dei colori si riflettesse sulle limpide cornee e scintillii di 

blu chiaro, giallo cadmio e bianco avorio trasmettessero impulsi cerebrali attraverso la 

retina. I grandi occhi grigio-verdi, contornati da dense e delineate sopracciglia nere, 

erano come un uscio aperto, una via all’anima, unica apertura disponibile 

all’osservatore esterno.  La sua descrizione si accompagnava a nervosi movimenti della 

mano destra che ripetutamente, e infine inutilmente, portava i lunghi capelli mossi e 

neri dietro il piccolo orecchio. Parlando era come se si rivolgesse solo più a se stessa, 

come da sola di fronte a questo gigantesco problema. 

«Non posso parlarne, la gente non comprende, non capisce quando io dico che sto 

male... ma male di che? mi chiedono, e io non so cosa dire, non trovo parole per 

descrivere un qualcosa che non si vede, che è solo dentro, nella mia mente. Sarebbe 

molto più facile aver un braccio rotto o un tumore allo stomaco! Almeno la gente lo 

vedrebbe». 

Claudia da circa sei mesi viveva con questa polimorfa e difficilmente descrivibile 

sensazione di malessere. Nelle ultime settimane essa si era accentuata ulteriormente e 

questo l’aveva costretta a sospendere gli impegni universitari. Studiava giurisprudenza 

con immensa passione, era il modo che aveva scelto per difendere i deboli e combattere 

le ingiustizie. Era la via per un mondo migliore. Ma ora tutto quell’entusiasmo si era 

dissolto, era stato schiacciato da questa angoscia, da queste terribili sensazioni che 
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oscuravano tutto il resto. Hans, il suo fidanzato, non ne voleva più sapere, era stufo di 

ascoltare le sue lamentele. Era stanco di dover fuggire via dalle cene con gli amici 

perché lei stava male. Diceva: «Sono solo storie, sono capricci, devi reagire, dipende 

solo da te. Pensa a quelli che hanno un cancro». 

Così si stavano lasciando e ormai da tre settimane non si vedevano più. «Mi sento sola 

fuori e dentro» diceva con le lacrime agli occhi «fuori, perché nessuno comprende 

veramente il mio dolore e si allontanano; dentro, perché ho come la sensazione che 

nessuno mi possa aiutare in una regione di me così impalpabile, misteriosa e invisibile 

che è la mia mente» e dicendo questo si arrestò un attimo rivolgendomi lo sguardo con 

aria interrogativa, come se si aspettasse da me una risposta. Ma il silenzio la fece 

proseguire: «a volte è come se la realtà intorno perdesse senso, come se tutto si 

svuotasse di significato, anche me stessa, anch’io mi dissolvo nel nulla, divenendo 

nulla, come il mondo circostante.  Il tempo è come sospeso, senza più passato né 

futuro. Il tempo è come pietrificato... Se chiudo gli occhi compare una strana 

sensazione, in uno stato simile ad un sogno, come di qualcosa di incontrollabile e di 

troppo grande. È una frustrante sensazione di essere a contatto con qualcosa che non 

si riesce in alcun modo a toccare o prendere; una sensazione di nulla o di infinito, senza 

colore e senza materia ma esistente, è come... un vuoto spesso. L’angoscia mi invade, 

un’angoscia profonda, con il timore che possa succedere qualcosa, che possa morire 

senza preavviso. Sento come se avessi perso la mia identità, non so più chi sono 

veramente ed ho paura ad affrontare il futuro».  Dopo una lunga pausa proseguì «Ho 

paura di invecchiare. Mi terrorizza il tempo che passa, l’inesorabile avvicinarsi della 

morte. In alcuni momenti mi prende la paura di svenire, come se così non potessi più 

riprendermi, rimanendo senza sensi per sempre, come morire. Spesso tutto inizia con 

una indefinibile sensazione di fastidio dentro, un’agitazione allo stomaco, poi un 

sussulto al cuore, un senso di smarrimento e confusione mentale, infine la sensazione 

di perdita della mia identità e del senso della vita. Così divento sempre più insicura di 

me e quasi non riesco più a fare nulla, quasi non vorrei più uscire di casa, o persino 

dalla mia stanza. In tutto questo mi sento sola, perché nessuno può veramente sapere 

cosa provo e cosa sento, nessuno può saperlo. Mi sembra d’essere l’unica persona sulla 
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terra a provare simili cose e questo mi fa sentire ancora più sola». E come 

pronunciando una sentenza disse: «Tutti, dentro noi stessi, siamo profondamente soli».  

Poi proseguì: «Ma mi domando perché è capitato questo? perché proprio questo? e 

perché proprio a me?». 

Prima Claudia era un ragazza sicura di sé, felice e soddisfatta della propria vita. Ma poi 

cosa è accaduto qualcosa, qualcosa è mutato, s’è aperta in silenzio una diversa 

percezione, svelando qualcosa in modo improvviso, inatteso, sconosciuto. 

«Noi siamo quello che pensiamo, i nostri pensieri sono la nostra essenza e non capisco 

perché oggi essi ritornino ossessivamente al passato, a quello che ero, a quello che 

facevo. Nei momenti di crisi compare tutto il mio passato, scorre meticolosamente, 

appaiono ricordi che credevo scomparsi. Come se cercassi la mia identità nel passato, 

in ciò che ero, perché oggi non so più chi sono. In quei momenti mi sento persa, senza 

più forma, senza dimensioni... senza parole. Come in quel sogno, che feci circa un 

mese fa, in cui mi trovavo a nuotare in una grande, enorme piscina, con molta gente 

intorno. Una piscina affollata, con persone sconosciute che si muovevano con me. Poi, 

improvvisamente, la piscina perdeva i confini, come si allargasse, sempre di più, fino a 

non avere più limiti e a diventare come il mare, una grande e immensa distesa d’acqua, 

dove non c’erano più confini, uno spazio immenso che trasmetteva un senso di libertà 

ma anche di angoscia infinita. Non c’erano più i bordi della piscina su cui aggrapparsi, 

non c’era più la folla di persone che, pur ostacolandomi, mi accompagnava. Ero sola 

nell’immenso mare senza più riferimenti. Libera ma spersa.” 

Claudia proseguì la sua analisi per un paio d’anni. Poi scomparve. Trovò una scusa per 

disdire l’appuntamento e non diede più notizie. Dopo sei mesi mi scrisse una lettera.  

 

Egregio dottore,  

Mi scuso per aver interrotto così improvvisamente, senza preavviso, i nostri incontri. Sentivo raggiunto 

un punto fermo della mia strada. L’angoscia è ormai parte di me e della mia vita. È diventata come 

la mia compagna di viaggio, più quieta di qualche tempo fa, ma sempre lì, presente. 

Sei mesi fa ho deciso di partire per Berlino ed andare ad abitare con Hans. Berlino è una bellissima 

città, anche se la lingua mi ostacola un poco nelle relazioni. 
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Non ho più crisi da ormai un anno e spero che non si verifichino più. Se penso alla rabbia che avevo 

quando comparvero mi viene da sorridere. Ma ero proprio io a provare simili sensazioni? L’angoscia 

è rimasta come un sottofondo persistente che colora ogni momento della mia vita, di un colore opaco e 

scuro.  

Non credo più d’essere malata, so che questa è la mia forza, la mia saggezza, la mia conoscenza. Mi 

sento diversa da tutte le persone che incontro, reduce da un’esperienza che mi ha trasformata. “Loro” 

non sanno cosa è veramente la vita. Anche con Hans a volte mi ritrovo a discutere con la sensazione 

di non essere veramente capita. Lui, poverino, si sforza di comprendere, ma, da buon ingegnere, non 

crede a ciò che non vede.  

Oggi mi sento esser parte di una schiera eletta di umanità che ha toccato l’invisibile, ha percepito 

l’immateriale, ha aperto la porta che dà oltre la monotona ed inconsapevole esistenza quotidiana. La 

mia angoscia è stata l’occasione per uscire dalla mediocrità, dalla distrazione che accompagnava la mia 

vita. Questa uscita ha un prezzo: la sensazione di malessere che l’accompagna. 

Non mi dilungo oltre e la ringrazio per la sua attenzione e il suo aiuto. Mi scuso anticipatamente per 

le prossime lettere che le manderò, sarà come continuare la mia analisi. Non importa se le cestinerà e 

non le leggerà. Il solo scriverle sarà per me sufficiente. 

  

Un caro saluto, Claudia 
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Francesco 

 

Per l’ennesima volta esordì dicendo: «La situazione è drammatica. Va sempre peggio». Quella 

frase, ormai divenuta familiare, diffondeva un senso di sconforto ed impotenza, come se 

volesse evidenziare l’impossibilità di una soluzione. Ma aveva nello stesso tempo un tono di 

rassegnazione nel dover subire la prima vera sconfitta della sua vita. 

«Qui bisogna fare qualcosa, non posso andare avanti così, ci deve pur essere una ragione di 

tutto questo. Bisogna scoprirla, bisogna capire, bisogna risolvere tutto ciò». Queste parole 

rispecchiavano il suo carattere interventista e pratico, non era possibile che ci fosse qualcosa 

di incomprensibile ed incontrollabile nella vita. Anche se questo era un sentimento, come 

poteva non essere eliminato, al pari di tutti gli altri fastidiosi disturbi del corpo umano.  

Tutto si era sempre svolto nella vita di Francesco, secondo precisi programmi, perfettamente 

previsti e calcolati. Egli raccontava «da quando ero all’università, e forse anche prima, tutto era 

sempre stato perfettamente programmato. Ogni esame ed ogni sua scadenza si susseguiva a 

un ritmo perfetto, fino alla laurea raggiunta, nè un un giorno prima, nè un giorno dopo il limite 

stabilito dal corso di studi. Dopo la laurea in scienze economiche feci il militare come ufficiale 

dell’areonautica, ma già in quei mesi avevo predisposto il mio prossimo lavoro presso un nota 

società di intermediazione mobiliare. Era infatti quello il campo inn cui avevo sempre sognato 

di lavorare. Esso rispecchiava le mie ambizioni e sapevo che, se avessi lavorato bene, avrei 

potuto avere molto denaro e fare tutto quello d’altro che desideravo. Infatti oggi, dopo ormai 

circa vent’anni, posso dire che non mi sbagliavo. Il lavoro mi ha dato tutte le soddisfazioni 

possibili e mi ha consentito una notevole agiatezza, a me ad alla mia famiglia». Quell’agiatezza 

di cui parlava trapelava anche dal suo aspetto, curato ed alla moda. Ogni particolare era studiato 

attentamente, nella combinazione dei colori, nella qualità degli abiti e nella ricercatezza di vezzi 

originali. Come l’ultimo bottone slacciato al fondo della manica della giacca blu di cachemire, 

che evidenziava il taglio sartoriale. O come il prezioso Rolex d’oro che esibiva con orgoglio, 

appariscente espressione della sua raggiunta posizione sociale. 

«Dopo la laurea sposai Michelle, con cui ero fidanzato ormai da cinque anni. Ero sicuro che 

fosse lei la donna della mia vita: bella, elegante, colta, di buona famiglia ed amante della casa. 

Non ho mai provato amore per lei ma grande affetto, questo sì. Non ho mai avuto dubbi sul 

nostro matrimonio. Dopo esattamente nove mesi dalle nozze nacque Gabriele, che oggi ha 6 

anni. È un gran bel bambino ed io lo amo molto. Sì, la mia è una famiglia perfetta, e in fondo 

anche la mia vita è tale. Non posso lamentarmi di nulla, ho tutto dalla vita, un’ottimo lavoro, 
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una bella casa, splendide vacanze, un buon capitale in banca, una moglie invidiabile, un figlio 

maschio. Cosa posso desiderare di più? L’anno scorso mi sono anche tolto un desiderio che 

avevo da molto: ho acquistato una Porsche. Ma è stato proprio solo un capriccio. Auto 

insensata, solo per fare scena. Con le auto sono sempre stato inquieto, la cambio praticamente 

ogni sei mesi, senza esserne mai pienamente soddisfatto. Le sostituirei ancora più spesso, se 

questo non fosse un comportamento irrazionale che sbilancia il costo del leasing. Solo questo 

mi trattiene. È come se avessi un affanno nell’avere tutte le auto più belle, più costose, più 

potenti, più tecnologicamente avanzate. Un’inarrestabile pulsione a raggiungere l’auto ideale. 

Ma ogni volta che credo di averla trovata, ne compare subito un’altra, più bella, più nuova, più 

prestigiosa». Poi, come se nella sua mente si fosse creata una connessione analogica, con lo 

sguardo fisso nel vuoto continuò «La stessa cosa mi accade con le donne. Non mi sento mai 

veramente appagato. Dal giorno del mio matrimonio non ho mai esitato a tradire mia moglie. 

Anzi, da ancor prima. Ricordo che proprio la sera prima delle nozze, uscii con un’altra, Daniela, 

una mia ex-fidanzata di qualche anno prima. Non so perchè lo feci. Una sorta di addio al 

celibato, la prova di una libertà sempre presente oppure solo l’ultima scappatella. Che poi non 

fu certo l’ultima, ma anzi la prima di una lunga serie. Ripensandoci credo che non ci sia stato 

giorno in cui nella mia vita in cui non vi fossero almeno altre due relazioni extraconiugali. Ma 

non sono mai stato veramente contento con nessuna di quelle donne. Vi è sempre stato un 

sentimento di incompletezza, di mancanza, di imperfezione. Con l’una c’era sesso appagante, 

con l’altra sintonia intellettuale, con l’altra ancora dolcezza e sentimento» poi improvvisamente, 

con tono feroce «ma non è possibile che ci si debba affannare dietro ad innumerevoli donne 

per avere tutto ciò che si desidera!». 

Le lamentele continuarono per molto tempo, sempre analoghe e simili: il persistente 

sentimento angoscioso di insoddisfazione nonostante tutto ciò che aveva e poteva avere. Si, 

perchè avrebbe potuto avere molto meno ed essere ancora più privilegiato di molti altri, e di 

ciò ne era perfettamente consapevole.  

Senza preavviso qualche volta compariva nella sua mente un pensiero, come un lontano ed 

opaco dubbio. «A volte vorrei abbandonare tutto, lasciar tutto quello che ho e che ho 

conquistato per andare a vivere in campagna, in un luogo dove nessuno mi conosce e dove 

fare un lavoro semplice. Spesso sono stufo, assolutamente stanco di continuare questa vita. La 

preoccupazione di dare un’immagine di successo, l’auto e gli abiti alla moda, la lotta per il 

potere sul lavoro, guadagnare, guadagnare per poi che fare?  Sono stanco di questa vita, ho 

tutto ciò che voglio ma alla fine a che mi serve? A stressarmi sempre più senza mai avere una 
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fine? C’è sempre qualcosa di più e quando la raggiungi ce n’è subito un’altra, e poi un’altra 

ancora e così all’infinito. Fino alla morte». Pronunciava queste parole come se venissero da 

una voce profonda, quasi non sua, una consapevolezza diversa, un’altra parte di sé che parlava 

con la sua stessa bocca e che dopo poco scompariva sovrastata dalla familiarità di ciò a cui 

aveva sempre creduto. Quando si alternavano queste due parti di sé sembrava anche cambiare 

aspetto. Mutavano i lineamenti, ammorbidendosi le pieghe del viso. Variava la voce, divenendo 

più lenta e profonda. Cambiava il suo sguardo, come spaesato ed incerto. Questo in contrasto 

con l’abituale sua tensione del viso, abbandonato dal suo veloce ed aggressivo parlare e dallo 

sguardo deciso e dritto verso il raggiungimento dei suoi obiettivi. 

Ma grande era il potere seduttivo di ciò a cui aveva sempre creduto: il potere, il denaro, il 

successo. Essi erano maledettamente presenti nella sua vita, si accrescevano sempre più, ma 

Francesco era sempre più infelice.  

«Ma cos’è questo persistente senso di insoddisfazione che mi pervade? Perchè non riesco a 

vivere tranquillo questa mia invidiabile vita? Cos’è che mi tormenta e rende tutto sempre così 

inappagante? Perchè questo senso di angoscia continuamente mi tormenta? Perchè questo 

senso di incompletezza? Non riesco a capire questa strana sensazione di vuoto che ogni giorno 

mi accompagna, un vuoto che non riesco a colmare, con nessun oggetto, con nessuna persona, 

con nessuna auto o amante. Dottore io sto male, come glielo devo dire! Faccia qualcosa!»  E 

nel dirlo aveva un’aria di rimprovero severo e nello stesso tempo di profondo sconforto. 

Aveva realizzato tutto ciò che voleva nella sua vita ma più passava il tempo più aumentava in 

lui questo senso di angoscia profonda, di insoddisfazione persistente ed insuperabile, un vuoto 

incolmabile, almeno nella strada che aveva intrapreso. 

E non si rendeva conto che la soluzione di tutto ciò era ad un piccolo passo da lui. 

Ma quel piccolo passo non fu facile a compiersi; era così breve la strada ma nello stesso tempo 

così difficile percorrerla. 

Era riuscire a vedere la vita nella sua realtà, a distinguere quel mondo, entro cui si è immersi 

quotidianamente dalla nascita, dalla consapevolezza di quello stesso mondo, come fosse 

un’altro mondo. 

L’esaurimento degli obiettivi, anche nella loro interminabile ed insuperabile succesione, matura 

la necessità di un mutamento. Ma questo mutamento non richiede tecniche di esecuzione. 

Avviene. Esso ha le sue leggi che impone e il solo non ascolto ostacola l’evento. 
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In fondo è tutto molto semplice e si ha l’impressione che le parole solo complichino e 

deformino. Non ci sono parole per esprimere la trasformazione di un sentimento e di un modo 

di percepire il mondo. Sta qui la maggiore difficoltà del raccontare un’esperienza.  

Francesco non si rese conto di ciò che stava avvenendo, lo comprese solo in seguito, molto 

tempo dopo, quando tutto era ormai compiuto. La trasformazione però non richiedeva alcun 

atto materiale, nessuna scelta radicale, nessun rivoluzione esistenziale. Era qualcosa che poteva 

accadere solo dentro di sé, nella sua coscienza, nel suo modo di sentire e vedere il mondo. 

Questo accadde poco per volta, in silenzio, solo un giorno vedendosi cambiato, diverso per 

sempre senza più possibilità di ritorno. Questa consapevolezza rendeva in grado di vivere in 

un modo diverso, senza che questo fosse chiaramente percepibile dall’esterno. 

Spesso viviamo esperienze senza rendercene conto, perdendone così il senso ed il significato. 

La soluzione dell’insoddisfazione cronica di Francesco stava nell’entrata all’interno di 

quell’altra dimensione.  

Doveva solo ascoltare la Voce della sua Coscienza.  

Quella voce atroce e salutare che chiama attraverso un sentimento, il sentimento dell’angoscia. 

Doveva solo ascoltare l’Angoscia per raggiungere la Coscienza Trascendentale. 

  



 

96 

 

Postfazione 

 

È difficile, forse impossibile, per noi esseri umani descrivere e comunicare ciò che 

avviene veramente dentro noi stessi, nella nostra mente, nel nostro vissuto interiore. 

Ci sono sensazioni ed emozioni che non trovano parole per essere descritte e l’unico 

mezzo che abbiamo è il nostro linguaggio. Alcuni hanno il privilegio di poter 

comunicare la propria vita interiore attraverso l’arte, la pittura, la scultura, la musica. 

Ma anch’essi infine sono linguaggi, tentativi di esprimere un qualcosa che forse è 

inesprimibile, almeno nelle nostre possibilità di umani. Ciò che avviene all’interno di 

noi è veramente conoscibile solo da noi stessi, in un rapporto interiore che non può 

mai essere veramente rivelato o espresso nella comunicazione esteriore. Nel momento 

in cui vogliamo far uscire ciò che ci accade dentro siamo costretti ad usare strumenti che 

alterano la vera essenza dell’esperienza esteriore. Solo grandi artisti, scrittori, pittori, 

musicisti riescono ad avvicinarsi ad una più efficace forma di trasmissione di questa 

vita interiore, mai riproducibile nella sua realtà effettiva. Ciò che accade in noi rimane 

una esperienza unica ed esclusiva, difficilmente condivisibile, e ciò determina una sorta 

di insuperabile solitudine ed isolamento interiore. 

Se andiamo quindi ad analizzare una sentimento complesso come l’angoscia potremmo 

porci la questione della correttezza dell’uso di questa parola per un sentimento 

eterogeneo, mai uniforme, diverso in ogni uomo. Ogni esperienza psichica è unica 

anche se noi tentiamo di catalogarla e definirla, nell’aspirazione di conoscerla e quindi 

di dominarla. 

Ogni essere umano vive in modo diverso esperienze che appaiono simili e il nostro 

tentativo di scomporre in sentimenti ed emozioni la vita psichica è sempre effimero e 

illusorio. C’è in noi l’esigenza di frammentare un qualcosa che non è scomponibile, 

con l’aspirazione ad una conoscenza di noi stessi più chiara e definita. In realtà nel 

momento in cui circoscriviamo una sentimento lo stravolgiamo, lo modifichiamo 

irreparabilmente nelle sua costituzione fondamentale. 

La nostra vita psichica è un tutto che può essere compreso solo nella sua interezza. In 

questo senso voler isolare il sentimento dell’angoscia potrebbe essere una operazione 
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fuorviante, che ci inganna sulla realtà di un vissuto che è molto più complesso e 

articolato di quanto appaia a prima vista o di quanto si tenti di descrivere. 

Dire angoscia può essere quindi una forzatura, portando all’isolamento di un sentimento 

molto più ampio e che coinvolge tutta la vita psichica dell’individuo. Dovremmo perciò 

parlare piuttosto di angosce per evidenziare la molteplicità dei vissuti riferiti ad uno stato 

che solo in maniera molto generale appartiene all’umanità intera. 

L’angoscia pur essendo un sentimento complesso e sfuggente al suo isolamento è 

contemporaneamente fondamentale, unico e speciale, poiché in grado di portarci alla 

trascendenza e quindi anche a quella che abbiamo definito autenticità. 

L’analisi, per essere attendibile, deve avvenire su più livelli (psicologico, filosofico, 

introspettivo, relazionale, linguistico,…) anche se il livello vissuto rimane il più 

fondamentale 

Ma anche il far parlare casi, lasciare il racconto all’esperienza diretta dell’individuo, 

rimane uno strumento riduttivo, poiché vi è una comunicazione non verbale che non 

è solo il comportamento, l’analisi dei gesti o dei toni, ma qualcosa di impalpabile, 

immateriale, etereo che si trasmette nella comunicazione intima tra due persone 

quando entrano in contatto tra loro, che può essere sperimentato solo in diretta. Vi è 

perciò una trasmissione empatica dei sentimenti che può avvenire solo dal vivo , qualora 

si instauri una giusta sintonia, o potremmo dire alchimia, tra persone. È questo un 

qualcosa di indescrivibile e non trasmissibile a parole, che può essere compreso solo 

se vissuto, ponendosi nella giusta predisposizione d’animo. 

Ciò che è stato qui scritto sono parole, solo parole concatenate tra loro, parole che 

cercano di evocare sentimenti, o far risuonare qualcosa all’interno.  

Ma le parole sono solo un artificio che noi essere umani utilizziamo per esprimere un 

qualcosa che non può essere veramente espresso, almeno nella sua essenza intima e 

profonda. 
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