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L’ANIMA 
    si dice in molti modi… 

Edoardo Boncinelli (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (*) Edoardo Boncinelli “Quel che resta dell’anima”, Rizzoli Ed. Milano,2012 
     - I brani riportati sono tratti dal Capitolo I ( L’anima si dice in molti modi); II ( Il mondo dei sensi); III ( Nei 
meandri della coscienza); V ( La ricchezza della psiche) - 

Ha ancora senso oggi parlare di anima? Nell’oggi della tecnologia più spettacolare, avanzata, sempre “in 
progress”? Che rende il “touch” di un dito umano capace di evocare, raggiungere voci, visi, luoghi, pensieri lontani 
e spesso sconosciuti,  all’improvviso alla portata di un lampo, di un balenio emotivo ma subito cancellato, annullato 
da un altro “touch”? Il tutto grazie a uno schermo, a un “tablet” che assorbe, riflette,  miriadi di moti delle nostre 
menti-anime? 
Un grazie riconoscente a Edoardo Boncinelli che ha affrontato il problema da grande scienziato-umanista e 
con questo suo ennesimo libro (*) ci accompagna in un viaggio affascinante, partendo dalle radici della nostra  
cultura millenaria, attraverso tanti quesiti e significati dell’anima “spirito vitale, immortale, capace di provare 
emozioni” e di giungere a evocare il Supremo, come scrisse Giacomo Leopardi. 
Ci scusiamo con l’Autore se Nascere ( come sempre) ha dovuto scegliere solo alcuni passaggi. Ma confidiamo 
comunque di essere riusciti a  salvaguardare  la pregnanza, la chiarezza e la profondità del suo pensiero.     MF 
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Homo circumferens mortalitatem suam 
L’uomo che porta su di sé il peso della sua mortalità 

Agostino, Confessioni I,1 

        Nel 1986 in una libreria di Boston scovai una vecchia copia del libro The Human condition di 
Hannah Arendt che citava alcune sfolgoranti massime di sant’Agostino che mi appassionarono. Da 
Allora sono divenuto un cultore delle lapidarie affermazioni di questo eccezionale filosofo, 
originalissimo pensatore senza tempo, che si esprime tra l’altro in un latino limpidissimo. 
Come per esempio la citazione riportata all’inizio di questo capitolo, quasi definitoria degli esseri 
umani: la consapevolezza di dover morire è un peso che accompagna l’uomo in ogni circostanza, 
per quanto si sforzi di vivere come se così non fosse. 
       E proprio per sopportare questo pesante fardello, l’uomo ha inventato l’anima, affinché almeno 
una parte di sé potesse essere immortale e incorruttibile, non deperire col tempo e non essere 
annientata. E l’ha investita di tutte quelle caratteristiche che, in genere, sono attribuite alla propria 
individualità, perché si potessero preservare anche dopo la morte del corpo. 

       Tale convinzione è rafforzata da un altro fatto cruciale: la sicurezza che in tutti gli esseri umani 
dimori l’interiorità di cui essi hanno diretta percezione ed esperienza. Mentre possiamo osservare il 
mondo solo dall’esterno, siamo in grado di guardare la nostra mente dall’interno. Viviamo 
continuamente in contatto con noi stessi, in maniera più viva che con tutto ciò che ci circonda, e 
attribuiamo in maniera ardita alla nostra interiorità, che vorremmo non morisse mai, una sua realtà 
autonoma. 

     Dopo aver letto The human condition mi sono trovato più volte a riflettere sul concetto di anima, 
che mi si è spesso riproposto nella mia attività di scienziato come oggetto di indagine teoretica, in 
ambiti disciplinari diversi e magari distanti fra loro, anche se la scienza stessa non si permette di 
prendere in considerazione un concetto del genere. Motivo per cui questo libro, che tratta proprio 
dei possibili e attuali significati del termine “anima”, analizzandoli uno per uno alla ricerca di un 
principio immateriale, separato dal corpo e contrapposto alla materia, e dotato di qualità superiori, 
assomiglia in fondo a una sorta di autobiografia intellettuale. 

     Il concetto di anima, per quanto vago, si perde nella notte dei tempi, a partire dall’animismo dei 
popoli primitivi, che sostenevano di percepire in sé oltre il corpo anche una componente spirituale, 
ovvero l’anima, in grado di manifestarsi nei sentimenti attraverso i sogni e gli stati alterati. Essi, 
inoltre, vedevano entità superiori dietro ogni elemento della natura – fonte o albero, monte o fiume 
– e spesso credevano che queste entità controllassero i fenomeni naturali. Niente accadrebbe per 
caso, insomma, ma tutto si verificherebbe per opera di qualcosa di consapevole e progettuale che 
determina e regola gli eventi. (…) 

      In epoche più recenti la concezione dell’anima si è ampliata e precisata lungo diverse direttrici. 
L’osservazione degli esseri viventi ha offerto lo spunto per postularne un’altra proprietà: il controllo 
del movimento e di tutte le altre funzioni animali. In quest’ottica gli esseri viventi sono detti 
appunto animati, perché possiedono un’anima che assurge quindi a principio vitale essenziale.(…) 

     Gli ultimi traguardi scientifici non lasciano alcun spazio per la contemplazione di qualcosa di 
immateriale come fondamento della vita organica. Eppure molti ritengono ancora che il corpo non 
possa da solo accendere la vita ed esercitarne le funzioni, è troppo complesso e troppo finemente 
controllato perché non necessiti di un principio superiore. Mi è molto difficile capire su cosa si basi 
questa convinzione, soprattutto se l’anima così intesa si spoglia dei suoi attributi divini. Forse si 
ritiene che qualcosa di immateriale sia comunque superiore, possedendo proprietà che la materia 
non ha e non può avere. 
     La biologia molecolare ci ha infine consegnato il segreto dei segreti della vita, spiegandocela in 
maniera semplice e lineare: nel nucleo di ogni cellula, sotto forma di DNA , sono contenute in 
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forma scritta e non ambigua le “istruzioni per l’uso” necessarie per nascere, crescere, sopravvivere e 
al momento opportuno, riprodursi. La cellula, l’unità vitale degli organismi viventi, “legge” le 
istruzioni, le mette in atto pur con qualche modifica. Tutto qui.   

    Ma qual’è il senso attuale della parola anima? Quest’idea è veramente molto diffusa e radicata, in 
particolare nello studio e nella considerazione degli esseri umani. Da una parte la religione  
rivelata lega l’uomo alla divinità attraverso il possesso dell’anima e il suo destino ultraterreno. 
Dall’altra lo studio delle attività più propriamente umane chiama spesso in causa facoltà molto 
sottili che riecheggiano le diverse proprietà attribuite nei secoli proprio all’anima: percezione, 
ideazione, desiderio, volontà e così via. 
L’uomo compie azioni che richiedono un intervento di natura “ superiore”, spesso attribuito alla 
mente o talvolta allo spirito due dei nomi che si tende a dare all’anima. Oggi infatti non è più di 
moda parlare di anima, e molte delle caratteristiche a essa attribuite sono associate sempre più 
spesso al concetto di mente. Infine in tempi relativamente recenti è venuta alla ribalta la questione 
della coscienza, e questo ha offerto nuove occasioni per invocare le proprietà, se non il nome, 
dell’anima. 

       C’è poi una considerazione che attraversa più o meno esplicitamente tutte queste concezioni: 
possedere un’anima diversa e separata dal corpo, non importa se immortale o meno, ci appare come 
una valida garanzia della libertà delle nostre azioni e più in generale delle nostre decisioni. Sarebbe 
quindi il fondamento della nostra autonomia e della nostra responsabilità. (…) 

      Mi rendo conto della difficoltà di chiarire in maniera approfondita una parola così difficile, una 
di quelle che io sono solito chiamare parole-interruttore come valori, bene, libertà, onore e 
giustizia. Quando una di queste irrompe in una conversazione, all’improvviso tutto cambi: si alzano 
i toni, ci si appassiona, ci si irrigidisce e si smette quasi automaticamente di ragionare, per affidarsi 
a frasi fatte e a slogan prefabbricati. A parlare non è più l’individuo razionale ma l’ambiente 
culturale, l’ideologia e l’a priori. D’altronde questo non è un buon motivo per rinunciarci, anzi. 
Sul piano personale, poi non posso ignorare di essermi dedicato da qualche anno alla rivisitazione 
delle espressioni più consuete e “scontate” del nostro linguaggio, nell’intento di “scrostarne via” i 
residui dei malintesi accumulatisi nel tempo, di tirarli cioè “a lucido” e dare loro una certa 
concretezza e, in particolare, un significato il meno ambiguo possibile. Questo in fondo è 
l’autentico impegno dei miei ultimi anni.  

   Dal mondo dei sensi… 

(…)  Nihil est in intellectu quod non prius  fuerit in sensu ( nisi intellectus ipse): su queste premesse 
Immanuel Kant costruì il mirabile edificio della sua teoria della conoscenza. Il mondo non è 
conoscibile in sé, come noumeno; tutto quello che possiamo fare è apprenderne l’elaborazione che 
ne fanno i nostri sensi, il cosiddetto fenomeno, dato immediato della conoscenza sensibile, prodotto 
dalla sintesi degli schemi percettivi. In breve secondo il filosofo tedesco, il contenuto di un 
fenomeno è contingente, mentre la sua forma è universale e permette il crearsi di un sapere relativo 
all’esperienza sensoriale. Noi incaselliamo, per così dire, il mondo in una serie di schemi e di 
categorie conoscitive che ci sono proprie e che trascendono l’individuo, ma non la specie. Questi 
schemi percettivi necessari e sufficienti per conoscere il mondo sono definiti da Kant forme pure a 
priori della conoscenza. Kant stesso ne elenca e descrive un certo numero, dallo spazio e tempo alla 
causalità. 
    Ebbene, ritengo che attualmente le neuroscienze comincino a indicarci con precisione alcune di 
queste forme a priori, non deducendole per via speculativa, ma ricavandole dal lavoro sperimentale. 
In un prossimo futuro potremo aspettarci, probabilmente, una mappatura completa degli schemi 
sensori e percettivi che gli esseri umani utilizzano nelle manovre di accostamento al mondo. 
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     Un po’ più complesso è il rapporto tra questi fenomeni percettivi e la teoria aristotelica dei due 
tipi di intelletto, poi ripresa dalla filosofia medievale. Secondo Aristotele esiste un intelletto passivo 
o in potenza e un intelletto attivo o produttivo. Il primo è patrimonio individuale, una sorta di 
precondizione della conoscenza, la quale si realizza poi appieno solo con l’intervento dell’intelletto 
attivo, una sorta di precondizione della conoscenza, la quale si realizza poi appieno solo con 
l’intervento dell’intelletto attivo, elemento creativo universale ( ed eterno?). L’anima, teorizza il 
filosofo, attraverso l’intelletto attivo passa dalla conoscenza in potenza a quella in atto, ricavando 
dalle immagini sensibili le forme delle cose. C’è sempre stato qualche problema con 
l’interpretazione di questa distinzione e di questa doppia fonte di della conoscenza. Averroè nel XII 
secolo attribuì entrambi gli intelletti a Dio e assegnò all’uomo una sola facoltà sensibile, quella 
dell’immaginazione. Tommaso D’Aquino invece teorizzò la presenza di entrambi gli intelletti 
nell’anima immortale di ogni individuo, secondo la creazione di Dio. 

     In modo più radicale, Guglielmo di Occam negò l’esistenza di due intelletti distinti, sostenendo 
che l’uomo fosse dotato di un unico intelletto che si alternava tra momenti di potenzialità e altri di 
attività. Proviamo a interpretare il tutto alla luce di ciò che abbiamo detto. 
L’intelletto passivo è individuale e occasionale come le risposte che di volta in volta i nostri sensi 
ricevono dal mondo, a cui hanno rivolto le loro domande. L’universalità e la necessità dell’intelletto 
attivo trovano d’altra parte un loro correlato diretto nell’universalità e nella necessità dello schema 
di domande, schema che trascende l’individuo e che dà un corpo e un’anima alla facoltà stessa del 
conoscere. Non si tratta necessariamente di intelletto, come si vede, qualunque cosa questo termine 
voglia significare, ma di pura e semplice facoltà sensoriale, senza la quale d’altra parte tutto il resto 
è vano.(…) 

      Il segnale nervoso sensoriale, che è essenzialmente elettrico, può essere descritto in termini di 
parametri fisico-chimici e seguito, almeno in linea di principio, lungo tutto il suo percorso. Questo 
segnale, corrispondente a una specifica sensazione, è definito, in mancanza di un termine migliore, 
neurostato e indica quattro caratteristiche dello stimolo: modalità o qualità, intensità, durata e 
localizzazione. 
Quando però giunge alla corteccia e alla coscienza, e noi possiamo dichiarare per esempio: “ Questa 
è marmellata di arance” oppure “ Sento odore di gas”, qualcosa di sconvolgente è successo a quel 
segnale sensoriale: non è più possibile chiamarlo neurostato. Alla constatazione che quella che 
stiamo assaggiando è marmellata d’arance, contribuirà ovviamente il gusto, ma anche l’olfatto e 
probabilmente il tatto, se non addirittura la vista. Si ha quindi una pre-convergenza di sensazioni 
elementari – che precede il verdetto finale: marmellata d’arance – che propongo di chiamare 
psicostato, ovvero la trasformazione di queste caratteristiche in significati.  

    Per dirla con le parole di Francis Crick – che nel 1962 insieme al biologo James Watson vinse il 
Nobel per la medicina in seguito alla scoperta della struttura molecolare del DNA – la mente 
trasforma ciò che è implicito  (neurostato) in esplicito (psicostato) ma ignoriamo cosa c’è nel 
mezzo. Di una cosa possiamo essere certi: non c’è corrispondenza di uno a uno fra un neurostato e 
uno psicostato, in quanto sono diversi neurostati a portare allo stesso psicostato. Quindi posso 
giungere alla percezione del sapore di marmellata di arance a partire da una grande varietà di 
neurostati differenti fra loro. 

    Ma è possibile definire una presa di coscienza la nostra maniera di mettere insieme sensazioni 
diverse prima di giungere a una definizione? Dobbiamo ricorrere all’anima per arrivare a una 
spiegazione convincente di questo fenomeno? 
Parte del problema del “collegamento” fra neurostati e psicostati ha preso il nome tecnico di 
binding, nome che non fa altro che richiamare l’attenzione su questo ipotetico stato intermedio, 
molto difficile da studiare. Come ho anticipato, chiamo sensazione ogni elaborazione di un segnale  
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sensoriale, salvo parlare di percezione cosciente quando qualcosa di tutto questo è pervenuto alla 
coscienza. Ora possiamo comprendere il perché di questa scelta: conosco l’inizio e la fin del 
processo, ma non ciò che succede fra questi due eventi. 
     E qui iniziano i problemi: la visione riduzionistica e meccanicistica che abbiamo adottato fino a 
questo punto deve necessariamente segnare il passo. Non solo nel chiarire i meccanismi di questo 
processo, ma anche e soprattutto nel rapportarsi alla percezione cosciente.  
   
      Se sto parlando di un’altra persona o di un essere non umano, non ho alcun problema a far 
riferimento alla sua presa di coscienza e al suo modo di viverla, ma se esprimo qualcosa su di me, e 
sul mio vissuto immediato, mi trovo davanti a qualcosa che non è più consustanziale con tutto il 
resto e che prospetta un piano di realtà del tutto diverso: l’ anima? 
Questo è un nocciolo complesso essenziale, uno scoglio apparentemente inaggirabile. Posso 
spiegare tutti i passi che portano alla presa di coscienza, ma non posso descrivere (…) la mia 
sensazione intima usando la terza persona: non ci sarebbe niente da dire.  
Ci si può approssimare quanto si vuole per via di analogie e di esempi, ma così facendo si 
mancherebbe completamente l’obiettivo. La mia sensazione cosciente è ben presente a me solo, e 
può essere espressa soltanto usando la prima persona, ed è quindi fuori del perimetro della 
descrizione scientifica degli eventi. 

     D’altra parte appena sono cosciente di qualcosa, quel qualcosa è già passato: è materia della 
memoria. La sensorialità e la percezione non servirebbero infatti a niente se non se ne serbasse 
alcuna traccia. Non tutti i contenuti delle diverse prese di coscienza vengono memorizzati, ma ciò 
che viene registrato in modo esplicitabile è passato prima per una presa di coscienza, anche furtiva. 
Anche ogni nuova acquisizione di conoscenze si appoggia su ciò che già sappiamo, cioè sulla nostra 
memoria.  
 Sovraordinata all’investigazione dei sensi c’è infatti spesso la necessità di rispondere a un’altra 
serie di domande implicite, suggerite da ciò che già abbiamo appreso: le domande che ci poniamo 
per l’esplorazione del mondo non ci vengono soltanto direttamente dal corpo ma anche dalla nostra 
conoscenza e cultura. 

    Molte prese di coscienza nascono infatti dal confronto fra le attese e ciò che accade. Quando, per 
esempio, seguo un discorso sulla base delle mie esperienze, mi creo di volta in volta l’aspettativa di 
uno specifico evento sonoro, che si può verificare oppure no. Se si verifica, prendo nota e passo 
oltre; se al contrario non si realizza devo riconfigurare la mia aspettativa e il processo ricomincia. Il 
paragone fra l’aspettativa e la verifica introduce un’asimmetria intrinseca nei nostri processi mentali 
che costituisce la base irriducibile della percezione del tempo interno, quello che proprio 
Sant’Agostino indicava come distensio animi. Senza memoria non c’è nuova conoscenza e neppure 
apprezzamento del trascorrere del tempo. Per concludere, la percezione conduce alla memoria e in 
essa sfocia. Insomma, l’aspetto più difficoltoso non è spiegare i meccanismi della percezione in 
generale, quanto piuttosto della mia percezione o meglio della mia personale presa di coscienza di 
alcune caratteristiche del percepito. Se dobbiamo proprio scomodare qualcosa di impalpabile e 
inafferrabile, qualcosa che assomigli alla funzione dell’anima, quello è proprio il costituirsi, 
momentaneo e folgorante, di questa sensazione soggettiva e sostanzialmente irriducibile.  

… al mondo della psiche 
 
     Se per gli antichi greci la psiche (psyché) era l’anima e il “respiro vitale”, nel corso del tempo il 
termine è venuto a indicare l’universo delle emozioni. Oggi si tende a contrapporre la psiche al  
corpo, o soma : queste due entità sono infatti l’incarnazione più vitale del dualismo spirito-materia. 
Eppure molti dei sintomi delle nostre emozioni si percepiscono a livello corporeo: sudorazione, 
congestione o pallore del volto, o ancora l’accelerazione i8mprovvisa del battito cardiaco, tanto che  
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nel linguaggio informale il cuore è divenuto il “luogo” dell’emotività per antonomasia. 
In effetti la psiche può offrire sensazioni soggettive che non sono riconducibili a moti corporei, ma 
solo se viene tirata in ballo la prima persona e il suo vissuto.  

     Per un processo di generalizzazione indebita, si assume che anche le sensazioni soggettive degli 
altri siano irriducibili, come lo sono le mie. Di ciò però non ci può essere nessuna prova diretta e 
anzi le moderne neuroscienze non indicano alcuna discontinuità fra i diversi processi nervosi 
considerati in terza persona. 
Noi nutriamo un “affetto” particolare per i nostri affetti – ci appaiono cose nobilissime e superiori – 
e l’affetto, si sa, rende ciechi. Consideriamo le emozioni come elementi che arricchiscono la nostra 
vita psichica e, di conseguenza, ci ribelliamo violentemente a chi ci mostra la finalità e l’utilità delle 
emozioni e come il provarle sia un fondamentale elemento di sopravvivenza.(…) 

     Osservato nei singoli individui, l’universo delle emozioni presenta un quadro estremamente 
vario e ingarbugliato, ma valutato nell’insieme costituito dagli individui stessi mostra una logica 
semplice ed elementare, quasi disarmante. Le emozioni non sono che avvertimenti su quanto ci 
potrà accadere in futuro sulla base di quanto ci è accaduto fino a oggi. Un sistema di allarme, 
negativo o positivo, per prepararci agli eventi a venire, facendo tesoro di quelli che abbiamo già 
vissuto. 
     Per affrontare la realtà occorrono informazioni esplicitabili e concetti, ovviamente, ma si 
richiede anche un commentario emotivo che ci spinga o ci freni, un supporto e una guida. E questo 
è rappresentato dalle emozioni, oltre che dal dolore, una sensazione negativa e intensa che non è 
usualmente inclusa nello spettro delle emozioni, ma che ha spesso la loro stessa funzione di guida e 
di controllo (…) . 

    Ma veniamo alle emozioni vere e proprie, la parte fondamentale della vita degli uomini, loro 
malgrado. Possiamo sperimentarlo anche nella nostra quotidianità: se il nostro comportamento e il 
nostro umore sono sotto la regia superiore dei bisogni fondamentali, della positività delle spinte 
motivazionali e della negatività del dolore, le nostre giornate sono suggerite, se non dettate, di volta 
in volta, dalle emozioni, con la loro colorazione, a volte positiva a volte negativa, non sempre 
chiaramente definibile. 

    Che cos’è un’emozione? Innanzitutto è un movimento somatico interno – e-mozione – scatenato 
da qualcosa di visto, sentito o anche solo pensato. Tale movimento ha in genere il carattere di 
un’aumentata reattività, è suscitato in prima battuta dal sistema nervoso autonomo e, 
secondariamente, è accompagnato da un intervento del sistema nervoso centrale e di quello 
endocrino. A tale movimento interno può corrispondere un visibile stato di agitazione, una serie di 
modificazioni somatiche tra le quali spicca l’atteggiarsi del volto a una particolare espressione e il 
predisporsi di tutta la persona al compimento di una serie di azioni che possono tendere ad 
accettare, più o meno entusiasticamente, o a evitare lo stato do cose che ha scatenato l’evento 
emozionale. Un essere umano può anche dichiarare un suo stato d’animo concomitante, stato 
d’animo che posso vivere direttamente se si tratta di me. L’insieme di tutte queste cose è ciò che 
definiamo emozione. La potenzialità di provare emozioni e il ricordo di quelle effettivamente 
saggiate costituisce poi la nostra sfera emotiva e la nostra emotività.(…) 

    Ed è proprio la grande varietà e vivacità di contenuti emotivi che ci dà il sapore quotidiano della 
vita e che in definitiva ci fa vivere. Soprattutto per noi esseri umani, più che di emozioni singole ha 
senso parlare di vita emotiva. La nostra psiche è infatti costantemente immersa in un “bagno 
emozionale”, nel quale in condizioni normali è assai difficile distinguere emozioni singole, che 
qualcuno ha chiamato opportunamente “episodi emozionali”. (…) 
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sentimenti. Questo è uno dei motivi per i quali si avverte in genere una certa resistenza ad attribuire 
agli animali i sentimenti, mentre è un po’ più semplice, anche se non comunissimo, rendersi conto 
che anche loro provano emozioni. 

   In questa circostanza, i termini passione e sentimento possono essere utilizzati in maniera 
interscambiabile, ma si attribuisce di solito a una passione una forza maggiore e una concentrazione 
più esclusiva su un singolo oggetto. Le passioni sono spesso le spinte interne che ci fanno muovere 
e che talvolta ci tiranneggiano. Potremmo forse dire che, mentre un sentimento è una costellazione 
di emozioni, anche se inevitabilmente caratterizzata da uno specifico clima emotivo e 
profondamente ispirata a esso. Almeno originariamente la parola passione faceva riferimento a una 
certa passività del soggetto di fronte al prepotente imporsi dei moti passionali. L’idea sottostante era 
evidentemente che una passione si impadronisce di noi più di altri moti dell’animo e ci induce a 
compiere ciò che essa ci ispira. La passione ci trascina insomma in maniera irresistibile, o almeno 
così ci piace pensare. 
   Nel nostro vissuto quotidiano le passioni sono ciò che ci tiene vivi, che ci fa muovere 
psicologicamente e materialmente, che ci fa alzare dal letto la mattina. Tutta la riserva di carburante 
rappresentata dalla nostra energia interiore resterebbe inutilizzata senza la “scintilla” prodotta dalla 
passione, la quale può avere per oggetto una cosa, un’ attività o una persona; in quest’ultimo caso, 
però il tutto assume connotati  molto più definiti e la forza della passione può assurgere a vertici 
inusitati. 

La psiche, la mente… 

   Riprendendo le fila del discorso, secondo la definizione che abbiamo scelto, la psiche è qualcosa 
di più ampio della mente e la include.  

   Oltre ai contenuti propri della mente, la psiche a che fare con la totalità degli aspetti emotivi. Se ci 
riferiamo alla nostra presa di coscienza di una determinata emozione, possiamo pensare che la 
psiche sia diversa dal corpo e mostri qualcuna delle caratteristiche tradizionalmente attribuite 
all’anima. Tutto il resto – circuiti, risposte, induzioni, facilitazioni, repressioni eccetera – non hanno 
uno status diverso da quello degli altri processi nervosi investigabili con i metodi delle 
neuroscienze. 

    Probabilmente si continuerà a parlare ancora a lungo della psiche contrapposta al corpo, ma lo si 
farà in maniera sempre meno giustificata, perché a poco a poco, uno dopo l’altro, i diversi aspetti 
dello psichico vengono assorbiti dal somatico. 
Per esempio, è sempre stato molto difficile cercare di distinguere fra disturbi nervosi ( mentali e 
fisici) e disturbi psichici. L’unica via di uscita ragionevole è stata a lungo quella di definire fisici 
quei disturbi dove si osservava un preciso difetto organico a carico del cervello o di altre strutture 
nervose. In questa maniera si introduce un’arbitraria scissione fra anatomia e fisiologia come se il 
corpo fosse solo anatomia.  
Ai nostri giorni la situazione è molto più sfumata, sostanzialmente perché i disturbi di chiara natura 
organica rappresentano una piccola minoranza di tutti i disturbi mentali e sono in aumento le 
patologie nelle quali si scopre un qualche coinvolgimento somatico  grande. o piccolo. 

... e i disturbi psicosomatici  

    Particolarmente sfocata, se non stonata, risulta in questa luce la definizione di disturbi 
psicosomatici, che è parsa a lungo un’ottima soluzione clinica, anche perché sembra tranquillizzare 
un po’ la coscienza; soprattutto del medico in verità, perché al paziente che soffre, sapere che un 
disturbo è psicosomatico invece che organico non porta nessun sollievo e, almeno nei casi più gravi, 
induce quasi la sensazione di non essere stato compreso. Una diagnosi di disturbo psicosomatico 
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deriva dalla constatazione dell’impossibilità di individuare, al momento, una causa organica 
conclamata: il soggetto non ha insomma un disturbo organico grave. L’individuo in oggetto, si usa 
affermare, somatizza, cioè trasferisce sul corpo i suoi problemi psicologici, come se questi avessero 
origine in qualche spazio esistenziale diverso, ma del tutto ignoto. 
    Il concetto di disturbo psicosomatico sembra sancire de facto la legittimità di una dicotomia 
mente-corpo o psiche-soma, e la sua fortuna seguirà inevitabilmente la fortuna di tale dicotomia. Se 
guardiamo il problema un po’ più da vicino, l’assenza di un evidente disturbo organico anche 
transitorio sembra sottrarre l’origine de fenomeno a una causa biologica facilmente identificabile.  
Come conseguenza si tende a pensare che la causa sia da ricercare nell’universo mentale della 
persona in oggetto, cioè in definitiva nella sua vita di relazione, come se questa fosse indipendente 
dal funzionamento del corpo stesso. L’alternativa è dunque chiara: se la vita di relazione, e 
l’apparato emotivo che vi ruota intorno, è qualcosa di diverso dalla vita del corpo, allora sono 
giustificate la diagnosi di disturbo psicosomatico e la conseguente individuazione di una causa non 
somatica; altrimenti no. 
 
    In questa vicenda, una delle più importanti della scienza pratica attuale, gioca un ruolo essenziale 
la nostra convinzione secondo la quale delle nostre emozioni e delle passioni possiamo avere una 
percezione diretta, “ dal di dentro”; in tal modo siamo portati ad attribuire loro uno status 
ontologico diverso, attribuzione contraddetta da tutto quello che sappiamo del nostro corpo e del 
nostro sistema nervoso. Insomma, tutte le nostre certezze sul corpo e sulla mente vengono 
fortemente condizionate dalla doppia natura, dal difuori e dal di dentro, dalla nostra individuale 
capacità di approccio alla vita della mente, che ci porta a non dubitare di ciò che ci piace pensare, 
così come la vista del sole che nasce e tramonta non ci permetteva di dubitare di trovarci proprio al 
centro dell’universo. 
 
     L’inconscio 

    Con l’affermarsi della psicoanalisi e del tipo di pensiero a esso ispirato sembra sia entrato in noi 
l’ennesimo “attore animato” e vivente di vita propria: l’inconscio. Si parla di solito dell’inconscio 
come di una realtà a sé stante che ci abita e ci condiziona, un’ennesima manifestazione della nostra 
tendenza ad abbracciare convinzioni animiste. Anche se chiaramente basato su di esso, l’inconscio è 
in genere distinto dal corpo, come pure dalla nostra vita cosciente, anche se non è mai chiaro il suo 
rapporto con l’uno e l’altra. Originariamente proposta allo scopo di capire un po’ meglio ciò che 
succede dentro di noi, l’idea dell’inconscio ha assunto una sua connotazione autonoma, che in certe 
confessioni psicanalitiche assume addirittura un carattere metafisico.  
Il nostro povero corpo si è andato così riempiendo di agenti e istanze dei tipi più diversi, anche 
senza scomodare un’anima di natura celeste: l’inconscio, i condizionamenti sociali, la vita emotiva 
con le sue varie articolazioni e la vita mentale conscia. 

Come è avvenuto per altre realtà, l’attenuazione o la scomparsa di un’istanza unitaria di natura 
religiosa ha avuto come effetto la proliferazione di una molteplicità di sollecitazioni di natura più o 
meno palpabile e la storia della scienza mostra con chiarezza che il proliferare delle cause invocate 
allontana il raggiungimento di una vera spiegazione dei fenomeni. Ma è noto che l’uomo non ama 
conoscere la verità, soprattutto se lo riguarda da vicino, e preferisce le nozioni confuse e 
inverificabili che conducono al fiorire delle mitologie, passate e presenti. (…)  


