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 Con l'esperienza il sistema nervoso si adatta, si 

conforma ed evolve così quella esperienza, quella 
volontà e quel senso morale, e tutto ciò che si 

potrebbe definire personalità o anima viene 
profondamente inciso nel sistema nervoso, così 
che, alla fine, voi stessi siete il vostro cervello. 

OLIVER SACKS, Neurologia e anima 

 

Nella misura in cui il mondo si dimostra calcolabile 
e misurabile, dunque attendibile, riceve dignità 

presso di noi. Un tempo il mondo incalcolabile 
(quello degli spiriti, dello spirito) aveva dignità, 

incuteva più timore. 
FRIEDRICH NIETZSCHE, Frammenti postumi 1881-1882 

 
 
 

I DIZIONARI SONO ENCICLOPEDIE MASCHERATE. Naturalmente, un 
dizionario. Questa volta il testo che si costituisce per noi come 

labirinto 1 non è un manoscritto da cui far derivare una storia. 

                                                           

 

1  L'idea di «ordinare» la struttura di un dizionario come un labirinto non appaia 
peregrina. «Il sapere è un labirinto» (cfr. Enciclopedia Einaudi: Sistematica, 

vol.15°, pag.763). E' il nostro secolo che ha ripreso il tema dei labirinti acentrati, 

per rappresentarsi la condizione umana, la struttura del sapere, i sistemi in cui 
siamo immersi.  

   Se apparentiamo il dizionario all'enciclopedia e passiamo a considerare 

l'impianto teorico dell'Enciclopedia Einaudi come riferimento obbligato - con la 

struttura del sapere che restituisce, come rete di modelli e come sistema 

acentrato -, l'immagine del labirinto rappresenterà adeguatamente il metodo di 
lettura che intendiamo proporre del Dizionario di Galimberti.  

   Nella voce corrispondente dell'Enciclopedia Einaudi, il matematico Pierre 

Rosenstiehl definisce il labirinto, dove tutto si decide localmente, come "il 

sostrato dei sistemi reticolati acentrati"; è una "grammatica",  ma è anche un 
"linguaggio context-free". Luogo per eccellenza "ove si definisce la miopia degli 

algoritmi", cioè del "calcolo a passo a passo senza memoria", se il viaggiatore 

errante prova la sensazione dell'infinito nel labirinto, l'architetto lo conosce come 
finito. Il labirinto è umano. "Pensare è entrare nel labirinto, più esattamente è 

far essere e apparire un labirinto, quando si sarebbe potuti restare adagiati tra i 

fiori, giacendo di fronte al cielo" (Cornelius Castoriadis). I tre tratti caratteristici 



Non siamo chiamati a cooperare 2 alla costruzione della metafora 
di un mondo con il ricorso alla mediazione letteraria, come 

suggerisce Eco con il suo primo romanzo. Di fronte al Dizionario di 
psicologia di Umberto Galimberti, edito per i tipi della UTET, siamo 
tentati di sottrarlo al destino che gli sarebbe riservato come opera 

di consultazione, per salvarlo altresì dall'opposizione non meno 

istituzionale tra dizionario 3 e enciclopedia 4. E' sempre Eco che ci 

                                                                                                                                                               

assegnati ai labirinti sono: il richiamo all'esplorazione (la «brama di scoperta»), il 

percorso miope (il viaggiatore è ridotto nella umile condizione di chi esplora 

senza mappa e a vista d'occhio), la ή ς  (l'astuta intelligenza che aiuta a non 
cadere nelle infinite circonvoluzioni) che il viaggiatore esercita per sfuggire a 

infinite deambulazioni.  

   Classificati i labirinti secondo i metodi della topologia combinatoria (teoria dei 

grafi e delle reti), Rosenstiehl indica la regola minimale che risolve tutti i labirinti 
nel teorema di Tarry (1895): A un incrocio prendere il corridoio di scoperta 
dell'incrocio stesso soltanto come ultima possibilità.  

   Un dizionario, tuttavia, essendo senza bivi apparenti, senza possibilità di 

scelta per il viaggiatore, non è un labirinto propriamente detto, perché "nega il 

filo di Arianna". Occorrerà individuarlo come tale a partire dalla ricostruzione del 

sapere che sottende. E' la ‘competenza enciclopedica’ del lettore ciò che si 

richiede, perché un dizionario come quello di Galimberti si manifesti con la sua 

‘semantica a enciclopedia’. 
 

2   Il processo di comprensione dei testi richiede la cooperazione del lettore, una 

competenza che lo veda attivamente dislocato nel sistema testo-lettore, la 

conoscenza del codice dell'emittente, la conoscenza delle regole testuali, 

conoscenze enciclopediche sul "mondo". «Il testo è intessuto di spazi bianchi, di 
interstizi da riempire, e chi lo ha emesso prevedeva che essi fossero riempiti [...]. 

Un testo vuole che qualcuno lo aiuti a funzionare [...]; un testo viene emesso per 
qualcuno che lo attualizzi. [...] Quando nel 1962 pubblicavo Opera aperta mi 

ponevo il problema di come un'opera d'arte da un lato postulasse un libero 

intervento interpretativo da parte dei propri destinatari, e dall'altro esibisse 

caratteristiche strutturali che insieme stimolavano e regolavano l'ordine delle 
interpretazioni. Come ho appreso più tardi, facevo allora senza saperlo della 

pragmatica del testo; o almeno, di quella che oggi è detta pragmatica del testo, 

affrontavo un aspetto, l'attività cooperativa che porta il destinatario a trarre dal 

testo quel che il testo non dice (ma presuppone, promette, implica ed implicita), 

a riempire spazi vuoti, a connettere quel che vi è nel testo con il tessuto 

dell'intertestualità da cui quel testo si origina e in cui andrà a confluire. [...] I 
testi che allora definivo aperti sono solo l'esempio più provocante di 

sfruttamento, a fini estetici, di un principio che regola sia la generazione che 

l'interpretazione di ogni tipo di testo. [...] Il lettore come principio attivo 

dell'interpretazione è parte del quadro generativo del testo stesso» (ECO 1979).  

Da queste conclusioni teoriche, universalmente accettate oggi, deriva il postulato 
della libertà del lettore di fronte a un dizionario ordinabile come una 

enciclopedia. 

 

3   Posto che «[...] non esiste un significato letterale dei termini, di cui siano 

funzione i significati complessi delle espressioni, e il presunto significato letterale 
di un enunciato dipende sempre dai contesti e dalle assunzioni di sfondo, che 

non sono né codificabili né semanticamente rappresentabili» (ECO 1984, pag.69), 

ne consegue che «il dizionario [...] si dissolve necessariamente, per forza interna, 

in una galassia potenzialmente disordinata e illimitata di elementi di conoscenza 



avverte: i dizionari sono enciclopedie mascherate. Se è così, 
bisognerà proporne una lettura estesa, che tenga conto anche del 

paratesto. Ridotto quest'ultimo a una sobria Prefazione dell'Autore 

- in cui vengono riconosciuti come maestri Karl Jaspers 5, 

                                                                                                                                                               

del mondo. Quindi diventa una enciclopedia e lo diventa perché di fatto era una 

enciclopedia che s'ignorava ovvero un artificio escogitato per mascherare 

l'inevitabilità dell'enciclopedia. Se è così, dobbiamo trarne la conseguenza che 

l'albero definizionale non dà più garanzie di essere finito. I suoi primitivi, generi 

e specie, sono solo nomi che debbono essere a loro volta interpretati in termini di 
pacchetti di differenze. La prima e più illustre formulazione dell'ideale del 

dizionario ne sancisce (ci pare per sempre) la impossibilità, e ci dice che il di-

zionario è un'enciclopedia mascherata» (pp.105-106). 

 

4  «L'enciclopedia è un postulato semiotico. Non nel senso che non sia anche 

una realtà semiosica: essa è l'insieme registrato di tutte le interpretazioni, 
concepibile oggettivamente come la libreria delle librerie, dove una libreria è 

anche un archivio di tutta l'informazione non verbale in qualche modo 

registrata, dalle pitture rupestri alle cineteche. Ma deve rimanere un postulato 

perché di fatto non è descrivibile nella sua totalità. Le ragioni per cui non è 

descrivibile sono varie: la serie delle interpretazioni è indefinita e materialmente 
inclassificabile; l'enciclopedia come totalità delle interpretazioni contempla anche 

interpretazioni contraddittorie; l'attività testuale che si elabora sulla base 

dell'enciclopedia, agendo sulle sue contraddizioni, e introducendovi di continuo 

nuove risegmentazioni del continuum, anche sulla base di esperienze 

progressive, trasforma nel tempo l'enciclopedia, così che una sua ideale 

rappresentazione globale, se mai fosse possibile, sarebbe già infedele nel 
momento in cui è terminata; infine l'enciclopedia come sistema oggettivo delle 

sue interpretazioni è ‘posseduta’ in modo diverso dai suoi diversi utenti» 
(Umberto Eco, Semiotica e filosofia del linguaggio, Torino 1984, pp.55-140: 

Dizionario versus enciclopedia. pp.109-110). La stessa opera da cui è tratto 

questo passo di Eco è aggiornamento e revisione teorica delle voci Segno, 

Significato, Codice, Metafora, Simbolo, ed è successiva alla pubblicazione 
dell'Enciclopedia Einaudi. 

 

5  «La fenomenologia ha il compito di rendere presenti ed evidenti di per sé gli 

stati d'animo che i malati sperimentano realmente, osservarli nei loro rapporti di 

affinità, delimitarli e distinguerli il più nettamente possibile, e dar loro 

denominazioni precise. Dato che non possiamo mai percepire direttamente gli 
stati psichici degli altri come il loro stato fisico, si tratterà sempre e soltanto di 

una attualizzazione, di una partecipazione affettiva, di una comprensione, verso 

le quali, a seconda dei casi, possiamo essere guidati dalla considerazione di una 

serie di caratteristiche esteriori di quello stato psichico, dalla considerazione 

delle condizioni nelle quali insorge, mediante paragoni che colpiscono i sensi e 

simbolizzazioni, mediante una specie di rappresentazione suggestiva. Ci aiutano 
specialmente le auto-descrizioni dei malati, che possiamo provocare ed 

esaminare nel colloquio e strutturare nel modo più completo e chiaro; e che, 

nella forma scritta, compilata dai malati stessi, presentano spesso un contenuto 

più ricco e si debbono, però, semplicemente accettare. Colui che ha vissuto 

personalmente una esperienza, trova facilmente il modo giusto per esporla. Lo 
psichiatria, che può solo osservare, si affaticherebbe invano cercando di 
formulare ciò che il malato può dire delle proprie esperienze» (Psicopatologia 
generale, 1913). 

 



Emanuele Severino, Mario Trevi 6, Eugenio Borgna 7 - e a un 
Indice degli autori citati - con l'elenco delle voci in cui sono citati e 

quello delle voci in cui compaiono in bibliografia -, risulta 
rivelatrice la dedica dell'opera: «a Karl Jaspers, psicopatologo e 
filosofo che mi indicò quella zona di confine tra filosofia e 

psicologia». Tutta la produzione filosofica di Galimberti  corre lungo 
quella zona di confine. 

Alla base della definizione dei singoli lemmi non è stata posta 

una ‘semiotica sostitutiva’, per cui al termine da definire 
corrisponde semplicemente il suo concetto: quest'ultimo è solo la 

soglia di ogni voce, oltre la quale incontriamo le scuole filosofiche e 
psicologiche che hanno concorso alla costituzione di quel sapere 
locale. I rimandi ad altre voci e i rinvii interni alle singole voci 

costituiscono un Thesaurus 8 ideale che è possibile costruire 
                                                           

 

6   Analista didatta a Roma e studioso di Jung. Fondatore dell'Associazione 

italiana per lo studio della psicologia analitica. Direttore della rivista METAXÙ. Il 
suo contributo teorico più rilevante andrà cercato nell'opera Per uno junghismo 
critico, BOMPIANI, Milano 1987. 

 

7   Docente di Clinica delle malattie nervose e mentali nell'Università di Milano. 
Nella sua opera  I conflitti del conoscere. Strutture del sapere ed esperienza della 
follia, FELTRINELLI 1988, ripropone il metodo fenomenologico di Husserl e dei suoi 

seguaci psicopatologi, per affermare il "significato" del vissuto psicotico, la sua 

accessibilità per la ragione, contro la tendenza della psichiatria istituzionale a 
chiuderlo nelle descrizioni nosologiche e a misconoscerne il senso con le pratiche 

mediche e psichiatriche. 

 

8  Vocabolario dinamico di termini semanticamente correlati che copre uno 

specifico campo di indagine, usato per tradurre il linguaggio naturale in un 
linguaggio documentario comune a indicizzatori e ricercatori, un Thesaurus 

consente di costruire reti concettuali a partire dalla definizione delle relazioni 

esistenti tra i termini dell'universo di discorso. 

    Le relazioni del Thesaurus sono di tre tipi: a) di preferenza: questo tipo di 

relazione si utilizza per risolvere le sinonimie, le omonimie e in genere per 

rimandi da termini non accettati a termini accettati (ad esempio, 
Tossicodipendenza, V. TOSSICOMANIA); b) di gerarchia: questa relazione mette 

in evidenza il rapporto di specificità-generalità tra due termini (ad esempio, 
Amfetamina, V. PSICOFARMACOLOGIA); c) di affinità semantica: relazioni non 

gerarchiche, che non si riferiscono a sinonimie o preferenze. Servono a segnalare 

la presenza di descrittori che esprimono concetti per qualche ragione collegati. 

     Nella sua teoria della struttura del testo e della strutttura del mondo Janoš 
Petöfi propone tra le componenti della teoria «un lexicon, il quale si articola in un 

settore di definizioni lessicali, un settore di relazioni di convertibilità e un 
thesaurus (concetto quest'ultimo assimilabile a quello di ‘competenza 

enciclopedica’). Così mentre la definizione lessicale di un termine comprende 

informazioni di tipo fonologico, sintattico, morfologico e un insieme ordinato di 
marche semantiche di tipo dizionariale, i costituenti di un sistema di thesaurus 

sono molto più complessi e comprendono tra l'altro: SY (sinonimi), EQ (ter-mini 
equivalenti),  TR (traduzioni), ISF (sintagmi più ampi di cui l'item è componente 

semantico), FIELD (campo o gruppo tematico), CAT (categoria), BT (termini più 

vasti, come generi logici, rapporti parti/tutto, termini generalmente connessi), 



lavorando sull'opera; assieme alla Bibliografia essenziale che 
accompagna le voci, essi ci consentono di uscire dal testo per 

intraprendere una «navigazione» di tipo ipertestuale 9 all'interno 
della biblioteca a cui l'opera rinvia: si tratta di «legare» tra di loro le 
voci in «pacchetti» e di cercare le basi teoriche su cui poggiano le 

scelte compiute da Galimberti. I «percorsi» di lettura possibili sono 
affidati al lettore, ma sono suggeriti dall'impianto dell'opera.  

 

Non possiamo pensare a questo dizionario come a un labirinto 
«unicursale», con un ingresso e un'uscita, in considerazione del 

fatto che tutto sommato contiene un cosmo difficile da 
attraversare, ma ordinato (c'è una mente che lo ha concepito). Non 
possiamo nemmeno pensarlo come un labirinto manieristico, in 

quanto non abbiamo una struttura ad albero e non è possibile 
prevedere una sola uscita: il sistema delle scienze non 
consentirebbe una sua rappresentazione gerarchica. Non resta, 

dunque, che affidarsi all'immagine del grafo in cui è stata chiusa 
con l'Enciclopedia Einaudi la rete delle conoscenze umane: infiniti 

percorsi sono possibili, e non tanto perché si tratti di un dizionario 
e, in quanto tale, di un'opera ordinata alfabeticamente e per voci 

                                                                                                                                                               

NT (termini più ristretti, come iponimi, parti, termini con-nessi), COL (termini 

collaterali), ASC (termini associati), EC (termini empiricamente connessi)» (ECO 

1984, pag.124). 

 

9  «Un ipertesto può essere definito come un testo con molteplici direzioni di 

lettura, ciascuna delle quali corrisponde a una relazione concettuale di qualche 

tipo. Queste relazioni concettuali possono intercorre-re tra documenti distinti 

come tra parti diverse di uno stesso documento. In entrambi i casi la 
visualizzazione delle relazioni intertestuali rende possibile una lettura non-
sequenziale e selettiva, alternativa alla lettura sequenziale, propria dei testi 

tradizionali. Infatti, mentre la lettura di un testo tradizionale è vincolata all'unico 

percorso costituito dalla sequenza in cui i testi si presentano, il lettore di un 

ipertesto può scegliere tra più percorsi di lettura, lasciandosi guidare dalle 

relazioni concettuali che i diversi documenti o le diverse parti di uno stesso 
documento intrattengono tra di loro. [...] Tecnicamente un ipertesto può essere 
visto come un sistema di data-retrieval, costituito da una rete di nodi, contenenti 

ciascuno del testo o delle immagini, e di links, che collegano tra loro tali nodi; 

tali links sono attivabili mediante i co-siddetti bottoni, zone sensibili dello 

schermo, toccando le quali, con il mouse o, nel caso di un "touch-screen", con 

un dito della mano, è possibile il passaggio da un nodo all'altro, cioè da un testo 

all'altro. Questi "bottoni", generalmente messi in evidenza, in corrispondenza di 
parole, frasi o immagini, da artifici grafici, come la sottolineatura, il grassetto o 

una diversa colorazione, in primo luogo segnalano l'esistenza in tal luogo di un 

link, di un collegamento con un testo attualmente nascosto; in secondo luogo, se 

premuti dal mouse, consentono la visualizzazione del testo nascosto, portandolo 
in primo piano» (PAOLO FEZZI, Introduzione agli ipertesti, "Quaderni di 

informatica" 1/1990, pp.5-18). I generatori di ipertesti in commercio consentono 
già di realizzare sul proprio personal computer «macchine» ipertestuali 

complesse in modo interattivo e senza fatica. 

 



che ricoprono la mappa della disciplina 10. Il testo dell'opera 
postula il ricorso alle altre scienze, a tutte le scienze; alla filosofia, 

a tutte le filosofie.  
 
Alla maniera di un trattato un dizionario disciplinare serve solo a 

«fare il punto» sulle conoscenze di un'epoca 11. 
Abbiamo contato 1750 rimandi e 1638 voci. 
La voce PSICOLOGIA è seguita nel Dizionario da altre 43 voci di 

Psicologia (da PSICOLOGIA ANALITICA a PSICOLOGIA UMANISTICA), 
nonché da 53 rimandi (da Psicologia accademica, V. PSICOLOGIA 

GENERALE a Psicologia zoologica, V. PSICOLOGIA COMPARATA e 
ETOLOGIA).  

All'interno della voce PSICOLOGIA compaiono i rinvii a Psiche, 

Psicopatologia, Psicologia sperimentale, Comportamentismo, 
Fenomenologia, Analisi esistenziale, Teoria della personalità, 

Elementarismo, Funzionalismo, Associazionismo, Cognitivismo, 
Psicologia della forma, Psicologia del profondo, Psicoanalisi, 
Psicologia della comprensione, Psicologia sistemica, Psicologia 

differenziale, Psicologia dinamica, Test, Scale, Analisi fattoriale, 
Statistica, Psicologia generale, Psicofisica, Psicofisiologia, Psicologia 

animale, Psicologia dell'età evolutiva, Psicologia sociale, 
Linguistica, Psicologia applicata, Psicologia medica, Psicologia di 
comunità, Comunità, Psicosomatica, Sessuologia,  Psicologia 

dell'invecchiamento, Psicologia dei ciechi, Cecità, Psicoterapia, 
Psicodiagnostica, Psicometria, Psicoprofilassi, Psicologia del lavoro, 
Psicologia commerciale, Psicologia industriale, Psicologia della 

pubblicità, Psicosociologia, Psicologia dell'educazione, Formazione, 
Istruzione, Insegnamento, Valutazione, Psicologia forense, 

Psicologia carceraria, Psicologia dell'arte, Antropologia,  Psicologia 
della massa, Psicologia politica, Psicologia militare, Psicologia dello 
sport, Psicologia ambientale, Apprendimento, Percezione, 

Cognizione, Personalità, Io. 
La voce PSICHE rinvia a Dualismo, Dualismo psicofisico, 

Psicologia. In Bibliografia compare soltanto l'opera di UMBERTO 

GALIMBERTI,  Gli equivoci dell'anima. 
Oltre a PSICHE incontriamo ANIMA, IO, SOGGETTO, PERSONA, 

PERSONALITÀ. 

                                                           

10  «Il modello dell'enciclopedia semiotica non è dunque l'albero, ma il rizoma. 

[...] L'idea di una enciclopedia a rizoma è conseguenza diretta della inconsistenza 
di  un albero di Porfirio» (UMBERTO ECO, Semiotica e filosofia del linguaggio, 

Torino 1984, pag.112). 

 

11  «Nel nostro secolo, un libro non è mai un prodotto definitivo. [...] Un trattato 
non è una carta costituzionale. Semplicemente  f a  i l  p u n t o » (UMBERTO 

ECO, Trattato di semiotica generale, Milano 1975). 

 



L'articolazione della psicologia scientifica è vista in forme diverse 
a seconda del criterio di volta in volta adottato. Galimberti propone 

il criterio epistemologico, il criterio dell'orientamento teorico, il 
criterio del metodo di ricerca, il criterio della finalità perseguita, il 
criterio dell'oggetto di studio. 

Il criterio epistemologico individua il tipo di scientificità che 
compete alla psicologia. A quello naturalistico si si rifà la psicologia 

sperimentale e il comportamentismo; a quello storico-ermeneutico si 
rifà la psicologia fenomenologico-esistenziale e la teoria della 
personalità. Si hanno poi ulteriori differenziazioni tra riduzionisti e 

antiriduzionisti, quantificazionisti e antiquantificazionisti. 
Il criterio dell'orientamento teorico propone i modelli 

dell'elementarismo, del funzionalismo, dell'associazionismo, del 
comportamentismo, del cognitivimo, della psicologia della forma, 

della psicologia del profondo, della psicologia della comprensione, 
della fenomenologia, della psicologia sistemica. 

Il criterio del metodo di ricerca consente di organizzare quattro 
grandi aree psicologiche: il metodo sperimentale, il metodo clinico, 
il metodo statistico, il metodo cibernetico. 

Il criterio della finalità perseguita distingue tra finalità teoriche e 
finalità operative, perseguite rispettivamente dalle varie Psicologie 

elencate. 
Il criterio dell'oggetto di studio conduce alla psicologia 

dell'apprendimento, della percezione, dei processi cognitivi, ecc. 

 
OLTRE IL DUALISMO CARTESIANO. Galimberti dispiega con il sistema 

dei lemmi il campo e definisce l'oggetto della disciplina, istituendo 

accuratamente tutti i rapporti con le scienze mediche e con le 
scienze umane, così come si sono dati nel corso della storia della 

Psicologia scientifica. Non sceglie, dunque, tra una psicologia 
sperimentale e una psicologia umanistica: questo è uno degli 
equilibri, una prova della misura dell'opera. Nessuna propensione 

apparente è dichiarata, e la trattazione di ciò che appartiene alla 
natura ha la stessa estensione e la stessa dignità delle altre regioni 

della sua enciclopedia. Come suggeriremo tra breve, la sua 
posizione andrà cercata nel resto della sua opera - di cui, 
comunque, le tracce nel Dizionario sono evidenti - e in quel 

magistero dichiarato in Prefazione: i nomi di Jaspers e di Severino; 
il professor Mario Trevi, psicoanalista junghiano, con la sua lettura 

critica dell'opera di Jung, ma anche con la convinzione che è 
comune a Galimberti e a Trevi, che Jung concorra nelle forme 
paradossali che vedremo a fondare la Psicologia, negandole il 

fondamento - la filosofia del sospetto - su cui sembrava riposare; il 
professor Eugenio Borgna, psichiatra fenomenologo, proteso alla 
restituzione della sua dignità al linguaggio psicotico, contro le 

oggettivazioni di una psichiatria istituzionale che sembra dimentica 
dell'umanità di ciò che appare alterità e alienità. Lo stesso 



Galimberti, poi, ha dichiarato recentemente che la filosofia da lui 
posta alla base dell'opera o, se si preferisce dire così, la filosofia a 

cui l'opera rinvia, quella da costruire dopo aver risolto gli equivoci 
dell'anima e dopo aver restituito al corpo la sua ambivalenza 
costitutiva e produttiva di senso, non sarà da cercare se non nella 

tradizione occidentale, nella storia concettuale delle parole, nei 
dispositivi di senso, nelle gabbie concettuali in cui il sapere 

psicologico si è definito ed è stato definito dal lógos occidentale. Il 
compito che Galimberti si assegna, tuttavia, non è quello di notaio 
dell'Occidente. Nel suo Dizionario si condensano i percorsi compiuti 

da quel sapere regionale, che non vengono peraltro fissati e 
irrigiditi nella forma del trattato impersonale e conchiuso. 

L'equilibrio tra «prospettivismo» delle scuole e rapporto parti/tutto 
non inganni il lettore. La tensione dinamica di quel sapere prevale 

sulla sistemazione e su ogni sforzo di classificazione, come è tipico 
di ogni enciclopedia: tra qualche anno alcune voci di quel 
dizionario andranno riscritte. Il compito che Galimberti si assegna 

allora è quello che dichiara nell'introduzione alla sua opera del 
1983, Il corpo: «E' forse tempo che la psicologia incominci a 

pensarsi contro se stessa e a comprendersi al di là della sua 
nominazione idealistica che la propone come "discorso sulla 
psiche", quindi su quell'unità ideale del soggetto che la grecità ha 

promosso col termine , e a cui la psicologia non s'è ancora 
sottratta neppure nella sua più moderna espressione scientifica. 

Ma pensare contro non significa pensare l'opposto, mantenendosi 
su quel medesimo terreno di opposizione in cui il conflitto, così 

come si genera, si riassorbe. Pensare contro significa pensare fino 
in fondo, quindi andare alle radici, scavando il fondo su cui 

s'impianta il radicamento. Questa operazione che rimuove la 
solidità delle radici, disloca la psicologia da luogo che s'è data, 
quindi la disorienta, la sottrae al suo oriente, alla sua origine 

storica. Quest'origine è rintracciabile nella cultura greca e 
precisamente in quel momento in cui la specificità dell'uomo è 

sottratta all'ambivalenza delle sue espressioni corporee per essere 
riassunta in quell'unità ideale, la psyche, che da Platone in poi, per 
tutto l'Occidente, sarà il luogo di riconoscimento dell'unità del 

soggetto, della sua identità. Ma questo luogo di identificazione 
contiene già il principio della separazione, perché, come coscienza 

di sé, la psiche incomincia a pensarsi per sé, e quindi a separarsi 
dalla propria corporeità» (pag.11). Su questa separazione poggia 

l'«aporia fondatrice» della disciplina. Galimberti si propone di 
"curare" questa ferita, restituendo alla psicologia l'immagine di sé 
come scienza che non può pensare i propri oggetti, cercandoli ora 

nel corpo ora nell'anima. «Fattasi carico della logica della 
separazione inaugurata dalla disgiunzione platonica tra corporeo e 

ideale, la psicologia, se vuol essere coerente a se stessa, non può 
parlare del corpo se non impropriamente, se non per un'infedeltà al 



suo statuto scientifico, a meno che per corpo non intenda l'idea di 
corpo che come scienza s'è data. Ma se il corpo anatomico, a cui 

quest'idea si riduce dopo che lo psichico è stato separato e 
autonomizzato, non è luogo in cui la psicologia si riconosce, allora 

del corpo la psicologia potrà parlarne propriamente solo se si 
pronuncia contro se stessa, contro lo statuto della separazione, che 

è poi quell'origine metafisica da cui la psicologia è nata, ha fondato 
se stessa come scienza, e ancora si conserva» (pag.12). 

Il compito che Galimberti si assegna, dunque, è quello di 

indicare agli psicologi - che a volte sembrano ignari di ciò - da 
quale fondo provengano le parole che usano, per evitare che il loro 
uso apparentemente neutro nasconda quella origine, lasciando essi 

inindagato il fondamento su cui dovrebbe riposare il loro fare 
scienza. Per queste ragioni, la Psicologia non è semplicemente 

scienza della natura. 
 
IL CONTRIBUTO DELLA PSICOLOGIA DEL PROFONDO ALLA FONDAZIONE 

DELLA PSICOLOGIA COME SCIENZA. «Ciò che mi distingue radicalmente 
da Freud è la consapevolezza del carattere soggettivo di ogni 

psicologia». Con queste parole di Carl Gustav Jung del 1929 

Umberto Galimberti fa la sua scelta di campo 12. Dopo aver 
indicato nella tematizzazione platonica di psiche l'origine della 

psicologia occidentale, afferma: «Tra ragione e follia, e quindi tra 
anima razionale e anima psichica, non c'è separazione, ma 

scambio, perché se è vero che la ragione per nascere ha dovuto 
esiliare la follia, è altrettanto vero che la sua funzione di 
ordinamento può continuare solo alimentandosi degli enigmi della 

follia. [...] Sotto la chiarezza delle idee ordinate nel cielo 
dall'identità e dalla differenza c'è una forza produttrice che la 
filosofia non rimuove, ma riconosce e nomina conatus con 

Spinoza, appetitus con Leibniz, produzione inconscia con 
Schelling, volontà irrazionale con Schopenauer, volontà di 

potenza che vuole se stessa con Nietzsche. E come la filosofia non 
ha mai rimosso l'altra parte di sé, così la psicologia del profondo, 
nel prendersi cura di quest'altra parte, è bene che non rimuova la 

filosofia perché altrimenti perderebbe anche le parole che le sono 
necessarie per chiamare le cose di cui si occupa». Cartesio e Kant 

provvedono alla fondazione e alla definizione dello statuto della 
scienza moderna: «La funzione legislatrice della ragione moderna 
inaugura un sapere che, anticipando metodi e ipotesi, conosce già 

nella rappresentazione il nome della cosa, prima che questa si 
presenti. [...] La soggettività che dispone la posizione delle cose 
dovrà essere a sua volta universale e il più possibile purificata dagli 
                                                           

 
12  UMBERTO GALIMBERTI, Jung e i problemi di metodo nel sapere psicologico, AUT 

AUT 229-230/1989, pp.31-45. 

 



inconvenienti della soggettività, dovrà essere coscienza 
intersoggettiva, intelletto puro [...]». La storia della ragione 

moderna, inaugurata dall'Ego cogito e rafforzata e in qualche 
modo conchiusa dall'Io penso kantiano, è negata dall'opera di 
decostruzione dell'Io da parte di Freud, ma d'altra parte è 

confermata dalla sua pretesa di fondare la (sua) scienza su quelle 
basi oggettive appena messe in discussione. Il contrasto tra Freud 
e Jung sarebbe allora ben più radicale di quello descritto da 

quest'ultimo. Per Galimberti, i rifiuti junghiani si assommerebbero 
nel più grande rifiuto «di leggere l'uomo a partire dalle leggi 

oggettivanti che la scienza, inaugurata dall'Ego cogito, produce. 
Ne discende che Jung è d'accordo con Freud sulla decostruzione 
dell'Io penso, ma poi ne trae anche le conseguenze che si 

traducono in quell'espressione ormai famosa: "La psicologia deve 
abolirsi come scienza"».  

La genealogia della ragione operata da Nietzsche, poi, completa 

l'azione del moderno tesa a "salvare ciò che non è fenomeno": al di 
qua di Socrate si cerca e si trova quell'altro da sé che la ragione 

aveva espunto ed esorcizzato come il sapere degli uomini a due 
teste. «Il gioco ora non è più all'interno della ragione, ma tra la 
ragione e il suo altro. Lo spostamento della domanda ha sottratto a 

Platone l'inoppugnabilità delle regole che non appaiono più come le 
regole del gioco, ma come le regole del suo gioco. Ma Platone vuol 

dire Occidente, non nel senso erudito che tutti conoscono Platone, 
ma nel senso assai più radicale che tutti lo professano quando 
pensano con categorie che articolano un vero e un falso, un bene e 

un male, un'anima e un corpo». L'opposizione nietzschiana a 
Platone non può essere, per questo, confutazione: «la domanda 

sull'origine relativizza la ‘ragione’ d'Occidente, e il "mondo vero" da 
essa inaugurato "finisce per diventare favola"». «[...] Nietzsche 
scioglie g l i  e q u i v o c i  d e l l ' a n i m a , perché trova il punto di 

incontro dei suoi molteplici significati e la necessità del loro 
prodursi. [...] L'ordine del sapere e il disordine delle passioni, 

l'anima razionale e l'anima istintuale per necessità hanno dovuto 
intrecciarsi nella trama che l'Occidente ha conosciuto e che 
Nietzsche svela come trama dove in gioco non è la verità, ma il 

dominio del sapere sulle passioni e della ragione sugli istinti 13. [...] 
».  

                                                           

 
13  L'opera di UMBERTO GALIMBERTI, Gli equivoci dell'anima, Milano 1987, non si 

limita a individuare le mosse della ragione che hanno di volta in volta separato, 

rimosso, occultato l'altro da sé come non-ragione. In essa viene indicata la via, 
oltre la stessa psicologia del profondo, in quella incondizionata apertura al senso 

che è l'anima, per la quale la follia e l'irrazionale, la passione e il desiderio non le 

sono estranei, ma risultano sue interne modulazioni, bordi dell'esperienza della 

ragione. 



L'opera di Nietzsche è proseguita da Freud ed estesa da Jung 
alle premesse del fare scienza: «il più grande guadagno che Jung 

trae dalla decostruzione dell'Io penso consiste nella presa di 
coscienza esplicita dell'impossibilità di una psicologia come scienza 
oggettiva». Galimberti indica nella distinzione junghiana «tra il 

punto di vista causale, che approda alla spiegazione delle cose, e il 
punto di vista finalistico, che si apre a successive linee di sviluppo 
e quindi a possibili futuri», l'accesso al noumenico: accolta la 

lezione kantiana, Jung è preoccupato del senso dei fenomeni 
psichici, che vuole cogliere al di là della spiegazione causalistica 

nell'ordine simbolico. Senza rinunciare al carattere riduzionistico 
della spiegazione freudiana del simbolo, Jung ne contesta 
l'archeologia: «siccome la nostra psiche, oltre ad essere immersa in 

un destino, è anche aperta ad una storia», egli aggiunge all'aspetto 
sintomatico del simbolo il rinvio al passato remoto dell'umanità. La 

distanza che separa l'ordine naturale dall'ordine simbolico può 
essere annullato solo dalla psicologia, «unica tra le scienze che si 
sottrae a qualsiasi forma di oggettivazione, perché il soggetto che 

indaga e l'oggetto indagato fanno tutt'uno. "Ogni altra scienza - 
scrive infatti Jung - ha un al di fuori di se stessa; ma non la 

psicologia il cui oggetto è il soggetto di ogni scienza in generale". 
Per questa peculiarità, in psicologia, la distinzione tra fenomeno e 
noumeno, tra l'essere che appare a noi e l'essere come è in sé, può 

risolversi, ma per questo è necessario che si conceda all'in sé che 
c'è in noi di parlare a noi. Ciò è possibile se la ragione che presiede 

alla costruzione della nostra coscienza si dispone all'ascolto di una 
parola che la abita a sua insaputa, quindi di una parola inconscia 

che, nel linguaggio di Jung è la parola de "Sé che offre all'Io motivo 
per rendersi conto di sé"». 

 

OLTRE LA FILOSOFIA DEL SOSPETTO, UNA FILOSOFIA DELLA DIFFIDENZA. 
La valutazione critica dell'opera di Jung condotta da Mario Trevi 
incomincia con il riconoscere  alla psicologia analitica il merito del 

superamento epistemologico della psicologia del sospetto, a 

vantaggio di una psicologia della diffidenza 14. Era stato Paul 

Ricoeur nel 1965 a proporre la nozione di scuola del sospetto - 
riferita a Marx, Nietzsche e Freud -, per significare «la decisione di 

considerare innanzitutto la coscienza come "falsa"»; «Dopo il dubbio 

sulla cosa, è la volta per noi del dubbio sulla coscienza» 15. «Con 
Freud avviene il passaggio dalla preistoria della psicologia del 

sospetto alla vera e propria storia [...]»; «La psicologia diventa allora 
                                                           

 
14   MARIO TREVI, Per una valutazione critica dell'opera di C.G.Jung, "AUT AUT" 
229-230/1989, pp.3-29. Il fascicolo è dedicato a Jung. La tensione del simbolo. 

 
15   PAUL RICOEUR, Della interpretazione. Saggio su Freud, IL SAGGIATORE 1967, 

pag.47. 



‘analisi’, vale a dire risoluzione del conscio nell'inconscio, 
ritrovamento delle inquivocabili determinanti pulsionali al di sotto 

delle ingannevoli architetture della cultura». [...] «La psicoanalisi è 
la vera scienza dell'anima perché sospetta dei contenuti della 
coscienza. E' coscienza del sospetto della coscienza. E' coscienza 

sospettante se stessa». La posizione di Jung nei confronti di questa 
psicologia è chiara: la libido freudiana diventa «generale libido di 

matrice bergsoniana, motore unico del divenire psichico attraverso 
forme costanti e inconsce e tuttavia reperibili nell'immenso 
immaginario umano depositato nei miti, nelle fiabe e nella poesia di 

ogni tempo e cultura», a cui darà poi il nome di archetipi, strutture 
intermedie tra la pulsione e la coscienza; la libido diventa la forza 
che tutto organizza e di fatto è abolito il dualismo del maestro tra 

conscio e inconscio prima e tra Io ed Es e Superio poi. La 
psicologia del sospetto è illanguidita. Pur conservando la dicotomia 

tra conscio ed inconscio, Jung non ne fa più due mondi separati. 
Alla guerra tra le istanze della personalità si sostituisce «una 
concezione irenica e omeostatica» che significa abolizione del 

‘sospetto’. Nel 1929 Jung mette in luce l'errore epistemologico su 
cui riposa la psicologia del maestro: la «totale assenza di 

considerazione critica degli impliciti e inevitabili presupposti 
filosofici della propria psicologia», che andranno cercati  
nell'«opzione epistemologica dello psicologo» e addirittura nelle sue 

predisposizioni personali. «Lo psicologo [...] non può in realtà che 
descrivere l'ambito di esperienza e di riflessione consentitogli dalla 
sua stessa psiche». Allora il sospetto più che essere abolito è 

sottoposto a critica e relativizzato. «Jung trasforma il sospetto in 
diffidenza». «La filosofia del sospetto [...] è una filosofia della verità 

occultata ma pur sempre della verità indubitabile. La filosofia della 
diffidenza è una filosofia che accoglie l'errore e la fallibilità come 
parte integrante della ricerca». Jung scrive a Freud che la 

conoscenza umana si basa non solo sulla verità ma anche 
sull'errore. «L'errore è intrinseco alla stessa verità, è l'ineliminabile 
soggettività empirica del ricercatore presente in ogni pretesa verità 

scientifica» (M.TREVI, cit., pp.3-9). La psicoanalisi diventa allora 
caso particolare di una più vasta e onnicomprensiva psicologia del 

profondo (pp.9-13). L'opposizione tra maestro e allievo si struttura: 
sul piano epistemologico Jung matura la consapevolezza del 
carattere soggettivo di ogni psicologia e arriva ad ammettere 

l'esistenza di presupposti o pregiudizi inconsci in ogni psicologo. 
«Questa umiltà ermeneutica non ha nulla a che fare con uno 

sciatto e acritico relativismo, benché consideri la relatività 
prospettica di ogni asserto psicologico. Si tratta piuttosto di 
riconoscere che il fondamento della psicologia in quanto scienza 

non risiede ingenuamente in un nucleo nomologico dal quale la 
natura della psiche possa essere descritta una volta per tutte, 

bensì risiede in un originario atteggiamento dialogico dai confini 



indefiniti entro il quale le varie ‘verità’ sulla psiche possono 
confrontarsi, opporsi e, all'occorrenza, soccorrersi 

vicendevolmente» (pp.13-16). 
 
IL CONTRIBUTO DELLA FENOMENOLOGIA ALLA FONDAZIONE DELLA 

PSICOLOGIA COME SCIENZA. La voce DUALISMO PSICOFISICO del 
Dizionario è interamente dedicata a Cartesio e alla seduzione in cui 

dopo di lui la Psicologia si è fatta irretire. «[...] Il dualismo 
cartesiano ha posto le premesse per la nascita della scienza esatta, 
che si propone di conoscere in base a considerazioni oggettive 

esprimibili nella forma dell'esattezza matematica. Ma proprio qui la 
psicologia viene a trovarsi in una contraddizione insuperabile 
perché, se la scienza può nascere solo in presenza di un cogito 

depsicologizzato, se la non interferenza dello psichico è la prima 
condizione per la produzione di un discorso scientifico, se la 

soggettività empirica e individuale è proprio ciò che non deve 
intervenire dove l'analisi pretende di essere oggettiva, come può la 
psicologia prodursi come scienza senza abolire se stessa?». Nel 

nostro secolo sono state date due grandi risposte, per Galimberti: 
quella junghiana, alla quale abbiano ampiamente accennato, e 

quella fenomenologica la quale, a partire da Brentano e da Husserl, 
attraverso Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty e Binswanger punta a 
superare la lacerazione tra anima e corpo che viene considerata 

«cancro di ogni psicologia». 
Ne Gli equivoci dell'anima Galimberti accenna più ampiamente 

alla posizione di Husserl, che non nega alla psicologia la possibilità 
di porsi come scienza rigorosa, ma semplicemente di porsi come 
scienza naturale; rinvia, poi, al suo Psichiatria e fenomenologia, del 

1979, dove, «oltre all'itinerario teorico, è descritto anche lo sviluppo 
clinico che l'impostazione husserliana ha avuto con Binswanger, 

Minkowski, Laing» (pag.132); individua in Karl Jaspers «il primo a 
rendersi conto che la psicologia deve abbandonare l'ideale 
esplicativo perseguito dalle scienze naturali»: egli «denunciò il 

carattere riduttivo di ogni spiegazione perché a suo parere "la 
spiegazione scientifica trasforma i fenomeni o nel senso che li 

assume sotto leggi mettendoli in relazione con altri fenomeni 
differenti, o nel senso che li frantuma in parti che in qualche modo 

sono prese come più reali della configurazione di quelle parti che si 
assumono come costituenti il fenomeno in questione". In entrambi 
i casi la spiegazione può essere chiamata riduzione, perché, a 

differenza della comprensione che si accosta all'oggetto da 
comprendere nei suoi stessi termini, allo scopo di vedere in esso le 

strutture che emergono dal suo versante e non dal versante di chi 
indaga, la spiegazione, invece di parteciparsi all'oggetto affinché 
esso ceda la propria essenza a noi che la comprendiamo, riduce ciò 

che appare a ciò che essa considera le leggi ultime o la realtà 
ultima dei fenomeni che appaiono. In questo senso, precisa 



Jaspers, "è possibile spiegare pienamente qualcosa senza 
comprenderlo"» (pag.134). 

«L'enigma della psicologia, denunciato da Husserl, trova la sua 
soluzione che non è nella composizione di metodo e tema, ma nella 
salvezza del tema psicologico (la soggettività) consentita dalla 
rinuncia esplicita al metodo delle scienze naturali» (pag.138). 

Preceduta dal saggio introduttivo di Eugenio Borgna, Per una 
psichiatria fenomenologica, Psichiatria e fenomenologia è l'opera di 
Galimberti nella quale è precisato il contributo di Jaspers, quello di 

Husserl, quello di Heidegger, e vi si individua nell'analisi 
esistenziale di Ludwig Binswanger l'orientamento che meglio 

utilizza la costituzione fondamentale dell'uomo così come si era 
andata enucleando da quelle filosofie. 

Insomma, la direzione che deve prendere la psicologia per 

Galimberti è indicata da quella origine dalla quale deve 
allontanarsi e che non deve dimenticare nella sua pratica 
quotidiana; il suo oggetto è il soggetto di tutte le scienze. 

Proprio perché lo statuto della psicologia come scienza non è 

riconducibile al suo metodo, quanto all'«aporia fondatrice» 16 che 

ancora grava su di essa, risulterà senz'altro utile ragionare 
sull'impresa di Galimberti. La collocazione della psicologia tra 
filosofia e scienza, ancora, non fa pensare, tuttavia, ad un futuro 

nel quale immaginare una risoluzione della psicologia nella 
scienza. Galimberti con tutta la sua opera sembra indicare il 

contrario. Il suo è un forte richiamo alle aporie che gravano su 
tutte le scienze e un invito a sbarazzarsi di tutti gli atteggiamenti 
difensivi: le cattedre universitarie non sono in pericolo.   

La tensione irrisolta tra «inventario» (sistematica, classificazione) 
e «invenzione» (il continuo rinnovarsi delle conoscenze) che 

caratterizza il procedere delle scienze moderne si ritrova nel 
succedersi e sovrapporsi delle produzioni enciclopediche. 

«Il sistema generale delle scienze è una specie di labirinto, di 

cammino tortuoso capace di annientare qualsiasi albero 
enciclopedico volesse rappresentarlo [...] Il filosofo è colui che sa 
guardare a questo labirinto scoprendone le connessioni segrete, le 

diramazioni provvisorie, le vicendevoli dipendenze che 
costituiscono questo reticolo come un mappamondo» (ECO 1984, 

pag.112). L'impresa di Galimberti è tanto più significativa oggi, in 
quanto è stata compiuta da un filosofo. 
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16 Per il concetto di «aporia fondatrice» nel campo delle matematiche, vedere 
Enciclopedia Einaudi, vol.15°: Sistematica, pag.1133.  
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