
 

 

 
 
 
 
 

 
Lo scienziato lavora sempre con una luce dietro le spalle: la luce di teorie metafisiche.  
E quel che vale per la fisica o la biologia vale anche per la psicologia. 
Dietro ogni teoria c’è un’immagine di uomo. 
E la disputa tra le varie correnti del pensiero psicologico è uno scontro tra differenti 
immagini dell’uomo. 
E’ proprio nell’aver offerto alla psicologia e alla psichiatria una immagine dell’uomo 

differente, per esempio, da quella di Freud, che troviamo un influsso di grande importanza 
esercitato dall’esistenzialismo sulla psicologia e sulla psichiatrica contemporanee. 
L’esistenzialismo offre una concezione dell’uomo ben diversa dall’homo natura di Freud. 
Freud scrive: “L’umanità ha sempre saputo fin troppo bene di avere lo spirito; era 

necessario che le mostrassi che esistono anche (soprattutto) gli istinti”. 
L’uomo, per gli esistenzialisti, non può venir definito in termine di natura, di essenza. Se 
ha un’essenza, questa è la sua esistenza. Esistenza è il termine maggiormente indovinato 

per descrivere un essere che si trasforma di continuo. 
L’essere-nel-mondo dell’uomo non è quello della realtà, ma quello della possibilità. L’uomo 
non è, come gli altri enti, “semplicemente presente” né è “uno spettatore disinteressato 
delle cose e dei significati”; l’uomo è invece un essere che si progetta sempre nelle sue 
possibilità: l’uomo dà significato al mondo, progetta il mondo come suo. 
La caratteristica dell’uomo sta nell’aprirsi oltre i legami ambientali (comuni agli animali) in 

un modo di essere che dà senso alle cose e gli permette di incontrare gli altri. 
Ebbene, queste categorie che sembrano tanto astruse, permettono allo psichiatra la 
comprensione umana dell’altro e la decifrazione dei sintomi del malato. La nevrosi è 
chiusura a possibilità di essere. 
 
L’uomo è colui che dà al mondo un colore, un significato. Per questo, diversamente da 
Freud, Biswanger trovò che un essere umano non può essere trattato come un oggetto 

della fisica: non basta rimuovere la causa perché scompaiano gli effetti. 
Biswanger ha pensato che una psichiatria è impossibile senza una antropologia e nei suoi 
malati ha cercato l’ “uomo”, l’ “essere umano”, tentando di vedere ciò che lo rende più o 
meno umano. La Daseinanalyse (dasein = esserci) cerca attraverso il curriculum della 
storia di un individuo lo specifico modo in cui quell’individuo progetta il mondo, conferendo 
un significato a cose, eventi, rapporti. Per questo, è sul modo in cui quell’individuo 
progetta il mondo (sui suoi “valori” e sui suoi “significati”) che bisogna agire nella terapia: 

occorre agire sul modo in cui l’individuo dà senso al mondo. 
 
Anche il viennese Viktor Frankl contesta, in nome di una diversa immagine di uomo, la 
psicoanalisi di Freud. E afferma che bisogna guardare la persona umana non solo dal 
basso (gli istinti) ma anche dall’alto (attività psichiche più elevate), e che bisogna tener 
conto di un Io che decide e la cui decisione dà un senso a quella vita, che di norma il 

nevrotico avverte come priva di senso. 
Basandosi anche su esperienze nel campo di concentramento in cui fu internato, Frankl 
sostiene che può sopravvivere anche nelle condizioni più disumane solo chi riesce a 

mantenere un senso della vita, particolarmente con riferimento a Dio. 
 
Per questa ragione, anche al nevrotico bisogna infondere la convinzione che, pur nelle 
limitazioni e nelle sofferenze, egli ha la possibilità di affermare se stesso, di dare un senso 

alla vita. Non è fondamentale, sostiene Frankl, “il principio del piacere”, inteso come molla 
d’azione, ma quello di appagamento, che è raggiungibile anche dove piacere non c’è e che 
dipende appunto dal senso che la persona dà alla vita. 
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L’influsso dell’esistenzialismo sulle scienze umane 


