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Vi sono pochi dubbi che lo stato d’animo più diffuso al concludersi del primo ventennio del nuovo 

millennio sia l’infelicità. Nelle sue cangianti manifestazioni. 

Possiamo fare alcune ipotesi su cosa causi tanta infelicità, e ciascuna di queste probabilmente 

pescherebbe un frammento di verità, ma sarebbero, tali ipotesi , anche rivelatrici delle teorie del 

mondo che abitano ciascuno di noi. 

Probabilmente, la diatriba principale sarebbe sempre su chi si atterrebbe a ipotesi caratteriali, quindi 

individuali, e su chi invece porrebbe l’accento sui fattori sociali. 

Ancora, resterebbe da comprendere quanto i livelli di infelicità attengano a un disagio esistenziale e 

quanto piuttosto ascrivibili alla psicopatologia. 

La mia tesi di fondo è che il livello di infelicità diffuso dipenda soprattutto dalla differente condizione 

di povertà di ciascuno di noi, e dalle differenze di povertà che ci attraversano. 

Oggi siamo tutti molto poveri, in un modo in cui forse non riusciamo neppure a renderci conto, non 

soltanto quantitativamente, ma soprattutto qualitativamente. 

Perché vi sono tante forme di povertà camuffate da abbondanza in modo molto abile. 

Naturalmente, non c’è nessun riferimento a qualità morali soggettive, tipo povertà d’animo o cose 

così. 

La povertà è proprio materiale, ed ha a che fare con la carenza di risorse disponibili, secondo 

l’organizzazione strutturale del mondo occidentale contemporaneo e secondo il posto che ciascuno 

di noi si trova ad occupare nella struttura che lo determina. 

Una delle equivalenze base del capitalismo è sempre stata quella tra tempo e denaro, due risorse 

principali dell’esistenza sempre considerate tali nel nostro sistema sociale. 

Tanti sforzi sono sempre stati compiuti per cercare di trovare un equilibrio funzionale tra l’impiego di 

queste due risorse, soggettivamente e socialmente anche. 

La ricerca della felicità ha sempre provato a miscelare il tempo necessario a procurarsi le risorse 

sufficienti per soddisfare i bisogni di base e la disponibilità di risorse economiche per alimentare il 

piacere in tutte le soggettive forme. 

Ma nell’ultimo trentennio le cose sono diventate molto più complesse, per le scelte globalmente 

adottate dalle classi dirigenti, e difese con ferocia. 

Ci sono vari modi in cui tutto ciò viene nominato, progetto neo liberista, realismo capitalista, anarco 

capitalismo, poco importa. L’essenza è che a un certo punto della storia, le classi dominanti hanno 

deciso di prendere in mano la lotta di classe in senso anti marxiano e di combatterla dalla parte dei 

ricchi. 
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Reagan e Thatcher sono stati l’avanguardia ideologica e pragmatica a un tempo di questa 

controffensiva verso i lavoratori. 

I capisaldi di questa offensiva li conosciamo, soprattutto negli effetti prodotti: attacco sistematico al 

welfare, precarizzazione dei rapporti lavorativi, supremazia del mercato e dell’economia, 

massimizzazione dei profitti e socializzazione delle perdite. 

Attraverso il falso mito dell’efficienza, le logiche aziendaliste hanno infiltrato in modo tossico tutti i 

gangli dell’esistenza. 

La ricaduta più immediata sulle nostre concrete esistenze è stata la dilagante povertà. 

Più tempo impiegato meno soldi ricevuti. 

Questo è l’unico principio che regola i rapporti lavorativi oggi. 

Come sia accaduto, perché siamo arrivati a questo non è questione semplice da affrontare, e non è 

questa la sede, ma che ci sia stata una grande collusione dei partiti di sinistra, quelli nati per 

rappresentare le classi lavoratrici nel conflitto sociale, è fatto ampiamente acclarato, dal New Labor 

al PD. 

Il risultato è che oggi siamo tutti imprigionati dentro queste nuove povertà. Che sono povertà di 

risorse economiche il più delle volte, ma anche, soprattutto povertà di tempo, a prescindere dal 

livello di reddito che ciascuno di noi riesce a realizzare. 

Il tempo è certamente la risorsa esistenziale che più latita. 

Il buffo, se non fosse tragico, è che tutto ciò viene fatto passare come una scelta soggettiva.  

Non c’è nulla di soggettivo in questo.  

È bene cominciare ad averlo ben chiaro in mente.  

Noi siamo prevalentemente determinati dai dispositivi sociali, come oggetto e come merce, ben al di 

là di tutte le ipotesi consolatorie che ci raccontiamo e che ci vengono raccontate. 

Ipotesi che in fondo tanto consolatorie non sono, perché fungono poi da base per la nostra 

collusione, con ricadute pesanti sul nostro sentimento di inadeguatezza e sulle nostre depressioni. 

Sulla nostra infelicità, appunto. 

Come tutto ciò si traduce nelle esperienze esistenziali che incontriamo oggi nella pratica 

professionale? 

Ci sono almeno tre direttive che fanno da struttura portante, e che in vario modo poi si mescolano 

secondo la mia esperienza. 

 

La direttiva depressiva 

 

Certamente quella su cui più si è ragionato è la direttiva depressiva. 

Molti testi parlano delle cause sociali e culturali di questa epidemia depressiva, dando anche conto 

di quanto il vissuto depressivo oggi sia legato più alla vergogna che alla colpa. Non c’è dubbio che 

tutta l’evidenza clinica confermi questo dato. Si è già ragionato di ciò, e a farla da padrone oggi è il 

vissuto di inadeguatezza, o la sotterranea preoccupazione che in fondo si è inadeguati a questo 

mondo.  

Non è poi così difficile d’altronde essere e vivere come inadeguati in un contesto sociale che chiede 

sempre più, più capacità, più competenza, più energia, più volontà, più entusiasmo, più disponibilità 

come se ciascuno di noi fosse un deposito inesauribile di tutto. 

Non c’è più una riflessione su quanto il mondo sia adatto a noi, quindi è scontato che l’unica 

alternativa possibile rimanga provare ad essere adatti al mondo. 
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There is not alternative, recitava a metà degli anni ottanta la signora Margaret.  

Mentre smantellava l’idea stessa che i lavoratori potessero avere un reale potere contrattuale, che 

questo fu la vera posta in palio del braccio di ferro feroce sostenuto con i minatori, le loro famiglie, i 

loro sindacati, un braccio di ferro durato molto a lungo e vinto a colpi di repressione durissima e per 

sfinimento, la signora affermava candida che non esiste la società, che ci sono soltanto gli individui in 

competizione tra loro, e le loro famiglie. 

A questo occorre essere pronti, a questo occorre essere adatti.  

Mark Fisher ha definito tutto ciò Realismo Capitalista. 

E perché mai poi non bisognerebbe essere inadeguati a tutto ciò? 

Bisognerebbe soltanto ridare legittimità al proprio sentirsi inadeguati, come un valore sociale e 

politico, piuttosto che vivere questo sentimento con un senso di vergogna opprimente, sentimento 

da disconfermare attraverso la produzione di performance continue, oppure da celare e sedare. 

Il punto non è soltanto che non basta mai, che nulla è mai sufficiente e definitivo. 

Il punto è che la maggior parte delle cose che ti vengono richieste di fare sono letteralmente inutili, 

oltre che perniciose per altri soggetti. Giorgio Falco lo ha narrato con cruda efficacia nel suo romanzo 

Ipotesi di una sconfitta. 

La risorsa tempo è continuamente depredata da azioni sterili, ripetitive, e totalmente insignificanti. 

Non stiamo più parlando dell’operaio alienato alla catena di montaggio sublimemente rappresentato 

da Charlie Chaplin in Tempi Moderni. 

Nel tempo post moderno si è incatenati al cellulare, e a tutti gli adempimenti e agli infiniti moduli da 

riempire. 

Anche se sei un libero professionista, non puoi esonerarti dal dovere compilare una infinitá di 

moduli. 

Non parliamo ovviamente se sei un lavoratore dipendente di una qualsiasi azienda di servizi. 

Il peggio è che tutti questi adempimenti non hanno nessuna funzione pratica, o meglio nessuna 

utilità. 

Tutta la sequela di definizione degli obiettivi, di resoconto continuo delle attività, di relazioni di 

aggiornamento degli stessi, tutta questa macchina che cresce in modo smisurato e vorace, non ha 

nessuna ricaduta pratica sulla qualità del tuo lavoro, se non in senso negativo. 

In pratica, per fare un esempio, passi più tempo a descrivere come dovresti insegnare piuttosto che 

a farlo. 

Ci si chiede ovviamente quale sia il senso per cui tutto questo sistema sia stato strutturato. 

Controllo qualità lo chiamano, in tutte le sue infinite e fantasiose versioni. In teoria tutto ciò 

dovrebbe essere a garanzia dell’utilizzatore finale del servizio, del consumatore nella logica 

aziendalistica; in verità sono tutti sistemi di controllo finalizzati soltanto al controllo stesso, il più 

delle volte. 

Naturalmente, c’è una ideologia di fondo sottostante a tutto ciò, il presupposto che il lavoratore sia 

uno scansafatiche, e che sia anche un evasore, se libero professionista. 

Quindi occorre dimostrare continuamente di non essere colpevoli dell’una o dell’altra cosa. 

Perché lo statuto di colpevole è un a priori. 

Ovviamente, più sei imbrigliato in un sistema di regole continue e capillari, più è inevitabile peccare 

di omissioni ad alcune di esse, avverando lo stato di colpevolezza presunta. 

Nulla di nuovo sotto il sole, in fondo dentro il sistema del castello non possiamo non essere che 

Joseph K. 
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È molto difficile non nutrire sottofondi depressivi dentro queste condizioni di esistenza 

continuamente deprivata. 

 

La direttiva del falso Sè 

 

Esistono ovviamente varie strategie per non sprofondare continuamente nei vissuti depressivi da 

deprivazione. 

Il più comune è la costruzione sociale del falso sè. 

È interessante vedere su quali ideologie si strutturi oggi il falso sé. 

A cosa corrisponda l’avere valore, riscuotere approvazione sociale, essere figo piuttosto che sfigato. 

Ovviamente un criterio è avere successo. Avere successo vuol dire vendere o venderti. 

“Come ha scritto lo psicologo Oliver James nel suo libro The Selfish Capitalist, <nella società 

imprenditoriale dei sogni > ci viene insegnato <che vince solo chi è benestante, e che l’accesso ai 

massimi livelli è disponibile a chiunque sia disposto a lavorare duro, indipendentemente dal 

background familiare, etnico o sociale: se non hai successo, c’è solo una persona a cui puoi dare la 

colpa >”    

(Mark Fisher, Il nostro desiderio è senza nome) 

Certamente oggi l’ideologia base del neo liberismo è molto in discredito, non ha più la potenza 

mitologica di alcuni anni addietro; ciononostante, il mito del farsi da solo, del chiunque può riuscire 

non è ancora del tutto sparito dalle narrazioni correnti, con tutti gli effetti tossici che si trascina 

dietro. 

Questa ideologia è attivamente sostenuta dal sistema dei media, non a caso con i palinsesti 

strutturati prevalentemente su talent e reality show. 

A chi non piacciono le storie di riscatto, di coloro i quali col talento e il duro lavoro riescono a 

‘realizzare i propri sogni ‘? 

Quanto poi siano effimeri poco importa, quanto poi per la maggior parte non ci sia posto, oppure 

quanto il posto occupato sia poi in realtà il divenire una sorta di dannato dei reality che saltella da un 

talent show a un’isola qualsiasi ancor meno. 

La narrazione conta. E il copione è sempre lo stesso. Vita travagliata, poi la rinascita. 

L’altro canale è ovviamente lo sport, con alcuni protagonisti che sembrano caricature ma che invece 

fanno molto sul serio. 

Uno per tutti Antonio Conte, che in tutte le interviste ripete come un automa che conta solo arrivare 

primi, che conta solo il lavoro, il duro lavoro per vincere e la ferocia e la determinazione e la fame 

ecc. ecc. 

L’avidità fatta valore, o l’ambizione, senza nessuno spazio per il piacere, per la dimensione ludica, 

per il godimento. 

Questa sorta di messa cantata fa presa su tanti, che veramente credono che tutto il destino sia in 

mano propria, che veramente volere sia potere. E a questi dettami cercano di uniformarsi, a 

qualunque costo. Che il più delle volte risulta essere veramente alto. 

Purtroppo, anche la psicoterapia rischia di colludere pesantemente con questa ideologia. O almeno 

alcuni terapeuti. 

Naturalmente, la spinta competitiva è sempre stata un motore potente della natura, quindi 

dell’evoluzione umana, come accuratamente studiato da René Girard, ma ciò non toglie tutta la 

carica distruttiva che questa spinta ha sempre avuto. E, soprattutto, non toglie che oggi questa 
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ideologia che assume la competizione come valore assoluto, senza limiti e contrappesi, ha portato il 

livello di distruttivitá ben oltre il limite della sostenibilità. 

Ma c’è ancora un altro livello che influisce pesantemente nella costruzione del falso sé e, 

conseguentemente, dell’infelicità: l’obbligo all’euforia. 

L’imperativo categorico più sottile e più pervasivo è quello riguardante l’euforia. 

Non è più sufficiente essere sereni, se ci si riesce, non è più sufficiente essere mediamente contenti 

e soddisfatti. Occorre essere euforici. 

O meglio, l’immagine sociale del benessere sempre più si conforma a parametri di euforia. 

Il linguaggio sociale del benessere è improntato all’euforia. 

Alla grande, bello carico, spacca, non mollare: così ci si definisce, così si incita l’altro, nella continua 

ricerca del superlativo assoluto che meglio possa esprimere tutta l’interiore potenza che tutti i 

traguardi renda accessibili. Tutto un linguaggio guerresco per mimare un sentimento di fiducia in se 

stessi e nei propri mezzi che raramente si può davvero sperimentare. 

Con tutti i correlati di stili di vita che tale condizione dovrebbero mimare, e che quotidianamente 

diligentemente ci affrettiamo a postare sui social per dimostrare la nostra ubbidienza a questi 

imperativi categorici. 

Come mi vesto, i luoghi che frequento, cosa bevo e cosa mangio, tutto resocontato fedelmente, che 

al confronto le regole della confessione della carne descritte da Foucault sembrano inezie. 

Ovviamente, la questione complessa è lo scarto tra questo dover essere e come realmente posso 

sentirmi nel corso mutevole delle quotidiane giornate, attraversato anche da altri affetti o stati 

d’animo tutt’altro che euforici. 

Se dovessimo sintetizzare al massimo, non soltanto viviamo una quotidianità improntata ad una 

sterile fatica, non soltanto dobbiamo farcela piacere, ma ne dobbiamo pure essere entusiasti. 

La vita come un villaggio vacanze, con gli stessi toni striduli e voci sopra le righe costanti, mentre 

passiamo l’ennesima ora inutile al cospetto di uno schermo. 

Fare riferimento agli abusi sempre più crescenti di alcol e droghe, legali o meno che siano è un gioco 

fin troppo facile e scontato, ma così è. 

La cocaina è l’additivo principe in questa ideologia. E non si capisce bene se lo sia più per la funzione 

euforizzante piuttosto che per quella anestetica. Poco importa, probabilmente. Ma certamente nello 

stereotipo del vivere alla grande la cocaina riveste un ruolo primario. 

Attraverso il consumo si alimenta l’immagine grandiosa del sé, accompagnata dagli slogan esibiti 

sulle t shirt, di giorno mi abbronzo la sera mi sbronzo. 

Come se tutto ciò non avesse un costo elevato. 

 

 

La direttiva dell’apprensione 

 

La maggior parte delle richieste di aiuto psicologico oggi sono mosse da vissuti di ansia. O almeno 

così il più delle volte i pazienti le presentano quando chiamano per chiedere un consulto. 

In verità, anche la parola ansia è nell’uso comune diventata qualcosa di più riferibile ad un cluster 

complesso e sfaccettato di vissuti, a volte molto differenti tra loro che un significante univoco. 

Non è raro ricevere telefonate che ti trasmettono un senso di malessere profondo unito ad 

un’urgenza ingestibile, come se si fosse di fronte ad una catastrofe imminente. 

E non raramente, sono giovanissimi i portatori di questo vissuto, ma non esclusivamente. 
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Per essere chiari, oggi il ricorso alla psicoterapia è qualcosa di sempre più normalizzato e diffuso, in 

tutti gli strati sociali e in tutte le fasce d’età, almeno dal mio personale osservatorio. 

Dai teenager agli ultra settantenni. E spesso ciò che muove la domanda è proprio la comunanza di 

questo vissuto di imminente catastrofe. 

Naturalmente, negli ultimi mesi tutto ciò si è molto canalizzato anche sul tema della pandemia, con 

l’emergenza legata alla diffusione del coronavirus della SAR II. 

Ma in un certo senso, non è poi cambiato così tanto dagli ultimi mesi del 2019, senza voler 

minimizzare per nulla l’impatto fortissimo che il Covid e le misure di contenimento stanno avendo 

nelle nostre quotidiane esistenze. 

Però il vissuto di catastrofe non è stato certo generato dalla diffusione pandemica, essendo un tema 

inconscio già abbondantemente presente prima della diffusione stessa. 

Cos’è un vissuto catastrofico? 

È la prevalenza di una precognizione che ci avvolge, che non lascia spazio mentale ad altro, come se 

la fine del mondo fosse imminente. 

Il più delle volte del proprio personale mondo, ovviamente. 

Indizi, segni, atmosfere, a volte riguardanti la salute del corpo, altre della mente, a volte centrati 

sulle condizioni lavorative e economiche, altre sulle ineluttabili conseguenze di presunti irreparabili 

errori commessi. 

Vissuto ipocondriaco, ma non soltanto. 

Con la stessa persistenza, con la medesima ostinazione del sintomo. 

 

Come funziona la mente sotto la spinta affettiva dell’apprensione? 

La forma ideativa del pensare apprensivo è e se, la forma dubitativa che non si arresta davanti 

nessuna evidenza. Come se i dati galleggiassero senza presa alcuna in un mare di ipotesi, alla lettera.  

Al pari del paziente ipocondriaco, la persona apprensiva vuole in prima istanza essere rassicurato, 

ma è un pozzo senza fondo questo bisogno, che non ha misura. 

Il pensare è avvolto da un crepitio di fondo, che non si placa alimentato dal sentire che qualcosa stia 

per succedere. 

Se dovessi paragonare questo funzionamento a un prodotto culturale, non potrei che fare 

riferimento alla descrizione che Mark Fisher fa della musica di Careteker, e alla musica stessa 

ovviamente. 

Che Caretaker riferisce ad una diversa condizione di funzionamento mentale, una particolare 

patologia neurologica, l’amnesia anterograda, cui è titolata una delle opere: Theoretically pure 

anterograde amnesia. 

“La minaccia ora non è più la dolce seduzione mortale della nostalgia. Il problema non è, non più, la 

smania di accedere al passato, ma l’incapacità di uscirne. 

Ti ritrovi immerso in un piovischio scuro di scariche elettriche, in una caligine di crepitio. Perché 

piove sempre in questo luogo? O è soltanto il rumore della televisione sintonizzata su un canale 

vuoto? 

Dove eravamo? 

Immagini di trovarti in un territorio familiare. È difficile dire se hai già udito questi suoni oppure no. 

Non hai granché a disposizione per poterti orientare. Pochi punti di riferimento. Le tracce portano 

numeri, non titoli. Puoi ascoltare in qualsiasi ordine. La questione centrale è perdersi.  Non è difficile 
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all’interno di questo paesaggio indistinto tardo- beckettiano. Inventi sul momento storie che loro 

chiamano confabulazioni: per dare un senso alle forme astratte che si profilano tra fumo e nebbia. 

Chi sta editando il film, e perché tutti questi salti di montaggio? 

A questo punto, pochissimo, pochi ritornelli sinistri sospesi nella semi consapevolezza ti separano dal 

deserto del reale. 

Proviamo ad immaginare che questo disturbo non affligga soltanto pochi sfortunati. L’amnesia 

anterograda teoricamente pura non rappresenta forse la condizione postmoderna per eccellenza? Il 

presente, spezzato, desolato, continua a cancellare se stesso lasciando soltanto qualche tenue 

traccia. Le cose attraggono la tua attenzione per un po’, ma non riesci a ricordarle molto a lungo. I 

vecchi ricordi però persistono, intatti… Rievocati di continuo… Adoro il 1923…” 

(Mark Fisher Spettri della mia vita) 

 Un oggetto culturale che descrive una patologia neurologica , anzi la rappresenta, come visione 

della condizione esistenziale postmoderna. 

L’amnesia anterograda è quella descritta da Oliver Sacks in L’uomo che scambiò sua moglie per un 

cappello. Riguarda l’impossibilità di stabilizzare nuovi ricordi. Anche Cristopher Nolan nel suo film 

Memento mette al centro della scena un protagonista che soffre questa condizione. 

L’apprensione è una condizione affettiva, non neurologica, quindi più transitoria e reversibile. Ma il 

funzionamento mentale non si distanzia molto da questa forma di amnesia anterograda, nelle sue 

condizioni più severe. 

Perché l’apprensione è un forte disorganizzatore del mentale. 

Basta un segno qualsiasi, uno sguardo del manager, un dolorino persistente in una parte del corpo, 

un calo energetico, tutto va bene per la mente apprensiva per attivare il crepitio di fondo del 

sospetto di imminente catastrofe, che non lascia spazio ad alcun’altra emozione o vissuto, che non 

può utilizzare nessun apprendimento dall’esperienza, o solo con molte difficoltà, nel dialogo 

interiore, perché non è sufficiente pensare che già tante altre volte sono sempre stati falsi allarmi 

quei segnali, perché il dubbio e il sospetto hanno sempre, o quasi il sopravvento: e se questa volta 

fosse diverso? 

Naturalmente questa condizione parla di alcuni bisogni di base non altrimenti esprimibili, non 

altrimenti soddisfatti: un bisogno di dipendenza estrema che si manifesta attraverso il continuo 

bisogno di rassicurazione e un sentimento di fragilità e vulnerabilità soggettiva molto profondo, che 

il timore costante autentico è quello di subire una ferita narcisistica talmente profonda cui non si 

potrà sopravvivere. 

 

Il fondamento dell’apprensione  

 

Già molti anni addietro, una decina almeno, durante una seduta con un giovane adolescente mi colpì 

molto qualcosa che nel flusso del dialogo fece improvvisamente irruzione.  

Carlo era un ragazzo cui già molto giovane un operatore di un servizio di neuropsichiatria infantile 

aveva diagnosticato la schizofrenia.  

In verità non c’era stata nessuna rottura psicotica eclatante, neppure produzione delirante, ma la 

diagnosi era stata formulata in modo secco. 

Carlo era un figlio adottivo, arrivato bambino assieme alla sorella dritto da un orfanotrofio di un 

paese sudamericano. 

Molto bello, ma con tratti somatici che richiamavano le popolazioni indie. 
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La sofferenza principale era il non sentire di essere in un proprio posto da nessuna parte, un vissuto 

di esclusione e marginalitá, non si capiva bene quanto subita o quanto cercata. Nel vissuto conscio 

subita, in quello inconscio più cercata. Quindi la sintomatologia prevalente verteva su uno stato 

apatico, con tratti di ritiro sociale, molto ambivalente. 

Al di là del quadro generale, durante una seduta il cui tema prevalente verteva sui torti subiti dagli 

altri coetanei, a un certo punto Carlo tira fuori il tema della sua profonda angoscia, lo scioglimento 

dei ghiacciai. Come se fosse la parola conclusiva di ogni possibile ragionamento, la fine di ogni 

riflessione possibile su se stesso in relazione col mondo e delle possibilità di cambiamento. 

Disse proprio così E poi i ghiacciai si stanno sciogliendo , con un passaggio repentino da una 

dimensione soggettiva relazionale locale ad una sistemica e macro. 

Quel pomeriggio imparai alcune cose, fondamentali. Quella angoscia non era il contenuto di un 

delirio, quella angoscia era fondata nel contesto, anche se ancora dieci anni addietro lo scioglimento 

dei ghiacci sembrava un’ipotesi remota. Quell’angoscia insisteva sulla medesima direttiva 

opprimente della perdita dello spazio potenziale vitale dell’esclusione sociale, e parlava soprattutto 

agli adolescenti, soltanto alcuni avevano, come sempre, antenne più sensibili per captarla in anticipo 

e darle voce. Anche se con un costo alto nella propria soggettiva esistenziale vicenda. 

Oggi, le catastrofi ambientali sono totalmente all’ordine del giorno. 

Foreste in fiamme, desertificazione, ghiacciai sciolti. Il cambiamento climatico non è più una 

potenzialità, ma un dato di fatto. 

Persino l’irruzione pandemica ha tutto a che fare con il cambiamento climatico, con tutte le 

conseguenze che sta apportando al nostro stile di vita. Il gran ballo è cominciato, e nessuno può 

ragionevolmente prevedere come finirà. 

Rintracciare quindi nei dati di contesto le fondamenta dell’apprensione è cosa abbastanza ovvia, ma 

non del tutto esaustiva. 

Non tutti reagiscono allo stesso modo. Non tutti vivono un continuum di mini attacchi di panico 

quotidianamente. 

In gioco entrano quindi i fatti caratteriali o temperamentali, e quelli soggettivi del proprio personale 

contesto. Che complessivamente determinano il vero grado di vulnerabilità soggettivo. 

L’accadimento psicopatologico non è qualcosa che si può collocare in una dimensione stadiale. Non 

funziona secondo logiche on off; piuttosto è sempre una questione di soglie. 

Soglie entro o oltre le quali si attiva la personale vulnerabilità. L’andare in sofferenza, la 

manifestazione sintomatica ha a che fare con la prossimità di soglie di vulnerabilità. 

Uno dei capisaldi del discorso del realismo capitalista è quello che Mark Fisher chiama 

privatizzazione dello stress. 

“Il lavoro, per quanto precario, richiede oggi regolarmente l’esecuzione di metalavoro: la tenuta di 

registri, la messa per iscritto dettagliata di intenzioni e obiettivi, la partecipazione alla cosiddetta 

‘formazione continua’... 

Sarebbe ingenuo credere che il ‘sottofondo permanente di ansia debilitante ‘ costituisca un mero 

effetto collaterale dell’imposizione di tali meccanismi di auto sorveglianza, che ovviamente non 

riescono a raggiungere il loro obiettivo ufficiale “ (Mark Fisher, Il nostro desiderio è senza nome) 

E ancora: “ La privatizzazione dello stress è un perfetto sistema di adescamento, elegante nella sua 

brutale efficacia. Il capitale fa ammalare i lavoratori, poi le multinazionali farmaceutiche vendono 

loro sostanze per farli sentire meglio. Nel momento stesso in cui il malcontento è individualizzato e 

interiorizzato, la causa sociale e politica della sofferenza viene garbatamente elusa. 
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Dan Hind ha sostenuto che focalizzandosi sulla carenza di serotonina come ipotetica ‘causa’  della 

depressione si mascherino le radici in parte sociali dell’infelicitá, per esempio l’individualismo 

competitivo e le disparità di reddito.” (Ibid.) 

L’organizzazione del mercato del lavoro è oggi a tutte le latitudini un territorio friabile che le nostre 

esistenze patiscono, dove più dove meno. 

Chi lavora sa bene che nulla può considerarsi veramente concluso e definito, che sempre esiste un 

quid sospeso che affanna e che insegue. 

Stress e apprensione sono parenti stretti, così come lo sono stress e insofferenza, l’altra grande 

forma odierna dei vissuti d’ansia. 

La soggettiva soglia sempre più spesso ha a che fare con le quantità di stress che il mio organismo è 

in grado di assorbire e compensare. 

 

Essere in balia  

 

Se volessimo semplificare al massimo, il tratto comune di tutta la psicopatologia, nel vissuto 

soggettivo, è quello di essere in balia di forze che non si riesce a governare. Che probabilmente è, 

semplicemente, la vera questione esistenziale per ciascuno di noi. Il sottile equilibrio tra il sentirsi 

autore di e il sentirsi preda di. 

Che questo attenga a forze interne piuttosto che esterne poco importa, quando ci si sente in balia. 

Anche se ovviamente fa tutta la differenza del mondo rispetto a possibili ed efficaci azioni di cura. 

Il sentimento di essere in balia di ha come correlato immediato il panico e il vissuto di impotenza. 

Ciò che in parte ciascuno può aver esperito seduto su un aereo che attraversa zone particolarmente 

intense di perturbazioni atmosferiche. Oppure incastrato dentro un inestricabile ingorgo 

autostradale. 

A volte, le circostanze dell’esistenza ci pongono prolungatamente in condizioni simili. 

Perdita di certezza, lutti, separazioni: reali o simbolici che siano, a volte ci si ritrova letteralmente 

sballottati. 

Ken Loach nei suoi due ultimi film ha fin troppo bene descritto la discesa in questo particolare 

inferno che è la caduta dentro le trappole sociali del capitalismo avanzato.  

I, Daniel Blake e Sorry we miss you sono due descrizioni chirurgiche di come oggi si sia tutti 

potenzialmente esposti al divenire preda della macchina impersonale del capitale, e di quanto 

questo abbassi la nostra soglia di vulnerabilità. 

È interessante, non casuale come scelta poetica, che in entrambi i casi il protagonista sia un uomo 

bianco di età già avanzata, la categoria cioè che per antonomasia dovrebbe essere quella 

maggiormente garantita dal sistema sociale dominante. 

E invece no, sembra dirci Ken Loach, nessuno può sentirsi veramente al sicuro, al riparo dal cadere 

sotto le soglie di povertà che diventano soglie di esposizione soggettiva a livelli di stress poco 

sostenibili. 

Ci si ammala quindi nel corpo, nell’animo e anche nel tessuto relazionale che si disfa, aggiungendo 

vulnerabilità a vulnerabilità. 

Questa è la materia clinica con cui oggi si ha maggiormente a che fare, in un modo o nell’altro. 

Detto in altri termini, fuor di metafora: viviamo in un sistema abusante di cui siamo tutti vittime 

poco consapevoli, a volte, e che spesso colludono con il sistema abusante per di più. 
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Conoscere se stessi oggi vuol dire individuare le personali soglie di tolleranza. Alla fatica, allo sforzo, 

allo stress. Governare se stessi ha molto a che fare con la possibilità di individuazione di queste 

soglie. E nel rispetto delle stesse. 

Già Bateson parlava di ciò in Verso un’ecologia della mente , ma la sua fondamentale lezione sembra 

essere stata dimenticata. 

Ed anche Bion pone molto l’attenzione sul fattore quantitativo che se oltrepassa una certa soglia 

diventa una trasformazione qualitativa. 

La psicoterapia è in fondo un apprendimento dall’esperienza, ma un apprendimento che verte 

soprattutto sull’effetto delle soglie e il rispetto delle stesse. Per non diventare l’abusante di me 

stesso, o la vittima inconsapevole che collude con l’aggressore. 

 

Si potrebbe descrivere ciascuno stato di malessere profondo, denominato psicopatologia, come 

modi differenti di essere o sentirsi in balia. 

A volte le forze insistenti non sono esterne a noi, come accade ai personaggi di Ken Loach. A volte 

non è la macchina capitalista, non direttamente almeno, ad insistere e disgregare. 

A volte, semplicemente sono le forze interne che non riusciamo a mantenere in equilibrio operoso. 

Bisogni opprimenti e desideri frustrati. Scarsa attitudine a sostenere fatica e frustrazione. 

Ci sono forme depressive molto resistenti ai farmaci, e non perché innestate su una struttura di 

funzionamento psicotico. E non sono affatto rare.  

A mio parere, ciò accade perché la depressione non è una componente primaria, ma si mostra come 

conseguenza reattiva di una struttura di personalità dominata dal meccanismo di difesa 

dell’evitamento.  

“Marcata inibizione sociale con sentimenti di inadeguatezza e ipersensibilità ai giudizi negativi “ (V. 

Lingiardi- F. Gazzillo, La personalità e i suoi disturbi) 

Così viene definito il disturbo evitante di personalità dagli autori. 

Esistenze marcate dalla presenza pervasiva di freni inibitori interni che rendono doppiamente 

faticoso qualsiasi proposito di avvicinamento alla realizzazione dei bisogni di base o dei propri 

desideri.  

Non c’è una sfera dell’esistenza che venga vissuta con sentimenti di pratica libera e fluida. Non il 

campo professionale, tanto meno quello sentimentale e affettivo. 

E l’esistenza stessa si restringe dentro confini angusti e poco gratificanti, in balia di freni inibitori 

strutturali. 

Una configurazione in grande ascesa quantitativa, che appare come specchio fedele dei tempi 

presenti; d’altra parte, la struttura stessa di personalità sembra una summa delle direttive prima 

esposte. 

Ci sarebbe molto da riflettere su cosa preannuncia come ambasciatore sociale questa prevalenza di 

configurazione, cosa ci dice dell’aria del tempo di questo primo ventennio del nuovo millennio. 

Quanto la struttura evitante sia culturalmente agli antipodi delle personalità militanti degli ultimi 

decenni del secolo scorso. 

E certamente non è una riflessione troppo rinviabile, se vogliamo veramente prenderci cura del 

tempo che abitiamo collettivamente. 

Ma ovviamente persistono anche tante altre configurazioni mosse dal sentimento dell’essere in 

balia. 

A volte le fobie, a volte le ossessioni, altre le compulsioni. 
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La fuga di pensiero nelle condizioni psicotiche, la coazione a ripetere delle dipendenze, la 

sospettosità e la diffidenza della paranoia, l’isolamento autistico come estrema protezione; e le 

infinite mescolanze che strutturano le singolari soggettività di ciascuno di noi. 

Condizioni e modi di funzionamento che ciascuno esperisce, transitoriamente per lo più, ma che non 

raramente diventano stabili e strutturali, conclamando ciò che viene definito franca patologia. 

L’azione di cura è, prevalentemente, offrire un ancoraggio che permetta almeno una tregua dalla 

sensazione di essere in balia. 

Anche se oggi il valore sociale dell’andare in soccorso è messo fortemente in discussione come mai 

prima d’ora probabilmente nella storia dell’umanità. 

I gommoni alla deriva nel Mediterraneo con il loro carico di umanità sofferente sono più di una 

metafora. 

Sono una delle tante soglie su cui si misura la perdita di cognizione della verità del contemporaneo 

sentire. 

La realizzazione della cieca illusione che anche se il mondo diventasse un deserto noi ce la 

caveremmo ugualmente. 

 

Qual è la giusta soglia di equilibrio nella rappresentazione di se stessi, smarriti come siamo tra il 

ruolo di vittime sacrificali e quello di quasi onnipotente, ruoli ormai stereotipati del pensiero unico 

individualista? 

La storia soggettiva non soltanto ci insegna che nessuno si salva da solo, ma che l’unico potente 

antidepressivo a disposizione di ciascuno è la partecipazione a movimenti di cambiamento collettivo 

e di rivolta, che è esattamente la dimensione sociale che oggi è più smarrita, almeno nella continuità 

dell’azione. Che anche i movimenti vanno a sprazzi, a stop and go, senza trama apparente di 

organizzazione, un po’ ciclotimici essi stessi. 

Ma che non possiamo che ripartire da qui, nel costruire antidoti efficaci alle soggettive vulnerabilità. 

 


