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1. Nietzsche. Una splendida catastrofe 
 
Aveva 38 anni Friedrich Nietzsche quando pubblicò la Gaia scienza. Era 

sulla soglia di quell’età delicata e minacciosa che, con Jung, chiamiamo “metà 
della vita”. Non v’è dubbio che per lui sia stata un’età fatale: dopo la freschezza 
illuministica della Gaia scienza, pubblicato nell’82, scriverà libri anche più 
grandi, come Al di là del bene e del male e Genealogia della morale, ma perderà 
nel passo della tragedia quella leggerezza che l’aveva contraddistinto fino ad 
allora. Qualcosa in lui finisce per eccedere, per esagerare, e per portarlo pian 
piano alla follia.  

In verità, già prima della metà della vita, Nietzsche aveva attraversato una 
grande crisi. Come Kierkegaard e come Jung anche lui era figlio di un pastore 
protestante. Bisogna conoscere un po’ la storia del protestantesimo per capire 
cosa allora ciò significasse: non solo adesione pietosa ai mali dell’umanità, 
secondo un misticismo cristiano di impronta romantica, ma anche e soprattutto – 
per orgogliosa contrapposizione alla chiesa dei Papi – una assoluta e commossa 
povertà. Nietzsche visse la povertà del protestantesimo, la sua totale, nuda umiltà, 
aggravata dalla morte precoce del padre. Da principio la visse partecipando ai 
segni della fede cristiana con intensità e amore, come testimoniano le lettere e le 
preghiere scritte da bambino. Il piccolo Friedrich era un bambino di una 
sensibilità straordinaria, che basò la sua iniziale partecipazione del cristianesimo 
su di un amore incondizionato per i genitori. Non di meno egli era anche di 
intelligenza fuori del comune, tanto che a dodici anni teneva già il diario delle 
opere che avebbe scritto da grande. Non stupisce, dunque, che la crisi 
adolescenziale, esplosa quasi senza preavviso e testimoniata anch’essa dal diario, 
generasse di colpo da un giorno all’altro il futuro intellettuale, lo spietato 
demolitore di certezze.  
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Esaurita la fase della fiducia infantile, a 16 anni, con due secchi saggi 
filosofici, Nietzsche si sbarazzò della sua sensibilità religiosa, che pure era stata 
vivissima. la rivoluzione interiore non fu priva di consegunze, perché mentre 
rigettava la religione tradizionale, il giovane Friedrich si sbarazzò anche del padre 
umile pastore, finendo, dentro di sé, per prevaricarlo. Certo, il processo interiore 
di rivoluzione e di rifiuto dovette verificarsi nel tempo e con una certa cautela, 
visto che ancora a 38 anni, nel 1892, egli tra gli aforismi della Gaia scienza 
poteva annotare: “Attenzioni. Padri e figli si usano vicendevolmente più 
attenzioni che madri e figlie” (fr. 221). Ma poi, varcata appunto la soglia della 
metà della vita, quel processo di affrancamento esplose repentino, manifestandosi 
con una tracotanza crescente. Una tracotanza che nessuno fra gli intellettuali 
europei aveva mai manifestato, neanche gli illuministi, i quali avevano dietro di sé 
la tradizione libertina, vivevano fra di loro in circoli ideali e intorno a sé si 
ritrovavano un ambiente di simpatizzanti di riferimento.  

Intorno ai 16 anni, dunque, Nietzsche visse una crisi di ribellione 
adolescenziale in virtù della quale si liberò dei lacci emotivi della sua infanzia e 
dopo la quale fu il filosofo della demistificazione sistematica degli idoli e, di fronte 
all’Europa cristiana, il filosofo dell’anticristianesimo.   

I grandi libri scritti fra l’82 e l’89, anno del suo crollo psicotico a Torino, 
sono caratterizzati non solo da un sempre più convinto ripudio della morale 
cristiana (più acuto e profondo di quello degli illuministi) ma, soprattutto, dal suo 
individualistico, solitario allontanamento dall’umanità tout court. Fu questo, 
infine, a farlo bruciare nel delirio in cui si presentò, in una tragica oscillazione, 
come Cristo (in Ecce Homo) e come l’Anticristo.  

Insomma, consapevole del suo straordinario valore intellettuale (e morale, 
perché fu uomo sensibilissimo), Nietzsche fece dapprima un’operazione che era 
nelle corde di un intellettuale della sua epoca e, sulle orme di Schopenhauer, 
ripudiò il cristianesimo. Ma poi, per quella fretta che caratterizza l’uomo che sulle 
soglie dell’età matura si riconosce insidiato dalla morte, fece un errore che lo 
perse: si allontanò da tutti, in un vagabondaggio tanto fisico quanto spirituale, 
isolandosi ed esaltandosi in una argomentazione ardua e sofisticata che poté 
essere compresa solo un secolo dopo. Fu questa distanza, animata dal 
risentimento e dal disprezzo, a ritorcersi contro di lui: il senso di colpa – di marca 
cristiana – per il suo atto di superbia lo fece impazzire. L’età di mezzo, la fretta di 
concludere, la certezza di doverlo e di poterlo fare, lo spinsero alla catastrofe: nel 
suo caso, una catastrofe illuminata dai lampi del genio, una fosca, splendida 
catastrofe.  
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Nietzsche non si era mai davvero affrancato dal super-io cristiano, che lo 
insidiava dall’interno con l’accusa di superbia, “diabolica” superbia. La prova di 
ciò la si ottiene a contrario: valutando quanta ossessiva energia egli abbia 
dedicato alla negazione del cristianesimo e all’affermazione appunto della 
superbia. Nonostante tutti gli sforzi compiuti per portarlo a maturazione, egli non 
riuscì a pensare fino in fondo il suo nichilismo. Se l’avesse fatto si sarebbe salvato, 
perché un nichilismo maturo gli avrebbe donato la modestia: la possibilità di 
relativizzare il tutto, senza esaltare nulla.  

In senso sia filosofico che psicodinamico, Nietzsche non riuscì dunque nel 
compito di riequilibrare il suo profondo disprezzo individualistico (che suppone 
la grandezza dell’io) coll’umile sentimento dell’assoluta insignificanza del tutto, 
ego compreso. In tal modo, non potè rimettere in pari il conto col padre: 
operazione di igiene mentale che la contemplazione della morte e della completa 
insignificanza dell’io, altrui e proprio, gli avrebbe consentito di fare. Cadde allora 
sotto i colpi dell’accusa di superbia mossagli tanto dall’esterno (dal mondo 
intellettuale) quanto dall’interno (dalla sua coscienza morale), e la sua anima 
cristiana, mai del tutto dissolta, si prese la sua rivincita (e la sua vendetta).    

 
 
2. Jung. L’arduo equilibrio fra gli opposti 
 
La crisi del mezzo della vita è fatta di questi e altri rischi. Se nella prima fase 

della vita prevale l’elemento conformistico, l’ingenuo adeguamento soggettivo ai 
valori del mondo sociale, in questa successiva fase l’adeguamento passivo cade in 
funzione dell’idea della morte, della consapevolezza acuta del poco tempo da 
vivere. Come suggerisce Jung:  

 
Più ci si avvicina al mezzogiorno della vita, più si riesce a consolidarsi nel proprio 

orientamento personale e nella propria situazione sociale e più sembra di aver scoperto il corso 
normale della vita, gli ideali e gli esatti principi di condotta. Perciò si presuppone il loro valore 
eterno… Si dimentica una cosa essenziale: cioè che non si raggiunge lo scopo sociale, se non a 
scapito dell’intera personalità… Le statistiche mostrano che le depressioni aumentano molto 
negli uomini intorno alla quarantina. Nelle donne… iniziano prima (1931, p. 424).   

 
Come sappiamo dalla sua biografia, Jung aveva sofferto di persona di un 

drammatico stravolgimento di prospettiva sopraggiunto con la prima maturità. 
Intorno ai 36 anni, nel 1911, dopo essere stato uno psichiatra metodico e di 
successo, pubblicò Simboli e trasformazioni della libido, opera di alta complessità 
per alcuni aspetti destinata a restare oscura nonostante i successivi 



 4 

rimaneggiamenti. Con quest’opera Jung, dopo aver sciolto il suo vecchio legame 
con Bleuler, con il quale aveva lavorato per anni, si mise in urto anche con Freud. 
L’urgenza di affrancare la mente dai lacci della dipendenza dalla teoria 
psicoanalitica freudiana l’aveva indotto ad avviare un percorso intellettuale ed 
esistenziale completamente suo, caratterizzato da una ricerca originale e segnato 
in partenza da una drammatica solitudine. Alla rottura seguirono dieci anni di 
grave sofferenza psichica, durante i quali si dimise dalle cariche nelle varie società 
di psicoanalisi, abbandonò la carriera universitaria e scese negli abissi della sua 
nevrosi. 

Se nel primi anni della sua carriera professionale si era fatto conoscere come 
un giovane polemico, brillante, di alta erudizione e affamato di onori, nella 
seconda parte della vita sviluppò una densa e impenetrabile introversione, che gli 
consentì di sviluppare idee psicologiche innovative. Dal mondo infero della 
nevrosi risalì con tenacia e con fatica, e ne uscì bene. Il concetto teorico di “crisi 
della metà della vita” (descritto nella citazione del 31) sta lì a dimostrarlo. Per 
Jung l’adattamento forzato ai valori sociali (compresi quelli che sembrano il 
prodotto di scelte individuali) può inibire la libera manifestazione di scopi più 
personali, i quali, restando latenti nella personalità, possono divenire nel seguito 
fonte di squilibrio e di nevrosi.  

Dalle pagine che Carl Gustav Jung dedica al travaglio interiore attraverso il 
quale un essere umano diviene un individuo autonomo (percorso esistenziale che 
egli chiama processo di individuazione e che afferma possa esser compiuto solo da 
pochi), trapela un’etica individualista non tanto diversa da quella nietzscheana, 
ma mitigata da una prudente visione meritocratica. Infatti, nella teoria junghiana, 
la percezione acuta del valore individuale viene tenuta in equilibrio da una non 
meno acuta percezione della necessità sociale: all’individualismo sprezzante, 
edonistico, sovversivo della seconda fase della vita di Nietzsche Jung seppe 
sostituire il criterio del merito, quindi di un valore personale non assoluto, ma 
relativo: relativo all’utilità sociale. L’individuo adulto deluso dagli esiti della 
prima parte della vita può rivendicare di fronte al mondo il suo valore personale, 
ma solo in subordine alle necessità che la società gli chiede di soddisfare. Questa 
intelligente mossa dialettica salvò Jung dalla grave nevrosi che lo colpì fra i 
trentacinque e i cinquant’anni.    

Infatti, più importante delle stesse opzioni teoriche fu la scelta esistenziale 
che Jung compì in quegli anni. A differenza di Nietzsche (del quale conosceva 
perfettamente l’opera e la vita, dunque gli sbagli), Jung non si isolò nello sprezzo 
solitario dell’individualista, ma tenne un rapporto vivissimo con i numerosi 
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pazienti e creò intorno a sé una cerchia di allievi appassionati. Si difese così dal 
senso di maledizione che spesso accompagna gli spiriti troppo liberi.     

 
 
3. Passaggi. Psicologia evolutiva e psicologia clinica 
 
L’età di mezzo è quella fase della vita nella quale l’individuo è meno incline a 

proiettarsi nel futuro e più a considerare i risultati già conseguiti. Questa 
valutazione lo spinge a vivere meno sul piano del desiderio, quindi delle promesse 
e delle speranze, e più su quello della riflessione e della constatazione. Cambia il 
punto di vista e quindi il fondamento a partire dal quale si costituisce il senso 
dell’identità. Se nella prima parte della vita egli si è affidato ai valori sociali 
correnti per consolidare il senso dell’io, nella seconda parte egli si rivolge alla sola 
riflessione personale. 

Poiché aderire ai valori sociali significa identificarsi con la società nel suo 
complesso, la prima parte della vita è caratterizzata da un ingenuo sentimento di 
immortalità, che mostra come l’individuo abbia interiorizzato i valori sociali senza 
la relativizzazione necessaria a calarli nell’identità personale. Faccio un esempio: 
un bravo bambino studioso diventa un buon studente, poi da grande un buon 
cittadino. Lo è, tuttavia, in modo generico, nel senso che qualunque altro 
individuo con caratteristiche simili potrebbe farlo più o meno nello stesso modo. 
Poi da adulto si accorge che, vivendo secondo l’astratto modello di bravo cittadino 
mutuato dal mondo, egli ha sacrificato – per esempio – qualità intellettuali da 
artista o da politico o da ricercatore e sentimenti che lo avrebbero spinto a vivere 
in modo più intimo e appassionato oppure più avventuroso di come ha fatto. Se 
ne rende conto e tuttavia ora non c’è più tempo. Il modello che ha assunto per 
vivere era astratto perché era sociale, valido per l’intera società, che chiede ruoli 
generici e vive in eterno. In ossequio a tale modello egli ha svolto un ruolo 
generico senza porlo in relazione a una vita personale limitata nel tempo. Il 
modello sociale gli si è imposto come valido in assoluto, quindi il nostro uomo si 
sente ora ingannato. Giunto a “pensare” la fine della vita e a misurarsi con essa, si 
rende conto di aver vissuto eludendo le più intime e autentiche esigenze 
personali: è stato, o si è, ingannato.   

 Dunque, se nella prima parte della vita si sono costituite attese di ordine 
generale, relative a un generico “dover essere”, a un ideale dell’io di valore 
sociale che presuppone un tempo illimitato di sviluppo e realizzazione, nella 
seconda parte della vita si può insinuare nell’animo angoscia di fallimento, quindi 
delusione e rabbia.  
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3. 1.  I l  passaggio infanzia-adolescenza 
 
Se ripensiamo con attenzione alla crisi che caratterizza il passaggio 

dall’infanzia all’adolescenza, anche questa nuova crisi, relativa al passaggio dalla 
giovinezza alla maturità, può risultare chiara.  

Durante l’infanzia il bambino vive alienato nella rappresentazione che gli 
altri si fanno di lui. Infatti, egli in principio parla di sé in terza persona. Parla di sé, 
evoca i suoi atti e i suoi desideri, a partire dalla posizione che gli altri hanno nei 
suoi confronti; assume il punto di vista dell’Altro. Solo in un secondo momento il 
suo essere un oggetto nel sistema dei rapporti, dunque il suo essere terza 
persona, viene a coincidere con l’io. Ma il divenire un soggetto è sempre in 
tensione dinamica col proprio naturale essere un oggetto. Lo vediamo nella fase 
adolescenziale. Il ragazzo protesta la sua indipendenza; lo fa in mille modi: 
rifiutando di lavarsi, chiudendosi in camera, smettendo di mangiare o mangiando 
cibi che la madre non cucinerebbe mai, frequentando un gruppo mal visto dai 
genitori o, ancora, prendendo uno zaino e allontanandosi da casa o, 
semplicemente, contestando punto per punto le affermazioni dei suoi. Nel far ciò 
egli tenta di sentire appieno il significato dell’essere un io: saggia nel suo corpo e 
nella sua mente il peso, la gravità della sua autonomia morale. Non di meno resta 
oggetto di valutazioni critiche da parte dei genitori, del gruppo degli amici, del 
mondo sociale adulto. Per quanto possa aspirare all’indipendenza, egli non può 
prescindere dal fatto che appartiene al mondo umano.  

La disposizione psicologica dell’essere umano ad essere oggetto passivo 
nella valutazione altrui è costituita nella mente individuale come super-io; l’ideale 
dell’io è questa stessa disposizione presa dal punto di vista dell’attività soggettiva 
(ciò che l’individuo si impegna ad essere allo scopo di piacere al super-io); per 
contro, l’io è il tentativo di essere un soggetto attivo e libero di valutazioni 
personali. E’ specifico della natura umana che le due parti, io e super-io, esistano 
in una inestricabile sinergia e che non di meno si contendano la priorità 
sull’ideale dell’io. Impossibile essere un io senza portarsi dietro come un’ombra 
l’appartenenza alla vita sociale, dunque la soggezione al super-io.  

L’atto del separarsi dagli altri per essere autonomi genera sempre una 
tensione fra l’io e il super-io, fra la mia identità libera, in perpetuo smarcamento 
dai più vari superflui o necessari condizionamenti, e la mia identità condizionata. 
Il ragazzo in crisi adolescenziale dovrà assimilare il super-io, entrare in una 
transazione con regole morali condivise, accettare la mutualità fra io e super-io 
per superare al meglio la sua crisi ed essere un individuo autonomo: in grado di 
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darsi regole che lo pongano in una relazione sensata col mondo degli uomini cui 
appartiene. Nessuna delusione, nessuna protesta, nessuna ribellione, dunque, 
possono mai prescindere dalla necessità di rappresentare un valore per gli altri, di 
essere utili in una qualunque forma alla società.      

 
3. 2.  I l  passaggio giovinezza-maturi tà 
 
Cosa accade nell’età di mezzo? Mentre con l’adolescenza il ragazzo si trova 

gettato di fronte al paradosso della libertà personale contraddetta dalla sua 
oggettiva dipendenza dal mondo, con la mezza età l’uomo adulto si trova di fronte 
al paradosso di essere animato da una fantasia di realizzazione illimitata proprio 
mentre giunge a confrontarsi con la certezza del limite costituito dalla morte. Da 
una parte egli ha sviluppato quella struttura di pensiero che chiamiamo desiderio: 
cioè il sentimento del diritto alla soddisfazione di bisogni personali legati alla 
persistenza del corpo nel tempo. Dall’altra, è sollecitato a mettere nel campo della 
coscienza (dal quale era stato rimosso) il sentimento della mortalità, il pensiero 
della morte, cioè della fine della sua esistenza in quanto essere corporeo. Il 
sistema dei valori che il mondo sociale gli ha suggerito e che egli ha fatto suo e ha 
utilizzato per produrre dentro di sé dei desideri viene ora messo a dura prova.  

In verità, il sistema sociale dei valori è duplice e contraddittorio. Infatti, per 
un verso gli suggerisce un potere illimitato, una autorità imperiale, assoluta sul 
proprio io; ma per altro verso gli ricorda che è mortale, che ha dei limiti, quindi lo 
sottomette a una umiliazione intrinseca. In realtà si tratta di due sistemi di valori 
opposti che concorrono dentro di lui, ma essi gli si rivelano come contraddittori 
solo nel corso del tempo. Fino a quel momento la società, attraverso i genitori, le 
scuole, la cultura ufficiale, l’informazione, lo ha educato a pensare uno solo dei 
due termini. Dunque, se la matrice è religiosa l’uomo si è adeguato a pensare se 
stesso come soggetto finito, uomo mortale, il cui unico compito è obbedire e 
morire in pace, e niente, fino alla crisi della metà della vita, gli ha insegnato la 
possibilità di essere libero. Se invece la matrice è laica, borghese e liberale è stato 
educato a pensarsi come soggetto infinito in corsa per la realizzazione dei propri 
desideri, e niente gli ha insegnato a pensare che la vita personale ha un termine e 
che la consapevolezza dei limiti propri e altrui è necessaria per provare sentimenti 
come l’amore, l’affetto, la fiducia, l’interdipendenza. In entrambi i casi l’uomo 
percepisce la contraddizione insita nel sistema dei valori come un inganno. Se è 
stato modesto e obbediente, non ci sarà più tempo per essere premiato; se si è 
esaltato delle promesse e delle speranze di potenza, una quota dei desideri 
suggeritigli dal mondo non potrà mai più essere soddisfatta. Come il ragazzo 
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immagina di essere stato ingannato dai genitori circa il loro potere di renderlo 
adeguato al mondo e perciò felice, così l’uomo adulto ritiene di essere stato 
ingannato dal mondo sociale che con una mano gli ha offerto l’illusione della 
realizzazione personale, mentre con l’altra gliel’ha sottratta sottomettendolo alla 
morale del limite.   

Il sentimento dell’inganno, avvertito come ingiustizia, genera rabbia. E 
questo è il problema centrale di ogni fase di transizione. Da una parte c’è lo 
smarrimento di non avere più un sistema di valori di riferimento, dall’altra c’è la 
rabbia di aver investito male la propria fiducia. Questa rabbia genera reazioni di 
sconforto di natura depressiva, che molti tentano di “curare” con 
misconoscimenti e trasgressioni di ogni sorta.  

 
 
4. Passaggi. Psicologia storica  
 
Come si configura il passaggio all’età matura nella storia dell’occidente? 
Nella nostra cultura esisteva un tempo una vera e propria propedeutica 

dell’invecchiamento, che collegava le trasformazioni del corpo dovute all’età ad 
un “ciclo esistenziale” definito dalla tradizione.  

Nei componimenti poetici del Medioevo la vita si mostrava divisa in due 
momenti capitali: in un primo momento il poeta esprimeva il suo amore per una 
dama; poi, a seguito del rifiuto o della morte dell’amata, egli passava a un secondo 
momento, nel quale il ricordo della dama perduta fungeva da specchio per 
indovinare la volontà divina. Reso inaccessibile da una volontà negativa o dalla 
morte (come nel caso della Beatrice di Dante, della Laura di Petrarca o della Anne 
More di John Donne), l’amore si mutava in atroce delusione, quindi in 
consapevole rinuncia, infine in una preziosa occasione per introdursi ai misteri 
della meditatio mortis. Ferito a morte nella sua speranza di amore, il poeta 
respingeva a sua volta la vanitas dei desideri terreni, compreso il vecchio amore, 
per avvicinarsi alla contemplazione degli scopi divini. La fine dell’amore, dunque, 
rappresentava il passaggio dalla prima parte della vita, ingenua e illusa di felicità, 
alla seconda parte, contrassegnata dal pentimento e dalla vocazione religiosa.  

Invecchiare era dunque l’esperienza che più di ogni altra rendeva sensibile 
la disomogeneità fra corpo e anima, consentendo così la rivincita di questa su 
quello. La propedeutica tradizionale dell’invecchiamento consisteva nello 
spezzare la vita in due tronconi, perché fosse dato a Cesare ciò che era di Cesare e 
a Dio ciò che era di Dio. La vecchiaia, con la debilitazione operata dalle malattie e 
con la consapevole meditazione sulla morte, introduceva al significato religioso 
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della vita, riportava l’individuo sotto l’autorità diretta di Dio. Lo rendeva – 
almeno nelle intenzioni – più mansueto, modesto, docile, contemplativo.   

Già nel Rinascimento, tuttavia, accanto al tema medioevale della dualità 
dell’amor profano e dell’amor sacro (l’amore carnale e quello che introduce alla 
visione di Dio), si fa strada il tema laico delle tre età dell’uomo. In ritratti di 
famiglia tipizzati e metaforici si mostravano, uno accanto all’altro, un bimbetto 
vispo, un uomo nel pieno delle forze e un vecchio, spesso imbruttito da 
malformazioni che ne deturpavano il volto. Anche qui, la corruzione del corpo 
spoglia l’uomo del suo vestito materiale per ricondurlo alla dimensione 
trascendente. Ma la visione diretta di Dio, presente nei temi medioevali, è ora del 
tutto assente. Sin dal tardo Medioevo e poi durante il Rinascimento, il mondo 
sociale era coinvolto in un processo di graduale e irreversibile laicizzazione, che 
rimandava lo scopo della vita alle conquiste terrene, quindi alla condizione del 
corpo, alla sua posizione nel mondo e alla sua attività. L’uomo è spinto a vivere 
nel mondo di cui egli dispone da vivo, a violare le proibizioni tradizionali e a 
dedicarsi al successo mondano. L’orizzonte esistenziale si restringe e allo steso 
tempo si intensifica.  

Ciò che accade nei secoli successivi è una diretta conseguenza della 
rivoluzione borghese avviata nel Rinascimento e dei conflitti nonché dei 
compromessi agiti e stipulati nei confronti della vecchia morale religiosa.  

Fino alla fine dell’ottocento e ai primi del novecento il senso della vita era 
dato nella forma di una educazione comunitaria (religiosa e/o nazional-statuale) 
dalla quale ci si risvegliava in età matura con la coscienza di non aver assaporato 
appieno i frutti della libertà personale (che veniva introdotta in quegli anni dal 
liberalismo borghese). Il caso di Nietzsche, per alcuni aspetti simile a quello di 
Leopardi, è paradigmatico. Il fascino d’essere lui un uomo di cultura, un 
accademico, l’altro un “poeta laureato”, crolla sotto i colpi di una rivelazione: 
mentre si vive nella speranza d’essere un giorno riconosciuti dal mondo, si 
consuma la vita nell’illusione. La dipendenza dall’opinione altrui, dalla fama 
mondana di cui in fondo entrambi hanno bisogno, ha posto le condizioni 
dell’inganno. La rabbia esplode allora in atti di liberazione da ogni dipendenza 
affettiva e sociale, atti di ribellione esasperata che portano alla catastrofe. 
L’individualismo aristocratico in cui Nietzsche spinge la sua rabbia lo fa sentire 
estraneo all’umanità e colpevole di ybris: da qui la follia. Il nichilismo assoluto in 
cui spinge la sua visione del mondo, porta Leopardi a sentirsi traditore 
dell’umanesimo profondo che lo anima e a una rapida consunzione. In entrambi i 
casi, la rabbia sortita dall’età di mezzo, dalla consapevolezza stringente che il 
proprio valore individuale non sarebbe stato riconosciuto prima della morte, 
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finisce per spingerli all’odio e alla sfida. Essere stati buoni cittadini comunitari 
per metà della vita li ha portati nel volgere di pochi anni dalla delusione, alla 
rivolta, alla sconfitta.   

Dagli inizi del novecento a oggi il quadro psicologico è mutato a un ritmo 
sempre più vertiginoso. Il mondo cambia rapidamente in direzione di una 
produzione effimera e di un capitale mobile, di una ricchezza che non è 
determinata da patti di allenaza fra persone, ma dalla predazione rapida di 
popolazioni in stato di bisogno. Le religioni trascendenti scompaiono, sostituite 
da insidiose religioni immanenti, che comandano la felicità qui ed ora. Il diritto 
individuale si è trasformato in una sempre più angosciosa pretesa individualista.  

Nel senso della psicologia storica, non solo si è registrato su scala planetaria 
il trionfo del liberalismo e della “carta dei diritti” della persona, ma s’è diffusa 
come una malattia virale una nuova ideologia: il neoliberismo, con il sentimento 
che gli è più tipico: il diritto individuale al successo e alla felicità, sentimento 
spontaneo e universalizzato a tal punto che ormai lo si vive fin da ragazzi. 
Purtroppo lo si vive come un diritto certo e su una scala trascendente (il mio 
successo deve salvarmi dalla malattia e dalla morte, soprattutto non deve mai farmi 
sentire debole; in sostanza, deve farmi trascendere la mia condizione umana).  

Sicché giunti a quaranta, cinquant’anni si fa il bilancio della vita e si scopre 
che di quel successo e di quella felicità non v’è traccia. Non si è assaporato 
quell’assoluto cui si credeva di aver diritto. Invecchiando il corpo si infiacchisce e 
diventa “brutto”, quindi si adottano difese maniacali per negare o alterare 
l’evidenza. La medicina preventiva (quindi il salutismo) e la medicina estetica 
dominano come una nuova religione. Nondimeno, per quanto si possa essere 
salutisti, giovanilisti, prepotenti o trasgressivi la prospettiva della morte incombe 
e ci si rende conto allora che il tempo è scaduto e la partita è persa.  

 
 
5. Configurazioni del dolore  
 
Le due diverse strutture psicologiche prodotte nei secoli, quella della 

tradizione religiosa, che suggerisce scopi comunitari e infine la rassegnazione, e 
quella liberale, che incita all’azione individuale e al desiderio illimitato, danno al 
dolore del disinganno opposte configurazioni.  

Seguaci fiduciose della morale tradizionale, molte donne, divenute madri ed 
esaurito il compito di allevare bambini, si trovano nella condizione di avvertire 
d’improvviso il loro traguardo come una sconfitta: i nuovi valori liberali che danno 
il ritmo al mondo occidentale, che suggeriscono modelli tesi alla carriera e al 
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successo, quindi alla forza individuale, le umiliano, facendole sentire stupide e 
fallite nel loro semplice essere state madri. Donne sensibili la cui unica colpa è di 
aver creduto nella sacralità (religiosa o laica) della famiglia si pentono delle loro 
scelte, talvolta odiano mariti e figli, nonché le madri che le hanno educate al loro 
futuro destino, andando così a riempire le statistiche sulla depressione, gli 
attacchi di panico e sull’uso e l’abuso di psicofarmaci. La rabbia le scinde in due: 
in una parte dell’io legata ai valori tradizionali (con gli affetti che esse hanno 
costruito) e una parte che in modo piò o meno subdolo sfida il senso di colpa e 
aggredisce quei legami, fino a suscitare il blocco da parte dl super-io, quindi a 
soccombere all’ansia, agli attacchi di panico, alla depressione, alla scissione 
psicotica.   

Alla stessa età, molti uomini scoprono che essere stati ligi funzionari 
dell’ordine e aver vissuto – in perfetto stile ottocento – in funzione di scopi 
comunitari li fa ora sentire falliti circa il diritto di godere la vita e di affermarsi 
come individui autonomi. Si avviano allora crisi fra il depressivo e il maniacale, 
nelle quali uomini legati alle famiglie tradiscono, hanno storie, divorziano, 
frequentano locali. Vengono inchiodati al loro dolore da un ossessivo rimuginare 
sulla vita non vissuta o da atti inconsulti, di cui si pentono poco dopo. E anche in 
questi casi fiorisce una sintomatologia che inibisce ogni reazione violenta 
mobilitando inibizioni, ansie, ossessioni, fobie, depressioni, dimostrando così 
l’impossibilità del passaggio alla schiera dei traditori.   

Altre donne, invece, il cui percorso esistenziale è opposto a quello 
tradizionale, giunte a quarant’anni, se studi e carriera le hanno costrette a non 
generare e se nella vita privata si sono rese inaccessibili, privilegiando la 
promiscuità sessuale o la coppia edonistica, scivolano anch’esse in depressione, 
folgorate dalla rivelazione di aver tradito la propria missione di genere: avere 
almeno un figlio. Nell’età dei bilanci, il codice morale tradizionale (che le confina 
nella funzione di riproduttrici) si riattiva di colpo e vanifica i valori individualisti 
di marca liberale che hanno assunto per vivere, per i quali la vita si giustifica per il 
successo economico e il potere. 

Gli uomini di eguale destino si rendono conto che la determinazione con la 
quale hanno perseguito il successo personale andrà inesorabilmente a scontrasi 
col limite posto dal ridursi delle prospettive, dal senso di solitudine, 
dall’indebolimento fisico e dalla morte. Povertà di occasioni, solitudine, malattia, 
morte sono i cavalieri dell’Apocalisse che li mostreranno, innanzitutto a loro 
stessi, come individui deboli, inetti, privi di carattere, indegne “aberrazioni 
genetiche” da eliminare dalla faccia del mondo. E anche loro scivoleranno in 
depressione, avranno – come le loro compagne di viaggio – attacchi di ansia e di 



 12 

panico, svilupperanno ossessioni ipocondriache, cominciando forse a riflettere e 
a valutare quanto hanno sacrificato di affetti e di dolcezza dei limiti (nonché di 
saggezza filosofica) alla loro insensata brama di ricchezza, di potere, di successo.   

In tutti questi casi la rabbia domina il campo, lasciando via libera a soluzioni 
di tipo patologico. Ma della delusione si può fare un uso profondo e creativo. 
Anziché fatta scorrere in direzione di una rabbia fine a se stessa, la delusione può 
essere accolta come occasione per sondare l’identità soggettiva e per scoprirne lo 
statuto illusorio, per aprirsi alla rivelazione che essa come è stata costruita 
attraverso l’adeguamento ai valori sociali correnti, nonché crollare può piuttosto 
essere attivamente decostruita e quindi rinnovata: in questa direzione possono 
aprirsi allora nuove avventure di senso.    

Nel mio Autoterapia (2005) ho definito catastrofe epistemica il momento in 
cui vediamo crollare le coordinate (i valori e gli affetti) che costituiscono la nostra 
verità.  Questo crollo, affermo, può essere utilizzato per constatare quanto l’io 
pregresso fosse un “falso sé”, un adattamento mimetico al mondo circostante. 
Dalla catastrofe si può risalire mediante una autopoiesi, una nuova posizione di 
valori e una nuova scelta di vita. Dall’estroversione ingenua della coscienza 
ipnotizzata dalla volontà sociale (che comportava l’eterodirezione dei fini), si può, 
passando per una fase di introversione, giungere a quella forma di vita adulta 
consapevole che chiamo estroversione autodiretta. 

Nella sua versione tradizionale, quella legata all’orizzonte religioso, la crisi 
del mezzo della vita era caratterizzata da un passaggio dall’estroversione ingenua 
(dipendenza dal mondo) a una crisi introversiva nella quale il crollo dei valori 
mondani portava dapprima a una fase di smarrimento, poi all’individuazione di 
Dio come rimedio alla morte (un dio all’interno di sé, in interiore homine, 
secondo il modello tratteggiato da Agostino). La crisi introduceva a qualcosa che 
chiamerei introversione eterodiretta: una struttura psicologica per la quale nella 
mia interiorità c’è un Altro che guida i miei passi. Oggi, nel nostro mondo laico, 
la verità di Dio è stata sostituita dall’Autos, dal Sé, un’autorità interiore priva di 
alterità, nella quale è la valutazione soggettiva (la soggettivazione dei fini) a 
decidere dei passi ulteriori della vita. Questa nuova struttura psichica, che trova la 
sua alterità naturale, il fondamento del senso, fuori di sé, nell’altro essere umano, 
io la chiamo estroversione autodiretta. Poiché nella solitudine non trovo alcun 
dio, sono rivolto verso l’esterno, in modo che la mia coerenza dipenda da me e 
che il mio senso dipenda dall’altro.  

Il mezzo della vita, dunque la consapevolezza della morte, anziché essere 
l’ostacolo angoscioso che blocca ogni evoluzione positiva del mio io, può rivelarsi 
come l’occasione giusta per rivedere i valori che mi hanno mosso fino a quel 



 13 

momento; per scoprire che quei valori possono essere modificati, che possono 
essere scelti e modellati secondo le mie singolari, particolari esigenze di persona.   

Accade ciò che raccomanda di perseguire Marco Aurelio attraverso quella 
metodica, quell’esercizio che chiama “capovolgimento dell’ostacolo”:  

 
Il mio pensiero capovolge favorevolmente ogni ostacolo alla sua azione, e trasforma 

questo ostacolo in un oggetto su cui si esercita il mio impulso ad agire; così ciò che frenava 
l’azione diventa utile all’azione, e ciò che sbarrava quel cammino aiuta a percorrerlo (Marco 
Aurelio, A se stesso, V 20, 2-3).  

 
La crisi della metà della vita può divenire l’occasione di un ripensamento, 

che ponga l’altro come fine immanente e il Sé come arbitro di ogni coerenza.  
Non in modo astratto, ma verso una meta semplice:  
 
Agire come ti comanda la tua natura personale, condividere ciò che la natura comune ti 

porta 
(ibid. X 11, 2)  
 
Da negazione assoluta del senso della vita, la prospettiva finale può rivelarsi 

come l’ostacolo giusto: tale da rivelare che il senso non è dato in origine, è bensì 
costruito (dalla nostra libertà); e che oggi più che mai, venuto meno il surrettizio 
rimedio della religione e demistificata come nuova religione l’astrazione 
ideologica, la ricerca del senso ci indica ciò che era da sempre evidente: l’andare 
verso l’altro ci riconduce, come in uno specchio, alla nostra stessa nuda umanità.       
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