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I. 
Quasi una prefazione. Un racconto in presa diretta da un Dipartimento di Salute Mentale (DSM). 
L’autore è là per il suo lavoro: consulente epistemologo. Ascolta un paziente che descrive 
un’esperienza, l’essere tutt’uno con un vissuto: «Quando arriva l’alba mi ritrovo in una grande 
distesa verde. Un prato grandissimo. Con l’erba soffice e la rugiada del mattino. Mi tornano alla 
mente le note della primavera di Vivaldi. Mi sento un tutt’uno con quell’erba, con quella 
rugiada, con quel prato». Lo psichiatra non si lascia coinvolgere, forse non ha neanche ascoltato, 
formula la sua diagnosi: «psicotico duro, questo». L’autore è irritato, e a giusta ragione: 
«psicotico duro, dici? Può darsi. Ma soprattutto poeta». Lo psichiatra mette un marchio su un 
individuo, altro da sé, e individua il farmaco adatto. La trasformazione del paziente in cosa. Un 
pensiero in rivolta si oppone, prima di tutto, a questo. Ecco allora cosa significa condividere un 
pensiero: «La condivisione delle esperienze e dei vissuti – del disagio, della sofferenza, delle 
emozioni, della gioia – ha dato forma, energia e coloritura affettiva al contenuto delle mie 
rappresentazioni, che non passavano esclusivamente attraverso lo scambio verbale, la parola 
scritta, l’elaborazione concettuale. Passavano anche attraverso gli sguardi, i silenzi, il linguaggio 
del corpo». Uscire dall’Io è anche tentare di infrangere le barriere della lingua e dello stesso 
saggio che l’autore sta scrivendo. Scrive e già avverte le pareti troppo lisce di una sintassi che 
imprigiona il soggetto. L’autore ha la sua voce, ma sa anche che non può parlare da solo, non 
può avere un (suo) pensiero senza gli altri. L’esperienza condivisa è necessaria per non rimanere 
prigionieri di categorie, di sostrati trascendentali, di «finzioni… scambiate per realtà esterna», 
di cui «Dio come concetto trascendentale» è la massima espressione, ma anche «mondo, natura, 
uomo», possono diventare anch’esse «proiezioni psicotiche». L’autore non fa in tempo ad 
analizzare la «sintesi disgiuntiva» kantiana che già gli si impone l’emancipazione dal 
trascendente e, con Foucault, la «dissoluzione della soggettività». Irrompe l’evento. 
«Comprendere e trasformare se stessi attraverso l’Altro: questa la partita rischiosa di ogni 
impegno clinico antiriduzionistico, che non accetti di essere soffocato dall’astrattezza delle 
categorie nosografiche della psichiatria. La comprensione e la cura di sé e dell’Altro possono 
svilupparsi solo se fortemente impregnate dall’esperienza vissuta: il che significa squarciare il 
velo protettivo delle categorie, capace di incrementare – tra i clinici, e ancor più tra i filosofi 
che si considerano pastori dell’essere – un’accecante “fobia dell’esperienza vissuta” ». L’autore 
vorrebbe farci entrare nel campo della cura, svincolata dalle barriere erette per difendersi dai 
soggetti curati e soprattutto dalla loro esperienza «dal dolore, dalla sofferenza, dalla 
frammentazione psichica». L’autore vuole stare dalla parte del divenire, dell’evento, di un 
soggetto possibile e sottrarsi all’essere, alla riduzione ontologica, al «così è» della psicosi. E qui 
i primi colpevoli si potrebbero rintracciare in quei filosofi, primo fra tutti Heidegger, che non 
smettono di filosofare sull’essere per sottrarsi alla vita, alla contraddittorietà incontornabile 
della vita. Una frase sotto due occhi «che comunicano sorpresa, stupore, paura», occhi disegnati 
da uno psicotico, o da un artista (è lo stesso), e che all’autore poi ricordano il corpo senz’organi 
(CsO) di Artaud, di Deleuze, per il quale lo scrittore è uno che ha «visto e sentito cose troppo 
grandi, troppo forti per lui, irrespirabili. (…). Da quel che ha visto e sentito, lo scrittore torna 
con gli occhi rossi, i timpani perforati». Nel colloquio con l’artista-schizo, l’autore è sedotto 
dalla follia, da «una follia» che è un’esperienza, che è la base di un sapere, di una conoscenza 
altrimenti inaccessibile ad un soggetto possibile. È solo abbandonando il proprio essere «segnato 
dalla perdita, dalla mancanza, dal deficit» dalla follia come «essere folle», che si libera «la luce 
dell’evento». L’incontro, il riconoscimento, sono da sempre quell’evento che deve prodursi nella 
vita di ognuno. Lo abbiamo appreso dall’Anti-Edipo di Deleuze-Guattari: «La meccanica lo 
appassiona. Chi lo ha curato meglio è stato il garagista. Se gli togliamo la meccanica ridiventerà 
schizofrenico». Il vissuto, come tema cardine dell’esperienza artistica di Magritte: «C’è un solo 
mistero: il mondo. I misteri di cui s’occupa la psicologia sono falsi». L’esperienza condivisa di un 
rapporto umano che è – secondo Laing – «condividere l’esperienza della sua assenza». Senza 
sperimentare prima «senza il riconoscimento dell’alterità che mi abita», che l’autore definisce 
«disgiunzione intrapersonale» non può esserci «un accesso pieno e produttivo… all’alterità che 
sta fuori di me. All’Altro in carne e ossa». 


