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taluni snodi cruciali della storia della medicina. L’opera di Cosmacini non si limita 
ad essere un esercizio di erudizione e sapida ricostruzione storiografica, ma è dis-
seminata di spunti di analisi critica e di riflessione etico-politica che interpellano 
l’intelligenza e i valori di riferimento del lettore e meritano di essere discussi più 
diffusamente in diverse sedi. 

Enrico Giora
Università “Vita-Salute” San Raffaele – Milano

Alfredo Civita, Psicoanalisi e psichiatria: storia ed epistemologia, a cura di A. Mola-
ro, Milano-Udine, Mimesis («Frontiere della psiche», 96), 2018, 636 pp.

Il ponderoso volume raccoglie una serie di significativi lavori di Alfredo Ci-
vita, già docente di Storia della psicologia all’Università degli Studi di Milano, 
prematuramente scomparso. Riproposti dall’affezionato allievo Molaro, ricerca-
tore in Storia della psicologia all’Università di Milano-Bicocca, sono da lui curati e 
uniformati sotto il profilo redazionale con indubbia acribia. Si tratta per lo più di 
dispense universitarie e di una selezione di altre pubblicazioni, edite e inedite, che 
coprono il trentennio dal 1987 al 2017. L’opera di Civita si segnala, al di là del suo 
specifico valore, come testimonianza della cultura accademica nostrana a cavallo 
dei due secoli: vi appare un insegnamento senz’altro aggiornato agli sviluppi in-
ternazionali contemporanei, che affronta i più rilevanti nodi del sapere storico ed 
epistemologico in ambito di psichiatria e psicoanalisi. Tali nodi sono evidenziati 
nell’ampia introduzione di Molaro (pp. 12-60), che per altro ha il merito di leggere 
i variegati scritti di Civita secondo fili conduttori trasversali: la questione dell’in-
trinseco pluralismo di psicologia e psicopatologia; lo statuto stesso della psichia-
tria, o meglio delle psichiatrie data la diversità, per non dire contraddittorietà, dei 
paradigmi rispettivamente fondativi (organicista nelle varie versioni, fenomenolo-
gico, psicoanalitico); i travagliati sviluppi della psicoanalisi, e dunque il controver-
so tema del suo statuto epistemologico; l’intrigante approccio all’individualità e 
al vissuto soggettivo, che impongono una riconsiderazione della stessa nozione di 
scienza; l’incontro con le epistemologie post-neopositiviste (Kuhn, Lakatos, Pop-
per e anche Bachelard).

Civita osa affrontare con un proprio linguaggio questi nodi, rifuggendo dalla 
soggezione a concetti usati, e anche abusati, della letteratura corrente. Un esem-
pio è il largo impiego dell’espressione «spazio fondazionale», per dire di un insie-
me di ipotesi e visioni di carattere generale: veri apriori teoretici ed operazionali, 
indimostrabili scientificamente, intervengono però inevitabilmente nel definire 
sia l’oggetto meritevole di ricerca sia il metodo da impiegare. Le affinità con la 
nozione kuhniana di paradigma e lakatosiana di programma di ricerca saltano all’oc-
chio. Altre due caratteristiche dello stile espositivo sono: un’argomentazione che 
procede più in forza di un autonomo ragionare che non del richiamo ad autorità 
affermate; inoltre una scrittura assai limpida, che mira al concetto chiaro e all’op-
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zione netta tra alternative essenziali (cosa che appare non solo negli scritti a scopo 
didattico), fino a cadere talora in un certo schematismo. 

Venendo al contenuto dei lavori qui raccolti, il volume è diviso in due sezio-
ni. La prima, Psicoanalisi e natura umana: teorie e modelli (titolo redazionale), offre 
una ricognizione storiografica di importanti capiscuola della psicoanalisi, prestan-
do particolare attenzione alla rispettiva immagine di mente: oltre ovviamente a 
Freud, Melanie Klein, Wilfred Bion, Donald Winnicott, infine Daniel Stern. Il filo 
conduttore che così Civita privilegia nello sviluppo della tradizione psicoanalitica 
è già indiziato nel curioso titolo del capitolo dedicato a Freud: Sigmund Freud e la 
nascita dell’amore (pp. 71-114). Si tratta cioè di uno sviluppo di idee che procede da 
una originaria teorizzazione incentrata sulla nozione di pulsione, e dunque atten-
ta ai fenomeni individuali sia somatici sia intrapsichici, verso una teorizzazione 
incentrata piuttosto sulla relazione, cioè sui rapporti interpersonali, pur sempre 
traguardati dal versante del vissuto soggettivo. Rispetto a questo filo conduttore fa 
parziale eccezione Stern: questo autore nordamericano sembra introdotto come 
caso emblematico del discusso incontro con la Infant Research, la quale, pur valo-
rizzando la relazione interpersonale, segna però col suo approccio di osservazione 
dall’‘esterno’ uno iato metodologico rispetto al classico approccio clinico ‘interno’ 
al paziente. Civita, in coerenza con la nozione di spazio fondazionale, ritiene im-
probabile una sintesi tra i due approcci, come poi specifica nella seconda parte del 
volume: nel capitolo dedicato a Un confronto epistemologico tra psicoanalisi e teoria 
dell’attaccamento (pp. 363-422), si pone in aperta polemica col gruppo inglese di Pe-
ter Fonagy, che invece lavora per l’integrazione tra risultati della clinica e risultati 
dell’osservazione e sperimentazione. 

A ben vedere, la preferenza per questa linea di sviluppo, che fa perno sulla no-
zione di relazione e che ha trovato cultori specie nel mondo anglosassone, è privile-
giata da Civita a scapito di una linea più ‘continentale’, in cui il pilastro di una diver-
sa immagine di mente è il linguaggio: lo strutturalismo linguistico di Jacques Lacan, 
da una parte, l’ermeneutica variamente intesa di Paul Ricoeur in Francia, di Alfred 
Lorenzer e altri in Germania (e anche di Roy Schafer negli USA), dall’altra parte.

Piuttosto variegati sono i temi raccolti nella seconda sezione del volume, in-
titolata Psicoanalisi e psichiatria: aspetti storico-epistemologici. Tra i temi più ampia-
mente trattati non poteva mancare la riproposizione delle critiche epistemologi-
che alla psicoanalisi da parte di autori come Grünbaum, Ricoeur, Wittgenstein e 
Popper (nell’ordine in cui sono trattati nel saggio dedicato ai Contributi della filoso-
fia alla psicoanalisi, pp. 315-361). Inoltre vi leggiamo vari contributi alla storia della 
psichiatria, meritevoli di offrire spunti originali e ben documentati a riguardo di 
noti autori come Charcot e Kraepelin, che invero altri studiosi non sempre citano 
di prima mano (si veda in specie Ricerche filosofiche sulla psichiatria, pp. 533-613, che 
riproduce l’omonimo volume uscito da Guerini nel 1990). Infine sono proposti ac-
curati confronti tra la psicoanalisi e l’orientamento fenomenologico in psichiatria 
(nel saggio Fenomenologia e psicoanalisi, pp. 423-436, e nel capitolo Universi del senso: 
Freud e Binswanger, pp.  584-611, che è il capitolo finale del menzionato Ricerche 
filosofiche sulla psichiatria). 
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Al di là della varietà di temi trattati, non è difficile rintracciare alcuni motivi 
guida ricorrenti. Civita riprende e sviluppa la differenza, già avanzata dallo psichia-
tra tedesco Kurt Schneider, tra l’esserci (Dasein) di un dato sintomo – e in generale 
di un dato fenomeno psichico – e l’essere così (Sosein) di quel sintomo – e in generale 
di quel fenomeno psichico. Ebbene, tale differenza consente a Civita di discrimina-
re, nei vari autori e correnti considerati, tra una psichiatria e psicopatologia che si 
rapportano al soggetto in maniera oggettivante, e una psichiatria e psicopatologia 
che mirano alla soggettività, cioè al contenuto specifico per quell’individuo di quel 
dato sintomo o fenomeno psichico. In effetti, una cosa è rilevare la mera presenza 
di allucinazioni e di sogni, seppur intesi come dati utili ai fini di inquadramenti 
nosografici o altro; altra cosa è occuparsi del contenuto specifico di quei sogni e di 
quelle allucinazioni, reputandolo significativo ai fini della comprensione del sog-
getto e delle sue dinamiche intrapsichiche. In questo secondo caso allucinazioni e 
sogni appaiono eventi dotati di intrinseco senso, in quanto espressivi di implicite 
motivazioni e di una storia contestuale a quel soggetto. 

La differenza in questione appare pregnante nell’impianto di Civita: se per un 
verso essa dipende da opzioni epistemologiche a monte, per altro verso comporta 
ulteriori, tipiche differenze. Anzi in parte essa si sovrappone a queste ultime: dif-
ferenze tra approcci generalizzanti e approcci miranti all’individualità (Civita non 
usa la classica dizione di ‘nomotetico vs idiografico’); tra approcci che insistono 
sulla classificazione nosografica e approcci che ad essa danno al più il valore di 
un primo orientamento; tra approcci che in definitiva riducono la psiche al cor-
po e approcci che ne salvaguardano la relativa autonomia. È lo spartiacque che, 
carico di spazi fondazionali alternativi come ha buon gioco a rilevare Civita, divi-
de la psichiatria organicista da quella fenomenologica; ed è anche lo spartiacque 
tra una psichiatria votata all’uso di psicofarmaci e una psicoterapia votata all’uso 
della parola. Infine è lo spartiacque, nell’ambito delle stesse psicoterapie, tra un 
tipo che utilizza le medesime tecniche di intervento in presenza del medesimo 
inquadramento nosografico (terapie cognitiviste), e un tipo invece più attento a 
modulare l’intervento sulle caratteristiche specifiche di quel soggetto (psichiatria 
fenomenologica e psicoanalisi): si veda in proposito il saggio Psicoanalisi e psicote-
rapia cognitiva (pp. 437-448).

Un altro motivo ricorrente in questa seconda sezione è il rilievo dato alla par-
ticolare precarietà delle osservazioni, nonché dei costrutti teorici nelle discipline 
psicologiche e psicopatologiche. Quanto alle osservazioni, più che in altre disci-
pline l’osservabile è diversamente individuato e valorizzato in funzione dei previ 
orientamenti del ricercatore su ciò che è proprio della psiche, e in generale dell’es-
sere umano. Ed è una precarietà che si fa davvero spinosa in quegli approcci clinici 
alla soggettività cari all’Autore i quali, di per sé preclusi alla pubblica osservabilità, 
si basano sul racconto del soggetto. Anche per questo verso torniamo alla tesi di 
Civita di una certa incomunicabilità tra diversi spazi fondazionali, che al più vanno 
apprezzati per i risultati apportati a seguito di una coerenza interna. In alcuni lavo-
ri Civita conviene sulla bontà di una coesistenza ‘pacifica’ di differenziati approcci 
osservativi ed esplicativi, per finire da ultimo – sembra cioè di intravvedere una 
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progressione di pensiero, sigillata dal suo ultimo lavoro del 2017 (cfr. Le fasi della 
trasmissione generazionale della psicoanalisi, pp. 449-462) – col rilevare la possibile 
sinergia di risultati ottenuti con approcci ben diversi. Esemplare il caso da lui stes-
so citato della convergenza tra la scoperta neurofisiologica dei neuroni specchio 
e il fenomeno dell’empatia, rilevato e utilizzato nella clinica psicoterapeutica.1 Di 
più, di sicuro interesse è la seguente rilevazione di Civita a fronte della tormentata 
storia della psicoanalisi, nell’articolo appena menzionato: dopo la generazioni dei 
fondatori e la successiva generazione di capiscuola sempre più esoterici e autore-
ferenziali, si affaccia una generazione aperta a confronti con le scienze cognitive. 

Quanto poi alla precarietà dei costrutti psicologici e psichiatrici, secondo 
Civita il ricercatore non può non utilizzare una sua creatività per render conto 
dei dati rilevati e inquadrarli in certa organicità. Ma le teorie così ottenute lungi 
dall’avere sicuro valore scientifico, nel senso di esser soggette al criterio di ‘vero’ 
o ‘falso’, hanno un valore pragmatico, servono cioè a un primo inquadramento 
del materiale clinico e a formulare ipotesi esplicative per il caso in questione, da 
vagliare nel vivo dell’interazione col soggetto. In tal senso, anche le classiche te-
orizzazioni psicoanalitiche a partire dal complesso di Edipo ‒ a maggior ragione 
perché nascono riflettendo su quanto il soggetto esprime di sé ‒ devono avere per 
il clinico un valore euristico, e non quello di teorie universali da cui dedurre il caso 
singolo, al fine di porsi gli interrogativi opportuni e di ordinare il materiale clinico 
(pp. 446 sgg.). Tuttavia, riflettendo sul ruolo dell’immaginazione, Civita denuncia 
un limite della creatività speculativa laddove un’immaginazione debordante, pur 
di coprire il vuoto di sapere, costruisce teorie inverosimili, con riferimento specie 
all’antica teoria degli umori con cui si volevano spiegare mali somatici e psichici 
(Paradigmi psichiatrici e psicoanalisi, pp. 463-531, e Ragione e immaginazione nella sto-
ria della psichiatria, pp. 615-629). Invero, obietterei, solo a posteriori, cioè quando 
sono elaborate teorie più solide alla luce delle rilevazioni empiriche, si può dire del 
carattere immaginoso delle prime.

Questa precarietà di osservazioni e teorie in campo psicologico rende alquan-
to difficile, per non dire impossibile, la costruzione di una psicologia e di una psi-
copatologia unitarie e con sicuri caratteri di scienza. Questa difficoltà non appare 
a Civita contingente e neppure solo di natura epistemologica, ma discenderebbe 
da ragioni di carattere gnoseologico e in ultima analisi ontologico: la complessità 
della psiche umana è tale che non si riesce ad esaurirla in una teorizzazione univo-
ca, bensì è inevitabile ricorrere a una molteplicità di approcci. Pertanto la pluralità 
di teorizzazioni ad oggi in campo va letta da una parte come un limite, dall’altra 
come un’opportunità per poter parlare di un’entità tanto complessa. Questa duali-
tà tra una sostanziale unitarietà dell’oggetto e, a un tempo, l’inevitabile molteplici-
tà dei modi di parlarne, è già presente a ben vedere nel volume dello stesso Civita 
Saggio sul cervello e la mente (Milano, Guerini, 1993), non riprodotto in questo volu-

1 A mio avviso, la convergenza di risultati ottenuti partendo da assunti metodologici di-
versi è un buon criterio di validazione generale di una data tesi, e sembra inoltre utile per supe-
rare l’opinione kuhniana di un’incomunicabilità tra paradigmi.
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me: una volta abbracciata a livello ontologico una soluzione monista del problema 
mente-corpo, Civita contrappone a livello gnoseologico una soluzione dualista 
(cervello e mente vanno affrontati rispettivamente da due discipline irriducibili, 
la neurobiologia e la psicologia). Quanto regga una separazione tanto netta tra 
piano ontologico e piano gnoseologico, che si ripropone ora tra l’unità di una 
psiche pur complessa e i molti approcci che vi si affannano attorno, è da discutere.

In definitiva, ciò che traspare dall’insieme dell’opera di Civita, ed è forse il sen-
so complessivo del suo sforzo intellettuale, è un’appassionata ricerca sulla nostra 
tanto complessa psichicità, irriducibile però a una sicura, unitaria teorizzazione. È 
così che da una parte, in palese controcorrente rispetto al dilagante ‘costruzioni-
smo’ sociale, appare l’aspirazione ad afferrare la ‘natura umana’ (espressione che 
ricorre in taluni passi e su cui Molaro insiste); dall’altra parte emerge la convinzio-
ne di un insuperabile limite, che porta Civita ad apprezzare ciò che nella fragilità 
della contrastanti teorizzazioni è ad oggi offerto. Non a torto Molaro intitola il 
suo saggio introduttivo Il valore conoscitivo della precarietà, a dire appunto del senso 
complessivo della ricerca storico-epistemologica di Civita.

Mauro Fornaro
Università di Chieti-Pescara
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