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Una citazione di Franco Basaglia 
Da  “L’utopia della realtà”   

 La crisi che coinvolge in questo secolo la nostra cultura, non poteva lasciare intatte - come branche della 

scienza messa in discussione - la psicologia e la psichiatria nelle quali anzi - più che in qualsiasi altro gruppo 

di scienze- si rivela come problema centrale l’enigma che sta alla base di ogni discussione sulla crisi: la 

soggettività umana.   

L’uomo moderno, nel suo lasciarsi determinare da tutto ciò che lo circonda e che gli viene incontro come 

un’offerta sia di benessere e prosperità che di distruzione e morte, rinuncia alla sua soggettività e 

si oggettivizza nei prodotti delle scienze. Ma quando perde la propria soggettività l’uomo si aliena, di una 

alienazione che non è malata ma che è evidenza della perdita della propria libertà di scegliere e costruire sé e 

del proprio mondo. Per questo la psicologia, come studio dell’uomo alla ricerca della propria soggettività ed 

individualità, denuncia la sua stessa crisi. L’uomo, determinato dalle “cose”, privato della propria libertà, 

oggettivato, alienato è pronto a cadere nell’oggettivazione malata. La psichiatria, come studio della patologia 

della libertà, si trova dunque davanti un’umanità “malata” prima ancora di ammalarsi.   

Per questo psicologia e psichiatria vanno alla ricerca del loro significato nella filosofia, la sola in grado di far 

comprendere alla radice l’uomo, i problemi del senso e del non-senso della sua esistenza, il suo modo di 

porsi di fronte al mondo, il suo modo di costruire il suo Dasein, la sua possibilità di essere autentico o di non 

essere autentico, di scegliere di non scegliere.  

Di fronte a queste che sembrano le esigenze più significanti dell’uomo, è dunque legittimo che lo psichiatra 

si domandi come si situi l’uomo nel mondo, quali siano i suoi rapporti con se stesso, per conoscere quali 

siano i rapporti con l’altro e vedere se, da una condizione ordinaria di inautenticità e di angoscia, sia 

possibile realizzare per l’uomo la propria responsabilità, il proprio valore. Se sia cioè possibile all’uomo 

attuare la propria autenticità in una scelta.  

È qui che psicologia e psichiatria (“se non si vuole che l’uomo, ridotto a mero uomo di fatto, le trasformi a 

scienze di fatto”) trovano il loro significato: qui, messo fra parentesi il mondano, il pregiudizio, 

l’impersonale, l’inautentico, la psicologia e la psichiatria incontrano l’uomo come uomo che esperisce le 

cose alla radice, come uomo che rifiuta l’impersonale nel tentativo di conquistare la propria individualità e 

libertà.  

L’individualità - che non è che la mia scelta - è un bene da conquistare. L’uomo che tende ad 

individualizzarsi è dunque un uomo che sceglie se stesso nella lotta per il proprio progetto….           

        


