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Colloqui: «E tu chi sei?»... Un anno dopo. Germogli 
 

RISPOSTA A CARLO SINI (TUTTO È CULTURA) 
 

Enrico Bassani 
 

 
Caro Carlo, 
 
Adesso mi è chiaro: dire “Tutto è cultura” è lo stesso, e simmetrico, di dire “Tutto è materia” o “Tutto è natu-
ra”. È un’altra forma di riduzione. Forse dà l’impressione di non essere tale (almeno, a me l’ha data) nella 
misura in cui dispiega una cornice più ampia. Sembra che il “territorio” della cultura sia più aperto e meno 
angusto rispetto a quello della pura materialità. Ma l’operazione di cui siamo protagonisti, in entrambi i casi, 
è una riduzione perché il tutto non può essere predicato in alcun modo. 

Provo, dunque, a fare un uso personale di questa tua preziosa indicazione, che comporta un piccolo 
excursus su questo tema anche nel mondo che mi è più familiare, quello della psicoterapia: ogni espressione 
secondo cui “una cosa, nella sua totalità, è un’altra cosa” è una riduzione e, in quanto tale, è rischiosa. Inizio 
a diffidare della copula “è” perché il suo uso, riferito a qualsiasi totalità, comporta, costitutivamente, una 
perdita e una trasfigurazione. E qualsiasi esperienza è una totalità complessa. 

Ecco dunque che l’accento, in psicoterapia, è opportuno venga sempre posto sulla differenza piutto-
sto che sull’uguaglianza, e sui particolari, che spesso segnano la distanza tra esperienze anche molto lontane 
tra loro, seppur apparentemente uguali. 

Il pericolo della riduzione è sempre dietro l’angolo. Questo aspetto è molto evidente, come dicevo, 
quando si parla del mondo emotivo: nessuna emozione, per come la sperimenta colui che la sperimenta, è 
uguale a nessun’altra. Così come sono evidenti gli effetti che l’uso della copula “è”, riferita a totalità com-
plesse, comporta in termini di chiusura e di impossibilità di ulteriori articolazioni ed approfondimenti. 

Infatti nelle sedute, proprio per staccarci da qualsiasi definizione assoluta che ci porta lontano da 
quello che si fa insieme e da ciò che il paziente sperimenta, sto lontano da affermazioni come “questa cosa è 
quest’altra” o “questa cosa è uguale a quest’altra”, perché nulla, nella sua totalità, è uguale a null’altro, se 
non nel suo aspetto esteriore. Questo lo sappiamo fin dai gloriosi anni della Gestalt, ma tendiamo a dimenti-
carcelo (io per primo). 

Proviamo a fare qualche esempio. In uno studio di psicoterapia spesso ricorrono espressioni di que-
sto genere: “La profonda tristezza che provo oggi è la mia depressione che si fa sentire”; oppure: “Il pensiero 
secondo il quale non riuscirò a raggiungere quell’obiettivo è un aspetto della mia ansia”; o ancora: “Oggi è 
uguale a ieri, eppure oggi sto male e ieri no. Come mai? Eppure è la stessa cosa: oggi è uguale a ieri”. 

Questo modo di porre la vita emotiva è forse il più frequente a cui si assiste in uno studio di psicote-
rapia da parte dei pazienti all’inizio del loro percorso. Ma anche nel senso comune. Il primo lavoro da fare 
insieme è proprio quello di differenziare, di distinguere, di individuare i diversi aspetti ed elementi in gioco e 
dar loro un peso specifico in termini emotivi, per avere un’idea (o sviluppare una metafora) dell’intero, 
dell’esperienza. Il punto è sempre notare le differenze, le distanze perché è lì che si possono individuare fat-
tori determinanti, all’apparenza piccoli ed insignificanti, nel generare stati emotivi anche molto potenti, in 
rapporto ad una storia di vita. 

Tornando a noi, dunque, e alle tue osservazioni, direi che non solo, su un piano epistemologico, è 
inappropriato offrire predicazioni della totalità (ad es. “Tutto è cultura”), ma, anche sul piano di una pratica 
specifica come la psicoterapia, il rischio della riduzione (pur rimanendo ad un livello fenomenico, senza 
scendere sul terreno del riduzionismo fisicalista) è altissimo ed è opportuno prestare la massima attenzione 
nell’uso delle parole. 

Un’esperienza, qualsiasi esperienza, è sempre una totalità. Qualsiasi attribuzione, soprattutto se ope-
rata dal terapeuta, è dunque rischiosa proprio nei termini della riduzione. E ridurre, in una relazione terapeu-
tica, significa generare un senso di estraneità e incomprensione. 

“Il punto è quindi la relazione”. Ed anche su questo mi sento in completa sintonia con quello che di-
ci. Tutto il percorso fatto lo scorso anno e i due richiami delle settimane scorse ruotano attorno alla relazione. 
Certo, tu poni l’accento – da filosofo – sulla relazione in rapporto a quella sua differenza interna che costitui-
sce gli oggetti (tutti gli oggetti) come tali. La mia attenzione è più rivolta a come avvenga la costruzione del 
mondo individuale, di ogni mondo individuale, nella specificità in cui tale passaggio di volta in volta avvie-
ne. Ed è chiaro che non ci sarebbe quest’ultimo articolarsi dei mondi individuali senza la possibilità di artico-
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lazione del mondo “in generale” che tu indichi. Ma questa preziosa “consapevolezza filosofica” (che ci per-
mette di ragionare nei termini in cui lo stiamo facendo insieme) non esiste negli infiniti mondi che si incon-
trano nello studio di psicoterapia. Se ne sente l’eco nell’impressione, che taluni avvertono e tematizzano, di 
una vita che esonda sempre oltre la narrazione, anche la più autentica ed “onesta” (vittima, comunque sia, di 
quell’autoinganno perpetuamente all’opera) che ciascuno può dare di sé. 

Per ognuno, la propria vita è quella che egli si racconta essere la propria vita (al netto delle osserva-
zioni compiute or ora). Per qualcuno è anche questa consapevolezza filosofica, per come sarà in grado di 
nominarla ed assaporarla. Per qualcun altro sarà tutt’altro.  

Alla luce di queste riflessioni, azzardo dunque un’ulteriore proposta che si possa far carico di quanto 
detto nell’ultimo nostro Colloquio con tutti i partecipanti (per come io l’ho fatto mio): abbandoniamo 
l’espressione “Tutto è cultura”, frutto di quello stesso processo di riduzione che pretenderebbe di contrastare, 
e sostituiamolo con “Tutto accade nella cultura”. Specificando che, di volta in volta, è di quella cultura lì che 
si parla, intesa come “forma di vita”. O meglio, di quella cultura, e forma di vita, che si incarna in quella vita 
lì e nessun’altra. 
 

Con infinita gratitudine. Enrico 
 

(14 marzo 2022) 


