
Il sintomo fra paura e coraggio

ANTONIO BRAIDA

Summary – THE SYMPTON BETWEEN FEARAND COURAGE. TheAuthor analyses the fear, the
courage and the symptom of their interaction using the “soul movement” as the metaphor of the psy-
chic life. In this interaction, the fear originates from the inferiority feeling, giving compensations
towards either social interests or the narcissistic behavior while the courage, as the shape of the social
feeling, becomes the image of altruism. When the symptom appears, the body shows his psychoso-
matic language that changes in function of the time and the culture. The symptom is a self-constric-
tive rule that moves away, a drug that protects, a drama that represents the loneliness and an epiphany
that discloses an existential pain. The drama of the fear and of the loneliness is represented by the
Greek myth of Pan, nature god, that is both god and lonely goat, doomed to reach desert lands. The
meaning of symptom is a painful fate that calls to mind both the Greek crying of the funeral rate where
the chorus control the pain and tragedy that is a Dionysian expression of Nature.
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I. La coppia paura/coraggio

Un nostro discorso sul coraggio non può che basarsi su un fondamentale princi-
pio metodologico sostenuto da Alfred Adler: «È assai importante che i fenomeni
della vita psichica non siano mai considerati isolatamente, come un tutto autono-
mo. Una piena comprensione può derivare solo dal loro inserimento come parte
in una totalità indivisibile, cioè mediante la ricerca di una linea di orientamento,
lo stile di vita individuale» [2].

Seguendo questa particolare via d’approccio alla conoscenza dell’uomo, possia-
mo pertanto cogliere tutta la complessità di significati espressi da fenomeni come
la paura, il coraggio e il sintomo, considerandoli nel loro reciproco interagire
all’interno di un disegno finalistico. Li possiamo vedere utilizzando un’immagi-
ne, il movimento dell’anima: metafora della vita psichica che dà l’idea di un moto
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tutto rivolto in avanti verso la previsione, portato a generare, rinfrescare e utiliz-
zare tutti quei ricordi necessari per la vita, all’interno di «un assieme di misure
difensive e offensive – dice Adler – dirette verso il mondo, funzionale a preser-
vare l’organismo umano e provvedere al suo sviluppo» [2].

La coppia paura/coraggio, fondamentalmente intrinseca a questo movimento d’a-
nima, traccia tutta la storia esistenziale dell’individuo, declinandosi in coerenza
con le strategie e le finalità del suo stile di vita. Assumendo rinforzo dai signifi-
cati legati alla lotta per la sopravvivenza, questa coppia risulta pregnante anche
per la storia di ogni società, generando scenari di trasformazione e di evoluzione
comunitaria differenti ma assimilabili in un continuum condiviso di esperienze,
emozioni e significati.

«La paura – sostiene Adler – può estendersi a tutte le relazioni umane, generan-
do in chi la prova un timore non solo del mondo esterno, ma anche del suo
mondo interiore. Si abbinano così la fuga dai rapporti interpersonali e l’orrore
della solitudine» [2].

Separazione e isolamento vengono indicate come il drammatico destino di un
artificio perseguito secondo un’ostilità né rettilinea né aggressiva, ma “curvili-
nea”, dove non si vede la superiorità diretta sull’ambiente, ma, al contrario, l’e-
sibizione di una sconfitta solo in apparenza devalorizzante. Questa considera-
zione di Adler si riferisce a specifiche manifestazioni del carattere o a particola-
ri stati emotivi in cui la paura, nell’esprimersi come sintomo d’angoscia, già
rivela una problematicità dello stile di vita e il fallimento di un ideale, quello di
voler piegare gli altri con la forza di una immagine di debolezza. Egli, tuttavia,
rileva che non c’è fondamentale diversità strutturale fra assenza o presenza di
patologia dove tutto è solo più manifesto, più in rilievo, più facilmente ricono-
scibile; in entrambe le condizioni si tratta sempre dei medesimi dati e degli stes-
si elementi.

Si può ipotizzare pertanto che la coppia paura/coraggio sia sempre interattiva,
come generatrice di moti d’animo che rafforzano o indeboliscono la tensione
finalistica, rivolgendo l’individuo verso una dimensione sociale oppure narcisi-
stica. In questo rapporto d’interazione la paura prende forma dal sentimento di
inferiorità e, come questa sua matrice, si attiva e imprime moti compensatori
anche quando come fenomeno non è avvertita o visibile. Si può tuttavia presu-
mere che esistano eccezioni in alcune condizioni psicopatologiche maggiori
come gli stati di mania o in esiti di specifici addestramenti.

Considerazioni sociologiche fanno osservare che nelle leggende e nella letteratu-
ra gli eroi e i personaggi temerari, cioè gli audaci, vengono proposti come i soli
“uomini veri”, l’unico modello a cui tutti dovrebbero cercare di assomigliare;
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imperfette, pertanto, sarebbero le persone comuni che lungo l’intero corso del-
l’esistenza sono tenute per mano dalla paura.

Al coraggio, invece, in modo particolare a quello fisico, è stato attribuito molto
spesso un alto significato sociale, con le conseguenze in termini di onore: Ulisse
tratta i re e i grandi eroi da coraggiosi e gli uomini del popolo da vigliacchi.
Tuttavia, è stato fatto notare, nessuno dei protagonisti dell’Iliade è a prova di
paura, anzi è la cosa più condivisa, ad eccezione di Zeus nessuno le sfugge.

Nell’ottica adleriana il coraggio è una forma del sentimento sociale e come que-
sto, nello stile individuale può esserci con diverse sfumature, fino a non esser-
ci, ma la sua immagine è sempre il segnale di uno moto rivolto verso il prossi-
mo. Il Manzoni fa dire a Don Abbondio, «il coraggio uno non se lo può dare»
[7], cogliendo in pieno il paradosso della personalità evitante, sfuggente alle
responsabilità del suo ruolo: devo avere ciò che non possiedo, per potermelo
dare. Con questo paradosso il grande scrittore lombardo, profondo conoscitore
dell’animo umano, mette in luce la natura intima del legame fra paura, corag-
gio e carattere, una sovrapposizione che esprime l’univoca e inscindibile iden-
tità dell’individuo.

II. Il sintomo

Quando il sistema dello stile di vita comincia a vacillare per lo sfumare delle stra-
tegie che garantivano vane certezze di superiorità, compare il sintomo e con esso
il corpo, con la messa in gioco di tutto il suo colorito e articolato linguaggio psi-
cosomatico: i divieti della fobia, i riti dell’ossessione, le accelerazioni della
mania, i rallentamenti della depressione, le teatralità dell’isteria, la spettralità del-
l’anoressia, i ripiegamenti dell’ipocondria, ecc… .

Compare il sintomo, con la sua modalità espressiva instabile, soggetta ad essere
reinventata e plasmata secondo le necessità affermative dello stile, prendendo
forma da modelli destinati a mutare nel tempo e nelle culture, costante testimo-
nianza di una problematicità tutta da decifrare. Un codice misterioso a noi rive-
labile non tanto come riflusso empatico scaturito dalla attualità e dalla storia indi-
viduale, ma più propriamente comprensibile se visto nell’unicità prospettica e
previsionale della strategia esistenziale, lasciandoci condurre dal sintomo stesso
sulla scena illuminata di un rapporto, quello fra inferiorità e superiorità.

Il sintomo è norma che disciplina nuovi equilibri della coppia paura/coraggio,
volti a creare altre modalità di interazione con il mondo circostante. Una funzio-
ne normativa destinata a rendere sempre più circoscritta la libertà di movimento
e di comunicazione della persona, finalizzata a produrre nuovi modi di espressi-



vità sintomatologica ogni volta tanto più autocostrittivi quanto più la percezione
di dominio da lui esercitata sull’ambiente rimanda segnali di sconfitta.

Le leggi del sintomo separano dagli altri e riparano dall’inferiorità: riducono il
campo dei rapporti, ma inducono anche la necessità di ricodificare nuovi acco-
stamenti relazionali sul versante della regressione e della dipendenza, imitazione
della prossimità, vuota di anima e di moti di coraggio, ma in parte rassicuratoria.
Il sintomo è farmaco che protegge dal terrore della disperazione e della fram-
mentazione, introducendo l’uso del linguaggio corporeo motorio, sensitivo e sen-
soriale. Un’adozione rassicurante in quanto semanticamente comprensibile e
comunemente condivisibile, una quantità e una qualità di segni utilizzabili come
chiavi di accesso ai luoghi del sapere e del potere della scienza medica.

Un sapere sempre teso a scrutare, perlomeno da due millenni, le espressioni psi-
copatologiche con l’intento di sistemarle, una volta per tutte, secondo tassonomie
in vari modi differenziate, per l’enfasi relativa data alla fenomenologia, all’ezio-
logia e al decorso, come caratteristiche determinanti. Un approdo anche questo
rassicurante e ancora ambiguo, fonte di nuove paure per la comparsa di nuovi
fenomeni, gli effetti collaterali della terapia farmacologica, percepiti come sog-
getti estranei, giunti clandestinamente nel corpo, senza diritto di cittadinanza
nella vita psichica. Il sintomo è dramma nella rappresentazione del vuoto esi-
stenziale scavato dalla volontà di domino e dalla solitudine. È il funesto destino
del coraggio a cui la paura nega la prossimità con l’altro, sua fonte e sua mèta, a
cui ruba l’anima. Il dramma della paura e della solitudine vive nel mito greco di
Pan, dio della natura: il suo luogo di origine è l’Arcadia, terra di forre e grotte; il
suo habitat sono le fonti, i boschi e i luoghi selvaggi; mai i villaggi, mai gli inse-
diamenti coltivati, cintati e civilizzati.

Hillman, nel suo Saggio su Pan, considera la sua doppia figura di dio e capro soli-
tario come espressione di unicità divina e di isolamento e vede il suo destino
rivolto verso «una maledetta esistenza nomadica in luoghi deserti che il suo appe-
tito rende sempre più deserti, e il suo canto, tragedia» [5]. Il termine sintomo
significa “fatto accaduto accidentalmente, urto fortuito e cruento fra due elemen-
ti” che traduce il senso di un destino tragicamente doloroso.

Una tematica che ci rimanda al pianto greco e in particolare al coro, con la sua
funzione di cantare le gesta di personaggi eroici nei riti funebri e di esprimere i
sentimenti presenti nelle vicende della tragedia. Al coro del pianto greco viene
riconosciuta una funzione di regolamentazione delle espressioni di dolore per
fronteggiare le tensioni potenzialmente distruttive del dramma: soffre in maniera
diversa per portare il dolore degli assassini e delle vittime, ma è immobilizzato
da chiodi invisibili che incollano al loro posto anche gli spettatori, facendo loro
capire che son fatti della stessa carne dei protagonisti. Il coro non fa o non può
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far niente, è presente come testimone impotente, messaggero della memoria che
sa e vede e vive il dolore dell’impossibilità, il dramma dell’esilio.

Ne La nascita della tragedia, Nietzsche [8] sostiene che il processo del coro della
tragedia è il fenomeno drammatico originario: vedere se stessi trasformati davan-
ti a sé e agire poi come se si fosse davvero entrati in un altro corpo, in un altro
carattere. Egli considera il coro l’espressione suprema cioè dionisiaca della natu-
ra e perciò, come questa, pronuncia nell’entusiasmo sentenze oracolari e di sag-
gezza. Partecipe della sofferenza esso è insieme il saggio, l’apollineo che annun-
cia la verità dal cuore del mondo. Nella favola di Eros e Psiche questo doppio
rigenerativo ricompare: l’anima, sconsolata e senza amore, negato l’aiuto divino,
è presa dal panico. Psiche si butta nel fiume che la rifiuta. In quello stesso
momento di panico, Pan compare attraverso il suo altro riflessivo, Eco, e persua-
de l’anima su alcune verità naturali.

Il sintomo, infine, è epifania, rivelazione manifestata al mondo circostante di
una realtà soggettiva dapprima ignota e poi destinata ad essere nota come dolo-
re esistenziale. Un passaggio alla luce del sole, una svolta nella storia del con-
flitto fra la paura, moto di una vita psichica arroccatasi nella fortezza della soli-
tudine, e il coraggio, forma del sentimento sociale aperta al prossimo, che dà tol-
leranza al convivere con l’inferiorità, che sa mediare tra la frustrazione e l’af-
fermazione.
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