
 

Abstract Convegno “La parola e l’ascolto” 

 

Immaginazione e Realtà 

La ridefinizione del delirio in ottica simbolico esperienziale 

 

“E tu chi sei?” domandò il Bruco. […] Intimidita, Alice rispose: “Io – a questo punto quasi non lo 

so più, signore – o meglio, so chi ero stamattina quando mi sono alzata, ma da allora credo di essere 

cambiata più di una volta”. Lewis Carroll 

 

Il termine realtà deriva da realitas “reale” e da res ovvero un bene o oggetto materiale. All’interno di 

questo termine troviamo la relazione con due concetti: "essere" e "verità". Infatti, il concetto più 

antico e diffuso di verità, è quello che la concepisce come corrispondenza fra pensiero e realtà, 

riponendo formalmente la verità nel giudizio. Tale concetto si contrappone all'idea latina di abstracta. 

Realtà, verità, giudizio, fanno parte di un pensiero logico lineare in cui la realtà viene spesso 

“spiegata” attraverso schemi precostituiti che spesso si dimostrano rassicuranti per il paziente e per il 

terapeuta. Spesso siamo abituati a considerare la realtà come la rappresentazione fisica di ciò che 

possiamo vedere attraverso la percezione dei sensi. Se consideriamo l’individuo inserito all’interno 

di un sistema, possiamo anche declinare la realtà come modificata dal modo in cui interpretiamo 

quello che osserviamo o viviamo. Tutto ha origine dall’esperienza soggettiva, perché questa 

condiziona la risposta dell’organismo. Se quindi è difficile definire una realtà oggettiva, il confine tra 

realtà e immaginazione diventa molto labile. Fantasia, immaginazione e delirio sono i termini che più 

si discostano da una realtà oggettiva. Ma il delirio è una perdita della realtà o un tentativo di 

restituzione di essa? In un linguaggio psicoanalitico, si può affermare che il delirio è una forma di 

difesa contro l’angoscia che permette di costruire una realtà più accettabile. La tendenza, quando ci 

si trova di fronte ad un pensiero delirante è servirsi di un pensiero logico per cercare la verità. “Ciò 

che sto sentendo è vero o falso?”. Analizzare invece la realtà da diversi punti di vista, rinunciando al 

concetto di verità assoluta, permette di considerare questo sintomo come l’espressione di vissuto 

angosciante o un’esperienza potenzialmente traumatica che la persona non è riuscita a contenere ed 

elaborare, trasformandola quindi in un delirio.  
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