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E’ più facile dire quello che non è che quello che è, “L’arcobaleno sul 

ruscello”, l’ultimo nato dalla penna del grande psichiatra e scrittore Eugenio 

Borgna. 

Non è un manuale, non è un articolo, non è un saggio di psicopatologia, 

potrebbe essere il libro ideale per accompagnare un viaggio in treno o impreziosire 

un venerdì pomeriggio, o anche solo un momento di profonda riflessione che 

riempie l’interiorità senza invaderla. 

La capacità di cullare e curare con le parole, del resto, è un po’ il segno 

distintivo di Borgna, che mano a mano che la sua produzione letteraria va avanti 

sembra alla ricerca di uno stile sempre più impalpabile e suggestivo, quasi 

quanto l’argomento trattato in questo libro: la speranza. 

E’ di questa infatti che parla già il titolo, preso a prestito da una citazione 

(di Nietzsche), una delle tante che disseminano il libro. Kierkegaard, Rilke e 

Leopardi chiacchierano con Borgna lungo le pagine, e l’autore fa comparire stralci 

significativi delle loro opere, quelli in cui essi hanno tradotto in parole gli stati più 

complessi (nel bene e nel male) dell’animo umano e li hanno a volte analizzati in 

sé stessi con chiarezza disarmante, quasi “medica”. 

Questo stile fa sì che poesia e fenomenologia si intreccino e che il cervello 

quasi dimentichi di star parlando di psichiatria, mentre l’emotività non dimentica 

mai di star “parlando” di anima. 
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Il libro mantiene la promessa che il titolo fa: è come se fosse a sua volta, 

infatti, un arcobaleno di frasi e concetti, che si apre dando vita ad un continuum, 

e va dal rosso della poesia, all’azzurro della filosofia, al viola, quello più intenso e 

scuro degli stati psichiatrici più gravi. 

La scrittura di Borgna crea anche un ruscello emotivo, che “nasce” dalla 

montagna dell’autocoscienza (che resta sempre come punto fisso, in un invito 

costante all’introspezione), scende prima dolcemente, toccando concetti come il 

perdono e la misericordia, e poi cade a picco tra la malattia, l’angoscia, il suicidio. 

Tuttavia, anche nell’affrontare temi tanto profondi e difficili, l’autore non perde 

mai il suo tocco delicato e leggero, e mostra la grande capacità di farsi contagiare 

dai suoi pazienti, risuonando e incanalando le loro sofferenze nella forte struttura 

dei suoi studi, della sua fede, della sua consapevolezza, e riportando tutto sempre 

a un modo più chiaro (in senso sia scientifico che tonale) di vedere le cose. 

Borgna ci lascia come la sensazione che dei barlumi di speranza brillino 

dovunque, anche in condizioni che alla speranza sembrano antitetiche, come la 

tristezza, l’angoscia e persino il suicidio. 

E infine il ruscello sfocia in un messaggio positivo, quello della speranza 

sociale, della speranza come fonte di cura, di sollievo, di una nuova possibilità. La 

clinica (apparentemente) non è la protagonista del libro, e ove faccia capolino 

timidamente, lo fa attraverso l’armonia di racconti delicati che rendono tutto 

immediato e comprensibile, sebbene dipinto con le pennellate vive di un 

impressionismo verbale. 

E’ tutta poesia, tutta esperienza, vibrazione, quella che attraversa le parole 

di queste centoventisei pagine di un invito, un invito continuo a rinnovare la 

speranza come passione, come capacità di ascolto, come segno di “vicinanza 

umana e solidarietà”. 

Un invito prima di tutto per un professionista della salute dell’anima, il cui 

compito primario è intercettare la speranza anche laddove (come negli stati 

depressivi) sembra irrimediabilmente persa. 

E, nonostante questo, “L’arcobaleno sul ruscello” non è sicuramente un 

messaggio (solo) per addetti ai lavori: sembra quasi un pensiero articolato, un 

breve e armonico soliloquio, che cattura e trasporta per la durata di qualche 

riflessione ma, soprattutto, di qualche emozione. Divulgativo e fruibile ma anche 
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preciso e imbevuto di coscienza, questo piccolo racconto di pensieri nasconde, al 

di là della bellezza della prima impressione letteraria, una ricchezza inaudita di 

significati per uno studioso o anche solo un appassionato dell’anima. 

 

                                                                                                                                   

 

 


