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Poiché questo intervento è un contributo al tema « La
psicologia analitica e il trattamento della psicosi »,
desidero far notare che il termine psicosi non è chiaro. La
sua applicazione è imprecisa e c'è una certa vaghezza
nel suo significato. Forse ha sempre avuto questa
tendenza, tuttavia l'attuale incertezza della sua col-
locazione è direttamente collegata con il fatto che esso è
diventato un termine psicologico. Inoltre, quanto più la
psicologia acquista importanza, tanto più essa estende i
propri diritti di possesso a termini come psicosi e agli usi
e abusi di essi. Voglio quindi ricordarvi che il termine
psicosi non è psicologico, ma è un termine molto vecchio
che è ed è stato sempre al servizio della medicina. La
psicologia non è la medicina, anche se i confini che le
separano non sono ben definiti. II termine psicosi
appartiene al vocabolario della malattia e neanche questa
ha confini netti, è comunque un'area che rimane
prerogativa della medicina. Penso che la maggior parte
della gente sappia quando è malata ma poche persone
potrebbero arrischiare un'opi-
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nione sicura su cosa si intende per malattia. E' molto
difficile spiegare questo stato morboso e la difficoltà è
aumentata dal fatto che un settore in espansione come la
psicologia medica confonde la sua psicopatologia e
contribuisce con le sue malattie alla gamma di quelle già
esistenti.
Nella parte che segue mi sono occupato da un punto di
vista psicologico dello stato di malattia che chiamiamo
psicosi.
Molta della confusione del termine psicosi ha avuto
origine nel secolo scorso dalla necessità di differenziarla
dalla nevrosi. La facilità con cui nevrosi e psicosi
vengono identificate e confuse l'una con l'altra è
pericolosamente fuorviante, pur essendo oggetto di in-
teresse nella storia della psichiatria. In complesso, la
psicosi sembra essere stata costantemente associata
con ciò che chiamiamo follia, mentre la nevrosi non ha
sempre implicato una inferenza cosi drastica.
Oggi ci sono nei numerosi sistemi di classificazione varie
sindromi psicotiche ed io intendo accostarmi ad esse
attraverso la malattia nota come Paranoia. E' una
importante malattia, eclissata più tardi da altre sindromi,
specialmente quelle schizofreniche che hanno attratto
l'interesse del pubblico.
Fra tutte le malattie mentali descritte nel tempo, poche
possono essere più antiche e più strettamente associate
al termine follia di quanto non lo sia quella che
conosciamo con il nome di Paranoia. Infatti è una delle
malattie mentali della classificazione quadripartita di
Ippocrate. Anche a quei tempi la Paranoia era conosciuta
come una condizione in cui il delirio era l'elemento
centrale del disturbo. Ippocrate e altri autori dicono che il
delirio è stato riconosciuto come una delle caratteristiche
di base della follia fin dai tempi più antichi.
Oggi riconosciamo l'essenza della paranoia in un sistema
delirante, una struttura di connessioni logiche perfette
senza nessuna contraddizione interna. Il funzionamento
psichico non appare danneggiato e viene conservata la
possibilità di un adattamento intelligente. di buone ed
esatte percezioni sensoriali e di una capacità critica
inalterata. Eppure questa struttura si fonda
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su un delirio e possiede una logica che non è simpatetica
o per meglio dire accettabile dagli altri. E' mia intenzione
cercare di vedere che cosa c'è dietro quella condizione
psicotica in cui i soggetti deliranti si trovano in un
ambiente che evidentemente offre loro un mondo di
significati nuovi.

Compiere errori di un tipo o dell'altro è sicuramente il
destino di tutto il genere umano e i più importanti sono
quelli che portano l'impronta intellettualistica di idee
sbagliate come deliri. Ma sono necessariamente deliri?
Tutti noi conosciamo delle persone che si distaccano dalla
loro cerchia rivendicando tenacemente le proprie opinioni.
Indipendentemente dal fatto che tali punti di vista siano
accettabili o chiaramente errati, queste persone ci fanno
l'impressione di soggetti sani. intuitivi, ricettivi, aperti alle
relazioni e al cambiamento, anche se ostinati nella loro
caparbietà. Quanto appare simile, eppure com'è
profondamente diversa questa condizione dell'immagine
della malattia che chiamiamo paranoia.
In questa sindrome, con l'emergenza del delirio, c'è un
senso di errore nelle affermazioni, ma con una im-
possibilità di correggersi che si esprime in modo reale e
fondamentalmente importante. Per la psichiatria questa è
una psicosi, considerata e sperimentata come un evento
essenzialmente eversivo nell'ambito della personalità,
apparentemente capace di rendere diverso l'ambiente.
Questa trasformazione in uno stato delirante è un
momento di fissazione che costituisce un fattore
essenziale della follia.

Che questa fissazione sia connessa con un senso di
terrore e forse con un elemento di seduzione è ben noto a
tutti coloro che hanno osservato il periodo di insorgenza,
anche se l'affetto collegato al terrore non è sempre
presente. Ciò che ho descritto viene talvolta sperimentato
come atmosfera delirante (1), il precursore affettivo della
paranoia, uno stato vagamente irreale in cui le percezioni
sono avvolte da una luce tenue e stranamente incerta.
L'ambiente appare indefinibilmente diverso. Forse vago e
inspiegabile, ma per
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noi psicologi analisti questo affetto rimanda all'immagine
e alla natura archetipica dello stato di delirio. Questa
immagine esprime un senso di orrore nella sua
fissazione che è profondamente disturbante per il nucleo
della personalità. E' un confronto archetipico in qualche
modo intollerabile per la salute del nostro essere,
espresso mitologicamente come incontro con la Gorgone
Medusa, nei pressi della sua dimora all'estremo
occidente della terra, in quel luogo remoto senza sole e
senza luna al di là dell'oceano (2). Trovarsi direttamente
di fronte questa immagine è cosi terrificante che
l'osservatore è trasformato all'istante in pietra. E' un
momento di fissazione che l'immagine rappresenta come
un'immobilità concreta e immutabile, come viene
conosciuta da chiunque abbia mai sperimentato la rigidità
marmorea del delirio nella psicosi.

Vorrei ora esaminare più da vicino la psicologia di questa
immagine e il posto che occupa in questo difficile
problema della medicina. Tanto per cominciare questo
motivo di orrore e fissazione è indissolubilmente legato
con il fenomeno della riflessione. Il profondo significato di
questo fatto, che equivale ad una questione di vita e di
morte, viene chiaramente espresso dalla mitologia nel
confronto tra Perseo e Medusa. Perseo scampò alla
terribile trasformazione servendosi di uno sguardo
indiretto. Il mito dice che l'uso dello scudo lucente come
agente di riflessione nella difesa e la luce riflessa del
falcetto, simile a quella della luna, nell'attacco, erano
attività di salvezza in un momento di pericolo. Questa
non-direttività è evidentemente una qualità risanatrice
che appartiene ad una essenziale ambiguità degli dei.

Che rilevanza ha questo motivo per il delirio e per
l'essenza della psicosi? Esso dice che l'immagine della
testa di Medusa è l'immagine della non riflessione e
sembra che la 'non riflessione' sia un modo di vedere
intollerabile alla psiche. Trovarsi di fronte all'immagine
della non riflessione significa in qualche modo essere più
direttamente minacciati della perdita della
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Quanto questo remoto regno di frontiera, senza sole e
senza luna, senza luce e quindi senza riflessione, possa
entrare a far parte della consapevolezza cosciente, può
essere valutato in parte nel sogno di una persona
tormentata da paure profonde e in quello stato cosf
spesso diagnosticato come al limite di un'affezione
psicotica. Il sogno è una semplice immagine di guardarsi
allo specchio solo per scoprire che non c'è niente.
Nessuna immagine riflessa incontra lo sguardo. Benché
questa esperienza fosse estremamente distur-
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nostra caratteristica più umana che Jung definisce come
impulso di riflessione (3). La riflessione è una nondirettività
che deflette un impulso in un'attività psichica. Questa
caratteristica vitale e, per quanto si può constatare,
specificamente umana, è il modo in cui la psiche entra a
far parte di un impulso corporeo e della sua azione fisica
riflessa. Quando la psiche penetra nel corpo con questa
attività, allora l'immagine si personifica e il corpo, nel suo
divenire psicologico. si costituisce come una metafora
vivente. Qui sta il significato della testa della Gorgone
come immagine che non permette riflessione. La Medusa
è anche senza corpo, infatti parlando della maggiore delle
sorelle Gorgoni si nomina prima di tutto la « testa » (4).
come se Medusa fosse veramente la testa che Atena
porta sul busto e che Persefone tiene presso di sé e
manda come « gigantesca immagine della paura »
incontro a quelli che vorrebbero tentare di invadere il suo
mondo sotterraneo. Nella fissazione questo è uno stato
psicopatico di psicosi in cui il corpo non è più metafora.
ma è diventato la morbosità della carne. II significato di ciò
è espresso negli ultimi scritti di Jung sulla psicosi (5). dove
egli afferma che la schizofrenia — che come le altre
psicosi, organiche o di altro tipo. è una fissazione a uno
stato delirante — è un fenomeno autogeno da intendere
come la comparsa di una tossina in risposta ad un affetto
eccessivamente forte. In questo modo egli ammette
l'implicazione dì cambiamenti fisici e biochimici del corpo
nella malattia mentale.



bante per il sognatore, tuttavia rappresentò un passo in
avanti a livello psichico nella direziono della salute,
alleviando piuttosto che rafforzando l'impotenza psichica.
poiché questo sogno della « non-immagine » era già
un'immagine capace di reflessione psichica.

Per spiegare ulteriormente il significato di questo evento
corporeo e dell'implicazione fisica nella psicosi come
espressione di un confronto con l'immagine priva di corpo,
bisogna rivolgere l'attenzione ad alcune caratteristiche che
nei motivi del sonno naturale della Medusa e
dell'invisibilità di Perseo sono connesse fra di loro.
Entrambi i motivi esprimono la stessa qualità sotterranea
di morte e la situazione in cui le immagini sono occultate e
intenzionalmente invisibili nel regno aspaziale e
atemporale dell'Ade (6). La condizione sana della psiche è
invisibile e Perseo che porta questa impronta dell'Ade
compie un passo psicologico che conduce dalle
connessioni visibili a quelle invisibili. Anche il sonno, come
l'invisibilità, è un modo di morire. un viaggio lontano dalla
vita e dalle reali rappresentazioni delle esperienze di
veglia.

Però Io studio del sonno è illusorio. La semplice visione
di veglia da una parte e il sonno dall'altra indicano stati di
coscienza e di incoscienza che non permettono una
comprensione sufficientemente ampia. perché è chiaro
che il sonno e la veglia non sono stati unitari. Sono invece
processi in cui si ripetono delle fasi rappresentate da
diversi livelli del cervello e dell'attività corporea. Il
significato di questo fatto si riflette nelle osservazioni di
laboratorio sui differenti stati di coscienza durante queste
fasi. Possono distinguersi due principali categorie di
sonno, da una parte livelli variabili di sonno relativamente
profondo e « senza sogni » e dall'altra il sonno paradosso
o sonno REM (rapid eyeball movement) in cui si sviluppa
l'attività onirica e in cui i tracciati elettroencefalografie! e le
manifestazioni neurovegetative evidenziano un'implica-
zione emotiva del corpo durante questo stato di co-
scienza.
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Le scoperte scientifiche in questo campo confermano
l'importanza accordata al sogno fin dai tempi più remoti,
perché è evidente che i sogni, come il sonno. sono in
qualche modo essenziali alla nostra salute fisica e
mentale, anche se non sono solamente di-spensatorì di
salute come si potrebbe supporre. I sogni sono qualcosa
di più dei guardiani del sonno, come sostenevano le prime
osservazioni di Freud. Sono anche qualcosa di più di una
compensazione per la coscienza della veglia, secondo il
punto di vista di una psicologia dell'Io. I sogni possono
portare salute, ma possono anche essere degli assassini
nella notte (7), poiché le attività psicosomatiche dei
periodi REM hanno il loro aspetto patologico o, almeno,
sono patologicamente implicate nei disturbi di questo rit-
mo (8). Durante il sonno REM c'è un particolare lavoro
delle immagini psichiche nel sogno, basato su una
evidente attività del sistema nervoso autonomo. Questo è
molto importante per il lavoro del sogno (lavoro onirico),
poiché il sonno REM non è esclusivamente lo stato di
coscienza in cui appaiono i sogni. Esso è una particolare
situazione di coinvolgimento del corpo che si manifesta
nell'attività onirica, l'attività della psiche che entra nel
corpo e l'immagine che si incarna attraverso la riflessione.
Può essere difficile stabilire esattamente che cosa
avviene in questa importante relazione tra le immagini
oniriche e l'equilibrio della salute, ma implica direttamente
i diversi stati di coscienza e il significato dell'invisibilità
entro questi stati.

I risultati delle odierne ricerche di laboratorio ci richiamano
alla mente il primo studio sulla malattia del medico
svizzero Paracelso, nei cui scritti è chiaramente formulato,
molto prima della psicologia del profondo, il concetto di
archetipo. Paracelso parlò dell'Ens Spiritualis (9) della
malattia entro il macrocosmo visibile che conserva uno
stato di salute. L'Ens è sia la causa che la cura della
malattia, e la sua influenza in condizioni morbose conduce
a un'intrusione del macrocosmo e ad una
materializzazione della psiche che



diventa visibile nella malattia. La vera sostanza della
psiche per Paracelso era « Astra », il corpo sovraceleste,
corrispondente alla « imaginatio » dello studio alchemico.
Questa opera parla dell'immaginazione in una maniera che
si riflette nelle recenti scoperte. Che l'immaginazione sia
attiva durante i vari stati di coscienza nel sonno, non è
nuovo, ma l'immaginazione in quel particolare stato
conosciuto come sonno REM è differente. In questa qualità
del sonno onirico è presente la riflessione. La riflessione
opera quando le immagini del sogno in questa fase
alimentano e formano la sostanza della psiche, la psiche
del corpo, rendendo invisibile quello che è diventato visibile
o minaccia di diventarlo nel momento di fissazione che è la
malattia.

Il mio intento era di richiamare l'attenzione su un'immagine
archetipica della psicosi e attraverso questa immagine,
intollerabile per la psiche, vedere il pattern del delirio come
la componente fondamentale della follia. La fissazione
come elemento centrale dell'alterazione della personalità è
il delirio. Non si tratta, come si è spesso sostenuto, del
problema se sia giusto o sbagliato, ma della fissazione in
un modo diverso di vedere che si manifesta attraverso la
particolare mancanza della capacità di riflessione. Il delirio
(delusion), come dice la parola stessa, ha a che vedere
con il gioco (ludo). A questo proposito Jung dice che « il
prodotto inconscio è creazione di una fantasia che gioca, di
quella Istanza psichica da cui nasce anche il gioco » (10).
Questo è anche il movimento della riflessione, l'innata
componente umana che porta l'immaginazione al corpo.
Nel delirante [de-luded] l'immaginazione è non giocata (de-
played), non riflessa, e in qualche parte è impedito il gioco
essenziale della vita. Nella psicosi ci sono alcune aree di
perdita di tale capacità di riflessione, cosi come ci sono
aree di coinvolgimento del corpo che fanno di questa
condizione una malattia, da un punto di vista terapeutico, di
competenza della medicina. E' importante insistere su
questo punto perché la psicologia, compresa la psicologia
analitica, sta cominciando a distorcere la sua
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immagine attraverso aspirazioni mediche. Spingere la
psicologia oltre i suoi confini ha condotto in alcuni settori
a ritenere che la psicosi sia veramente qualcosa di simile
alla nevrosi. La si considera cioè come una specie di
movimento psichico compensatorio e come un confuso e
disordinato tentativo della psiche di trasformare se
stessa. Ma in nessun caso può essere giustificato
considerare la psicosi come una nevrosi. La psicosi è una
malattia e, come tutte le malattie. tocca l'anima del
sofferente in luoghi oscuri e lontani e non sempre agisce
come una compensazione. Non si può dire che i metodi e
le tecniche della psicologia possano fornire uno specifico
contributo alla cura delle malattie, nello stesso modo
deve riconoscersi una corrispondente limitazione del loro
contributo al trattamento della psicosi. Questo si può
comprendere più chiaramente riflettendo un istante sullo
stato di fissazione di certe cellule che costituiscono il
cancro, che può essere considerato l'equivalente fisico
della psicosi nel campo della medicina, e che ci ricorda
come la malattia ai confini della psiche e del soma sia un
fenomeno difficile e ingannevole, in cui la semplicità delle
manifestazioni maschera la profondità delle sue radici.

La comprensione di questi limiti non significa sostenere
che la psicologia non abbia alcun ruolo da svolgere. Al
contrario. La psicologia analitica in particolare svolge una
funzione essenziale, una volta che sia chiaro ciò su cui si
basa; qualunque cosa capiti alle persone ha sempre una
mediazione psicologica. Questo vale per i movimenti
della psicologia che affrontano la malattia nelle profonde
e remote elaborazioni del transfert, come è stato indicato
da Jung nel suo pregevolissimo lavoro su questo
argomento. L'immenso valore del sogno nei metodi e
nella pratica della psicologia è largamente accettato.
Sicuramente Jung ha contribuito più di ogni altro alla
valorizzazione del sogno e come questo possa indicare
un approccio alla terapia e il modo in cui è implicato nel
trattamento dell'individuo.
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Questi e altri metodi della psicologia analitica non sono
comunque specifici del trattamento della psicosi, pur
essendo centrali nel processo di individuazione che
sicuramente prosegue indipendentemente dal fatto che il
disturbo psicotico sia evidente o meno.
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