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Lo scopo essenziale della terapia è la cura delle malattie: 
l'interesse di noi analisti è costantemente rivolto a disturbi 
dipendenti interamente o in parte dalla psiche.

È perciò opportuno chiarire preliminarmente la definizione 
corrente di malattia: il complesso di disturbi fisici e psichici 
che pregiudicano la salute, il benessere e le possibilità di 
sviluppo sociale. Ne deriva, dunque, che rientra nel 
concetto di malattia ciò che nel linguaggio medico viene 
generalmente definito psicosi, nevrosi o disturbo nevrotico.

Negli ultimi decenni la terapia della psicosi ha compiuto 
notevoli progressi, dovuti in parte alle nuove medicine (ad 
es. gli psicofarmaci) ed alle riforme ospedaliere, non 
comunque alla psicologia analitica: solo pochi, infatti, tra gli 
uomini ammalati di psicosi guariscono o migliorano 
inequivocabilmente col trattamento analitico.

Anche nei settori più importanti del lavoro dello psicologo 
analista, le nevrosi ed i disturbi psicosomatici, gli esiti della 
terapia analitica si rivelano non del tutto soddisfacenti. 



Molte nevrosi migliorano, infatti, senza terapia analitica, 
alcune addirittura senza alcuna terapia. Il numero delle 
nevrosi e delle sofferenze psicosomatiche, che migliorano o 
guariscono mediante una terapia analitica o il cui corso 
viene abbreviato da essa, è in ogni caso, relativamente 
esiguo: la terapia analitica ha esercitato un influsso 
determinante nel 10%, al massimo nel 40% dei casi.

I risultati dei nostri sforzi terapeutici sembrano pertanto 
evidentemente insufficienti. Insufficienti ed insoddisfacenti 
— secondo la prospettiva medico terapeutica — per un 
duplice motivo: l'esigua percentuale di casi risolti 
felicemente (80 volte su 100 non guariamo le malattie da 
noi trattate), le difficoltà economiche e pratiche (il 
trattamento dura molto tempo e richiede una notevole 
spesa). Un elemento da considerare è anche il fatto che i 
risultati conseguiti dalla scuola junghiana sembrano essere 
quasi gli stessi delle altre scuole psicologiche.

Al giro di boa del secolo XIX C.G. Jung, Freud ed altri 
importanti medici e psicologi cominciarono a trattare con 
l'analisi nevrosi e malattie psicosomatiche. Poco o niente fa 
supporre che i risultati dei nostri attuali sforzi terapeutici 
siano migliori di quelli di 50 anni fa. Oggi siamo, in realtà, 
allo stesso punto in cui i nostri predecessori si trovavano 
parecchi decenni fa, se si eccettua il fatto che il trattamento 
è divenuto più diffuso e meno oneroso economicamente.

Se esaminiamo i risultati della terapia analitica sullo sfondo 
del progresso generale della medicina, siamo costretti a 
constatare che la terapia analitica, all'inizio densa di 
promesse, è poi divenuta statica, perdendo il passo della 
medicina. Noi -
analisti non possiamo attualmente esibire risultati molto 
importanti ne successi più rapidi o numerosi di quelli di 50 
anni fa, prima della decadenza.

Qual’è l'atteggiamento d'un medico, in una situazione tanto 
spiacevole? Egli cerca tecniche, medicine, metodi nuovi, un 
diverso criterio informatore, per incrementare i successi e 
ridurre il costo della terapia.



Che cosa facciamo noi analisti nella stessa situazione? 
Raffiniamo le tecniche ed i metodi correnti, miglioriamo la 
nostra formazione, avendo come mira una maggiore 
versatilità, cerchiamo, in particolare, di acquisire nuove 
cognizioni, ma lasciamo fondamentalmente irrelate teoria e 
prassi. Non solo, dunque, non facciamo alcun progresso 
decisivo nel campo terapeutico, ma siamo giunti ad 
accettare l'insoddisfacente stato delle nostre tecniche, 
metodologie e prospettive psicologiche. Pur trovandoci in 
una situazione che dovrebbe stimolarci a far di tutto per 
progredire, raramente ci poniamo interrogativi di importanza 
fondamentale; mentre è utile, ad esempio, riflettere sul fatto 
che evidentemente noi stessi analisti siamo strumenti della 
terapia analitica non meno della conoscenza psicologica, 
della comprensione della psiche e della tecnica. È giusta 
consuetudine, pertanto, porre in risalto non solo 
l'importanza della formazione teorica ed intellettuale, ma 
anche la scelta e la formazione personale dell'analista. 
Come premessa al nostro lavoro si richiede un'analisi 
didattica di molte centinaia di ore, con la quale affiniamo e 
completiamo le nostre doti e le nostre tendenze vocazionali. 
Un lungo tirocinio ci rende più versatili e ci abilita alla 
speranza di promuovere uno sviluppo evolutivo ed un 
impiego ottimale delle facoltà terapeutiche.

Ma è realmente dimostrato che quasi 400 ore di analisi 
aumentano veramente le facoltà terapeutiche?
È stato dimostrato in modo convincente che il
nostro sistema, che si fonda sui titoli accademici e su 
un'analisi personale che dura molti anni, possibilmente con 
un uomo ed una donna, fa emergere uomini realmente 
dotati terapeuticamente e, d'altra parte, aumenta le capacità 
terapeutiche dei candidati? O intimoriamo le persone dotate 
di qualità terapeutiche, diminuendo con la nostra 
formazione l'intelligenza terapeutica? Vi sono altri e migliori 
metodi di selezione e formazione?

Si sente dire spesso che il problema delle guarigioni e dei 
miglioramenti nel lavoro analitico è troppo sottile, perché 
possa essere chiaramente delineato. Che significa, occorre 
chiedersi, precisamente la parola «cura» per quanto 



concerne i nevrot ic i e i sofferent i d i malat t ie 
psicosomatiche? Non dovremmo presumibilmente nutrire 
alcuna preoccupazione per i risultati apparentemente 
insoddisfacenti per quanto riguarda gli esiti della cura nel 
nostro campo. Curare o migliorare manifestamente è, in 
verità, nel nostro settore più difficile che in altri campi della 
medicina; inoltre il fenomeno da misurare impedisce una 
registrazione precisa mediante sondaggi statistici.

Ma non possiamo trincerarci dietro questa difficoltà, poiché 
la liberazione dai sintomi nevrotici e psicosomatici, il 
benessere personale e la capacità di affermarsi nella 
dimensione sociale possono essere stabiliti, anche se solo 
indistintamente. Conseguenze decisive possono essere 
dimostrate perfino statisticamente. Come sempre, al di là 
dell’esperienza dell'analista e delle opinioni generali, il 
risultato dei nostri sforzi terapeutici mostra quali criteri sono 
stati usati; noi non giungiamo, perciò, a dichiarare che i 
nostri risultati sono insoddisfacenti.

La nostra situazione è opprimente. Alcuni di noi riducono, 
perciò, i loro interessi terapeutici e si occupano anzitutto di 
etnografia, mitologia, storia delle religioni, letteratura, arte 
ed operano splendidamente con le loro cognizioni 
psicologiche in questi 
settori. Questa è, per le persone suddette, una soluzione 
della situazione terapeutica insoddisfacente, ma non 
cambia per nulla il fatto che i nevrotici non vengono 
sufficientemente aiutati. Altri ancora vengono affascinati in 
questa difficile situazione da tutte le medicine. Il medico che 
lavora prima di tutto con medicamenti, droghe ed operazioni 
diviene palesamento e occultamente l'immagine-guida; la 
psicologia perde importanza.

Un'altra soluzione è concepire la psicoterapia analitica 
come strada maestra per l'individuazione, che solo pochi 
prescelti, dotati, possono percorrere, non il semplice 
nevrotico, che soffre intensamente. In breve ci avviciniamo 
alla vecchia opinione, secondo cui malattia è salute; 
emerge un certo mito della «Christian Science», che mi 
sembra sospetto.



Individuazione e cura della nevrosi non sono la stessa 
cosa: come è indispensabile, per lo psicologo analista, 
cogliere la realtà dell'individuazione, così è discutibile voler 
concepire le sofferenze psichiche come un'assenza 
d'individuazione nel senso junghiano. Nevrotici gravi 
possono essere «individuati», andar vicini al senso della 
vita, esseri psichicamente sani, spesso, non hanno alcun 
rapporto con la scintilla divina che è in noi, e viceversa.
Spesso mi sembra che noi moderni analisti ci comportiamo 
come i religiosi di un tempo: raffiniamo le nostre teorie ed i 
nostri metodi, non ci poniamo domande fondamentali, 
complichiamo e irrigidiamo il rituale, domandiamo, ma 
troppo poco, quasi timorosi di uscire dall'ortodossia. 
Somigliamo ai teologi del Medioevo, non ai moderni che 
pongono in dubbio tutte le verità fondamentali, lottando con 
domande come: «Esiste Dio?» «Qual è il significato della 
redenzione?», «Cristo è veramente venuto come figlio di 
Dio?».
Noi analisti ci poniamo domande come: «Esiste anzitutto un 
inconscio?». «L'interpretazione, l'amplificazione; 
ecc. sono veramente terapeutiche?». «È utile, sotto 
l'aspetto terapeutico, vedere regolarmente un'ora il 
paziente?». «L'analisi, così come la pratichiamo, è 
veramente lo strumento migliore, per raggiungere i nostri 
scopi?».
Mi limito, nella mia esposizione, agli aspetti classici 
dell'analisi, ma simili domande sono valide anche in un 
campo più vasto, in relazione ad es. all’individuazione ed 
alla varietà delle opinioni di noi analisti sul senso e lo scopo 
dell'analisi.
Non bisogna, dunque, chiedersi se l'analisi raggiunge in un 
caso specifico il traguardo che ci si pone, ma se essa sia, 
nella forma attuale, autenticamente il miglior metodo per 
raggiungere tutti o alcuni dei traguardi esistenti.
È interessante constatare che i freudiani, gli esistenzialisti, 
gli appartenenti a tutte le scuole psicoanalitiche classiche 
sono nella stessa condizione di noi analisti junghiani e 
mostrano di raggiungere quasi gli stessi progressi 
terapeutici. Nondimeno gli appartenenti alla «cerchia 
in te rna» pongono ques i t i f ondamenta l i , meno 



frequentemente ed intensamente di quanto si potrebbe 
attendere nell'insoddisfacente stato della terapia analitica.
Credo, a questo punto, d'aver risposto alla domanda se la 
psicologia analitica sia fallita, anche in minima parte, come 
strumento terapeutico; potrei ora terminare le mie 
considerazioni? È infatt i importante manifestare 
chiaramente la problematicità d'una situazione, anche 
senza indicare come sia possibile un mutamento. Ma non 
posso concludere con questo spunto pessimistico, poiché la 
terapia analitica è il contenuto della mia vita ed è il motivo 
per cui continuo a vivere.

Si può forse trovare una via d'uscita dalla nostra situazione 
di crisi, credendo fedelmente al proverbio «La fortuna aiuta 
gli audaci», che invita a cercare e sperimentare, sotto ogni 
riguardo spregiudicatamente?
Le nostre prospettive teoretiche, i nostri procedimenti 
terapeutici, la nostra formazione, tutto deve
essere risperimentato e riprovato. Ogni forma di terapia 
deve essere praticata, anche se diversa dalle nostre 
concezioni, (non importa); se solo vogliamo aiutare, 
possiamo guarire,
Vi sono, invero, tra gli psicologi analisti ed anche tra i 
discepoli di altre scuole psicologiche, alcuni (pochi) analisti 
intraprendenti, che coraggiosamente tentano qualcosa di 
sempre nuovo, terapia familiare, terapia di gruppo, sedute 
da maratona, L.S.D., più rapporto e meno transfert.
È sorprendente che fino ad oggi questi coraggiosi 
sperimentatori abbiano elaborato cognizioni teoriche per 
niente avanguardistiche e, soprattutto, non abbiano 
ottenuto esiti molto più importanti degli analisti classici.
L'alternativa «Audaces fortuna iuvat» non ci porta, 
evidentemente, più lontano. Da un punto di vista puramente 
personale, senza basarci su ricerche dirette, vorrei 
manifestare una mia intuizione paradossale: gli analisti 
conservatori, che concepiscono le loro cognizioni analitiche 
come fatti inequivocabilmente provati, i ritualisti ortodossi e i 
dogmatici, suscitano maggiore stima e destano migliore 
impressione che i «polisperimentatori». Per di più — questa 
è ancora un'affermazione soggettiva — sembra che spesso 



i dogmatici e i ritualisti abbiano un più profondo interesse 
per la psiche ed un maggior influsso terapeutico.

Mi son cacciato in un vicolo cieco. Da un lato mi meraviglio 
per la stagnazione, il dogmatismo ed il ritualismo, dall'altro 
non mostro alcun entusiasmo per i «polisperimentatori», 
che pure potrebbero additare, dalla loro posizione, una 
soluzione. Debbo perciò esporre più ampiamente le mie 
opinioni. Nel lavoro analitico sembra vi sia almeno un 
elemento certo: la stretta dipendenza fra la terapia ed il 
rapporto che coinvolge analista e paziente.
Il ruolo dell'analista è, inoltre, connesso senza dubbio con la 
funzione sacerdotale (dogma e rituale sono legati, in parte, 
alla funzione dell'analista e del sacerdote).
Quale diritto di esistere ha, dunque, il nostro atteggiamento 
dogmatico e rituale? Viene facilitata cosi la terapia?
Il paziente è disperato, poiché soffre e vive in un caos 
psichico.
Consulta un guaritore, che, si suppone, conosce il labirinto 
dell'anima e della malattia. Il medico risulta al paziente 
legittimamente abilitato a curare, se mostra i requisiti 
seguenti:

ha percorso un tirocinio determinato, ha un certo rituale 
d'iniziazione dietro di sé, ad es. un titolo accademico, tante 
ore d'analisi ecc.;
conosce tecniche sicure, — potremmo dire — rituali e 
cerimonie, che costellano la cura, ad es. vede il paziente 
tre volte alla settimana, gli fa scrivere i suoi sogni e ancora 
altro;
il tirocinio rituale del curante e la pratica di determinati 
rituali di guarigione e cerimonie aiutano il curante stesso 
ad entrare in contatto con il profondo dell'anima e a 
mobilitare forze vitali.

La nostra azione curante, qualunque essa sia, è possibile, 
forse, solo perché ognuno di noi è un moderno sacerdote, 
con i suoi dogmi, i suoi rituali, le sue pratiche magiche? O 
siamo cinici illusionisti settari, come sostengono gli 
avversar! di qualunque analisi?
No, dobbiamo solo studiare più profondamente il metodo di 



osservazione di C.G. Jung. La sua comprensione della 
psiche può aiutare noi ed anche esponenti di altre scuole 
psicologiche. Specialmente la sua comprensione del 
simbolico, del simbolo vivente, che non può essere 
formulata teoricamente, può additarci una via per migliorare 
le nostre capacità terapeutiche.

L'attività terapeutica e la maniera in cui essa viene svolta 
dall'analista devono essere in parte come simboliche. Il mito 
ed il rituale costellano la trama della cura.
Solo nel senso junghiano è possibile, perciò, intendere ciò 
che sto per dire: andare dall'analista
per 2 anni, due ore alla settimana, è, in parte, un rituale, 
che avvince in modo possente l'anima che soffre. La nostra 
stessa formazione ha un carattere rituale, essa è un 
simbolo vissuto della potenza dell'anima. Il parallelo spesso 
ricorrente fra confessione e psicologia analitica scaturisce, 
forse, da un denominatore comune in entrambi, la potenza 
del rituale. Dal rituale della confessione potremmo, dunque, 
imparare qualcosa,
Simbolicamente, non cinicamente si deve considerare 
perfino il nostro modo di interpretare gli eventi spirituali del 
paziente; esso è contemporaneamente un fenomeno rituale 
ed una mitologizzazione del destino del malato, non 
un'interpretazione scientifica. Un'analisi freudiana è, ad es., 
una manifestazione rituale del complesso di Edipo.

Ma è veramente necessario un torpore stagnante delle 
nostre teorie e dei nostri metodi per rivitalizzare il ruolo di 
sacerdote guaritore, il rituale ed il mito nella nostra attività?

Il mito diviene dogma o rituale o rigidità metodica, se 
intendiamo la natura simbolica della nostra azione e del 
nostro sapere come cognizione scientifica o manifestazione 
religiosa divina o, addirittura, come magia. Le nostre 
cognizioni ed i nostri metodi, però, non sono né scientifici, 
né basati su una manifestazione divina.
Non siamo fisici, né chimici, gran parte delle nostre 
cognizioni psicologiche sono un notevole aspetto d'un 
avvenimento appena comprensibile, una mitologizzazione, 
una ritualizzazione, in vari sensi.



Non siamo nemmeno profeti religiosi, ai quali sono state 
aperte le profondità divine e cosmiche, anche se le nostre 
terapie sono fondate, in parte, sulla mitologizzazione e sui 
rituali. Le nostre conoscenze psicologiche del fenomeno 
religioso non possono essere intese come prospettive 
religiose. Queste, noi analisti, le abbiamo non meno che gli 
altri uomini, ad es. i nostri pazienti.
Ma la dimensione illusionistica, l'essere scienziato
o profeta o l'uno e l'altro insieme, ci rende insicuri, 
angosciati, alieni dalle novità. Il tirocinio di 300 ore di analisi 
didattica non è solo un mezzo per intuire la propria psiche, 
conoscerla in senso scientifico, saperne fissare le capacità 
terapeutiche, ma anche un simbolo vissuto, un rituale della 
potenza comprensiva della psiche in generale e della 
psiche dell'analista, in particolare, come fattore curativo. È 
superfluo, naturalmente, ricordare che esistono molteplici e 
multiformi simboli della capacità comprensiva della psiche.

Se avremo compreso profondamente il simbolismo rituale 
del nostro agire, potremo nuovamente essere versatili sotto 
ogni riguardo. Siano benvenuti tutti i mezzi d'aiuto, 
farmacologici o non; esenti dal timore di minacele esterne; 
potremo, in questo nuovo spirito, concepire i nostri simboli 
in modo creativo e rivoluzionario.

I simboli sono qualcosa di vissuto, si differenziano, perdono 
il loro vigore, vengono continuamente ricreati dall'inconscio; 
devono, perciò, essere rivisti da noi (la psiche individuale e 
collettiva è sempre in moto).
Simboli ancora validi ed autentici meno di 40 anni fa, 
possono aver perduto progressivamente vigore, fino a non 
trovare più riscontro nella realtà psichica. Tanto la 
g r a n d i o s a m i t o l o g i z z a z i o n e d e l r a p p o r t o 
«maschilefemminile» di S. Freud, quanto il sottile 
simbolismo di Jung corrispondono solo limitatamente 
all'odierno «maschile» e «femminile».
Il simbolismo «femminile» έρως, luna, «maschile» λόγος, 
sole o, freudianamente, sado-masochismo, corrisponde più 
all'atmosfera della fine del diciannovesimo secolo, che a 
quella del ventesimo secolo. Aderire rigidamente a simboli 



corrispondenti non alla realtà psichica odierna, ma a quella 
dell'epoca di Jung, recide totalmente l'aggancio col nostro 
tempo. Un esempio di infelice conservatorismo è dato dai 
saggi di analisti retrivi sul «femminile».
Vorrei aggiungere ancora qualcosa sul rituale: esso esprime 
un fenomeno psichico in un atto simbolico, attraverso il 
quale il simbolo influisce su una cerchia di partecipanti. La 
continuità naturalmente connessa col rituale impedisce un 
mutamento frequente di esso, che altrimenti diverrebbe 
incomprensibile; ma bisogna riconoscere, tuttavia, che noi 
analisti penetriamo superficialmente l'aspetto rituale del 
nostro trattamento, giungendo, talvolta, quasi a destituirlo. 
Quando, poi, tentiamo di compensare questa carenza con 
l'irrigidimento, sclerotizziamo ritualisticamente i nostri 
metodi e le nostre teorie. Per chi abbia compreso 
l'importanza dell'aspetto rituale del nostro trattamento è 
libera la via agli e s p e r i m e n t i c o r a g g i o s i e d 
all'applicazione radicale del metodo induttivo. L'alternativa a 
questa soluzione è, invece, la sclerosi dogmatica: per 
l'analista del nostro tempo essa significa tradimento di sé 
stesso e della psicologia, lo ho tentato di spiegare che è del 
tutto indifferente se il nostro irrigidimento riguardi l'Anima e 
l'Animus, il Sé e l'individuazione, l'interpretazione 
dogmatico-concreta o mitologica del contrasto del bambino 
con il seno materno o i nostri metodi; ritengo d'altra parte, 
un atteggiamento statico psicologicamente comprensibile, 
anzi perfino necessario. Ma ciò non esime nessuno dal far 
di tutto per uscire dal conservatorismo dogmatico.
Se non opereremo tale sforzo, diventeremo col tempo una 
setta faziosa di persone incapaci di contrapporsi 
coraggiosamente all'irreggimentazione collettiva, di intuire 
le radici della sclerosi, di correggere adeguatamente il 
proprio atteggiamento nel lavoro.

Levi-Strauss ha descritto in modo insuperabile la posizione 
dell'analista moderno nella biografia d'uno sciamano 
KwakiutI. 
Quesalid vuoi diventare sciamano — gli stranieri avevano 
nella sua tribù soprattutto funzione di guaritori — per 
smascherare le loro frodi. Egli impara, fra l'altro, un gioco di 



prestigio (da intendere in
senso simbolico), che consiste nel prendere una piuma in 
bocca ed inzupparla di sangue. Quando si cura un malato, 
la piuma viene sputata e nuovamente introdotta in bocca.
Una volta Quesalid viene chiamato a curare un malato, che 
un altro sciamano non aveva saputo guarire. Col suo gioco 
può aiutarlo, è molto stupito per la sua azione. Col tempo 
accetta i suoi trucchi e non li sente più come inganno. In 
dubbio sulla sua condizione di sciamano, si muove, poi, alla 
ricerca d'uno sciamano puro. Una sola volta, forse, dice la 
storia biografica, si incontra con uno sciamano puro; questi 
non volle danaro né lo derise.

Questa storia descrive la nostra situazione contraddittoria e 
permette di comprendere la nostra stagnazione.

Noi dobbiamo costellare il processo di guarigione con 
trattamento simbolico-rituale, mitologizzare l'accadimento 
psichico; ma non siamo sacerdoti. Dobbiamo impiegare 
nella cura tutti i criteri dello scienziato, ma non siamo 
scienziati.
I nostri rituali e le nostre cerimonie dobbiamo stimarli 
profondamente, utilizzarli con fiducia, ma dobbiamo anche 
guardarci dal cadere in una credulità asettica, che irretisce 
l'aspirazione alla novità. Siamo sempre puri ed impuri, veri 
e falsi, fidenti e diffidenti, come lo sciamano Quesalid. 
Perdiamo la capacità di curare, se usiamo i rituali a nostro 
esclusivo vantaggio o li deridiamo fino allo scherno.

«La più nobile delle arti è la medicina» disse Pitagora. Il 
nostro sapere, il nostro lavoro, coadiuvante di questa 
nobilissima arte, possono essere fecondati solo da 
un'incessante problematica.

(Trad. di ANTONIO VITOLO)


