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In una quotidiana relazione psicologica con uomini che 
presentano una sintomatologia psicopatologica, si viene 
imparando, col progredire della nostra maturazione di 
psicoterapeuti, che quello che è più utile sia per la 
comprensione che per la terapia dei problemi cui ci troviamo 
di fronte, è la nostra possibilità di percepire l'originalità 
dell'altro e la sua essenziale differenza da noi. Gli uomini 
con cui abbiamo uno scambio psicologico, sfuggono infatti 
continuamente ai tentativi di definizione che noi compiamo 
sui loro problemi e nella loro continua mutevolezza ci 
pongono di fronte alla sostanziale alterità da noi del loro più 
profondo essere. Ci rendiamo cioè conto che quanto 
sappiamo serve indubbiamente a orientarci nella soluzione 
di problemi apparentemente privi di una possibilità di 
comprensione, ma che, ciononostante, non esaurisce affatto 
la comprensione di quel particolare altro che abbiamo di 
fronte. D'altro lato, quanto più aperti ci riveliamo alle 
possibilità di esprimersi dell'alterità
dell'altro, tanto più vediamo l'altro uscire dagli inganni della 
propria nevrosi e assumere una propria individualità. Quanto 
più siamo disposti a non invidiare la diversità dell'altro tanto 



più l'altro può divenire autenticamente diverso e noi stessi a 
nostra volta possiamo diversificarci dalle false immagini che 
abbiamo di noi e aderire invece al nostro fondo più intimo e 
vitale.
Hobson (1) ha descritto in un modo esemplare, in un 
recente articolo, gli effetti che può provocare nei nostri 
pazienti il riconoscimento da parte nostra della loro alterità. Il 
paziente che Hobson aveva in cura era stato infatti diverso 
tempo senza entrare in una valida comunicazione con 
Hobson stesso. L'inizio di una valida comunicazione poté 
avvenire solo il giorno in cui Hobson dimostrò di aver 
bisogno di una sua risposta personale. Non è possibile 
evocare la profondità dello scambio emotivo avvenuto fra i 
due e in qualche modo percepibile nella lettura del testo, ma 
è certo che in termini un po' teorici, si può dire che Hobson 
in quel momento avendo riconosciuto di aver bisogno della 
alterità dell'altro, riuscì a rendere possibile per il suo 
paziente, la sua costituzione come individuo. D'altro lato, chi 
nella nostra società dimostra di aver bisogno della nostra 
sostanziale alterità dagli altri? Accade invece che la nostra 
alterità venga disconosciuta, spesso i sistemi pedagogici ci 
forzano in schemi alieni alla nostra natura più intima, gli 
atteggiamenti pseudo-etici che ci circondano tendono ad 
alienarci dalla possibilità di fondare una etica nostra ed 
autentica. Non è facile vedere come chi si occupa di 
problemi sociali possa pensare di risolvere con le nuove 
rivoluzioni questo problema, ma quanto si può dire dal 
nostro angolo visuale di psicoterapeuti a coloro che, da altri 
punti di vista si occupano dell'uomo è di porgere particolare 
attenzione al ruolo del riconoscimento del contributo che 
ogni uomo può portare alla costruzione del mondo di 
domani. Le nevrosi e le psicosi che vediamo nascono 
spesso da un non avvenuto riconoscimento della originalità 
più intima di quei pazienti. Sono gli inganni relativi a questa 
originalità che fondano 
cioè più profondamente nevrosi e psicosi. Non vorrei che 
queste parole potessero in qualche modo essere fraintese. 
Per originalità intendo infatti dire semplicemente singolarità 
del nostro essere: questo nasce sì come somma di due 
patrimoni genetici, ma questo prodotto è del tutto nuovo 



rispetto ad altre possibilità, così che è il mio corpo stesso a 
discostarsi magari infinitesimamente dal corpo degli altri; è 
questo mio essere costitutivamente diverso dagIi altri che 
viene difficilmente accettato.
Ad es., c'è molto amore e molta invidia nella constatazione, 
da parte dei genitori, delle somiglianze a loro del proprio 
figlio ma, se per un caso qualsiasi l'amore per la sua 
somiglianza supera l'amore per la sua diversità, questo fatto 
può essere l'origine di molte pericolose conseguenze; il 
bambino potrà pensare cioè di valere esclusivamente per la 
sua alterità. Probabilmente è da questo punto di vista che si 
può ritenere che sia solo l'attenzione ai bisogni autentici del 
bambino a poter fondare una corretta pedagogia.
Comunque, senza voler scivolare in settori diversi da quello 
rappresentato dal rapporto medico-paziente, è certo che 
l'agire psicoterapeutico di un medico è tanto più valido 
quanto più questo è aperto e disponibile all'allenta dell'altro.
Di fronte a questo dato fondamentale, che valore vengono 
allora ad avere tutte le nozioni che la psicopatologia e la 
psichiatria hanno accumulato nell'ormai lungo tempo della 
loro esistenza? Se devo riconoscere che, in funzione 
dell'utilità del mio agire, questo debba fondarsi su dei 
presupposti così semplici e umani come quelli sopra citati e 
se, su un piano conoscitivo, devo ammettere che essenziale 
per il mio agire sia il superamento della invidia primaria in 
senso Kleniano, quale valore vengono ad assumere tutte le 
conoscenze, che pure ho, relat ive ai fenomeni 
psicopatologici? In che modo posso utilizzare il fatto di 
conoscere che un determinato altro che ho di fronte 
presenta dei sintomi che da un lato sono stati studiati ed 
interpretati secondo
determinati schemi conoscitivi e dall'altro possono 
permettere di inserire quel paziente in un particolare quadro 
clinico, nosograficamente determinato? La prima parte di 
questo lavoro vorrebbe essere una risposta a questa serie di 
interrogativi, da un punto di vista junghiano.

Pare comunque opportuno, prima di iniziare ad esporre le 
impostazioni fondamentali della scuola junghiana, ricordare 
brevemente come il problema della psicopatologia come 
scienza sia stato lungamente dibattuto in questo secolo 



specie dalle scuole fenomenologiche. Un breve accenno a 
queste impostazioni permetterà di comprendere in modo più 
approfondito, anche se forzatamente limitato, la posizione di 
Jung all'interno della cultura europea di questo secolo.
Sostanzialmente ciò che la fenomenologia ha dimostrato e 
che risulta rilevante per il nostro problema è il seguente 
punto: quando, dopo aver delimitato un'entità nosografica, lo 
psichiatra inizia a considerare quest'ultima come esistente in 
sé, egli finisce inevitabilmente per non tenere in sufficiente 
considerazione un dato fondamentale della vita psichica e 
cioè la sua assoluta soggettività, per essenza irriducibile ad 
ogni precisa definizione. 
In termini più concreti, quando uno psichiatra formula una 
diagnosi del tipo: – II tal soggetto ha una nevrosi ossessiva 
–, può perdere di vista, a causa della sua stessa 
impostazione, il fatto che quel paziente è, prima che affetto 
da nevrosi ossessiva, un soggetto appunto irriducibile ad 
ogni schematismo.
Questo paziente lo ha interrogato sui motivi che gli hanno 
impedito una corretta espressione della propria soggettività 
e lo psichiatra, diagnosticandolo, rischia di ascoltarlo con 
orecchi simili a quelli con i cui ascolta un organo malato e di 
rispondergli esclusivamente attraverso una oggettivazione 
del problema che gli è stato posto.
L'ascolto e la terapia di un altro necessitano pertanto di uno 
strumento più sottile e più fine rispetto a quello abitualmente 
usato. Non è questa la sede
per elencare qui i vari modelli di soluzione proposti, ma deve 
essere citata, in quanto talora ne verranno utilizzati alcuni 
termini, solo l'opera di Binswanger che, in Italia, tramite 
Cargnello, è stato, fra gli altri antropo-fenomenologi, l'A. più 
conosc iu to : l o ps icopa to logo deve ind i r i zza rs i 
esclusivamente alla conoscenza del modo di essere del 
soggetto, deve cioè limitarsi alla comprensione delle 
modalità che l'esistenza di quel soggetto assume in 
relazione al proprio fondo e al mondo circostante. Una 
scienza psicopatologica, se vuole essere aperta alla 
soggettività dell'altro, può essere fondata solo su questo tipo 
di atteggiamento scientifico. 
Lo stesso atto diagnostico di cui abbiamo visto il rischio da 



un punto di vista concettuale diviene automaticamente un 
modo attraverso il quale lo psichiatra risponde alle domande 
dell'altro che ha di fronte. 
E le domande dell'altro sono profondamente inquietanti. 
Come è stato oggi esplicitamente dimostrato (basti pensare 
all'opera di Lagache e di Lacan) che anche nei riguardi di 
una tematica intrasoggettiva uno dei problemi maggiori è 
rappresentato dalla fascinazione che l’Io immaginario 
esercita sul soggetto determinando una serie di notevoli 
conseguenze, così non è da stupirsi che lo stesso problema 
possa ritrovarsi a livello intersoggettivo. Su un piano 
personale tutti noi siamo affascinati dalla possibilità che 
l'immaginario ci offre di ritenerci perfettamente espressi da 
una immagine ideale del nostro lo e di pensare che l'ultima 
forma che la nostra esistenza ha preso sia quella definitiva.
È cioè difficile considerare noi stessi come soggetti di un 
desiderio per sua natura inappagabile e non perfettamente 
esprimibile in ognuna delle forme che la nostra storia ci 
prospetta come definitive.
Su un piano interpersonale agisce un simile tipo di 
problematica: è molto facile arrivare a pensare che l'altro 
che abbiamo di fronte sia questo o quel carattere, questo o 
quel malato e possiamo liberarci così dalla trascendenza 
dell'altro, forzandolo in una dimensione che non corrisponde 
alla sua personalità più profonda. Essere aperto all'alterità 
dell'altro
crea in chiunque un notevole grado di ansia perché implica 
una disponibilità ad una continua variabilità delle nostre 
reazioni.
Lo psichiatra si trova di fronte a richieste estremamente 
individualizzate e deve trovare un suo modo di reazione di 
fronte ad esse; ogni nuova situazione distrugge del resto 
l'equilibrio raggiunto e determina la necessità di un 
mutamento. Per questo motivo l’atto diagnostico rischia di 
divenire una risposta non individuale ma al contrario, di tipo 
oggettivante l'altro in una dimensione che non permette un 
autentico scambio emotivo.



Possiamo ora tornare al problema posto inizialmente: 
cercare da un lato di capire come le acquisizioni della 
psicopatologia e della psichiatria possano essere utilizzate 
ed eventualmente inserite in un rapporto aperto all'alterità 
dei pazienti e dall'altro vedere se e come lo schema di 
riferimento junghiano possa essere utilizzato in questa 
prospettiva. A questo proposito occorre, prima di tutto, fare 
un riferimento alle critiche che Jung ha rivolto al riduttivismo 
freudiano, tentando di privilegiare, su tutti gli altri possibili 
punti di vista, quello concernente l'individuo.
Niente infatti risulta maggiormente estraneo al pensiero di 
Jung che un tentativo di teorizzazione che inserisca 
l'individuo in una visione teorica dei fatti che finisca poi per 
rappresentare uno schema di cui l'individuo stesso risulti 
prigioniero. Il punto di vista dell'individuo, anche quando 
sembra prevalere l'interesse teorico, è così sempre tenuto 
presente in tutta l'opera junghiana.
Comunque le critiche che Jung fa al riduttivismo freudiano si 
avvicinano, a mio avviso, alle critiche che la fenomenologia 
ha rivolto, partendo da altre premesse dottrinali e 
considerando il problema da un altro angolo visuale, alla 
psicopatologia classica. Come ad esempio l'impostazione 
antropo-fenome-
nologica (2) bada a ben distinguere fra il come ed il cosa 
della vita psichica, cosi Jung bada chiaramente a dire che i 
vari punti di vista da cui possono essere considerati i 
fenomeni psichici non debbono essere considerati come 
principi costituenti dello stesso processo naturale. Per 
quanto concerne questo problema è interessante leggere 
due introduzioni, la prima dell'autunno del 1912 alla prima 
edizione di «Teoria della psicanalisi» (3) e la seconda del 
1917 ad una edizione dei Collected Papers (4).
Nella prima possiamo leggere il seguente brano:
«Ho preso come mio principio-guida le regole pragmatiche 
di William James. Prendete di ogni parola il suo valore 
pragmatico ed inseritelo nel flusso delle vostre esperienze. 
Apparirà allora meno come una soluzione che come un 
programma per un ulteriore lavoro e più particolarmente 
come una indicazione dei modi in cui le realtà esistenti 
possono essere cambiate. Le teorie divengono così 
strumenti e non risposte ad enigmi in cui possiamo 
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confidare. Non torneremo così sopra di loro, andremo avanti 
e se ce ne sarà l'occasione rinnoveremo la natura col loro 
aiuto».
Nella seconda introduzione possiamo invece leggere:
«È ben conosciuto che Kant dimostrò molto chiaramente 
che il punto di vista meccanicistico e quello teleologico non 
sono principi costituenti (obbiettivi) – come qualità 
dell'oggetto – ma che essi sono soltanto principi regolatori 
soggettivi del pensiero e come tali, non escludentesi a 
vicenda. Posso ad es. facilmente concepire le seguenti tesi 
ed antitesi. Tesi: ogni cosa esiste secondo leggi 
meccanicistiche. Antitesi: alcune cose non accadono 
esclusivamente secondo leggi meccanicistiche. Kant 
risponde: la ragione non può approvare l'uno o l'altro di 
questi principi perché le pure leggi empiriche della materia 
non possono darci un principio determinante nei riguardi 
delle potenzialità degli eventi... Ovviamente io considero 
ambedue questi punti di vista come necessari, sia il causale 
che il finale, ma allo stesso tempo vorrei notare che dal 
tempo di Kant siamo giunti a conoscere che i due punti di 
vista non sono
in antagonismo se considerati come principi regolatori di 
pensiero e non come principi costituenti del processo stesso 
della natura».
Queste due brevi citazioni ci permettono così di 
comprendere come quando Jung si rifiuta di accettare il 
causalismo freudiano, di pensare cioè che un determinato 
fenomeno psicologico possa essere completamente 
spiegato da quelle cause che possono essere scoperte 
usando il metodo psicoanalitico, non intenda affatto negare 
l'importanza di queste cause nel determinismo psicologico 
del fenomeno considerato, ma contesti invece che il 
fenomeno, nel momento del suo esistere, possa ritenersi 
esaurito da quel tipo di comprensione causale. 
La vita psichica è un primum che i nostri metodi di 
conoscenza tentano di ordinare e di inquadrare ma che 
sfugge nella sua essenza ad ogni definizione conclusiva 
relativa alla sua natura. Se ad es. come teorico sostengo 
che un comportamento coatto rappresenta la soluzione di 
compromesso di un conflitto fra impulsi e difese, dice 
certamente una cosa esatta, ma solo a condizione di essere 
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consapevole che questo modo di teorizzare non è il solo 
possibile ne è del tutto esauriente. Esso rivela, si potrebbe 
dire. un significato di un significante, ma non lo esaurisce né 
lo può esaurire. Ad es. per rimanere all'esempio concreto del 
comportamento coatto, il teorizzarlo come soluzione di 
compromesso tra impulsi e difese rischia di escludere dalla 
possibile comprensione che quel compromesso è avvenuto 
in quel particolare soggetto e che l'appartenenza a quel 
particolare soggetto può cambiare molto il significato di quel 
sintomo. inserendolo nel contesto più vasto della sua storia 
e della realizzazione dalla sua personalità. Nel parlare 
esclusivamente, nei riguardi di un paziente di un rapporto tra 
forze, si può essere tentati di eludere il problema che quelle 
forze e quelle difese sono sue forze e sue difese e che Ia 
parola «sue» ha la stessa importanza della parola «forze».

È già stato evocato varie volte il concetto di finalismo ed il 
riferimento attuale alla realizzazione della
personalità determina la necessità di un chiarimento di 
questo centralissimo punto.
A questo proposito può essere riportato un brano di Adler 
(5), che, pur con le riserve successive, rappresenta 
un'esplicitazione molto chiara del pensiero junghiano: «In 
Europa Aristotele fu il primo ad approfondire questa idea e le 
sue conseguenze nella sua concezione dell'entelechia. La 
parola entelechia significa letteralmente – ciò che porta il 
suo fine in sé. – Tutta la materia vivente porta in sé un certo 
principio che si sforza di modellarla finché non sia stata 
raggiunta una certa forma che le era stata predestinata da 
questo stesso principio. L'entelechia è l'energia che 
trasforma il potenziale in attuale e porta così la materia 
vivente alla sua perfezione, scopo del proprio essere. Il 
seme di una mela, una ghianda, un uovo di farfalla 
contengono una quantità più o meno grande di materia 
indifferenziata ed ancora informe...
Ciò che Aristotele intende per entelechia è giustamente 
questa meravigliosa ed incomprensibile tendenza alla 
differenziazione che si rivela nel corso del suo sviluppo, la 
forma unica che le era predestinata.
Sembra che il principio illustrato in questi esempi biologici si 
manifesti anche nella psicologia umana. È il principio di 



individuazione. Vogliamo dire con ciò che ogni essere 
umano possiede una totalità virtuale, un'entità che gli è 
possibile realizzare con i suoi sforzi, come se fosse stata 
iscritta negli astri che presiedettero la sua nascita.
Questa forma predestinata rimase latente all'inizio, agendo 
tuttavia come una forza che conduce gli uomini in una 
direziono data.
È la vita stessa, colle esperienze e doveri che comporta, che 
in fin dei conti obbliga l'essere umano a compiere il proprio 
destino individuale».
Avevo prima parlato di riserve relative al brano citato: in 
effetti ritengo che questo brano potrebbe spingere il lettore a 
concepire la posizione di Jung come quella psicologo 
spiritualista. Per comprendere appieno Jung occorre invece 
vedere inserita 
questa prospett iva f inal ist ica nel la impostazione 
metodologica prima citata e consistente nel ritenere che 
nessun principio (e quindi neppure quello finalistico) può 
spiegare del tutto il fatto psichico: solo in questo modo il 
concetto di individuazione può essere cosi considerato da 
un punto di vista totalmente empirico, non essere concepito 
come un preconcetto ideologico di Jung ma, al contrario, 
come un conce t to ope ra t i vo de r i van te i nvece 
dall'osservazione dei dati che l'esperienza psicologica gli ha 
offerto. Come lo studioso dei fenomeni biologici può 
osservare che l'organismo biologico tende a realizzare una 
sua forma (a realizzare cioè il codice trasmesso 
ereditariamente) così Jung ha osservato che l'organismo 
psicologico tende a realizzare una. propria totalità, 
denominata con il nome di Sé: «se concepiamo il Se come 
l'essenza della totalità psichica. Cioè come la totalità del 
conscio e dell’inconscio lo facciamo perché il Sé 
rappresenta di fatto qualcosa come il fine dello sviluppo 
psichico e questo indipendentemente da tutte le opinioni ed 
aspettative conscie» (5 bis).
Mi sembra che in questa frase si debbano sottolineare le 
parole «di fatto»: è l'esperienza che Jung fa dei fenomeni 
psicologici e non una sua ideologia a portarlo nella direziono 
del processo di individuazione. Il fatto che nello sviluppo 
psichico subiamo un processo di differenziazione per il quale 
veniamo ad assumere varie individualità è infatti spiegabile 



esclusivamente attraverso i diversi rapporti che ognuno di 
noi ha stabilito colla realtà circostante? Secondo Jung 
un'ipotesi genetica dello sviluppo della personalità centrata 
sulle esperienze concrete della nostra vita non è sufficiente 
a spiegare l'emergere della nostra individualità. Esisterebbe 
al contrario, di fatto. una tendenza autonoma verso il proprio 
sviluppo psicologico. Si noti così che, nella frase citata, Jung 
afferma che il Sé si realizza indipendentemente da tutte le 
opinioni ed aspettative conscie. Questo dato fondamentale, 
secondo Jung sarebbe empiricamente dimostrabile: lo 
studio dei sogni e la introspezione rivelerebbero infatti delle 
immagini numinose che in
qualche modo prefigurerebbero future tappe intermedie del 
nostro sviluppo psichico. In questo stesso senso i mandala, 
simbolo del Sé, sarebbero, come una volta egli si esprime, 
immagini di mèta di questo stesso sviluppo.
Jung evidentemente conosceva la nozione freudiana di Io-
Ideale, ma, per quanto io conosca, non ha mai affrontato il 
tema dei rapporti fra Sé e Io-Ideale. 
Infatti l'unica obiezione valida che si potrebbe muovere a 
Jung è quella di aver confuso tra Sé e lo-Ideale: di aver cioè 
ritenuto come immagini di i mèta immagini di sé legate 
invece al narcisismo infantile. Su un piano clinico l'errore è 
possibile e anzi è forse il tipico errore junghiano, ma direi 
che molto dell’esperienza analitica dimostra invece la utilità 
pratica e la veridicità concettuale di questo modo di pensare: 
è infatti solo quando l'uomo ha trovato le «sue» soluzioni ai 
problemi della vita che si compie il processo di guarigione.
Può essere necessario un ritorno alle origini del narcisismo 
infantile proprio nella prospettiva di ritrovare le proprie più 
nascoste qualità vitali ma è solo quando, nelle forme di vita 
che abbiamo coscientemente scelto e cercato di realizzare, 
si rispecchiano le caratteristiche costituzionali del nostro 
essere che un processo viene in qualche modo compiuto. 
Le possibilità di autoinganno non si esauriscono 
naturalmente mai a questi livelli così profondi ma il compito 
più difficile dell'uomo sta nella realizzazione cosciente del 
proprio fondo costituzionale. Per questo motivo la parola 
mitobiografia è al contempo tanto affascinante quanto 
pericolosa. Credo che a questo punto si possa ben vedere 
come sia possibile una lettura di Jung in chiave non 



spiritualistica: sia quando Jung si rifiuta di considerare i 
fenomeni psichici esclusivamente da un punto di vista 
causale, che quando considera le immagini di mèta come 
empiricamente dimostrabili, egli non si muove affatto su un 
piano ideologico; constata dei fatti che, metodologicamente 
dichiara irriducibili ad una qualsiasi definitiva spiegazione 
scientifica e tenta delle ipotesi interpretative.
Si può vedere il problema anche da un altro angolo visuale. 
Quando, ad es., Jung parla di libido, egli continua a parlare 
di quella stessa energia psichica di cui ha parlato Freud; ne 
cambia invece il nome perché si ritiene insoddisfatto della 
sua denominazione esclusivamente sessuale, in quanto 
questa sembrerebbe indicare che Freud ha risolto il 
problema del cosa sia la vita psichica e non del come essa 
funzioni. Il dire che la vita psichica è attivata da pulsioni 
sessuali, non implica nessuna conoscenza relativa alla 
natura di queste. Jung non pretende di aver scoperto 
un'altra forza, non sostituisce infatti un'ipotesi ad un'altra 
ipotesi, ma amplia semplicemente la precedente, osserva 
lati del problema che gli sembravano essere sfuggiti a 
Freud e constata che l'energia psichica che sta alla base 
dei fenomeni psichici, tende anche autonomamente ad 
attivare immagini numinose indicanti possibilità di sviluppo 
psichico.
Se si può dare per dimostrato che Jung non riteneva affatto 
il Sé come un concetto appartenente all’ideologia, ma lo 
considerava come un concetto operativo reso necessario 
dall’ osservazione empirica si può allora procedere verso il 
tema della psicopatologia esponendo, per quanto concerne 
il Sé una di quelle caratteristiche antinomie che sono così 
profondamente inserite nel sistema junghiano.
Nel modo del tutto asistematico di scrivere che lo 
caratterizza Jung descrive infatti i fenomeni da lui osservati 
in maniera talvolta apparentemente contraddittoria. 
D'Agostino e Trevi hanno esaminato e tentato di fondare 
teoricamente queste apparenti contraddittorietà relative al 
concetto di Sé in un articolo del 1968 (6).
La apparente contraddittorietà che interessa per il tema 
della psicopatologia è rappresentata dal fatto che il Sé 
viene descritto da Jung sia come archetipo che come forma 
individuale della psiche.



«Qui (Sé come forma individuale) noi siamo di fronte al 
risultato del potere strutturatore del Selbst (Sé come 
archetipo), mediato dal simbolo, dunque di
fronte all'individuo costituitesi in unità significante mediante 
la sua attività produttrice di simboli, di fronte alle "forme" 
singole che un'esistenza assume attraverso un processo di 
natura squisitamente simbolica». È questa accezione del 
concetto di Sé che interessa particolarmente per sviluppare 
un discorso coerente nei riguardi della psicopatologia. 
Occorre sgombrare il campo ancora da un altro possibile 
equivoco: si potrebbe infatti ritenere che questa forma 
individuale della psiche sia iscritta nell'individuo al suo 
nascere e che pertanto quale genotipo che si manifesti nel 
fenotipo, si realizzi direttamente per via puramente 
biologica. Tale concezione naturalistica dello sviluppo 
psichico non corrisponde però al pensiero di Jung che nella 
sua aderenza alla realtà dei fatti psichici, non poteva 
misconoscere l'importanza delle categorie della possibilità e 
della libertà. Si può ancora lasciare la parola a D'Agostino e 
Trevi: «II Selbst tuttavia non può essere pensato come 
funzione nel senso naturalistico della parola talché il suo 
attivarsi (al pari delle funzioni biologiche o fisiologiche) sia 
legato ad uno svolgimento causale e determinato. Così 
facendo si ricadrebbe nel naturalismo psicologico da cui la 
psicologia moderna, intesa come antropologia generale, si 
va faticosamente liberando.
Il Selbst è legato alla categoria fondamentale dell'esistenza, 
alla categoria della possibilità. Come non ci si individua per 
una necessità biologica di sviluppo, ma il processo di 
individuazione è radicalmente fondato sulle categorie 
squisitamente proprie dell'esistenza umana, quelle della 
possibilità e quelle del rischio, così anche l'attivazione del 
Selbst è fondata sulle possibilità, non sulle necessità e può 
anzi essere concepita come la possibilità trascendentale, 
quella che rende autentica ogni altra scelta e quindi il 
fondamento di ogni libertà». È, a mio avviso, questo 
particolare aspetto della teoria junghiana che permette di 
fondare un modo originale di considerare i fenomeni 
psicopatologici. Considerare cioè che l'uomo realizzi nel 
corso della sua vita una particolare forma della sua psiche 
individuale, apre



infatti diverse ed interessanti prospettive: innanzi tutto, 
rifiutandosi di considerare un qualsiasi fenomeno 
psicologico come interamente spiegato da una serie di 
precisi fattori (punto di vista causalistico e da un punto di 
vista finalistico), il sistema di Jung resta aperto all'individuo e 
metodologicamente non si chiude a tutti gli apporti che 
possono provenire dalla realtà. Che poi Jung privilegi 
praticamente fra gli altri o l'impostazione energetica (v. teoria 
della libido) o il punto di vista finalistico, questo non sembra 
influire molto sulla continua correttezza metodologica cui 
egli. sempre si richiama.
Ed è forse questa estrema correttezza metodologica che gli 
permette, attraverso una intuitiva messa fra parentesi delle 
conoscenze acquisite, un così profondo contatto con i 
fenomeni simbolici.
Il considerare come centro del problema l'individuo nel 
costituirsi come forma individuale e rifiutarsi di ridurre lo 
sviluppo dell'uomo ad un qualsiasi schema porta come 
prima conseguenza ad una considerazione del fenomeno 
psicopatologico diversa da quella della psicopatologia 
tradizionale e simile invece a quella fenomenologica. Dando 
cioè per dimostrato che ogni situazione psicopatologica 
incontrata dallo psichiatra possa essere descritta in termini 
di una particolare struttura di un soggetto, altro da me, 
questa stessa struttura viene pertanto a rappresentare, in 
una prospettiva di sviluppo, l'unica forma possibile che quel 
soggetto nella sua evoluzione ha potuto raggiungere. Un 
atteggiamento corretto (e basta enunciarlo per capirne il 
profondo significato innovatore) è quello di considerare che, 
al di fuori di ogni significato tradizionale, quel sintomo, quel 
comportamento, quella particolare maniera di declinarsi del 
Dasein, possano essere considerati come la realizzazione 
individuale di quel soggetto. Che questa realizzazione possa 
o meno essere def in i t iva, può essere s tabi l i to 
esclusivamente nel rapporto con quel soggetto: solo così 
potrò comprendere se la morale ossessiva di quell'ossessivo 
che ho davanti rappresenti o meno il punto finale, la 
realizzazione di quello stesso soggetto. Ogni particolare 
struttura psichica che lo
psichiatra incontra non esaurisce, il suo significato in quello 
che lo psichiatra può conoscere attraverso le sue categorie, 



ma ha il suo senso più profondo nella storia che quel 
soggetto gli racconta e che gli è sicuramente nuova, 
proveniente da un individuo, prima a lui sconosciuto. 
Esemplare da questo punto di vista è il saggio di Hillman sul 
suicidio (7) per riferire il punto centrale del quale, sarà 
sufficiente citare il seguente brano: «II suicidio è una delle 
possibilità umane.
La morte può essere scelta. Il significato di questa scelta è 
diverso secondo le circostanze e le persone. Il problema 
analit ico inizia proprio dove terminano reperti e 
classificazioni. Un analista ha a che fare col significato 
individuale del suicidio che non risulta dalle classificazioni. 
Un analista parte dalla premessa che ciascuna morte è ricca 
di significato e in qualche modo comprensibile al di là delle 
classificazioni. Egli considera che il comportamento ha un 
interno ricco di signif icato e che solo entrando 
profondamente nel problema, egli sarà capace di 
comprendere il significato».

Ma è specialmente nei riguardi della domanda sull'utilità 
della conoscenza psicopatologica che il concetto di Sé come 
forma individuale della psiche permette di fare intravvedere 
delle possibilità di risposta. Ricordiamo infatti il problema: se 
il rapporto col paziente non può essere che così altamente 
individualizzato, tutto quanto la psicopatologia è andata 
rivelando, l'enorme massa di dati che la psichiatria classica, 
la psicoanalisi e le scuole fenomenologiche ed esistenziali 
sono andate raccogliendo perdono in questo modo valore 
per chi affronta sostanzialmente problemi di senso interno?
Conoscere una analisi binswangeriana o una sottile 
distinzione semeiotica clinica classica è inutile allo psicologo 
analista?
Come si vede siamo tornati al punto di partenza, ma, con 
quanto abbiamo prima esposto, possiamo ora tentare di 
fornire una risposta. 
Assume infatti a questo punto notevole valore l’osservazione
di Jung che i fenomeni psichici possono essere anche 
considerati da un punto di vista finalistico: se infatti, come 
daseinanalista, di fronte ad una situazione psicopatologica, 
debbo fermarmi alla considerazione delle categorie modali 



dell'esistenza, come psicologo empirico nel senso di Jung 
posso metodologicamente considerare l’altro polo del 
problema e cioè che la stessa osservazione permette di 
evidenziare che quella particolare situazione psicopatologica 
non realizza completamente l’uomo che ho di fronte. Questa 
osservazione è, si badi bene, del tutto empirica: dal proprio 
particolare angolo visuale l'analista può ad esempio 
osservare l'esistenza di una proiezione e l'arricchimento di 
una personalità conseguente alla sua risoluzione: questo 
ordine di fatti del tutto empirici, permette di inserire in modo 
metodologicamente corretto, nello studio della psiche, 
considerazioni riguardanti l'esistenza di un suo possibile 
sviluppo. Nello stesso momento cioè in cui devo essere 
consapevole che tutte le conoscenze relative alla nevrosi 
ossessiva potrebbero rivelarsi inutili di fronte ad un soggetto 
ossessivo che individualmente realizza. attraverso la 
sintomatologia che presenta, la sua personalità, devo stare 
anche attento a cogliere tutti quei segni che l'esperienza 
indica come significanti una possibilità di sviluppo (basta ad 
es. riscontrare la presenza di una proiezione). In questa 
direzione, la psicopatologia viene pertanto a fondarsi come 
scienza delle falsificazioni cui l'individualità dell'uomo, per i 
più vari motivi può essere soggetta. È solo considerando la 
possibilità di uno sviluppo individuale della psiche che la 
psicopatologia può divenire antropologicamente fondata; i 
sintomi psicopatologici e le malattie psichiatriche possono 
allora venire considerati come espressione di situazioni 
psichiche nelle quali un uomo crede o teme di riconoscersi, 
ma nella cui osservazione può risultare evidente che né la 
più intima individualità di quell'uomo né la sua originale 
reattività trovano in esse la loro più soddisfacente 
estrinsecazione.



Quella situazione psichica che lo psichiatra osserva esprime 
sì la personalità di quell'individuo, ma esiste anche la 
possibilità di un'espressione più alta e cosciente: le qualità 
che il persecutore possiede per il perseguitato esprimono 
certo già proiettivamente le qualità scisse dello stesso 
perseguitato, ma la fine della scissione ed il ritiro della 
proiezione determinano un grande ampliamento della 
personalità di quell'individuo. Dopo il ritiro della proiezione, 
quel soggetto ha cioè acquistato una maggiore individualità, 
ha ripreso su di sé le caratteristiche scisse, è divenuto un 
uomo più cosciente e meno collettivo, si è avvicinato cioè, in 
modo più adulto, a poter esprimere quella reattività 
originaria che eventi interni ed esterni gli avevano fatto 
come dimenticare.
La modificazione di una situazione psicopatologica da una 
condizione di stazionarietà a quella di un iniziale sviluppo 
può avvenire tra l'altro, anche dopo che uno psichiatra 
prescindendo da prime interpretazioni si sia comportato 
verso un paziente in un modo metodologicamente corretto; 
come spiegare altrimenti gli indubbi successi di alcuni 
colloqui psichiatrici? Per il fatto stesso che lo psichiatra non 
cade nell'illusorietà del mondo del suo paziente, sa che il 
persecutore è solo una parte scissa del perseguitato e tratta 
di conseguenza globalmente il suo mondo (lui più le parti 
scisse), la situazione interpersonale si modif ica 
sostanzialmente rispetto alle situazioni interpersonali cui il 
paziente stesso è abituato. Nella accettazione della 
complessità del suo mondo, il paziente può trovare per la 
prima volta nella sua vita la sicurezza di una relazione 
profondamente emotiva. E spesso è solo l'avvertimento di 
una possibilità di comprensione da parte di un altro che 
determina l'inizio di uno sviluppo. L'incontro con lo psichiatra 
consente cioè di trovare quella più elementare risposta 
umana che spesso è mancata e la sola presenza di una 
risposta o di un tentativo di risposta può portare il paziente 
verso lo sviluppo della propria individualità. Questa consta-
tazione mi appare di un certo interesse teorico in quanto, 
evidenziando su un piano pratico, i frutti di una correttezza 
metodologica, permette di autenticare in qualche modo 
l'esattezza delle posizioni teoriche che tengono in particolar 



conto il problema dello sviluppo dell'individuo.

Concludendo, si può pertanto affermare che, essendo del 
tutto empirica l'osservazione dello sviluppo dell'individualità 
e facendo di questa possibilità di sviluppo l'asse 
dell'impostazione junghiana, la psicopatologia e la 
ps ich ia t r ia possano cos t i tu i rs i su p resuppos t i 
metodologicamente corretti rispetto a quanto conosciamo 
d e l l a n a t u r a d e l l ' u o m o e r i t e n e r s i p e r t a n t o 
antropologicamente fondate.

Si potrebbe essere tentati di chiudere in questo modo la 
trattazione del problema psicopatologico da un punto di 
vista junghiano, ritenendolo esaurito dalle conclusioni 
relative alla possibilità di costituzione di una psicopatologia 
antropologicamente fondata a partire dal concetto 
fondamentale di individuazione. Terminare in questo modo 
lascerebbe però aperto un interrogativo di notevole 
importanza e consistente nel chiedersi se il punto di vista 
junghiano abbia o meno arricchito la conoscenza di tipo 
obiettivo dei fenomeni psicopatologici. 
Il contributo di Jung, cosi essenziale per quanto riguarda i 
problemi dell'individualità e del senso di questa, ha 
altrettanto rilievo per quanto concerne la conoscenza dei 
fenomeni psicopatologici considerati in quanto tali? Apre 
delle prospettive sul fenomeno psicopatologico da un punto 
di vista scientifico tradizionale? Nella lettura delle opere di 
Jung e degli junghiani ho riscontrato che le risposte a 
questa domanda si raccolgono sostanzialmente intorno a 
due centri, esemplificativi dei quali possono essere ritenuti 
due contributi comparsi ambedue nel 1956 sul Journal of 
Analytical Psycology, il primo a
firma di A. Storr ed il secondo di J. W. Perry (8). Come già 
detto, esaminerò brevemente questi due art icol i 
esclusivamente per il fatto di ritenerli esemplificativi di due 
posizioni, costantemente rintracciabili nella lettura dei testi 
junghiani.



La domanda iniziale da cui parte l’articolo di Storr è molto 
simile a quella posta poco avanti in questo articolo: «Può la 
psicologia analitica aggiungere qualcosa di nuovo al punto 
di vista psicoanalitico?». Storr da a questa domanda una 
risposta positiva articolantesi in due punti, che, 
concettualmente, vengono dati come del tutto equivalenti, 
ma che, a mio avviso, necessitano di una ulteriore 
discussione critica.
Il primo punto è il seguente: la psicologia analitica aggiunge 
qualche cosa di nuovo alla conoscenza del fenomeno 
feticismo in quanto dimostra che le caratteristiche percepite 
nei feticci, rappresentano proiezioni della personalità il cui 
recupero rappresenta il compito principale dell'analisi. Le 
nevrosi o, come in questo caso, le perversioni, sono 
l'occasione di uno sviluppo positivo della personalità.
Questo particolare angolo visuale non mi sembra 
caratteristico di un punto di vista specificamente junghiano. 
Nell'articolo si legge: «Feticisti e travestiti sono persone lo 
sviluppo del cui ego è incompleto. Essi non sono ancora 
stabilizzati come maschi con esistenza separata e 
coscienza della propria potenza maschile. Il potere 
appartiene ancora alla madre fallica ed il loro problema è di 
strappar via (to wrest) il potere fallico dalla madre e 
prenderne possesso. Il feticcio è un artificio magico con cui 
si cerca di raggiungere questo fine e perciò ha un significato 
positivo. Nel travestitismo il paziente si veste da donna, non 
perché desidera essere donna ma perché desidera ottenere 
il potere fallico che è sentito ancora appartenere alla 
donna».
Credo che questo argomentare potrebbe essere criticato da 
un punto di vista freudiano nel seguente modo: certo che il 
potere fallico appartiene ancora alla madre, certo che quel 
paziente vive sotto il potere
fallico della madre, ma non è detto però che sia proprio quel 
potere fallico di cui egli deve venire in possesso. Quel 
potere fallico appartiene infatti al registro dell'immaginario o, 
per non usare una terminologia lacaniana, del fantasmatico: 
è infatti solo sul piano fantasmatico che può non esistere la 
castrazione ed è solo dal riconoscimento dell'appartenenza 
all'immaginario di questo fantasma che l'Io può evolvere; è 
solo liberandosi dal fantasma di una madre fallica che, 
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accedendo all'ordine del simbolico, l'uomo può uscire dalla 
propria nevrosi. Da un punto di vista terapeutico è cioè 
importante il confronto tra la coscienza di quel paziente ed il 
fantasma madre fallica, non tanto lo strappare, così, 
semplicemente, il potere fallico alla madre. Gran parte della 
teoria psicoanalitica è una teoria dell'interpretazione e degli 
effetti dell'interpretazione, per cui si potrebbe dire che uno 
psicoanalista saprebbe fare una teorizzazione assai 
complessa ed acuta del passaggio dalla fase del potere 
della madre fallica a quella del potere dell'Io del soggetto e 
non si accontenterebbe di questo strappare.
Ma se questa frase potrebbe incontrare critiche di questo 
tipo, non potrebbe essere percepita dallo psicoanalista 
come estranea al pensiero freudiano. È infatti evidente che 
se la psicoanalisi freudiana ha centrato il suo interesse per 
quanto riguarda feticismo e travestitismo, sui meccanismi di 
difesa e sul timore di castrazione, non per questo può oggi 
trascurare il fatto che, ad un certo livello, operino in questi 
casi meccanismi di identificazione proiettiva. Facciamo un 
esempio: quando, per quanto riguarda il feticismo vero e 
proprio (non quello omosessuale studiato da Storr). il 
freudiano esprime la classica opinione: «II pensiero che 
esistano esseri umani senza un pene e che io stesso potrei 
essere uno di loro mi rende impossibile che io mi conceda 
un'eccitazione sessuale. Ma ora vedo un simbolo del pene 
in una donna; questo mi aiuta a tenere lontana la paura e 
cosi posso permettermi di essere sessualmente 
eccitato» (9), l'accento è del tutto spostato sui meccanismi di 
negazione e comunque di difesa.

Ma non è difficile proseguire in una direziono che pur 
rimanendo tipicamente freudiana, permetta di considerare la 
necessità del ritiro della proiezione: è solo quando il feticista 
vede l'altro non castrato che può accedere al piacere 
sessuale; ma non può conoscere la non castrazione 
dell'altro se non per II fatto che lui stesso ha percepito in sé 



la possibilità di una non castrazione, l'immagine dell'altro 
non castrato non è che una proiezione di una sua immagine 
scomparsa al momento dell'urto con la realtà e della 
formazione del processo secondario; è nel riconoscimento e 
nella memorizzazione di questa serie di eventi che 
l'immagine proiettata cessa di essere così potente e 
l'energia che vi era depositata torna al soggetto in quanto 
questo, adulto, può accettare il principio di realtà.
Appare cioè chiaramente, da questo esempio, che il 
recupero di energia dall'immagine proiettata al soggetto non 
è un punto di vista specifico junghiano, ma è un fenomeno 
implicito nella teorizzazione freudiana. Il fatto che il discorso 
sia più frequentemente proposto dagli junghiani che dai 
freudiani può derivare da moltissime cause, ma non esclude 
che sia un fenomeno perfettamente inseribile nella visione 
teorica freudiana. Un'estensione della teoria freudiana copre 
in effetti il fenomeno descritto.
Il secondo punto in cui si articola la risposta di Storr è il 
seguente: la psicologia analitica aggiunge qualcosa di nuovo 
al punto di vista psicoanalitico in quanto sostituisce ad un 
punto di vista riduttivo, quello teleologico. Questo dato di 
fatto è chiaramente, anche a mio avviso, nell'accezione 
discussa nella prima parte del lavoro, al centro del sistema 
junghiano. Ma occorre fare molta attenzione. Il punto nodale 
del discorso è il seguente: specifico del discorso junghiano è 
considerare che quel fenomeno del ritiro della proiezione è 
inserito nello sviluppo di una individualità, è una delle 
possibilità esistenziali che sono offerte al soggetto nel 
cammino verso l'individuazione.
Quindi, non è specifico del discorso junghiano il problema 
del ritiro delle proiezioni ma il fatto che il
r i t iro delle proiezioni è inserito in uno sviluppo 
dell'individualità. E questo forse il motivo per cui gli 
junghiani, più attenti allo sviluppo dei freudiani, hanno colto 
più di quelli l'importanza del fenomeno. Ma l'osservazione 
del fenomeno, la sua considerazione ed i tentativi di una sua 
risoluzione non sono in sé tipici di una impostazione 
junghiana. Sul piano della conoscenza di questo fenomeno, 
il punto di vista junghiano non aggiunge nulla al punto di 
vista freudiano, se non la constatazione che questo stesso 
fenomeno si inserisce in una storia individuale, il cui fine 



trascende sempre in qualche modo i fatti che di volta in volta 
possono essere considerati.

Il secondo modo di rispondere che si può rintracciare nella 
lettura dei testi junghiani al quesito se il punto di vista 
junghiano aggiunga qualcosa alla conoscenza dei fenomeni 
psicopatologici, potrebbe essere così sintetizzato: 
nell ' impostazione analit ica junghiana il fenomeno 
psicopatologico viene conosciuto in modo diverso di quanto 
consenta la visione psicoanalitica, in quanto ne viene colto 
l'aspetto archetipico. Per esaminare questo punto di vista 
possiamo prendere in considerazione l'articolo di Perry del 
1956, che, come già accennato, può essere considerato 
esemplare per quanto riguarda questo tipo di risposta.
Nel suo articolo Perry dimostra con chiarezza l'esistenza di 
notevoli somiglianze tra i contenuti del delirio schizofrenico 
di una paziente e quelli di alcuni riti di rinnovamento di 
un'antica religione mesopotamica. Tenendo presente il fine 
del discorso, possiamo isolare, dalla descrizione del caso, 
come aspetto particolarmente esemplificativo, il seguente: 
nel delirio acuto della paziente questa doveva difendersi dai 
comunisti, avvertiti come pericolosi; nel rito mesopotamico 
esisteva ad un certo momento la lotta rituale contro nemici 
esterni. Il nostro problema è di saper cosa aggiunga alla 
conoscenza del fenomeno psicopatologico delirante la 
conoscenza del fatto che in un antico rito mesopotamico 
possa essere ritrovata fa stessa tematica del delirio odierno. 
Occorre fare innanzitutto attenzione alla considerazione 
che questo delirio può essere perfettamente interpretato da 
un punto di vista psicoanalitico: in effetti risulta dalla 
descrizione del caso che molte caratteristiche dei comunisti 
rap presentano, proiettivamente, importanti aspetti della 
paziente stessa. I l fenomeno parrebbe pertanto 
perfettamente comprensibile in termini di psicologia 
freudiana. Eppure il fatto che lo stesso tema si trovi, 
ritualizzato in una antica cerimonia religiosa perdura ad 
esistere: ad una certa civiltà è stato necessario ritualizzare 
il pericolo rappresentato da un nemico esterno e la lotta 
contro di lui. In certe condizioni, non patologiche, sono 
pertanto possibili dei temi che si riscontrano poi anche a 
livello patologico; a determinati livelli di civiltà compaiono 



normalmente dei fenomeni sovrapponigli ad altri che 
compaiono in soggetti malati.
È del resto noto che fu da fenomeni di questo tipo che Jung 
fu spinto a considerare l'importanza dell'inconscio collettivo: 
basti pensare infatti alla famosa osservazione del paziente 
di un ospedale psichiatrico che parlò a Jung di un'immagine 
solare che Jung stesso trovò più tardi riferita in un 
manoscritto orientale che quel paziente non aveva potuto 
conoscere.
Questo dato di fatto appare acquisito: il modo umano di 
reazione inconscia è simile in diverse situazioni; quando il 
nostro attuale livello di coscienza incontra delle difficoltà a 
mantenersi valido (ad es. precoci cattive relazioni 
interpersonali) possono comparire delle reazioni e dei 
contenuti inconsci tipici di determinati livelli di sviluppo della 
coscienza non solo infantile ma anche di determinate 
civiltà. Le soluzioni che l'inconscio propone possono essere 
cioè patologiche, ma rappresentano anche, in altre 
circostanze, una soluzione esistenziale di certi problemi ad 
altri livelli di sviluppo individuale e collettivo. Per tornare 
all'esempio citato, la comparsa del fenomeno esistenza di 
nemici esterni compare sia, ad un livello di civiltà, all'interno 
di un rito religioso,

sia, ad un livello patologico, all'interno di una situazione 
delirante.
È del tutto evidente come, in questo modo, il significato di un 
sintomo psicopatologico venga molto allargato: la 
conoscenza che ad un certo momento dello sviluppo 
dell'uomo compaiano dei fenomeni analoghi a quelli 
riscontrabili nella patologia mentale permette di considerare 
questi ultimi in una luce diversa da quella cui siamo abituati: 
i sintomi possono cioè essere considerati alla stregua di 
soluzioni esistenziali che compaiono in diversi momenti dello 
sviluppo.
I brevi cenni che Neumann fa alla psicopatologia in «Origini 
e storia della conoscenza» (10) si inseriscono su questa 
linea concettuale: ad un dato momento nello sviluppo della 
coscienza compaiono fenomeni tipici riscontrabili a livello di 
turbe nevrotiche e psicotiche. Leggiamo ad es. un brano di 
Neumann: «Lasciando lo stadio narcisistico del corpo, l'ego 
procede verso la fase fallica dove la coscienza del proprio 



corpo e di sé stessi coincide con una maschilità vigile ed 
attivamente desiderante. La transizione è segnata da 
numerosi fenomeni in cui gli stadi intermedi sono accentuati.
Figure androgine ed ermafrodite di dèi e sacerdoti e culti 
enfasizzanti la originaria bisessualità della grande madre 
uroborica caratterizzano la transizione dal femminile al 
maschile.
La perversione sessuale è solo un’espressione morbosa 
della dominanza di questa fase archetipica ma non è 
identica a questa, perché dietro queste espressioni morbose 
ce ne sono altre positive e produttive che operano nell'intero 
campo della cultura».
Sembra che non possano esistere dubbi interpretativi: il 
fenomeno psicopatologico viene ad essere ampliato nella 
sua conoscenza perché ne vengono colti il significato ed il 
livello di sviluppo non solo all'interno di una storia 
individuale, ma anche di una storia collettiva: viene ad 
inserirsi non solo nella storia della vita infantile, ma nella 
storia dell'uomo

nei confronti di quella che è la propria natura. È in questo 
senso che l'inconscio agisce: le soluzioni che do alla mia 
vita sono non solo soluzioni nei riguardi di mio padre e di 
mia madre, ma anche nei riguardi della stessa esistenza 
umana di fronte alla natura. Basterà fare un cenno per poter 
intravedere come sia da questo punto di vista che possano 
essersi infiltrati nella mente di Jung gli interessi verso 
l'astrologia ed i fenomeni di sincronicità: l'uomo è situato non 
solo nei confronti della propria famiglia ma anche della 
società in cui nasce e del mondo naturale in cui viene a 
trovarsi.
Studiando la psicopatologia delle fobie ero giunto, nel 1968, 
alla stessa conclusione: sostenevo infatti che il punto di vista 
di Jung, consentendo di evidenziare il particolare grado di 
sviluppo della coscienza dei pazienti fobici in relazione al 
proprio inconscio, permetteva di allargare la conoscenza del 
fenomeno psicopatologico in direzioni che la psicoanalisi 
non aveva esplorato. Mi ero cioè indirizzato verso una 
dimensione tipicamente neumaniana (11). Oggi, pur non 
rinnegando tale modo di pensare che. come già detto, 
appare di notevolissimo interesse, mi pare importante, a 
questo proposito, una precisazione metodologica improntata 



a criteri di ordine fenomenologico: l'attenzione al livello di 
sviluppo della coscienza dall'inconscio potrebbe infatti far 
nascere l 'equivoco di r i tenere che i l fenomeno 
psicopatologico consista proprio nell'espressione di un 
determinato livello di sviluppo della coscienza, sia cioè in sé 
quel preciso livello. Si potrebbe cioè ritenere di aver centrato 
la giusta angolazione da cui i fenomeni psicopatologici 
possono essere considerati. Ma, in questo modo, verremmo 
meno ad uno dei principi metodologici junghiani: la 
irriducibilità della vita psichica ad uno qualsiasi dei metodi di 
esame che oggi possiamo utilizzare. Ogni scoperta relativa 
alla vita psichica non può contraddire uno dei dati 
fondamentali della ricerca fenomenologica, e, sia pure 
esprimentesi in altri termini, junghiana: ogni significato che a 
sua volta è significante di un altro livello. Nessun significante 
-
si identifica col significato. Il mio essere è l'ultimo 
significato, eliso dalla catena dei significanti, ma è al di là di 
ogni possibile definizione. Porre particolare attenzione a 
questo aspetto della teoria junghiana, mi sembra di 
notevole interesse: il punto di vista neumaniano, 
considerato al di fuori di queste considerazioni 
metodologiche, rischierebbe infatti di apparire come 
riducente l'uomo allo sviluppo della propria coscienza quasi 
come se si potesse ritenere che la vera natura dell'uomo 
sia prevalentemente rappresentata dal grado di questo 
sviluppo; ma, in questo modo rischieremmo di porci nella 
prospettiva di un nuovo riduttivismo.
L'attenta considerazione dei fondamenti archetipici del 
fenomeno psicopatologico, al patto di considerare tale 
prospettiva esclusivamente come una delle possibili 
angolature di osservazione, può allargare invece 
notevolmente le nostre conoscenze.
Sono cioè solo il mantenimento di questo rifiuto ad ogni 
tentativo di codificazione dei problemi dell'uomo e di 
conseguenza il privilegiamento del punto di vista 
dell'individuo a costituire il cardine e la novità del sistema 
junghiano ed è solo dalla loro attenta considerazione che 
questo stesso sistema junghiano può non sterilirsi e 
mantenersi aperto agli apporti della realtà e quindi alla 
possibilità di nuove ricerche ed approfondimenti.



Potrei riprendere a questo punto e per concludere, il 
discorso iniziale: non è affatto inutile conoscere la 
psicopatologia e la psichiatria se si ammette che la loro 
conoscenza possa essere utilizzata per gli uomini che, 
come psicoterapeuti, abbiamo di fronte. Ciò che ci permette 
di mantenerci disponibili è proprio l'apertura a quanto la 
realtà e la conoscenza della realtà ci offrono nel loro 
continuo rinnovarsi ed è solo da questo punto di vista che 
possiamo fronteggiare l'invidia primaria. È cioè solo nella 
accettazione della conoscenza che, come psicoterapeuti, 
possiamo rimanere attenti alla alterità dell'altro e non 
chiuderci stabilmente in un sistema ideologico o religioso.


