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1. Oralità e alfabetizzazione, conoscenza di sé e scrittura:
quale analogia?
'Sono ormai circa trent'anni che studiosi di discipline diver-
se si occupano con sempre maggiore interesse della que-
stione relativa agli aspetti «orali» e «alfabetizzati» del lin-
guaggio e agli effetti che essi producono sulla vita sociale,
le istituzioni, la cultura e i processi cognitivi. Mentre in una
prima fase i ricercatori si sono preoccupati di definire
soprattutto le conseguenze dell'alfabetizzazione sull'evo-
luzione intellettuale e sociale delle culture umane, da alcu-
ni anni a questa parte l'interesse degli studi in questo set-
tore si è rivolto all'analisi degli effetti della scrittura sui
processi mentali, delle differenze tra gli «stili mentali» -
orale e alfabetizzato - e della ristrutturazione che la lingua
scritta opera sul pensiero cosciente. Storicamente la «sco-
perta» dell'oralità (o oralismo) e lo studio sistematico delle
forme di comunicazione orale e alfabetizzata si sono imposti
«con stupefacente repentinità e intensità durante l'ultimo
ventennio nell'ambito della comunità intellettuale
occidentale» (1). Gli anni 1962-1963 possono essere
considerati la data della moderna presa di coscienza di
tale problema e l'inizio di una sempre più ampia riflessio-
ne sulle differenze tra la mentalità orale e la mentalità alfa-
betizzata. Testi quali II pensiero selvaggio di Lévi-Strauss
(2), Le conseguenze dell'alfabetismo di Goody e Watt (3),
La galassia Gutenberg di McLuhan (4), Animal Species
and Evolution di Mayr (5) e Cultura orale e civiltà della
scrittura dello stesso Havelock (6) segnano infatti, nel pro-
cesso di autoriflessione del mondo occidentale, una linea
di netta demarcazione tra la tendenza a pensare che la
nostra attuale forma di coscienza sia sempre stata come
noi la conosciamo e la consapevolezza della sua diversità
dalle forme del nostro passato «orale». Negli anni Ses-
santa inizia a manifestarsi la presa di coscienza dell'esi-
stenza di una tradizione linguistica orale dalle caratteristi-
che specifiche, della crisi che verosimilmente si verificò
nella storia della comunicazione umana quando la civiltà
orale si trasformò in civiltà della scrittura e del fatto che la
forma di coscienza che noi conosciamo non corrisponde a
quella del passato orale della cultura umana; essa è piut-
tosto il frutto, relativamente recente, di profonde modifica-
zioni storiche, poiché è ormai certo che «gli esseri umani
pensavano un tempo diversamente da come noi pensiamo
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oggi, e oggi noi pensiamo diversamente da come forse
penseremo nel futuro» (7).
Vale la pena chiedersi se la conoscenza di tali diversità e
della rivoluzione culturale che il passaggio dall'oralismo
alla scrittura ha comportato nel modo di pensare e di orga-
nizzare la conoscenza umana possa servire anche agli
psicologi analisti per comprendere meglio le potenzialità
trasformative della scrittura e la specificità della sua fun-
zione in analisi.
È ben noto che la psicoanalisi nasce come cura specifica-
mente «orale». Il caso di Anna O. - la giovane donna che
fu trattata prima da Breuer e poi da Freud e il cui caso cli-
nico rappresenta «la più elementare esposizione della psi-
coanalisi» (8) - descrive ampiamente le caratteristiche di
quella che la stessa paziente definì all'epoca, in modo
suggestivo, una «talking cure» (9).
In un notissimo testo sulla teoria della tecnica, Langs defi-
nisce la psicoterapia a orientamento analitico un rapporto
tra due persone «caratterizzato da un corpo coerente di
regole fondamentali, implicite ed esplicite, che contribui-
scono a creare l'interazione e la situazione ideale in cui il
paziente possa conseguire la sua meta, che è la risoluzio-
ne dei sintomi attraverso una modificazione intrapsichica in
senso positivo. Questo si ottiene da parte del paziente
attraverso la libera e aperta comunicazione verbale e non
verbale con il terapeuta, e da parte di quest'ultimo mediante
il suo atteggiamento e i suoi interventi verbali, soprattutto le
interpretazioni» (10). Secondo questa definizione la
psicoterapia a orientamento analitico si caratterizza:
a) per quanto riguarda il paziente, per «la libera e aperta
comunicazione verbale e non verbale con il terapeuta»;
b) per quanto riguarda l'analista, per l'«atteggiamento» e
gli «interventi verbali» (11).
Si potrebbe riflettere sull'opportunità di considerare parte
integrante dell'intervento analitico anche le comunicazioni
verbali scambiate in forma scritta, distinguendo così tra: a)
comunicazioni verbali orali e scritte; b) comunicazioni non
verbali. Nella pratica clinica infatti, anche se l'uso delle
comunicazioni verbali scritte non è codificato in modo
esplicito e sistematico, l'esperienza della scrittura è
comunque presente: alcuni analisti prendono appunti
durante i colloqui iniziali o nel corso delle sedute e invitano i
pazienti a scrivere i propri sogni; il paziente da parte sua
spesso trascrive spontaneamente le immagini oniriche o, se
pratica l'immaginazione attiva, può essere sollecitato dallo
stesso analista a mettere per iscritto le immagini inconsce.
Come si diceva poc'anzi, un'attenzione analoga a quella
che l'attuale dibattito scientifico riserva all'oralismo e alla
scrittura, potrebbe aprire anche nello spazio analitico inte-
ressanti orizzonti di ricerca sulle interazioni tra parola
«detta» e parola «scritta». La situazione analitica costitui-
sce infatti un laboratorio particolarissimo nel quale è pos-
sibile osservare dal vivo le dinamiche tra oralità e scrittura
e i loro effetti sullo sviluppo della coscienza. A cento anni
dalla nascita della psicoanalisi i pazienti che usufruiscono
della talking cure appartengono ormai a una cultura nella
quale «con il telefono, la radio, la televisione e i vari tipi di
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nastri da registrare, la tecnologia elettronica ci ha condotti
in un'era di 'oralità secondaria'» (12). La tecnologia elet-
tronica sta trasformando il mondo in quello che McLuhan
ha definito un «villaggio globale»; in questa nuova realtà la
presa di coscienza della specificità della parola «detta» e di
quella «scritta» e delle reciproche dinamiche potrebbe
segnare una tappa importante nella costruzione di una più
ampia e approfondita conoscenza di sé. In uno scritto
dedicato allo sviluppo della personalità (13)
Jung sostiene che il compito del vero educatore consiste
nel permettere al bambino di diventare un essere umano
consapevole di sé, disidentificato dall'identità inconscia
con i genitori. Gli studi moderni sul passaggio dall'oralità
alla scrittura, alla stampa e all'elaborazione elettronica
delle parole hanno ormai chiarito che l'evoluzione della
coscienza dipende in larga misura anche dall'interiorizza-
zione dell'esperienza della scrittura: «Stadi molto interio-
rizzati della coscienza, in cui l'individuo si separa dalle
strutture comunitarie, sembra non possano mai essere
raggiunti senza la scrittura. L'interazione fra l'oralità nella
quale tutti gli esseri umani nascono e la tecnologia della
scrittura, nella quale nessuno è nato, tocca le profondità
della psiche. Sia dal punto di vista ontogenetico che da
quello filogenetico, è il mondo orale che per primo illumina
la coscienza con una lingua articolata, che separa il sog-
getto dal predicato e poi li mette in rapporto, e che unisce
gli esseri umani nella società. La scrittura introduce divi-
sione e alienazione, ma anche una più salda unità: essa
intensifica il senso dell'io e alimenta una interazione più
consapevole fra gli individui. La scrittura sviluppa la
coscienza» (14). In questo senso lo spazio analitico
potrebbe rappresentare un luogo privilegiato in cui diven-
tare consapevoli, tra l'altro, anche degli effetti della parola
«detta» e di quella «scritta» sullo sviluppo della coscienza
individuale. Possiamo considerare l'oralità e la scrittura
una «moderna» coppia di opposti cui l'attuale evoluzione
della coscienza è strettamente connessa: una volta inte-
riorizzato il senso della precisione e dell'esattezza analiti-
ca introdotto dalla cultura scritta, esso si riflette a sua volta
sul discorso orale, modificandolo.
Nella prassi della psicologia analitica - in particolare nella
proposta metodologica dell'immaginazione attiva - Jung
sembra aver valorizzato in modo intuitivo l'importanza di
questo rapporto: la fase in cui le immagini inconsce ven-
gono messe per iscritto costituisce infatti una tappa impre-
scindibile per avviare la disidentificazione del complesso
dell'Io dalle immagini inconsce e per rendere possibile il
loro successivo dialogo. In un'epoca di oralità di ritorno
come quella attuale non possiamo dimenticare quanto l'e-
sperienza della scrittura aiuti a liberare la mente, consen-
tendo pensieri più «distaccati» di quel che non avvenga
con la sola parola «detta». Come scrive Ong, «chi ha inte-
riorizzato la scrittura non solo scrive, ma parla in modo
diverso, organizza cioè persino la propria espressione
orale in ragionamenti e forme verbali che non conoscereb-
be se non sapesse scrivere» (15).
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2. Psicologia analitica e conoscenza di sé
In alcune significative pagine di uno «scritto/non scritto» di
Jung (si tratta della trascrizione, curata da Jolande Jacobi,
di alcune risposte date a voce), alle domande sulla «psi-
cologia complessa, cioè la psicologia del profondo di
impronta junghiana» e sui suoi strumenti d'intervento, lo
psichiatra svizzero, tra l'altro, risponde: «La situazione
analitica ha quattro facce: a) il paziente mi espone con
parole sue il quadro della sua situazione come gli si pre-
senta a livello conscio; b) i suoi sogni mi offrono l'immagi-
ne dell'inconscio che compensa l'aspetto conscio; c) la
situazione relazionale in cui si trova il paziente per il fatto
di avere di fronte a sé un interlocutore (l'analista) aggiunge
un aspetto obiettivo agli altri due aspetti, che sono
soggettivi; d) la discussione del quadro complessivo della
situazione psicologica ottenuto di volta in volta dai materiali
raccolti ai punti a, b e c. La necessità di questa discussione
si basa sul fatto che il quadro complessivo è spesso in netto
contrasto con il punto di vista dell'Io e perciò produce ogni
sorta di problemi e reazioni intellettuali ed emotive, che a
loro volta esigono una risposta e una soluzione. Poiché lo
scopo ultimo di questo intervento può essere solo quello di
ristabilire in una forma vitale l'integrità originaria della
personalità, in questo lavoro non si può mai fare a meno
della conoscenza dell'inconscio» (16).
Questa descrizione della complessità della situazione
analitica può costituire un utile riferimento per riflettere sulla
funzione della scrittura nella pratica clinica: nel processo di
confronto con l'inconscio scrivere rappresenta infatti
un'esperienza specifica che svolge una propria funzione
caratteristica. A proposito delle «facce» presenti nella
situazione analitica mi sembra che il sogno riferitomi da una
giovane donna, in analisi da breve tempo, possa illustrare in
quale modo l'«osservatore inconscio» (17) presente in lei
abbia accolto e restituito in forma visibile l'ipotesi di mettere
per iscritto le immagini oniriche. Si è trattato di un sogno che
la paziente ha avuto subito dopo che in seduta si era
accennato alla possibilità di trascrivere i contenuti inconsci.
Com'è noto, la tecnica analitica sconsiglia vivamente l'in-
troduzione di terze persone nel rapporto paziente-terapeu-
ta ad eccezione di alcune situazioni definite e particolari. A
questo proposito Langs, nel testo già ricordato, osserva:
«A parte il supervisore, e in rari casi la segretaria, il tera-
peuta deve evitare d'introdurre terze persone, a qualunque
livello, nel rapporto terapeutico, se non vuole distruggere i
confini e provocare reazioni di diffidenza, regressione,
risposte a livello istintuale nei propri confronti e messe in
atto. Ogni trasgressione della regola apre una falla
nell'alleanza terapeutica e dà luogo a un rapporto
antiterapeutico in cui prevarrà l'uso di difese disadattive e la
ricerca di gratificazioni inappropriate» (18). Se - in termini di
opportunità terapeutica - è ovviamente condivisibile la
necessità di preservare il rapporto analista-paziente dal
coinvolgimento di terze persone «reali», può essere invece
molto interessante riflettere sul ruolo che la personificazione
(19) di terze persone ad opera dell'inconscio può svolgere
nella
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costruzione di una maggiore consapevolezza di sé. Quan-
do è l'inconscio stesso a proporre alla coscienza «terzi
immaginali» il quadro psichico complessivo cui Jung si
riferisce e gli eventuali contrasti tra il punto di vista incon-
scio e quello cosciente possono diventare immediatamen-
te visibili. Nel caso della paziente B. l'immagine onirica dà
visibilità ai legami tra la percezione cosciente e quella
inconscia, svelandone gli aspetti compensatori. Come scrive
Jung: «... la personalità soggettiva dell'Io, in altri termini la
coscienza con i suoi contenuti, è vista sotto un aspetto
differente da un osservatore inconscio, o piuttosto
situato nell'ambito dell'inconscio. Che le cose stiano in
questi termini è dimostrato dai sogni in cui spesso la per-
sonalità cosciente, l'Io del sognatore, viene rappresentata
da un certo punto di vista che è toto coelo diverso da quello
della coscienza. Un simile fenomeno non potrebbe
verificarsi se nell'inconscio non sussistesse la possibilità di
un altro punto di vista, che si trova in contraddizione o in
concorrenza con la coscienza dell'Io» (20).
Nel caso di B., la coscienza accoglie senza particolari pro-
blemi l'ipotesi di trascrivere i sogni; l'unico dubbio riguarda
il timore di non saperlo fare in modo adeguato («come
posso essere sicura di scrivere il sogno così come l'ho
sognato senza aggiungere nulla di mio?»); a livello incon-
scio il dato «scrittura» è reso immaginalmente in modo del
tutto differente. La paziente racconta:
Sogno di essere in analisi. Nella stanza di analisi ci siamo io e l'analista.
So che in un'altra stanza c'è X - una figura maschile che ha il compito di
affiancare l'analista nell'interpretazione dei sogni. L'analista passerà i
fogli nei quali sono scritti i miei sogni a X, il quale li interpreterà. In segui-
to l'analista riporterà verbalmente l'interpretazione di X in seduta.

Come è facile osservare, la coscienza e l'inconscio della
paziente hanno avuto una percezione molto diversa dell'e-
lemento «scrittura»; a livello cosciente B. ha manifestato,
come si diceva, una preoccupazione di natura soprattutto
difensiva; nel profondo l'inconscio ha proposto, ricorrendo
alla personificazione, un'interpretazione molto più com-
plessa. L'immagine onirica della paziente contiene in sé le
«facce» di cui parla Jung e svela con immediata visibilità il
significato profondo che la scrittura potrebbe avere per lei:
introdurre un «terzo», esterno alla coppia analista-pazien-
te, il cui compito consisterebbe nell'entrare in rapporto con
le immagini inconsce nella forma oggettivata e deconte-
stualizzata del testo scritto (21). Naturalmente sarebbe
interessante soffermarci sul sogno, ma per quanto riguar-
da la riflessione sull'esperienza della scrittura in analisi,
credo sia sufficiente registrare la suggestione visiva del-
l'immagine. Nel sogno della paziente la proposta della
scrittura viene resa immaginalmente nella forma di una
funzione maschile oggettivante e decontestualizzante.
Come scrive Jung, quando l'inconscio si manifesta attra-
verso l'attività psicologica della personificazione questo
«significa sempre attività autonoma dell'inconscio. La
comparsa d'una figura personale indica che l'inconscio
comincia ad agire. Molto spesso l'attività di queste figure ha
carattere 'anticipatorio', nel senso che viene anticipata
un'attività che il sognatore stesso eserciterà in seguito»
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(22). Nel caso di B. - come si osservava - l'esperienza
della scrittura ha attivato l'immagine di una figura maschi-
le deputata a interpretare le immagini oniriche nella forma
oggettivata e decontestualizzata del testo scritto.

3. C. G. Jung e la scrittura
Nel processo di individuazione il riconoscimento della
realtà della psiche inconscia rappresenta il primo passo
per aprirsi alla complessità del quadro psichico e, supe-
rando l'unilateralità del punto di vista cosciente, per tende-
re verso la totalità psichica. «A coloro che hanno ricono-
sciuto questa realtà - commenta Jung - la psiche appare
come qualcosa di obiettivo, come un non-lo psichico. Que-
sta esperienza equivale alla scoperta di un nuovo mondo
empirico. Il presunto vuoto costituito da uno spazio psico-
logico meramente soggettivo si riempie di figure obiettive
dotate di una propria volontà e si rivela un universo con
leggi proprie del quale fa parte, in una nuova forma, anche
l'Io. Questa esperienza è una scossa alle fondamenta, una
rivoluzione per il nostro presuntuoso mondo della coscienza,
uno spostamento cosmico del punto di vista, di cui ancora
non siamo assolutamente in grado di cogliere o
valutare razionalmente la natura» (23).
In analisi il confronto con le immagini inconsce avviene per
«tappe» e utilizzando vari strumenti. Per Jung la scrittura
costituisce a tutti gli effetti uno strumento clinico, che serve:
1) a oggettivare la psiche inconscia; 2) a distanziare al
massimo l'esperienza soggettiva da quella oggettiva.
L'esperienza della scrittura pone infatti il complesso dell'Io
in una condizione particolarmente favorevole per disidenti-
ficarsi dalle immagini del profondo, le quali, grazie alla
forma decontestualizzata del testo scritto, svelano con
maggiore facilità anche i propri aspetti autonomi.
Le opinioni di Jung a proposito della scrittura fanno riferi-
mento a un ventaglio di esperienze psicologiche molto
diversificato: basti ricordare la distanza che separa l'espe-
rienza della psiche inconscia - del tutto inconsapevole da
parte del complesso dell'Io - fatta dalle personalità se-
misonnamboliche con la scrittura automatica, quella - ela-
boratissima dal punto di vista della consapevolezza
cosciente - dell'oggettivazione scritta nel metodo dell'im-
maginazione attiva e l'esperienza archetipica dell'artista
nella creazione dell'opera d'arte «visionaria» (24).
Già in Psicologia e patologia dei cosiddetti fenomeni occulti
(25) Jung aveva ipotizzato che attraverso i fenomeni
medianici si rendesse visibile il «superpotere inconscio» -
«quel processo automatico il cui risultato non è accessibile
all'attività psichica cosciente dell'individuo» (26) - che lo
aveva indotto a postulare «una ricettività primaria
dell'inconscio di gran lunga superiore a quella cosciente»
(27). Secondo questa primissima lettura dei fenomeni
medianici, la scrittura automatica rappresenta un modo –
ancorché inconsapevole - con cui le personalità
semisonnamboliche rendono visibile la realtà psichica
inconscia nella forma oggettivata della scrittura. In
Psicologia della dementia praecox (28) Jung conferma
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questa lettura del superpotere inconscio, ma ne allarga la
portata: il materiale reso visibile dalla scrittura automatica è
considerato infatti non solo espressione di una pluralità di
complessi personali, ma anche indicatore psichico di
meccanismi compensatori per mezzo dei quali lo strato
oggettivo della psiche cerca di dare vita a una immagine
rinnovata del mondo (29). Durante la profonda crisi
personale e scientifica vissuta negli anni 1912-1917 Jung
sperimenta la possibilità di personificare le emozioni
inconsce e «scopre» il metodo dell'immaginazione attiva,
metodo nel quale l'esperienza della scrittura svolge un ruolo
di fondamentale importanza (30). Brome ricorda che in
quegli anni Jung «annotava continuamente molte delle sue
fantasie nel linguaggio elevato suggerito dall'inconscio, e
spesso sembrava passare a una scrittura automatica dettata
dall'inconscio stesso» (31). È il periodo in cui, come si
diceva, Jung verifica non
solo la possibilità di personificare le emozioni inconsce,
dando loro visibilità immaginale, ma anche quella di dare
loro visibilità «testuale» mediante la scrittura. I Septem
sermones ad mortuos, sette dialoghi con i defunti che
«costituirono una specie di preludio a ciò che - scrive Jung
- avevo da comunicare al mondo circa l'inconscio: una
specie di modello di ordine e di interpretazione dei comuni
contenuti dell'inconscio» (32), segnarono la risoluzione
definitiva della sua crisi personale e dell'oppressione per
la misteriosa presenza di «una folla di spiriti». «Appena
avevo preso la penna - ricorda Jung - tutta quella folla di
spiriti era svanita. La stanza era tornata quieta, l'atmosfe-
ra limpida: l'invasione era finita. Fino alla sera dopo ci fu
ancora qualcosa, poi di nuovo svanì. Eravamo nel 1916»
(33). «Simbolicamente - commenta Brome - la purificazio-
ne della casa fu anche la purificazione della sua quasi
pazzia. In un senso i demoni erano stati esorcizzati; in un
altro, il suo incontro con i materiali arcaici dell'inconscio
collettivo era stato infine assimilato in una nuova armonia»
(34). Con La funzione trascendente - un manoscritto del
1916 pubblicato soltanto nel 1957/1958 (35) - l'esperienza
della scrittura è trattata per la prima volta anche dal punto
di vista del ruolo che essa può svolgere nella costruzione
della consapevolezza di sé. In questo testo Jung sostiene
che nel confronto pratico con le immagini inconsce la scrit-
tura rappresenta senza dubbio la forma più completa di
raccolta di quelle immagini profonde che siano sul punto di
agire sul complesso dell'Io e spiega come, aprendo un
varco nell'unilateralità del punto di vista cosciente, essa
eviti «l'intromissione segreta dell'inconscio e le sgradevoli
conseguenze che ne derivano» (36). Jung raccomanda di
fissare per iscritto e con cura (37) le immagini interiori,
poiché «i contenuti inconsci [...] vogliono emergere chia-
ramente, il che è loro possibile unicamente attraverso la
raffigurazione» (38). È comunque in Mysterìum Coniunc-
tionis, l'opera della massima maturità di Jung, che il signi-
ficato della scrittura viene chiarito in modo ancora più
esplicito. Jung ricorda che nel processo di confronto con le
immagini inconsce reso possibile dal metodo
dell'immaginazione attiva, una volta che siano state attivate
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le immagini inconsce, «è non solo utile, bensì importante e
assai indicato, fissare per iscritto tutto questo processo nel
momento stesso in cui si produce, perché abbiamo bisogno
di avere prove scritte di fronte a noi, per poter
controbilanciare efficacemente la tendenza a illuderci,
tendenza che è sempre pronta a manifestarsi. Nel rapporto
con l'Ombra, il procès verbal è assolutamente
indispensabile per fissare l'effettiva realtà delle cose. Questa
via penosa è tuttavia l'unica che conduca ad avere una
comprensione profonda e positiva della natura complessa
della nostra personalità» (39). Per quanto riguarda infine la
costruzione della consapevolezza di sé, considerata questa
volta anche dal punto di vista dei rapporti tra coscienza
individuale, immagini archetipiche e spirito del tempo, vale
la pena ricordare ciò che Jung scrive in Psicologia e poesia
(40). Prendendo come esempio la prima e la seconda
parte del Faust di Goethe Jung differenzia la creazione
artistica «psicologica» da quella «visionaria». La prima
«tratta [...] di esperienze di vita comune, esperienze che si
collocano cioè entro i limiti della conoscenza e della con-
sapevolezza umane» (41). La seconda parte del dramma
invece è completamente diversa: «II tema o gli eventi che
formano il contenuto della rappresentazione artistica non
sono più materia conosciuta; la loro essenza ci è estranea
e sembra provenire da un remotissimo sfondo di epoche
preumane o da sovrumani mondi di luce o di tenebra; l'ar-
gomento ci sembra un evento primigenio al quale la natu-
ra umana rischia di soggiacere, spossata e sbigottita»
(42). La creatività «visionaria» è «l'esito d'un processo
inconscio che scaturisce da profondità ai più insondabili, e
acquista plasticità e bellezza nelle immagini simboliche.
Queste trascendono la personalità cosciente dell'autore e
affondano le radici nell'inconscio collettivo, da dove, filtra-
te dalla capacità del singolo, passano a essere emblema
riconoscibile e valido per tutti» (43). Nella creatività visio-
naria «la capacità del singolo» svolge dunque un ruolo
fondamentale: le immagini archetipiche si trasformano in
«emblema riconoscibile e valido» per la collettività umana
soltanto quando la capacità estetica individuale le sappia
«filtrare» adeguatamente, poiché, come scrive Fulvio
Salza, «[...] l'opera [letteraria] simbolica mette in atto il
reciproco adattamento della temporalità dell'epoca e di
quella dell'archetipo, mediante la forma» (44). Nella
«creazione» patologica come in quella artistica la coscienza
si trova a fronteggiare lo «strapotere inconscio» che Jung
aveva individuato nella scrittura automatica; nel secondo
caso però, a differenza della situazione di completa
inconsapevolezza dell'Io semisonnambolico, il complesso
autonomo s'impone a una coscienza consapevole di sé che
dispone di uno strumento espressivo - la scrittura - di
altissima qualità formale.
La questione, ancora tutta da definire, dell'integrazione
dell'immagine primigenia» con il principio formale esteti-
co viene posta da Jung in modo radicale. Com'è noto, dal
punto di vista clinico la componente estetica è considerata
non solo irrilevante, ma sostanzialmente dannosa; se non
corrisponde a effettive qualità artistiche del soggetto può
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infatti dar luogo a processi di sopravvalutazione narcisisti-
ca e di inflazione, può far cadere il soggetto nella rete del
principio di potenza e può diventare una «grande scusa»
per sfuggire agli obblighi morali dell'esistenza. Sotto il pro-
filo del valore artistico, l'armonizzazione del principio del
coinvolgimento psichico con quello dell'espressione esteti-
ca produce invece una creatività strutturata che si rivolge
alla collettività umana in forma di simbolo vivo. In questo
felice caso «L'opera agisce nei confronti del suo tempo in
modo inaugurale e profetico, costituendone l'apertura, non
solo e non sempre in senso cronologico, ma come disve-
lamento delle sue possibilità più segrete» (45). Per Jung la
differenza tra la psicografia patologica, l'esperienza della
scrittura nel metodo dell'immaginazione attiva e la parola
scritta dell'opera letteraria sta dunque nel diverso rapporto
che si stabilisce tra il potere delle immagini inconsce, la
consapevolezza di sé e la qualità formale degli strumenti
espressivi di cui il complesso dell'Io dispone.
Queste considerazioni di Jung sui rapporti tra immagini
inconsce, esperienza della scrittura e conoscenza di sé ci
aiutano a comprendere il ruolo che le tecniche espressive
in generale e l'esperienza della scrittura in particolare pos-
sono svolgere nella situazione analitica: le prime servono
a «portare fuori» i contenuti inconsci, rendendoli visibili
come «oggetti» esterni; la seconda, oltre ad oggettivarli, li
trasforma in testi «decontestualizzati» che facilitano lo
scioglimento dei legami tra il complesso dell'Io e le imma-
gini inconsce (46). È in questo senso che la distanza
«testuale» svolge un ruolo decisivo nella costruzione della
conoscenza di sé: «Fintanto che siamo catturati dalla forza
creativa - scrive Jung - noi non vediamo e non conosciamo
nulla, non ci è concesso neppure di conoscere, poiché nulla
è più pernicioso e pericoloso, nei confronti dell'esperienza
immediata, della conoscenza. Per poter conoscere, bisogna
uscire dal processo creativo e considerarlo dal di fuori; solo
allora esso diviene un'immagine che esprime significati»
(47). Probabilmente soltanto oggi – grazie anche alle
ricerche sugli effetti che la tecnologizzazione della parola ha
sui processi di pensiero - possiamo comprendere e studiare
in modo più rigoroso e articolato il valore trasformativo di
questo «artificio» umano: «Le tecnologie - come nota Walter
Ong, uno dei maggiori studiosi contemporanei dell'oralismo -
non sono infatti semplici aiuti esterni, ma comportano
trasformazioni delle strutture mentali, e in special modo
quando hanno a che vedere con la parola. Tali
trasformazioni possono essere positive: la scrittura ad
esempio innalza il livello di consapevolezza
[...]. Per vivere e comprendere bene, abbiamo bisogno
non solo della prossimità, ma anche della distanza; questo
la scrittura regala alla mente umana in modo unico, come
niente altro può fare» (48).
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