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È spesso difficile stabilire se un trattamento psi-
coterapeutico è stato un successo o un fallimento in 
quanto i criteri di giudizio sui risultati di un'analisi sono 
piuttosto vaghi. In realtà chiunque abbia una ben definita 
teoria può usarla per valutare il proprio lavoro e dal 
momento che la conosce bene e sa come usarla, le sue 
conclusioni saranno degne di ogni rispetto. Tuttavia vi 
sono molte teorie non facilmente paragonabili l'una con 
l'altra: per questa ragione potrà essere utile focalizzare la 
propria attenzione sulla fine della terapia, una situazione 
tutta particolare con ben definite caratteristiche. 
Non è molto facile trovare descrizioni sul modo in cui 
paziente e terapeuta prendono congedo l'uno dall'altro 
alla fine di un'analisi; sappiamo soltanto che quantunque 
lunga e ben condotta una terapia pone sempre l'analista, 
nella fase finale, davanti al problema di non aver 
raggiunto gli scopi che si era 



 

Essi sono: 
1) Perché si abbia una terapia radicale il paziente e 
l'analista debbono incontrarsi con la massima regolarità 
per un periodo prolungato. 2) Arriva il momento in cui 
debbono separarsi. 3) All'inizio la relazione è asimmetrica: 
il terapeuta ha più esperienza e conoscenze del paziente. 
4) Con il procedere dell'analisi questa asimmetria 
diminuisce — sebbene non scompaia mai — e il paziente 
raggiunge una più larga consapevolezza di sé stesso e un 
maggiore controllo sulle proprie emozioni. 
Il modo in cui si svolge la fine di una terapia dipende 
essenzialmente dall'ultimo assioma e da un gran numero 
di fattori tra cui le questioni eco-nomiche, le richieste della 
vita esterna e d'altro canto dal tipo di relazione 
transferenziale e contro-transferenziale che si è stabilito. 
Tuttavia le situazioni particolari sono tante e così 
significative che si è tentati di rifarsi soltanto all'esperienza 
co- 

prefissi. Pur non sottovalutando tali difficoltà Jung, 
tuttavia, ha scritto poco a proposito della fine della terapia: 
ne ha descritta una in « L'Io e l'Inconscio » e ha fatto una 
lista di nove motivi validi per la conclusione di un'analisi in 
« Psicologia e Alchimia» (1) ed è tutto. La lista inizia con 
quei pazienti che hanno bisogno solo di una terapia di 
sostegno e finisce con quelli in cui il processo di 
individuazione richiede una analisi pressocché 
interminabile. È quest'ultimo gruppo di pazienti che ha 
maggiormente tormentato le nostre riflessioni sull'opportu-
nità di usare le categorie del successo e del fallimento 
come criteri di giudizio sulla validità della terapia. In realtà, 
di fronte a questo problema, ogni criterio si dimostra 
insufficiente, sia esso di carattere medico, filosofico, 
sociale o religioso. 
Poiché il comitato direttivo del congresso ha sag-giamente 
optato per la brevità di ogni singolo interverrto, non mi 
soffermerò sulle riflessioni cui danno adito questi problemi, 
ma inizierò da alcuni assiomi fondamentali della psicologia 
analitica. 

(1) C. G. Jung, L'Io e l'in-
conscio. Boringhieri, Torino 
1967, pag. 33; Psicologia e 
Alchimia. Astrolabio, Roma 
1950, pag. 16.



me criterio di giudizio, prendendo spunto da una 
sequenza di fantasie o dai suggerimenti dei sogni, dalle 
necessità pratiche o dalla situazione del transfert. Ma 
anche se tutti questi fattori, presi singolarmente sono 
importanti, è bene non fidarsi di nessuno preso 
isolatamente. Prendiamo per esempio un paziente (o una 
paziente) che è stato in analisi per un tempo sufficiente a 
capire ed elaborare i suoi principali conflitti. Durante 
questo periodo si sarà creata una collaborazione 
sufficiente a far nascere un transfert che verrà analizzato 
nei suoi aspetti positivi (di amore) e negativi (di odio). At-
traverso questo lavoro verranno analizzate e comprese in 
relazione al passato e al presente, alla psiche personale 
e a quella collettiva, le associazioni, le fantasie, i sogni e 
le immaginazioni attive. Infine arriva un momento in cui il 
materiale comincia a diminuire; i sogni cominciano a 
diminuire di numero e di profondità, le associazioni 
divengono più superficiali, le fantasie perdono il loro 
potere d'attrazione; le difficoltà della vita personale e so-
ciale vengono affrontate in maniera sempre più 
soddisfacente e non si verificano più crisi di natura 
transferenziale. A questo non c'è da meravigliarsi se il 
paziente e l'analista cominciano a pensare che il loro 
lavoro sta volgendo al termine: può addirittura succedere 
che ne parlino contemporaneamente o che uno dei due 
affronti questo argomento e l'altro dica che anche lui da 
tempo aveva la stessa opinione. Si inizia cosi la fase 
terminale. Una volta che l'argomento è stato affrontato 
non resta altro che stabilire una data per la separazione e 
il congedo. È indubbiamente triste che un rapporto cosi 
lungo debba terminare proprio quando il paziente è di-
ventato una persona veramente vitale, ma sia il paziente 
che l'analista sono in genere d'accordo sul fatto che in 
queste condizioni è più produttivo terminare la terapia 
piuttosto che continuarla. Per sapere se questa decisione 
sarà duratura converrà rivedere, alla luce di questo 
problema, tutta l'analisi che sta adesso per concludersi ed 
anche tutta la storia delle varie separazioni che il paziente 
ha 



dovuto affrontare dalla nascita in poi. Tutte queste 
informazioni, siano esse registrate dalla memoria del 
paziente o conosciute attraverso il racconto di altri, 
avranno valore e saranno utili solo se riferite agli episodi 
di separazione che si sono verificati durante la terapia: e 
cioè: come ha reagito il paziente alle interruzioni per le 
vacanze; quale grado di stress gli hanno causato e, se il 
paziente aveva cinque sedute la settimana, che cosa gli 
comportavano le interruzioni di fine settimana? Diventa 
anche importante analizzare il modo in cui il paziente era 
abituato a porre termine alle sue sedute. Queste 
riflessioni fanno sorgere una quantità di problemi sulla 
fine dell'analisi, ma uno di questi assume una speciale 
importanza e richiede di essere esaminato: e cioè come 
porre termine ad un'analisi evitando di riprodurre le 
trascorse situazioni traumatiche. 
È verosimile che il paziente e l'analista incomincino ad 
affrontare il problema del porre termine all'analisi quando 
le separazioni che si siano verificate durante l'analisi 
siano già divenute tollerabili: ma si trattava sempre di 
separazioni relative in quanto c'era la certezza di una 
seduta fissata ad una distanza di tempo più o meno 
grande. Questa volta invece la separazione sarà 
definitiva. 
È molto probabile che il paziente, messo di fronte al fatto 
di dover finire l'analisi, anche se sia stato proprio lui a 
prendere questa decisione, prenderà uno di questi due 
atteggiamenti: o gli diventerà più facile esprimere la sua 
gratitudine nei confronti dell'analista oppure, al contrario, 
comincerà a passare in rivista tutte le colpe e le 
mancanze che gli attribuisce, cosa che fino a quel 
momento non ha avuto il coraggio di fare. 

Oppure il paziente può sviluppare nuovamente sen-
timenti di dipendenza per esempio producendo fantasie 
di unione con l'analista. Questi esempi, che potrebbero 
essere moltiplicati, dimostrano quanto possano essere 
varie e differenti le reazioni di fronte alla fine della 
terapia. 



Elaborando queste reazioni il paziente potrà riuscire, 
prima della fine dell'analisi, a riconciliarsi con le 
mancanze e le insufficienze dell'analista oppure a 
raggiungere una stima più realistica delle sue doti e, in tal 
modo, da un punto di vista soggettivo potrà accettare le 
sue proprie limitazioni e i suoi meriti. Molto spesso la 
reazione del paziente di fronte alla fine della terapia 
risveglierà il problema principale per il quale il paziente 
ha iniziato la terapia e a volte può anche verificarsi una 
ri-analisi in miniatura dei conflitti essenziali. Ma 
nonostante le differenze, nel periodo finale in genere 
emergono dei sentimenti comuni che devono essere 
esaminati: il rimpianto per ciò che ci si era prefisso e che 
non è stato raggiunto e la tristezza per la separazione — 
cioè la perdita dell'analista — che si unisce alla 
gratitudine per tutto ciò che invece è stato raggiunto. 
Sarebbe del tutto falso pensare che questi sentimenti 
appartengano solo al paziente, perché anche l'analista, 
invece, sta per lasciare un paziente nei cui confronti è 
stato più o meno coinvolto: anche l'analista non può 
sottrarsi alla tristezza della separazione. È chiaro che 
sarebbe del tutto falso affermare che l'analista si trovi 
nella stessa situazione del paziente: il sentimento più 
rilevante non sarà la gratitudine ma la soddisfazione per 
il lavoro ben svolto. 
Per dare un esempio di un'analisi terminata in maniera 
soddisfacente descriverò un caso che presenta tutti gli 
aspetti già presi in esame e mi soffermerò sulle reazioni 
dell'analista. 
La paziente, una donna di mezza età, era stata in analisi 
con diversi analisti. Aveva iniziato la prima analisi nella 
tarda adolescenza e fino a quando non era venuta da me 
aveva continuato a sottoporsi a trattamenti terapeutici 
con brevissime interruzioni tra l'uno e l'altro. Una 
caratteristica di ciascuna interruzione delle sue analisi 
consisteva nel non essere dipesa mai da una sua aperta 
decisione: o era stata deliberatamente provocata 
dall'analista oppure era stata dettata dalle circostanze. 



Quando affrontammo l'argomento della fine della terapia 
ella cercò di fare in modo che fossi io a decidere come e 
quando dovessimo smettere. Alla luce della sua storia 
passata fu relativamente facile farle comprendere quello 
che lei stava tentando di fare e che se io avessi aderito 
alla sua richiesta non avrei fatto altro che provocarle la 
ripetizione della sua dolorosa separazione dall'unica 
figura positiva che riuscisse a ricordare, cioè suo zio. 
Dopo questa interpretazione fu lei stessa a prendere una 
decisione e a fissare la data. Da parte mia io mi trovavo 
d'accordo con la sua decisione ma non riuscivo a trovare 
in me sentimenti di tristezza o di dispiacere per la 
separazione imminente, ne alcuna soddisfazione per 
essere riuscito a portare la paziente alla possibilità di 
prendere lei stessa questa decisione. Dopo aver riflettuto 
mi convinsi che non era affatto chiaro il perché della sua 
repentina decisione che aveva fatto seguito alla mia 
interpretazione; 
ma nelle sedute successive tutto divenne più chiaro. 
Infatti ella non aveva mai potuto confidare a nessuno la 
disperazione per la perdita di suo zio: 
questa notizia le era stata confidata in segreto e i suoi 
sentimenti dovevano rimanere ugualmente segreti. Con 
l'approfondimento e l'elaborazione di questa situazione la 
paziente potè far emergere e comunicare per la prima 
volta questi suoi sentimenti; 
acquistò vitalità, divenne piacevole ed attraente, mentre 
da parte mia io cominciai a provare tristezza per questa 
separazione imminente insieme con la soddisfazione per 
la decisione presa dalla paziente. Quando ci salutammo, 
la paziente espresse la sua gratitudine in termini 
equilibrati e convincenti. Sulla base della mia esperienza 
e delle mie conoscenze ritengo che questa analisi si è 
conclusa in maniera del tutto soddisfacente; la paziente 
non ha intrapreso nessun'altra terapia e non ci sono le 
premesse perché lo faccia in futuro. Questo accadeva 
dieci anni fa. 
Ma è legittimo ritenere conclusa una terapia al momento 
della separazione tra analista e paziente? Noi sappiamo 
che non è così e che ogni buona analisi 

 



continuerà in una autoanalisi, cioè in una continuazione 
a livello inconscio di ciò che è stato messo in moto dal 
processo terapeutico. 
Può succedere tuttavia che l'ex-paziente ritorni dal-
l'analista poco dopo la conclusione della terapia per 
discutere delle cose che non erano state affrontate. 
Quando questo succede, è sorprendente notare come il 
paziente riprenda il filo dei problemi là dove essi erano 
stati lasciati, e in tal modo tutto si conclude in una o due 
sedute. Cosi, sebbene questi ritorni possano verificarsi a 
distanza di un anno o anche più, non si inizia mai di 
nuovo una vera analisi. 
È stata proprio questa osservazione che mi ha suggerito 
l'idea che dopo l'analisi il paziente entri in una fase che 
potremmo definire post-analitica durante la quale la sua 
identificazione con l'analista continua a richiedere un 
periodico rinforzo prima che il paziente possa 
stabilizzarsi sulle nuove posizioni che l'analisi gli ha 
permesso di raggiungere. E con ciò termina la mia 
descrizione di una soddisfacente conclusione di una 
terapia. I casi cui ho fatto riferimento si sono svolti tutti in 
un arco di tempo piuttosto lungo con una frequenza di 
quattro o cinque sedute settimanali. Solo il caso che ho 
illustrato fa eccezione, in quanto la signora non rag-
giunse mai questa frequenza di sedute ed anzi è stata 
scelta deliberatamente per confutare l'eventuale 
obiezione che le caratteristiche che io ho enumerato 
come normali nella conclusione di una terapia, possano 
in realtà applicarsi solo ai casi di una terapia con sedute 
quasi quotidiane. 
Desidero ora offrirvi un esempio di una conclusione di 
analisi che può essere considerata un fallimento. Si tratta 
di una paziente che ho avuto in cura per un periodo 
lunghissimo, non ricordo nemmeno quanto, forse venti 
anni. La prima parte del trattamento si concluse perché, 
a mio giudizio, la paziente aveva bisogno di sedute più 
frequenti e regolari. La seconda parte mise in evidenza 
un transfert illu-sorio che indusse nella paziente uno 
stato di disorientamento molto profondo, molto simile al 
caso 

 



 

descritto da Jung nel suo articolo « La realtà della pratica 
psicoterapeutica » (2). Dopo molto tempo riuscii a chiarire 
a me stesso che non era la mia situazione 
controtransferenziale che contribuiva in maniera 
significativa alle proiezioni della paziente. Lavorai con la 
paziente per circa sei mesi su questa base e mi convinsi 
che il suo transfert non si poteva risolvere con strumenti 
analitici. 
Così quando per l'ennesima volta emerse una proiezione 
di tipo illusorio, dissi fermamente alla paziente che questa 
situazione si era ripetuta troppo spesso e che, dato che 
non riuscivamo a trovare una soluzione, dovevamo 
considerarla come un segno del fallimento della terapia. Le 
dissi che non intendevo smettere immediatamente, ma che 
avevo deciso di fissare la conclusione dell'analisi in coinci-
denza delle vacanze natalizie, cioè dopo tre mesi. La 
paziente andò via perplessa. Dopo una o due sedute 
adottò un comportamento piuttosto familiare: sembrò cioè 
accettare ciò che io avevo detto, ma andò avanti come se 
nulla fosse accaduto. Questo fatto mi rese perplesso; le 
dissi subito quello che pensavo lei stesse realmente 
facendo e aggiunsi che non volevo che ci fosse nessun 
equivoco circa le mie intenzioni. Fu a quel punto che la 
paziente manifestò in maniera indiretta e distorta di aver 
accettato le mie decisioni. Disse infatti a suo marito che lei 
stessa aveva deciso di concludere l'analisi. La sua 
risposta era stata: « Non ritornare sulla tua decisione ». 
11 fatto più sorprendente del periodo finale della terapia fu 
il seguente. Sedette in poltrona (precedentemente aveva 
sempre preferito il divano) ed espresse dettagliatamente 
un'opinione sul motivo per cui avevo commesso un errore 
in un articolo che conteneva riferimenti alla sua analisi. 
Dopo alcune sedute si dimostrò insoddisfatta di come 
procedevano le cose e cominciò a usare di nuovo il divano. 
Ebbi l'impressione che la paziente avesse una certa idea 
anche se confusa sulla natura della sua controversia con 
me, ma che ritenesse inutile espri- 

 

(2) C. W. n. 16, Second 
Edition, 1956, pag. 330. 



merla perché io, ai suoi occhi, ero sempre sulla difensiva. 
Arrivò l'ultima seduta. Ci fu quasi una dichiarazione 
d'amore. Ella mi porse entrambe le mani ed io ebbi 
l'impressione che le avrei prese e che l'avrei abbracciata. 
Con un certo rincrescimento le strinsi le mani e mormorai 
delle banalità che nessuno riuscirà a farmi ripetere. 
Questo caso illustra molto bene come la conclusione di 
una terapia possa cristallizzare un fallimento, proprio 
come gli altri casi mi hanno aiutato a comprendere cosa 
sia un successo. 

Le caratteristiche del fallimento sono: 
1) La decisione di terminare era unilaterale; la paziente 
non era per nulla d'accordo e lo mostrò al momento del 
congedo con la sua dichiarazione d'amore. Il suo unico 
segno di assenso lo aveva dato in maniera distorta e non 
convincente quando aveva dichiarato di essere stata lei 
a decidere di smettere l'analisi, e che quindi la decisione 
non era partita da me. 
2) L'angoscia fondamentale, per la quale era venuta da 
me, non si era risolta e lo stesso era per il transfert. 
3) Non diede nessun segno di tristezza o gratitudine e da 
parte mia io non provai nessun sentimento di 
soddisfazione per tutto il lavoro compiuto. Eppure, dal 
punto di vista terapeutico, questo caso potrebbe essere 
considerato un successo. La vita della paziente si era 
arricchita, nel lavoro era creativa e aveva successo. 
Aveva sempre posseduto una ricca vita inferiore, ma 
adesso aveva imparato a valutarla di più, a comprenderla 
meglio e a metterla in rapporto con la sua vita di 
relazione. Ho aggiunto questi particolari perché ritengo 
che la questione del successo o del fallimento di un'ana-
lisi richiede uno strumento di comprensione più profondo 
e penetrante dell'apparente successo terapeutico. 

 



Per concludere dirò che noi tutti possiamo adesso capire 
cosa intendesse dire Jung quando affermava che aveva 
imparato molto di più dai suoi fallimenti piuttosto che dai 
suoi successi: infatti un fallimento, anche se vissuto in 
maniera del tutto opposta dal paziente, offre all'analista 
un problema da risolvere. È per questo che i fallimenti 
sono più interessanti ed io spero che questo articolo dia 
qualche contributo in questo senso. In tal modo potremo 
scoprire dei settori in cui, personalmente e 
collettivamente, abbiamo bisogno di intraprendere una 
ricerca che comporti una nostra ulteriore individuazione. 

(Trad. di BIANCA JACCARINO) 



Il successo 
psicoterapeutico con gli 
“hippies”  
William Walcott, Pasadena 

Non si può trascurare il fenomeno, di cosi vaste 
proporzioni in California, dei giovani, sia uomini che 
donne, capelloni, con la barba e trasandati, cioè i 
cosiddetti « hippies ». Nelle strade principali. nelle città, e 
perfino nei loro ghetti e nelle loro comuni, questi ragazzi 
vagabondano in una terra estranea, fedeli alla ricerca del 
vero profeta. In qualsiasi parte soggiornino, da soli o in 
due o in tre, incontrano la paura, l'ostilità e gli insulti riser-
vati ai pellegrini in una terra straniera. Il fatto che essi 
abbiano invaso gli studi di molti analisti ci costringe non 
solo a riconoscere la loro esistenza, ma anche a 
riesaminare le nostre vecchie dottrine, in particolare la 
nostra concezione di progresso e di successo. Questo 
esame di un certo numero di giovani mostrerà, penso, la 
difficoltà inerente al nostro modo di giudicare lo sviluppo 
psichico o la malattia di qualcuno che vive in un mondo, 
in una 

 



cultura o in una Weltanschauung diversa dalla nostra. 
Farò le mie osservazioni su dodici giovani girovaghi che 
ho conosciuto e che appartenevano alla « Nuova 
Cultura». Prima di confrontare questi giovani girovaghi ad 
altri giovani, tenterò di valutare il loro « successo » nella 
psicoterapia di orientamento junghiano. 
In un periodo di cinque anni, dal 1965 al 1969, ma 
specialmente negli ultimi dodici mesi del '69, ho ve-
rificato un afflusso sorprendente di giovani nella mia 
pratica privata. La scelta del 1969 come punto finale non 
è particolarmente importante, se non per il fatto che in 
quel periodo cominciai a riflettere sul numero dei miei 
pazienti giovani, dai tredici ai ven-tisei anni di età, che 
avevo avuto negli ultimi cinque anni. Erano trentacinque. 
In realtà mi incuriosiva molto sapere quanti hippies avevo 
visto recentemente. In che cosa essi erano diversi dagli 
altri e quali esiti aveva avuto la psicoterapia? Tra questi 
trentacinque c'erano alcuni che prendevano la marijuana, 
altri il seconal, altri l'L.S.D., uno era dedito all'eroina, e 
molti non prendevano nessuna droga. Alcuni 
indossavano abiti esotici, avevano la barba, i capelli 
lunghi ed erano scalzi o apertamente trasandati, molti si 
vestivano in maniera del tutto convenzionale. Alcuni 
azzardavano idee su Dio e si preoccupavano di 
raggiungere dei traguardi, mentre altri parlavano dei boy 
friends o delle girl friends, della popolarità, dei genitori 
insopportabili, degli insegnanti intolleranti. Insomma mi 
sembrava di avere davanti due gruppi ben distinti di 
giovani. 
Pensando in particolare a tré giovani, decisi che il loro 
orientamento religioso-psicologico fosse la loro 
caratteristica più peculiare, o che contrastava 
maggiormente con la norma dei giovani da me conosciuti. 
Con ciò voglio dire che il loro interesse e la loro 
attenzione erano concentrati su argomenti psicologici, sia 
sulla propria che sulla psicologia in generale e sul 
contenuto e gli scopi dei problemi religiosi. Presto mi 
vennero in mente i nomi di altri tre giovani di vedute simili 
e poi di altri tre ancora 



quando verifica! tra i miei pazienti. Poiché sotto certi 
aspetti avevo molta familiarità con loro, aggiunsi altri tré 
giovani al gruppo di nove, anche se questi non erano 
stati in terapia con me. C'erano, quindi, dodici giovani, 
soprattutto ragazze, dai quindici ai ventisei anni che 
appartenevano ad un singolo gruppo. 
L'orientamento di tutti gli altri sembra che corrisponda 
alla fase dello sviluppo psicologico tipica 
dell'adolescenza, fase che presenta caratteristiche 
immutate da venti anni fa ad oggi, come sostengono 
anche i manuali. Questi giovani concentravano in-
nanzitutto sull'lo i loro pensieri, si occupavano di 
condizioni sociali, di popolarità, di acquisizioni materiali e 
così via. Nel complesso, il loro coinvolgimento nella 
psicoterapia era superficiale, almeno secondo gli 
standards analitici. Essi raramente, a volte mai, offrivano 
spontaneamente i sogni. Gli unici sintomi da curare 
erano soprattutto i loro traguardi o quelli dei loro genitori. 
Per esempio, mi fu affidata una ragazza di tredici anni, 
fisicamente e socialmente precoce, perché soffriva di 
dolori psicosomatici gastrointestinali. Le sue 
preoccupazioni erano di questo tipo: come tenere stretto 
un boy friend, come sopportare suo padre e vivere con 
una madre che aveva rapporti sessuali promiscui e be-
veva troppo. L'atteggiamento di quelli intellettualmente 
dotati verso l'educazione era passivo e disinteressato, 
cioè, ciò che imparavano non sembrava parte della loro 
vita. In generale, questo gruppo non ebbe nessun 
conflitto con la moralità e le mete collettive, sebbene ciò 
non significhi che essi tenevano sempre fede ad esse. 
Insomma, i loro punti di vista e le loro aspirazioni si 
concentravano sulla socievolezza, sulla libertà dalla 
tensione, dal guadagno materiale e dal sucesso 
eterosessuale; aspirazioni che sono, direi, caratteristiche 
degli adolescenti in generale. 
I dodici giovani di orientamento religioso-psicologico non 
erano gli adolescenti tipo. Sia la religione in un senso 
ampio, che la psicologia, dal punto di vista generale e 
personale, erano di enorme inte- 

 



resse per loro. Essi si occupavano del benessere umano, 
della libertà individuale, della pace del mondo, della 
dignità umana, e dell'amore tra gli uomini. Alcuni 
cominciarono come « figli dei fiori » innocenti, semplici, 
facendo « love-ins » al Griffith Park a Los Angeles. La 
loro innocenza svani presto quando videro i loro 
compagni colpiti senza ragione dai manganelli della 
polizia in quelle assemblee. In fantasia o realmente, tutti 
cercavano una fuga Walden-Rousseauniana nella natura 
o una fuga dal caos urbano, dall'impersonalità e dalla 
repressione. Moltissimi erano attratti dal misticismo 
orientale, dalla divinazione mediante le carte di Tarot, da 
1 King e dalla lettura della mano; molti erano conquistati 
da Jung e dalla sua difesa dell'individuo e della realtà 
della psiche. Di recente, erano diventati attuali gli 
insegnamenti di Gesù. Prima o poi, sollevavano tutti una 
questione di significato per contraddire qualcosa che 
avevo detto o per asserire la loro filosofia. Mostravano 
una profonda preoccupazione per lo sviluppo psicologico, 
non solamente per la cura del sintomo. Quasi tutti 
volevano superare la confusione che pervadeva la loro 
vita, la loro mancanza di mete da raggiungere, o la loro 
incapacità di instaurare rapporti significativi. 
Stranamente questi dodici giovani provenivano da 
famiglie unite, cioè, con i genitori che vivevano insieme a 
casa. Ciò contraddice gli articoli di giornali, le descrizioni 
delle riviste e altre informazioni che offrono testimonianze 
convincenti che le comuni, i ghetti degli hippies, e le 
persone di strada provengono in massima parte da 
famiglie sfasciate. Oltre alla relativa stabilità delle 
famiglie dei dodici giovani (se possiamo accettare come 
criterio di stabilità il fatto che i genitori vivano insieme), 
molti genitori avevano fatto un pò di psicoterapia o di 
analisi (i genitori di cinque ragazzi avevano fatto 
un'analisi junghiana). In moltissimi casi la religione di 
famiglia era protestante. Per quanto riguarda le idee 
politiche e sociali, i genitori di almeno metà dei giovani 
erano liberali; tutti gli altri erano conservatori o io ne 
ignoravo le idee. 

 



L'educazione dei giovani era al di sopra della media se 
confrontata a quella degli altri giovani nella mia pratica 
nello stesso periodo di cinque anni. Dei dodici, dieci 
erano iscritti a scuola o avevano completato il liceo o il 
college; gli altri due se ne erano andati dal college prima 
di conseguire una laurea. In complesso, avevano 
frequentato la scuola in media tredici anni e mezzo. La 
mia esperienza contrasta di nuovo con la prospettiva 
della stampa d'informazione: l'opinione comune è che i 
giovani capelloni, hippies, siano degli esclusi dalla 
scuola. 
Nove dei dodici se ne andarono di casa per una delle 
seguenti ragioni. (Incidentalmente, vorrei aggiungere che 
in seguito anche gli altri tre se ne andarono di casa). 
Approssimativamente ho classificato le due ragioni per 
lasciare la casa propria come convenzionali o non 
convenzionali. La prima ragione comprende il 
matrimonio, l'entrata nel college, o il fatto di trovare un 
alloggio per vivere da solo od un impiego regolare. La 
seconda ragione implica una ricerca di un tipo di vita 
radicalmente diversa da quella conosciuta nelle loro 
case. Ciò significa vivere con un partner come da 
sposati, vivere come un vagabondo nelle strade o nelle 
comuni. Alcuni di quelli che se ne erano andati di casa 
nel modo convenzionale, (cioè con l'approvazione dei 
genitori), prima o poi intrapresero il modo non 
convenzionale di vita tipico dei capelloni o degli hippies. 
È importante sottolineare che sia in un modo che in un 
altro quasi tutti questi giovani volevano vivere 
indipendenti e separati dai loro genitori. I tre che stavano 
in casa e più tardi la lasciarono, erano studenti liceali, al 
di sotto dei diciotto anni. Degli altri soltanto tre 
abbandonarono la casa non convenzionalmente; 
moltissimi altri la lasciarono all'inizio per frequentare il 
college. Lavorando con queste persone, raramente si ha 
l'impressione che essi stiano scappando via da casa, il 
che è il tipo di motivazione a cui si è abituati, per 
esempio, quando ci si occupa di persone che si sono 
sposate troppo presto. È molto più preciso dire che essi 
stavano correndo verso qualcosa e non scappando 

 



da qualcosa. Più della metà di questi giovani, una volta 
soli, erano finanziariamente liberi dai loro genitori; la loro 
esistenza variava da un lavoro « part-time » ad una vita 
simile a quella dei viandanti di un tempo, che facevano 
affidamento sulla generosità della terra e sul buon cuore 
della popolazione. Parecchi di questi sapevano 
apertamente elemosinare e rovistare nel retro dei 
supermarkets tra i cibi scartati (una ragazza viveva in 
una comunità di quaranta persone che si coltivavano 
d'estate i vegetali e d'inverno sopperivano ai propri 
bisogni con gli scarti dei supermarkets). In breve, questi 
giovani sembravano molto indipendenti dai loro genitori. 
I dodici giovani girovaghi facevano sofismi sugli scopi 
della psicoterapia e, parecchi, perfino sull'analisi 
junghiana. Lasciatemelo dire, una volta che molti di loro 
afferrarono il punto di vista junghiano riguardante la 
psiche, sentirono di essere andati al posto giusto. 
Lavorando con gli adolescenti, giudico il loro 
coinvolgimento terapeutico sulla base dell'iniziativa o 
della responsabilità che un giovane da nella seduta, se 
offre volontariamente materiale, fantasie o sogni, dipinti 
fatti a casa o no. Perfino se il giovane è passivo nel 
rapporto terapeutico, l'essere interessato, cooperativo e 
comprensivo rappresenterebbe un coinvolgimento 
positivo paragonato al giovane che non coopera e che 
aspetta imbronciato che tu «faccia qualcosa». Dei nove 
giovani girovaghi visti per la psicoterapia, otto prima o poi 
raggiunsero il massimo coinvolgimento nel processo e il 
nono soltanto, leggermente meno, a mio giudizio perché 
non offriva a volte spontaneamente il materiale inconscio. 
Ciò regge al confronto con il fatto che solo un altro 
giovane nella mia pratica di questi cinque anni offri 
spontaneamente in modo consistente i sogni o le fantasie 
che gli erano stati chiesti una o due volte. Tuttavia, 
moltissimi giovani non girovaghi erano partecipanti attivi 
nella terapia, venendo volentieri alle loro sedute, e 
prendendo di solito delle iniziative per le loro ore. 
Sebbene queste scoperte sembrino in contraddizione 
con la mia ipo- 

 



tesi che l'interesse psicologico, come quello religioso, 
distingueva nella mia esperienza pratica il gruppo dei 
viandanti dagli altri giovani, il fattore significativo era nella 
diversità degli scopi terapeutici, se non nella vita. 
Riguardo alla psicoterapia, i girovaghi erano più orientali 
verso di sé; gli altri invece erano molto più orientali 
socialmente e collettivamente. 
Non si può parlare di una nuova cultura, degli hippies, o 
della giovane generazione in generale senza menzionare 
l'uso delle droghe. In California, almeno, l'uso di qualche 
tipo di droga da parte dei giovani tra i quindici e i diciotto 
anni, se si ascoltano i rapporti delle agenzie ed i ragazzi 
stessi, sembra completamente generalizzato. Lo attuale 
numero di ragazzi che usa le droghe occasionalmente si 
aggira probabilmente intorno al settanta-cinque per 
cento. Questa non è niente di più che una mia opinione 
personale; ma la mia opinione vale un'altra. L'uso molto 
diffuso delle droghe è provato dalle risposte date da 
parecchie persone quando furono informate che una 
famiglia vicina si stava trasferendo verso il Nevada 
desolato e isolato, uno stato separato dalla città di Los 
Angeles e di San Francisco da una catena di montagne 
di 2.000 metri, per allontanare i loro figli dall'uso della 
droga. « Pensano che forse II non ci sono droghe? » 
commentavano sempre ironicamente. È ancora più 
difficile sapere quali tipi di droghe sono prese abi-
tualmente, se la marijuana, i barbiturici, L.S.D. o altre. 
Tutti i girovaghi hanno preso la marijuana in una certa 
quantità e stavano continuando a fumarla 
occasionalmente quando li vedevo. Solo alcuni stavano 
prendendo droghe più forti sporadicamente. Sarei 
dell'opinione che almeno quattro dei dodici ragazzi hanno 
provato anche una volta sola ciò che si chiama una vita 
che acquista senso se orientata dalla droga. Prima, 
durante o dopo la loro terapia, almeno quattro 
abbandonarono l'uso di tutte le droghe tranne semmai 
una «fumata» occasionale collettiva. Ho incluso queste 
voci sparse dell'informazione sulla droga per essere il più 
com- 

 



pleto possibile dato che so molto bene che posso dire 
poco di più. Parecchi dei miei colleghi californiani, in 
particolare il Dr. Thomas Kirsch ed il Dr. Ernesto Rossi, 
sono molto più informati di me, ed hanno fatto delle 
relazioni sull'argomento. Riguardo ai giovani che sono 
alla ricerca di stati sempre più alti di coscienza, proprio 
come i girovaghi di questo studio, il Dr. Rossi dice che 
molti usano le droghe come mezzo per raggiungere « 
una individuazione istantanea », un termine questo vera-
mente adatto. Solo un girovago ed uno per il quale la 
terapia non era soddisfacente, non abbandonarono mai 
l'idea che le droghe potessero fare nei caso loro meglio 
alla coscienza della psicoterapia. Tuttavia, l'idea di « 
individuazione istantanea » è molto allettante e merita 
uno studio ulteriore per quanto riguarda i giovani orientali 
psicologicamente e religiosamente. 
Quando Jung scrisse in Alon (p. 87) che il problema 
dell'eone Acquario era l'unione degli opposti, certamente 
egli colpi proprio nel segno con i girovaghi, se si limita il 
suo significato all'unione emotiva e fisica o amore. A 
partire da circa un anno di « loveins », il motivo del « 
figlio dei fiori » che è l'emblema della pace e dell'amore, 
era sempre nello sfondo dei dodici girovaghi. Per tutti 
loro, estendere l'amore e l'affetto ad ognuno significava 
fare esperienze sessuali personali che andavano da « 
matrimoni » superficiali e momentanei, ad unioni pro-
fonde e durature, legali o no. Cosi per ammissione 
generale non si considera valida l'idea che una riunione 
sessuale indichi un desiderio al di sopra del normale di 
formare un rapporto umano. In realtà solamente quattro 
dei trentacinque giovani che ho conosciuto in quel 
periodo di cinque anni non provarono alcun rapporto 
sessuale. Tentai di considerare i rapporti eterosessuali 
(non necessariamente fisici) in termini di profondità e 
superficialità. Per superficiali intendo nessun rapporto o 
pochi e rari, anche se può esserci stato un rapporto 
sessuale. Alcune persone, sia gli adulti che i giovani, 
sembrano poter avere un solo rapporto sessuale e non 

 



hanno praticamente nessun'altro rapporto con l'altro 
sesso. Ma non ho considerato superficiale un rapporto 
che implichi sentimenti seri, in armonia con la persona, o 
il darsi appuntamenti regolari o un'amicizia per un lungo 
periodo di tempo, o il vivere insieme, o l'essere prima o 
poi sposato, lo avevo l'impressione generale che i 
girovaghi erano desiderosi di sviluppare rapporti basati 
sulla franchezza, sull'onestà e sull'amore e che era 
importante che fossero capaci di amare ma anche che 
fossero attratti dall'amore di un altro. Nel complesso, gli 
altri giovani che ho visto nel mio studio assunsero un 
modo di vedere più convenzionale sugli altri possibili 
amori, nel senso che essi amavano l'amore, volevano 
essere amati, volevano provare l’amor ma di rado si 
spingevano al di là della superficie per cogliere ciò che 
un rapporto significa. Basandomi sui rapporti delle loro 
esperienze d'amore, sentii che i girovaghi, più degli altri, 
cercavano e provavano rapporti umani profondi. E 
sebbene i viandanti fossero in genere seri nel rapporto e 
nelle sue responsabilità, non facevano interferire tali sen-
timenti con il piacere carnale. 
Per ritornare alla domanda originaria di questo articolo, il 
successo o il fallimento degli hippies nella psicoterapia 
junghiana, si può pensare che ho affrontato troppi 
problemi. Prima ho precisato che il gruppo dei viandanti 
era composto da quei giovani che più erano coinvolti 
nella terapia, che più erano interessati allo sviluppo 
psicologico ed affascinati dai contenuti dell'inconscio. Ma 
la domanda rimane: questo gruppo trasse dei benefici 
dalla psicoterapia junghiana? 
Secondo me, non si può giudicare, anche parecchi anni 
dopo che l'analisi è terminata. Farò un solo esempio per 
tutti. Sarah, la chiamerò cosi, mi consultò per più di due 
anni. Era preoccupata da una perdita di emotività, 
dall'isolamento e dalla paura del rapporto. Prendeva le 
droghe moderatamente, lasciò la scuola dopo il diploma 
di scuola superiore (pur essendo stata accettata da tre 
colleges), si estraneo dai genitori, ebbe una sola vicenda 
ses- 

 



suale e per vivere a casa un anno, dipese quasi in-
teramente dai genitori per il suo mantenimento. Mi 
portava i sogni regolarmente, faceva delle associazioni, 
iniziò a discutere su di essi e su altri argomenti inferiori 
ed esteriori della sua vita e sviluppò verso di me 
sentimenti positivi, d'affetto e di fiducia. Sebbene fosse 
aumentata la sua autoconsiderazione, rimase insicura e 
apertamente autocritica. Fini le sedute quando se ne 
andò di casa per frequentare il college. Lei era in 
corrispondenza con me e come si capisce da questa 
lettera, aveva lasciato il campus per vivere con un 
compagno. Nella sua ultima lettera scrisse: « Bob ed io 
abbiamo capito molte cose l'uno dell'altro e di noi stessi. 
Noi non facciamo ancora ufficialmente l'amore. In realtà 
ci rendiamo conto che tutti e due facevamo molti errori 
vivendo insieme. È giusto che ora noi restiamo ancora 
amici e dobbiamo ancora svilupparci reciprocamente. È 
positivo riconoscere i limiti di un'altra persona e i propri e 
potere poi vivere con essi senza pregiudicare ». 
Coerentemente con ciò che ha scritto, probabilmente 
non resterà nel college ancora per molto. « Sono ora 
certa che ci vuole per me il bosco, voglio e posso stare 
bene senza la città. Cioè non voglio dire che la città con i 
suoi abitanti è " innaturale " o negativa se paragonata 
alla madre terra, ma ora so che non mi è di nessuna 
utilità torturarmi, cercando di adattarmi alla società 
quando c'è un modo di vivere che è più reale per me ». 
Come possiamo riconoscere il successo o il fallimento 
della psicoterapia in nove casi come questo, (infatti, tré 
non erano in terapia)? 
Solo il tempo giudicherà perché io penso che essi stanno 
preparando un futuro imprevedibile. Pellegrini in una 
terra straniera, essi cercano delle mete che noi possiamo 
a stento capire e accettare solo debolmente. Dalla mia 
esperienza, la psicologia analitica, sia per le sue 
concezioni che per il metodo (o per la mancanza di un 
metodo preciso), ha migliori chances delle altre 
psicologie di aiutare questi giovani. Perché noi non solo 
rispettiamo il modo di vita individuale, ma rispettiamo 
anche la inte- 



grità dello spirito umano che si può manifestare nei modi 
più strani e misteriosi. Nell'analisi finale, possiamo solo 
sperare di avere aiutato la conquista individuale del 
proprio destino; cosa che naturalmente è la vera misura 
del successo. 

(Trad. di NADIA NERI VITOLO) 
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Da qualche tempo coloro che svolgono un lavoro 
psicoterapeutico, sono sempre più frequentemente 
accusati di limitarsi a « riadattare alla meno peggio i 
nevrotici e alcuni psicotici per rimandarli a vivere una vita 
sociale frustrante e distruttiva » o « a reinserire il 
disadattato nel sistema» (1). Potremmo subito affermare 
che questa accusa non riguarda la psicologia analitica in 
quanto psicologia dell'individuazione, intesa come un 
processo di differenziazione che ha lo scopo di formare la 
personalità individuale. Ricordo tuttavia che al 2° 
Congresso di Psicologia Analitica il Dr. Whitmont 
intervenne nella discussione sull'articolo di Henderson 
intitolato « The Archetype of Culture » ed affermò che « 
come psicologi analisti ci troviamo nella necessità di avere 
un approccio più positivo all'atteggiamento sociale » e che 
« c'è stata tra noi una tendenza a considerare il collettivo 
esterno nient'altro che una 
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(3) Mario Morene, Psico-, 
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bestia pericolosa e stupida ». Alla fine Whitmont aggiunse: 
« Come con la psiche collettiva, cosi anche davanti alla 
sua corrispondente controparte esterna, cioè il collettivo 
del gruppo sociale, non è sufficiente un atteggiamento 
meramente conciliante. L'individuazione richiede un 
orientamento più positivo, una ricerca del valore creativo, 
l'oro nascosto nell'oscura materia primordiale del collettivo 
sia esteriore che interiore » (2). lo sono completamente 
d'accordo con Whitmont e ritengo che proprio perché il 
processo di individuazione implica il mantenimento di un 
equilibrio dinamico tra coppie di opposti che si stabiliscono 
tra elementi consci ed inconsci della psiche collettiva, con 
i quali l'Io ha un rapporto dialettico, è necessaria una 
particolare considerazione della problematica culturale, 
sociale e politica, che è proposta sempre più 
urgentemente nel rapporto psicoterapeutico. Sostengo 
inoltre che in alcuni casi il successo o il fallimento 
dell'analisi può dipendere da una considerazione più o 
meno adeguata di questa problematica. Personalmente mi 
sono dovuto interessare per il mio lavoro psicoterapeutico 
al fenomeno della protesta giovanile. Le esperienze della 
psicologia analitica creano una consapevolezza non solo 
della natura dialettica di un'autentica comunicazione 
interumana, come prassi in cui i rapporti reciproci sono 
rivissuti e modificati, ma anche del reciproco 
condizionamento esistente tra l'uomo e la società. Queste 
esperienze possono anche accrescere sensibilmente la 
comprensione dei fenomeni umani sia ad un livello 
individuale che ad uno culturale, permettendo cosi la 
raccolta intuitiva delle funzioni strutturanti della psiche 
umana, attraverso le quali l'uomo diventa un essere 
sociale e storico e di cui la funzione sociale è la 
sovrastruttura. 
Sulla base delle mie esperienze ho cercato di formulare il 
fondamento archetipico del fenomeno della ribellione 
studentesca, in un saggio intitolato « Psicodinamica della 
contestazione » (3). Vorrei qui spiegare brevemente le 
conclusioni raggiunte, per poter illustrare come l'analisi di 
questo feno- 



 

(4) Anna Freud, L'Io e 
i meccanismi di difesa. 
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meno culturale possa essere utile nella prassi psi-
coterapeutica. Vorrei anche sottolineare che le conclusioni 
cui giungono l'analisi psicoanalitica e sociologica del 
fenomeno della ribellione studentesca, incluso nel contesto 
più ampio del problema giovanile, non sembrano poter 
offrire un'ipotesi interpretativa valida di tutti gli aspetti 
messi in luce da un'analisi fenomenologica di questa 
ribellione. 
Da un punto di vista psicoanalitico, si può solo percepire in 
questo fenomeno una ripetizione della lotta edipica contro 
l'autorità paterna e considerare l'impegno culturale dei 
giovani come un meccanismo di difesa nei confronti 
dell'accentuazione adolescenziale delle richieste istintive 
dell'inconscio, sotto forma di intellettualizzazione, per 
usare il termine proposto da Anna Freud (4). 
Da un punto di vista sociologico invece, le varie ipotesi 
proposte possono essere riportate tutte ad una mancanza 
di modelli, qualunque sia la ragione di una tale mancanza. 
In effetti si è parlato di ano-mia, di alienazione dal lavoro, 
di ritardo culturale, nel senso di uno iato tra la tecnica e la 
concezione morale della vita, di un'eccessiva richiesta di 
scelte, di fallimento della funzione educativa della famiglia, 
ecc.: da vari punti di vista, tutti questi fenomeni indicano la 
profondità della crisi che la società e la cultura 
contemporanea stanno attraversando e la loro incapacità a 
fornire modelli e valori validi. Le generazioni più giovani 
sono naturalmente le prime a soffrire per queste crisi e a 
reagire ad esse più o meno adeguatamente. 
Al penultimo Congresso Internazionale di Psicoanalisi 
(Roma, 1969). A. Mitscherlich ha introdotto un dibattito 
sull'argomento « Protesta e Rivoluzione ». Da questo 
dibattito non è emersa in realtà nessuna indicazione 
illuminante; infatti molte delle cose dette erano una 
ripetizione di conclusioni ricavate dalle analisi sociologiche 
dei modelli di comportamento dei giovani nella società 
d'oggi. È stato affermato che « nella loro protesta ed 
evasione nel mondo delle droghe e degli allucinogeni, i 
giovani rifiutano il consolidamento della loro personalità in 
tutti i pos- 
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sibili ruoli offerti dalla società ». Ciò è stato collegato al « 
crescente processo di concentrazione del potere e della 
produzione, alla crescente dipendenza dell'individuo da 
una organizzazione anonima e al fatto che si richiede il 
conformismo in sempre più numerosi aspetti della vita 
privata e nell'assunzione di un ruolo politico ». Si 
concludeva poi che « probabilmente una delle ferite 
narcisistiche sentite più profondamente oggi è la 
crescente difficoltà di raffigurare sé stessi nelle condizioni 
di lavoro ». Mitscherlich sottolineò che: « l'inquietudine 
profondamente ansiosa che si può sentire dietro la 
protesta giovanile, ha la sua origine nelle frustrazioni pro-
vate in un mondo in cui la propria realizzazione è 
seriamente ostacolata da una tendenza coercitiva al 
conformismo, organizzato su vasta scala dalla cultura di 
massa ». Le considerazioni più strettamente 
psicoanalitiche, in questa occasione, non erano molto 
diverse da quelle che ho già ricordato. Si è detto che « le 
reazioni dei giovani ribelli derivano parte della loro 
virulenza dalla confusione emotiva che caratterizza 
l'adolescenza » che « questi giovani vanno alla ricerca di 
nuovi modi d'espressione di sé », cercando di vivere in 
armonia con un Io-ideale provocatore, ma che « la 
maniera in cui lo fanno ha chiari aspetti nevrotici e porta i 
segni di un acting-out » (5). P. Kniper ha affermato alla 
fine che la lotta dei giovani contro l'autorità paterna, gra-
dualmente in declino sia nella famiglia che nella società, 
potrebbe essere inconsciamente determinata dal desiderio 
di una forte autorità paterna. 
Nella mia analisi fenomenologica della ribellione 
studentesca, basata su documenti e testimonianze 
riguardanti studenti francesi, tedeschi, italiani e nor-
damericani, mi è sembrato di trovare alla base di essa 
un'autentica aspirazione di rinnovamento del mondo 
sociale, aspirazione che va ben oltre la riforma 
universitaria o scolastica, e che si manifesta come 
antiautoritarismo, come tendenza alla integrazione delle 
componenti sociali escluse, come esigenza di redenzione 
da schemi sessuali repressivi e nello stesso tempo come 
atteggiamento anarchico. 



 

 

La mia ipotesi interpretativa del fenomeno della protesta 
giovanile come espressione dell'emergere dell'archetipo 
del puer aeternus nella nostra cultura contemporanea, si 
fonda sul paragone tra la fenomenologia della ribellione 
studentesca e quella di questo archetipo cosi come è 
descritta da Jung. Per capire il significato dell'emergenza 
dell'archetipo del puer aeternus nella nostra cultura, sarà 
opportuno dapprima considerare il significato della sua 
attivazione nell'inconscio del singolo individuo. Per potere 
fare ciò dobbiamo riferirci ad uno schema dello sviluppo 
psicologico in cui inserire il fenomeno. 
Come sappiamo, Jung non formulò mai una teoria 
sistematica dello sviluppo psicologico. Questo compito fu 
intrapreso da Neumann, che si basò sulla geniale 
intuizione del rapporto esistente tra immagini archetipiche 
e fasi di sviluppo della coscienza dell'Io, sia nella storia 
dell'umanità che nel singolo individuo. 
In un suo recente saggio Edinger ha esposto in sintesi le 
fasi descritte da Neumann: uroborica, matriarcale, 
patriarcale e integrativa, sottolineando che: 
« queste fasi sono, per cosi dire, stazioni successive alle 
quali ritorniamo sempre di nuovo nel corso di un viaggio a 
spirale che ci riporta varie volte sullo stesso percorso, ma 
ogni volta ad un diverso livello di consapevolezza 
conscia». 
Nella fase che Edinger chiama integrativa, è necessario un 
nuovo cambiamento per recuperare gli elementi psichici 
esclusi dalla fase patriarcale precedente, unilaterale ed 
incompleta. Seguendo Edinger l'archetipo dominante in 
questa fase è quello indicato come archetipo della 
trasformazione. Il tema della nascita dell'eroe o puer 
aeternus, egli dice, appartiene a questo archetipo: « 
quest'immagine esprime l'emergere di un nuovo contenuto 
dinamico nella personalità che preannunzia un cam-
biamento decisivo ed un allargamento della coscienza » 
(6). 
Possiamo dire, perciò, che l'attivazione dell'archetipo del 
puer aeternus in un'esistenza individuale, 
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in relazione agli eventi della storia personale e alle 
influenze culturali, corrisponde alla esigenza del pas-
saggio da una fase patriarcale ad una integrativa. Il puer 
tende a determinare un nuovo atteggiamento dell'Io, di 
rinuncia alla sicurezza offerta dagli schemi patriarcali 
convenzionali e di esposizione all'inconscio, ai pericoli di 
una regressione e ai legami matriarcali, con la intenzione 
di recuperare elementi perduti ma necessari, in quanto la 
loro scoperta rappresenta un passo decisivo verso 
l'integrazione psicologica e la conciliazione degli opposti. 
Nei « Prolegomeni » Jung disse che « il motivo del 
fanciullo rappresenta l'aspetto " infanzia " precosciente 
dell'anima collettiva ». La sua emergenza è perciò 
condizionata dal fatto che prima c'era stata una » 
dissociazione » tra lo stato del presente e lo stato del 
passato: « per esempio, le condizioni presenti sono 
venute in contrasto con le condizioni dell'infanzia. Ci si è 
forse staccati violentemente dal proprio carattere 
originario, per adottare una « persona » corrispondente 
all'ambizione. Con ciò si è diventati « an-infantili » e 
artificiosi e si sono perdute le proprie radici ». L'archetipo 
del puer perciò ha una funzione compensatrice: « la 
coscienza differenziata è continuamente minacciata dallo 
sradicamento e, per conseguenza, ha bisogno di una 
compensazione per mezzo dello stato d'infanzia ancora 
reperibile ». Un altro aspetto essenziale dell'archetipo 
ricordato da Jung è il suo carattere di avvenire: « il 
fanciullo è un avvenire in potenza. Perciò il presentarsi 
del motivo nella psicologia dell'individuo significa 
normalmente un'anticipazione di sviluppi futuri, anche 
quando al primo momento sembra trattarsi di una 
formazione retrospettiva... Perciò non è sorprendente se 
i redentori mitici sono così spesso dei fanciulli. Ciò 
risponde perfettamente alle esperienze della psicologia 
individuale, esperienze che mostrano come il " bambino " 
prepari un prossimo cambiamento della personalità. 
Esso anticipa nel processo di individuazione quella forma 
che deve prodursi dalla sintesi degli elementi coscienti 
ed incoscienti della personalità. Esso è 

 



 

dunque un simbolo unificatore dei contrasti, un 
mediatore, un redentore, vale a dire un integratore » (7). 
Sulla base di queste indicazioni di Jung a proposito 
dell'archetipo del puer, in cui possiamo cogliere 
positivamente un momento psicologico di rinnovamento 
radicale, di rinascita spirituale, di trasformazione del cosmo 
psichico, possiamo spostare la nostra attenzione sul piano 
culturale, per chiederci se ci sono veramente condizioni 
che favoriscano oggi l'attivazione dell'archetipo e se la 
precisa analogia tra la fenomenologia di questo archetipo e 
quella della ribellione studentesca possa essere in-
terpretata come una conseguenza dell'emergere del-
l'archetipo del puer nella nostra cultura. 
Jung in un certo senso ha già risposto affermativamente 
alla prima domanda scrivendo a proposito dell'archetipo 
del puer: « forse abbiamo ragione di estendere l'analogia 
individuale anche alla vita dell'umanità e cosi arriveremo al 
risultato che probabilmente l'umanità incorre sempre in 
contraddizioni con le proprie condizioni d'infanzia, vale a 
dire con il suo stato originario, incosciente ed istintivo ed è 
minacciato dal pericolo inerente a una simile con-
traddizione che è, del resto, condizione della visione del 
puer ». E ancora più esplicitamente dicendo che « la 
situazione di conflitto dalla quale il fanciullo emerge come 
tertium irrazionale, è naturalmente una formula adeguata 
a una determinata fase di evoluzione psicologica, vale a 
dire a quella moderna » (8). 
In altre parole il carattere patriarcale della nostra cultura, e 
la sua attuale crisi, rappresentano le premesse essenziali 
per l'attivazione dell'archetipo. Gli elementi che 
determinano il carattere patriarcale della nostra cultura 
sono cosi numerosi ed ovvi che forse non è necessario 
soffermarsi a lungo su questo argomento. Sul piano 
filosofico dominano l'empirismo ed il razionalismo; la 
scienza meccanicistica e deterministica promuove uno svi-
luppo tecnologico alienante; persiste sul piano etico una 
morale autoritaria e repressiva basata sul 
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senso di colpa; su quello sociale vi è un'economia 
capitalista e competitiva o un socialismo che nega alcune 
delle sue premesse teoriche; sul piano psicologico 
predomina l'individualismo basato sulla volontà di potenza. 
Nella sua « Realtà dell'anima » Jung ha sottolineato che 
nella nostra cultura c'è uno sviluppo unilaterale del conscio 
ed una contemporanea progressiva perdita di contatto con 
l'inconscio. Egli ha scritto: « lo smarrimento della 
coscienza del mondo moderno proviene in primo luogo 
dalla perdita dell'istinto e ha il suo fondamento 
nell'evoluzione dello spirito umano nell'era testé trascorsa. 
A mano a mano che l'uomo prendeva possesso della 
natura, si ubriacava d'ammirazione per la propria scienza e 
il proprio potere, e sempre più profondo si faceva in lui il 
disprezzo per ciò che è puramente naturale e casuale, 
compresa la psiche oggettiva, che, appunto, non è la 
coscienza » (9). 
Gli elementi indicativi di una crisi dei valori e degli 
atteggiamenti patriarcali sono anche numerosi ed evidenti 
e contribuiscono nel loro insieme alla disintegrazione del 
canone culturale attuale. L'arte moderna è caratterizzata 
dai sintomi di una tale disintegrazione. Per lungo tempo 
nelle arti figurative come nella letteratura, le scuole, le 
tradizioni e le leggi compositive sono state « contestate » e 
sostituite da una esasperata crescente ricerca di ciò che è 
spontaneo, autentico, essenziale e collegato con 
l'inconscio. Sul piano filosofico Kierkegaard ed i pensatori 
ad indirizzo fenomenologico-esistenziale portano la 
protesta contro il mondo anonimo della norma generale e 
contro la dispersione inautentica nella banalità quotidiana. 
Dilthey afferma l'irriducibilità metodologica tra scienze della 
natura e scienze dello spirito mentre la psicoanalisi di 
Freud sottolinea l'alienazione della sfera istintiva come una 
delle cause essenziali del disagio dell'uomo moderno; sul 
piano sociale Marx denuncia la divisione in classi della 
società e l'alienazione del lavoro. 
Ad Erich Neumann va il merito di aver dimostrato in modo 
particolarmente convincente come una 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

certa cultura nella sua fase storica di equilibrio, si trova « 
bilanciata » tra due grandi sistemi collettivi. Uno di essi è 
formato dagli elementi archetipici che operano 
nell'inconscio collettivo del singolo individuo, mentre l'altro 
sistema consiste nei valori de! canone culturale, operante 
sul piano del conscio collettivo. In « Kunst und Zeit » egli 
parla di « canone culturale » come quell'insieme dei valori 
collettivi che sostengono il sistema di una cultura nel suo 
evolversi storico. In « Thè Origins and History of 
Consciousness » Neumann scriveva: « II collettivo 
trasmette all'individuo che si va maturando, come beni 
culturali del suo mondo di valori, quei contenuti che hanno 
consolidato la crescita della coscienza dell'umanità... il 
mondo dei padri costituisce il superego o coscienza che, 
come un'« autorità » all'interno della personalità, 
rappresenta i valori consci collettivi, sebbene questi varino 
con il tipo di collettivo ed i suoi valori, ed anche con lo 
stadio di coscienza che il collettivo ha raggiunto» (10). 
Quando si rompe l'equilibrio tra gli archetipi ed i valori del 
canone culturale, cioè quando la cultura non è più 
equilibrata tra l'inconscio collettivo ed il conscio collettivo, 
allora si verifica, secondo Neumann, una disintegrazione 
del canone culturale, mentre i nuovi archetipi emergono 
dall'inconscio collettivo per formare la base di un nuovo 
canone culturale. Neumann in realtà ammette una correla-
zione genetica tra gli elementi inconsci collettivi, gli 
archetipi, e gli elementi del canone culturale nella sua 
evoluzione storica. 
L'attivarsi di certi substrati psichici, transpersonali, 
archetipici, determina in vari uomini creativi, sconosciuti 
l'uno all'altro e che perciò non possono essere sottoposti 
ad influenze reciproche, un movimento nella stessa 
dirczione. Essi seguono un impulso di cui non sono 
consapevoli più che un programma prestabilito. Questo 
fenomeno dello « Zeit-geist» si vede generalmente prima 
nei campi artistici e filosofici, poi si estende gradualmente 
a tut 
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tè le forme di 
espressione culturale, compresi i modelli di 
comportamento sociali e politici.Avendo ammesso perciò il 
carattere patriarcale della nostra cultura ed avendo 
affermato la sua situazione di crisi, possiamo affermare 
che ci sono le premesse essenziali per l'emergenza 
dell'archetipo del puer aeternus dall'inconscio collettivo. In-
nanzitutto esso si manifesta nell'aspetto antipatriarcale o 
antiautoritario, antitradizionale, innovatore e rivoluzionario. 
La gioventù è opposta all'età anziana, il mondo infantile a 
quello adulto, il razionale all'astratto, l'irrazionale al 
concreto e cosi via. L'altro aspetto essenziale, rivolto al 
futuro, nella manifestazione dell'archetipo è quello 
integrativo: esso propone la redenzione e il recupero di 
tutto ciò che è stato rifiutato o represso dalla cultura 
attuale. L'« ombra » di una cultura patriarcale come la no-
stra include numerosi elementi come l'istintività, 
specialmente nelle sue componenti « pregenitali » 
narcisistiche, che non sono subordinate ad un modello di 
comportamento dominante virile, la sensibilità, il 
sentimento, l'irrazionalità, il mondo « femminile » in 
generale, come antitesi al controllo razionale del pensiero 
e al mondo della « virilità ». Strettamente legato all'aspetto 
integrativo dell'archetipo è quello religioso che deriva dalla 
sua funzione di proporre una conciliazione tra gli opposti, 
una nuova unità della personalità, il Sé. L'emergenza 
dell'archetipo, in realtà, sottolinea la possibilità di superare 
la scissione paralizzante tra conscio ed inconscio, la 
possibilità di recuperare l'inconscio culturalmente alienato 
e di creare un nuovo equilibrio che favorisce l'attivazione 
dell'archetipo del Sé, il quale tende ad organizzare tutte le 
componenti della psiche in una struttura 
transegoica.Attraverso le precedenti considerazioni, 
basate sulla lezione di Jung e su altri importanti contributi 
alla nostra scuola di psicologia analitica, mi sembra 
possibile collegare la fenomenologia della ribellione 
studentesca all'emergenza culturale dell'archetipo del puer 
aeternus. Questa ribellione è, come ho detto, 
antiautoritaria, contro l'esclusione e 

 



sessuofila. Ciò sembra corrispondere perfettamente agli 
aspetti antipatriarcali e integrativi dell'archetipo. Forse 
può sembrare meno facilmente comprensibile il legame 
tra l'aspetto religioso dell'archetipo e la ribellione 
studentesca. Tuttavia mi sembra che l'entusiasmo e 
l'ardore dell'azione studentesca, la diffusione del 
fenomeno da un'elite alla massa degli studenti, siano la 
chiara testimonianza di un elemento transpersonale ricco 
di « numinosità » e capace di « coinvolgere », perfino 
inflazionandolo, il singolo individuo con lo zelo di un neo-
fita, di un saggio, di un redentore, di uno che ritiene di 
avere qualcosa da dire. 
In effetti la coincidenza della fenomenologia archetipica 
con le caratteristiche della ribellione studentesca non è 
limitata agli aspetti positivi, ma si estende anche a quelli 
negativi. 
Sul piano individuale l'archetipo del puer si può 
manifestare negativamente inflazionando l'Io, ovvero 
soverchiandolo con il proprio contenuto eroico, inducendo 
l'individuo a identificarsi con esso. M. L. von Franz ha 
dato un eccellente descrizione di questa condizione che 
chiama la nevrosi del puer aeternus. Ella afferma che in 
generale vi è « una tendenza a condurre una vita 
provvisoria mentre si fantastica di avere una " reale " vita 
creativa, ma quest'ultima non è mai veramente ricercata 
». Ed aggiunge: « Giocano spesso anche un ruolo le il-
lusioni messianiche, cioè del genere di quelle in cui uno 
spera di redimere l'umanità come un nuovo saggio, o 
almeno crede di essere presto capace di dire " l'ultima 
parola " in filosofia, nell'arte o nella politica. La realtà cosi 
come è, cioè la routine della vita quotidiana che richiede 
molta pazienza, è sentita come insopportabile, e sono 
evitati gli sforzi prolungati per raggiungere uno scopo. 
Dovunque, nel lavoro, nella donna con cui si vive, nei 
colleghi, si trovano cose da criticare, che servono come 
una scusa per interrompere indolentemente il rapporto ». 
La von Franz nota poi che: 
« il puer frequentemente non ha nessun sentimento di 
responsabilità sociale, ma ama le estasi rivolu- 
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zionarie, di cui si inebria, seguendo solo il proprio 
interesse, senza badare a dove essere possano condurre» 
(11). 
Jung, da parte sua, ha sottolineato due forme di inflazione: 
« la pretesa sproporzionata si trasforma nella convinzione 
di essere qualcosa di speciale; 
oppure l'inappagabilità delle pretese dimostra al soggetto 
la propria inferiorità e ciò favorisce la parte del martire 
eroico (inflazione negativa) » (12). Il carattere anarchico di 
certe proteste studentesche e alcuni atteggiamenti 
inflazionati degli studenti, sia nel senso vittimistico che 
nella pretesa di essere qualcosa di straordinario, 
sembrano corrispondere con grande esattezza agli aspetti 
negativi ed infantili dell'archetipo del puer. 
Infine la von Franz sottolinea anche la possibilità di una 
involuzione negativa della nevrosi del puer. Ella scrive 
che talvolta il puer « in una crisi improvvisa, abbandona 
tutti i suoi ideali precedenti e diventa un arido cinico 
piccolo borghese o addirittura un criminale, aprendo di un 
colpo la strada alla sua parte realistica prima repressa, ciò 
che porta ad una reazione a corto circuito » (13). 
Ora vorrei segnalare due casi che illustrano con grande 
chiarezza il legame tra il fenomeno culturale della 
ribellione studentesca ed il problema individuale strutturato 
dall'archetipo del puer aeternus. Questi casi sembrano 
dimostrare come talora una chiara presa di coscienza da 
parte dell'analista del legame tra la propria posizione 
politica e l'esigenza individuale del paziente può diventare 
essenziale per il successo di un'analisi, specialmente 
quando II rapporto analitico diventa simmetrico e perciò 
costella un problema d'individuazione. 
Paolo ha 30 anni e da un certo periodo si è dedicato con 
successo al commercio, cioè allo stesso lavoro del padre. 
All'università era stato uno studente brillante, con molti 
interessi culturali e con programmi stimolanti. Era 
politicamente « impegnato » in un gruppo studentesco di 
estrema sinistra e aveva preso parte attiva a vari scioperi 
studenteschi. Nello stesso periodo aveva avuto molti 
rapporti con sue 



colleghe, ma senza esserne mai coinvolto sentimen-
talmente. Appena laureato Paolo decide « di essere 
concreto e di non perdere tempo », e cosi' si dedica allo 
stesso lavoro del padre, che prima aveva disprezzato. 
Suo padre è un « grande lavoratore » che preferisce « 
morire in piedi » piuttosto che rimanere inattivo, come gli 
hanno consigliato i medici dopo che ha avuto un infarto 
del miocardio. Egli è proprietario di una vecchia ditta e ci 
tiene molto a difenderne il buon nome. Paolo rivaluta 
sempre più suo padre: in passato lo ha disapprovato per 
una relazione extraconiugale, che ha fatto soffrire sua 
madre, ed era molto irritato da un atteggiamento troppo 
servile verso i clienti, e troppo brusco con i dipendenti. 
Egli si identifica sempre più con suo padre, soprattutto 
dopo il suo matrimonio e la nascita del primo figlio. Nel 
suo lavoro difende, anche a costo di sacrifici economici, 
la sua reputazione di persona seria e onesta. È 
scrupoloso e in effetti tende a diventare apprensivo come 
suo padre. Paolo è dunque, dopo pochi anni di attività, 
un commerciante affermato, un buon padre ed un 
borghese integrato. Rimane poco del « puer » tipico del 
periodo universitario; c'è una sua passione molto con-
trollata per il gioco, una relazione femminile « non troppo 
compromettente » e l'idea, apparentemente assurda, di 
essere destinato a morire giovane. Il resto è 
completamente oscurato dall'identificazione con il canone 
culturale patriarcale. 
Pochi giorni dopo l'improvvisa morte di un parente, un 
individuo allegro, che si è sempre goduto la vita, 
apparendo perennemente giovane, Paolo comincia a 
presentare sintomi di tipo nevrastenico che presto 
elabora in senso ipocondriaco. Diviene subito evidente il 
legame tra il manifestarsi dei sintomi e l'attività lavorativa 
di Paolo: i sintomi tendono proprio ad ostacolare l'attività 
lavorativa e a difendere le richieste del « puer », sia 
quelle più regressive, di ritorno alla protezione materna, 
che quelle di re-integrazione di valori perduti. È ovvio il 
problema di Paolo in uno dei suoi primi sogni: 
« Entro in una vecchia capanna nella quale trovo 

 



un bambino mulatto molto bello ed intelligente, che parla 
in un modo sorprendentemente maturo per la sua età e 
con la « erre moscia ». Ha molto poco da mangiare. Da 
una parte c'è il padre del bambino, un tipo brutto ed 
antipatico, con un'aria da prepotente ». 
In questa atmosfera da « stalla di Betlemme », Paolo 
trova « il bambino divino » che è mulatto, forse perché è 
relegato nell'ombra o forse a causa dell'unione di bianco 
e nero, un bambino che ha tutti gli attributi dell'immagine 
archetipica: bellezza, intelligenza e nobiltà. Vicino al puer 
sta un padre oppressivo e tirannico, il senex, che al 
tempo stesso è l'aspetto concreto, realistico di Paolo, la 
sua volontà di potenza. L'elaborazione di questo 
problema tuttavia è molto complessa: in una fase iniziale 
un transfert positivo materno permette il nutrimento del « 
puer ». Paolo si rassicura, migliora clinicamente, si libera 
parzialmente della preoccupazione del lavoro, riprende a 
leggere ed incontra i vecchi compagni dell'università. 
Successivamente Paolo comincia a « contestare » il mio 
ruolo di analista, il mio inserimento nell'« establishement 
», la mia « tolleranza patriarcale », la posizione politica 
che a suo parere io ho. L'interpretazione di questo 
comportamento come un transfert paterno negativo, cioè 
come proiezione dell'ombra aggressiva che desidera il 
potere, è accettata parzialmente. Paolo tuttavia continua 
a « contestare » la mia supposta posizione politica 
ancora più acutamente e con una minore distorsione 
nella sua proiezione. 
Non appena mi rendo conto che le sue supposizioni sulle 
mie vedute politiche si vanno facendo più esatte, anche 
se giudicate negativamente, come espressione di 
opportunismo e di bisogno di sicurezza, decido di parlare 
a Paolo della mia posizione politica. Gli spiego in sintesi 
che personalmente sto cercando di difendere la mia 
individualità e libertà da ogni identificazione con i valori 
del conscio collettivo, e che di volta in volta faccio quelle 
scelte che a mio parere favoriscono l'integrazione di 
nuovi valori che sorgono dall'inconscio collettivo, senza 

 



che ciò implichi un'alienazione dai valori consci, ma 
semplicemente una possibilità di confronto dialettico. 
Paolo reagisce alla mia spiegazione con il seguente 
sogno: 
« Sono solo nella mia stanza e ascolto delle voci di 
bambini che non conosco. Uno è molto loquace e vivace 
e mi chiede di giocare con lui. L'altro, più sereno e 
sorridente, seduto ad un tavolo sta disegnando una rosa 
dei venti. Il primo bambino se ne va e allora io chiedo 
all'altro se vuole uscire a passeggiare con me. Accetta 
volentieri. 
Mi sembra che la mia chiacchierata con Paolo, che ha 
messo in evidenza il legame tra la mia posizione politica 
e il problema dell'individuazione, abbia agito come un 
richiamo spirituale: qui il « puer » si manifesta in due 
aspetti: uno più infantile ed estro-vertito che chiede di 
giocare; l'altro più assorto ed introvertito che disegna una 
rosa dei venti. Paolo accompagna questo secondo 
bambino e non mi sembra difficile vedere in lui una 
prefigurazione del Sé. 
Il secondo caso è quello di Franco, che ha 32 anni ed è 
l'unico figlio di una coppia di intellettuali di sinistra. Dei 
due genitori è la madre che è politicamente più attiva 
mentre il padre è sempre più assorbito nei suoi studi ed 
è criticato nell'ambito familiare per essere meno concreto 
e troppo tiepido, politicamente parlando. Franco è 
intelligente ed anche molto dotato dal punto di vista 
artistico. È molto colto e divide il suo tempo tra impegni 
politici e attività artistica. Pian piano tuttavia egli deve 
sempre più ammettere una grande difficoltà nella 
realizzazione dei suoi progetti artistici rivoluzionari, non 
solo a causa di ostacoli esterni, ma anche a causa della 
sua « pigrizia », che lo distoglie dal dedicarsi con la 
necessaria continuità alla attività artistica. Cosi quando 
ha circa 30 anni si trova ad essere un funzionario di 
partito, oppresso da un lavoro dal quale non ricavava 
nessuna soddisfazione. Fin dalla sua adolescenza 
Franco si era sorpreso ad avere fantasie omosessuali 
riguardanti coetanei che disprezzava sia politicamente 
che come uomini, 

 



individui che egli considerava aggressivi, conservatori, 
ambiziosi, con un forte desiderio di dominare gli altri. 
Queste sue fantasie erano sempre ben controllate e 
contemporaneamente ad esse egli ebbe vari rapporti 
erotici con compagne per le quali non provò mai uno un 
affetto autentico. La relazione con una ragazza di origini 
« borghesi », che vuole sposare Franco, fa sorgere una 
grave crisi depressiva. Franco è angosciato dall'idea del 
matrimonio, anche se per la prima volta si sente 
sentimentalmente attaccato ad una donna, che non 
vuole perdere. In queste circostanze Franco si rivolge 
all'analista. L'analisi naturalmente porta alla luce il 
complesso materno di Franco e la necessità di integrare 
l'ombra « virile » che è proiettata sui partners nelle sue 
fantasie omosessuali. Egli diventa rapidamente con-
sapevole del suo problema, ma ciononostante è in-
capace di prendere una decisione che riguardi il suo 
lavoro, la sua attività artistica o il suo rapporto 
sentimentale. Un sogno chiarisce inaspettatamente la 
situazione rivelando un problema controtransferenziale. 
« lo sto a casa dove l'analista sta parlando con mia 
madre. Lei dice che A. è una piccola borghese, che 
vuole distogliere Franco dalle sue scelte politiche ed 
artistiche. L'analista non approva esplicitamente ciò ma 
sorride benevolmente. lo sono completamente stupefatto 
ed anche un po' angosciato ». 
Ciò che la madre dice nel sogno corrisponde a ciò che in 
realtà ella pensa del rapporto del figlio. Personalmente io 
non ho mai approvato tali atteggiamenti, ma devo 
ammettere di essere notevolmente affascinato dai molti 
aspetti di puer della personalità di Franco. La sua 
vivacità intellettuale, l'anticonformismo, l'atteggiamento 
politico, la sensibilità artistica e la sua intuizione, 
possono probabilmente aver indotto in me una simpatia 
protettiva, che riecheggia la posizione materna ed 
ostacola la sua evoluzione. In questa occasione mi resi 
conto che probabilmente la mia identificazione con 
Franco mi impediva di comprendere il fatto che molti suoi 
atteggiamenti non erano il risultato della influenza 

 



dell'archetipo del puer aeternus, ma molto più pro-
babilmente erano l'effetto dell'educazione ricevuta in 
un'ambiente in cui questi atteggiamenti facevano già 
parte del conscio collettivo. Molte idee di Franco e molti 
suoi punti di vista erano in effetti espressioni di stereotipi 
culturali e perciò doveva essere aiutato a differenziarsi 
dal conscio collettivo in cui era sempre vissuto. Questo 
sogno era indubbiamente il punto di partenza per una 
rivalutazione globale della situazione psichica di Franco. 
In questa sede non posso soffermarmi esaurientemente 
sulla sua ulteriore evoluzione. Preferirei riferire un evento 
posteriore che rappresentò un'ulteriore positiva svolta 
nella sua analisi. 
Un giorno Franco venne alla seduta e mi chiese di 
consultare con lui l'I King; io non gli avevo mai parlato di 
questo argomento, ma lui aveva sentito dire da un suo 
amico che un analista junghiano talvolta faceva 
consultare ai suoi pazienti il Libro dei Mutamenti. lo non 
feci resistenza alla sua richiesta, perché sentii 
intuitivamente che ciò poteva acquistare per lui un 
particolare significato, cioè poteva essere un'esperienza 
che gli apriva l'accesso a potenzialità mai vissute della 
sua psiche. 
Egli fu in realtà molto colpito dalla risposta dell'l King sul 
suo rapporto con la ragazza e nella seduta seguente 
portò questo sogno: 
« Un giovane, nel quale riconosco me stesso, vuole 
liberare una ragazza tenuta prigioniera in una torre, forse 
perché ha commesso dei crimini politici. Uno strano tipo 
appare sulla porta della torre, un vecchio, qualcosa tra un 
sommo sacerdote ed un dignitario di corte: ha una corta 
spada con la quale mi colpisce alla fronte. 
Immediatamente dopo tuttavia, egli mi offre la chiave 
della stanza nella quale si trova la ragazza ». 
Si potrebbe parlare a lungo sul simbolismo di questo 
sogno; tuttavia mi sembra sufficiente dire che il vecchio 
con la spada è già una personificazione del Sé, che ora 
guida l'evoluzione di Franco, ferendolo alla fronte, per 
liberarlo dal condizionamento 

 



culturale del suo pensiero ed offrendogli quindi la 
possibilità di un incontro con la sua Anima. 
Il tema di questo Congresso riguarda il problema del 
successo e del fallimento dell'analisi, lo ho cercato di 
mostrare come nel caso di analisi di giovani, il risultato 
positivo o negativo possa essere condizionato, tra i molti 
altri fattori, dalla possibilità di una esatta valutazione del 
significato dinamico che in ogni singolo caso si 
attribuisce alla fenomenologia del tipo del « puer ». Una 
tale valutazione, liberata da ogni distorsione 
controtransferenziale, può permettere all'analista di 
favorire un uso della dinamica del « puer » nel senso 
dell'individuazione. 



L’ analisi ed il 
tempo 
David Holt, Londra 

Nella mezz'ora a mia disposizione vorrei dire qualcosa a 
proposito della riuscita e del fallimento dell'analisi in 
termini di tempo. E dal momento che il tempo 
concessomi potrebbe scadere prima che io concluda, 
anticiperò qui subito quelle che sono le mie conclusioni. Il 
tempo della psiche ha la forza e la forma di una 
promessa; se è su questa promessa che dobbiamo 
lavorare, dovremo allora subordinare i concetti di riuscita 
e di fallimento al concetto di resistenza. Non userò 
questa parola — resistenza — nel senso in cui lo 
intendeva la psicoanalisi classica, e questo 
deliberatamente: infatti per me l'analisi della psiche si 
compie insieme, attraverso e all'interno di una resistenza, 
quella che passa tra il fare una promessa e il venir meno 
ad essa. Su questa resistenza vanno misurati 
l'insuccesso e il successo dell'analisi. 

 



Queste sono le mie conclusioni. Il punto di partenza della 
mia analisi nasce dall'esigenza di trovare un terreno 
comune di incontro tra la pratica della psicologia 
junghiana e la più vasta comunità scientifica di cui tutti 
noi facciamo parte. In tutta l'opera di Jung è presente e 
fortemente sentito il problema del tempo, dalla 
costatazione di quello che nel 1912 Jung ha definito « il 
significato etiologico del presente vissuto » fino ai suoi 
scritti più tardi sulla sincronicità. Questi concetti sono al 
centro del mio personale impegno con l'opera di Jung, e 
del metodo professionale che mi è stato insegnato a 
Zurigo. Ma nell'applicare questi concetti e nel discuterne 
l'importanza in varie occasioni e in sedi diverse, sono 
arrivato alla conclusione che la psicologia junghiana 
implica un'esperienza del tempo che supera di gran 
lunga quella di qualunque altra scienza: cosi il mio 
pensiero ha chiesto aiuto a quella disciplina che fa del 
trascorrere del tempo il suo oggetto particolare: la storia. 
Mi sembra che i filosofi della storia, nell'affrontare il 
problema del tempo, della storia e dell'azione umana nel 
tempo abbiano sviluppato concetti che possono avere 
un'applicazione immediata nella pratica dell'analisi. Le 
implicazioni di questa nuova consapevolezza storica 
stanno a poco a poco trasformando l'intero ambito della 
nostra cultura con una profondità di cui ancora non ci 
rendiamo conto. Il fulcro di questo mutamento consiste in 
quella che potremo chiamare, in modo forse un po' sem-
plicistico, la nascosta identità di interpretazione e causa. 
Nel nostro lavoro questo tipo di identità ci è molto 
familiare attraverso le quotidiane esperienze della 
proiezione e del transfert. I filosofi della storia, al pari di 
noi, si pongono il problema dell'inadeguatezza della 
tradizionale dialettica domanda-risposta, classica delle 
scienze naturali, ai fini della comprensione dell'azione 
umana. A loro, come a noi, è ben noto l'impasse cui tale 
dialettica sembra portare, insistendo in una sorta di 
continua « triangolazione » di sé, tale che la 
interpretazione e la causa 

 



dell'azione sembrano operare insieme per realizzare una 
terza potenza latente in ambedue. Se vogliamo 
comprendere questa « triangolazione » dobbiamo porre il 
problema del tempo al centro del nostro metodo. 
Vorrei ora dire qualcosa a proposito delle convergenze 
che è possibile riscontrare tra un aspetto del pensiero di 
Jung e un aspetto della filosofia della storia, e lo farò 
riferendomi appunto alla memoria e alla speranza. Vorrei 
dimostrare che se vogliamo davvero rendere giustizia ai 
molteplici aspetti della memoria e della speranza, noi 
analisti dobbiamo costantemente porci il problema della 
natura del tempo. La soluzione del problema viene 
facilitata, secondo me, se proviamo a fare una 
distinzione tra i due differenti modi in cui viviamo il 
tempo, cioè la successione e l'intenzione. Quando il 
tempo è vissuto come successione il nostro interesse è 
tutto rivolto al cambiamento tra «prima» e «dopo»; vi-
viamo invece l'intenzione come compimento di un 
principio in vista di una fine. La psicologia e la storia 
danno ambedue particolare rilievo all'atto che concilia il 
nostro interesse per il cambiamento con il nostro 
interesse per il mutamento. 

Il 

Un uomo di 31 anni una volta sognava di essere 
interrogato da detectives che cercavano di costringerlo a 
confessare un delitto — non specificato — di cui egli si 
sapeva completamente innocente; un terribile senso di 
colpa stava insorgendo, e l'atmosfera da incubo sempre 
crescente raggiunse l'acme quando egli all'improvviso 
proruppe nel grido: « Non ricordo ». Con quel grido 
ammetteva di aver commesso il delitto e accettava come 
vero il ricordo dei detectives. Come risultato della 
confessione lui stesso ricordava — sempre nel sogno — 
di essere tenuto come un neonato urlante nelle immense 
mani di suo padre, e di odiare, odiare, odiare mentre 
avrebbe dovuto amare. 

 



Un sogno del genere è evidentemente tipico del 
materiale in base al quale gli analisti della psiche hanno 
sviluppato le loro varie teorie sulla resistenza alla 
spiegazione causale del comportamento umano. Le 
lezioni del 1912 in cui Jung usa l'espressione « il 
significato etiologico del presente » (che fa da titolo 
soltanto nella versione inglese del testo) sono dedicate al 
problema di come si debba interpretare tale materiale. 
Da allora esperienze di questo tipo, sia nei sogno che 
negli stati di veglia, sono state ampiamente discusse, sia 
nell'ambito psicologico professionale sia al di fuori. 
Il mio interesse nel sogno che ho riportato sopra si limita 
ora alla parola « ricordo ». Un ricordo esso stesso, 
questo sogno usa la parola ricordo in modo strano. 
Voglio fare qualche considerazione su questo uso. 
Il protagonista del sogno ricordava, nel momento in cui 
confessava di non avere memoria: nell'attimo stesso in 
cui rinunciava al suo legame privato con il suo passato, 
accettava il ricordo dell'investigatore come valido per lui 
stesso. Come dobbiamo comportarci con questa resa 
della memoria che, rinunciando a sé stessa, stabilisce il 
ricordo? Ci troviamo davanti al superamento dell'amnesia 
infantile sotto la guida di un inquisitore più esperto, che 
ha già da sé, di persona, imparato a sollevare il velo che 
ci separa dagli eventi determinanti della nostra infanzia? 
Oppure si tratta — come molti nemici della psicoanalisi 
saranno pronti a sostenere — dell'educazione di una 
memoria artificiale: un genere di educazione familiare a 
quelle culture in cui il ricordo pubblico del passato è 
gestito da una casta di sacerdoti e di burocrati 
appositamente allenata per questo? 
La mia tesi è che il problema della vera e della falsa 
memoria, oppure del ricordo spontaneo e del ricordo 
artificiale sboccano tutti in un altro, maggiore problema, 
che è quello della distinzione del ricordo dalla storia. 
Nella storia il presente possiede del passato un tipo di 
conoscenza che è precluso al ricordo. Possiamo 
chiamare questa conoscenza arti- 

 



ficiale, se vogliamo, ma dovremo riconoscere che 
l'interpretazione dell'azione come successione nel 
tempo si fonda proprio sulla resistenza di un altro genere 
di tempo, un tempo che non « continua dopo ». 

IlI 

Nel Settecento era ancora ragionevole trattare la storia 
come una raccolta di ricordi; ora non è più cosf. Negli 
ultimi duecento anni gli storici hanno scoperto valida 
anche per la loro disciplina una verità da lungo tempo 
familiare alla teoria e alla pratica della legge: che chi non 
era presente al fatto può nondimeno conoscere quel fatto 
in un modo precluso a chi invece vi era presente. 
Il fatto di cui lo storico si occupa deve essere ricostruito 
per essere conosciuto; può essere ricostruito soltanto 
entrando nei pensieri di quelli che hanno compiuto 
quell'azione, pensando, cioè, i loro pensieri di nuovo. Già 
dal primo livello della ricerca storica la domanda: Che 
cosa è successo veramente? si risolve nella più 
complessa problematica delle relazioni tra pensiero e 
azione. Cosa credevano di fare? Come ciò che 
pensavano eguagliava ciò che facevano? E come lo 
scarto tra il pensiero e l'azione ci mette in grado di 
sapere adesso ciò che è accaduto allora? Questa 
problematica in tré stadi condiziona inevitabilmente la 
nostra comprensione dell'azione; l'azione non è mai un 
dato di fatto, mai un fenomeno chiuso e compiuto; è per 
natura infinitamente aperto. Nel tribunale della storia, 
come in ogni tribunale, il bisogno di arrivare ai fatti è 
secondario rispetto a un impulso più radicale: la 
necessità di persuadere che ogni azione è qualcosa « di 
cui bisogna rispondere ». 
Questo dover rispondere delle azioni richiede tempo per 
esplicarsi, anzi riposa sulla capacità di arrestare il tempo 
affinché la risposta data possa ricostruire l'azione reale. Il 
metodo dello storico è un susseguirsi ritmico di domande 
e risposte. Il tempo 

 



che scandisce questo ritmo nasce da uno iato tra 
passato e presente, giacché sfrutta il fatto che, benché 
passato e presente siano continui, devono pur essere in 
un certo senso discontinui perché il presente possa 
avere il tempo di conoscere il passato. 
C'è effettivamente un punto critico nel mio tentativo di 
istituire una relazione tra la storia e l'analisi della psiche. 
La storia, come la psiche, si pone come un problema che 
ci fa riflettere proprio perché l'alterità che oppone l'« 
allora » all'« adesso » viene presa più seriamente della 
continuità tra i due. Quando leggiamo un libro di storia, 
come quando leggiamo la narrazione di un caso 
analitico, ci si presenta una successione di avvenimenti. 
Ma lo storico ricostruisce tale successione per mezzo di 
un metodo che sfrutta uno iato o un'incrinatura nella sua 
esperienza della successione, cosi da poter avere « ora 
» una conoscenza immediata del passato, senza che 
essa gli venga mediata dai tempi intermedi. Per questo 
immediato confronto del passato prossimo con il 
presente in atto, il metodo storico ci introduce ad 
un'esperienza del tempo che è totalmente diversa da 
quella presupposta, ad esempio, dalle teorie 
dell'evoluzione biologica. 
Questo tempo « storico » è riflessivo. Le relazioni tra 
passato e presente si annodano in ambedue le direzioni: 
non si tratta solo di un'iniziativa presa nel presente che 
richiama in vita un avvenimento del passato. Infatti 
l'evidenza del passato suscita interrogativi rivolti al 
presente, e il dialogo tra presente e passato nasce da 
una proprietà comune ad ambedue; come ha sottolineato 
un filosofo della storia, la conoscenza storica « è quella 
particolare forma di ricordo in cui l'oggetto del pensiero 
presente è il pensiero passato, e la frattura tra passato e 
presente è colmata non solo dalla capacità del pensiero 
presente di pensare il passato, ma anche dalla capacità 
del pensiero passato di rinascere nel presente ». 
Questo movimento oscillatorio costituisce la storia. Si 
tratta di un'azione riflessiva che, permettendo al 

 



tempo di scorrere tra due presenti, fissa l'azione al di là 
del fluire del tempo. È proprio su quest'esperienza 
dell'azione al di fuori della successione temporale che 
voglio richiamare l'attenzione, mettendo a confronto la 
storia e il ricordo di fronte ad un pubblico di psicologi 
praticanti. 
Tuttavia, da quando Hegel per primo ha cominciato a 
battersi con questi problemi è diventato evidente che non 
sarà facile definire il preciso rapporto che lega l'azione 
come momento di una successione temporale al 
resoconto dell'azione che costituisce la storia. Non c'è 
accordo tra gli storici e tra i filosofi della storia riguardo al 
modo di descrivere questa connessione. Ma per gli 
psicologi, che lavorano con le casualità della 
successione autobiografica a mio avviso c'è un 
insegnamento estremamente utile da ricavare dalle 
argomentazioni portate dagli storici negli ultimi due 
secoli, ed è questo: quando noi cerchiamo di « rendere 
conto di un'azione » la resistenza che costituisce il 
confine tra conscio e inconscio è determinata da 
qualcosa che non è ne il ricordo ne la repressione del 
ricordo. È determinata dalla nostra capacità di 
sperimentare il tempo non solo come un medium 
attraverso il quale la realtà viene agita, ma come agente 
esso stesso sulla realtà. 

IV 

Questo mi porta al nucleo essenziale dei mio discorso; 
mi sembra infatti che la distinzione tra tempo come 
medium e tempo come agente sia essenziale per la 
comprensione della psicologia junghiana. È proprio 
questa distinzione che giustifica e controlla 
l'interpretazione della biografia in termini di mito. Tra il 
tempo della biografia e il tempo del mito viviamo il tempo 
della storia. Nella storia noi siamo consapevoli del tempo 
non solo come di un trascorrere da un « prima » a un « 
dopo », ma anche come costante presenza di una attività 
che riflette quel flusso. Se interpretiamo questa attività 
come una 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
resistenza che deve essere superata perché il tempo 
scorra più facilmente, distruggiamo una tensione che è 
inerente all'essere. Perché il nostro essere comprende 
tanto lo scorrere del tempo, quanto la capacità di 
rifletterne il flusso, ed è proprio questo duplice 
atteggiamento nei confronti del tempo che ci fa arrivare a 
comprendere l'identità nascosta tra interpretazione e 
causa in cui la psiche agisce. 
Ma se possiamo distinguere queste due modalità del 
tempo analizzando le relazioni tra presente e passato, 
rimane ancora insoluto un altro problema, assai più 
pressante, quello del presente e del futuro. Possiamo 
applicare e confermare come valida quest'analisi anche 
al nostro modo di vivere il rapporto tra presente e futuro? 
A questo punto mi sembra opportuno completare con 
un'analisi della speranza la nostra analisi del ricordo. 
Non è facile sviluppare una scienza basandosi su termini 
cosi' sfuggenti e inattendibili come quelli che ci offre la 
speranza. 
Forse è questa una delle ragioni per cui alla perenne 
ispiratrice dell'azione umana non è assegnato un ruolo 
fondamentale nella teoria psicoanalitica. Tuttavia, nella 
pratica, la speranza è un fattore su cui lavoriamo 
quotidianamente. Non può presentarsi nessuna 
situazione che non abbia una componente di speranza, e 
ciò che noi facciamo della nostra speranza determina le 
nostre azioni. È necessario quindi integrare la nostra 
teoria e la nostra pratica tenendo conto della speranza, e 
in questo credo che lo studio della storia possa aiutarci 
mostrandoci come quello che ho prima chiamato 
resistenza possa andare inteso come l'interdipendenza 
tra tempo e speranza. 
Dal punto di vista della filosofia della storia dobbiamo 
riconoscerei eredi di due diverse concezioni del tempo: 
una è quella greca, l'altra è quella giudaico-cristiana. La 
concezione del tempo dei Greci è molto affine a quella 
del mito: come nel mito, infatti, il tempo è un fenomeno 
naturale, è ciclico come le stagioni, non ha principio ne 
fine. La concezione giudaico-cristiana, invece, ha 
consapevolmente ope- 



rato il distacco dal tempo del mito: la storia viene 
concepita come più vicina all'autobiografia che al mito; il 
tempo non è un fenomeno naturale, ma è creato, e in 
quanto tale ha un inizio assoluto e una fine assoluta. 
Sul piano intellettuale questa distinzione è ampiamente 
riconosciuta: ciò che non viene capito con altrettanta 
facilità è che, in seguito alla secolarizzazione delle 
credenze mitiche e religiose avvenuta nel corso degli 
ultimi tré secoli, la realtà psichica di tale distinzione può 
assai facilmente restare inconscia. È questa realtà che 
dobbiamo essere in grado di analizzare se vogliamo 
rendere giustizia alla vera natura della speranza. 
Altrimenti la nostra esperienza di essa resterà 
determinata da una scelta che non siamo consapevoli di 
aver compiuto. Perciò se ci manteniamo all'interno della 
tradizione che io ho definito greca, considereremo la 
speranza come derivata da quanto ci succede nel tempo: 
ma se ci rifacciamo alla tradizione giudaico-cristiana, 
allora la nostra speranza sarà confidata in un potere che 
crea tanto il principio che la fine. In questo caso, non è il 
tempo che, tra la nascita e la morte, completa la nostra 
vita a insegnarci la speranza, perché, è esso stesso 
sostenuto dalla speranza. 
Questa distinzione tra una speranza che viene fatta 
derivare dall'esperienza, e che perciò può sempre essere 
smentita da ciò che viene dopo, e una speranza che 
invece sostiene essa stessa la cornice entro cui 
l'esperienza si svolge ed è perciò essa stessa la prova di 
ciò che accadrà, mi sembra fondamentale per l'analisi 
della psiche. Essa infatti ci rende possibile di individuare 
un'interdipendenza tra speranza e tempo proprio nel 
cuore del nostro metodo: il nostro modo di considerare il 
tempo condiziona il nostro modo di considerare la 
speranza, e viceversa. È proprio a causa della sua stretta 
dipendenza dal tempo che la speranza appare cosi poco 
degna di fede, ma è precisamente in questa 
interdipendenza che la psiche si scopre capace di 
trasformare la successione in intenzione, e l'intenzione in 
successione. Quando la nostra speranza 

 



nel trascorrere del tempo viene meno dobbiamo do-
mandarci se questo indebolimento, dopotutto, non possa 
svelarci un nuovo tipo di speranza: una speranza che è 
tutta, letteralmente nell'unione di un principio e di una 
fine che trascende tutto ciò che accade nel tempo che fra 
di essi intercorre. E quando, per qualche ragione, 
abbiamo paura di ricordare il passato, dobbiamo 
domandarci fino a che punto questa paura è stata 
appresa: la paura che non possa esserci una speranza 
che trascende il succedersi degli eventi. 
È in questo contesto soltanto che io posso comprendere 
quanto ha scritto Jung a proposito delle pretese di 
primato della teleologia o dell'etiologia nella spiegazione 
del presente. Ambedue si esauriscono da sole e servono 
solamente a vuotare la pienezza di ciò che è, se 
pensiamo al tempo come a un'entità che ci è data senza 
tener alcun conto di qualunque nostra attività in esso. Ma 
ambedue sono giustificate se scegliamo di credere nella 
nostra possibilità di accedere, attraverso la speranza e la 
negazione della speranza, all'energia che può sostenere 
o non sostenere il tempo. La nostra ricerca delle cause, 
allora, viene assimilata alla realizzazione della speranza, 
e la psiche si presenta come un interrogativo che si può 
vivere, ma per cui mai si troverà una risposta: in virtù di 
che cosa riusciamo a conciliare la successione temporale 
con il principio e la fine che le nostre azioni sembrano 
possedere? oppure, più semplicemente: in virtù di che 
cosa possiamo conciliare il mutare con il compiersi? 

V 

In virtù della resistenza, secondo me; con questo voglio 
fin da ora mettere in chiaro che uso questa parola — 
resistenza — con un significato molto differente da quello 
con cui se ne serve la psicoanalisi classica. In psicologia, 
come in storia, dobbiamo dare un'interpretazione a 
vicende di cui siamo anche gli attori. La nostra 
interpretazione si muove tra un 

 



« adesso » e un « allora », ma la convenzione grazie alla 
quale pensiamo all'« allora » come a un « prima e dopo » 
fa velo al nostro interesse per un « allora » di altro 
genere, un « allora » che sempre è principio e fine 
contemporaneamente. Questo interesse deriva (e ci 
condanna) da un'intenzione di cui necessariamente non 
siamo consapevoli all'intemo del fluire del tempo; così, 
tentando di interpretare le nostre vicende dall'interno dei 
nostri ruoli di attori, incontriamo una resistenza che 
sempre si ricostituisce come matrice delle vicende e del 
loro intreccio. 
Proprio analizzando la costante presenza di questo tipo 
di resistenza, sono arrivato a dare tanto peso al concetto 
di promessa: perché mi sembra che proprio 
considerando la promessa cosi come la sperimentiamo 
nella vita di tutti i giorni, riusciamo ad avvicinarci alla 
comprensione del nostro problema: 
come, cioè, la stessa forza che si oppone all'inter-
pretazione di una vicenda sia anche quella che regge le 
fila dell'azione. Questa forza ha due caratteristiche: 
si muove, ma il suo movimento è contenuto tra i due 
estremi inamovibili di un principio e una fine che essa 
stessa si pone; proprio come una promessa che supera il 
trascorrere del tempo, ma tuttavia ha bisogno che il 
tempo trascorra per potersi realizzare. Ed esiste 
solamente perché può essere negata: proprio come una 
promessa, viene mantenuta proprio perché può essere 
infranta. 
Nelle nostre vite questa forza si dispiega quando il 
ricordo e la speranza individuali vengono meno in 
presenza del ricordo e della speranza transpersonali. 
Jung ci ha insegnato ad analizzare la psiche in termini di 
interazione tra la biografia individuale e il mito 
transpersonale. Ci ha insegnato a domandarci se la 
nostra amnesia del tempo che abbiamo conosciuto non 
possa celare un'anamnesi dei tempi che abbiamo 
conosciuto. Ma la storia ci insegna che quando 
invochiamo in questa maniera epoche sconosciute per 
interpretare la epoca che conosciamo, la distinzione tra 
amnesia e anamnesi si risolve in una distinzione di 
genere completamente diverso: la distinzione tra una 
speranza che è appresa per mezzo 

 



dell'esperienza, e una speranza senza la quale non si 
può dare alcuna esperienza. Jung ci ha mostrato nel suo 
lavoro condotto sugli archetipi e sul rapporto tra 
inconscio individuale e inconscio collettivo il modo di 
analizare la tensione tra questi due differenti tipi di 
speranza, e tra i loro, differentissimi, corrispondenti 
antitetici. Questa tensione, questa energia psichica, 
diventa attuale per noi quando riconosciamo che la vita 
ha verso il tempo una sorta di obbligazione, che è non 
soltanto passiva, ma anche attiva; che la vita è legata 
alla promessa di convertire l'uno nell'altro il trascorrere e 
il permanere del tempo. 
Questa promessa di convertire il permanere del tempo 
nel suo trascorrere è, a mio avviso, la presenza della 
psiche. Ogni metodo professionale che pretenda di 
analizzare la psiche deve trovarsi legato a questa 
promessa, cosicché la resistenza che si sviluppa tra lo 
stringere la promessa, e il suo scioglimento determina i 
tempi del nostro lavoro. È analizzando questa resistenza 
che potremo contribuire al consolidarsi dei fondamenti 
della psicologia. 

(Trad. di MARINA BEER) 

 



L’attivazione 
del controtransfert 
nei sogni archetipici 
Caso clinico 

Rudolf Blomeyer, Berlino 

La 30'* seduta di una paziente di 23 anni. 
La descrizione pratica del controtransfert urta, se si vuole 
veramente informare (e non si è un « Vecchio Saggio ») 
contro notevoli difficoltà: è corretto infatti riferire il più 
apertamente possibile sui pro-pri pazienti, (basta solo — 
cosa che verrà fatto in questa sede — proteggerne 
l'identità con lievi alterazioni); suona però abbastanza 
presuntuoso che l'analista parli tanto di sé; d'altra parte 
non è possibile fare altrimenti. 

Nel novembre 1969 venne da me una paziente di 23 anni 
che soffriva fin dall'infanzia di una fobia. Pesava 80 chili 
abbondanti e aveva un aspetto a metà fra un minatore e 
un pachiderma. Dava l'impressione di essere risoluta e 
autosufficiente, ma non mi convinceva affatto. Si sa che 
quando si ha a che fare con una fobia ci si trova dopo un 
po' di fronte ad una ragazzina sperduta che prima si 
precipita in avanti a testa bassa e poi viene presa 



da una paura terribile e corre gridando a chiedere aiuto 
alla mamma. Su di lei appresi che: 
— non aveva mai conosciuto suo padre il quale ancor 
prima della sua nascita era scomparso senza dare più 
notizia di sé; 
— durante la sua infanzia la madre cambiava amico ogni 
4 o 5 anni e si era occupata molto male della piccola. 
Riguardo la fobia, la madre ora esercitava una funzione 
di protezione; 
— la paziente era maturata precocemente, aveva avuto 
diverse relazioni con uomini, ma era frigida; 
— si era sposata a 18 anni e aveva avuto un figlio. 
Questo aspetto del suo sviluppo era però fallito: il 
matrimonio era stato sciolto a causa di un altro uomo e il 
figlio era morto poco dopo a causa di una infezione; 
— da quel momento ella aveva ancor più paura di prima. 
Temeva di dover morire per un attacco cardiaco o di 
diventare pazza. 

Sembrava molto infantile e ambivalente nei suoi at-
teggiamenti, incapace di prendere una decisione. Era 
molto in difficoltà e chiedeva ansiosamente di iniziare 
subito l'analisi. 

A proposito della sua paura disse qualcosa di importante, 
da cui traspariva una certa comprensione del suo stato: « 
È come se ci fosse in me qualcosa di pericoloso ed io 
non so come venirne a capo ». 

Ora, moltissimi pazienti chiedono di iniziare la cura « 
immediatamente » ma non avevo un'ora libera per lei. 
Ciononostante le dissi di venire pur avvertendola che si 
sarebbe trattato di incontri a intervalli irregolari. E cioè: mi 
ero lasciato sopraffare. Il mio inconscio doveva aver 
reagito di fronte a lei e aveva convinto la mia coscienza. 
Se mi fosse stato chiesto allora a che cosa avessi reagito 
avrei probabilmente fatto riferimento a come lei aveva 
esaminato la sua malattia, o al suo bisogno di aiuto o al 
suo impegno, ma non avrei potuto dire cose più 
essenziali. Al massimo avrei potuto dire che qualcosa di 
spon- 

 



taneo in lei mi aveva colpito. Forse avrei aggiunto che 
con spontaneo intendevo più precisamente qualcosa di 
vagamente animale. Ma poi avrei con molta probabilità 
minimizzato quest'ultima cosa; e un osservatore esperto 
avrebbe intuito, con ragione, che proprio li era il nucleo 
del problema. Ci volle molto tempo prima che lo 
afferrassi e ci vorrà ora un po' di pazienza per seguirmi 
lungo fa via percorsa. 

Le sedute si susseguivano incerte e irregolari. La 
paziente fece molte cose al di fuori dell'analisi. All'inizio 
qualcosa di positivo: si divise definitivamente dal marito, 
col quale — tipico per la sua ambivalenza e incapacità di 
decisione — aveva continuato a convivere. Ma poi si 
fidanzò senza por tempo in mezzo con un ragazzo di 
anni 18, se ne separò ed infine conobbe un uomo di 26 
anni che avrebbe voluto sposare subito. Era trattenuta 
solo dal fatto che lui non voleva sposarsi. E in questa 
situazione andò in ferie. Nella prima seduta dopo le ferie, 
— a metà settembre, mi comunicò che lui ora voleva 
sposarsi. Il matrimonio era fissato per la fine di ottobre. 

Verso la fine della seguente 29" seduta cominciò ad 
esitare e disse che sentiva di avere la coscienza sporca 
nei riguardi dell'uomo, perché egli non sapeva quanto lei 
fosse nevrotica. Si domandava anche se desiderava 
avere bambini o no. Egli di sicuro non ne voleva; nella 
Bibbia però stava scritto (naturalmente lei non credeva in 
Dio, però non si sa mai): «Siate fecondi e 
moltiplicatevi!». Non potevo dirle cosa avrebbe dovuto 
fare? Le dissi di no, che la mia risposta non le poteva 
giovare a nulla, e che doveva trovarla da sola. 

Alla 30" seduta mi disse di aver fatto un sogno che, 
nonostante non l'avesse capito, l'aveva molto im-
pressionata e perciò l'aveva perfino scritto (prima d'allora 
non aveva mai scritto i suoi sogni). In tutta la confusione 
però aveva dimenticato il foglio, e na- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



turalmente non parlò subito del sogno ma della 
confusione. E io aspettavo con un misto di pazienza 
analitica e impazienza umana. 

Finalmente arrivò senza sollecitazioni al sogno. Era 
composto di diverse parti che la paziente raccontò con 
molti giri di frase, aggiunte e precisazioni. Ogni tanto si 
ricordava qualcosa. Tutto si svolgeva in modo piuttosto 
caotico, ma visto a posteriori aveva un nesso 
psicologicamente chiaro. Riferirò il contenuto 
semplificandolo e ordinandolo per temi e tralasciando 
alcuni particolari per quanto importanti. 
Contemporaneamente procederò con le mie proprie 
associazioni che durante la seduta seguirono il corso del 
pensiero della paziente. 

Nel sogno la paziente aveva visto su un giornale una 
illustrazione con il titolo: « La danza delle piccole Nume 
». La parola « Nume » le era lontana dalla coscienza 
quanto lo era per me. Il suo inconscio l'aveva espressa. 
Come lei disse, le Nume erano dee cosicché il titolo 
tradotto poteva suonare: 
« La danza delle piccole dee ». Ma nel sogno però si 
chiamavano appunto Nume. 

L'illustrazione presentava una evidente simmetria. Era 
composta da sei righe che andavano dal basso in alto. 
Nella prima e nella sesta riga, e cioè nelle 
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due righe esterne, si vedevano le Nume, poi nelle righe 
interne (nella seconda e nella quinta) c'era una fila di « 
animali spinosi o millepiedi » (questo era il loro nome) e 
poi, vicino all'asse verticale centrale, due righe vuote, 
una « terra di nessuno ». Tutto era quindi ordinato 
secondo un'immagine speculare. Le Nume danzavano 
dirigendosi verso il centro, scivolavano però sempre sugli 
animali spinosi, o millepiedi, se ne allontanavano per poi 
ritornare verso di essi (qualcosa come le onde che si 
abbattono su pietre liscie, ecc.). Questa era l'immagine 
del sogno. Oltre a questo si « sapeva » che nel mezzo ci 
doveva essere la parola « padre ». Era verso di lui che le 
Nume volevano danzare e mentre 
10 facevano la madre era morta. 

Questa immagine archetipica e collettiva con la ricerca 
verso un centro e lo scorrere sugli animali spinosi si 
ripetè, su un piano più personale, in altri due frammenti di 
sogno successivi: al posto del « padre » comparve prima 
l'analista e poi un'amica della paziente, Gaby, che venne 
descritta come « giovane, sventata, anonima »; è quindi 
un lato ombra, in cui però poteva nascondersi 
contemporaneamente un potenziale sviluppo. Nella 
prima parte la paziente flirtava con l'analista su una 
poltrona di tela, poi egli disse, come di solito alla fine 
delle sedute: « Va bene » e con ciò scomparve. Nella se-
conda parte Gaby sedeva a gambe larghe sulla paziente 
e diceva: « Lascia stare, ho un tampone dentro, ho le 
mestruazioni ». 

11 tema della ricerca e dell'essere respinti o delusi 
emerse ancora con chiarezza più volte durante la seduta: 

a) la paziente raccontò che alla fine dell'ultima seduta, 
mentre se ne andava, aveva pensato che doveva tornare 
indietro dall'analista, invece che andare dalla madre che 
l'aveva accompagnata all'analisi e aspettava di sotto; 

 



b) raccontò una breve fantasia che aveva avuto: suo 
figlio viveva ancora. In realtà una sua conoscente aveva 
auto un figlio e non lei; 
e) si lamentò di difficoltà incontrate con la sua gi-
necologa (un possano le si era incarnato e doveva 
essere rimosso) e domandò se non poteva consultare 
mia moglie, che ha uno studio di ginecologia. Ne fu 
sconsigliata; 
d) dopo di ciò disse: « Mi viene in mente che mi 
piacerebbe proprio sposare qualcuno come lei ». Ma si 
diceva da sé che la cosa non avrebbe funzionato. 

Come le Nume lei faceva quindi un tentativo dopo l'altro 
verso un rapporto ed ogni volta scivolava via. Nel « 
mezzo » stava dapprincipio il « padre » ma quando 
venne respinta si rivolse al livello dello stesso sesso, 
all'amica o alla moglie dell'analista. 

La cosa più importante e comune a tutto ciò era forse il « 
figlio », una fase evolutiva che viene cercata e poi 
mancata. La paziente vuole chiaramente uscire da una 
prigionia matriarcale per andare verso il « padre » ma la 
strada è sbarrata. La possibilità di procedere esiste 
evidentemente solo passando per una regressione verso 
gli « animali spinosi » o « millepiedi ». Questi sono 
animali completamente indifferenziati, uroborici, a 
carattere elementare. I millepiedi caratterizzano 
probabilmente anche l'ambivalenza della paziente; gli 
animali spinosi sembrano rappresentare un femminile-
materno incrostato che la « ginecologa doveva 
distaccare da loro ». A livello archetipico l'immagine con 
le Nurne e gli animali spinosi ha un carattere transperso-
nale. Riguardo alla sessualità in primo piano nel rapporto 
di transfert ha, con le « dee », un aspetto religioso. La 
simmetria dell'immagine indica una tendenza verso 
l'ordine e la centralità. 

La seduta aveva portato un materiale ricco che poteva 
essere ulteriormente interpretato e differenzia- 

 



to nei suoi diversi livelli di significato: l'analista avrebbe 
dovuto essere soddisfatto. Ma io non ero affatto contento. 
Al contrario, nonostante i nessi apparentemente cosi' 
chiari, mi sentivo come disorientato e irritato. Verso la 
fine della seduta dissi alla mia paziente che c'era un 
problema ancora, ma che non era chiaro come si 
presentasse — e meno ancora come si poteva risolvere. 

La seduta era comunque cominciata bene, dopo che la 
paziente era arrivata a parlare del sogno. Mi fece piacere 
che facesse riferimento al suo problema e trovai 
interessante ciò che portava: dal punto di vista analitico 
era infatti molto chiarificante. Ma a posteriori direi quasi 
che durante la seduta ero stato come scisso, « come 
schizofrenico ». Una parte di me sedeva là tranquilla, 
registrava e pensava; 
una seconda parte partecipava intensamente ad un 
processo subliminare e diventava perciò sempre più 
eccitata e impaurita, cosa che la prima parte in verità 
registrava, ma, e questo era lo strano, come se non la 
riguardasse affatto. 

Al nome Nurne mi venne subito in mente Nurne e poi 
urne: destino e morte. E poi ancora con le dee danzanti 
mi vennero in mente ninfe danzanti in vesti trasparenti, 
che mi vidi dinnanzi come vive: Eros, destino e morte. E 
tutto in ordine simmetrico: « come un mandala » pensai. 

Accanto a questo aspetto positivo, stava però fin dal 
principio un altro aspetto negativo, rigido o distruttivo. 
Prima di vedere le Nurne come ninfe — e tornerò ancora 
sulle ninfe — e prima ancora che la paziente avesse 
citato gli animali spinosi, vidi le « piccole dee » come una 
fila di fredde e rigide regine di bellezza, come quelle che 
sfilano ai concorsi per le Miss. Le antiche dee si erano in 
me pietrificate e pervertite in « dee » moderne. In tutto ciò 
c'era da un lato un controtransfert proiettivo, sul cui 
retroscena non mi addentrerò in questa sede, dall'altro 
c'era un controtransfert sintonico e 

 



partecipante: il mio inconscio aveva anticipato gli « 
animali spinosi » e « Gaby ». La paziente portò 
spontaneamente altre conferme (io non avevo detto nulla 
delle «reginette di bellezza»): 

a) al nome Nurne lei associava prostitute (Nutten); 

b) le Nume portavano abiti da carnevale; 
e) infine, quando le dissi che non sapevamo ancora 
come si presentasse il problema, le venne in mente (in 
rapporto a ciò) un sogno precedente in cui due grandi, 
fredde beltà si scontrano, molto aggressive. 

L'aspetto ombra di questa donna fredda, narcisistica e 
fallica, pervertita e rifiutante il ruolo femminile, è 
personificato, unitamente al lato infantile e vuoto, dalla 
giovane, sventata e anonima Gaby. Gaby ostacola 
temporaneamente lo sviluppo, e rifiuta l'Io del sogno della 
paziente. Durante la seduta l'immagine mi si è presentata 
ancor più dura e distruttiva: mentre la paziente riferiva 
che Gaby aveva detto: « Lascia stare » mi si presentò 
fuggevolmente un'immagine in cui Gaby sedeva sulla 
paziente e la colpiva con un coltello in mezzo al petto. 
L'ombra vuole uccidere l'Io del sogno. Durante la seduta 
ho registrato abbastanza obiettivamente l'immagine, ma 
più avanti ci ritornerò sopra. 

Con un'emozione abbastanza inquietante emerse una 
fugace associazione di parole e di suoni che si riferivano 
alle Nome e ai millepiedi: « Iggdrasil, Ratatòsk ». Il mio 
pensiero l'accettò come una cosa innocua: il frassino 
universale Iggdrasil appartiene infatti alle Nome e 
Ratatòsk è lo scoiattolo che corre su e giù lungo il 
frassino. Con ciò si collega chiaramente con i millepiedi. 

Fui per un momento veramente inquieto quando mi si 
presentò alla mente una vignetta che devo aver visto 
circa 15 anni fa: un uomo spaventa il suo aggressore, un 
serpente, strappandosi la camicia sul petto e 
mostrandogli un serpente tatuato su di 

 



sé. La cosa era decisamente irritante, lo non riuscivo a 
venirne a capo e non mi riusciva neanche di spiegarmi 
perché subito dopo pensassi a Sigfrido in lotta con il 
drago. 

Poco dopo la seduta elaborai il protocollo, perché volevo 
portare il caso davanti al gruppo. C'era qualcosa che non 
quadrava, ma non sapevo cosa. Il mattino al mio risveglio 
prima della riunione del gruppo mi venne di nuovo in 
mente il caso. Fui molto colpito accorgendomi 
improvvisamente di provare nei riguardi della paziente un 
affetto violen-temente primitivo: « Quella stupida e grossa 
por-cella! » pensai e mi venne subito dopo in mente che 
nell'elaborare il protocollo avevo tralasciato qualcosa. Già 
durante la seduta dovevo aver provato un vago piacere 
sadico pensando all'immagine di Gaby che colpisce la 
paziente nel petto. E poi durante l'elaborazione del 
protocollo l'immagine era improvvisamente cambiata: non 
era Gaby, ma ero 
10 stesso che sedevo sulla paziente e la colpivo. 

È ora più comprensibile perché durante la seduta mi fossi 
sentito cosi sconcertato e irritato ed in certo qual modo 
come scisso; ed è anche chiaro cosa significavano la 
curiosa vignetta dell'uomo che combatte il serpente con il 
serpente, e l'immagine di Sigfrido in lotta con il drago. Ero 
profondamente coinvolto e avevo paura. 

Sappiamo già che l'analista porta in sé l'intero cosmo 
dell'inconscio e che, caso per caso, ora l'uno, ora l'altro 
livello tocca un problema del paziente e vibra all'unisono 
con esso; però, quando questo succede, abbiamo paura. 
Nel gruppo abbiamo tentato di chiarire esaurientemente i 
retroscena ed a poco a poco è risultato quanto segue. 

Il problema comune alla paziente e all'analista è 
evidentemente una notevole ambivalenza nel tentativo di 
stabilire un rapporto e nel contemporaneo rifiuto del 
rapporto stesso, che viene cercato e con- 

 



temporaneamente rifiutato. L'immagine delle Nume che 
vogliono dirigersi danzando verso il « padre » e scivolano 
sugli « animali spinosi », corrisponde nell'analista 
all'immagine dello scoiattolo Ratatósk che corre 
affannosamente su e giù per il frassino universale 
Iggdrasil e porta su e giù messaggi fra l'aquila che sta 
sulla cima (lo spirito-padre) e il drago Nidhógg che sta 
alla radice. Là, presso il drago o serpente, si trovano 
anche degli gnomi che rodono le fibre delle radici. Uno di 
essi, Davalin, è il padre delle Nome, del Fato. Voglio 
aggiungere che alla fine di questa seduta venne 
suggerita alla paziente l'associazione delle Nome, che 
era venuta a me. La paziente capì subito e rispose spon-
taneamente: « Già, Nome, il Fato! L'immagine (onirica) è 
dunque assolutamente chiara: vado danzando 
dall'esterno in una terra di nessuno, verso il padre, che 
non trovo mai, e contemporaneamente ho paura che mia 
madre muoia ». Possiamo quindi considerare « giusta » 
quest'associazione come reazione sintonica al collettivo. 

La cosa essenziale riguardo Ratatósk non emerse subito 
con chiarezza nel gruppo e dovette essere riletta più 
tardi. Un anno, o un anno e mezzo prima avevo letto su 
Psyche (XXIII/3, Marzo 1969) il lavoro su Ratatósk della 
Signora Veszy-Wagner e ne avevo parzialmente rimosso 
i! contenuto. Il titolo è: 
« Ratatósk — 11 ruolo dell'intelletto pervertito. » (Ra-
tatósk come maschile pervertito corrisponde fra l'altro alla 
prostituta come femminile pervertito). Secondo il lavoro 
della signora Wagner, Ratatósk riporta messaggi « 
alterati ». È un intelletto « distruttivo » e « privo di 
qualsiasi calore etico ». « La figura ambivalente di 
Ratatósk » scrive la signora Wagner « sembra 
rappresentare una forza non ancora completamente 
scissa in uno stato d'animo quasi psicotico... Il fine 
dell'integrazione non è ancora del tutto rifiutato, ma tutta 
l'attività volta in questa direziono sembra essere 
condannata al fallimento; sembra che domini su tutto una 
terribile mancanza di coordinazione fra le forze ». 

 



Senza tener conto del controtransfert e della situazione 
nel suo insieme potremmo dire che Ratatósk è 
un'amplificazione delle Nurne e degli animali spinosi. 
L'analista ha trovato con esso un'immagine che descrive 
magnificamente il pensiero della paziente, capace di 
stabilire rapporti e tuttavia sconnesso e senza 
coordinazione nella sua cieca attività. Tenendo conto del 
controtransfert dobbiamo però formulare la cosa 
diversamente e dire che l'analista ha rappresentato anche 
sé stesso, e la sua dissociazione durante la seduta. Sotto 
la spinta di una forte tensione emotiva e l'affollarsi e 
premere di impulsi arcaici, o in un confronto con il « drago 
» Nidhógg (un parallelo chiaro, ma dinamicamente molto 
più forte, degli « animali spinosi ») anche il pensiero 
dell'analista ha sbandato e porta in qua e in là « 
messaggi alterati ». In altre parole: regredisce nel 
formale, mantiene ancora un rapporto, ma diviene quasi 
cieco verso lo sfondo che l'inconscio purtuttavia gli offre. 
La coscienza non coordina più, ma d'altro canto si rende 
conto pienamente dell'incitamento a combattere il drago e 
lo fa anche in seguito. 

Con ciò abbiamo detto qualcosa su Ratatósk e sul suo 
significato; ci pare però anche di capire, osservando 
l'ultimo mutamento dell'immagine di Gaby, che dietro il « 
drago » si nasconde un motivo d'incesto, regressivo e 
arcaico, che per la libido possiede un grande fascino, ma 
per l'Io è invece abbastanza terrorizzante. Si può 
innanzitutto pensare ad un incesto uroborico più o meno 
al livello dell'emersione dell'uroboro patriarcale, secondo 
la teoria di E. Neumann, e con ciò si è sicuramente 
abbastanza nel giusto. Ma qui il conflitto awiene più 
specificamente (e nella regressione ancora un passo più 
in là) ad un livello uroborico-teriomorfico, che sembra 
trovarsi ancor più profondamente nello spazio uroborico 
matriarcale. Non solo i sessi sono ancora incerti nella 
differenziazione, ma anche uomo e animale sono ancora 
confusamente frammisti. Ho ricordato che all'inizio avevo 
percepito 

 



« qualcosa di animale » nella paziente e che alla fine 
avevo pensato: « Quella stupida e grossa por-cella ». A 
livello cosciente questa frase non era certo intesa 
letteralmente, abbiamo però buoni motivi per affermare 
che l'inconscio aveva voluto dire proprio « porcella ». 
Nella discussione con il gruppo alle « Ninfe » venne 
associato abbastanza presto Fan, e con ciò crediamo di 
esserci imbattuti nella figura centrale che si nasconde 
anche dietro il « padre » nel sogno della paziente. 

Pan, il dio dalla forma di capro, da cui è derivato anche il 
diavolo, è, secondo le versioni, a volte il figlio di Kermes e 
della ninfa-capra Amaltea, a volte il figlio di Zeus e della 
ninfa Callisto, che è una compagna di Artemide. Tradotto, 
il nome di Callisto significa La Bellissima. Callisto voleva 
rimanere vergine (vedi le « reginette di bellezza » e la 
frigidità della paziente). Si dice che Zeus si uni alla ninfa 
in forma di orso, o che Callisto incontrò Zeus come orsa, 
o che Artemide, quando scopri che era incinta, la mutò in 
orsa (ed ora si troverebbe come « orsa maggiore » nel 
firmamento). 

Sia nella versione Amaltea che in quella di Callisto si 
tratta, come nella figura dello stesso Pan, di una 
commistione di uomo e animale, del motivo delle nozze 
con l'animale, che da un lato ha significato di regressione, 
ma che dall'altro può avere, con il rapporto regressivo 
verso l'animale, una enorme forza dinamica e orgiastica. 
La fredda formula psicologica « rapporto regressivo verso 
l'animale » è senza dubbio giusta, ma incompleta per ciò 
che riguarda il conflitto che sta alla base di questo caso. 
Nella forma completa dovrebbe essere: rapporto 
regressivo verso l'animale con una presenza almeno 
potenziale dello spirito o addirittura dell'umano. Solo se si 
fa questa precisazione è possibile intuire qualcosa del 
fascino e della tentazione esistenti nel motivo; ma si può 
anche intuire il terrore e la paura panica che sorgono 
quando tanta natura minaccia di sopraffare e inghiottire la 
struttura 

 



dell'Io umano tesa verso lo spirito. L'uomo si difende 
disperatamente (e la « sodomia » è considerata come 
una delle più ignominiose e primitive perversioni). 

Nel nostro caso (e fra l'altro l'ho scelto proprio per 
questo) è chiaramente dimostrato che ciò che viene 
rifiutato è proprio Pan (e che l'amplificazione sorta nel 
lavoro di gruppo era giusta e da prendersi in 
considerazione). E non solo perché fantasie sodomitiche 
appartenenti alla mia storia personale mi erano venute 
alla mente (erano emerse già precedentemente nella mia 
analisi personale, ma da molto tempo non ci avevo più 
pensato) ma anche perché nella prima seduta dopo il 
lavoro col gruppo, la paziente (che nel frattempo non 
aveva avuto con me alcun contatto) portò questo sogno 
inequivocabilmente significativo: 

« Due cani, un maschio e una femmina, corrono per strada con i loro 
padroni (e cioè due ombre con i loro lo). Il maschio voleva montare la 
cagna, ma lei lo ha cacciato a morsi. Poi è venuto un uomo grasso e 
grosso dall'aspetto selvaggio, con il cappello floscio, il sigaro e il 
mantello aperto. L'uomo ha montato la cagna ». 

In una seduta successiva ricordò con molte resistenze 
dei giochi sodomotici con un cane fatti nell'infanzia. 

Anche in me emersero altri ricordi che fino a quel 
momento non avevo messo in rapporto con il caso. 
Riflette! ancora su che cosa mi avesse attirato all'inizio 
nella paziente; doveva aver avuto a che fare con la mia 
Anima e/oppure con la mia ombra, pensai. Ma non mi 
sembrava che andasse affatto bene come Anima. Poi 
però mi vennero in mente due ragazze dell'epoca in cui 
ero studente, che in certo qual modo assomigliavano alla 
paziente e che mi avevano un po' interessato. Dietro 
venne l'immagine di una contadina polacca che avevo 
incontrato du- 

 



rante la pubertà e dietro ancora, con mio grande stupore, 
l'immagine dì mia madre e precisamente in una 
situazione ben netta: mamma con l'oca maschio. Era un 
maschio di oca decisamente cattivo, che riusciva a 
beccare furiosamente uomini e bestie con il suo becco a 
punta (v. l'immagine dell'analista che pugnala la 
paziente). Tutti ne avevano paura, solo mamma poteva 
avvicinarglisi e, per esempio, accarezzargli la testa. A 
quel tempo la cosa mi faceva una grossa impressione. Si 
può interpretare l'immagine secondo i dettami analitici 
ortodossi o pensare ad una specie di « Leda col cigno al 
villaggio », ma penso che si tratti di un motivo dal punto 
di vista dello sviluppo storico ancor più profondo e cioè 
della « Grande Madre come Signora degli animali ». 

Qui il cerchio si conclude. Non posso descrivere in 
questa sede il grande, eccitante, misterioso e a volte 
anche proibito mondo degli animali che esiste per me 
dietro questa immagine e che mi ha colpito 
profondamente da ragazzo, È però certamente chiaro 
che l'immagine costituisce un contrappeso a Pan, il quale 
con la sua ingenua ed enorme dinamica porta una 
vivificazione, ma non una soluzione, ed inoltre 
rappresenta un aiuto fruttuoso per una vittoria su un 
adeguato livello cosciente. L'inconscio aveva trovato una 
risposta in Pan. Questa risposta d'altronde era già stata 
adombrata durante la seduta: nel sogno della paziente la 
madre era morta, e in concomitanza mi era venuta in 
mente la morte di mia madre. Più tardi, durante la discus-
sione con il gruppo, emerse il ricordo di quando, prima 
della morte di mia madre, ero stato afferrato da una 
grande, profonda tristezza in un grande bosco (e cioè 
presso Pan). In questo ricordo Pan e mia madre erano 
già associati l'uno all'altra. Il motivo della madre è 
strettamente unito con quello animale e con quello 
vegetale (il bosco) così come anche con il motivo della 
paura (fobia, Pan, paura panica) e con un motivo di 
trasformazione, che porta la liberazione dalla paura ed 
un rinnovamento; motivo 
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già contenuto nell'immagine del frassino Iggdrasil. 
Iggdrasil significa tradotto: « Cavallo terrificante » (1) e nel 
legno del frassino universale era nascosta una coppia di 
esseri umani: al momento della fine del mondo, da questa 
coppia discenderanno le generazioni del mondo rinnovato. 
Al momento della fine del mondo il frassino universale 
diviene Madre pre-servatrice. Esso è 
contemporaneamente albero dei morti e albero della vita. 
Nell'associazione Iggdrasil, apparentemente molto 
lontana, era riassunta l'intera tematica. 

Per concludere, ancora un piccolo particolare: la paziente 
ha un doppio nome: si fa chiamare volentieri Petruschka e 
a questo lei ha associato « Peter Pan », ma il suo nome « 
vero » è un nome di animale, corrispondente pressappoco 
a Orsola (l'orsa, vedi Callisto). « Nomen est omen ». 
Anche io ho due nomi: per lungo tempo fui chiamato Peter, 
ma il mio nome « vero » è Rudolf (dal fratello di mia madre 
— vedi sopra —). Questo nome deriva dall'alto tedesco « 
Hrodulf » e significa « lupesco » o « il lupo di Wotan ». E la 
storia di Kipling che parla di Mowgli presso i lupi mi ha 
sempre molto affascinato da ragazzo. Paziente e analista 
erano quindi legati fin dall'inizio dal « Peter » e dai nomi di 
animali. 

(1) C, G. Jung, Simboli della 
trasformazione. Boringhieri,   
Torino   1965, pag. 248. 
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Nel 1929 C. G. Jung scriveva: « Infatti, comunque la si 
voglia rivoltare o girare, la relazione fra medico e paziente 
è una relazione personale entro la cornice impersonale del 
trattamento medico. Nessun artificio può evitare che il 
trattamento sia il prodotto di un reciproco influenzamento, 
al quale partecipa l'intera personalità sia del paziente sia 
del medico. Nel trattamento ha luogo l'incontro di due dati 
di fatto irrazionali, cioè di due uomini, che non sono gran-
dezze delimitate e determinabili, ma portano con sé 
accanto alla loro coscienza, forse determinata, una sfera 
di incosciente di indeterminata estensione ». (1) 

Questa importante constatazione di Jung, anche se molto 
lentamente, ha dato un nuovo impulso al lavoro analitico. 
Infatti, in un primo tempo, ostacolati dalla concezione 
cartesiana nelle scienze naturali, si tendeva in un modo o 
nell'altro ad oggettivare il processo terapeutico del 
paziente. Anche oggi ci si trova più o meno nella stessa 
situazione, anche se ormai i più recenti sviluppi dell'analisi 
contemplano la partecipazione emotiva dell'analista. 
Comunque per la psicoanalisi, il controtransfert è ancora 
conside- 

 

(1) C. G. Jung, I problemi 
della psicoterapia moderna. 
Si trova in: II problema 
dell'inconscio nella psicologia 
moderna. Einaudi, Torino 
1964, pag. 23 e 24. 



Tutti gli studi sul problema del controtransfert che 
abbiamo potuto consultare, presentano una grande 
carenza. Infatti si tratta di esperienze controtransfeziali 
non controllate da nessun altro, all'infuori dell'analista. 

Cerchiamo di spiegare il perché. 
L'analista descrive la sua reazione interna ad una 
determinata situazione terapeutica, ma tale situazio- 

 

(2) C. G. Jung, ibidem, pag. 
24. 

(3) C. G. Jung, La psicologia 
del transfert. Il Saggiatore, 
Milano 1962, pag. 26. 

 
. 

(4) M. Fordham, Note sul 
transfert. Rivista di 
Psicologia Analitica, Vol. I, 
n.1, marzo 1970; pag. 9 
passim. 

(5) G. Adler, Tecnica del 
trattamento nella psicologia 
analitica. Rivista di 
Psicologia Analitica, Voi. I. 
n, 2, ottobre 1970, pag. 221 
passim. 

rato un processo patologico e noioso che l'analista, 
mediante l'analisi didattica e la conseguente presa di 
coscienza, dovrebbe possibilmente neutralizzare. Nel 
1946 Jung pubblicò nel suo libro: « Psicologia del transfert 
» una precisa esposizione del rapporto medico-paziente. 
In questo libro ha descritto lo schema del « Cross-Cousin-
Marriage » ed in un altro lavoro ha detto che « II confluire 
di due personalità è come la miscela di due sostanze 
chimiche » (2). 
Purtroppo Jung considerò questo processo « chimico » 
relativo soltanto a quelle « forme più alte della 
psicoterapia che impongono compiti che sfidano tutto 
quanto l'uomo » (3). Jung ha anche descritto dei casi nei 
quali il transfert aveva un decorso lieve o non percepibile; 
si tratta di constatazioni che, come sappiamo, sono errate. 

Nel 1957 Fordham (4) differenziò il concetto del con-
trotransfert distinguendo un controtransfert illusorio, cioè 
proiettivo, emergente dai complessi dell'analista, da uno 
sintonico, con il quale il paziente considera l'analista 
emotivamente, vedendolo cioè nel ruolo di una persona 
umana. 
Anche G. Adler (5) ha considerato il controtransfert un 
punto fondamentale nella teoria e nella pratica della 
psicologia analitica, distinguendo il controtransfert dalla 
controproiezione. Ha rilevato in par-ticolar modo il valore 
positivo del controtransfert, che rappresenta una 
indicazione per la reazione soggettiva costruttiva 
dell'analista, proveniente dal suo proprio inconscio e che 
attiva il rapporto analitico. 



ne è, in un certo senso, scelta da lui arbitrariamente, 
senza alcun controllo esterno. Inoltre si tenga presente 
che in questi casi l'analista « parla » del suo inconscio e 
lo interpreta da sé stesso. Naturalmente, non abbiamo 
torto se pensiamo di avere una certa capacità a trattare 
con il nostro inconscio ma dobbiamo anche onestamente 
ammettere che per quanto riguarda il controtransfert ci 
troviamo ancora di fronte a problemi insoluti. Nessuno 
penserà di aver raggiunto l'individuazione; 
ammettiamo piuttosto di essere dei principianti nel 
grande processo della individuazione. Abbiamo i nostri 
problemi con la persona l'ombra e l'Anima; 
comunque qualche volta abbiamo avuto anche la fortuna 
di fare l'esperienza del Sé. 
A Berlino, negli ultimi anni, abbiamo cominciato a 
studiare in situazione controllata, le reazioni del 
controtransfert. È stato formato un gruppo di quattro 
analisti che avevano già un'esperienza pratica di molti 
anni e del quale facevano parte oltre al relatore, 
Blomeyer, Jung e Wilke. In questo gruppo veniva 
presentata, da uno degli analisti, un'ora di analisi dove 
era comparso un sogno archetipico e nella quale ora 
oltre alle associazioni del paziente, erano 
sincronicamente registrati anche i pensieri dell'analista. 
Durante lo svolgimento del gruppo veniva inoltre 
considerato il contenuto della seduta precedente ed il 
successivo sviluppo. Ciò veniva dettagliatamente 
analizzato nell'ambito del gruppo. 
Prima di presentare i risultati provvisori di tali ricerche, è 
necessario illustrare ancora qualche aspetto della 
metodologia da noi seguita. 
Da un punto di vista storico, l'atteggiamento terapeutico è 
concentrato in misura più o meno vasta sul paziente. 
L'esempio classico di questo atteggiamento è l'ideale 
freudiano dell'analista come « specchio»; altre modalità, 
come l'attenzione fluttuante e lo « svuotarsi » per 
assorbire il contenuto del paziente si rifanno invece ad 
una conscia concen-trazione sull'inconscio e sulla 
coscienza del paziente. 

 



 

 

(6) L'esempio del « piog-
giaiolo » anche detto « fa-
citore di pioggia », fu usato 
da Jung in un seminario 
intitolato « Interpretation of 
Visions» nel 1939. Lo 
stesso esempio è reperibile  
in  « Mysterium 
Coniunctionis » pag. 419, 
nota n. 211. (N. d. R.). 

Un altro esempio, spesso impiegato da Jung, è quello del 
« Pioggiaiolo » (Regenmacher) (6). In questo caso 
l'interesse è verso il proprio inconscio, reso disarmonico 
dall'ambiente circostante. Il ripristino della propria armonia 
interna, ristabilisce l'armonia dell'ambiente esterno. 

Anche noi siamo partiti dal modello del « Pioggiaiolo»; 
abbiamo però cercato di trovare una via di mezzo. Mi sta 
davanti agli occhi la seguente metafora: la psiche 
dell'analista, è formata da uno strumento sul quale il 
paziente suona. Se si ascoltano le note e la melodia di 
questo strumento, si è in grado di esprimere molte cose in 
più di quanto si è osservato nel paziente. La metafora 
zoppica in quanto la trasformazione analitica avviene non 
solo per il paziente ma anche per il medico stesso. Come 
abbiamo sperimentato non è facile osservare, con-
temporaneamente, le associazioni del paziente ed il 
proprio processo inconscio; in altre parole, è veramente 
arduo guardare con un occhio verso l'interno e coll'altro 
occhio verso l'esterno. Ciò richiede un lungo processo di 
studio. 
Infatti, nel primo anno di lavoro, durante un'ora di terapia, 
furono comunicate in media circa 8 associazioni 
dell'analista, mentre tale numero nel secondo anno di 
lavoro aumentò a 17. Naturalmente ci è ben chiaro che, a 
causa di problemi tecnici, e fra questi anche la difficoltà 
della condotta del protocollo, è impossibile registrare un 
quadro completo dei due processi associativi e delle 
rispettive amplificazioni. Ci siamo anche resi conto che in 
questo metodo esiste il pericolo narcistico di « pensare 
molto a sé stessi » piuttosto che far attenzione al 
paziente; però siamo stati all'inizio e lo siamo tuttora molto 
prudenti. 
Infatti un tale sviamento non si è verificato: al contrario nei 
nostri controlli, abbiamo potuto verificare anche ottimi 
risultati terapeutici. Abbiamo applicato un determinato 
criterio di scelta per le ore che noi volevamo includere 
nell'esame. Si doveva trattare, come già detto, di ore 
durante le quali il paziente 



riferiva un sogno archetipico: in questo caso abbiamo 
dato più valore all'intensità delle emozioni contenute nel 
sogno che alla fedele ricostruzione del mitologema 
emergente dal sogno archetipico. Siamo partiti dal 
presupposto che fosse importante osservare le ore 
durante le quali un'attività altamente emotiva del paziente 
esercitava inconsciamente un effetto sull'analista. La 
nostra ipotesi di lavoro era questa: alcune reazioni 
identificatorie, proiettive e partecipatorie dovevano 
presentarsi par-ticolarmente chiare in tali ore di analisi. 

In complesso, furono analizzati dettagliatamente dal 
gruppo, 25 casi (in sedute di circa tre ore). Il materiale di 
cui disponiamo, è notevolmente maggiore, poiché 
ognuno di noi registrò molti più casi di quanti egli abbia 
potuto portare nel gruppo. 
Anche queste esperienze sono state prese in con-
siderazione. Vorrei inoltre accennare che mediante tale 
procedimento, fu attivato un processo dinamico di gruppo 
che presentò una serie di fenomeni piuttosto interessanti. 
Per il momento dovrò sorvolare su questi problemi dei 
quali riferirò in altra sede. Anche il problema dei tipi non è 
stato preso in considerazione, in quanto il tema è in via di 
elaborazione da parte del dr. Wilke. 

Anzitutto vorrei fare una certa suddivisione delle idee che 
ci furono comunicate da parte degli analisti. Non abbiamo 
considerato le idee conscie, ma le associazioni 
emergenti spontaneamente dall'inconscio. Il gruppo 
maggiore era formato, come era da aspettarsi, da 
associazioni che si riferivano al tema dell'ora, della 
simbolica e alla biografia del paziente. C'erano idee 
relative all'amplificazione archetipica, alla storia passata 
ed all'attuale situazione di vita del paziente. 

Un secondo gruppo si riferiva alle associazioni che 
riguardavano la biografia ed i problemi dell'analista, cioè 
idee provenienti dalla storia passata e dall'attuale 
situazione del medico. 

 



In terzo luogo si presentavano delle reazioni puramente 
emotive, ed è forse molto interessante rilevare, che 
proprio questo gruppo dimostrò nel secondo anno di 
attività l'aumento numerico maggiore (da circa una 
reazione per paziente ad ora nel primo anno, a 4 reazioni 
per paziente ad ora nel secondo anno), e che tali 
reazioni diventavano sempre più significative. 
Abbiamo inoltre constatato che il pregiudizio collettivo 
dell'assoluta obiettività dello scienziato era valido anche 
per noi, malgrado fossimo convinti del contrario, e ci 
sforzassimo quindi di fare attenzione, durante tali 
esperimenti, alla nostra risonanza emotiva. 
Infine sarebbero ancora da citare le reazioni soma-tiche 
dell'analista, sia nel campo vegetativo che motorio come 
p.e. palpitazioni di cuore, senso di oppressione, tensioni, 
stanchezza e sbadigli, raschiamenti ecc. Senza alcuna 
eccezione si è potuto scoprire, attraverso l'analisi di 
gruppo, un tratto comune di inconscio fra medico e 
paziente. 

Forse il risultato più sorprendente che abbiamo ottenuto, 
è l'aver messo in evidenza la relazione psicologica 
esistente fra la serie di associazioni dell’analista con 
quella del paziente. Per lo psicoterapeuta è infatti una 
esperienza quotidiana che la serie delle associazioni 
libere abbia un legame psicologicamente significativo. 
Era logico aspettarsi che tale legame esistesse non solo 
nella catena delle associazioni del paziente, ma anche in 
quella dell'analista; non ci saremmo aspettati però che 
ambedue le serie associative fossero in relazione ai loro 
contenuti complessuali del paziente e dell'analista. 
La spontanea affermazione di uno dei nostri mèmbri: « 1 
pazienti dicono continuamente ciò che io penso e sento 
al momento! » caratterizza forse nel miglior modo tale 
situazione. Naturalmente questa frase non deve essere 
presa testualmente, perché in primo luogo si tratta di una 
corrispondenza del significato, benché anche il 
contenuto del concetto 

 



formale e sostanziale era nelle due persone spesso 
sorprendentemente simile; ed in secondo luogo anche 
l'analista pensava o sentiva spesso ciò che diceva il 
paziente, cioè le associazioni dell'analista venivano 
determinate dalle parole e dalle emozioni del paziente. 
Un rapporto dettagliato su questo argomento sarà 
presentato dal dr. Blomeyer nella prossima relazione. Mi 
è sembrato importante che anche le amplificazioni 
archetipiche, che vennero in mente all'analista, in un 
primo tempo determinate dal suo problema personale, si 
inserivano poi nel problema del paziente. Vorrei citare un 
breve esempio. 

Una paziente di 37 anni, un caso « borderline » con una 
madre psicotica, ha sognato nella 496° ora: 
« Avevo addosso un vestito come un diavolo, un dio o un rè; 
esso poteva anche essere portato dalla morte. Volevo togliermi il male, 
intendevo cioè togliermi l'indumento. Poi venne il mio amico. Nella mia 
paura volevo afferrarmi a lui, ma poi quando dissi: «Allontanati da me 
Satana», si poteva pensare che tale esclamazione si riferisse a lui. 
Avevo una paura terribile, volevo abbracciarlo ed egli voleva 
abbracciarmi quasi contemporaneamente. Nell'oscurità avevo dei dubbi 
se fosse proprio lui. Mi sveglio impaurita». 

All'analista viene prima in mente, senza una particolare 
emozione, Mefistofele in una scena del « Faust » dove 
Faust crede di aver catturato il diavolo, ma questo 
sfugge. 
La paziente riferì poi come essa non avesse mai potuto 
dormire, senza essere terribilmente spaventata, in una 
camera con sua madre, perché aveva paura di essere 
uccisa dalla stessa con un'accetta. All'analista vennero in 
mente, con una certa emozione e paura, che egli stesso 
da bambino aveva timore della morte; ciò era anche 
connesso alla problematica del vecchio Faust. 
La paziente continuò a riferire del suo completo « 
sradicamento » in occasione di uno sfollamento in una 
piccola città: all'analista venne in mente una città 
medioevale che da un senso di sicurezza fra le sue 
mura, ed un periodo di felicità passato in 

 



una tale città durante il suo viaggio di nozze. Proprio al 
tempo in cui si svolgeva la sua analisi egli aveva avuto 
dei problemi coniugali. 
Da un punto di vista sentimentale, era in grado di 
affrontare tali problemi in quanto aveva questo vecchio 
ricordo di un rapporto felice ed armonico. Il transfert 
trova in un certo qual modo nell'intimo un « pièce de 
resistence», col quale un conflitto può essere superato. 
Proprio in quel momento la paziente raccontò che 
durante il periodo di sfollamento essa aveva trovato un 
posto sicuro sull'aia di una scuola. In questo posto si 
ritirava con suo fratello a giuocare a carte, quando la 
mamma si mostrava fredda e insensibile. Si presenta 
quindi uno dei fenomeni di sincronicità da noi osservati 
molto frequentemente, in quanto l'analista ed il paziente 
trovano contemporaneamente nell'intimo un temenos dal 
quale emerge il demonico e soggiogante Animus 
materno. Questo fu il primo punto di partenza per 
l'elaborazione del problema cioè della paura e del 
medico e della paziente nella situazione di transfert, per 
cui l'analisi potè continuare a svolgersi positivamente. Mi 
è chiaro che si può anche interpretare la situazione 
considerando una comune fuga dal demone materno, ciò 
che però qui non è il caso. 

Chiariamo ancora una volta quanto avvenuto: all'analista 
si presentavano prima delle amplificazioni archetipiche 
raggruppate intorno all'esorcismo non riuscito del 
diavolo. 
Queste vennero attivate dall'inconscio personale con le 
relative emozioni infantili: si è passato poi alla situazione 
attuale e l'archetipo (città medioevale — camera di Faust 
— matrimonio) insieme alle emozioni attuali offrirono la 
possibilità interna di dominare la situazione. 
La paziente rimase nel campo della propria situazione e 
prese contatto con le sue grandi paure infantili; trovò 
però contemporaneamente coll'analista una possibilità di 
salvezza in tale caos e nell'ulteriore corso della seduta e 
delle ore successive, le 

 



paure furono elaborate con successo. Tutto questo 
processo, la prima parte descritta nel periodo di un'ora, è 
trascorso senza alcuna interpretazione da parte 
dell'analista; malgrado ciò subentrò un orientamento 
emotivo per la situazione anche per la paziente. 
Naturalmente esiste anche il fenomeno contrario cioè 
che i pensieri dell'analista sono prima emotivi, e che da 
ciò proviene un'amplificazione archetipica, espressa 
come la situazione Io richiede. 

Tale breve esempio illustra il lavoro del gruppo. Durante 
l'ora ed anche durante l'elaborazione l'analista non era 
ancora conscio di queste relazioni interne; in aggiunta 
potevano ancora essere elaborati importanti aspetti della 
problematica dell'analista. Nell'ora suddetta per esempio 
era presente solo la associazione del viaggio di nozze; 
della relazione di questo viaggio con il conflitto attuale, e 
del significato che ne scaturiva si rese pienamente conto 
soltanto nel gruppo. È stato per tutti sempre una 
esperienza impressionante constatare con quale entità 
mediante questa analisi dell'analista, si aprivano nuovi 
punti di vista e si raggiungeva una più vasta 
consapevolezza del processo analitico. Non avremmo 
proprio pensato che con questo metodo, si potessero 
offrire agli analisti esperti tante esperienze nuove sul 
processo terapeutico che si svolgeva fra loro ed i 
pazienti. Noi siamo persuasi di quanto detto da Jung: « 
l'inevitabile induzione psichica comporta che ambedue 
sono presi e cambiati dalla trasformazione del terzo, ove 
solo la cognizione del medico illumina scarsamente, 
come una fiammella sfavillante, la profonda oscurità del-
l'avvenimento ». Nell'ambito dell'analisi esistono, anche 
per l'analista, le due forme dell'individuazione: 
l'autonoma ed inconscia partecipazione della psiche del 
medico al processo di cambiamento e di individuazione 
del paziente, ed inoltre esiste sempre per il medico, 
l'individuazione analiticamente sollecitata. Quest'ultima 
può provocare, precisamente come la consapevole 
individuazione del paziente, un maggiore ampliamento, 
un più forte arricchimento e 

 



consapevolezza del processo terapeutico. È vero che si 
può fare molto anche da soli, ma nel gruppo si 
raggiungono nuovi punti di vista. L'analista ha, appunto, 
dei lati oscuri e le esposizioni in merito al controtransfert 
diventano notevolmente più produttive se vengono 
controllate nel gruppo o da un altro analista. 

Benché nel caso sopra riferito si evidenzia già la funzione 
compensatoria dell'inconscio collettivo, i contenuti 
dell'inconscio personale sono preponderanti. Vorrei 
perciò riferire un secondo esempio di una grave nevrosi 
con forti elementi schizoidi nel quale prevale la funzione 
compensatoria. La paziente sognò nella 147" ora: 

« Mi sono trasferita in un'altra casa. C'era dentro un'altra donna. Poi 
venne improvvisamente un uomo che voleva violentarci. Poiché egli 
cominciò con l'altra, sono corsa via per chiamare aiuto, ma quando ero 
fuori di vista, mi sono messa su un tronco d'albero ed ho atteso. 
Quando dopo un po' di tempo ritornai alla casa, tutti e due erano 
scomparsi. Ho cambiato poi le lenzuola nei letti. Avevo avuto 
terribilmente paura nel sogno e mi svegliai completamente esaurita ». 

Finora la paziente era scappata davanti ad ogni 
confronto con l'inconscio e le gravi tendenze della fuga 
(che erano arrivate a tutta una serie di tentativi di suicidio 
prima dell'analisi ed all'inizio dell'analisi) perduravano 
ancora: per questo l'analista sentì sorgere in sé un lieve 
sentimento di collera. Poi all'analista si presentò l'idea di 
Ade-Persefone-Demetra e si verificò prima una 
identificazione emotiva con la figura di Ade: « Si 
dovrebbe fare finalmente come Ade » egli pensò, « rapire 
e imprigionare ». Poi gli venne in mente un suo sogno 
archetipico all'inizio dal suo training: 

« Un vecchio castello diruto aveva all'interno una caverna nella quale 
erano esposti tutti i tesori del mondo; fra l'altro c'era anche un reparto 
nel quale erano rappresentate tutte le possibili forme delle relazioni 
sessuali fra persone viventi. Tutte le figure del sogno si trovavano dietro 
le sbarre come nello zoo ». 

 



In questo momento la paziente raccontò in aggiunta al 
suo sogno: 
« La casa aveva una parete di vetro e le tende non erano chiuse. La 
maggior parte delle cose le vedo, pure io, dietro una parete di vetro ». 

Il commento proveniente dal gruppo fu il seguente: 
l'analista e la paziente erano cresciuti in ambienti di 
genitori molto puritani, nei quali la sessualità veniva 
esclusa e considerata disgustosa. La paziente fino a 
questo periodo non aveva mai parlato di sessualità e, 
salvo pochi stimoli sotto l'effetto dell'alcool, aveva 
respinto tutti gli impulsi sessuali. L'analista si trovava nel 
periodo del suo sogno in notevoli difficoltà, nelle quali lo 
aveva condotto la sua sensualità molto arcaica e 
turbolenta. A quel tempo si vergognava molto di 
raccontare tale sogno alla sua trainer analitica, tanto più 
che si sentiva molto eccitato dalla sensualità 
rappresentata nel sogno. Si ricordò il sentimento di 
liberazione e di assoluzione quando la sua analista non 
trovò questo sogno cosi disgustoso come avrebbe fatto 
sua madre. 
L'analista disse che si trattava di valori più alti, e che ella 
accettava con comprensione e serenità il contenuto 
dell'inconscio. 
Tale ricordo modificò sensibilmente il comportamento 
dell'analista e l'ulteriore corso della seduta analitica fu 
stimolato da quella positiva esperienza del sentimento 
materno. La libido dell'inconscio collettivo non presentava 
quindi la figura di Ade predatore e violento, ma 
mobilizzava l'archetipo di Demetra. In tal modo l'analista 
riuscì ad adottare un atteggiamento materno e demoli 
nell'ulteriore corso della seduta la paura della paziente. Il 
giorno dopo, la paziente telefonò all'analista dicendo: 
« Posso dirlo solo per telefono. La parete di vetro è rotta. 
Dopo l'ultima seduta avevo un fiume di fantasie sessuali, 
e per la prima volta nelle mie fantasticherie le persone 
avevano dei visi, ed anche dei visi a me noti. Anche lei 
stesso, del resto, era fra quelle persone! ». 

 



Penso che dal suddetto esempio si veda chiaramente 
come l'inconscio collettivo compensi le tendenze e gli 
impulsi consci, e li conduca in una di-rezione 
analiticamente fertile. 

Questo caso introduce un altro problema, quello della 
resistenza. Mi riferisco alla resistenza dell'analista contro 
l'inconscio del paziente. 
Abbiamo fatto nei nostri casi un'esperienza piuttosto 
rivelatrice. La resistenza dell'analista partiva sempre 
dall'inconscio personale mentre l'inconscio collettivo 
cercava di far progredire l'analisi. In un caso era molto 
evidente con quale disperazione l'inconscio collettivo 
inviasse una amplificazione prospettica dopo l'altra per 
correggere l'analista il quale, in base ad una paura subita 
da bambino, quindi in base ad un controtransfert illusorio, 
con le sue interpretazioni, non faceva mai centro. In 
questo caso la paziente aveva avuto un sogno che 
conteneva il motivo delle « nozze pericolose » con un 
esito prospettico e sentimentalmente positivo. Questo 
sogno mobilitò nell'analista una vecchia problematica di 
abbandono dell'infanzia con la sintomatologia 
dell'impotenza e le sensazioni di paura che 
l'accompagnano. 
Il tempo rimanente della seduta fu dedicato a com-
prendere come mai la paziente avesse potuto sentire tale 
motivo in modo positivo, mentre emergevano dal suo 
inconscio collettivo delle amplificazioni che avevano 
carattere prospettico, come p. e. Amore e Psiche. 
Pensiamo del resto, che il problema della resistenza 
scaturente dall'analista, come blocco del processo, è di 
capitale importanza. Se nel secondo esempio l'analista 
non avesse sentito quanto emergeva dal suo inconscio 
collettivo, la lastra di vetro non si sarebbe rotta e la 
paziente avrebbe continuata la sua fuga. Non dico 
certamente niente di nuovo se accenno alla realtà della 
metafora di Jung del « Pioggiaiolo » (Regenmacher). 
Spero che sia già chiaro dai due esempi, come 
l'induzione psichica, che si trasferisce dall'emozione del 
paziente alla 

 



 

 

psiche dell'analista, provoca nello stesso una attutita 
infezione conia nevrosi del paziente. Si verifica cosi un 
disordine nella psiche dell'analista, forse una musica di 
sfondo spesso disarmonica. Se lo analista la riordina, e ciò 
è una funzione che naturalmente dura per diverse sedute o 
per tutta l'analisi, si riordina anche qualcosa nella psiche 
del paziente; questo succede molte volte, senza che sia 
necessario renderlo esplicito. Può sembrare che si faccia 
un discorso mistico, ma per noi nel corso dei due anni tali 
fatti sono diventati una realtà. 
La resistenza, cioè la resistenza da parte dell'analista, si 
presenta quando l'analista non effettua in sé stesso questo 
processo di riordinamento. Per ragioni di tempo devo 
rinunziare nella presente relazione a citare un esempio 
dettagliato. La resistenza, cioè le errate interpretazioni del 
processo analitico, si presentano anche quando la co-
scienza dell'analista non accetta pensieri che sembrano 
troppo irrazionali. Vorrei al riguardo citare un caso di una 
paziente di 42 anni. 

Durante la 259" seduta analitica, la paziente ebbe un 
sogno nel quale morivano diversi mèmbri della sua 
famiglia. Al centro del sogno stava la figura di un suo 
fratello, a cui era assai affezionata, e che periva nel fuoco 
in modo molto crudele. L'analista interpretò inizialmente 
come se si presentasse ancora una volta un conflitto fra i 
fratelli: una latente aggressione contro il fratello. I pensieri 
della paziente riguardavano però altre persone; l'analista 
interpretò il fatto come una resistenza. In questo momento 
gli venne l'idea completamente irrazionale di « nano del 
giardino » (7). 
Tale pensiero non gli era proprio gradito nella grave 
situazione e gli sembrava troppo del tipo « Kitsch ». Quale 
buon seguace di Jung, sostituì rapidamente il nano del 
giardino nel pensiero con un nano vero e proprio per 
essere di nuovo vicino ai suoi amati archetipi. Ora, però, 
non gli veniva più niente in mente. La paziente associò 
ulteriormente, ma la situazione diventava per l'analista 

(7) L'autore si riferisce a 
quelle statue di gesso che 
vengono messe nei giardini e 
che generalmente raffigurano 
i nani di Biancaneve. (N. d. 
R.).



sempre più incomprensibile; col nano non si poteva fare 
nulla. Era proprio un caso disperato, non gli veniva più in 
mente un nano concreto e ragionevole. Infine capitolò e 
ritornò pentito al suo « nano del giardino ». Allora si 
accorse, che poco prima del « nano del giardino » gli era 
venuto in mente qualcosa di molto peggio, e cioè un nano 
in gomma per i bambini che squilla quando lo si preme. 
Accettò questo pensiero e si ricordò che 10 anni prima la 
sua figlioletta aveva ardentemente desiderato di avere un 
tale nano, e che egli era corso da tutte le parti per 
procurarglielo. In quel periodo di tempo la figlia era 
entrata nella fase puberale, e poco tempo prima l'analista 
aveva avuto con lei una discussione su idee di suicidio, 
che le venivano nel quadro del processo di distacco dai 
genitori. Aveva tentato di appoggiarla nella sua 
indipendenza. A questo punto gli cadde la benda dagli 
occhi; comprese che tutti i pensieri della paziente si 
orienta-vano verso un simile processo di distacco e di in-
tegrazione ed interpretò il sogno in tale direzione. 
L'interpretazione colpì nel segno e la paziente comprese 
ciò che il sogno, precedentemente incomprensibile, le 
voleva dire. Immediatamente dopo l'in-terpretazione ella 
riferì che le sue precedenti idee di suicidio, che pensava 
di aver del tutto superato, si erano di nuovo ripresentate, 
ma con una impronta emotiva, per lei strana, piuttosto 
simbolica e priva di paura, cioè nel senso di una 
simbolica trasformatrice. Si verificò di nuovo nei due stati 
inconsci una partecipazione, ed un pensiero, che 
sembrava essere cosi strano, risultò di colpo rap-
presentare un simbolo attraverso il quale l'analista ha 
potuto afferrare l'inconscio problema della paziente di 
fronte al quale egli prima era cieco. 
Vorrei ora trarre, con prudenza, le seguenti conclusioni 
dal materiale finora presentato: 

1) Al verificarsi di sogni archetipici nell'ambito di 
un'analisi, cioè in situazioni di alto contenuto emotivo, si 
genera una stretta partecipazione fra l'inconscio 
dell'analista e quello del paziente in modo 

 



 

che le associazioni si riferiscono senza eccezione, ad un 
comune punto centrale, anche se espresso diversamente: 
il sogno archetipico del paziente forma costellazioni di 
speciali archetipi contenuti nell'inconscio del terapeuta. 
Essi possono essere corrispondenti o compensatori. 
Possiamo confermare in un ambito maggiore e con un 
altro metodo, il materiale presentato da Furrer nel suo 
libro: « Oggettivazione dell'inconscio » (8). Furrer ha 
trovato tale partecipazione anche in disegni elaborati e dal 
medico e dal paziente in sedute analitiche in cui non 
veniva scambiata una parola. 
2) Gran parte della resistenza dell'analisi è basata su una 
resistenza dell'analista contro l'induzione psichica da parte 
dell'inconscio del paziente. Nei nostri analisti l'inconscio 
collettivo in tali situazioni si comportava prospetticamente 
e progressivamente, mentre l'inconscio personale ed il 
complesso dell'« lo » reagivano come una resistenza. 
È auspicabile che, prima di effettuare tali esperimenti 
l'analista abbia imparato, con la propria analisi didattica, a 
cercare una relazione con il suo inconscio collettivo. 
3) Finora non abbiamo indagini sulle sedute analitiche 
senza la presenza di archetipi. Prove fatte a caso ci hanno 
però fatto pensare che anche in tale situazione esiste più 
partecipazione di quello che finora sapevamo. 

Per la comprensione teoretico-razionale di questo 
processo, mi è risultata fertile, dopo prolungate ricerche, la 
teoria di Piaget sulla percettibilità. Secondo tale teoria si 
arriva, attraverso la percezione di segnali subliminari, ad 
una assimilazione sul piano simbolico dell'esperienza del 
paziente. In secondo luogo si verifica un accomodamento, 
che forma una costellazione, nell'inconscio collettivo, dei 
processi archetipici dell'analista, che cercano di orientare il 
processo. Sia l'uno che l'altro avviene inizialmente e viene 
portato alla coscienza, 

 

(8) Walter Furrer, Objek- 
tivierung des Unbewuss 
ten. Hans Huber, Bern 
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« Andavo a passeggio col mio cane in un bosco a Kanade (dove ella ha 
abitato per un periodo piuttosto lungo). In quel posto degli uomini erano 
occupati con dei tronchi d'albero. Venivano abbattuti degli alberi e 
costruite delle zattere in un fiume. Improvvisamente i tronchi si 
staccavano nel fiume, la situazione diventava pericolosa e sussisteva il 
pericolo di essere colpiti a morte ». 

L'analista rapportò dentro di sé il sogno all'attuale 
situazione coll'amico; aspettava con una certa ansia che la 
paziente riferisse l'ulteriore sviluppo della relazione col suo 
amico, sviluppo che poteva es-sersi verificato fra la 
presente e la precedente seduta. Ciò però non avvenne. 
Ma i pensieri della paziente si riferivano agli odori, cioè al 
fatto che i cani avevano un fiuto per certe cose e che lei 
stessa mancava assolutamente di una tale capacità di 
percezione. 

 

(9) Jean Piaget, Nachah-
mung, Spiel und Traum. 
Ernst Klett-Verlag, Stutt-
gart 1969. 
(10) V. v. Weizsàcker, Der 
Gestaltkreis. Georg Thie-
me-Verlag, Stuttgart 1967. 

in particolar modo l'accomodamento. L'accomodamento 
degli organi sensori all'oggetto, e l'accomodamento dei 
movimenti di tali organi ai movimenti delle cose non 
rappresentano per Piaget un fattore primario, ma restano 
sempre dipendenti dall'assimilazione dell'oggetto alla 
attività del soggetto (9). Un simile concetto è sostenuto 
anche da Victor von Weizsàcker (10). 
Sotto tale aspetto teorico si lascia inquadrare per-sino un 
fenomeno di sincronicità come quello del secondo 
esempio: all'analista viene in mente un suo sogno 
sensuale dietro alle sbarre e subito dopo la paziente ha 
l'associazione della sensualità dietro ad una lastra di vetro. 
La lastra di vetro e l'inferriata provengono infatti dallo 
stesso simbolismo. Malgrado ciò mi sembra, se si include 
nella considerazione la contemporaneità, che la teoria 
della probabilità sia alquanto esagerata. Vorrei citare 
riguardo a tale problema un ulteriore esempio. 
Si tratta di una paziente di trent'anni, che si trovava 
attualmente in una situazione di tensione col suo amico. 
Ella sognò nella 170° ora: 



La paziente capiva che ciò non aveva veramente a che 
fare con l'intuizione e non comprendeva bene del resto 
cosa ciò significasse. L'analista si decise a dare, per 
determinate ragioni, qualche chiarimento sull'intuizione, 
prendendo quale esempio un fatto da lui molto spesso 
citato di una guardia forestale che possedeva il fiuto per il 
passaggio dei caprioli ad un determinato tempo. 
Ora alla paziente, per quanto strano ciò potesse 
sembrare, veniva in mente, mentre l'analista pensava 
all'esempio da esporre, lo stesso esempio dell'analista; 
ma invece dei caprioli, la paziente aveva in mente dei 
cinghiali, animali con i quali non aveva mai avuto alcuna 
dimestichezza. L'analista continuò comunque con il suo 
esempio dei caprioli, ma alla fine del suo discorso disse: 
« Che strano, mentre parlavo, avevo voglia di citare i cin-
ghiali anziché i caprioli ». La paziente alzò lo sguardo 
molto meravigliata e disse: « Poco prima che le parlassi 
dell'intuizione, io avevo una fuggevole idea di una 
passeggiata alla « Sanbucht » (l'unico posto a Berlino 
dove si trovano i cinghiali), invece della passeggiata fatta 
ieri. Ma tale idea era talmente fuggevole che non ci avevo 
prestato quasi nessuna attenzione e quindi non potevo 
accennarla. 
Durante la passeggiata io pensavo molto intensamente al 
problema col mio amico. Egli mi aveva raccontato, poco 
prima, di un suo sogno, che mi ha in qualche modo molto 
impressionata, e nel cui centro stava un essere che era a 
metà volpe e metà cinghiale ». 
Il risultato fu che la seduta, iniziata su di un livello 
piuttosto teorico, si trasformò in un vivace scambio di idee 
che toccò i problemi centrali della paziente. 

Devo essere un poco più specifico. L'associazione del 
cinghiale era, inizialmente, nell'analista molto subliminare: 
in coincidenza col tempo, era identica con la fuggevole 
idea della paziente. Nell'ambito del gruppo abbiamo 
discusso sul problema della importanza di tali idee 
subliminari ed irrazionali nell'analista. Cominciammo a 
prestare maggiore at- 
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tenzione a tali idee. Normalmente la fuggevole as-
sociazione « cinghiale » nell'analista, sempre che fosse 
diventata veramente conscia, sarebbe stata facilmente 
allontanata. Invece l'idea aveva ottenuto una maggiore 
carica di « libido » e persisteva talmente che l'analista si 
decise ad una prudente comunicazione alla paziente, lo 
riferisco questo avvenimento con precisione perché noi 
abbiamo avuto l'esperienza che proprio queste idee 
subliminari toccano cose essenzialmente e analiticamente 
importanti, ed inoltre perché in esse frequentemente 
potevano essere osservati dei fenomeni che si lasciano 
difficilmente chiarire in modo diverso da quelli di una 
percezione extra-sensoriale (« Extra-Sensory Perception 
»). 

Il materiale elaborato nel nostro gruppo ha mostrato, nei 
primi 10 casi, otto di tali fenomeni, mentre tale numero, 
nei secondi 10 casi, sali a undici, e nel successivo gruppo 
di 10 casi, che non è ancora del tutto completo, sta 
salendo ancora. Nella scelta di ciò che noi vogliamo 
considerare come « ESP » eravamo piuttosto critici 
anziché generosi, anche per il fatto che nel nostro gruppo 
avevamo uno scettico di natura. Malgrado ciò le cifre ci 
sembrano relativamente alte e contengono inoltre un 
orientamento che sembra in contraddizione con le 
osservazioni sull'« ESP » finora eseguite. Le nostre 
osservazioni concordano con la letteratura Jung (11), 
(12), Rhine (13), Bender (14) perché la comparsa del-l'« 
ESP » avviene in uno stato di grande tensione emotiva, 
unitamente ad un forte interesse e non in una posizione 
scettica e critica. Inoltre sembra che in situazioni ricorrenti, 
(ciò si verifica anche per gli esperimenti astrologici di 
Jung) l'« ESP » diminuisce, oppure scompare del tutto. Da 
noi si è ve-rificato proprio il contrario e cioè un aumento. 
Vorrei anche aggiungere che, secondo la mia esperienza, 
generalmente durante tutte le mie analisi, l'osservazione 
di tali fenomeni (cioè che nel nostro caso l'« ESP » 
aumenta) è diventata molto più frequente. Da quando ci 
occupiamo di problemi di 



 

 

controtransfert, adottiamo una osservazione con-
temporanea dei due stati inconsci. Ciò fa sorgere tutta una 
serie di domande interessanti. Anzitutto potrebbe esistere 
una spiegazione per l'aumento dell'« ESP » nel fatto che, 
contrariamente agli esperimenti con carte e dadi, la 
situazione emotiva dell'analista viene sempre di nuovo 
caricata nella evocazione di un archetipo, e perciò un 
esperimento non si ripete mai. Forse è da ciò che 
lentamente si arrivò ad un crescente apprezzamento dei 
fenomeni dell'« ESP », — non solo da parte mia, ma 
anche da parte degli altri mèmbri del gruppo. Però questo 
apprezzamento si ottiene solo attraverso un lentissimo 
processo sperimentale di lunghi anni, — vale a dire: 
osservare con spirito critico il proprio inconscio in situazioni 
emotive. 

Secondo il concetto di Jung (15) e poi di Spitz (16) le 
percezioni cosiddette parapsicologiche nell'uomo si 
basano sull'attività di un sistema di percezione filogenetico 
più vecchio del sistema « simpatico e parasimpatico » che 
Spitz, ha definito il sistema di percezione « cinestetico ». 
Nel corso della formazione dell'Io tale sistema viene 
sostituito dal sistema di percezione usuale diacritico ed il 
predetto sistema viene cosi escluso. 
In favore di ciò parlano anche le osservazioni di M. L. v. 
Franz (17). M. L. v. Franz ha osservato che i sensitivi con 
capacità parapsicologiche, nel corso di una stabilizzazione 
analitica dell'Io, perdono la loro facoltà. Per noi però sorge 
la domanda se tale processo sia irreversibile. 
Si riuscirà forse, in certe circostanze, oppure con 
l'applicazione di determinati metodi, a mobilizzare anche in 
un lo stabile tale strato, (ciò che avviene mediante 
emozioni) e di rendere trasparenti i limiti dell'Io per la 
percezione in tale campo? 

Intenzionalmente ho scelto l'esempio su citato. Se 
l'analista in questo caso non avesse parlato alla paziente 
della sua propria associazione, ciò che nell'analisi non è 
del tutto usuale, l'« ESP » non sa- 

(15) C. G. Jung, Op. cit. 
(16) Rene A. Spitz, Die 
Entstehung  der  ersten 
Objekbeziehungen. 

(17) Marie Luise v. Franz, 
Religiose oder magische 
Einstellung zum  Unbe-
wussten. In: Psycnothera-
peutiosche Probleme. Stu-
dien aus dem C. G. Jung-
Institut, Band 17, Rascher-
Verlag, Zùrich 1964. 



rebbe proprio diventata conscia, poiché si trattava in 
ambedue di qualcosa di subliminare, che generalmente 
non sorge neanche nell'analisi, e tanto meno in altri 
processi comunicativi. È da attendersi ed io ne sono 
convinto da altre esperienze simili, che la comunicazione 
di due persone su tale piano è molto più frequente e più 
intensa di quanto pensiamo. 
Il materiale ancora limitato (25 dei casi controllati nel 
gruppo e oltre 200 casi protocollati solo dalla mia pratica, 
eseguiti con cura secondo tale maniera) ed il tempo di 2 
anni non bastano per dare una risposta definitiva 
sull'argomento. 
È anche possibile però che la via da noi percorsa a 
questo punto vada a finire in un vicolo cieco. 
Restano dei quesiti che mi sembrano pur sempre degni 
di una discussione o di uno stimolo per altri a 
intraprendere simili esperimenti. Concludendo vorrei dire 
che noi non abbiamo fatto niente o esaminato, che non è 
stato già detto o osservato da Jung stesso o da altri. 
Abbiamo solo tentato onestamente di prendere molto sul 
serio il problema del controtransfert quale strumento 
produttivo e terapeutico e di applicarlo su noi stessi, 
possibilmente sotto controllo; oppure per esprimerci con 
un'immagine: abbiamo almeno tentato di sperimentare 
praticamente ed esaminare attentamente l'esempio del « 
Pioggiaiolo » (Regenmacher) e di constatare con ciò, che 
esso funziona molto meglio di quanto abbiamo osato 
pensare. Ciò che ci ha impressionato di più in tutte 
queste indagini è che il solito modello causale di transfert 
e controtransfert, cioè azione e reazione, non è 
sufficiente per la comprensione dei fenomeni. Nella 
situazione analitica, esiste in uno stato profondo, un 
processo sincronistico proveniente dal Sé. Per capire 
meglio questi fenomeni ci mancano ancora dei dati. 
Dobbiamo avere il coraggio e la sincerità, di osare un 
passo nell'ignoto e nell'insolito. 

(Trad. di LIDIA KUTSCHER) 

 



L'analisi in Corea 
Bou - Yong Rhi, Seul 

Voler parlare del successo o del fallimento dell'analisi, 
significa riferirsi a quel processo analitico, tipico per la 
sua unicità, che si svolge fra paziente ed analista. Ma il 
processo analitico va al di là del rapporto personale e 
continua il suo sviluppo anche se la terapia ha avuto, 
almeno in apparenza, un esito negativo. Se 
consideriamo, in accordo con le idee di C. G. Jung, che 
l'individuazione è un'attività inconscia ed autonoma, 
dobbiamo anche tener presente che la realizzazione del 
Sé è un processo che dura tutta la vita. Possiamo allora 
dire che non sappiamo in che modo l'inconscio vorrà 
completare il suo processo; inoltre non conosciamo 
quale ruolo dovrà sostenere l'analista durante il processo 
di individuazione di un altro uomo. Un successo potrà ad 
esempio essere accompagnato dall'ombra di un 
fallimento analitico, mentre un apparente scacco potrà in 
seguito rivelarsi un vero e proprio successo. Un risultato 
negativo del- 

 



l'analisi però, ci spinge a rivedere con occhio critico il 
processo analitico per verificare i nostri sbagli e quelli del 
nostro paziente. 

Partendo da questi presupposti, voglio riferire le mie 
esperienze di analista fatte in Corea dal mese di 
novembre del 1968. Parlerò delle difficoltà incontrate ed 
illustrerò i motivi che secondo me hanno causato tali 
difficoltà. Sia chiaro che non intendo trarre delle idee 
generali sulla terapia analitica che si svolge in Corea, 
rifacendomi alla mia breve esperienza. Mi limiterò invece 
a trattare i seguenti problemi: 

1) Qual è l'atteggiamento dell'orientale di fronte 
all'analisi? 
2) Qual è il ruolo della medicina popolare nella cura delle 
nevrosi? 
3) Esiste una particolare difficoltà in Corea, per fare 
l'analisi, differente dalle difficoltà che si trovano in 
Europa? 

Fra il novembre 1968 ed il gennaio 1971 ho avuto in 
analisi 23 pazienti. Ho avuto comunque anche altri 
pazienti ai quali ho praticato, per cosi dire, una terapia 
ambulatoriale, nell'ambito della clinica psichiatrica. Molti 
altri pazienti ai quali avevo consigliato l'analisi, non 
hanno seguito il mio suggerimento sia per motivi 
economici sia per una forte resistenza ad affrontare il 
proprio mondo inconscio. Un altro motivo era 
rappresentato dalla manifesta ostilità dell'ambiente 
familiare. Dei miei 23 pazienti, 12 erano donne e 11 
erano uomini. La maggioranza di essi aveva un età che 
oscillava fra i 17 ed i 30 anni. Solo 3 pazienti avevano 
oltre 30 anni. Questo può essere spiegato dal fatto che 
l'analista stesso era molto giovane e che quindi molte 
persone anziane avevano difficoltà ad accettare un 
analista più giovane. È anche vero però che attualmente 
in Corea, la sofferenza dei giovani è grande ed assai 
estesa. La durata delle analisi da me con- 



dotte si estende da un minimo di 3 settimane ad un 
massimo di 18 mesi. Dodici furono i pazienti le cui analisi 
superarono i 3 mesi. Sette pazienti soffrivano di disturbi 
psicotici (schizofrenici e maniaci depressivi): ad essi ho 
dovuto dare anche una cura fisica e qualche volta si è 
anche presentata la necessità di un ricovero in clinica 
psichiatrica. I rimanenti pazienti soffrivano di nevrosi 
d'angoscia, o di nevrosi ossessiva. Tredici pazienti erano 
studenti dell'ultima classe di liceo o dell'ultimo anno di 
università. Per essi ciò significava stare per accedere ad 
un più alto livello di studi oppure entrare nella vita 
sociale. Per quanto riguarda gli esiti della terapia, è 
superfluo che vi parli dei pazienti psicotici. Invece per gli 
altri pazienti possiamo dire che 4 pazienti non ebbero 
alcun miglioramento; 2 pazienti hanno avuto un 
miglioramento alquanto dubbio; 1 paziente è peggiorato; 
9 pazienti sono invece migliorati. Sia chiaro per tutti che 
la valuta-zione clinica non coincide con il miglioramento 
della personalità del paziente. 12 dei pazienti avvertivano 
chiaramente l'utilità della loro analisi; gli altri invece 
avevano delle opinioni alquanto discordanti. 

15 dei miei 23 pazienti hanno interrotto prematuramente 
l'analisi. Nella maggioranza dei casi essi hanno dato una 
spiegazione del loro comportamento; 
qualcuno invece è scomparso senza dare alcuna 
spiegazione. A proposito del fallimento nell'analisi vorrei 
presentare un caso pratico. 

Una giornalista di 25 anni mi telefonò per farmi un'intervista sul 
problema della donna moderna in Corea. In un secondo momento la 
giornalista stessa venne a trovarmi per illustrarmi alcuni suoi problemi. 
Aveva molte difficoltà nella vita di relazione e commetteva un sacco di 
sciocchezze. Dopo 4 sedute la giornalista se ne andò, lasciando, 
durante la mia assenza, un biglietto sul quale era scritto; « Penso di 
avere molte cose da sbrigare prima di venire all'ospedale ». 

Mi è spesso capitato con i miei pazienti in Corea che 
quando non volevano più continuare a fare l'analisi 
dicessero: non voglio più venire in « ospe- 

 



dale ». Si tenga presente che io conducevo l'analisi nei 
locali della clinica psichiatrica. La parola « ospedale » 
però sembra essere in questi casi più un'espressione 
simbolica che un riferimento a qualcosa di concreto. 
Secondo la mia esperienza le parole « venire 
all'ospedale » sono usate dal paziente quando questi 
comincia ad avvertire consciamente la presenza del 
medico per cui i pazienti tendono a ridurre l'analisi ad un 
semplice trattamento medico. D'altra parte non bisogna 
trascurare il costume linguistico della Corea. Infatti, nel 
linguaggio comune, i Coreani, invece di usare il nome 
proprio, preferiscono indicare qualche fatto che ha a che 
fare con la persona, per esempio, il nome dell'istituzione; 
dell'edificio, del luogo, ecc. Se si dice quindi: «Non voglio 
andare all'ospedale», questa frase può significare: « non 
voglio andare dall'analista ». Comunque nel mio caso, il 
problema era del tutto differente. Secondo me si trattava 
di una proiezione collettiva contro la medicina 
occidentale e contro il luogo dove tale medicina veniva 
esercitata. Vorrei esser più chiaro con il seguente 
esempio. 

Uno studente di 24 anni, sofferente di nevrosi coatta, era con-
tinuamente spinto dagli amici e soprattutto dalla madre ad interrompere 
l'analisi in quanto gli si diceva che egli non era malato. Infatti, se i suoi 
disturbi provenivano dai nervi, egli non aveva bisogno di andare dal 
medico poiché l'anima (Maum) era sua e quindi se la sarebbe dovuta 
curare da solo. Alla fine lo studente interruppe l'analisi perché nessuno 
gli dette più i soldi per curarsi. 11 paziente mi lasciò lamentandosi per 
l'incomprensione della madre. In seguito riprese qualche seduta 
analitica, ma dopo 6 settimane interruppe di nuovo. 

Un paziente giovane dipende quasi sempre, sia da un 
punto di vista economico, sia da un punto di vista 
spirituale, dai genitori. Questo significa che, nella 
vantazione dell'analisi, conta molto l'opinione dei genitori. 
La persona sofferente è bombardata da tutta una serie di 
opinioni assai distruttive, in par-ticolar modo quando gli 
viene lasciato capire che non ha alcun bisogno di 
conoscer sé stesso. È ca- 

 



ratteristica la presa di posizione della famiglia del caso 
da me presentato. La psiche, cosi la famiglia pensa, non 
può essere un oggetto di cura. In effetti, in Corea, li 
disturbo psichico non è una malattia che necessita un 
trattamento. La psiche (Maum) è un complesso 
perfettamente conscio. Comunque non è qualcosa da 
curare con la medicina occidentale, ma può essere 
trattata da esperti della medicina cinese; si potranno 
utilizzare l'agopuntura, le erbe medicinali, gli esorcismi 
magici degli sciamani. Pensate alla confusione nella 
quale può cadere una persona che voglia affrontare un 
trattamento per i suoi disturbi nervosi. Per i Coreani il 
medico, formato con criteri della medicina occidentale, 
potrà essere solo esperto nella cura delle malattie 
fisiche. 

Ci troviamo quindi di fronte ad una vera e propria 
proiezione collettiva sul valore della medicina oc-
cidentale. Esiste una grande ammirazione per la terapia 
fisica ma la psiche non può diventare oggetto di cura da 
parte della medicina occidentale. Si possono allora 
capire quante difficoltà si incontrano nel consigliare a 
qualcuno di sottoporsi ad una psicoterapia. 

Quando una volta consigliai ad un giovane, sofferente di cinestopatie, 
di sottoporsi ad un'analisi, costui mi rispose indignato: « Dottore, io non 
ho una malattia psichica ma un disturbo dei nervi. Ciò significa che due 
terminazioni nervose fanno contatto ». Poi mi disse anche che egli 
stimava la medicina cinese più di quella occidentale. 

L'attrazione del popolo coreano verso la medicina cinese 
è un inconscio attaccamento al principio, tipico della 
medicina cinese, di non stabilire una chiara differenza fra 
« psiche » e « soma », che si risolve in una mistica 
identificazione fra corpo ed anima. Al fondo di tale 
atteggiamento si nasconde il desiderio di mantenere il « 
mistero » che si teme di perdere se si accettano delle 
spiegazioni. Nell’inconscio però ci sono tendenze 
razionali respinte dall'atteggiamento cosciente 
irrazionale. 

 



L'atteggiamento dell'orientale rispetto alla coscienza, ha 
delle radici del tutto irrazionali per cui in Oriente, e ciò in 
contrasto con quanto succede in Occidente, bisogna 
anzitutto rendere conscia la « Ra-tio » nascosta 
nell'inconscio. Naturalmente ciò non ha validità per tutti 
coloro che si sottopongono ad analisi. 

Fra i pazienti che hanno interrotto l'analisi, vi erano alcuni 
molto polemici contro l'analisi, in parti-colar modo erano 
molto critici riguardo all'interpre-tazione dei sogni. Essi 
pensavano che l'analisi dei sogni fosse un esame o 
un'arte segreta. Si tenga presente che la maggior parte 
dei Coreani hanno interesse per i sogni e per le 
interpretazioni popolari ad essi connesse; ciò però è più 
un ostacolo che un vantaggio. L'esempio che mi accingo 
a dare dimostra però un'altra cosa. Si ha piuttosto l'im-
pressione che l'interpretazione dei sogni abbia risvegliato 
il lato intellettuale e non creativo della paziente; con ciò 
naturalmente non è detto che l'interpretazione dei sogni 
non sia utile per i pazienti coreani. 

Si tratta di una paziente di 33 anni, sofferente di nevrosi di angoscia. 
Aveva un marito egoista ed una madre molto protettiva che si 
ingegnava nel darle la sua fede cristiana quale cura per la sua malattia. 
La paziente scriveva i suoi sogni, ascoltava attentamente le mie 
interpretazioni, ma le comprendeva soltanto intellettualmente. Nei suoi 
sogni compariva il tema dell'esame e delle sue difficoltà a superarlo. 
Infine essa si lamentò che a causa dei suoi sogni essa non poteva più 
dormire bene. Sapeva che l'analisi la faceva star meglio ma non poteva 
sopportarne la tensione. Dopo 8 sedute smisi di osservare i suoi sogni. 
Dopo poco tempo interruppe la terapia. 

In certe donne, con uno spiccato atteggiamento ra-
zionale, si osservano nei loro sogni, la figura della « 
Mudang » (la sciamana coreana). 

Una donna di 43 anni, che soffriva di collassi, venne 
accompagnata dal marito per sottoporsi ad analisi dopo 
che una cura medica non aveva dato alcun 



risultato. Nella prima seduta mi disse che io avevo un'arte 
segreta per la sua malattia e mi disse anche che avrebbe 
imparato volentieri tale metodo. Si lagnò inoltre della sua 
povertà e si scusò di dovermi far perdere tempo. Fin 
dall'inizio il comportamento mi sembrò sfavorevole per 
l'analisi. Nella terza sessione analitica mi portò il 
seguente sogno: 

Alcune donne, probabilmente delle « Mudang », si trovavano per la 
strada. Esse facevano delle cose e volevano buttare per la via delle 
focacce di riso. Per tale scopo dividevano queste focacce in piccoli 
pezzi e se li mettevano intorno alla cintura. Quando mi incontrarono 
volevano dare a me la focaccia invece di buttarla per la strada. Mi sentii 
imbarazzata e mi allontanai. Entrai poi in una zona proibita (off Limit) 
appartenente ai militari americani. Il posto era grande e tranquillo. Dopo 
un po' arrivarono i soldati americani per arrestarmi, ma io riuscii a 
fuggire. 

Vi sono nell'inconscio della paziente delle attività che si 
verificano in modo autonomo connesse con il 
comportamento spirituale degli sciamani. Questo lato 
dell'inconscio, che corrisponde all'ombra religiosa della 
paziente, offre alla sognatrice una focaccia di riso, un 
alimento spirituale. La sognatrice considera spiacevole 
tale cibo, dimostrando in tal modo che questo lato è 
rimasto in lei molto inconscio. Per paura, essa si rifugia 
nella zona proibita, dove possono entrare solo le persone 
privilegiate. L'inconscio vuoi dire alla sognatrice che non 
deve tentare di rimanere fra i privilegiati, ma deve 
rendere prima conscio il suo proprio lato debole (l'ombra). 
La famiglia della paziente aveva infatti l'intenzione di 
emigrare in America. La malattia della paziente aveva 
ostacolato il progetto. Come si rileva dai sogni, la 
paziente, vuole allontanarsi dalla propria cultura e vuole 
cercare protezione nell'ambito di un atteggiamento 
razionale. In altre parole, essa era troppo razionale per 
integrare la propria ombra di sciamana. 

Negli altri sogni della paziente, si presentavano spesso le 
figure degli antenati sofferenti, special- 

 



mente quelli femminili; erano presenti anche altri mèmbri 
della famiglia ai quali ella si sentiva molto legata. 
L'analisi ebbe qualche volta delle sospensioni, da me 
suggerite, per permettere alla paziente di vedere in sé 
stessa piuttosto che imparare la mia « arte segreta ». 
Con una paziente come questa, una seduta di carattere 
spiritico, in cui gli spiriti degli antenati vengono percepiti 
con la loro terrificante irrazionalità, avrebbe avuto un 
certo significato. 
La « Mudang » in Corea, occupa un posto molto 
importante nella qualità di « psicoterapeuta » popolare. 
Essa predice il futuro e può curare i malati mediante un 
trattamento esoreistico. Il suo metodo preferito di cura è 
una certa affettività; è un condannare in maniera 
autoritaria la malattia, facendo ricorso al nome degli « 
Dei » o degli antenati. Tutto ciò viene fatto in stato di 
semi-coscienza (qualche volta perfino intenzionalmente) 
durante la cerimonia. In alcuni pazienti coreani, 
identificatisi con un unilaterale atteggiamento 
razionalistico, è possibile osservare nei loro sogni il 
complesso della « Mudang ». Tale complesso si 
configura con un aspetto materno, anche nei suoi lati 
negativi, ostacolando cosi il confronto del paziente con il 
complesso inconscio. 
Oltre che dalle « Mudang », una parte importante è 
svolta dagli indovini. Per una giovane paziente che 
soffriva di depressione, l'indovino era importante, non 
solo come complesso psichico inconscio, ma come 
persona concreta. 
La paziente all'inizio dell'analisi, andò da un indovino; 
questo le predisse che, se si fosse sposata, sua sorella 
minore le avrebbe tolto il marito ed ella stessa non 
sarebbe rimasta viva a lungo. Anche il fratello maggiore, 
ancora celibe, avrebbe avuto una vita breve. La paziente 
era una persona di poche parole e si offendeva 
facilmente, per cui un contatto verbale con lei era 
piuttosto difficile. Parlava dei suoi sogni sporadicamente 
e quasi tutti presentavano dei problemi banali in 
relazione alle sue amiche o alla sua famiglia. 

 



Quando ebbe una forte resistenza nei miei confronti 
pensai che avrei dovuto badare al mio controtransfert. Il 
lato difficile dell'analisi sembrava però superato. Verso la 
fine dell'analisi che durava da 9 mesi ella mi raccontò 
l'episodio coll'indovino. Si lamentò che malgrado l'analisi, 
non poteva cancellare le parole dell'indovino e tale fatto 
significava che l'analisi era fallita; anzi le parole 
dell'indovino acquistarono maggior valore di prima 
quando le chiesi inavvertitamente l'età della sorella 
minore. La depressione e l'autocritica si trasformò in ira 
contro di me. Infine abbandonò l'analisi, benché in quel 
periodo si presentassero segni piuttosto positivi per un 
ulteriore sviluppo e non c'era alcuna ragione perché 
dovesse andar via. Era impressionante osservare quale 
forte traccia avesse lasciato in lei la parola dell'indovino e 
quanto facilmente la paziente se ne fosse lasciata 
influenzare. La sua magica disposizione le fece 
considerare l'analisi dell'inconscio, quasi come un fatto 
magico. 
Le difficoltà dell'analisi in Corea, come abbiamo visto, 
scaturiscono da una presa di posizione conscia, e cioè 
dall'atteggiamento collettivo conscio contro l'analisi. Non 
è detto però che siano assolutamente queste le ragioni 
per il fallimento dell'analisi. In confronto con l'analisi di un 
occidentale, ci occorre più tempo per elaborare il 
contenuto conscio, prima di poter penetrare nella 
profondità dell’inconscio. La Corea è un luogo dove si 
scontrano vari elementi eterogenei e dove prevalgono 
molti contrasti. L'analisi in una tale situazione, dovrebbe 
assumersi il compito di eliminare il pericolo della 
dissociazione della psiche. Il problema del contrasto non 
è diventato sufficientemente un conflitto conscio, benché 
i conflitti fra gli atteggiamenti tradizionali e i cosidetti 
moderni, fra gli spirituali ed i materiali, siano presenti 
nell'inconscio in misura notevole. Si è perciò inclini a 
pensare, se non sarebbe il caso che si verificasse una 
chiara « Separatio » sia nei pazienti sia nel collettivo, per 
una ulteriore evoluzione. Infatti nel corso della indivi-
duazione è prima necessario che avvenga l'affermazione 

 



della coscienza  fronte alle caotiche confusioni per poter 
poi assimilare il contenuto dell'inconscio. Certamente non 
si possono applicare nell’analisi dei pazienti coreani 
metodi universalmente validi o procurare delle ricette 
specifiche; ed anche la distinzione dei contrasti, o meglio 
la formazione dei contrasti, non può avvenire, senza un 
forte impulso interno verso la coscienza. 
In questo contesto citerò un sogno avuto da un paziente 
di 25 anni che soffriva di « diplopia » e di dolori di testa 
psicogeni. 

« Ero perseguitato da un animale, forse da un leone. Scappai in una 
baracca, prowista di alcune porte. Le porte non si chiudevano bene. 
Corsi intorno. I leoni divennero due e per me divenne più difficile 
fuggire. Nella baracca entrò un gatto selvaggio. Lo buttai fuori. Un 
uomo sconosciuto che era bravo a tirare con l'arco, lanciò le frecce 
prima contro l'uno e poi contro l'altro leone. C'era una lotta fra il partito 
americano e quello inglese.lo ero per il partito inglese. Infine vinse il 
partito inglese». 

Contrariamente agli altri sogni del paziente nei quali I'« lo 
» impiegava mitragliatrici e pistole, quale mezzo di 
protezione o di attacco, apparve un arciere che non si 
era mai presentato finora nei suoi sogni. L'arciere 
rappresenta in lui la presa di posizione integrante non 
contaminata dalla civilizzazione: è cioè il Tao mediante il 
quale viene superato il potere distruttivo della madre. 
Siamo di fronte non ad una forza meccanica e razionale, 
ma ad un atteggiamento naturale, nel quale i contrasti 
vengono mantenuti in piena coscienza e con ciò può 
essere superato il potere dell'inconscio. Secondo quanto 
ha detto il paziente, egli appariva nel sogno come se 
fosse un bambino mentre l'arciere appariva come un 
uomo. L'uomo sconosciuto è quindi un eroe che il 
sognatore avrebbe dovuto rendere conscio. Per quanto 
riguarda il partito americano, gli venne in mente che 
poteva trattarsi di qualcosa di attivo, di ottimistico, 
ingenuo nonché qualcosa di maleducato, e per il partito 
inglese, un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
elemento conservatore o riservato, un atteggiamento 
nobile. 
Il compito di questo paziente non sembra essere 
nell'attività esterna, ma piuttosto in un attività riservata e 
rinchiusa in sé stessa. 

È l'atteggiamento della « religio » l'atteggiamento, per il 
quale la ragione del fallimento dell'analisi non deve 
essere ricercata sempre all'esterno ma deve essere 
anche attribuita al proprio aspetto interno negativo. 

 
(Trad. di LIDIA KUTSCHER) 



Validità o fallimento 
dell'analisi come 
strumento terapeutico? 
Adolf Guggenbùhl • Craig, Zurigo 

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 de-
finizione 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 in-
soddisfacenti — secondo la prospettiva medico te-
rapeutica — 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 ana- 

 



listi non possiamo attualmente esibire risultati molto 
importanti ne successi più rapidi o numerosi di quelli di 
50 anni fa, prima della decadenza. 

Qua! 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 f'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 in-
terrogativi 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 forma-
zione 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 terapeu- 
tiche? 
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 nevrotici e i sofferenti di 
malattie 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 que- 

 



sti 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 psi-chiche 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 com-
portiamo 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'am- 

 



plificazione; ecc. sono veramente terapeutiche? ». « È 
utile, sotto l'aspetto terapeutico, vedere regolarmente 
un'ora il paziente? ». « L'analisi, cosi 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 esi-
stenzialisti, gli appartenenti a tutte le scuole psi-
coanalitiche classiche sono nella stessa condizione di 
noi analisti junghiani e mostrano di raggiungere quasi gli 
stessi progressi terapeutici. Nondimeno gli appartenenti 
alla « cerchia interna » pongono que-siti fondamentali, 
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, infatti 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 teo-riche 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 atteg-
giamento 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: 

1) ha percorso un tirocinio determinato, ha un certo 
rituale d'iniziazione dietro di sé, ad es. un titolo 
accademico, tante ore d'analisi ecc.; 
2) conosce tecniche sicure, — potremmo dire — rituali e 
cerimonie, che costellano la cura, ad es. vede il paziente 
tré volte alla settimana, gli fa scrivere i suoi sogni e 
ancora altro; 
3) 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 mitologizzazio-ne 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 ne scientifici, ne basati su una manifestazione 
divina. 
Non siamo fisici, ne chimici, gran parte delle nostre 
cognizioni psicologiche sono un notevole aspetto d'un 
avvenimento appena comprensibile, una mito-
logizzazione, 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 mi-
tologizzazione 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 son 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 
grandiosa mitologizzazione del rapporto « maschile-
femminile » di S. Freud, quanto il sottile simbolismo di 
Jung corrispondono solo limitatamente all'odierno « 
maschile » e « femminile ». 
Il simbolismo « femminile » §p(oe, luna, « maschile » 
Xóyoe, sole o, freudianamente, sado-masochismo, 
corrisponde più all'atmosfera della fine del dician-
novesimo 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 esperimenti coraggiosi ed 
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 con-trapporsi 
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 ne lo derise. 

Questa storia descrive la nostra situazione contrad-
dittoria e permette di comprendere la nostra stagnazione. 

Noi dobbiamo costellare il processo di guarigione con 
trattamento simbolico-rituale, mitologizzare l'ac-
cadimento 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) 

 



Cosa possiamo 
aspettarci 
dalla schizofrenia? 
John W. Perry, San Francisco 

In questi ultimi 10 anni si è formata una tendenza, nel 
campo della psichiatria, a considerare certi episodi 
psicotici acuti non come indici di una « malattia mentale » 
o di « disordine », ma come « crisi di sviluppo ». La 
psicosi, in questa accezione, può essere considerata 
come un tumultuoso « processo di riorganizzazione », 
implicante un'« alterata condizione di coscienza », o una 
« condizione di grande eccitazione ». Anche la teoria 
psicoanalitica è stata rielaborata, in modo da adeguarsi a 
questa concezione della psicosi come « esperienza di 
crescita ». Nello stesso spirito, si è rilevato che l'etichetta 
diagnostica di « schizofrenia » ha un effetto deleterio 
sugli individui che attraversano questa crisi, aumentando 
il loro senso di isolamento, facendoli sentire bollati come 
« anormali », e contribuendo quindi alla loro sensazione 
di essere « pazzi ». Nel suo primo lavoro, Jung metteva 
chiaramente in rilievo il potenziale curativo insito nel 
processo psi- 

 



colico e nei suoi contenuti. Scriveva: « L'irrompere nella 
coscienza di questi impulsi correttivi o compensatori 
dovrebbe segnare l'inizio di un processo di guarigione, 
perché, tramite loro, l'atteggiamento precedentemente 
isolato dovrebbe venire liberato. Ma in realtà questo non 
accade, per la ragione che gli impulsi correttivi inconsci 
che riescono a entrare nella sfera della coscienza, lo 
fanno in una forma che è inaccettabile per la coscienza 
stessa ». 
Sulla base della mia esperienza terapeutica in casi di 
episodi psicotici acuti, e delle mie riflessioni teo-riche a 
questo riguardo, ho riscontrato, nelle diverse forme di 
schizofrenia, un processo archetipico che può essere 
denominato « sindrome di rinnovamento ». Esso consiste 
in una profonda riorganizzazione del Sé, che ha i suoi 
paralleli nei riti della arcaica regalità sacra, specialmente 
nelle antiche Celebrazioni dell'Anno Nuovo per il 
rinnovamento del rè e del reame, e dell'anno e del 
cosmo. 
Seguendo le idee direttive di Jung, ritengo che questo 
episodio psicotico acuto, come processo di 
rinnovamento, possa essere considerato come un 
tentativo della natura di rimediare ad una situazione 
patologica che ha prevalso nella personalità prepsicotica. 
In questo caso, dovremmo pensare che non è l'episodio 
psicotico in sé ad essere « psicopatologico », ma la 
condizione prepsicotica, in quanto essa ha determinato la 
necessità di un cosi drastico processo di riorganizzazione 
della psiche. Se però questo processo di rinnovamento 
per qualche ragione fallisce nel suo tentativo di produrre 
una riorganizzazione del Sé, può assumere una forma 
cronica, e quindi può nuovamente venire considerato 
patologico. 
Il successo di questo processo di riorganizzazione 
dipende in gran parte dalla considerazione e dallo 
atteggiamento assunto dall'ambiente circostante al 
paziente. Se esso incorre nella condanna psichiatrica, 
che lo considera come una malattia da etichettare e 
controllare con medicinali, questo influirà sul paziente, 
che si sentirà in una condizione « sba- 

 



gliata », illegittima, e comincerà a sentirsi e comportarsi 
come un pazzo. Se, invece, questo processo viene 
considerato con maggior riguardo, come una tumultuosa 
esperienza inferiore, che ha però un suo valore, il 
paziente si sente immediatamente sollevato dall'incubo 
della pazzia, meno isolato, e diventa anche capace di 
comunicare coll'ambiente circostante secondo un modello 
di maggiore coerenza. 
Queste considerazioni non sono frutto di opinioni 
puramente teoriche sulla natura della crisi psicotica, ma 
scaturiscono piuttosto da un'esperienza terapeutica viva, 
fatta innanzi tutto in un ospedale nel 1950 con i miei casi 
personali, e poi negli ultimi due anni, in un ospedale di 
stato, dove è in corso il « Progetto Agnews ». Qui agiamo 
in un reparto sperimentale, comprendente 25 letti, in cui 
si tende a differenziare quei tipi di pazienti che ottengono 
migliori risultati con l'uso della fenotiazina, da quelli che 
invece fanno meglio senza. L'ambiente è stato studiato in 
modo da comunicare al paziente la sensazione che il 
processo psicotico abbia un suo valore, e lo staff è 
addestrato a far fronte alle crisi del paziente, cercando di 
reagire alle sue esigenze, piuttosto che controllando il 
suo comportamento. 
Per quanto riguarda il modo di comportarsi durante la 
crisi psicotica, il modello elaborato da Ronaid Laing 
sembra implicare da parte dello staff un atteggiamento di 
non-interferenza, creando intorno al paziente 
un'atmosfera permissiva e neutrale, in cui si presta a 
questo « viaggio » inferiore un generico rispetto, ma non 
una attenzione specifica. A me questo non sembra 
sufficiente. 
lo ho l'impressione, invece, che questo viaggio in-teriore, 
o processo di rinnovamento, tenda a rimanere 
frammentario, disperso e incoerente, fino a quando 
l'individuo non incominci ad aprirsi ad un'altra persona, 
tanto da metterlo a parte della sua esperienza interiore, e 
del suo sviluppo. Quando questo accade, il contenuto del 
suo viaggio simbolico acquista un maggior rilievo, e 
quindi 

 



progredisce più facilmente verso la sua conclusione. È 
sorprendente come spesso le comunicazioni del 
paziente riescano ad essere al tempo stesso 
estremamente psicotiche ed estremamente lucide, 
purché egli si senta in rapporto con il terapeuta. 
Secondo me, inoltre, non basta stare ad ascoltare 
l'esperienza inferiore del paziente, ma, almeno in certe 
circostanze, bisogna intervenire, ed aiutarlo a cogliere il 
loro significato in rapporto alla sua vita. Infatti, per come 
la vedo io, l'ideazione e l'immaginazione archetipica 
durante il processo esprimono il senso dei conflitti 
emotivi, da cui il paziente è attanagliato, ma questi non 
vive tali conflitti, e non presta ad essi l'attenzione dovuta. 
Spesso nel corso dei colloqui con i pazienti, ci si accorge 
che ci sono dei pesanti problemi personali nascosti sotto 
il velo di astruse immagini simboliche, e si ha 
l'impressione che i conflitti non sarebbero mai stati messi 
allo scoperto, se non si fosse indagato sulle associazioni 
personali scaturenti da queste più impersonali immagini 
simboliche. 
Per esempio, un cattolico, scapolo, di circa 30 anni, che 
attraversava una grave crisi psicotica, disegnò degli 
schizzi del suo viaggio nella morte e nell'ai di là, e della 
sua rinascita da essi, chiamandoli « i quattro gradi di 
iniziazione ». Nell'ultimo disegno era rappresentato un 
circolo, che conteneva nella parte superiore un puntino 
bianco, e in quella inferiore un puntino nero, uniti da una 
linea. Disse che la linea rappresentava un passaggio tra 
il cuore e la testa, e viceversa, e che questi erano i due 
puntini. Ed era in questo che risiedeva il suo conflitto. Il 
polo superiore rappresentava lo spirito, quello inferiore la 
vita dei sensi. Si sentiva lacerato tra due vocazioni: 
essere prete e celibe, e quindi un padre spirituale, o 
essere ingegnere e sposato, e quindi un padre di 
famiglia. Questi non erano per lui vaghi ideali, perché 
aveva effettivamente fatto diversi anni di seminario 
presso i Gesuiti, per poter diventare sacerdote, e si era 
anche 

 



laureato in ingegneria. Era devoto di Nostra Signora di 
Fatima, ma si innammorava facilmente, anche se andava 
sempre incontro a delle delusioni, a causa della sua 
timidezza, e della sua tendenza a limitarsi ad adorare da 
lontano. Fino a quel momento, i suoi problemi non erano 
mai emersi, e ora ci si apriva invece la possibilità di 
discutere ed esaminare i suoi principali conflitti in un 
modo denso di significato, e ricco di implicazioni emotive. 
Un altro caso che vorrei citare è quello di un giovane 
uomo, sposato, di circa 20 anni, che era uno dei pazienti 
più disturbati di tutto il reparto. Fece un disegno molto 
vivace di un cowboy che canticchiava una canzone del 
West. Pensai che si stesse prendendo gioco di me, ma 
ciò nonostante cercai di fargli associare quello che gli 
veniva in mente su questa figura. Nel corso di un 
discorso sconnesso, venne fuori che suo nonno era stato 
veramente una specie di cowboy, un tipo spaccone e 
spavaldo, che era morto a 22 anni, l'età attuale del 
paziente. Era evidente che egli si identificava con questa 
pittoresca, stravagante e simpatica personalità. Il figlio di 
questi, il padre del mio paziente, non lo aveva mai 
conosciuto personalmente, ma solo come una specie di 
leggenda, e tanto aveva fatto per distruggere il suo mito, 
che era diventato un poliziotto, dalla mentalità 
estremamente convenzionale, un « uomo di legge », tutto 
l'opposto cioè del cowboy asociale. Il disegno 
rappresentava quindi il complesso paterno del padre del 
paziente, una modalità d'essere ripudiata, che era 
passata al figlio. In disegni successivi, la figura del nonno 
subì un processo di morte simile a quello di Osiride, 
stabilendo un parallelo tra la figura della defunta divinità 
egiziana e quella del suo antenato. Il senso di questa 
associazione divenne più chiaro in un disegno 
successivo che rappresentava il matrimonio del sole e 
della luna, e che egli chiamò « il matrimonio nella fattoria 
». Le associazioni fecero emergere il grave problema che 
aveva in realtà fatto scoppiare la psicosi. Egli si sentiva 
oppresso a vivere in città, a contatto con la famiglia 
italiana e patriar- 

 



cale della moglie, che gli sembrava in contrasto con la 
sua discendenza tedesca. L'appoggio compatto della 
famiglia dava inoltre alla moglie un'eccessiva sicurezza, 
e lo faceva sentire annichilito e castrato. L'immagine del 
nonno era pertanto per lui un simbolo di affermazione 
virile, e la soluzione che egli proponeva al problema era 
quella di ritirarsi nella serena ed isolata vita di campagna, 
dove si sarebbe potuto sentire nuovamente padrone in 
casa propria. 
Per citare un altro esempio, una giovane signora di 
origine messicana sviluppò delle fantasie deliranti, 
secondo cui era la Regina degli Atzechi. Suo nonno, il 
grande Imperatore degli Atzechi, manteneva un regime 
tirannico, ma i quattro figli di questi, suoi zii, stavano 
organizzando una rivoluzione per rovesciare dal trono il 
vecchio sovrano. La sua dittatura sarebbe stata abolita, 
ed il regno diviso in quattro parti uguali. Sfortunatamente 
non fece degli schizzi di queste sue fantasie, ma, a 
volerle raffigurare visivamente, si può immaginare il vec-
chio imperatore come il centro di un cerchio che è il suo 
reame, il quale, con l'avvento dei quattro zii, sarebbe 
stato diviso in quattro parti uguali: si tratta, cioè, di 
un'immagine del tipo del mandala. Era anche presente il 
motivo di una democratizzazione del potere, in quanto gli 
zii avrebbero concesso nei loro stati delle riforme per 
garantire un giusto governo, l'eguaglianza, e la 
tolleranza. Non fu difficile passare da questa immagine 
fantastica del reame e della sua democratizzazione al 
contesto più personale, da cui scaturiva. Il problema, in 
questo caso, era rappresentato dal nonno materno, e con 
un minimo di incoraggiamento, la paziente cominciò a 
descrivere il comportamento tirannico della propria 
madre. Delineò uno schizzo dei tipici tratti di carattere di 
una « madre schizogena », controllante e repressiva. 
L'immagine dell’Imperatore è quindi identificabile con il 
complesso paterno della madre, che costituiva il nucleo 
del suo troppo rigido Animus. Solo quando questa pe-
sante impalcatura che le derivava dal rapporto con 

 



la madre fosse stata distrutta, la paziente sarebbe stata 
libera di svilupparsi secondo una propria modalità 
individuale. 
Ho avuto molti casi del genere, nel corso della mia 
esperienza. In tutti questi casi ci sono stati dei momenti 
particolarmente significativi, in cui al terapeuta appare 
chiaro il nesso tra l'immagine simbolica e il problema 
emotivo, lo li chiamo « momenti di realizzazione », perché 
in questi momenti si comprende che l'immagine simbolica 
impersonale si ricollega con un problema emotivo 
personale. Quando il terapeuta riesce a far prendere al 
paziente coscienza di ciò, si verifica abitualmente una 
drammatica liberazione dell'emozione repressa e la 
possibilità di un'analisi del suo significato. In altre parole, 
l'emozione, che nella condizione schizofrenica è 
dissociata dal suo contesto normale, viene reintegrata in 
esso, attraverso una rappresentazione simbolica che si 
sviluppa nel corso del processo. Pertanto, ho constatato 
l'utilità di parlare, nel training dello staff che si occupa di 
questo tipo di terapia, del tema archetipico come di un'« 
immagine emotiva », poiché il termine descrive esat-
tamente quello di cui si tratta. 
Non voglio però dar l'impressione che questo tipo di 
terapia sia tutte rose e fiori, parlando solo dei momenti di 
realizzazione. Voglio solo mettere in rilievo quello che 
ritengo sia il principio generale, e lo scopo ideale di 
questo tipo di terapia: lo scoprire il contesto personale di 
ogni immagine emotiva impersonale. Secondo me esso 
esiste sempre, spetta solo a noi riuscire a portarlo alla 
luce. Ma il titolo del mio lavoro mi ricorda che dobbiamo 
parlare di quali siano le possibilità di successo e di 
fallimento nei casi di questo genere. 
L'episodio acuto consiste in un attivo, progressivo e 
simbolico processo di rinnovamento, in cui l'individuo è 
profondamente coinvolto, e che dura all'incirca sei 
settimane. In capo a questo periodo, il processo 
subliminale ha abitualmente raggiunto il suo culmine e il 
suo scopo e l'attenzione del paziente non è più 
monopolizzata da esso. Col supe- 

 



ramento della fase acuta, inizia un periodo che ideal-
mente dovrebbe essere dedicato ad assimilare l'espe-
rienza inferiore, e a metterla in relazione alla propria vita. 
Spesso, però, succede che l'individuo si sente 
demoralizzato ed estraniato dalla sua esperienza 
interiore, e può farne quindi un uso sbagliato. Potrà, ad 
esempio, essere tentato dal servirsene per produrre 
effetto sugli altri, stabilendo un tipo di pseudo-relazione, 
oppure gettare un velo di confusione tra sé e gli altri, e 
nascondersi dietro di questo; potrà, in altre parole, 
servirsi dei contenuti della sua esperienza per 
coinvolgere o per allontanare gli altri, ma sempre 
secondo un modello di rapporto primitivo. E quella che è 
stata un'intensa esperienza intrapersonale può venire 
sfruttata per un uso interpersonale, come se fosse un « 
gioco ». Ha imparato a recitare il ruolo del pazzo, e corre 
quindi il rischio di diventare un caso « cronico ». Questa 
possibilità rappresenta ovviamente un risultato abortivo 
del processo inferiore, e purtroppo essa è sin troppo 
familiare a tutti quelli di noi che abbiano lavorato in 
cliniche o ospedali. Vedere il processo sfociare in una 
disintegrazione, invece che in un rinnovamento, è una 
esperienza estremamente frustrante per il terapeuta; egli 
deve pertanto cercare con tutte le proprie forze di 
combattere le difese, e lasciarsi coinvolgere 
emotivamente dall'individuo a un livello profondo, in 
modo da riuscire, attraverso il transfert, a volgere il 
processo verso l'integrazione. 
Quando, invece, l'episodio acuto viene superato bene, si 
prospetta la necessità di un periodo di assimilazione dei 
frutti del processo. Innanzitutto, si dovrebbe cercare di 
comprendere il senso del viaggio simbolico, in modo che 
quell'inferiore mondo di significati che si è manifestato 
possa venire integrato, e servire ad allargare il raggio 
della coscienza. Molto spesso, però, accade il contrario, 
e tutta la « saggezza » che era emersa nella condizione 
psicotica viene respinta e ripudiata definitivamente con la 
« guarigione ». 
Anche più importante dell'assimilare il significato, 

 



è l'imparare a vivere la vita affettiva recuperata. 
L'immagine e l'affetto devono ricevere entrambi ciò che 
spetta loro. A questo riguardo, bisogna limitare 
considerevolmente le nostre aspettative di un 
adattamento « normale » ad una società « normale ». Le 
persone che presentano questa « sindrome di 
rinnovamento » sono, in genere, persone estremamente 
sensibili, che hanno risentito in modo particolarmente 
grave dei conflitti incontrati con l'ambiente durante la loro 
infanzia. Pertanto, una volta che hanno superato la loro 
sfiducia nei rapporti e la loro paura delle emozioni, 
mostrano una comprensibile preferenza per un modo di 
vivere basato su sentimenti autentici, e su una condotta 
strettamente coerente ai propri valori. Il loro modo di vi-
vere sarà quindi strettamente individuale, e i modelli e gli 
scopi convenzionali saranno da loro ripudiati come 
oppressivi, e pericolosi per i risultati da loro 
faticosamente raggiunti. L'adattamento convenzionale ha 
per loro lo stesso significato dell'atteggiamento 
oppressivo dei loro genitori, che è stato cosi disturbante 
per la loro crescita emotiva. I nostri normali programmi di 
« riadattamento » non possono quindi essere di nessuna 
utilità per queste persone, che cercano semplicemente di 
trovare un modo di vivere coerente con le proprie inclina-
zioni; i tentativi di renderli « normali » vanno com-
pletamente contro le loro possibilità di ulteriore sviluppo. 
Ci sono, invece, molte più possibilità di un soddisfacente 
sviluppo, se il modo di vivere scelto è insolito, non 
convenzionale, e specialmente se è di tipo creativo. 
Va bene, sembra, tutto ciò che aiuta l'individuo ad aprirsi 
un varco attraverso la finzione della società che lo fa 
sentire alienato, e che, viceversa, gli permetta di 
improntare i suoi rapporti con gli altri a sentimenti e valori 
autentici. 

(Trad. di SIMONETTA ADAMO) 

 



Successo e fallimento 
dell’analisi : 
l’invidia primaria ed il 
destino del bene 

Mary Williams, Londra 

 

 

 

 

Intendo indagare sulle origini di un'emozione che ha molte 
ramificazioni nella vita adulta, e che coinvolge oggetti 
sempre più lontani da quelli a cui essa era inizialmente 
connessa. Nei casi borderline, in cui l'invidia svolge un 
ruolo dominante, è parti-colarmente importante risalire a 
queste origini, altrimenti il bisogno inconscio del paziente 
di sfidare l'analista, o ogni altra persona che voglia 
aiutarlo, porterà alla triste conclusione del fallimento del-
l'analista, e della vittoria del paziente. 
Sebbene l'invidia sia un sentimento comune a tutti gli 
uomini, e svolga una funzione sociale positiva in concetti 
come quello del « fair play », e dell'« uguaglianza di 
condizioni » (1), e rientri come componente nei sentimenti 
di ammirazione ed emulazione, pure essa gode di una 
pessima reputazione. Una definizione tratta dal dizionario 
la descrive come la « sofferenza suscitata dalla vista della 

 

(1) H. Schoeck, Envy. Secker 
and Warburg, London 1966. 



superiorità o del successo di un altro, accompagnata da 
una certa misura di odio e di rancore, e dalla 
soddisfazione per una sua eventuale sconfitta... Nutrire 
malevolenza e cupidigia ». 
In genere, si distingue l'invidia dalla gelosia, perché la 
prima si riferisce ad una situazione duale, mentre nella 
seconda interviene una terza persona. Non c'è da 
meravigliarsi, pertanto, che le sue radici risalgano al 
rapporto tra il neonato ed il suo primo oggetto, il seno. 
Sullo sfondo di molte descrizioni di questo sentimento, si 
intuisce la presenza di un terzo, di colui che gode del 
possesso dell'oggetto invidiato, ma nella prima infanzia 
non si tratta in realtà di un terzo, distinto ed identificabile, 
ma piuttosto di esperienze contrastanti dello stesso 
oggetto. 
Quello che mi propongo di dimostrare è che l'invidia 
primaria, a livello archetipico, è l'invidia della funzione 
creativa dell'archetipo materno nella sua forma primitiva 
di divinità dalla natura bisessuale. Secondo me, il seno, 
come prima rappresentazione di questa figura, si presta 
ad una interpretazione bisessuale, in quanto è morbido e 
rotondo, e ha il capezzolo che si indurisce e si erge, 
quando viene stimolato. L'invidia della funzione creativa 
ha la sua controparte nella paura dell'aspetto divorante 
dell'archetipo della madre, paura cioè della sua invidia 
nei confronti della propria creazione e del suo desiderio di 
re-incorporarla. 

CASO CLINI CO 

Considerazioni generali 

I pazienti che ho avuto in cura nel corso degli anni, e che 
posso ora identificare come afflitti da invidia primaria, 
provenivano da ambienti e da situazioni familiari molto 
diverse, ma avevano in comune uno stesso 
atteggiamento di fondo nei confronti dell'immagine 
materna. Importanti ai fini diagnostici erano una serie di 
caratteristiche che que- 

 



sti pazienti avevano in comune, e che erano tutte 
connesse alla difficoltà ad accettare qualcosa di buono, 
o, se lo facevano, ad ammetterlo. 
1. Incapacità di conservare un'immagine. La carat-
teristica che più colpiva era un'incapacità di conservare 
una immagine significativa di me stessa, incapacità 
derivante dal fatto che l'immagine che essi avrebbero 
voluto conservare era un'immagine sorridente. Cosi, 
sebbene alcuni mi guardassero fisso, sembrava che non 
fossero capaci di imprimersi nella mente nessuno dei 
miei tratti. Quando poi cominciavano ad essere in grado 
di conservare per un breve tempo un'immagine « buona 
», appena essa si affievoliva, erano presi dallo 
smarrimento o dal panico. Quando questi pazienti 
piangevano, era come se le lacrime scendessero da un 
occhio solo, una strana sensazione. Cosi pure, a volte, si 
coprivano gli occhi e poi guardavano fisso con uno solo. 
Quando guardavano con entrambi gli occhi, l'immagine 
appariva loro disturbata o offuscata. Erano disturbati 
dalla luce forte, e dava loro fastidio essere guardati. 
2. Sintomi fisici. Qualsiasi organo ricettore avrebbe 
potuto esser colpito, ma i disturbi più comuni erano agii 
occhi, alla pelle, e all'apparato digerente. I sintomi più 
leggeri agli occhi comprendevano congiuntiviti, irritazioni 
all'iride, e blocco del canale lacrimale. L'esame 
dell'occhio era incerto. C'erano dermatiti di diverso tipo, 
e/o rossore e sudorazione. Il contatto poteva risultare 
loro fastidioso. I sintomi relativi all'apparato digerente 
erano i più gravi, soprattutto quelli connessi 
all'evacuazione. Il blocco al retto era il sintomo più 
diffuso, ma potevano esserci blocchi spastici a qualsiasi 
parte dell'apparato, e anche disturbi più gravi. Se il 
meccanismo di blocco falliva, potevano sopraggiungere 
diarrea e vomito. La cosa che più colpiva era il « vuoto » 
tra il processo di ingestione e quello di evacuazione: era 
come se non ci fosse un processo di digestione. Le feci 
erano dissociate dal cibo ingerito. Avrebbero infatti 
potuto rappresentare delle proprie 

 



 

 

creazioni, degne di ammirazione, ma la paura che il « 
crimine » potesse essere scoperto faceva scattare il 
meccanismo di blocco. Il « crimine » era connesso al furto 
e alla incorporazione dell'oggetto desiderato. 

3. Difficoltà dell'apprendimento. L'ambizione era comune 
a tutti, e si basava sul desiderio di essere « qualcuno », 
piuttosto che il « nessuno » che si sentivano, senza 
riconoscimento dagli altri. Ma le difficoltà che provavano 
nell'apprendimento li portavano al fallimento, o comunque 
a risultati inferiori alle loro possibilità. Di nuovo, l'ostacolo 
era dato dal parziale o completo fallimento nell'incorporare 
l'oggetto desiderato. Volendo essi stessi essere 
quell'intelligente « qualcuno », l'informazione non veniva 
registrata, e però poteva venir fuori, in un secondo 
momento come se fosse una loro scoperta personale. 

4. Incapacità di godere. Si lamentavano tutti della loro 
incapacità di godere di qualsiasi cosa, o, che se ci 
riuscivano, succedeva sempre qualcosa che rovinava il 
loro piacere. Questa esperienza non è cosi insolita, ma per 
questi pazienti l'osservare altre persone che erano felici, 
soprattutto se si trattava di coppie innamorate, costituiva 
un vero tormento. Solo uno poteva godere. Se un altro 
godeva della stessa esperienza, il primo si sentiva defrau-
dato. Ne potevano creare niente, senza che la cosa creata 
assumesse una propria vita, e li defraudasse della loro. Ed 
era così che vivevano l'esperienza dell'avere figli. 
5. Capovolgimento. Le principali difese menzionate da 
altri scrittori (2) sono la proiezione, la negazione, le 
fantasie maniacali e d'onnipotenza; ma la principale difesa 
che contraddistingue l'invidioso è quella del 
capovolgimento. Il paziente analizza l'analista, che diventa 
il bambino che « insudicia » il paziente-madre, e viene 
punito per questa e simili colpe. In condizioni di maggiore 
ansia, l'analista-bambino viene « risparmiato », e non è op- 

(2) W. G. Joffe, A criticai 
review of thè status of the 
envy concepì. Int. J   Psycho-
Anal., 50, 4, 1969, 



presso di problemi da un paziente-madre comprensivo. I 
pazienti di questo tipo spesso preparano tutto il « lavoro 
» prima, e cercano di pensare a tutte le possibili 
interpretazioni, cosi da non venire umiliati e sopraffatti 
dalla « superiore » saggezza dell'analista. 

Esposizione del caso 
La signora A. è stata scelta, perché era la più malata di 
tutti. Presentava tutti i sintomi e i tratti caratteriali 
precedentemente descritti. 
Aveva già avuto precedentemente diverse esperienze di 
terapia, tutte « fallite », e il venire da me le costò uno 
sforzo, perché al momento attuale soffriva di agorafobia. 
Uno di questi terapeuti che l'avevano avuta in cura, e 
che si era lasciato troppo coinvolgere nel rapporto, la 
indirizzò a me. Mentre era in trattamento con lui, aveva 
sviluppato un blocco spastico all'intestino che, dopo il 
fallito intervento di diversi specialisti, si era risolto alla 
fine in un luogo di cura, dove l'avevano messa a digiuno. 
Da allora, aveva cominciato ad aver paura di mangiare e 
di uscire. 
La signora A. aveva 50 anni, ed era una bella donna, 
all'aspetto ben nutrita e molto affascinante. Si era 
sposata giovane con un uomo di diversa estrazione 
sociale, per allontanarsi quanto più possibile dalla sua « 
dannata » casa familiare, in cui non era più tornata. 
Entrambi, a quel tempo, si atteggiavano a persone 
allegre e raffinate, ma questa apparenza lentamente 
svani dopo il matrimonio. Lei diventò la bambina « 
innocente », dai molti sintomi misteriosi, lui un uomo 
distaccato e vagamente depresso, con un forte senso di 
colpa per le sue esigenze erotiche e aggressive, a cui 
aveva rinunciato, per badare a lei. Ma le esigenze della 
moglie, anzicché diminuire, andarono aumentando, fino 
a che ella assorbì completamente la sua vita. 
I trattamenti precedenti non erano riusciti a fare 
emergere la rabbia e la disperazione che l'andavano 
consumando, ma il declino e la morte di sua 

 



madre, sebbene all'apparenza sembrassero non toccarla, 
coincisero con attacchi fisici a suo marito, seguiti da crisi 
di pianto. La sua svalutazione degli sforzi che egli faceva 
per aiutarla aumentò fino al punto che tutto quello che 
egli faceva per aiutarla era sbagliato. Fu proprio lui che 
alla fine la spinse a cercarsi un altro terapeuta, 
nonostante lei non volesse. 
La spiegazione che essi si davano dei disturbi della 
signora A., e che « dava ragione di tutto », era l'esistenza 
di un padre violento e sessualmente disturbato, che 
picchiava la madre, e terrorizzava i bambini. La madre 
era la vittima compatita e l'« angelo del quartiere », 
sebbene avesse anche lei un difetto: era un'inguaribile 
taccheggiatrice. Gli altri figli, a parte la signora A. che era 
la più giovane, avevano fatto tutti « una brutta fine ». 
La signora A. disse di essere venuta a causa di un sogno 
che aveva fatto, e che l'aveva terrorizzata. Aveva 
sognato che 

aveva tagliato un vecchio in piccoli pezzi, e poi se ne era sbarazzata, 
ma una vicina si era insospettita, e aveva chiamato la polizia. 

Al vecchio associava un dottore che, quando era piccola, 
era stato gentile con lei; le aveva fasciato con garbo un 
pollice che si era ferita, e le aveva dato dei cioccolatini. 
Rimase vagamente atterrita da questa associazione. 
Anche io dovevo essere gentile con lei: era una cosa che 
con lei faceva miracoli. Mi disse poi che, quando si era 
ferita, i suoi genitori si erano dimostrati crudeli, e l'ave-
vano trascurata. Pensai: « Così, è questo che succede a 
chi l'aiuta! ». 
Alla terza seduta, mi disse che non riusciva a ricordarsi di 
che faccia avessi io, ne niente che riguardasse le sedute. 
Facendo un grande sforzo, si era ricordata della prima 
volta che era venuta: era spaventata, e io non mi ero ne 
avvicinata, ne allontanata, ero rimasta dov'ero. Le veniva 
in mente la frase: « come un vaso vuoto che aspetta di 
venire 

 



riempito ». E fu questo che in realtà fece per molto 
tempo. Aveva sempre molta fretta di entrare nel mio 
studio per potersi « liberare di tutto ». Non mi dovevo 
muovere, ne dire niente, disse, perché temeva le mie 
reazioni. 
Di tanto in tanto le facevo sentire la registrazione di 
qualche sua frase, ma questo le faceva una strana 
impressione: se ne era veramente completamente 
liberata. 
La storia della sua infanzia era rivelatrice. La madre, 
quando era incinta di lei, aveva prima cercato di abortire 
« con goccie d'acciaio », poi l'aveva quasi « lasciata 
cadere » (*) sulle scale, perché voleva finire di cenare. In 
seguito le aveva dato da succhiare, nonostante avesse 
un ascesso al seno, perché il medico aveva detto che 
sarebbe servito a toglierle il veleno. La signora A. 
fantasticava che il « seno buono » che lei non aveva mai 
avuto fosse invece stato dato da succhiare alla sorella, 
nonostante questa fosse già svezzata. I miei interventi 
erano simili alle crudeli goccie di acciaio, e secondo lei, 
io pensavo solo a « nutrire » me stessa, e non avevo 
tempo per lei. Cosi anche mi accusava di liberarmi dei 
miei problemi « velenosi », obbligandola a prenderli su di 
sé, in modo da liberarmene io e di riservare la parte 
buona di me ad altri. Questi attacchi distruttivi della 
signora A. erano l'espressione e la difesa contro 
l'immagine della invidiata analista-madre, con cui sentiva 
che non avrebbe potuto competere, e che la 
perseguitava. Ed era in questo modo che viveva anche il 
rapporto con la sua madre reale, particolarmente nel suo 
ruolo di dispensatrice di cibo. La madre aveva un « 
istintivo » talento culinario, e preparava pranzi 
meravigliosi, che però tutti dovevano mangiare, che ne 
avessero voglia o meno, altrimenti l'avrebbero « fatta 
dispiacere ». Per rivaleggiare con lei, la signora A. era 
diventata una cuoca cordon bleu; era però incapace di 
cucinare senza una ricetta pre- 

(*) N.d.T.: nel testo inglese c'è un gioco di parole, intraducibile, 
tra «drop»; goccia, e « to drop»: lasciar cadere. 

 



 

mi stava cavando gli occhi. 

Questo le fece ricordare che la madre aveva portato una 
lente protettiva dopo che le era « scoppiato » qualcosa 
davanti un occhio. A questo la signora A. associava 
l'ascesso che era « scoppiato » sul seno. L'occhio e il seno 
le apparivano come delle « pozze di sangue », e si 
aspettava da un momento all'altro che i miei o i suoi 
facessero la stessa fine. Queste erano le fantasie che 
stavano dietro al bisogno di un'immagine sorridente e al 
panico che la prendeva, quando questa cominciava a sva-
nire. Un anno dopo, sognò che 

indicava ad una madre che aveva con sé una bambina piccola la strada 
per la clinica oculistica, ma era alla bambina che si rivolgeva, prendendola 
in disparte. Per poterglielo dire, doveva cambiare più volte di 
metropolitana. La bambina si eccitava molto, e diceva che era la prima 
volta che glielo dicevano. La signora A. diceva « Ma una madre lo deve 
sapere ». E poi lo diceva alla madre che effettivamente non lo sapeva. 

La prima associazione della signora A. fu con i suoi diversi 
cambiamenti di terapeuti. Sembrava che spe- 

 

cisa, e se qualcosa riusciva male, non si arrischiava ad 
essere creativa, e non riusciva a trattenere la sua rabbia e 
le sue lacrime di umiliazione. 
Nel linguaggio corrente, è comune sentire parlare degli 
occhi come organi divoranti, la loro equazione con i seni 
non è invece altrettanto evidente. Si è constatato che il 
bambino, quando viene allattato fissa il seno materno (3), 
e perciò una confusione tra occhi e seno non è 
sorprendente. Una volta accettata questa equazione come 
una delle caratteristiche dell'invidia primaria, mi fu più 
facile capire certo materiale. In relazione alla difficoltà 
della signora A. a conservare un'immagine « buona », un 
giorno mi telefonò molto turbata perché aveva sognato 
che 

(3) D. Gough, The visual 
behaviour of infante in the 
first few weeks of life. Proc. 
R. Soc. Med., 55, 4, 1962. 



rasse che io conoscessi il modo di curarla, e, al tempo 
stesso, volesse ancora provare che lei lo conosceva, e io 
no. L'eccitazione della bambina le ricordava l'eccitazione 
sessuale, di cui la madre le diceva che la faceva 
ammattire come suo padre. Mi sembrò che cominciasse 
a delinearsi una certa coscienza della necessità di 
riparare una immagine disturbata del rapporto madre-
figlio, ma che lei temesse ancora che l'eccitazione 
invidiosa che avrebbe provato nei confronti di un occhio-
seno reintegrato sarebbe stata « troppo » per lei, come di 
fatto sarebbe successo se questo avesse avuto la sua 
perfezione originaria. 
Molto più tardi, quando le resistenze ad esaminare le 
difficoltà dei suoi rapporti cominciavano ad indebolirsi, la 
signora A. sognò che 

i suoi occhiali avevano una lente chiara sull'occhio destro, e una color 
rosa sull'altro; cosicché i due occhi trovavano difficoltà a lavorare 
insieme. L'occhio destro era disturbato da tutta quella cruda luce bianca 
che lo colpiva. 

L'occhio destro rappresentava per lei la « realtà », quello 
sinistro la « fantasia ». Suggerii che le due lenti 
rappresentavano la difficoltà che noi incontravamo a 
lavorare insieme, e che derivavano dalla sua sensazione 
che la mia visione fosse troppo « cruda », e distruggesse 
le sue speranze di poter mai raggiungere il seno dei suoi 
« rosei » sogni, che, come risultò da altro materiale, era 
un seno da cui il latte sgorgava perennemente, a suo pia-
cere. La signora A. mi disse allora che portava ef-
fettivamente degli occhiali dalle lenti rosa, quando usciva 
col bei tempo. Aveva spesso la sensazione che avrebbe 
potuto « uccidere chiunque » avesse visto camminare 
felice nel sole, e gli occhiali le servivano per nascondere 
le sue lacrime di rabbia. Quando le dissi che la 
proteggevano anche dall'invidia altrui, replicò: « Come 
potrebbero invidiarmi? Non ho niente ». La cruda luce 
bianca era una realtà persecutoria. Aveva per lei il senso 
di un interrogatorio e di una tortura fatte a innocenti ingiu- 

 



stamente sospettati, allo scopo di costringerli a confessare 
crimini che non avevano commesso. 
Un altro aspetto del problema fu che la signora A. imitò la 
madre nel rubare, con un'eccitazione invidiosa, dai negozi, 
ma con la paura crescente di venire scoperta e colta con le 
merci, il che le rovinava il piacere. Quello che invidiava 
maggiormente era il piacere del tutto privo di sensi di colpa 
della madre, che lei sentiva essere a sue spese. La borsa 
della spesa ricolma era associata all'immagine del seno 
avidamente divorante, che incorpora crudelmente la propria 
creazione. Invertire i ruoli divenne lo scopo inconscio della 
signora A., ma questo poteva riuscirle solo sotto la 
copertura della malattia, perché ella temeva la vendetta 
degli altri. Di qui il bisogno di far fallire tutti i tentativi di 
aiutarla, perché altrimenti si sarebbe vista scoperta, e 
costretta ad ammettere che aveva rubato il seno buono e 
l'aveva divorato completamente, cosf da non lasciarne 
traccia. 

 

Discussione 
Rosenthall (4), il solo junghiano che si sia occupato 
attivamente del problema dell'invidia, ritiene che gli 
invidiosi subiscano l'influsso fascinatore dell'archetipo 
della madre fallica, una figura bisessuale che « ha tutto », 
ed è caratterizzata in particolare dalla capacità di 
eccitazione orgiastica. Egli nota che il carattere di questa 
figura è orale, e che l'equazione kleiniana seno-pene ne è 
una raffigurazione, sebbene contribuiscano a comporla 
anche altre esperienze corporee, lo ho cercato di definire 
più chiaramente quali siano queste altre esperienze, e ho 
mostrato come esse formino un continuum con 
l'esperienza primaria del seno. 
Questa figura bisessuale fa parte del bagaglio fantastico 
dei pazienti indìvidiosi, ed essi cercano di difendersi da 
essa attraverso il meccanismo della scissione, ma senza 
successo. La Klein nota a proposito: « L'invidia eccessiva, 
che è l'espressione degli istinti distruttivi, intralcia il 
Costituirsi della scis- 
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(8) M. Rosenthall, op. cit. 

(9) R. D. Laing, L'Io e gli altri.   
Sansoni,   Firenze 1969, pag. 
96. 

sione precoce tra seno buono e seno cattivo » (5). Senza 
questa scissione primaria, dice la Klein, « non ci può 
essere integrazione, poiché essa si basa su di un oggetto 
buono profondamente radicato » (6). Di questo oggetto 
buono Rosenthall dice che « esso diventa il centro 
affascinante e coercitivo di un universo psichico intorno al 
quale il paziente ruota incessantemente. Se vi si avvicina, 
lo distrugge o lo danneggia... Ma i suoi impulsi a 
possederlo, divorarlo e incorporarlo rimangono... Alla fine, 
l'oggetto invidiato, affascinante, luminoso e perfetto, di-
venta, per enantiodromia, morto, malevolo, e perse-
cutorio. Allora egli lo odia, cerca di negarlo, di ucciderlo, di 
guastarlo, di allontanarlo dalla terra e dalla sua coscienza 
» (7). 
Sulla base del mio materiale, particolarmente significativo 
per quello che riguarda i disturbi dell'occhio-seno, ritengo 
che l'enantiodromia non sia il concetto adatto per 
descrivere questo cambiamento. Nonostante l'apparente 
scissione, e la proiezione dell'oggetto buono, ritengo che 
in realtà predomini una situazione di confusione, come 
nell'esperienza di un oggetto buono persecutorio, e di 
un'eccitazione penosa. Il lavoro di Fordham sullo sviluppo 
dell'Io può essere utile a questo proposito, qualora si 
assume il seno-pene come un'immagine arcaica della 
totalità del Sé. Egli suppone che certi stati patologici siano 
originati da una insufficiente separazione dell'Io dal Sé, 
mentre questo si sta deintegrando. La conseguenza 
sarebbe la disintegrazione dell'Io, invece della sua 
integrazione (8). La rabbia invidiosa della signora A. 
produceva un effetto analogo. Arrivò al punto di dire: « 
Non posso permettermi questa rabbia — mi manda in 
pezzi ». 
Laing descrive cosi il modo di mettersi in rapporto del 
paziente invidioso: « Produrre nell'altro un mutamento, nel 
senso in cui si lascia una traccia su un muro di mattoni, 
sarebbe il suo maggior trionfo. Permettere all'altro di 
sentire che lui o lei non producono alcun mutamento 
sarebbe la sua più grande sconfitta » (9). Avevo spesso la 
sensazione che la signora A. fosse fatta di un materiale 
impenetrabile 



 

 

e che le mie parole rimbalzassero sulla sua superficie, ma 
era in realtà cosi permeabile che doveva afferrare i missili 
(perché questo le sembravano le mie parole), e 
rigettarmeli indietro. Se era colpita, mi dimostrava la mia 
crudeltà mostrandomi le ferite che le avevo inflitte. Laing 
continua: « Altri comprendono che, se lo amassero, egli 
respingerebbe il loro amore (se sentisse che gli viene do-
nato qualcosa), o lo disprezzerebbe (se avvertisse che 
l'altro dipende a sua volta da lui, per ricevere qualcosa) » 
(10). Marion Milner dice di questo atteggiamento che esso 
« ha le sue radici in una difesa contro l'angoscia di 
ammettere di dipendere da un tipo di bontà esterna 
tormentosamente seducente » (11). E arriva anche 
all'equazione occhio-seno; interpretando infatti un disegno 
in cui si potevano vedere dei seni con i capezzoli tagliati, o 
delle orbite vuote, commenta: « ... sono sicuramente 
questi occhi-seni mutilati del suo mondo interiore a 
causarle la sensazione che, dovunque vada, la gente la 
stia fissando in modo accusatore » (12). La signora A. si 
era difesa contro una conclusione di questo genere. 
Imparai che tutte le cose che la signora A. richiedeva 
erano proprio quelle che non riusciva a sopportare: bontà, 
una considerazione speciale, spiegazioni e rassicurazioni. 
Erano « troppo » per lei, e alimentavano l'odio invidioso. 
Laing descrive cosi questo stato: « La ricchezza che è là 
fuori è desiderata per il suo contrasto con il vuoto che è 
qui dentro, ma una partecipazione senza la perdita 
dell'essere è vista come impossibile... Egli desidera una 
comunione completa: ma... vorrebbe dire la fine dell'Io. 
Egli non vuole un rapporto di reciproco arricchimento... 
non sa concepire un rapporto dialettico » (13). In 
condizioni analoghe, la signora A. sentiva che solo uno 
poteva sopravvivere, e che questo uno sarebbe stata lei. 
Paradossalmente, il silenzio, o una mancata risposta le 
riuscivano intollerabili. Di questo Laing dice: 
« L'altro, che viene avvertito come indifferente o ir-
raggiungibile dall'lo agente, ed è effettivamente in 
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differente, tende a determinare, a causa di questa 
intangibilità, l'insorgenza nell'Io, di un senso di vuoto e di 
impotenza» (14). I pazienti di questo tipo vogliono una 
conferma della loro esistenza, ma solo come 
conseguenza di una loro iniziativa. L'iniziativa del 
terapeuta li distrugge, e fa scattare difese furiose. La 
signora A. si svuotava letteralmente dentro di me, ma 
temeva il minimo movimento da parte mia; d'altra parte, 
però, la passività era da lei vissuta come una conferma 
della distruttività del suo odio e del suo bisogno. 
Bisognava mantenere un atteggiamento di recettività viva, 
e darle risposte che esigessero una replica: stabilire, in 
altre parole, un modello di relazione dialettica. 
Le relazioni controtransferenziali sono spesso molto forti 
in casi del genere. Per esempio, mi sorpresi ad odiarla 
perché « rovinava » la mia iniziativa; o perché cercava di 
indurmi ad ammettere, da indizi impercettibili, intenzioni 
mostruose. Nello stesso tempo mi trovai ad invidiarla 
perché « aveva tutto », e io no. Riconobbi anche una 
fugace sensazione di trionfo perché le avevo portato via 
questo materiale, glielo avevo, per cosi dire, rubato, 
mentre lei non guardava, e me ne ero arricchita. 
Utilizzando queste sensazioni per capire la paziente, 
arrivai a comprendere che la sua iniziativa, il suo 
approccio al seno erano stati costantemente frustrati da 
una madre che « la sapeva più lunga », e la defraudava, 
perciò, di quella sensazione naturale che secondo 
Winnicott (15), i bambini hanno, di « creare » essi stessi il 
seno. Per la signora A. il seno era una cosa che le si 
voleva imporre a forza. La sua intenzione mostruosa era 
quella di masticare e divorare una volta per tutte questo 
seno troppo ricco e potente che la schiacciava. Ed era 
proprio questo che a livello fantastico aveva fatto, come 
nel sogno narrato, e temeva che la polizia l'avrebbe 
trovato nelle sue feci; da qui i « blocchi » e le sue pretese 
di non avere niente. Il suo evidente miglioramento, 
nonostante le sue inestinguibili lamentele, rivelò che mi 
aveva nascosto dentro di sé, come un seno « buono », 
solo che io non 



lo dovevo sapere, altrimenti mi sarei arrabbiata, e mi 
sarei rifiutata di nutrirla ulteriormente, e lei sarebbe 
morta. Una volta che ebbe ammesso questo, 
spontaneamente, potè emergere il dolore per le perdute 
possibilità di rapporto. Come nota Rosenthall, la 
depressione è il solvente dell'invidia, e dopo l'angoscia 
diventa possibile la rinascita. 

(Trad. di SIMONETTA ADAMO) 



Il gruppo come 
correttivo per il 
fallimento analitico 
Crittenden E. Brookes, San Francisco 

È mia intenzione proporre alcuni concetti sull'uso della 
terapia di gruppo per risolvere alcune difficoltà dell'analisi 
individuale e come suo complemento. 
Esercito la psicoterapia di gruppo da più di dieci anni ma 
non vi sono pervenuto attraverso nessuna particolare 
scuola o ortodossia. Durante la mia specializzazione in 
psichiatria ebbi molte possibilità di fare esperienza con i 
gruppi e trovai questo campo molto interessante, 
sebbene mi rendessi conto che i problemi emotivi 
profondi dei pazienti non potessero essere trattati 
esclusivamente con questo strumento terapeutico. Per 
circostanze fortuite e, potremmo dire, quasi 
sincronistiche, per temperamento mi trovo a mio agio 
nell'ambiente di gruppo, lo trovo stimolante e 
affascinante e riesco a tollerare facilmente le angosce 
che risultano dalle interazioni di un gruppo. Nello stesso 
periodo cominciai ad interessarmi alle teorie junghiane e 
soprattutto 

 



al processo di individuazione. Durante il mio training di 
psicologia analitica mi resi conto delle forti prevenzioni 
contenute nella teoria junghiana nei confronti della 
psicoterapia di gruppo. Ma la mia esperienza clinica e le 
mie teorie già allora in fase di sviluppo mi facevano 
pensare che questi pregiudizi fossero infondati. Poi, 
senza abbandonare il mio interesse per il lavoro di 
gruppo, mi concentrai sempre di più sull'analisi 
individuale. Mi trovai subito in disaccordo con il « 
gruppismo » che sembra pervadere le giustificazioni 
teoriche della psicoterapia di gruppo. D'altra parte nelle 
terapie di gruppo che conducevo, avevo modo di notare 
molti fenomeni che sembravano incoraggiare e non 
ostacolare il processo di individuazione. Poiché le mie 
osservazioni empiriche si dimostravano antitetiche al 
pensiero junghiano e alle stesse personali affermazioni 
di Jung a proposito dei gruppi, cercai di elaborare una 
base teoretica che rendesse ragione delle mie 
osservazioni. Sono giunto alla conclusione che, in realtà, 
la mia esperienza è del tutto compatibile con le teorie 
fondamentali della psicologia analitica. Questo mio 
lavoro espone alcuni concetti preliminari sulle basi 
teoriche che informano la psicoterapia di gruppo, 
concepita come complemento e come correttivo 
dell'analisi individuale. 
Come affermato da Jung, gli elementi consci e quelli 
inconsci, all'interno del sistema psichico, stanno in 
relazione dialettica. Questo è un concetto valido sia a 
livello collettivo che individuale, e sembra più che 
probabile che l'evoluzione della psiche individuale sia 
funzione di questa dialettica tra conscio e inconscio. 
Questa reciprocità conferisce agli eventi della vita 
psichica individuale e collettiva una forma evidentemente 
ciclica. Ma il fenomeno dell'archetipo, di fondamentale 
importanza per la vita sia psicologica che biologica, 
fornisce alla dimensione dell'individuo e del collettivo un 
carattere di potenzialità, un costante divenire. Aggiunge 
cioè il fattore dello sviluppo nel tempo alla rappresen-
tazione ciclica della trasformazione psichica. Alimentato 
dalla tendenza, inerente all'archetipo, di 

 



manifestarsi in forma simbolica, il dialogo tra gli opposti 
diventa un processo attivo, in continua evoluzione. 
Negli Stati Uniti, fino ad oggi, la tendenza cosciente nel 
campo della psicologia e della psicoterapia è stata quella 
estrovertita, di pensiero e di sensazione: si 
sottolineavano l'oggettività e il distacco per paura di una 
« contaminazione » con il sentimento. Si tentava di 
imitare il metodo tradizionale delle scienze fisiche, e la 
fantasia e l'intuizione venivano considerate con un certo 
sospetto, come se fossero in qualche modo patologiche. 
Tuttavia, con la recente rivoluzione della generazione dei 
giovani, sembra che la polarità tra pensiero e sentimento 
stia cominciando ad invertirsi. I nostri giovani, almeno 
alcuni, nell'atteggiamento della loro coscienza sono 
introvertiti di sentimento e di intuizione, mentre il 
pensiero e la sensazione, insieme con l'atteggiamento 
estrovertito sono divenuti aspetti d'Ombra. L'accento che 
la coscienza, in questi ultimi tempi, pone sul sentimento 
offre un carattere di immediatezza e di partecipazione 
all'esperienza di se stessi e degli altri. L'accento sulla 
intuizione, d'altro canto, corrisponde all'esperienza cosi 
altamente apprezzata del « viaggio » all'interno di sé 
stessi e del « turn-on ». Ma la cosa più interessante in 
tutto ciò è che, sebbene la libido di questi giovani sia 
introvertita e sebbene il loro atteggiamento dominante 
sia quello soggettivo per loro, è anche molto importante 
la presenza degli altri, l'esperienza del gruppo. In tempi 
passati e in ciò che rimane del vecchio atteggiamento di 
coscienza, l'associarsi in gruppi serviva gli interessi 
dell'estroversione, era un modo per volgere l'attenzione 
verso l'esterno ed evitare le angosce generate dai 
problemi d'Ombra. Ma ora, almeno per coloro che si 
vanno evolvendo verso una diversa forma di coscienza, 
coesistono un atteggiamento prevalentemente 
introvertito, e la esigenza di un'esperienza di gruppo. 
Come si può spiegare questo? Probabilmente, stiamo 
assistendo ad un fenomeno di regressione dell'individuo; 
in parte nel senso di un « abaissement du niveau men- 

 



tal »; ma in parte, anche, come tentativo di ristabilire, 
all'interno di piccoli gruppi o « culture », una cornice di riti 
e di miti, all'interno delle quali le esperienze di tipo 
introvertito, intuitivo, e affettivo, possano ricevere un 
significato personale e simbolico. Questa regressione, 
quindi, in parte, è in funzione di una maggiore presa di 
coscienza, e sarebbe pertanto un errore considerarla 
semplicemente come un volontario abbassamento del 
livello di coscienza. Jung, sebbene consideri la 
separazione dal gruppo, dal collettivo come uno stadio 
necessario nel processo di individuazione, dice anche 
che il collettivo è un'entità con cui l'individuo deve 
sempre confrontarsi, e a cui, infine, deve inevitabilmente 
rapportarsi. Come ha dimostrato l'atteggiamento 
cosciente oggi prevalente, il bisogno inferiore del gruppo 
— della cultura — rappresenta quel fondamento che 
rende possibile l'individuazione, e con cui questa deve 
confrontarsi. Ma quando noi, come psicologi analitici, 
consideriamo la possibilità di usare il gruppo per fini 
psicoterapeutici, dobbiamo essere coscienti del fatto che 
non si deve usare nessuna tecnica particolare, che abbia 
come risultato Io sviluppo di una polarità della psiche, a 
spese dell'altra. Bisogna mantenere la reciprocità, il 
dialogo. Bisogna in altre parole, che il rapporto di gruppo 
e quello individuale si integrino a vicenda. 
Jung considerava il rapporto di gruppo con una certa 
diffidenza. Diceva infatti che esso rappresentava 
un'esperienza necessaria per l'individuo nei suoi primi 
stadi di sviluppo, ma faceva anche notare come il 
comportamento dell'individuo nel gruppo si riducesse ad 
una « norma collettiva », e sottolineava la necessità di 
differenziarsi dal gruppo per poter procedere nel 
processo di individuazione. Egli fa spesso riferimento al 
fenomeno dell'abbassamento del livello di coscienza che 
si verifica nei gruppi, e mette in guardia contro la 
possibile identificazione dell'individuo con il « minimo 
comun denominatore » del gruppo. Allo stesso tempo, 
però, afferma chiaramente che individuazione non 
significa iso- 

 



lamento, e che la persona che attraversa un processo di 
individuazione si pone in rapporto dialettico con il 
collettivo esistente. In effetti, Jung è molto più chiaro su 
quel che riguarda il contributo del collettivo 
all'individuale, di quanto non sia per quel che riguarda il 
contributo dell'individuo al collettivo. Comunque, quello 
che è assodato è che la dialettica tra l'individuo e il 
collettivo rappresenta uno dei fattori più importanti dello 
sviluppo psichico. Questo ci serve come premessa per 
procedere ad una nuova valutazione del problema della 
partecipazione dell'individuo ad un gruppo. Il fenomeno 
dell'abbassamento del livello di coscienza, e della 
identificazione con la norma del gruppo è ben noto a 
chiunque abbia fatto un'esperienza di lavoro con dei 
gruppi. Ma è anche dimostrato il fatto che il gruppo 
diventa l'Ombra collettiva dell'individuo, e rappresenta 
quindi, « l'altro lato della medaglia » dell'individualità. 
L'individuazione assume significato e diventa possibile in 
rapporto al suo opposto, all'Ombra: la norma collettiva 
rappresentata dal gruppo. Gli opposti esistono in 
tensione dinamica: 
in un senso sono irriconciliabili, ma nell'altro sono 
indispensabili, l'uno all'altro. L'esperienza nel lavoro di 
gruppo insegna che il grado di regressione al collettivo 
dipende dal tipo di atteggiamento cosciente 
dell'individuo, e da ciò che egli si aspetta dal gruppo per 
prendere maggiore coscienza della propria individualità. 
In questo caso, il rapporto con il gruppo è di tipo 
dialettico; il gruppo rappresenta quell'aspetto d'Ombra, 
con cui l'individuo deve confrontarsi, e che deve 
integrare per poter procedere nella via 
dell'individuazione; e l'individuo, dal canto suo, con la 
propria individuazione, arricchisce il gruppo di nuovi 
elementi; crea nuove raffigurazioni degli elementi 
archetipici collettivi, costella nuovi aspetti del collettivo, 
favorendo, in tal modo, lo sviluppo psichico del collettivo. 
Completamente diversa è invece la condizione di 
quell'individuo che cerca in un gruppo, nei suoi rituali, e 
nei suoi comportamenti stabiliti, una liberazione 
dall'angoscia e dallo sconforto causatigli dal tentativo di 
distaccar- 

 



sene. Un rapporto dialettico tra individuo e gruppo 
richiede una capacità di sopportare l'angoscia che solo 
un lo ben strutturato possiede. Altrimenti l'Io soccombe al 
collettivo, e l'individuo si identifica con il gruppo. D'altra 
parte, è attraverso il continuo dialogo tra lo e collettivo 
che il processo di individuazione si inizia, e l'evoluzione 
del collettivo procede. Pertanto è necessario una certa 
forza dell'Io per combattere l'abbassamento del livello di 
coscienza, in modo tale che sia l'individuazione che 
l'evoluzione collettiva possano procedere, catalizzate 
dalla tensione dinamica tra individuo e collettivo, e 
alimentate dall'energia potenziale degli archetipi. Un 
gruppo, con finalità terapeutiche, che permettesse un 
abbassamento del livello di coscienza, si opporrebbe a 
questo processo. Invece, un gruppo terapeutico che 
incoraggiasse il rapporto dialettico individuo-gruppo 
rafforzerebbe l'individuazione e lo sviluppo collettivo, e 
realizzerebbe le indicazioni di Jung sui rapporti che 
devono intercorrere tra un individuo e la sua cultura. 
Il tipo di approccio preferito dalla psicologia analitica è 
stato per molto tempo quello individuale, e questo in 
parte anche a causa di una serie di vantaggi che questa 
situazione presenta. Innanzitutto una possibilità di creare 
un'atmosfera di riservatezza e di intimità, favorevole 
all'introspezione, poi lo sviluppo del transfert con i suoi 
elementi simbolici, e risanatori, e infine, e forse più 
importante di tutti, il confort del terapeuta stesso. È fuori 
dubbio che i pazienti considerano il rapporto individuale 
con il terapeuta in tanti modi diversi. Per alcuni, l'ora di 
analisi diventa uno spazio riservato e segreto, remoto dal 
mondo. Come diceva Jung, un uomo deve avere i suoi 
segreti. Un elemento vitale, e forse essenziale del 
rapporto terapeutico è che la terapia fornisce uno spazio, 
in cui uno può dividere il suo « segreto » non tanto con il 
terapeuta in quanto tale, ma con l'archetipo del Sé, 
personificato, e catalizzato dal terapeuta. Ma per molti 
pazienti, la situazione analitica diventa uno spazio in cui 
nasconderai. Un esempio clinico può illustrare questa af- 

 



fermazione. Un giovane uomo, introvertito, e dalla 
personalità tormentata, la cui vita era una combinazione 
di una rigida determinazione a trovare il proprio cammino 
individuale, e di una malattia mentale che lo aveva 
lasciato completamente isolato, in preda ad impulsi e 
azioni sessuali devianti, e sopraffatto di tanto in tanto da 
una profonda depressione — questo uomo descriveva la 
situazione analitica come « un posto nascosto, un posto 
segreto, che io raggiungo dalla mia stanza attraverso un 
tunnel fatto da me, un tunnel che mi protegge dagli occhi 
del mondo, in modo tale che io non devo mai mostrare il 
male che è in me, a quelli che mi giudicherebbero ». 
Quest'uomo era il suo peggior giudice, ma egli proiettava 
questa sua auto-condanna sugli altri esseri umani, da 
cui, quindi, si teneva lontano. Il desiderio di segretezza, 
dettato dal timore di esporsi, è presente, in gradi diversi, 
in tutti i pazienti che vengono in analisi. Questo desiderio 
di conservare i segreti, che deriva dalla paura, dalla 
proiezione, e dal disprezzo di sé stessi, comprende un 
diverso ordine di fenomeni rispetto ai segreti di cui parla 
Jung. Jung parla di segreti che uno tiene per sé, perché 
essi riguardano esperienze in cui si manifesta la 
numinosità dell'archetipo; esse derivano e rappresentano 
un livello archetipico di esistenza, e vengono pertanto 
tenute nascoste perché sono preziose e incomunicabili. Il 
« numen » stesso fornisce la spinta alla segretezza; 
mentre, nel caso del giovane, la motivazione era la 
paura, e l'odio verso sé stesso. Nessuna forza, nessun 
gruppo può indurre l'individuo a rivelare le proprie 
esperienze numinose ad altri, se egli non lo vuole. Divide 
questi segreti con il terapeuta, nella misura in cui tra i 
due si è stabilito un rapporto di fiducia e di calore, e si è 
sviluppato un transfert archetipico. Ma gli altri segreti — i 
segreti derivati dall'odio verso sé stessi: quelli sono 
completamente diversi. Da sempre, il medico ha 
riconosciuto l'importanza della riservatezza nella sua 
professione. Ma ogni terapeuta sensibile sarà prima o poi 
colpito dal pensiero che, consolidando quella segretezza 
che è dettata 

 



dalla paura, egli si allea in un certo senso con un aspetto 
della malattia stessa. Infatti è come se il terapeuta fosse 
d'accordo con il paziente che i suoi segreti sono troppo 
orribili, per essere tollerati dagli altri esseri umani. A 
meno che, e fino a quando il paziente non è in grado di 
porsi apertamente in rapporto con il mondo, egli rimarrà 
una vittima dei complessi del suo inconscio personale e 
questo gli precluderà la possibilità di entrare in contatto 
con i centri più profondi del suo essere, e di raggiungere, 
quindi, quell'individuazione che un tale contatto rende 
possibile. 
Siamo ora in grado di individuare una delle possibili 
cause del fallimento dell'analisi individuale. Il fallimento 
può scaturire semplicemente dal carattere appartato e 
isolato dell'ora di analisi. Questo distacco dalle situazioni 
della vita quotidiana può mantenere una debolezza 
dell'Io, che nessuna analisi del materiale inconscio potrà 
correggere. Questa fragilità dell'Io è caratterizzata dal 
fatto che l'individuo rivolge verso sé stesso quelle facoltà 
di giudizio e di valutazione che normalmente dovrebbero 
operare al servizio del suo lo, e negli interessi di una 
finale individuazione. Invece, queste vengono dirette 
distruttivamente contro l'Io. Ed è qui che la situazione di 
gruppo fornisce un rimedio, in quanto ogni gruppo di 
individui rappresenta una piccola cultura, e in esso 
l'individuo è confrontato con la stessa paura di esporsi, 
da cui egli aveva cercato di difendersi ricorrendo 
all'analisi individuale. Nel gruppo egli ha la possibilità di 
verificare nella realtà le sue fantasie sul giudizio che gli 
altri danno di lui. Vi è inevitabilmente una discrepanza tra 
la fantasia e la realtà concreta; ed è solo nel rapporto con 
gli altri esseri umani che un individuo può prendere 
coscienza di questa disparità, e la fragilità dell'Io 
intimorito e isolato può venire corretta. La situazione di 
gruppo fornisce la possibilità di elaborare questo 
problema in vivo. 
La paura del giudizio degli altri è spesso indistinguibile 
dal più generale timore di esporsi e dal senso della 
propria vulnerabilità. L'Io, la coscienza del- 

 



la proprie identità separata, è sempre sensibile alla 
possibilità che la sua integrità venga intaccata, in quanto 
l'esperienza storica dell'individuo — qual-siasi essa sia 
— inevitabilmente costella il potenziale archetipico 
secondo certe linee di sviluppo, ad esclusione di altre. La 
presenza di complessi è una costante umana universale; 
l'Io stesso si manifesta come un complesso costellato, e 
come tale, è esposto alla possibilità di essere invaso da 
elementi esterni o interni non coerenti con la forma del 
complesso. La paura di questa invasione può essere 
considerata il parallelo soggettivo dell'angoscia. 
L'angoscia stessa è una costante umana universale; 
varia da individuo a individuo, e di momento in momento 
per intensità; ma la sua qualità essenziale è sempre la 
stessa. Paura dei giudizi, delle azioni, delle inclinazioni, 
della presenza degli altri; paura del nuovo e dello 
sconosciuto; tutte queste sensazioni sono in qualche 
grado in ognuno di noi e in tutti noi: perché la sostanza di 
questa paura fa parte della natura della vita psichica. 
L'individuazione, pertanto, non può essere un processo 
del tutto diverso o separato dalla paura di esporsi. Esse 
sono intrecciate, ed esistono in un rapporto paradossale 
e reciproco, cosi come la coscienza e l'Ombra. 
L'individuazione procede in opposizione alla paura e alla 
regressione; in effetti, nessun processo potrebbe essere 
individuato, se non per contrasto con il suo opposto. 
Similmente, l'individuo si muove e vive, mantenendo un 
rapporto reciproco tra il dialogo con sé stesso e il dialogo 
con gli altri. L'individuazione non è un processo di 
progressivo isolamento. Il dialogo, o rapporto dialettico 
tra l'individuo e il suo gruppo, in conseguenza del quale 
entrambi vengono cambiati, fornisce il collegamento 
necessario tra l'evoluzione dell'individuo e l'evoluzione 
del collettivo; 
senza l'individuo, il collettivo non può evolvere, e senza il 
collettivo, l'individuo non si può differenziare, ed 
identificare. L'individuazione non è contrassegnata 
pertanto soltanto da una relazione ed una 
differenziazione interiore, ma anche da una re- 

 



lazione con l'esterno, nel corso della quale l'individuo 
conserva la sua differenziazione, ed il collettivo viene 
cambiato. In senso descrittivo, e per fornire un modello 
teorico, possiamo dire che il processo ha inizio con la 
separazione dell'individuo dal collettivo. Questo è lo 
stadio a cui si riferisce Jung quando parla della necessità 
di distaccarsi dal gruppo per poter raggiungere un più 
alto grado di coscienza. Ma lo stadio successivo del 
processo è caratterizzato dal dialogo che si stabilisce tra 
l'individuo, che si è differenziato, e il collettivo, e, in 
risultato del quale, si produce un cambiamento nel 
collettivo. L'essenza del dialogo è il contrasto, contrasto 
che deriva dalla scissione dell'« anlage » unitario in 
polarità. Il terzo stadio del processo, in cui, attraverso la 
decomposizione biologica, e la morte, l'individuo è 
nuovamente subordinato al collettivo, prepara la via per 
una nuova differenziazione individuale, ed uno stadio 
successivo di evoluzione della coscienza. 
La vita umana, per come la conosciamo, è costituita dai 
primi due stadi del processo descritti prima. Per 
l'individuo, questi stadi sono costantemente rivolti verso il 
terzo stadio, in cui l'individuo, per quel che noi sappiamo, 
vive solo in e attraverso il suo personale contributo alla 
coscienza collettiva. Questo lavoro vuole sostenere 
fondamentalmente che l'analisi ha le maggiori probabilità 
di successo quando è condotta in condizioni che si 
avvicinano quanto più è possibile, allo sfondo naturale 
del processo di individuazione. Questo sfondo naturale 
comprende sia la separazione, che il successivo dialogo 
tra individuo e gruppo. Pertanto, quello che vorrei 
suggerire è che una combinazione della psicoterapia 
individuale con quella di gruppo rappresenta la situazione 
ottimale per lo sviluppo del processo di individuazione. In 
una tale situazione, si crea una possibilità di un rapporto 
reciproco tra le due polarità dell'esistenza umana 
cosciente: essere soli, e in relazione con il collettivo 
inferiore, e d'altra parte essere insieme ad altri uomini, in 
relazione con il collettivo esterno, ma pur sempre se- 

 



parati da esso. Bisogna però fare una premessa 
fondamentale: l'uso ottimale della psicoterapia di gruppo 
richiede da parte del terapeuta lo sviluppo di tecniche e 
di atteggiamenti, che contrastino continuamente la 
tendenza verso un atteggiamento cosciente statico e 
monolitico. Detto in termini diversi, in termini 
dell'antropologia culturale, il problema è quello di 
realizzare una cultura ristretta, che corregga 
continuamente la sua tendenza a diventare statica. La 
cultura deve cambiare, e cambia in virtù delle resistenze 
degli individui al suo invito alla regressione. 
Quanto detto finora può rappresentare un modello 
teorico, all'interno del quale si possono elaborare 
specifiche tecniche e modalità dì approccio alla 
psicoterapia di gruppo, e prospettare coordinazioni della 
psicoterapia di gruppo con quella individuale. In questo 
contesto ci interessa, invece, ritornare al problema dello 
psicologo analista come terapeuta. Precedentemente, 
abbiamo detto che l'uso tradizionale nella psicologia 
analitica del rapporto duale è determinato in parte dal 
confort dell'analista. Per quanto possa essere ben 
analizzato, il terapeuta è pur sempre un essere umano 
che ha in sé quella vulnerabilità e quella paura di 
esporsi, di cui abbiamo parlato prima. Nello stesso 
tempo, egli è, augurabilmente, una persona che è 
riuscita, in qualche grado, a separarsi dal suo gruppo o 
cultura. In tal caso, egli si trova ad uno stadio di sviluppo 
in cui non deve esitare a ristabilire un colloquio con gli 
altri esseri umani, perché, per dirla brevemente, egli ora 
sa di esistere, e siccome esiste, può tollerare l'angoscia 
che accompagna la vulnerabilità. Se egli sia 
fondamentalmente introvertito o estrover-tito, non 
importa, perché egli, come analista che ha iniziato un 
processo di individuazione, ha sviluppato delle funzioni 
che erano precedentemente secondarie, o nell'Ombra. 
Se questo non è successo, la sua visione del proprio 
sviluppo è sbagliata. È molto facile, soprattutto per noi 
che, come psicologi analisti, siamo disposti verso questo 
tipo di errore, considerare la separazione dal gruppo 
come 

 



se fosse lo stadio finale dell'individuazione. Dobbiamo 
stare in guardia, come terapeuti, e come esseri umani, 
dal pericolo di nasconderei agli altri esseri umani. Se non 
sappiamo accettare la nostra vulnerabilità in presenza dei 
nostri pazienti, non possiamo dar loro un modello valido 
per il loro sviluppo. Ci sono molti terapeuti inconsci che 
lavorano solo con i gruppi. Questa non è certo la ten-
denza dominante nella psicologia analitica. Proba-
bilmente noi siamo molto più inclini a rifiutarci di lavorare 
con i gruppi, dimostrando cosi di essere anche noi 
parzialmente inconsci. Entrambi questi atteggiamenti 
sono pericolosi, perché il terapeuta ritiene di aver 
raggiunto un soddisfacente grado di coscienza, mentre 
invece è ancora in gran parte inconscio, e ha trovato un 
modo di razionalizzare la sua posizione. Ognuno di questi 
terapeuti evita l'angoscia, e l'impegno del dialogo, e del 
rapporto dialettico. Ognuno si comporta cosi perché ha 
scelto un polo solo, ad esclusione dell'altro; ma la co-
scienza è un fenomeno contraddittorio, esiste solo in virtù 
del dialogo tra gli opposti. Se noi scegliamo la comodità 
nel nostro lavoro, ci orienteremo verso un tipo di 
situazione che rappresenta uno solo di questi opposti, ad 
esclusione dell'altro. Ma noi siamo in grado di aiutare i 
nostri pazienti, proprio nella misura in cui siamo in grado 
di tollerare ciò che non ci è familiare. Questo lavoro vuole 
suggerire la possibilità di considerare un tipo di lavoro 
che comprenda sia la terapia di gruppo che quella 
individuale. Questa situazione è molto stimolante per il 
terapeuta, perché egli deve affrontare il compito di 
cimentarsi col proprio processo di individuazione in 
presenza dei suoi pazienti, e solo in questo modo egli 
può realmente indicare il cammino, perché egli stesso lo 
sta percorrendo. 

(Trad. di SIMONETTA ADAMO) 

 



La terapia della 
famiglia quando 
l'analisi fallisce 
George H. Hogle, Palo Alto 

Tredici anni fa, al nostro primo Congresso internazionale, 
uno dei nostri più promettenti e giovani mèmbri, il dott. 
Robert Hobson presentò un lavoro sull'« analisi di 
gruppo». Fui molto colpito e ho ripensato per molto 
tempo alle appassionate parole che la dottoressa Esther 
Harding, una delle nostre più illustri e creative colleghe, 
pronunziò all'assemblea, dopo la lettura di quel lavoro. 
Approssimativamente, disse cosi: « Non disperdiamo le 
nostre energie, entrando in questi nuovi campi di terapia. 
Rimaniamo fedeli alla pura dottrina di quello che Jung ci 
ha insegnato ». Rimpiango la sua scomparsa, e mi 
rammarico del fatto che non potrò avere l'opportunità di 
una sua risposta. 
Ho sempre pensato che per analisi fedele alla « pura 
dottrina » si intendesse un prolungato e intro-vertito 
confronto del paziente con sé stesso e con il suo 
analista, in cui non rientrava l'elaborazione dei problemi 
di rapporti attuali del paziente, ne tan- 

 



tomeno il vedere, insieme, o separatamente, altri mèmbri 
della famiglia. Nel caso di un analista intro-vertito e di un 
paziente introvertito, questo tipo di approccio si stabilisce 
del tutto naturalmente, e di fatto esso ha permesso di 
riorganizzare la struttura psichica di molti analizzandi di 
questo tipo. 
Sfortunatamente, però, si può andare incontro ad un 
fallimento, quando questo approccio introvertito viene 
usato con pazienti, i cui problemi sono prevalentemente 
connessi con rapporti esterni, o se il paziente è cosi 
estrovertito che i suoi problemi gli si manifestano, e lui li 
affronta in modo essenzialmente estrovertito. 
Ora, se reagii con una certa costernazione alle parole 
della dottoressa Harding, è perché io, pur essendo un 
analista junghiano, mi sono dedicato prevalentemente a 
questi nuovi campi di terapia — la terapia dì gruppi e 
quella della famiglia. Ho trovato però incoraggiamento e 
conforto in uno dei principi fondamentali di Jung, e cioè 
che lo scopo della vita di ognuno deve essere la ricerca 
della propria individualità, e lo sforzo di esprimerla, « il 
seguire la propria strada », come dicono quei giovani 
americani, che in numero sempre maggiore si sentono 
attratti dalle idee di Jung. Per molto tempo ho pensato 
che il processo di individuazione, lo scopo dell'analisi, 
fosse un processo essenzialmente introvertito. Ma sono 
arrivato a convincermi che per gli estroversi una gran 
parte del loro processo di individuazione sarà sul piano 
dell'estroversione, sebbene, naturalmente, essi 
arriveranno anche a prendere coscienza della 
importanza di una propria riflessione inferiore, e a 
familiarizzarsi con essa. 
Ho praticato come analista junghiano e come psichiatra 
vicino San Francisco, in California, in una comunità 
universitaria. Sebbene avessi anche alcuni casi 
psichiatrici, la maggior parte dei pazienti che venivano da 
me era spinta dal desiderio di intraprendere una analisi 
junghiana, o di aver l'aiuto di un analista junghiano per la 
risoluzione dei pro-pri problemi. Nei miei primi anni di 
pratica mi trovai molto spesso impegnato in quella che 
più tardi giu- 

 



dicai una risposta stereotipa alle richieste di questi 
pazienti. Se mi chiedevano un trattamento junghiano, 
cercavo di dar loro la « pura dottrina », senza pensare 
che per certi casi sarebbe stato più adatto qualche altro 
tipo di trattamento, come la terapia di gruppo, della 
famiglia, della coppia, o anche la terapia del 
comportamento. 
Il mio primo paziente privato fu un uomo di 34 anni, 
estrovertito, di professione ginecologo. Aveva, pre-
cedentemente, partecipato, insieme alla moglie, a delle 
discussioni di gruppo su argomenti religiosi, orientale in 
senso junghiano. Ora pensava che un analista junghiano 
avrebbe potuto capirlo e aiutarlo in un problema 
coniugale molto importante. Sua moglie voleva 
divorziare; lui invece non voleva, e avrebbe voluto, 
invece, scoprire cosa c'era « di sbagliato » in lui, e 
cercare di cambiarlo. Dopo un rapido esame delle 
difficoltà del loro rapporto, ci mettemmo con impegno ad 
analizzare il vivido materiale onirico che presentò, per un 
periodo di più di tre mesi. Cercai di consigliargli, in modo 
quanto più neutrale possibile, come comportarsi con sua 
moglie, sebbene ne nella mia esperienza personale, ne 
nel mio training analitico e psichiatrico, avessi mai avuto 
— come, del resto la maggior parte di noi —, nessun 
insegnamento specifico sul come trattare i più importanti 
problemi matrimoniali. Come era da prevedersi, il mio 
paziente divenne sempre più insoddisfatto, e, alla fine, 
smise di vedermi. Poco tempo dopo la moglie divorziò, in 
un'atmosfera piena di amarezza, ed egli giustamente giu-
dicò che non l'avevo realmente capito, ne aiutato. Solo 
dopo diversi anni, mi resi conto di cosa avrei potuto fare 
per lui di diverso. Avrei potuto mandarlo da un 
consulente matrimoniale — non necessariamente un 
junghiano —, che avrebbe potuto vedere insieme lui e 
sua moglie, con lo scopo di stabilire in primo luogo se il 
loro matrimonio era vitale, e realmente desiderato da 
entrambi, e in secondo luogo, aiutarli a cercare di 
migliorare il loro matrimonio, o a divorziare nel modo più 
costruttivo e meno astioso possibile. 

 



Un altro paziente con cui l'approccio analitico classico 
falli, fu una brillante scrittrice ventottenne, moglie di un 
medico, che venne da ma dopo aver letto dei libri di 
Jung. Era un'introversa, faceva molti importanti e vividi 
sogni, praticava l'immaginazione attiva, e 
spontaneamente prese a disegnare i suoi sogni. Per 
quanti sforzi facessimo per analizzare questo materiale, 
vi si intrometteva sempre, ospite non gradito, il suo 
difficile rapporto col marito, un giovane dottore privo di 
sensibilità, immaturo ed estrovertito. Il contrasto tra i suoi 
sentimenti molto positivi verso il comprensivo terapeuta, 
e quelli verso il marito acuì la frattura all'interno del 
matrimonio. Per quanto ritenessi che l'analisi escludesse 
l'intervenire nei problemi di rapporto, e, oltretutto non mi 
sentissi competente in questo campo, alla fine mi 
sembrò di non avere altra scelta. Dopo alcune sedute 
individuali con suo marito, e altre insieme a lei, divenne 
evidente che i due provavano una profonda avversione 
reciproca, anche se non avevano mai preso seriamente 
in considerazione l'idea di separarsi, perché l'idea di di-
vorziare era per loro tabù. Ma dopo aver riconsiderato 
questa loro vecchia convinzione, conclusero che per loro 
sarebbe stato meglio divorziare che continuare a stare 
insieme. Una volta libera, però, la mia paziente, 
nonostante avesse ancora bisogno di un'analisi, e nulla 
ormai vi si opponesse più, vi dovette rinunciare perché 
aveva esaurito le sue economie, e non avrebbe più 
potuto pagarla. 
Questi due casi mi fecero comprendere l'importanza 
essenziale di una attenta valutazione dei rapporti 
familiari, e dei problemi ad essi connessi, prima di 
incominciare l'analisi vera e propria, in modo da stabilire 
se non si debbano risolvere prima questi problemi di 
rapporto, e vedere quindi, inizialmente i due coniugi 
insieme, o inviarli a qualchedun altro più specificamente 
qualificato. Inoltre, poiché questo tipo di problemi emerge 
pressocché inevitabilmente durante l'analisi, sarebbe 
forse anche auspicabile che la dinamica e la terapia del 
matrimonio e della famiglia facessero parte, in modo 

 



più specifico e approfondito, del training degli analisti e 
degli psichiatri. Quante volte può essere successo che, 
per fedeltà verso il principio della ricerca inferiore 
individuale, noi, junghiani, freudiani, e, in genere 
terapeuti, siamo stati distruttivi verso i rapporti dei 
pazienti, e, tutt'al più, o tutt'al meno, abbiamo consumato 
sforzi, tempo e denaro in analisi tecnicamente corrette, 
ma praticamente fuori centro? 
Le iniziali risposte stereotipe dell'analista derivano 
indubbiamente dal vecchio modello medico di rapporto 
duale, in cui il saggio dottore diagnosticava e quindi 
aiutava ad estirpare la malattia dell'individuo che aveva 
richiesto il suo aiuto. 
Jung, da forte introverso, mantenne questo modello ed 
elaborò un tipo di approccio psicologico altamente 
introvertito, che ha attratto come seguaci personalità 
prevalentemente introvertite. 
Da una mia piccola inchiesta tra colleghi, ho constatato 
che la maggior parte provava uno spiccato disagio nel 
trattare, professionalmente, con più di una persona nello 
stesso tempo. E poi molti di noi hanno fatto il loro 
tirocinio in istituti di psichiatria, spesso freudiani, con 
ulteriore enfasi sul modello duale. Alcuni di noi, forse gli 
estroversi, si sono occupati in qualche modo di terapia di 
gruppo, ma solo negli ultimi 15 anni si è organizzato uno 
specifico ed organico training sulla dinamica e sulla 
terapia del matrimonio e della famiglia, sebbene da 
decenni gli assistenti sociali e i consulenti matrimoniali 
lavorassero in questo campo. 
Forse non abbiamo riconosciuto apertamente e pie-
namente come avremmo dovuto, i non rari imprevisti e 
svantaggi del modello di rapporto duale. Può nascere 
una profonda rivalità tra il rapporto analitico e quello con 
il coniugo: e questo può venire complicato dalla 
formazione, reale o immaginata, di una specie di 
alleanza contro il coniugo. Il paziente è protetto 
dall'atteggiamento non-direttivo, e comprensivo 
dell'analista durante le sedute, sedute in cui viene 
esaminato molto materiale, anche di natura molto 
riservata, e da cui l'altro coniuge viene 

 



escluso. Pochi pazienti resistono poi alla tentazione di 
provare la terapia nei confronti del marito o della moglie 
rimasti a casa, o di usarla contro di loro. Se quindi non 
può rivolgersi a sua volta ad un analista, il coniugo non 
ha nessun modo di trattare con i conflitti e le possibili 
alterazioni che nascono durante l'analisi, e può maturare 
un sempre crescente risentimento nei confronti del 
paziente, dell'analista, e dell'analisi in generale, arrivando 
a volte a causare una interruzione della terapia dell'altro 
coniu-ge, e certamente complicando il matrimonio. 
Anche quando, nel corso stesso dell'analisi, i problemi 
matrimoniali vengono esaminati scrupolosamente, può 
succedere che il paziente maturi e progredisca 
psicologicamente al di là del coniugo, con la 
conseguenza che questi viene ulteriormente svan-
taggiato, e la frattura emotiva fra i due si allarga. Durante 
l'analisi, inoltre, il paziente impara ad entrare in contatto e 
a comprendere meglio la propria psiche, ed impara ad 
entrare in rapporto con il proprio analista ad un certo 
livello. Se, però, non viene aiutato nei suoi problemi di 
rapporto, tenderà, al suo ritorno a casa dopo le sedute, a 
comportarsi con il coniugo secondo i soliti, vecchi 
schemi, per 
10 più inadeguati. 
11 modo classico in cui si è cercato di risolvere alcune di 
queste difficoltà è stato quello di far fare l'analisi 
contemporaneamente anche al coniuge del proprio 
paziente, con un altro analista, con il quale ci si possa 
consultare. Una volta un collega junghiano mi mandò in 
analisi un paziente, di cui egli aveva in trattamento, da un 
certo tempo, la moglie e la madre. Quest'uomo, un 
medico estrovertilo, venne da me con una certa 
riluttanza. Lavorammo, senza nessun entusiasmo da 
parte sua, ad un'analisi riduttiva e a pochi sogni, banali, 
ma quello che lui desiderava soprattutto era di lamentarsi 
di tutte le tensioni quotidiane di un matrimonio con una 
donna difficile. Noi due analisti cercammo di fare un po' 
di terapia del rapporto, ciascuno con il proprio paziente. I 
nostri occasionali colloqui, per telefono, o alla fine di 
qualche riunione dell'Associa- 

 



zione, ci furono di un certo aiuto, ma in sostanza furono 
troppo discontinui e inadeguati. Durante il secondo anno 
di terapia, il rapporto con quest'uomo si andò esaurendo, 
finché decidemmo, di comune accordo, di interrompere 
del tutto, sentendo che non avremmo realizzato molto di 
più. Il problema fondamentale per lui e sua moglie, — 
che non venne risolto a nessun livello —, era quello che 
Georges Bach descrive in « II nemico intimo », quello 
cioè di riuscire a dare un valore creativo ai loro scontri, e 
un significato effettivo, e utile per il loro rapporto, alle loro 
riappacificazioni. Entrambi avevano raggiunto una certa 
chiarezza sui propri schemi di comportamento, derivati 
dall'infanzia, ma non furono capaci di utilizzare questa 
presa di coscienza per cambiare la natura dei loro 
rapporti. 
In un matrimonio di una certa durata, si stabiliscono delle 
« regole » di interrelazione inconsce, e una specie di 
meccanismo omeostatico interviene a mantenere in vita 
queste regole non scritte. Se essi avessero potuto fare 
una terapia della coppia, o della famiglia, insieme ai 
bambini, il terapeuta avrebbe potuto scoprire le « regole 
» del loro rapporto, e avrebbe potuto aiutarli a prenderne 
coscienza e a trovare modi alternativi di comunicare e di 
comportarsi. Questa coppia avrebbe dovuto porsi come 
problema prioritario e come scopo limitato quello di 
trovare in una terapia comune un aiuto specifico per il 
loro matrimonio in crisi. Se poi entrambi, singolarmente, 
avessero voluto intraprendere il cammino verso 
un'individuazione intro-vertita, avrebbero potuto 
accingersi a questo, essendo meno distratti dal 
pressante conflitto coniugale e dai vani tentativi fatti per 
risolverlo. 
Nell'esempio che ho appena citato, gli analisti 
cooperavano tra di loro nel cercare di aiutare i loro 
pazienti a risolvere i problemi del loro rapporto; ma ci 
sono delle volte in cui il fallimento del trattamento è 
provocato dal disaccordo tra i due analisti. Un collega 
introvertito analizzò per diversi anni un giovane medico 
introvertito di pensiero, e sebbene il processo di 
individuazione sembrasse procedere 

 



piuttosto lentamente, entrambi, sia l'analista che 
l'analizzando vi si dedicavano con il massimo impegno. 
La moglie di questi, un'estroversa di sensazione, mi 
venne mandata dal marito, in condizione di depressione, 
capace di parlare solamente delle proprie difficoltà a 
vivere con un uomo così' diverso da lei. Si era risentita, 
sentendosi esclusa dalla sua analisi, e dalla enorme 
quantità di libido, tempo e denaro che egli investiva nelle 
sue sedute analitiche, nello scrivere e nello studiare tutti i 
pro-pri sogni. Il marito, evidentemente, riferiva ben poco 
dei disturbi di sua moglie al proprio analista, cosicché il 
mio collega rimase sorpreso e incredulo, sentendo da me 
che le cose andavano così male. 
Alla fine, quando gli ebbi riferito i sogni molto disturbati 
della mia paziente, e i suoi propositi suicidi, incominciò a 
dare un maggior rilievo ai problemi coniugali, ma essi 
erano così massicci, che, secondo me, potevano venir 
risolti solo con sedute comuni, a cui però il mio collega si 
opponeva. La moglie provò allora un altro analista, una 
donna, che provò la mia stessa frustrazione nel trattare 
solo con lei. L'analista del marito, invece, aveva una sua 
opinione personale, in quanto riteneva che la 
continuazione, indisturbata, dell'analisi dell'uomo fosse la 
cosa più importante, e che i problemi di rapporto 
potevano venir affrontati positivamente anche su una 
base individuale. 
Dopo diversi casi di questo genere, incominciai a 
interrogarmi sempre più spesso sull'opportunità di 
apportare degli specifici ampliamenti al tipo di approccio 
introvertito della « pura dottrina ». Con il training di 
terapia della famiglia, sentii di aver aggiunto questo 
importante contributo teorico e tecnico alla mia personale 
esperienza e al mio training junghiano. Jung ha descritto 
il matrimonio come una relazione psicologica; ne ha 
sottolineato la complessità, le difficoltà, le possibilità, e la 
necessità di sviluppare la consapevolezza e la costanza 
durante le sue varie fasi. Soprattutto ha fatto notare che 
la psiche dei bambini risente molto degli aspetti inconsci 
e delle interazioni dei genitori. È un vero 

 



peccato che ne Freud, ne la maggior parte dei suoi 
successori, fino a poco tempo fa, abbia preso in 
considerazione le possibilità offerte dall'analisi del 
materiale inconscio e cosciente della coppia o dell'intera 
famiglia, all'interno di una situazione terapeutica. In 
qualità di analisti, noi usiamo le reazioni di transfert e di 
controtransfert tra noi e il paziente come un importante 
strumento terapeutico. Ma anche in una famiglia si 
sviluppano una grande varietà di manifestazioni e di 
comportamenti inconsci, che possono venire liberati, 
osservati ed elaborati in una terapia a cui partecipino tutti 
i mèmbri interessati. Indubbiamente al terapeuta si 
prospetta una situazione ed un ruolo diverso. L'accento 
non è più sull'analista, unico compagno del paziente nel 
suo viaggio inferiore, ma sulla coppia o sulla famiglia che 
compie insieme il suo viaggio, assistita dall'analista, 
come da un compagno fidato. 
Nella terapia della coppia, il marito e la moglie possono 
anche partecipare in piccola parte alle reci-proche analisi 
riduttive, arrivare a comprendere e accettare le differenze 
reciproche di tipi e funzioni psicologiche, imparare a 
trarre più significato dai propri sogni, e diventare più 
coscienti delle varie proiezioni. Inoltre, essi possono 
prendere coscienza del fatto che le varie differenze 
individuali non devono essere motivo di svalutazioni 
ostili, ma venire riconosciute ed accettate come 
caratteristiche individuali, e che esistono nel loro rapporto 
delle modalità non funzionali di comunicazione e di 
comportamento, che possono venire sostituite da altre, 
più soddisfacenti. 
Vorrei aggiungere una considerazione a quelle fatte da 
Jung sul matrimonio, e cioè che esso contiene un 
potenziale per la crescita individuale e l'individuazione di 
entrambi i partners, pari a quello di qualsiasi altra 
situazione, ivi compresa l'analisi. Perché questo 
potenziale venga sviluppato, però, è necessario che le 
due persone si amino e provino un tale interesse l'uno 
per l'altra, da affrontare costruttivamente le volte in cui si 
odiano — il che richiede un dialogo sincero e continuo da 
parte di entrambi. 

 



Le coppie spesso si vengono a trovare in difficoltà 
incredibili, perché non sono mai riuscite a stabilire un 
colloquio, e allora sono subentrate la chiusura, e la 
devitalizzazione. Lasciatemi ripetere che non è possibile 
imparare in un'analisi individuale l'arte di confrontarsi 
creativamente con il proprio coniugo ed i propri bambini: 
questo lo si può raggiungere solamente elaborando i 
conflitti di due persone che si ritrovano insieme in un 
rapporto di reale vicinanza. Ed è in questa oscillazione 
emotiva, tra il separarsi ed il ritrovarsi insieme, che la 
presa di coscienza e la crescita possono aver luogo. 
I pazienti vengono a volte in analisi in condizioni di 
depressione, e con alle spalle un matrimonio com-
promesso dall'alienazione, dalla mancanza di moti-
vazione, dalla chiusura. Molti mariti e mogli si rifugiano in 
un altro tipo di rapporto, un rapporto sentimentale. 
Entrambi questi tipi di rapporti possono causare la rottura 
del matrimonio, oppure — e questo è interessante, — 
possono aggiungere tanto alla vita individuale, che anche 
un matrimonio moribondo può continuare a reggersi. 
Perciò, quando una persona infelicemente sposata inizia 
un'analisi (o un rapporto sentimentale), questo sarebbe il 
momento di sottoporre ad un approfondita valutazione il 
rapporto matrimoniale — con entrambi i partners, e, a 
volte, anche i bambini. Se si scopre che da parte di uno o 
di entrambi i partners non c'è amore autentico, e/o che 
c'è un contrasto di fondo tra le due persone, e nessun 
desiderio neanche di provare una terapia del rapporto, 
allora essi possono venir aiutati nella decisione di 
divorziare. La terapia della coppia e della famiglia può 
aiutare molto a realizzare una separazione o un divorzio 
costruttivi. Infatti si possono perdere delle importanti 
possibilità terapeutiche, quando una coppia si separa in 
un clima di ostilità, che perdurerà in loro ed influenzerà i 
bambini per anni. Quando tra i coniugi c'è molta ostilità, 
per impedire un'interruzione della terapia, bisogna evitare 
nel modo più assoluto di prendere le parti di uno dei due, 
o di coalizzarsi con uno ai danni dell'altro. 

 



Dopo aver riflettuto sui miei casi, ho deciso di fare un 
semplice riassunto statistico di tutti i pazienti che ho visto 
durante i miei dieci anni di professione privata. 
(Incidentalmente, la professione privata ha occupato solo 
la metà del mio tempo, in quanto, come molti colleghi 
della California, l'altra metà l'ho occupata in attività 
didattiche con studenti di medicina, psichiatri in training, 
assistenti sociali, e infermiere). Pertanto i pazienti che ho 
avuto in trattamento per un periodo significativo, sono 
stati 126; 
di questi, 70 cominciarono con una terapia individuale, e 
la metà di questi 70 era sposata. In 20 di questi 35 
matrimoni, i problemi di rapporto erano cosi gravi, che 
alla fine, sentii che dovevo vedere anche i coniugi, e, 
qualche volta, anche i figli. I primi casi, però, terminavano 
abitualmente in tentativi abortiti di risolvere i problemi 
coniugali e familiari. Ora io penso che quindici di questi 
venti casi furono dei fallimenti, perché si dava troppa 
importanza alla terapia o all'analisi individuale. 
Se potessi ricominciare tutto daccapo, oggi come oggi, 
consiglierei una terapia della coppia o della famiglia in 
almeno un quinto dei casi che ho trattato 
individualmente. Per inciso, degli altri 50 pazienti in-
dividuali, solo 24 fecero un'analisi secondo la « pura 
dottrina » di una certa durata e consistenza: un quinto 
cioè di tutti i casi da me trattati, un rapporto che mi viene 
confermato anche da altri colleghi più giovani, anch'essi 
estrovertiti. Gli altri 26 pazienti in analisi individuale per la 
maggior parte non erano sposati, e, sebbene abbiano 
ottenuto dei risultati abbastanza soddisfacenti, avrebbero 
però, secondo me, potuto maggiormente progredire sul 
cammino dell'individuazione, se avessero fatto anche 
un'esperienza di una terapia di gruppo intensiva. 
Dei pazienti in analisi, quattro, dopo un certo tempo, 
passarono, con vantaggio alla terapia della coppia. 
Inizialmente, infatti, era sembrato appropriato un trat-
tamento individuale, e solo in un secondo momento i 
problemi di rapporto erano diventati cosi rilevanti da 
richiedere una soluzione. Due di questi erano coppie 
sposate, e gli altri due, due ragazzi che fecero 

 



per un certo tempo la terapia con le loro madri, vedove, e 
successivamente ritornarono alla terapia individuale. 
Da quando ho compiuto il mio personale training di 
terapia della famiglia, ho sottoposto a questo trattamento 
13 coppie, o famiglie, per cui questo tipo di trattamento 
sembrava il più adeguato. Il successo non è stato 
completo, soprattutto a causa delle resistenze di uno o di 
entrambi i coniugi, che li portavano a cambiare o ad 
opporsi a qualsiasi tipo di psicoterapia. Quattro coppie in 
queste condizioni abbandonarono il trattamento dopo 
poche sedute, e con mio grande sollievo. La donna di 
una di queste coppie intraprese un'analisi individuale, 
con risultati positivi. 
Allo scopo di soddisfare meglio i bisogni di coloro che mi 
vengono mandati, io ora li sottopongo ad un esame 
iniziale, tendente a stabilire quale sia il tipo di terapia più 
appropriato. A volte, questo può venire deciso subito, 
altre volte, invece, una decisione può richiedere diverse 
settimane. 
La prima cosa da stabilire è se si debba intraprendere 
una terapia della coppia o della famiglia. Ho trovato 
importante vedere, all'inizio, il coniugo o i genitori in 
almeno una seduta separata ed una in comune, piuttosto 
che basarmi sui racconti, spesso distorti, dei pazienti, 
sulla situazione dei rapporti familiari. Se la terapia della 
coppia o della famiglia appare indicata, c'è ancora il 
problema di vedere se l'altro o gli altri mèmbri della 
famiglia sono motivati, e disposti a cooperare alla 
terapia. In caso negativo, la terapia individuale o di 
gruppo possono essere le uniche soluzioni possibili per il 
paziente. 
Per quel che riguarda gli adolescenti disturbati e i 
bambini, ritengo che la terapia della famiglia sia il 
trattamento più adeguato, possibilmente seguito da una 
terapia di gruppo con coetanei, o da un'analisi 
individuale, o dalla ludoterapia. Un bambino disturbato 
spesso non può venire aiutato, se non si pone un 
qualche rimedio ai disturbi di comunicazione all'interno 
del suo ambiente familiare. Quando i parenti partecipano 
al trattamento insieme ai figli, il 

 



terapeuta può farsi una idea molto più aderente alla 
realtà di quel che succede a casa, di quando i genitori 
vengono intervistati, separatamente, dal personale 
ausiliario. Anche un trattamento temporaneo della 
famiglia in loco, può offrire dei vantaggi. Dei risultati 
sorprendenti si sono avuti quando una collega, 
psicoterapeuta della famiglia, ha vissuto con le famiglie, 
per un periodo di circa una settimana. 
Quando poi la terapia della coppia o della famiglia non 
sono indicate, allora il paziente si dovrebbe sottoporre ad 
un altro tipo di trattamento che escluda la presenza di 
altri mèmbri della famiglia, cioè la terapia individuale o di 
gruppo. Perché una persona sia adatta ad una 
prolungata analisi introvertita, deve essere secondo me, 
una persona particolare, con una certa, effettiva capacità 
di introversione. 
In un suo lavoro, il dott. C. E. Brookes stabiliva alcuni 
principi utili per riconoscere le caratteristiche di una 
persona potenzialmente sul cammino dell'individuazione; 
questo sono: 
— Ha una certa apertura e disponibilità verso il proprio 
materiale inconscio. 
— Ricerca e si serve della solitudine per assimilare le 
proprie esperienze. 
— È alla ricerca di un significato individuale. 
— Tende ad essere cosciente del proprio compor-
tamento, e ad autoregolarlo. 
— I suoi scopi sono stabiliti e ha la capacità di cambiare 
scopi. 
— Vuole crescere ed è abbastanza disturbato da voler 
cambiare. 
— È capace di tollerare abbastanza la propria ansia. 
— Sceglie le persone e le situazioni, invece di venire 
passivamente scelto. 
Vorrei aggiungere a quest'elenco, una condizione relativa 
all'ambiente: e cioè che la persona non si dovrebbe 
trovare in una situazione, in cui i rapporti più immediati gli 
provochino troppi conflitti e troppa costrizione. 
Se molte di queste qualità e condizioni mancano, allora il 
profondo impegno richiesto da una analisi del profondo 
risulterebbe troppo pesante. Il tempo 

 



e gli sforzi dell'analista sarebbero meglio impiegati in un 
tipo di psicoterapia più circoscritta alla sfera cosciente, e 
che si proponesse scopi più limitati. La terapia di gruppo 
o della famiglia può tendere a questi scopi più limitati. 
Oppure entrambe possono rappresentare una tappa 
significativa nel processo di individuazione di una 
persona creativa o potenzialmente creativa. Per 
esempio, sviluppare una valutazione positiva, e la 
capacità di affermazione in un individuo passivo, con 
scarsa autostima, può essere più facile all'interno di una 
terapia di gruppo o della famiglia. Una persona di questo 
tipo ha bisogno della presenza di altre persone, oltre lo 
psicoterapeuta, per scoprire come egli possa « 
escludersi » in molti modi, e per fare l'esperienza di altri 
che « lo accettano ». Altri, che hanno problemi di 
aggressività, imparano a limitarsi, per permettere ad altri, 
meno attivi, di affermarsi. In una terapia della famiglia, 
succede che alcuni mèmbri imparino per la prima volta 
come comunicare soddisfacentemente a livello verbale 
— imparano a discutere in modo creativo, a trovare un 
buon accordo, in altre parole, a far conoscere 
chiaramente i propri desideri e a sostenerli. I genitori 
impareranno poi che non possono preservare un mitico 
status quo infantile, quando i loro figli sono cresciuti ed 
hanno raggiunto altri gradi di sviluppo. I mèmbri della 
famiglia scopriranno che le differenze individuali possono 
essere uniche e preziose, e non ostacoli da venire 
eliminati o colpe che devono essere punite da parte di 
uno o due mèmbri che parlino sempre per gli altri. In 
molte famiglie, i commenti critici appaiono minacciosi, e 
sono considerati come attacchi; i mèmbri di queste 
famiglie potranno imparare un nuovo atteggiamento, in 
cui i commenti aperti, non polemici, saranno considerati 
non come una minaccia, ma come un dono: 
e in cui l'approvazione verrà espressa, quando viene 
sentita, e non più, come spesso accade, inibita. Ed 
infine, quando vi sono delle comunicazioni disturbate 
all'interno della famiglia, relativamente al destinatario 
supposto del messaggio, al tipo di 

 



messaggio, e alla coerenza tra il messaggio e l'effetto, si 
possono mettere in chiaro le circostanze per cui questo 
accade, e provare di nuovo sulla base di questa 
migliorata chiarezza. 
Da parte sua, il terapeuta può cercare di offrire un 
modello agli altri, comunicando con chiarezza, specificità, 
coerenza, e brevità. Farà e incoraggerà anche messaggi 
positivi nei confronti di tutti i mèmbri, ma incoraggerà 
anche critiche negative, che potranno essere accettate 
costruttivamente, invece di essere prese per attacchi 
ostili. Darà il loro valore ai contributi di tutti i mèmbri, 
anche dei bambini più piccoli, e aiuterà ciascuno ad 
esprimere nel modo più appropriato la propria sofferenza, 
ed a comprendere e a tener conto della sofferenza altrui. 
I mèmbri impareranno il valore per l'individuo di andare 
fino in fondo nelle discussioni, invece di interromperle, o 
lasciarle in sospeso. Impareranno anche, 
augurabilmente, che le differenze possono portare alla 
crescita, invece di essere una barriera alla 
comprensione, e a discutere e negoziare come eguali, in 
modo che i desideri di ciascuno siano tenuti in conto in 
tutte le decisioni. Si potranno anche analizzare dei sogni, 
e questo potrà promuovere l'introspezione, nei confronti 
propri e degli altri, sviluppare la comprensione, e creare 
vincoli più stretti. Se quindi, la terapia sarà riuscita, 
ognuno sarà cresciuto nella propria autostima, e avrà 
imparato a realizzare meglio i propri desideri, e ad ac-
cordarli in modo più soddisfacente con quelli degli altri, 
sia all'interno della propria famiglia, che fuori. In 
conclusione, vorrei dire che, per la riuscita del 
trattamento, la qualità della valutazione iniziale, e della 
conseguente scelta del trattamento, è altrettanto 
importante, della qualità del trattamento, e del terapeuta 
stesso. L'analisi secondo la « pura dottrina », forse il 
nostro contributo più unico e prezioso, può d'altra parte, 
venire riservata a coloro che vogliono sviluppare 
pienamente il loro potenziale creativo. 
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La relativizzazione 
dell’Io come criterio di 
successo dell'analisi 
junghiana 
Georges Verne, Parigi 

II successo dell'analisi significa, nell'ottica junghiana, la 
realizzazione esistenziale del Sé. 
Il suo insuccesso, l'incapacità di raggiungere questo 
obiettivo, di realizzare questo stato. 
Questo processo che Jung, come tutti sanno, ha 
chiamato individuazione, può essere considerato dal 
punto di vista strettamente clinico o da quello tematico 
della Weltanschauung. 
Si raccomanda, lo so, di limitarsi ai « casi clinici » e di 
evitare cosi di intellettualizzare una esperienza di vita, di 
chiuderla nel quadro rigido — e insufficiente — di regole 
prestabilite. Cosi Jung ci insegna, quando ci avviciniamo 
a un « caso » qualunque, di cominciare col dimenticare 
ciò che noi sappiamo o crediamo di sapere... 
Il consiglio è saggio: ma mi sembra oltremodo rac-
comandabile tener presente il fatto che, sia pure 
implicitamente, la nostra concezione del mondo 
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permane sempre sullo sfondo e non cessa di influenzare 
la nostra comprensione e la nostra inter-pretazione della 
problematica proposta: il freudismo, per esempio, che si 
vanta di non riconoscere come propria alcuna 
Weltanschauung e intende ricondurre la risoluzione della 
problematica alla sola analisi dell'hic et nunc della 
situazione... è, in effetti, teleguidato da un dogmatismo 
rigido, intransigente ed escludente, un vero sistema 
metafisico per mezzo e in nome del quale è interpretato 
l'hic et nunc. 
Nello stesso modo non c'è che da leggere la letteratura 
junghiana per rendersi conto che, pur trattando volentieri 
dei « casi clinici », gli autori li comprendono, li descrivono 
e li espongono come delle applicazioni, vale a dire delle 
dimostrazioni del sistema junghiano: la Weltanschauung 
junghiana resta, esplicitamente o implicitamente, la chiave 
di volta della comprensione della problematica affrontata. 
Del resto, Jung l'ha detto spesso, noi non possiamo fare a 
meno di una concezione del mondo: 
« Nello stesso tempo in cui si crea un'immagine del mondo 
l'uomo che pensa si trasforma da sé» (1). 
O ancora: « Chi si proponesse di descrivere il processo di 
individuazione, solo con l'aiuto di casi clinici, dovrebbe 
accontentarsi di un mosaico di brani e di frammenti senza 
capo ne coda » (2). Ora, la Weltanschauung junghiana si 
fonda su alcuni postulati precisi, che si ritrovano 
continuamente e condizionano il resto dell'argomento... È 
dunque questo l'obiettivo che ho scelto e che dovrei 
accontentarmi di indicare in una mezz'ora senza molte 
giustificazioni. 
Jung lo afferma, il fine dell'esistenza è la conquista della 
coscienza: « II principale compito dell'eroe è quello di 
riportare la vittoria sul mostro dell'oscurità: è la vittoria 
attesa e sperata della coscienza sull'inconscio » (3). Su 
questa strada, sembra che l'essere umano abbia 



 

 

una serie di tappe da superare, delle quali la prima 
sembra essere la conquista dell'Io. 

La conquista dell'Io 

Sarò breve a questo proposito: l'Io nasce attraverso un 
processo di differenziazione dall'inconscio collettivo, nella 
esperienza esistenziale. È una realtà a tré dimensioni, di 
cui si potrebbe proporre la seguente definizione: una 
istanza psichica che prima sente, poi sa di esistere come 
una singolarità in un insieme. 
Se riprendiamo la formula proposta da Fordham (4): 
Sé = (lo + ombra archetipica) + (n—1) archetipi, se ne 
dedurrà facilmente la formula dell'Io: 
lo = Sé — (N. ombra archetipica) + R (n—1) archetipi, 
dovendosi intendere per N negazione e per R rimozione. 
L'Io è un archetipo tra gli altri, ma un archetipo privilegiato, 
almeno per quanto riguarda la data di nascita... 
Sia che si tratti degli archetipi, della « matrice biologica » o 
dell'" ordine vitale » caro a Freud, nessuno nega questa 
genesi: una differenziazione, diretta o indiretta, a partire 
da un « dato » inconscio. Questa istanza originaria, nata 
dall'indifferenziazione originaria, nell'esperienza 
prometeica dell'insulto e della sfida, conosce come prima 
esperienza la separazione. 
In balia dell'ambivalenza del bisogno e dell'aggres-
sività, la sua natura è caratterizzata dall'essere una 
differenza nella molteplicità, uno ma uno tra i molti. Nello 
stesso tempo soggetto, in quanto è uno in rapporto a cui 
l'altro si pone e si definisce, e oggetto in quanto è uno 
nel molteplice che lo pone e gli assegna il suo ruolo e i 
suoi limiti... è l'attore e la preda delle tensioni delle 
opposizioni. La sua funzione è quella di preferire e di 
escludere: se non la accettasse, resterebbe nell'indiffe-
renziazione. Niente è più dimostrativo, in questo senso, 
che la 

(4) M. Fordham, Ego, Self 
and mental health. Brit. J. 
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concezione dell'Io in Freud, non come il centro della 
coscienza, ma come un'istanza introdotta dalla 
coscienza, per creare una barriera alle percezioni 
provenienti dall'interno e per permettere solo l'accesso 
alla coscienza della realtà esterna, considerata come il 
criterio del reale. 
L'Io freudiano nasce attraverso questa preferenza e 
questo rifiuto e il suo modello ci permette di 
comprendere perfettamente la funzione limitante dell'Io: 
una opzione tra parametri contraddittori e una 
identificazione con il parametro scelto. 
Ora, questa preferenza e questa esclusione sono 
l'architettura stessa della nevrosi, poi della psicosi: 
e, se la funzione dell'Io è, paradossalmente, quella di 
creare la nevrosi, in che cosa sono necessari la sua 
nascita e la sua strutturazione? Il fatto è che la nevrosi è 
solo il prezzo pagato per una conquista magistrale: 
quella della coscienza. La coscienza, in effetti, nasce 
da una inadeguatezza, non comincia se non con la 
presentazione concomitante delle contraddizioni e la 
presa di coscienza delle contraddizioni si chiama lo. Di 
fronte alla sua impotenza ad accettarle, esso dovrà, in un 
primo tempo, scegliere: e, se è proprio cosi l'eroe di cui 
la totalità attende l'emergere dalle sue brume, la vittoria 
gli è promessa fin dall'inizio. Ma la morte resta il 
compimento del suo destino, poiché se egli ha dovuto 
scegliere, non potrà realizzarsi. 
L'Io appare cosi come il criterio immediato in base al 
quale si stabilisce il grado di maturazione psicologica in 
un dato momento. 
Siamo al di qua dell'Io, ancora in uno stato di in-
differenziazione con le sorgenti originarie? Siamo in uno 
stato di pieno sviluppo dell'Io, di identificazione con esso 
e di rifiuto di tutto ciò che esso non è? 
Abbiamo già saputo differenziarci da esso in modo che 
non rappresenti altro, pur restando il centro della 
coscienza, che un elemento della totalità? Siamo al di là 
di esso, abbiamo già raggiunto o stiamo per raggiungere 
la « coscienza del Sé », at- 

 



 

L'identificazione junghiana 

Non è troppo semplice puntualizzare quali sono gli 
elementi permanenti che sottendono quel fenomeno che 
Jung ha chiamato processo di individuazione: 
prima di tutto perché egli parla il nostro linguaggio, che 
suppone un cèrto numero di tacite convenzioni, che 
possiamo troppo poco oggettivare e che ci sembrano 
owie: poi perché in larga misura, egli ha detto tutto, 
comprese le cose più contraddittorie... il che non è 
necessariamente una critica. 
Ma l'individuazione è meno una teoria che un'esperienza, 
che si presenta all'individuo attraverso la rivelazione del 
suo senso: « È il momento privilegiato in cui l'uomo si 
sente divenire conforme a sé stesso » (7). Oltre il 
significato, essa è senso in 

 

traverso il superamento e l'abbandono delle forme dalle 
modalità frammentarie che ne avevano permesso 
l'emergenza. È vicina la morte dell'eroe, compiuta la sua 
opera? 
È questo probabilmente, uno dei fondamentali problemi 
dell'esistenza... 
A questa domanda, la risposta freudiana è senza 
ambiguità: « Cosf si realizzerà il fine essenziale del 
trattamento psicoanalitico: il rafforzamento dell'Io, la sua 
maturazione « Was es war, muss ich werden »: « là dove 
era l'Es dovrà essere l'Io » (5). A sua volta, la risposta 
junghiana è altrettanto precisa: « II fine della psicoterapia 
è una metamorfosi, una trasformazione interminabile, il cui 
solo criterio è una diminuzione del predominio dell'Io » (6). 
Cosi passiamo da una identificazione con l'Io a una 
relativizzazione dell'Io. E si comprende come mai Jung si 
sia occupato del transfert meno di Freud: 
poiché il problema non è più, per lui, quello di permettere 
all'lo, con lo spostamento del suo centro e la sua 
proiezione sa di un sostegno fantasmatico, di costruirsi 
prima con l'identificazione, poi con la disidentificazione ad 
esso. Ma a partire da questo stadio, di riconnettere questo 
lo alle sue sorgenti profonde. 

(5) S. Nacht, Le 
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sé stessa, un senso vissuto come un'esperienza della 
totalità, come il ricongiungimento dell'Io con il Tutto. 
Jung ha spesso tentato di descrivere questo stato e, come 
ogni descrizione di questo tipo, la sua è più metaforica 
che astratta: 
« II Sé... è l'espressione più completa di questa com-
binazione del destino che si chiama individualità... quando 
si giunge a sentire il Sé come qualcosa di irrazionale, 
come un'esistenza indefinibile a cui rio non è ne opposto, 
ne sottomesso, ma piuttosto connesso e attorno a cui gira 
come la terra intorno al sole... allora si raggiunge il fine 
dell'individuazione » (8). O ancora: « Se l'inconscio può 
essere riconosciuto come un fattore co-determinante con 
la coscienza e se noi siamo in grado di vivere in modo tale 
che le richieste inconsce siano prese in considerazione il 
più seriamente possibile, allora il centro di gravita della 
personalità totale si sposta. Non si pone più nell'Io che 
resta semplicemente il centro della coscienza, ma in un 
punto ipotetico tra coscienza e inconscio. Questo centro 
nuovo potrebbe chiamarsi il Sé » (9). 
È insomma, il sentimento di « essere stato sostituito, 
senza essere stato deposto, come se la di-rezione della 
vita fosse preso ormai da un centro invisibile» (10). Il 
processo è dunque apparentemente semplice: 
l'individuo cessa di identificarsi con rio, che ha conquistato 
con tanta fatica strappandolo all'inconscio collettivo, e, 
nello stesso tempo, cessa di identificarsi con la sua 
coscienza attuale, poiché l'Io ne è il centro. 
Benché questa disidentificazione, per un occidentale 
almeno, non sia affare da poco, il riconoscimento dei 
sistemi autonomi frammentari inconsci è tuttavia il primo 
passo verso la loro integrazione, perché lo è verso 
l'individuazione: tale integrazione è possibile solo 
attraverso la mediazione di ciò che Jung ha chiamato 
l'Animus e l'Anima e avviene sotto l'impulso della 
funzione trascendente, il cui scopo è la riconciliazione 
tra l'estro- e l'introversione, 



l'unione dei contrari a mezza strada» (11), che « hanno la 
capacità di trovare il loro accordo in una certa media, in un 
certo compromesso » (12). « L'entelechia del Sé è 
costituita da un'infinita possibilità di compromessi, in cui 
l'Io e il Sé si tengono in equilibrio, perché tutto sia in 
armonia » (13). Così l'individuazione appare come una 
disidentifi-càzione della coscienza attuale e un reincontro 
con l'inconscio, preludio alla sua integrazione in una 
coscienza superiore. E, finché l'Io resta il centro della 
coscienza, come una relativizzazione dell'Io attuale per 
la conquista del suo ampliamento. Poiché il fine ultimo 
resta l'accesso alla coscienza totale, « questa enorme 
impresa che la natura ha affidato all'umanità e che 
riunisce le più diverse culture in un compito comune » 
(14). 

  Il complesso di Nicodemo  
Ora, attraverso la descrizione junghiana, si manifestano 
un certo numero di parametri permanenti che possono 
sembrare autonomi, ma la cui adozione è carica di 
conseguenze... In effetti, dal momento in cui si stabilisce: 
— che l'Io è il centro inamovibile della coscienza; 
— che il fine della vita è la conquista della coscienza; 
— che questo compito non può essere intrapreso « se non 
restando ben saldi coi piedi a terra », lungo « una strada 
che non esige alcun sacrificio della nostra natura, ne ci 
mette di fronte alla minaccia di vederci sradicati » (15); 
— che la coscienza è inconcepibile senza l'Io, che una 
condizione mentale senza lo non può essere per noi altro 
che inconscia; che gli stati mentali che « trascendono » la 
coscienza, perdono la coscienza in quanto la trascendono; 
che non si può immaginare uno stato mentale cosciente 
che non si riferisca a un lo e che, finché vi è coscienza di 
qualcosa deve esservi un soggetto cosciente (16)...; 
— che tutto ciò che non è l'Io è dunque incosciente, 
benché l'Io possa averne coscienza; 

(11) C. G. Jung, L'ame e 
la vie. Cit., pag. 394. 
(12) Ibidem, pag. 394. 

(13) Ibidem, pag. 411. 

(14) C. G. Jung, 11 mistero 
del fiore d'oro. Cit, pag. 66. 

(15) Ibidem, pag. 66. 

(16) C. G. Jung, C. W. n. 11, 
Comment to thè tibetan book 
of thè great liberation. 
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della trasformazione. 
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— che la coscienza è, prima di tutto, quella del « mondo 
esterno »; 
— infine, che l'« incontro tra la coscienza individuale, 
chiara ma strettamente limitata e il vasto regno 
dell'inconscio collettivo è pericoloso, poiché l'inconscio ha 
un'azione risolutamente disintegrante sulla coscienza» 
(17); 
— se, in sostanza, il fine ultimo resta quello della 
conquista di una coscienza totale legata all'lo, senza 
rimettere in discussione ciò che esso ha acquistato, ma 
con la sola consapevolezza che esso non ha ancora 
acquistato tutto... 
Allora, bisogna convenire che la Weltanschauung 
junghiana è un'etica dell'Io cosciente e che intende 
restare ancorata a questo stadio dell'evoluzione, 
considerato un fine in sé. 
Ben inteso, non si tratta di considerare un risultato 
soddisfacente l'Io attuale, chiaro ma strettamente limitato: 
conviene, invece, prendere coscienza dei suoi limiti 
attuali e, perciò, di quello che gli manca, i contenuti 
inconsci « introvertiti ». È anche necessario inoltre 
conferire a questi contenuti una dignità uguale a quella 
della coscienza e, ancora più, condurli alla coscienza per 
integrarli ad essa. L'alchimia del Sé è un'opera di 
integrazione dell'inconscio al conscio, dell'ombra alla 
luce, dell'interiore all'esteriore (18). 
Ma questa presa di coscienza, questo prestare 
attenzione, questa integrazione, restano infine desioni 
dell'Io e dipendono, in ultima analisi, solo dalla sua buona 
volontà: la stessa funzione trascendente non può che 
proporre all'lo il suo stesso ampliamento; va a finire che 
l'ultima parola resterà all'lo, riguardo al quale è 
chiaramente stabilito che non dovrà rinunciare ad alcuno 
dei suoi privilegi fondamentali. Ciò che esso sa è acqui-
sito, non resta che integrare ciò che esso ancora non sa; 
ben inteso bisognerà, cammin facendo, gettare della 
zavorra: e questa zavorra, è la convinzione dell'Io di 
sapere già tutto. 
Senza trarre conclusioni sul fatto se non sia un « wisnfui 
thinking » immaginare che si possa rice- 



 

Lo spostamento del centro della coscienza 

Ma il fine del processo non è la perfezione dell'Io: 
poco importa che il mio lo sia « perfetto » se, nella sua 
imperfezione, è maturato abbastanza per prendere 
coscienza della sua contingenza. 
Non conviene forse, in effetti, che l'Io che ha preso 
coscienza dei suoi limiti, si renda conto nello stesso tempo 
che il suo ruolo non è quello di limitarsi ad allontanarli: 
poiché per quanto vasto sia il suo regno, se rimane 
circondato da frontiere, resta un recinto limitato? 
Non conviene forse che esso si renda conto che i suoi 
limiti non sono dei limiti attuali, ma dei limiti funzionali e 
che la sua funzione, precisamente, è stata quella di 
limitare, di preferire e di negare e 

 

vere ciò che è contraddittorio con i propri privilegi, 
rifiutando di rinunciarvi in un atteggiamento che non sia 
precario e « politico » di compromesso, escludendo ogni 
speranza di superamento — poiché ciascuno degli 
interlocutori è nello stesso tempo giudice e parte in causa 
— bisogna convenire che una simile posizione rischia di 
sfociare in un atteggiamento perfezionista e ben pensante 
dell'Io, ultima istanza di decisione: al limite il Sé corre il 
grave rischio di restare il mio Sé, « my enigma » (19) e 
tutta questa operazione di radicarsi in un atteggiamento di 
ideale dell'Io. 
La conclusione paradossale è un'infatuazione dell'Io, con 
le migliori intenzioni del mondo, un'identificazione dell'Io-
per-sé, se non alla verità assoluta e universale, almeno 
alla possibilità di conoscerla e di viverla mediante il proprio 
progresso: è questo, mi sembra, il tratto fondamentale 
dell'atteggiamento del Giusto. 
Ecco perché io penso che si potrebbe chiamare questo 
istante della promozione psichica che Jung descrive col 
nome di individuazione, in cui si pone il problema della 
scelta tra l'ampliamento e il superamento dell'Io, e 
l'opzione per il suo allargamento, il complesso di 
Nicodemo. 

(19) W. Clifford Scoti, Thè 
body scheme in psycho-
therapy   Brit. J. Med. 
psychol. 22, 142-3, 1949, 
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che tale è stato il prezzo pagato per la conquista della 
coscienza? 
Non conviene, ora, che esso accetti di perdere le sue 
forme e le sue modalità, insieme alla sua sovranità, per 
permettere alla coscienza di espandersi su di un piano 
superiore che lui stesso non raggiungerà mai? 
Ma come convincersene? 
Non sarà possibile. Ed è quello, precisamente, il ruolo 
dell'intuizione, funzione irrazionale di progetto, di 
strappare l'Io al sentimento della sua legittimità e, 
provvisoriamente, di deporto. Cosi la funzione 
trascendente potrà completare la sua opera di promozione 
di livello. E se l'Io è allora in grado di prendere coscienza 
che questa deposizione provvisoria era necessaria e che, 
per un certo tempo, non toccherà più a lui essere il criterio 
del giusto, allora « vi sarà più gioia in cielo per un 
peccatore pentito piuttosto che per novantanove giusti che 
perseverano »... (20). 
Ma, certamente, tutto ciò presuppone che la coscienza 
possa esistere senza le forme e le modalità dell'Io, al di là 
di esse. In altri termini che l'Io non è il centro inamovibile 
della coscienza; ed io prometto molta gioia a chiunque 
tenterà di far giungere l'occidentale a questa « evidenza », 
che egli rifiuta e nega con passione: poiché l'identità dell'Io 
e della coscienza fa parte delle convenzioni implicite della 
mentalità occidentale, al punto che tutta la nostra 
psicologia è una psicologia dell'Io. 
Almeno possiamo sapere che una tradizione pluri-
millenaria lo sostiene e noi possiamo, almeno, cercare di 
comprendere ciò che essa intende e, nello stesso tempo, 
tentare di mettere ciò che essa dice in rapporto alle nostre 
conoscenze occidentali attuali. 
Jung è molto ambiguo su questo punto: non dice forse, 
per esempio che l'esperienza del sammadhì è un ritorno 
all'incoscienza? (21). Ma non tenta anche di identificare il 
suo processo di individuazione all'identificazione con l'« 
unus mundus » de- 

 

(21) C. O. Jung, C. W. n. 11, 
cit. 



 

scritta da Dorn ed anche all'esperienza del satori 
zen? (22). 
Non mi sembra che questa ambizione sia legittima: 
poiché la caratteristica dello stato di satori o di sammadhì 
è precisamente la coscienza ma liberata dalle qualità 
frammentarie dell'Io. 
Essendo io stesso occidentale e, di conseguenza, vittima 
dei miei pregiudizi, tendo a pormi il problema: « Ma allora, 
una coscienza di che cosa? ». 
10 credo che si possa rispondere che essa è preci-
samente la coscienza di ciò che Jung chiama il « fattore 
soggettivo » ritenuto inconscio e del quale non si potrebbe 
acquistare consapevolezza se non al prezzo 
dell'abbandono dell'Io: è un'aura di coscienza 
dell'inconscio collettivo in sé stesso, senza sogni, senza 
immagini e senza simboli, ciò che lo Zen chiama la 
coscienza del vuoto, nozione, del resto, ripresa dal Tao. 
11 problema è dunque quello di sapere se questa « 
coscienza dell'inconscio collettivo » è una regressione 
dovuta a un lo che non ha saputo o non ha potuto 
conquistarsi, o l'accesso a una forma di coscienza 
superiore. 
Nel primo caso, le forme incomplete dell'Io non 
mancheranno di essere proiettate, come in flashback, in 
questa esperienza regressiva di inondazione della 
coscienza legata all'lo, dai sistemi autonomi: è il campo 
patologico della schizofrenia. 
È anche il caso di certi mistici nei quali l'esperienza appare 
allora come una brutale proiezione di coscienza sui sistemi 
autonomi e un'identificazione con essi: mi vengono in 
mente per esempio, le esperienze raccontate del « faccia 
a faccia con Dio »... Inoltre, è ancora l'esperienza del 
ritorno alla madre primitiva, la madre primordiale, quella 
dell'essere inghiottiti, come diceva Jung, dall'ombelico: e 
se il ritorno alla chiara coscienza, centrata sull'lo, non 
avviene, è la premessa della destrutturazione psicotica. 
Ma l'esperienza può anche essere quella dell'accesso a 
una coscienza « superiore » degli archetipi in quanto tali, 
al di là di un lo che ha saputo co- 
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struirsi, poi superarsi: è ciò che lo Zen chiama la 
coscienza del satori. 
Certamente, ci si può domandare che cosa significhi 
questa espressione «archetipi in quanto tali»: 
proprio per rispondere a questa domanda ho creduto utile 
introdurre le nozioni di homo e di etero-polarità. Non è il 
momento di affrontare questo aspetto delle cose; diciamo 
semplicemente che, nel mio spirito, queste due realtà 
costituiscono gli archetipi fondamentali del fatto della vita, 
che la fondano e la ricollegano alle sue sorgenti 
cosmiche. L'estro- e l'introversione junghiane ne sono la 
traduzione al livello degli atteggiamenti esistenziali, ed è a 
partire da essi che si conquistano la coscienza e l'Io 
basato sulle scelte ed è alla coscienza di essi, infine, che 
l'esperienza del satori permette di accedere. 
Ben inteso, come nell'esperienza dell'individuazione, noi 
difficilmente sfuggiremo alla tentazione di considerare 
questo stato un fine in sé: cosi è difficile, a quelli che 
l'hanno conosciuto, non vedere in esso altro che una 
nuova tappa provvisoria, preludio a una nuova 
attualizzazione dell'Io al livello superiore, che permette 
nuove integrazioni che sarebbero state impossibili all'lo 
precedente... ma promesse ugualmente al superamento 
stesso. 
È insomma un'amplificazione di ciò che Fordham ha 
descritto, su di un altro piano, come il processo di 
integrazione - deintegrazione (23). 
Ben inteso, ciò presuppone che noi siamo capaci un 
giorno di lasciare le rive conosciute senza lacerazione o, 
per riprendere i termini dell'humour junghiano, May fair, il 
suo telefono e il suo J & B. Se l'Io gira intorno al Sé come 
la terra intorno al sole, si pone il problema di sapere se, 
pur sapendo che il sole è il centro del sistema, noi 
vorremo restare sulla terra — e conservare cosi l'Io come 
centro della coscienza — o accedere alla coscienza 
solare, la conoscenza centrata sul Sé: ma allora, 
certamente, non sarà più l'Io che vi accederà. 
Noi abbiamo perfettamente il diritto di voler restare sulla 
terra e di essere soddisfatti della coscienza 



 

che il nostro lo ha della totalità: ci invita a ciò la saggezza 
popolare che non ha esitato ad attribuire un lo a Dio. Noi 
diventeremo cosi delle persone piene di saggezza e di 
cultura, dei profondi conoscitori della rappresentazione 
simbolica... di quel simbolo la cui funzione, precisamente, 
era quella di suggerirci che esso deve la sua esistenza ad 
altre realtà diverse da quella che noi conosciamo e che 
esso stesso non è questa realtà, ma la sua rap-
presentazione in forma di mondo. 
Ma, se la nostra esigenza ci spinge irrimediabilmente 
verso l'altra parte del velo, bisognerà deciderci ad 
abbandonare la sicurezza dei segni conosciuti e accettare 
di perdere, nella fede di divenire di essere e di ridivenire. « 
L'uomo è già ciò che diverrà » (24). Contrariamente ai 
timori junghiani, io credo che noi non rischiamo poi troppo 
— a condizione che non sia imposta di autorità e quindi 
prematura — in questa impresa di schizofrenia asettica: 
poiché noi siamo fatti tanto di sole che di terra e, 
spostando dall'una all'altro il centro della coscienza, non 
avverrà mai che si sveleranno la verità e il senso più 
profondo della vita. 
Si misura qual è l'importanza della relativizzazione 
junghiana, al momento del confronto e dell'incontro dei 
due mondi; al momento in cui l'Occidente si è imbattuto 
nella necessità di disidentificarsi con un lo che ha saputo, 
collettivamente, cosi magistralmente costruire e su cui ha 
fondato tutta la sua psicologia... 
Mentre l'Oriente scopre la necessità di affermare il suo lo 
che, nell'euforia di un superamento prematuro, aveva, 
forse, un po' trascurato di costruire: ed è quello, forse, uno 
dei significati della Rivoluzione Culturale. 
Ma per noi, analisti occidentali, il primo compito sembra 
quello di sapere innanzitutto riconoscere la richiesta del 
nostro interlocutore... 
In questo senso, la strutturazione d'un lo può per-
fettamente rappresentare un successo analìtico: e sarebbe 
molto deplorevole utilizzare allora il mate- 

 

(24) C. G. Jung, L'ame e la 
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riale onirico che non mancherà di apparire — poiché ogni 
tappa è sottesa e resa possibile dal progetto di quella 
che sta per seguirla — per voler condurre più o meno 
forzatamente, verso l'avventura della relativizzazione, un 
lo che non si era ancora costruito. 
Inoltre, ciò che Jung ha chiamato individuazione 
rappresenta cosi un successo dell'analisi, al livello 
successivo, se l'esigenza dell'analizzando fosse o 
divenisse quella di trovare il senso del ricongiungimento 
del suo lo con la totalità. 
Inoltre, se il progetto dell'analizzando dimostrasse di 
essere quello di oltrepassare l'Io, sarà necessario allora 
evitare la tentazione di ridarlo a quello della 
relativizzazione: avremo cosi l'occasione di verifi-care se 
noi siamo pronti ad accettare la morte provvisoria del 
nostro primo eroe... fosse pure rela-tivizzato. 
Ma è ancora analisi? Come dal linguaggio nasce il 
silenzio, l'analisi non sarebbe, giunta a questo punto, il 
trampolino di lancio verso un'altra avventura? 

(Trad. di SUSANNA MESSECA DONADIO) 



Possiamo considerare 
l'analisi come successo 
e fallimento? 

Gustav Dreifuss, Haifa 

Introduzione 
La mia prima reazione alle parole « Successo e fal-
limento », connesse all'analisi, come appaiono nel tema 
del nostro Congresso, è stata profondamente emotiva. Mi 
sono chiesto se si possa parlare di successo e fallimento 
nel lavoro analitico, che ha a che fare con la psiche 
umana. Ho cercato di spiegare questa reazione col 
seguente risultato: 
1) II tema del Congresso, cosi chiaramente formulato, 
sottolinea la tendenza scientifico-medica, nella psicologia 
junghiana, e tralascia cosi la psiche? In verità, « l'ombra 
ed aspetti della creatività » aggiunto al titolo principale « 
Successo e fallimento », attenua questa impressione. E 
credo sia anche pericoloso usare i suddetti termini in 
maniera non differenziata: si può cadere in una 
vantazione troppo superficiale e schematica del rapporto 
analitico, che è l'incontro di due individui con la propria 
coscienza ed inconscio e con problemi connessi alla 
sfera del sentimento (transfert e controtransfert). 

 



2) La ragione principale del mio modo di reagire è la mia 
funzione di sentimento, per cui a furia di pensarci ho 
capito quanto difficile sia giudicare i risultati dell'analisi. 
Da qui deriva la mia tendenza ad escludere l'insuccesso 
dalla terapia analitica, lo penso che in ogni rapporto 
analitico, anche se esso non duri più di un'ora, accade 
sempre qualcosa di dinamico e creativo, che può essere 
l'inizio di un nuovo sviluppo, pur non riscontrando un 
immediato ed evidente successo o fallimento. 

Per classificare i vari problemi, vorrei trattare l'argomento 
dai seguenti punti di vista: 

1) Valutazione dal punto di vista del paziente; 
2) Valutazione dal punto di vista dell'ambiente (famiglia, 
società); 

3) Valutazione dal punto di vista del terapista. 

1) Valutazione dal punto di vista del paziente. 
La valutazione che il paziente ci da dell'analisi è 
assolutamente soggettiva, perché ogni individuo è 
diverso da un altro. Un fattore importante è la causa che 
spinge una persona a sottoporsi alla terapia. Per 
esperienza si sa come possono differire queste ragioni. 
Uno vi si sottopone perché ce lo ha mandato la moglie, 
la suocera o la madre; un altro perché un amico gli ha 
parlato dei risultati positivi che ha ottenuto... etc. 
Poco tempo fa una signora anziana mi chiese di 
confermarle che era sana di mente e non pazza, come 
aveva asserito suo fratello in seguito ad un litigio. La mia 
conferma fu per lei un successo anche se era depressa 
da diversi anni; ma essa non lo ammise e di 
conseguenza non si sottopose alla cura. 

Oppure, un giovane viene con la moglie a causa di 
difficoltà sessuali dopo tre mesi di matrimonio, e anche 
perché il medico gli ha consigliato di consultare un 
analista. Discuto il problema con entram- 

 



bi, prima separatamente e poi insieme, e una settimana 
dopo mi telefonano dicendo che tutto è risolto. Ciascuno 
di essi è rimasto soddisfatto dal consulto (è stata quella 
una terapia?) e lo hanno considerato un successo. 

Simili consulti o terapie brevi hanno spesso un tono 
umoristico ed ogni analista ha avuto sicuramente 
esperienze simili. 

La valutazione delle analisi con risultati positivi è 
semplice. Per esempio, un paziente che presenta un 
disturbo cardiaco funzionale e che guarisce attraverso la 
terapia analitica, la considererà un successo; ciò è 
obbiettivamente giusto, anche se dal punto di vista 
analitico la personalità ha subito solo un lieve progresso. 
Ma, in un'analisi lunga, la valutazione diventa molto più 
difficile. Questo problema mi ha interessato 
particolarmente e mi sono rivolto a molte persone che 
sono state analizzate e che si sono sottoposte almeno a 
cento ore di cura; 
ho chiesto loro se consideravano la loro analisi un 
successo o un insuccesso. Qui cito soltanto la parte 
essenziale delle loro risposte. 

Una ragazza, madre di due tigli, che interruppe l'analisi, 
perché dovette partire, dopo tre anni e 150 ore, scrive: « 
Non mi considero guarita e credo che non guarirò, tuttavia 
non posso parlare di insuccesso. Al contrario, l'analisi mi 
ha aiutato a vivere più facilmente; inoltre mi sono 
arricchita e liberata dalle inibizioni, e tutto ciò si è 
manifestato in una forte spinta creativa. Cosi posso 
parlare di successo, ma non di guarigione completa ». 

Una donna di circa quaranta anni, che ha ripreso l'analisi 
dopo diverso tempo, per conseguire uno sviluppo 
inferiore, pensa che la domanda postale voglia una 
risposta troppo assoluta, e prosegue: 
« Questo non mi sembra un atteggiamento giusto, 
considerando il significato essenziale della psicologia 
junghiana, poiché chiunque voglia essere fe- 

 



dele al processo interno non può avere nessun pre-
concetto sul risultato ». 

Un'altra donna dichiara che il paziente ha il diritto di 
rispondere in modo del tutto soggettivo. Ella può dire che 
da un lato la cura è stata soddisfacente e che con essa 
ha ottenuto qualcosa, ma d'altro canto la considera un 
insuccesso poiché non riesce a soddisfare tutte le sue 
esigenze. 

Un paziente risponde alla mia domanda nel modo 
seguente: « Non si può valutare l'analisi col metro del 
successo e dell'insuccesso. Bisogna infatti considerare 
due fattori importantissimi: 1) il paziente ha sentito di non 
potersi sottrarre a situazioni difficili e che non c'è altra 
soluzione che combatterle onestamente e 
coraggiosamente, nonostante l'angoscia dovuta a questo 
contrasto? 2) II paziente sente con tutta l'anima che non 
dipende tutto da lui? Che, sebbene il tempo ci renda un 
po' più saggi, ci sono cose che accadono nella profondità 
dell'inconscio, su cui l'uomo non ha influenza? 

Certamente possiamo dire che l'analisi ha toccato questo 
paziente sul vivo! È un uomo sensibile, la sua risposta è 
dettata dal suo modo di sentire. Generalmente, la 
valutazione dipende dalla personalità del paziente. 
Approfondirò questo problema quando giungerò alla 
valutazione da parte dell'analista. 

Una paziente che curai per un anno, molto tempo fa, e 
che affidai ad un collega perché dovè partire, risponde in 
maniera seguente alla mia domanda: 
« Posso sicuramente dire che senza il suo aiuto il mondo 
non mi avrebbe aperto le porte e non sarei stata in grado 
di affrontarlo da sola. Non vi è nessun dubbio, ma penso 
che il contributo decisivo sia dovuto alla mia 
perseveranza, che tenacemente mi ha spronato a 
valorizzarmi. Ho dovuto scegliere il modo in cui 
potenziare la mia personalità, altrimenti mi sarei perduta. 
Ma dovrei considerare va- 

 



lido anche il lavoro con il suo collega. Il più delle volte ho 
avuto l'impressione d'aver bisogno d'entrambi. Sentivo 
che uno completava l'altro. Dal mio punto di vista si 
potrebbe perfino pensare che avessi bisogno di quella 
situazione... Ma io appartengo ai pochi fortunati che 
hanno portato a termine una buona terapia. Posso 
esprimermi e posso superare i problemi in un modo in 
cui non avrei mai pensato prima. E nonostante tutto ciò, 
anche nel mio caso, io preferirei non parlare di successo, 
ma dire che quella terapia mi ha aiutato a trovare una 
strada e, quindi, a sviluppare le mie capacità. La terapia 
non è stata inutile, è stata significativa e potrei dire che 
mi ha incoraggiato a raggiungere ciò che realmente 
volevo. Inoltre vi sono state condizioni esterne che 
hanno facilitato un ulteriore sviluppo ». 

La paziente si trovava in una situazione molto critica, che 
è spesso sfavorevole all'analisi. In casi simili, il progresso 
nella cura è comprensibilmente considerato un 
successo. 

Queste affermazioni saranno differenti in analisi più 
lunghe. Qualche volta l'analisi diventa più importante del 
giudizio; le idee di successo ed insuccesso vengono in 
un certo senso superate. 

2) Valutazione dell'analisi dal punto di vista dell'am-
biente. 

L'ambiente del paziente considera l'analisi come un 
successo, qualora egli viva meglio o con meno an-
tagonismo nel mondo esterno, nei rapporti con gli altri 
uomini, in famiglia e nel lavoro. 
Generalmente, nella cura degli adulti, soltanto esa-
minando il conscio e l'inconscio del paziente, possiamo 
capire il progresso nei suoi rapporti con l'ambiente. Solo 
di tanto in tanto si presentano eccezioni alla regola, se 
per qualche motivo abbiamo un contatto con i mèmbri 
della famiglia del paziente. Per esempio, se è malato 
fisicamente. Spes- 

 



so i mariti, le mogli o i figli dei pazienti ci informano del 
loro miglioramento o peggioramento. Ad Israele si 
presenta una situazione particolare nell'ambiente del 
Kibbutz, poiché ci informiamo delle condizioni del 
paziente attraverso il Comitato Sanitario del Kibbutz. 
In simili situazioni noto che coloro che sono vicini al 
paziente vedono un mutamento positivo che io non avrei 
altrimenti conosciuto. Quando ne discuto col paziente, 
noto che si sente ansioso e insicuro sia se crede che un 
miglioramento potrebbe fargli interrompere la cura, sia se 
non crede ancora in un vero miglioramento o nel 
cambiamento della propria personalità. 
Per concludere questa sommaria interpretazione, 
l'analista deve stare attento a non sottovalutare ciò che il 
paziente gli dice o gli nasconde circa il mutamento dei 
suoi rapporti. Ma d'altro canto bisogna dire che 
nell'analisi il paziente deve parlare liberamente di 
qualsiasi cambiamento interiore che può apparire nella 
cura dell'inconscio. 

3) Valutazione dell'analista. 
Il problema della valutazione è connesso al problema 
generale della diagnosi in psichiatria. Per esempio, 
ricordo una donna, un'artista, che mi fu mandata da uno 
psichiatra con la diagnosi: lesbica e alcoolizzata. Durante 
l'analisi, dopo aver parlato dei suoi rapporti con i genitori 
(il padre, un cristiano, si era stabilito in Polonia, nel 1939, 
mentre madre e figlia erano scappate in Israele, 
attraverso la Russia), dipinse un quadro che mostrava i 
due mondi, padre e madre, come un globo diviso al 
centro. Durante l'analisi l'alcoolismo diminuì 
notevolmente, sebbene con molte ricadute. La sua amica 
fu sostituita e le condizioni generali migliorarono. Smise 
l'analisi dopo due anni. Catamnesi: dopo tre anni di 
condizioni stazionarie l'alcoolismo non peggiorò. 
Successo o insuccesso? 
Lo psichiatra l'aveva mandata da me, e l'aveva rivisitata 
dopo un anno, e poi di nuovo dopo due anni 

 



 

 

di cura, e aveva considerato l'analisi un successo, in 
quanto in caso di risultati insoddisfacenti, l'avrebbe fatta 
ricoverare, ma temeva che sarebbe potuta diventare 
schizofrenica, lo stesso non sono stato soddisfatto del 
risultato, poiché, dato il favorevole esito, avevo creduto e 
sperato che una relazione eterosessuale, che era 
cominciata durante la cura, potesse svilupparsi 
positivamente, ma ciò non accadde. 
Quindi il successo o insuccesso sono strettamente legati 
alla diagnosi e alla valutazione del terapista. Fu troppo 
pessimista lo psichiatra? Fui troppo ottimista io 
nell'esaminare questo caso? La donna fu la mia seconda 
paziente dopo i miei studi allo Jung Institute; ero ancora 
inesperto e agli inizi della mia carriera analitica. Secondo 
Jung l'entusiasmo è il segreto del successo nella 
psicoterapia (1). Nel mio entusiasmo mi sfuggì la profonda 
inquietitudine della paziente. Fu giusta la diagnosi dello 
psichiatra? Cosa sarebbe capitato alla paziente se fosse 
andata da un altro terapista o se non fosse stata ana-
lizzata? Domande difficili senza risposte chiare. 

Cosi, la valutazione della terapia dipende anche dalla 
diagnosi, e per quanto riguarda questa, ci si imbatte in tutti 
i tipi d'esperienze (nel nostro lavoro). Potremmo dire che 
ognuno indipendentemente, senza conoscere la 
precedente diagnosi dello psichiatra o dello psicanalista, 
ne trae una propria. Ricordo un paziente, che vidi soltanto 
due mesi dopo aver accettato di curarlo, a causa dei miei 
numerosi impegni, e che nei due mesi era stato da tré 
terapisti che avevano dato tre diagnosi differenti: 
1) Schizofrenia mascherata da nevrosi ossessiva con 
tendenza alla depressione; 
2) nevrosi caratteriale; 
3) Personalità lievemente isterica con ansietà profonda. 

Circa 4 settimane dopo l'inizio della cura, incontrai una 
psichiatra che aveva visto il paziente una volta, 

(1) C. G. Jung, Psicogenesi delle 
malattie mentali.  Boringhieri, 
Torino 1971, pag. 259. 



 

 
 

e quando le dissi che questi non aveva tentato il suicidio e 
che stava ancora andando a lavorare, mi rivolse uno 
stupito sguardo di ammirazione. Quando si recava dai 
diversi terapisti egli era in una condizione di forte stress a 
causa delle circostanze esterne. Quando venne da me si 
era già lievemente tranquillizzato, ma manifestava sintomi 
ossessivi e tendenze depressive. 

Questo esempio mostra non solo le valutazioni dei diversi 
analisti, ma anche l'influenza del momento al tempo della 
valutazione. 
Anche una collega, colla quale discussi il caso, — aveva 
dato anche lei una diagnosi —, non si preoccupò del fatto 
e asserì semplicemente che nessuno avrebbe dovuto fare 
una diagnosi! Una semplice soluzione al problema! 

Ho un atteggiamento critico verso tutte le diagnosi, 
specialmente verso la mia. Preferisco basarmi sulla 
condizione dell'individuo e seguire accuratamente i 
mutamenti nell'atteggiamento del conscio e dell’inconscio. 

Ed ancora, come dice Bleuler, nella sua disamina circa le 
cause dei disturbi psichici, bisogna dare alla diagnosi la 
dovuta importanza, pur tenendo conto dell'unicità d'ogni 
personalità umana (2). 

«» 
Precedentemente ho parlato della valutazione soggettiva 
fatta dal paziente, e della variabilità di tale valutazione. 
Penso che si possa dire lo stesso per la valutazione da 
parte dell'analista. Il modo di vedere dell'analista, la sua 
personalità, le sue esperienze interne ed esterne, la sua 
maturità e la sua età, sono altrettante cause determinanti 
nella valutazione. 

(2) Eugen Bleuler, Trattato di 
psichiatria. Feltrinelli, Milano 
1967, pag. 136. 

Riemann per esempio esamina l'influenza della per-
sonalità dell'analista nel corso della cura, e divide gli 
analisti in quattro categorie: coercitivi, isterici, depressivi e 
schizoidi (3). 
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L'analista depressivo si dedica completamente, anche a 
costo di sacrifici; egli è portato a sottovalutare il suo 
apporto all'analisi e vede qualsiasi errore come proprio. 
Attribuirà i successi agli sforzi del paziente, alla buona 
sorte, e gli insuccessi a se stesso. Gli altri esempi di 
Riemann possono capirsi di conseguenza. 
Il tipo psicologico dell'analista influenza anche la 
vantazione dell'analisi. (Meier ha trattato il problema 
dell'analisi e dei tipi psicologici) (4). Possiamo dire che la 
valutazione è influenzata tanto maggiormente dal tipo di 
analista, quanto meno egli è consapevole del suo 
atteggiamento inconscio e quanto meno ha sviluppato le 
sue funzioni inferiori. Sembra sia una conditio sine qua 
non per la valutazione esatta del proprio lavoro, che egli 
costantemente lavori su se stesso, in modo da mantenersi 
conscio. Perciò deve conoscersi profondamente, come 
dice GuggenbuhI in molte pubblicazioni (5). 
Per esempio c'è il pericolo che l'analista « alimenti » il suo 
analizzato con amplificazioni su cui egli stesso lavora o a 
cui è interessato. Un altro pericolo è che l'analista voglia 
creare degli allievi e che il paziente voglia collocarsi in 
questa posizione per un periodo più o meno lungo. Ma, 
d'altro canto, il rapporto archetipico maestro-allievo può 
anche sincronisticamente essere significativo e condurre a 
un vantaggioso sviluppo creativo. Anche qui la valutazione 
deve essere oculata: nonostante si faccia attenzione al 
materiale conscio ed inconscio del paziente e dell'analista, 
bisogna ripetutamente verifi-care che l'analista non sia 
dominato da un potere diabolico che voglia assicurargli 
maggiore influenza nel creare allievi, e che il paziente non 
rimanga infantile per questo. 

Un altro pericolo di soccombere all'ombra sta nell'attenta 
selezione dei pazienti: infatti essa può facilmente 
nascondere un desiderio di successo e un aumento di 
potere. Si respinge o si manda via un paziente dopo poco 
tempo dicendo che non ha l'intelligenza necessaria alla 
terapia analitica. Na- 

sonality structure of 
analyst and its influence 
on the course of treat- 
ment. Amer. J. Psychol 
anal. 28, 69-79.

(4) C. A. Meier, Psycho-
logical types and Iridivi. 
dualism. In: The analytic 
process. Putnam's Sons, 
New York 1971, pag. 276 
passim. 

(5) A. GuggenbuhI-Craig, 
Der Schatten des Psy-
chotherapeuten. The rea-
lity of thè Psyche. Put-
nam, New York 1962; A-
spetti distruttivi dell'analisi. 
Rivista di Psicologia 
Analitica, anno 2, n. 2, 
ottobre 1971.



 

Quando l'analista riscontra un successo evidente, può 
presentarsi di nuovo l'ombra. Lo possiamo notare 
quando l'analista parla del proprio successo, invece che 
di un successo avvenuto. Viceversa, se la cura risulta 
negativa, dobbiamo chiederci se nella psiche del 
paziente esiste ancora una tendenza alla guarigione. 
Una analisi è posta sotto « una buona stella» o sotto «un 
Dio concedente»? Chi può giudicarlo con certezza? Chi 
sa se in un'analisi apparentemente positiva l'inconscio 
non voglia improvvisamente esplodere distruggendo tutto 
ciò che è stato raggiunto? E d'altro canto, chi non vede in 
un caso apparentemente disperato una inaspettata 
svolta positiva? E chi sa se e quando un uomo deve 
morire? (7). 
Per concludere dobbiamo lasciare la decisione circa il 
successo e l'insuccesso al Sé. 

 

turalmente ciò si può verificare con quei pazienti che 
hanno bisogno d'una terapia medica ed altri coi quali non 
si possono stabilire rapporti. Comunque il punto principale 
è che l'analista sia consapevole del proprio movente. 

Inoltre, mi sembra che spesso parliamo troppo di-
sdegnosamente di terapia in casi di malattia psichica 
cronica. Ciò accade quando guardiamo troppo il nostro 
lavoro sotto l'aspetto del « successo eclatante ». 
Ed ancora secondo Jung casi simili possono essere molto 
significativi se consideriamo la loro terapia come « 
direziono mentale » (6). Per coloro che hanno subito le 
persecuzioni naziste, per i quali si parla sopratutto di 
terapia d'appoggio, bisogna domandarsi in che misura 
l'analista sia capace di partecipare al dolore del paziente. 
Casi simili aiutano l'analista a ricordare la limitante realtà 
esterna e a rimanere conscio dei propri limiti nell'abilità 
curativa. E quando il terapista è dotato di notevole 
pazienza, anche in questi casi possiamo vedere il 
verificarsi d'una svolta positiva o duratura. 

(6) C. G. Jung, Psycho-
analysis and the cure of souls. 
C. W. n. 11, pag. 348 passim. 

(7)James Hillman, Suicide 
and the soul. Hoder and 
Stoughton, Lon-n 1964. 



Conclusione 
Lo scopo della mia conferenza è stato di dimostrare le 
difficoltà che si incontrano nel valutare l'analisi. Volevo 
rilevare i pericoli cui andiamo incontro, considerando il 
lavoro analitico da un punto di vista scientifico ed 
obiettivo. Malgrado tutto, dobbiamo cercare di farlo 
ripetutamente, in modo da scambiarci le nostre 
esperienze, nella consapevolezza costante che 
nell'analisi solo una differenziata va-lutazione possa 
rendere giustizia ai problemi dell'individuo, poiché è 
chiaro che in molti casi non c'è semplicemente il 
successo o l'insuccesso. 
L'analista stesso è come un paziente in quanto, secondo 
le leggi dell'individuazione, egli non soltanto crea, ma 
soffre anche la propria sorte nell'incessante confronto 
con l'inconscio. 
L'analista lavorando su se stesso, fa si che lo scontro con 
il paziente veramente avvenga nello spirito della 
psicologia junghiana. Solo in tal modo i concetti di 
successo ed insuccesso verranno giustamente collocati 
nella valutazione del nostro lavoro. 
 

(Trad. di ALBA MUSCARIELLO) 



Il successo 
terapeutico nell’analisi di 
giovani donne 
Faye Pye, Londra 

Con questo saggio intendo presentare i risultati delle mie 
esperienze analitiche con giovani donne. Mi sono 
interessata principalmente di un gruppo di pazienti che 
rappresentano un certo tipo culturale, ma la cui 
psicologia mostra alcune caratteristiche comuni a molte 
donne nella odierna società occidentale. Si tratta di 
pazienti che vivono a Londra o nei dintorni di questa 
città. 

Si pensa che il termine successo, riferito all'analisi, 
debba significare il più auspicabile risultato e che il 
principio secondo il quale esso viene giudicato non può 
formularsi semplicemente in termini intellettuali. I principi 
sono in armonia con le complesse immagini delineatesi 
nella mente dell'analista e dell'analizzato e sono il frutto 
della personalità, della esperienza di vita e dei valori di 
ciascuno. 

Inoltre, sebbene il risultato di ogni analisi debba essere 
considerato in relazione ad un individuo, il fatto analitico 
si attua nell'ambito del processo di mutamento storico e 
culturale. I criteri di successo saranno influenzati dai 
valori extrapersonali, come 

 



 

lo scopo ed il significato di maschio e femmina, ed anche 
dagli aspetti sociali e simbolici in cui questi valori si 
realizzano. Quindi le manifestazioni del successo 
nell'analisi dipendono dal modo in cui l'individuo riesce a 
svilupparsi, ad adattarsi e integrarsi nelle particolari 
circostanze culturali dei tempi. 

È ora luogo comune parlare della rapidità di progresso nel 
nostro secolo, ma è anche certo che ciò costituisce in sé 
una « particolare circostanza culturale ». Nella seduta 
analitica appaiono come due opposti psichici che 
potrebbero definirsi da un lato radicamenti in immagini e 
valori eterni, e dall'altro disposizioni al mutamento. 

11 risultato finale deve essere un equilibrio fra questi due 
opposti psichici, ma si rileva specialmente ed acutamente 
nell'analisi di giovani donne. È come se la psiche 
femminile fosse composta di questa intima opposizione: 
radicamento in immagini e valori eterni e disposizione 
al mutamento. 

La donna sembra stimolata da un'intima energia a trovare 
un'integrazione ed un adattamento in cui i poli di questi 
due opposti si realizzino non soltanto psichicamente, ma 
anche nella vita. L'Io, retto dall'Animus, è orientato verso 
un adattamento al progresso culturale, e perfino al culto 
del progresso. Questo stesso lo, polarizzato dall'archetipo 
femminile, specialmente nel suo aspetto di Madre, è orien-
tato verso l'immutabile e si oppone quindi, ad un possibile 
cambiamento. 

Jung indicò fin dal 1913 il punto di conflitto psichico nel 
quale la donna sembra essere (1). Anche Neumann chiari 
storicamente la situazione quando disse: « mentre l'Io 
dell'uomo e la sua coscienza hanno raggiunto una 
condizione straordinaria negli ultimi 6000 anni, l'inconscio, 
la Madre, è una struttura psichica che sembra sia stata 
fissata eternamente e quasi inalterabilmente... l'archetipo 
della madre 

 

(1) C. G. Jung, Some 
crucial points in 
psychoanalysis. C. W. n. 
4, pag. 252 passim. 



 

 

(2) Erich Neumann, Origins 
and history of Con-
sciousness.    Routiedge and 
Kegan Paul, London 1954, 
pag. 171. 

(3) Toni Wolff, Structural 
forms of the femmine 
psyche. C. G. Jung Institute 
1956, pag. 8. 
(4) Erich Neumann, op. cit., 
pag. 126. 

è meno condizionato dal modello temporale e culturale » 
(2). 

La psicologia analitica ha conosciuto da tempo un 
elemento attivo nella psiche femminile, che turba le 
relazioni del suo lo con l'archetipo femminile. Freud 
postulò l'« invidia del pene»; Adler la «protesta virile » e 
Jung l'« identificazione con l'Animus ». Tony Wolff nel suo 
articolo « Strutture della psiche femminile » scrisse che « 
il nostro tempo offre la più larga opportunità alla struttura 
di amazzone » (3). Neumann insinua che l'Io è mascolino. 
Egli dice: 
« La presa di coscienza dell'Io si basa sulla opposizione 
del maschio all'inconscio femminile » (4). 

Nella psiche delle giovani donne d'oggi, questa intima 
opposizione ha raggiunto un ulteriore stadio. Alcune di 
esse sono diventate adulte dalla guerra in poi, in una 
società in cui i valori specifici, la creatività e il numen del 
tradizionale modello di vita femminile è stato rifiutato e 
deprezzato forse come mai prima. Hanno sperimentato 
soltanto una società tecnologica nella quale il culto e i 
significati del mutamento sono considerati come il più alto 
valore e la più alta conquista del genere umano. Bisogna 
soltanto accennare pochi fattori per illustrare l'attacco ai 
valori femminili: l'instabilità della famiglia, la scomparsa 
della famiglia numerosa, l'invasione tecnologica della 
casa, i cibi in scatola, l'efficace metodo anticoncezionale, 
la promiscuità sessuale, l'aborto frequente, la 
sovrappopolazione, la spersonalizzazione della sessualità 
nella educazione, la stampa, la letteratura, la pubblicità; 
l'enfasi educativa sul logos a danno dell'eros e il nuovo 
ruolo della donna come salariata nella industria e nelle 
professioni. Più recentemente il movimento « Liberazione 
della donna » è apparso alla ribalta. Effettivamente non 
sorprende se questa generazione di giovani donne 
manifesti ad un livello estremo il conflitto intrapsichico tra 
radicamento In valori eterni e orientamento verso II 
mutamento. Per quanto esse « non possono non essere 
donne », come 



 

Erikson dice (5), sono messe di fronte ad una tradizionale 
identità femminile che, da un lato è enormemente 
considerata, e dall'altro è progressivamente tagliata fuori. 
È da questa generazione di giovani donne che nasce un 
tipo di paziente che rappresenta frequentemente un 
definito gruppo culturale. Si può delineare un profilo 
descrittivo che è principalmente applicabile a tutte queste 
donne. Questa è la mia proposta: 

Esse vengono da famiglie equilibrate, in quanto il 
matrimonio dei genitori è rimasto stabile, e da vari stadi 
della borghesia. Non hanno mai conosciuto la povertà o la 
discriminazione sociale. Hanno trascorso l'adolescenza a 
scuola ed in seguito hanno frequentato un istituto 
superiore per imparare una professione socialmente 
apprezzata che poi esercitano. 

Presentano una storia di vita familiare relativamente chiusa 
e tradizionale, in cui la madre è stata la protagonista, e si è 
dedicata solo alla famiglia. Prendeva tutte le decisioni 
riguardanti la famiglia e dominava nel rapporto 
matrimoniale. Il padre era introverso, timido e remissivo; 
era passivo nell'ambito familiare e forse dipendente 
emotivamente, ma si era realizzato nel lavoro. La figlia 
sentiva un tenero affetto erotico verso il padre, mentre il 
rapporto con la madre era intensamente ambivalente. 
Nello stesso tempo il padre era disprezzato in quanto 
debole e degno di compassione. 

Queste giovani donne sono state guidate nella vita da una 
forza interiore ansiosa. Nei rapporti si orien-tano più verso 
gli uomini, mentre tendono a considerare le altre donne 
piuttosto come rivali che come amiche. Da principio hanno 
sperimentato il sesso quasi con eroismo, ma non hanno 
provato profonde emozioni o soddisfazioni, in quanto 
ossessionate dalla segreta preoccupazione di non essere 
perfettamente donne. Sembravano cercare la prova della 
loro femminilità nel rapporto sessuale. Si sono 

 

(5} Erik Erikson, ldentity: 
youth and crisis, Fa- 
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dedicate ad un ideale di sviluppo e di conferma personale 
che impedisce il rischio e l'impegno emotivo e perciò 
sono rimaste sempre con un senso di vuoto. 

Il loro atteggiamento verso il matrimonio e la maternità è 
ansioso; sono comunque esperienze da non perdere 
assolutamente, anche se si tratta di un passo che temono 
di fare, in quanto sentono questa nuova condizione come 
schiavitù, sottomissione e perdita dell'individualità. Anche 
l'atteggiamento verso la propria professione è ansioso, 
come un fatto da non trascurare, ma che non possono 
accettare del tutto, per paura che le allontani dal 
matrimonio e dalla maternità. 

Sembra che non sopportino l'idea d'impegnarsi nei due 
campi, poiché desiderano realmente un completo 
adattamento a ciascuno dei due opposti principi 
separatamente; cioè condurre contemporaneamente due 
vite differenti. Come se volessero essere uomo e donna. 
È una situazione psichica che potrebbe risolversi con 
l'alternativa « scegliere matrimonio o carriera ». Ma la loro 
generazione non può risolvere questo conflitto. 

Erikson descrisse una fase normale nella vita di una 
giovane donna, quando si avventura nel mondo, con le 
parole: « con un'angoscia e una curiosità che appaiono 
spesso ermafrodite, se non completamente mascoline ». 
Considera anche « la bellezza più perfetta, un fenomeno 
estetico che sembra quasi trascendere tutti gli scopi e i 
desideri e      quindi simbolizza la totalità dell'essere puro 
» (6). 

(6) ibidem, pag. 282. 

Questo animo giovanile include un tipo di bisessua-lità 
psichica ed è tipico di queste giovani donne, che non 
sembrano affatto poco femminili, proprio il contrario; 
piuttosto sembrano radicate in un ideale di totalità al quale 
non possono rinunziare. 
Apparentemente non hanno nulla di esagerato nella 
personalità o nella costituzione, per spiegare que- 



ste difficoltà. Sono giovani donne comuni, gradevoli in 
qualsiasi circostanza; non hanno un Animus che 
compete con quello degli uomini, sono attraenti ed 
intelligenti, ma non intellettuali e non sono ne ec-
cezionalmente dotate, ne presentano qualche difetto o 
handicap. Se non fosse stato per la problematicità dei 
costumi nella società libera e per le prospettive che essa 
offre, non si sarebbero gettate nella prima esperienza 
promiscua, e avrebbero quindi subito un cambiamento 
poco problematico. D'altro canto, forse la turbata identità 
è dovuta in un primo momento ad un mancato equilibrio 
di atteggiamenti maschili e femminili nei rapporti fra i 
genitori, in seguito consolidati dalla collettiva elasticità 
delle norme. 

Esse giungono all'analisi per diverse ragioni, ca-
ratterizzate da stati d'animo ansiosi, un crescente senso 
di intimo isolamento e una confusione di fini e propositi. 
Al di sotto delle ragioni e dei sintomi evidenti vi è 
l'opposizione fra radicamento negli eterni aspetti e 
valori femminili e la partecipazione allo sviluppo del 
mondo maschile. 

Tutte le analisi presentano molte caratteristiche comuni. 
Da principio appaiono simboli di totalità, esemplificati dal 
seguente sogno: 

« Mi trovo in un grande cerchio come Stonehenge. Un uomo cade dal 
cielo perpendicolarmente nel centro del cerchio. Appena tocca terra, mi 
allontano dal cerchio e mi dirigo verso una casa che si trova all'esterno. 
E' una grande casa vecchia, coperta dalle tenebre. Vi è stata costruita 
una nuova ala». 

Questi simboli di totalità sembrano avere, ma non hanno, 
il carattere d'un prematuro processo d'individuazione. Il 
movimento si allontana dal simbolo più che avvicinarsi, 
come nel sogno. Vi sono diversi modi per valutare simili 
simboli, e forse tutti sono validi. Primo, possono essere 
immagini antecedenti alla separazione dei contrari; 
secondo, possono essere mancati tentativi per chiarire 
l'opposizione psichica superando il conflitto; terzo, sim- 

 



boleggiano un'attivazione del Sé in vista d'una in-
tegrazione psichica nuova, sia in senso personale, che 
culturale, dal momento che rappresenterà una soluzione 
del conflitto tra radicamento e mutamento. La presenza 
frequente del simbolo ermafrodita può avere un tale 
significato. 

L'archetipo della madre naturalmente è una caratteristica 
preminente e l'immagine negativa della madre è 
dapprima invariabilmente confusa con la propria madre. 
L'analista è coinvolto nella intera sfera di proiezioni 
positive-negative, ma il processo di sviluppo mentale non 
è interamente limitato alla seduta analitica. Prima che 
cominci l'analisi, o durante l'analisi stessa, la paziente 
instaura un rapporto con un giovane della sua stessa 
posizione, al quale è fedele e col quale acquista uno « 
status » sociale riconosciuto da i suoi simili. La sua espe-
rienza nel lavoro, il rapporto personale e l'analisi 
diventano aspetti integrantisi del processo di sviluppo 
psichico. 

Il lavoro diventa il campo sperimentale dell'Io come 
abilità maschile, riferita al mutamento; il rapporto coi 
propri pari è il campo sperimentale specificamente per 
l'eros femminile; e l'analisi il campo d'integrazione in cui i 
valori mutevoli ed immutevoli si riuniscono per trovare il 
loro giusto significato. 

Col passar del tempo la paziente potrà tentare di essere 
semplicemente umana e donna. L'esagerata 
identificazione con la totalità diminuisce e i genitori non 
sono più il centro delle proiezioni negative. 

La guarigione è preceduta da intermedie forme d'in-
tegrazione. Il sogno seguente è un esempio: 

« Vedo una camera che si estende dalla mia camera da letto e 
che prima non c'era. E' una cucina, ma è anche un soggiorno. 
Vi è un fornello antiquato, dei mobili di rozze case coloniche, 
alcuni mobili di stile vittoriano ed anche qualche sedia moderna 
». 

 



 

Qui vecchio e nuovo, ciò che cambia e ciò che è 
immutevole sono uniti nella cucina, il luogo ove la donna 
attua delle trasformazioni. 

È molto difficile descrivere la trasformazione che da vita 
alla guarigione. Sebbene alcune caratteristiche siano 
comuni a tutte le analisi, il risultato finale è 
necessariamente legato alla personalità del singolo ed è 
anche, in alcuni aspetti, soggettivo. In termini generali si 
può dire che la paziente ha ritrovato il numen femminile, 
meta personale che precedentemente era stato eclissato. 
Quindi si sente di nuovo membro della sua generazione e 
discendente femminile delle sue antenate. Sentendosi tale, 
assume un atteggiamento diverso nell'ambito familiare. Ma 
ha anche imparato con l'esperienza, come dice Esther 
Harding, che una « sottomissione alla legge erotica 
comporta disciplina e sottomissione anche alla legge 
convenzionale » (7). La paziente ha acquistato un criterio 
inferiore, per poter prendere posizione verso la dialetticità 
del radicamento e del mutamento, senza il bisogno 
d'identificarsi eroicamente con l'uno o con l'altro. Come 
donna, ha una sfera d'azione psicologica di cui è fiduciosa; 
è capace d'impegno e di distacco di fronte al rapporto 
umano e al lavoro. 

Ciò non significa che l'equilibrio fra questi opposti sia per 
sempre raggiunto, soltanto perché il suo lo ora riesce a 
dominarli. La prova si farà avanti quando diverrà madre. 
Solo allora si saprà se il risultato della sua analisi sarà 
stato positivo completamente o solo in parte. 

Ottenere questo risultato significa aver raggiunto una 
posizione soddisfacente e piacevole. La paziente è 
consapevole che è maturata, ha acquistato intuito, è 
fiduciosa d'essere donna ed è libera dai sintomi. È 
migliorata nei rapporti umani ed anche esteriormente. 
L'analista sa che è avvenuto un profondo riorientamento, 
che rio della paziente è consolidato nella sua identità 
femminile ed 

 

(7) Esther Harding, La strada 
della donna. Astrolabio, 
Roma 1948. 

 



ha instaurato un rapporto fiducioso sia con l'inconscio che 
con il mondo esterno. 

Ma, per ragioni culturali più che personali, resta ancora 
un dubbio; la prova sarà il confronto con la maternità. 

L'intensità del conflitto psichico della donna si rivela più 
chiaramente nel suo ruolo di madre. Gli svariati modi per 
esprimere tutto ciò danno l'impressione che l'Io della 
donna voglia affidarsi al mutamento e cerchi 
disperatamente di trovare un punto d'incontro con 
l'archetipo materno che tenta di trasformare la sua vita e 
la sua identità in condizioni immutabili. Certamente 
alcune donne si adattano serenamente al loro ruolo 
materno e lo trovano ampiamente produttivo e 
soddisfacente. Altre, invece, integrano esaurientemente 
la maternità con attività d'altro tipo. Ed altre esprimono il 
temperamento materno nel lavoro, poiché non hanno una 
propria famiglia. Ma capitano anche « disgrazie » e molte 
situazioni di gran tensione. 

Non tutti sono abbastanza forti da sopportare la dialettica 
degli opposti psichici. Una ragazza nubile può 
deliberatamente restare incinta ed insistere nel portare a 
termine la gravidanza senza famiglia o alcun aiuto. Una 
ragazza sposata può abbandonare la casa e il bambino 
per ritornare al proprio lavoro; un'altra può abbandonare 
una brillante carriera e contrarre un matrimonio sbagliato 
per il disperato bisogno di un figlio. La donna oggi può 
fuggire dalla maternità o rifugiarsi in essa. Può darsi che 
le donne che presentano una personalità più forte, se 
hanno una casa e una famiglia giovane si accollino 
doppie responsabilità ed attività e sentono l'obbligo di 
soddisfare contemporaneamente entrambi i poli della loro 
personalità. Naturalmente queste ragazze raggiungono la 
completa realizzazione un po' più lentamente. 
Per concludere: data l'intensità e la prevalenza 
dell'opposizione intra-psichica nella personalità del- 

 



le donne d'oggi; data l'importanza di un equilibrio mentale 
nei rapporti infantili con la madre, e considerando anche 
l'aumento di popolazione e tutte le sue possibili 
conseguenze, sarà problematico per gli analisti 
esaminare il risultato dell'analisi di giovani donne. 

Non solo: 
a) quale adattamento e sviluppo si è verificato nella 
personalità della paziente e nelle circostanze in cui si 
trova? 

e non solo: 
b) qual è il rapporto fra il suo lo e l'archetipo materno, per 
quanto riguarda la capacità e la stabilità nell'attuare il 
possibile ruolo di madre? 

ma anche: 
e) se verrà un tempo in cui le nascite saranno ne-
cessariamente limitate, in quale altro campo, se vi 
riuscirà, potrà realizzarsi? 
Può essere che per ragioni connesse solo all'inconscio 
collettivo il problema attuale dell'opposizione intra-
psichica sia uno strumento diretto a quel fine? 

(Trad. di ALBA MUSCARIELLO) 
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In questo articolo illustrerò il mio modo di interpretare il 
simbolismo del mandala, cosi come è stato espresso nei 
dipinti di una mia paziente. Durante il periodo di 
elaborazione figurativa di tali mandala, la paziente 
attraversava un periodo molto produttivo e sereno, anche 
se tale situazione emotiva era associata ad atteggiamenti 
di diniego. 
Vi fu inoltre un'alternanza di uno stato d'animo positivo 
con un sentimento di negativismo unitamente a violenti 
impulsi sadici, espressi nella forma dialettica degli 
opposti. 
Desidero inoltre presentare le mie argomentazioni, 
tenendo conto di quanto detto dallo psicoanalista Clifford 
Scott: « Quando gli junghiani si occupano dei simboli del 
mandala e quando i freudiani parlano delle prime fasi 
dello sviluppo dell'Io, entrambi si stanno occupando degli 
stessi fenomeni » (1). 
Come prima cosa, voglio spiegare il mio punto di 

 
(1) W. C. M. Scott, The
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vista sul simbolismo tetradico e sul temenos: ciò 
permetterà di capire il mio modo di procedere, da un punto 
di vista clinico, nell'interpretazione del simbolismo del 
mandala. 
Non ho mai avuti dubbi sul significato universale delle 
tetradi, ma ritengo anche che le tetradi non si riferiscano 
sempre alle quattro funzioni di Jung. La mente umana è 
strutturata per tetradi e questo può spiegare lo schema di 
Jung, ma non credo che questo schema spieghi sempre le 
tetradi. 
Il tentativo fatto da Marshall per trovare una corri-
spondenza tra le funzioni di Jung ed alcuni dei fattori 
estratti dal Cattel, non è del tutto riuscito (2). Ciò significa 
che le quattro funzioni non sono sufficienti a spiegare le 
varie modalità con le quali gli uomini si manifestano ed 
agiscono. In altre parole, apprezzo molto l'uso intelligente 
e produttivo di questa concezione fatto da clinici come 
Baudouin (3) e Aigrisse (4). La conferma clinica di una 
rotazione dell'atteggiamento conscio mi sembra evidente, 
anche se non ho mai veduto un caso nel quale la ro-
tazione fosse, in modo chiaro, una rotazione delle quattro 
funzioni junghiane. 
Naturalmente, il contrasto fra pensiero e sentimento, fra 
sensazione e intuizione, fra razionale ed irrazionale, fra 
l'orientamento verso il soggetto e quello verso l'oggetto, 
sono una realtà clinica quotidiana ed evidente. In casi 
particolari, tali opposizioni possono essere di grande 
utilità, come produttivo è lo schema della tetrade. Infatti il 
bisogno di un orientamento, dell'ordine o dell'armonia, è 
particolarmente importante quando si è minacciati dal 
caos. II critico letterario Blackmur (citato da Chouinard) 
faceva notare che « un fatto diventa acuto proprio perché 
uno se ne occupi » (5). Questa osservazione esprime un 
lato notevole dei simboli della tetrade. Jung infatti ha 
elaborato la teoria delle quattro funzioni proprio in un 
momento in cui forze caotiche e psicotiche lo stavano 
minacciando. Il simbolismo dell'ordine e della totalità ha un 
ruolo vitale e positivo nello svolgimento dell'analisi e nel 
processo di individuazione. Tale simbolismo ebbe 
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Neuchatel. Messeiller, '67. 
(4) G. Aigrisse, Character 
reeducation and pro-
fessional re-adaptation o) a 
man aged forty-five. J. anal. 
Psychol. 7, 95-118, 1962. 

(5) T. Chouinard, Eliot's ' 
Oeuvre ' Bradley's ' Finite 
Centres ', and Jung's Anima 
Concept. J. anal. Psychol. 
16, 48-68, 1971.



una funzione determinante nel caso clinico che mi 
accingo a presentare. Ho notato che i simboli dell'ordine 
e della totalità emergono, in modo alquanto 
indifferenziato, con un senso di salute mentale ed 
efficienza fisica, unitamente a delle modalità difensive e 
negative frammiste ad un senso di speranza, salvezza o 
indipendenza. 
Il senso di interezza, totalità e di integrazione, ecc., è 
molto diverso dal funzionamento dell'individuo come un 
tutto o con le sue varie funzioni che si esprimano 
armonicamente. Può essere disastroso confondere tale 
senso di interezza con l'individuazione. 
Volendo ora considerare il mandala nella sua funzione di 
temenos, siamo completamente d'accordo con l'idea che 
un temenos di un certo tipo è creato quando è 
necessaria l'integrazione di un elemento inconscio. 
Anche la necessità di un senso di sicurezza e di 
salvezza richiama questo tipo di temenos. Il temenos 
può offrire questo sentimento o semplicemente 
rappresentarlo, può cioè indicare un desiderio o un 
sentimento di protezione. Il fatto che il desiderio sia 
possibile, può essere di vitale importanza clinica anche 
se spesso è molto ovvio constatare la vulnerabilità della 
persona che prova tale desiderio quando è sotto l'effetto 
dell'L.S.D. 
Il senso di sicurezza necessario all'integrazione degli 
elementi inconsci e scissi, è di solito reperibile 
originariamente dal bambino nell'esperienza delle 
funzioni protettive della madre e nello sviluppo della 
fiducia necessaria per rendere possibile il gioco e 
l'attività mentale simbolica. La situazione analitica può 
rappresentare un temenos del genere. Il circolo può 
essere una immagine appropriata ed in tale caso è una 
costruzione mentale sia della neutralizzazione di 
contenuti distruttivi sul punto di irrompere, sia della 
interezza di sé stessi. Se tale simbolismo si presenta 
durante una fase di euforia, allora, come avviene 
spesso, esso ha una funzione di rifiuto: in questa 
situazione è importante per l'analista non lasciarsi 
sedurre da tale materiale, partecipando all'inflazione del 
paziente. È indispensabile 

 



riconoscere la reale natura di tale materiale personale. 
Infatti, secondo il mio parere, è della massima 
importanza il modo con cui l'analista lavora sul 
simbolismo del mandala. L'interpretazione o la 
discussione ad un livello puramente mitologico, evitando 
di fare collegamenti al transfert e alle esperienze fisiche, 
porta logicamente a dei risultati del tutto diversi da quelli 
auspicati dai colleghi di Londra. 
Conosco un analista di Londra la cui paziente si era 
presentata con un bei mandala d'oro di forma sferica e 
con delle trombe che si irradiavano da esso. L'analista 
disse: « Questa è la sua timidezza ». Il che era vero, ma 
è forse troppo drastico per essere preso come un 
emblema della scuola di Londra. 
Per illustrare quanto da me fin ora esposto, voglio 
presentare alcuni dipinti e disegni di una mia paziente. La 
paziente, di circa 40 anni, era molto intelligente ed era 
sposata con un impiegato statale, anche lui in analisi, e 
che riportava un notevole successo nel suo lavoro. Dopo 
che i figli erano cresciuti, il desiderio della paziente di 
aiutare il marito nella sua carriera, fu sostituito da 
sentimenti di invidia. Cominciò a lamentarsi dei lavori 
casalinghi, diventava sempre più chiusa in sé stessa ed 
iniziò a disprezzare il marito. 
Dopo i primi otto mesi di analisi, cominciò a comprendere 
la violenza dei sentimenti che aveva dentro di sé. Nelle 
sedute analitiche si evidenziavano impulsi sadici e 
predatori nei miei riguardi. Faceva degli orribili sogni 
pieni di sadismo. Per esempio, in un sogno: 

una donna e tre uomini si rincorrevano in un bosco. Per poter uscire dal 
bosco, ognuno doveva uccidere gli altri; oppure due di loro dovevano 
uccidere gli altri due. Poi vide la donna con la testa recisa di un uomo. 
La donna calpestava la testa, spezzandola e squarciandola. 

La testa calpestata fu associata al suo sarcasmo e 
disprezzo verso la verbosità del marito. Dopo essersi 
svegliata dal sogno, le si presentò un'im- 

 



magine (fig. 1) nella quale era rappresentato un nastro 
bianco che ondeggiava attraverso il centro del quadro, 
con dei Soli rossi oppure delle esplosioni equidistanti, 
sopra e sotto il nastro bianco. La paziente, dopo essersi 
sentita pervasa da un sentimento di pace, disse: « Che 
strano, i due Soli si trovavano da un lato, fuori dal quadro 
». 
In quel momento ricominciò a parlare della testa 
calpestata. Le suggerii di dipingere l'immagine. Quando, 
la volta successiva, mi portò il quadro (fig. 1) mi spiegò 
che quelle comete o soli, sembravano possedere una 
grande energia e stavano roteando. La linea bianca le 
rammentò un fiume tra rive verdi, ma doveva trattarsi di 
un corso d'acqua morto, un fiume dell'oblio. Ci trovavamo 
di fronte ad un quadro di primordiale innocenza; ciò le ri-
cordò le quattro persone primitive del bosco. In tal modo 
le sue associazioni con il quadro le richiamarono alla 
mente la visione del sogno come le era apparsa al 
risveglio. Ciò permise di stabilire un rapporto significativo 
fra la sensazione di pace del quadro ed il sogno sadico. 
Nei mesi seguenti cercammo di approfondire, spe-
cialmente nella relazione transferenziale, i suoi sen-
timenti sadici e invidiosi. Dopo aver seguito un corso di 
studio per un lavoro professionale, si ammalò e l'analisi 
fu interrotta per il ricovero in ospedale. Tuttavia dopo un 
periodo di distacco emotivo e di apatia, la paziente 
cominciò a sentire, con sempre maggiore intensità, delle 
emozioni positive nei miei riguardi. Tali sentimenti positivi 
si mantenevano anche durante i periodi di separazione. 
Inoltre, gli impulsi avidi e predatori si andavano 
gradualmente sostituendo con il desiderio della paziente 
di starmi accanto; talvolta mi reggeva la mano provando 
una intensa soddisfazione. La paziente cercava di pro-
teggere tali sentimenti positivi attraverso stratagemmi 
mentali oppure cercava di riprovarli la volta successiva; 
questi tentativi comunque fallivano quasi sempre, 
provocando alla paziente un senso di sconforto e di 
desolazione. D'altra parte la paziente cominciava a 
provare, al di fuori dell'ambito 

 



analitico, dei sentimenti positivi. Questa nuova situazione 
emotiva aveva come riflesso un miglioramento del suo 
stato fisico; inoltre dipinse un nuovo quadro, dopo quello 
fatto quattro anni e mezzo prima, rappresentato dalla 
figura 1. 
La paziente sognò alcuni operai che, sotto la super-
visione del marito, facevano scaturire delle pozze d'acqua 
da un lago sotterraneo. L'atmosfera era piena di pericolo. 
La figura 2 rappresenta il lago sotterraneo. Si vedono due 
aperture dalle quali sgorgano un getto d'acqua nera ed 
un getto d'acqua chiara. L'intera scena è a colori con un « 
solido capannone da circo » che richiama la cometa e la 
coda della fig. 1. Mi chiedo se i Soli che si spostavano 
fuori del quadro nella fig. 1 predicevano, in qualche mo-
do, i successivi anni di malattia, apatia e depressione 
della paziente. La linea bianca della fig. 1, cioè il 
firmamento, è ancora presente, ma le forze inconscie ora 
sono state attivate — sia i prodotti buoni che i prodotti 
cattivi sono emersi in modo controllato. La paziente 
voleva dipingere l'apertura della fontana più 
dettagliatamente e ne risultò la fig. 3. La fontana si 
trasformò in un fiore che sbocciava, i cui stami, con 
sorpresa della paziente, divennero le fauci di un 
coccodrillo. È una chiara indicazione di impulsi corporei 
che distruggono e divorano, contenuti nel materiale 
inconscio emergente. 
Poche ore dopo aver dipinto il quadro, si senti molto 
gelosa e abbandonata. In questo stato d'animo dipinse la 
fig. 4. 
Le acque sotterranee sono stagnanti, mentre le rocce si 
sono trasformate in una morta architettura di chiesa; il 
capannone si è trasformato in un disco, nero e dentellato. 
Quella stessa notte fece un sogno terribile: sognò una 
bambina che pugnalava sua madre, ripetutamente, sul 
viso. La faccia della madre diventava poi un cranio vuoto. 
Questo è il motivo per cui le fontane, i fiori ed il circolo 
dentellato, sono connessi all'emergere di impulsi sadici, 
attivati bruscamente dalla sensazio- 



ne di essere trascurata ed abbandonata. Seguirono altri 
quadri di pugnalate il cui orrore la faceva star male. 
Alcuni giorni dopo portò la fig. 5. Per la paziente 
rappresentava il tema degli opposti in un processo di 
centramento da cui scaturisce un'energia, immensa ed 
accecante. Per la paziente, il centro era l'aspetto 
decisivo. Sentiva che tutte le cose erano unite dentro di 
sé, ma intuiva anche che tale sensazione era, in un certo 
senso, un nuovo tipo di guscio protettivo. 
In questo quadro (fig. 5) si notavano ancora la rigidità e i 
denti. 
Nella seduta successiva la paziente provò alcuni 
sentimenti infantili di gioia, legati al tema di dare e 
ricevere con le mani! In uno dei suoi quadri, con sua 
sorpresa, apparve un grande seno (fig. 6). Le mani 
erano però deformi. La paziente cosi commentò: « 
Queste dita potrebbero essere degli artigli ». Ciò mi 
spinse a suggerirle che potevano es-serci impulsi 
aggressivi bloccati nelle sue mani. Il mio suggerimento la 
colpì ed essa ammise che, prima di essere pronta a 
ricevere qualcosa, provava il desiderio di distruggere. Il 
successivo dipinto (fig. 7) mostrava un recipiente di latte 
capovolto, con un leone afferrato a della carne. Dalla 
carne scorreva un flusso di sangue che si mescolava al 
latte bevuto da un gatto. Il gatto era circondato da un 
alone e rappresentava una combinazione di opposti. Il 
leone fece venire in mente alla paziente il sogno dove 
una bambina pugnalava la madre. 
Fecero seguito una serie di dipinti che avevano come 
tema l'intrecciare, il dare, il ricevere. L'ultimo quadro era 
un mandala multicolore. 
Un giorno la paziente notò come i suoi sentimenti positivi 
fossero associati, in maniera indifferenziata, con la sua 
analisi e come fossero invece distanti dalla realtà pratica 
quotidiana e dalla relazione con suo marito. Ebbe la 
percezione che io non la stimassi molto per quanto 
riguardava i suoi atteggiamenti altruistici. Il quadro 
successivo (fig. 8) esprime questa modalità. 
Il quadro rappresenta quattro alberi con rami in- 
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le feci notare il reale effetto terapeutico dei suoi attacchi 
sadici verso il marito. 
La pausa derivata dalle vacanze di Natale ci permise di 
indagare ulteriormente il suo senso di vuoto. Tale 
sentimento era esperito come un essere circondati dal 
vuoto oppure come un essere risucchiati da un vortice o 
da un abisso. Gli impulsi sadici emergevano da questo 
pozzo vuoto come la lava dal vulcano. 
Il senso di vuoto era illustrato dalla fig. 13. Il commento 
della paziente fu questo: « II bimbo non esiste. Non è 
una entità. Non è un essere curato bene. Vuole essere 
aiutato ma non c'è alcuna speranza ». Questa situazione 
ripete probabilmente i suoi reali sentimenti con la madre. 
Dopo aver dipinto la fig. 13, provò sensazioni calde, 
rosee ed il bimbette sembrò che cominciasse a vivere 
(fig. 14). 
Il vuoto che risucchia può essere collegato agli impulsi 
predatori proiettati sull'ambiente circostante. La fig. 15, 
che è un altro tentativo di descrivere il vuoto, mostra il 
vortice a guisa di bocca aperta con le labbra rosa e per 
punte due capezzoli neri. Qui finisce la prima serie di 
dipinti che è la sola che ho il tempo di illustrare. 
Il materiale da me presentato è naturalmente familiare a 
tutti gli junghiani, ma preferirei sottolineare i seguenti 
punti che considero essenziali per verifi-care il successo 
dell'analisi. 
1) Lo stretto legame tra il contenuto archetipico e le 
sensazioni e le trasformazioni corporee. 
2) Lo stretto legame tra il materiale, le reazioni 
transferenziali, le modalità con le quali l'analista tratta il 
caso e le vicende della vita personale del paziente. 
3) La necessità di un lavoro analitico più profondo e di un 
comportamento protettivo da parte dell'analista nei casi di 
precoce frustrazione nella primis-sima infanzia, per cui è 
impossibile da parte del paziente raggiungere 
l'atteggiamento simbolico, cioè un rapporto creativo tra Io 
e non lo, conscio ed inconscio. 

 



4) La necessità di riconoscere e interpretare l'aspetto 
difensivo dei mandala. Le difese contro gli impulsi sadici 
riguardanti la bocca, l'ano, le mani e la mente erano 
assai chiare nei mandala presentati. 

5) Appena il paziente entra in connessione con queste 
forze archetipiche mettendole in rapporto con il proprio 
corpo e con il « sentiment du moi », le rigide e difensive 
espressioni del mandala possono essere sostituite da 
una diretta espressione del corpo e da stati emotivi. 
Questa nuova situazione può corrispondere ad una 
dissoluzione della « persona » e al disciogliersi delle 
difese caratteriali. Nel caso clinico da me presentato ci 
furono ulteriori produzioni di mandala. Spero comunque 
di aver presentato sufficiente materiale per illustrare 
10 stretto legame fra i mandala, le difese e le fissazioni 
pregenitali dell'Io — per esempio, le pulsioni sadiche ed 
il loro diniego. 
11 successo nell'analisi, secondo il mio punto di vista, si 
deve collegare al raggiungimento di un funzionamento 
naturale ed integrato, piuttosto che al raggiungimento di 
un particolare stato psichico. In un analisi che si è risolta 
in un successo è possibile dimostrare: 

a) la soluzione dei conflitti edipici e pregenitali; 
b) la dissoluzione della « persona », la integrazione 
dell'ombra e l'emergenza del Sé; 
e) lo scioglimento delle difese caratteriali nelle loro 
componenti fisiologiche. 
Naturalmente, l'analisi della paziente, almeno nel 
periodo a cui io faccio riferimento, non poteva con-
siderarsi un successo, in quanto v'erano ancora molti 
problemi da affrontare. Tuttavia, il periodo della 
produzione dei mandala segnò un grande progresso e 
determinò quei fenomeni che spesso accompagnano 
un'analisi riuscita: 
a) la separazione dalle immagini parentali e la conquista 
di una maggiore autonomia, senza che questo 
significasse un distacco dal mondo; 

 



b) l'integrazione degli impulsi archetipici, prima inconsci, 
con le componenti psichiche e corporee. Ciò significa 
l'abbandono di un atteggiamento centrato suino; 
e) progresso nelle funzioni fisiologiche, raggiungimento 
del senso corporeo, unitamente ad un atteggiamento 
simbolico. 

(Trad. di NADIA NERI VITOLO) 



Analisi e fallimento: 
tre approcci al 
problema 
James Hillman, Zurigo 

1. Fallimento in analisi: ciascuno di noi è abituato al 
fallimento di certi tipi di casi in analisi. Si dimostrano 
soprattutto difficili ed impenetrabili al trattamento quegli 
stili di vita in cui l'omosessualità, l'al-coolismo e la 
depressione cronica o senile rappresentano i problemi « 
evidenti » più gravi. A questi si possono aggiungere gli 
ossessivi paranoidi, i cosiddetti caratteriali gravi, e gli 
individui diagnosticati come sociopatici o psicopatici. Il 
fatto che tanti e così diversi casi per cui l'analisi può 
essere considerata il metodo di cura preferibile, siano dei 
fallimenti, costituisce un motivo per considerare 
nuovamente l'analisi, e proprio alla luce di questi 
fallimenti. 
Siamo anche abituati ad un altro tipo di casi falliti, quelli 
in cui durante l'analisi si sviluppa un cancro, o che 
terminano con un suicidio, o in cui le reazioni 
controtransferenziali costellano fantasie cosi esorbitanti e 
affetti così massivi, o lacune psicopatolo- 

 



giche nell'analista, per cui il caso deve essere passato ad 
un altro collega, o l'analisi abbandonata. Ci sono poi i 
fallimenti minori, di cui forse non ci si rende neanche 
conto: è il caso di analisi che hanno come prodotti 
secondari discordie all'interno delle famiglie, perdita di un 
adattamento estro-vertito, amicizie incrinate. 
Possiamo sottoporre questi diversi tipi di casi in cui 
l'analisi fallisce ad una riflessione clinica, e sottoporre il 
nostro personale fallimento come analisti ad altri analisti 
— una riflessione avente come scopo quello di 
correggere i fallimenti attuali, e di ridurre al minimo quelli 
futuri. Questo sistema di verifica su basi cliniche è una 
funzione del tema empirico e morale dominante nella 
nostra cultura: 
imparare attraverso gli sbagli, tentativi ed errori, 
migliorare attraverso gli sforzi, provare, provare ancora, 
se in un primo momento non si è riusciti, dove il modello 
è quello del progredire, dagli sbagli, dall'errore e dal 
fallimento, verso la capacità. 
II fallimento in questa accezione è legato in polarità col 
successo, e si tende a misurare i fallimenti 
normativamente, cioè come una mancanza di successo. 
Il fallimento è l'opposto di un trattamento riuscito; il 
successo equivale al minimo di fallimento. Una analisi 
riuscita significherebbe pertanto riuscire in quelle aree di 
fallimento inerenti al caso — i disturbi dominanti evidenti: 
l'omosessualità, l'alcoolismo, i delirii —, e il fallimento 
sarebbe rappresentato dal loro persistere nonostante lo 
sviluppo della personalità, e la introspezione acquisite 
mediante l'analisi. 
Questa definizione del fallimento, per quanto semplice 
possa sembrare, ha, nonostante ciò, provocato alcune 
sofistiche discussioni intorno all'analisi. Gli analisti 
esistenziali, per esempio Boss sulle perversioni sessuali, 
aboliscono completamente i cri-teri normativi di successo 
e fallimento. I comportamentisti, invece, considerano il 
fallimento esclusivamente in base ai criteri normativi di 
buon funzionamento, rigettando l'analisi come metodo di 
crescita della personalità, e di allargamento della co- 



scienza, a meno che non vi sia una chiara evidenza della 
scomparsa dei sintomi, e del miglioramento dei disturbi. 
A seconda di come si definisce l'analisi, si definisce 
anche la sua riuscita o il suo fallimento. Una analisi che 
tende a sviluppare la coscienza e a promuovere 
l'individuazione non può venire considerata un fallimento 
se non cura i sintomi, e, viceversa, un'analisi che tende a 
guarire una paralizzante fobia non può venire 
considerata un fallimento se non si addentra nei sogni 
del paziente, o se non integra la fobia in una totalità di 
significato. 
Naturalmente questo semplice, normativo modello di 
successo (come optimum di salute, equilibrio psichico, e 
completezza) trascura il fatto che il successo e il 
fallimento possono essere considerati non come opposti 
o poli di un continuum, ma possono essere concepiti 
anche come un'identità, cosicché ogni analisi sarebbe 
al tempo stesso un fallimento e un successo, e ogni 
parte di ogni analisi sarebbe al tempo stesso giusta e 
sbagliata, indirizzante e fuorviante, costruttiva e 
distruttiva, colla conseguenza che l'analisi per riuscire 
completamente dovrebbe sempre fallire. 

2. Fallimento dell'analisi: l'inevitabilità del primo tipo di 
fallimento apre una più larga prospettiva, e possiamo 
spostare l'indagine dai fallimenti specifici nell'analisi, al 
più generale fallimento dell'analisi. 
L'analisi raggiunge mai una fine, nel tempo o come 
raggiungimento del suo scopo, il transfert viene mai 
risolto, l'individuazione raggiunta? Anche se l'analisi non 
adempie al compito di curare, comporta però un 
allargamento della coscienza, un approfondimento della 
personalità, una capacità d'amare più soddisfacente, un 
migliore adattamento, una vita ricca di significato? Se 
guardiamo agli analisti, a noi stessi come esempi dei 
risultati di un processo che abbiamo vissuto per tanti 
anni, che effetto ha avuto l'analisi sul nostro adattamento, 
sulla nostra consapevolezza, sulla nostra capacità 
d'amare? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esaminando la questione da un altro punto di vista, dove 
sono le statistiche relative al genere di casi e al genere di 
miglioramenti, che ci possano dare una convalida, e 
come potremmo noi mai formulare simili statistiche, dal 
momento che le classificazioni nosologiche in base a cui 
potremmo ordinare i nostri casi, sono oggi 
completamento in dubbio? « Paranoide » è un termine 
ancora valido con un riferimento effettivo? Dove sono i « 
maniaci » e gli « isterici » dell'anno scorso? Come 
possiamo mai valutare il successo e il fallimento di un 
trattamento, se non abbiamo dei criteri riconosciuti per 
definire ciò che stiamo trattando, cioè cosa siano la 
malattia psichica e la salute psichica, senza di che non 
ha nessun senso in generale un'idea di trattamento? 
L'affermazione che l'analisi come tale ha fallito viene 
avanzata da critici di più parti. Gli sperimentalisti 
richiedono una dimostrazione pubblica dei risultati; i 
clinici chiedono che venga dimostrato che si sono 
raggiunti dei miglioramenti attraverso un trattamento 
analitico; i critici dell'attuale società vedono nell'analisi lo 
strumento del sistema per perpetuare le nostre nozioni di 
malattia, di individualità irriducibile, e di professionismo, e 
convalidare in tal modo il capitalismo borghese, 
l'ideologia borghese, la morale borghese. I teologi e i 
filosofi considerano l'analisi un fallimento per motivi più 
profondi, in quanto cioè l'accusano di avere un apparato 
teorico inadeguato, ed un metodo sospetto che 
assomiglia più a un lavaggio del cervello, o alla 
iniziazione in una setta religiosa, che a un trattamento 
terapeutico, o ad una scienza empirica volta 
all'esplorazione della personalità, quale pretende di 
essere. L'analisi quindi fallisce perché le sue premesse 
inconsce differiscono dalle sue aperte intenzioni. Ed 
infine gli storici (di idee, di movimenti sociali, e della 
medicina) inquadrano l'analisi nel ventesimo secolo, 
come una risposta ad un fallimento specifico di questa 
civiltà, e dicono che ciò che andava bene per gli uomini 
del primo '900 per noi, oggi, è insufficiente. 



pò è il miglioramento (soggettivamente e/o ogget-
tivamente) determinato del cliente e la fine del trat-
tamento. In questa descrizione si possono far rientrare 
molte interpretazioni del concetto di miglioramento — 
dall'allievarsi dei sintomi e dai consigli amichevoli alla 
individuazione e alla rivelazione mistica — cosi come vi 
si possono far rientrare i diversi usi che si fanno dei 
metodi, dei concetti e delle opinioni di Freud e di Jung a 
seconda del posto, del tempo, e del terapeuta. 
Una riflessione archetipica sul fallimento nella e della 
analisi lascerà intatta la sua definizione, cioè noi non 
cercheremo di migliorare l'analisi nei casi specifici, ne di 
ridefinirla (aggiornarla) in generale, cosi da renderla più 
adeguata alle attuali malattie psichiche. Vorrei suggerire 
piuttosto, — e questo sarà l'argomento dell'ultima parte di 
questo lavoro — che l'analisi potrebbe continuare come 
prima, anche se dovesse ritenere di aver fallito non solo 
storicamente e clinicamente, ma di essere archetipica-
mente un fallimento, e di avere come oggetto il fal-
limento, nel senso letterale della parola fallimento, come 
debolezza, difettosità, non riuscita, crollo, sconfitta, 
mancanza e incompletezza. Il fallimento verrebbe 
considerato come uno dei fattori psichici fondamentali, in 
base ai quali ogni uomo vive la sua vita. L'esistenzialismo 
chiama questa categoria del vivere « Scheitern », ovvero 
la consapevolezza che viene dallo « Scacco ». L'alchimia 
ne parla, sotto i concetti di dissolutio, mortificatio, 
putrefactio. Il Buddhismo parla di decadenza intrinseca; 
D. H. Lawrence parla della « nave della morte ». 
Se l'analisi venisse concepita in riferimento al suo 
intrinseco fallimento (che rappresenta semplicemente il 
parallelo del fallimento intrinseco a ogni vita), l'accento 
non verrebbe posto troppo unilateralmente sull'aspetto di 
integrazione, accrescimento, allargamento e progresso, 
la componente d'eros di tutte le unioni, un aspetto che 
potrebbe venir racchiuso nella parola chiave « crescita » 
(in cui già ci sono però delle connotazioni di 
ingigantimento, prolife- 

 



razione, e cancro). Noi vorremmo rifarci piuttosto a quella 
tradizione di analisi dell'anima che riconosce « due 
opposte inclinazioni nella struttura umana; una tendente 
costantemente e uniformemente alla corruzione e alla 
decadenza, l'altra alla vita e alla salute », — 
un'affermazione di Ernest StahI, filosofo-medico tedesco 
del diciottesimo secolo, che collocò l'anima al centro dei 
suoi interessi. Ma la frase potrebbe benissimo alludere al 
contrasto freudiano di Eros e Thanatos. Thanatos 
rappresenta l'oggetto di una riflessione archetipica 
intorno al tema del fallimento. 
Quando l'analisi segue i modelli di pensiero della filosofia 
medica del diciannovesimo secolo, la sua coscienza 
eroica e costruita sull'immagine della Grande-Madre-
Natura, allora tenderà, come fa Bichat, a definire la vita 
come « la somma delle forze che si oppongono alla 
morte », e quando considererà l'inconscio — come 
fecero Schopenhauer, von Hartmann, Carus, e anche 
Bergson — lo concepirà come una forza vitale organica, 
che si sviluppa e che, come disse Freud, non ha 
negazione. Ritengo che noi tendiamo a considerare 
ancora l'inconscio sulla base di questo modello 
ottocentesco, come la volontà vitale creativa assopita 
nell'anima, che si dispiega nel tempo, e che, se letta 
correttamente, può evitarci di fallire. 
Se si considera invece l'analisi in riferimento alle sue 
origini storiche (come una risposta e una riflessione sul 
fallimento), e alla sua base archetipica, allora la sua 
prospettiva potrebbe derivare più da Thanatos, e 
l'affermazione di Bichat potrebbe essere capovolta. 
L'analisi esplora il fallimento in riferimento alla morte, e 
rappresenta lo strumento privilegiato della psiche per 
esplorare il fallimento in riferimento a tutte le forze che si 
oppongono alla vita, cioè per rivolgersi a Thanatos ed ai 
temi archetipici ad essa connessi ogni qualvolta la vita è 
bloccata, difettosa, sconfitta e fallita. Questo approccio 
investiga (analizza) il fallimento non tanto per una nuova 
crescita, quanto per portare ogni sbaglio, errore e 
debolezza nel fallimento (esserne 

 



lo psicopompo), guidandolo alle sue conseguenze finali, 
al suo scopo psichico, la morte. Allora ogni errore della 
vita, anche una mancanza e un errore nella e della 
analisi, invece di essere riconvertito in pentimento, o di 
essere spremuto per estrarne una goccia di coscienza, o 
di esserne trasformato e integrato, diventa piuttosto 
l'accesso al fallimento, un'apertura verso il 
capovolgimento di tutti i valori. Invece di considerarlo 
come un ostacolo all'Eros e al flusso della vita, possiamo 
considerare i fallimenti come costellati, intesi, persino 
provocati dal mondo sotterraneo che vuole che la vita 
fallisca, in modo che vengano riconosciuti altri atteg-
giamenti, governati da altri principi archetipici. 
Gli Dei che allora noi considereremmo come fon-
damentali per l'analisi sarebbero specialmente quelli che 
governano quello che i Romantici chiamavano « l'aspetto 
notturno dell'Anima » (Fechner). L'analisi deriverebbe la 
maggior parte dei suoi atteggiamenti da quelle dominanti 
archetipiche personificate negli dei che hanno uno 
speciale rapporto con l'invisibile, sotterraneo, notturno 
mondo della morte, del terrore, e della tragedia, come Er-
mes, Ade, Saturno, Persefone, Dioniso (Signore delle 
Anime e fonte della tragedia) e specialmente i Figli della 
Notte descritti da Esiodo (Teogonia, 212 f.): la Vecchiaia, 
la Morte, l'Assassinio, il Destino, il Fato, il Sonno, i Sogni, 
la Discordia, l'Ira, la Miseria, la Nemesi. Queste 
personificazioni di Esiodo costituiscono i principali 
contenuti dell'analisi, e sono in parte quelli che noi oggi 
chiamiamo fallimenti, perché abbiamo collocato l'analisi 
tra le professioni del positivismo, a carattere umanistico, 
che hanno come scopo l'aiuto e la guarigione, e in cui 
l'accento è sugli Dei e sugli Eroi della terra, visti in una 
luce apollinea, dei e dee delle città, delle campagne, delle 
imprese e della vita. Anche l'amore tendiamo a concepirlo 
su! modello letterale di Afrodite, dimenticando la sottile 
intimità di Eros e Thanatos, e anche la loro identità nel 
neoplatonismo rinascimentale. 
Potremmo rendere una maggiore giustizia ai falli- 

 



menti nell'analisi, e al fallimento dell'analisi, se con-
siderassimo l'analisi come un processo nel fallimento, e 
anche l'individuazione come uno spostamento nel mondo 
di Ade, e in rapporto alla morte. Allora l'individuazione, 
l'unicità della personalità individuale, sarà concepita, 
come la caratterizzava Unamuno, nel senso tragico della 
vita, che ha un suo proprio, ironico, tipo di gioie. Perché 
quando sono disperato, non voglio che mi si parli di rina-
scita; quando sto invecchiando e decadendo, e la civiltà 
intorno a me sta crollando per la sua crescita smisurata 
che è una distruzione smisurata, non posso sopportare 
la parola « crescita », e quando sto andando in pezzi, 
non posso sopportare che mi si tirino fuori 
semplicisticamente i mandala, la completezza, 
l'individuazione. Queste sono formule che vengono 
derivate da una immaginaria dialettica degli opposti — la 
disintegrazione sarà compensata dall'integrazione. Ma 
che dire di una cura in cui il rimedio è simile al male, in 
cui il simile venga curato col simile? Voglio uno sfondo 
adeguato al fallimento della vita; voglio sentire con 
precisione di quegli Dei che rappresentano il mondo 
della sconfitta, della decadenza, dello smembramento, e 
che possono pertanto fornire ad esso un adeguato sfon-
do archetipico — e persino un elemento di gioia, di eros; 
perché queste dominanti riflettono la psiche, non nella 
sua concettualizzazione aristotelica come appartenente 
alla vita, ma la psiche vera, nella realtà effettiva del suo 
unico scopo conosciuto, che è al tempo stesso sua 
forma e sostanza: la morte. 

(Trad. di SIMONETTA ADAMO) 


