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Nell'inverno del 1934, ero andato ad uno di quei se-
minari, che oggi appaiono quasi leggendari, che Jung era
solito tenere ogni mercoledì mattina presso quello che fu
poi il Club di Psicologia di Zurigo. I seminari che
duravano già da circa quattro anni, riguardavano
«l'interpretazione dei sogni». Non ricordo più l'esatto
contenuto di quel seminario in particolare, ma proprio in
quei giorni Jung, trovandosi nella sua migliore forma,
aveva parlato a lungo della sua essenza più profonda ed
immediata, ovvero aveva comunicato una grande
quantità della sua saggezza e della sua conoscenza
eccezionali. In questo seminario Jung trasmise con
straordinaria vitalità e con numerosi collegamenti nuove
idee e riflessioni stimolanti. Mi sentii profondamente
toccato e commosso da tutto quanto era stato detto. Con
me quella mattina erano venuti due amici intimi e insieme
lasciammo la casa in Gemeindestrasse in silenzio ed
assorti.



Fui il primo ad interrompere il silenzio e dissi: « Oggi
davvero ha parlato di me e dei miei problemi cruciali, ha
risposto a tutti i miei interrogativi inespressi ». Non
dimenticherò mai la protesta alquanto indignata con cui
prima l'uno poi l'altro dei miei amici mi rispose:
« Ma no, lui parlava dei miei problemi ». « Sciocchezze
lui dava una risposta precisa ai miei interrogativi ».
Impiegammo solo pochi secondi per comprendere cosa
era accaduto. Ci fermammo e ci guardammo l'un l’altro
rendendoci conto che un uomo aveva parlato a noi fuori
dal centro del suo essere, da un livello tale, quindi, da
includere ogni nostra personalità individuale, e da
trascenderla; e che eravamo stati in presenza ed
eravamo stati toccati da un impegno umano di una
completezza e di un intensità tale che poteva
appartenere solo ad un uomo di genio.
Ho spesso ricordato e ripensato alla mia esperienza di
quel giorno. Mi sembra che vi sia una gran parte del
segreto della personalità di Jung, e di una saggezza che
trascendeva di molto la formulazione razionale. La
possibilità di parlare alla gente oltre le frontiere e le
barriere individuali, la possibilità di entrare cosi
profondamente negli studi dell'umanità comune, è
concessa solo a chi vive in diretto rapporto con le fonti
della vita. Ho spesso riflettuto sulla fortuna che il destino
ha concesso a coloro cui è stato possibile incontrare nella
loro vita una persona di genio.
A noi oggi può essere difficile immaginare quali sacrifici si
dovessero sopportare, quali pericoli si dovessero
affrontare prima di raggiungere una tale intensità e
profondità di pensiero. Per noi che oggi usufruiamo del
lavoro dei grandi pionieri della psicologia del profondo, è
facile dimenticare che cosa deve aver significato per un
Freud avventurarsi nella problematica dei propri sogni —
cosa che Ernest Jones considera «Fatto più eroico» di
Freud — o per un Jung Posporre se stesso cosi senza
riserbo al potere delle immagini archetipiche, come
appunto fece. Possiamo tutt'al più intravedere parte del
coraggio di



Jung dalla descrizione che troviamo nelle sue Memorie.
Esse mostrano quali notti fonde dell'anima, quali
esperienze cariche di pericoli debbano essere vissute
direttamente prima che il deus absconditus liberi le sue
creative realizzazioni. In uba lettera del 1926 non
pubblicata, in una raccolta ora accessibile, Jung scrive: «
II problema della crocefissione è il principio
dell'individuazione, — qui è il significato recondito del
simbolismo cristiano, una via di sangue e di sofferenze —
come qualsiasi altro passo in avanti sulla strada
dell'evoluzione della coscienza umana. Può l'uomo
sopportare un ulteriore incremento della sua
consapevolezza?... Vale la pena realmente che l'uomo
progredisca moralmente ed intellettualmente? Il gioco
vale la candela? Questo è il problema. Non voglio imporre
le mie opinioni a nessuno. Ma confesso che mi sottomisi
al potere divino di questo problema apparentemente
insormontabile, e mi resi la vita consapevolmente ed
intenzionalmente miserabile perché volevo che Dio fosse
vivo e libero dalle sofferenze che l'uomo gli aveva
imposto, amando la propria ragione più delle segrete
finalità di Dio. C'era dentro di me un misticismo sciocco
che mostrava di essere più forte di tutta la mia scienza, lo
credo che Dio nel suo moto continuo abbia depositato la
vita su di me e mi abbia salvato dalla pietrificazione...
Così ho sofferto e sono stato miserabile, ma mi è
sembrato che la vita non fosse mai incompleta, e che
anche nella più nera delle notti, e proprio là, per grazia di
Dio, ho potuto vedere una grande luce...In qualche luogo
là, nell'abissale oscurità del divino, sembra esserci una
grande benevolenza... Prova ad applicare seriamente ciò
che ti ho detto, non che tu possa sfuggire la sofferenza —
nessuno può sfuggirla — ma che tu possa evitare la
sofferenza più cieca».
Tali atteggiamenti impongono gravosi obblighi a noi che
vogliamo essere suoi allievi: l'obbligo di decisioni
personali. Cosi durante la mia analisi con Jung, durata
circa due anni, sognai che lui era morto. Mi trovavo nella
sua casa a Kùsnacht, nell'anticamera della



stanza dove lui giaceva. Ero depresso e scoraggiato, e
camminavo sù e giù. Improvvisamente il mio umore
cambiò. Sentii crescere in me come un nuovo coraggio e
una nuova determinazione, e dissi ad un amico che era
con me: «Lamentarsi e sospirare non migliorerà la
situazione. Ora ci ha lasciati e sta a noi continuare».
Quando raccontai il sogno a Jung la sua reazione fu
semplicemente: « Bene, ora tu puoi cominciare il lavoro
con i pazienti ».
Questa esperienza, che, ne sono sicuro, in una forma o
nell'altra sarà familiare ad un certo numero di voi, è senza
dubbio una sfida ad accettare le proprie responsabilità, e
a trovare la propria via. Questa tappa nella ricerca della
propria individualità significa la fine dell'identificazione
con la grande figura dell'autorità; può anche significare
che la realizzazione di ciascuno, basata su una posizione
indipendente ed originale, debba seguire vie diverse. A
questo proposito è importante ricordare che oggi sono
rimaste solo poche persone che hanno incontrato Jung
direttamente. La maggior parte di voi avrà apprezzato
Jung attraverso i suoi scritti o, forse, nel lavoro di analisi
con uno dei suoi allievi che lo hanno conosciuto di
persona o meno. In questo, anche, sta l'opportunità e il
bisogno di nuove ricerche.
Tali nuove possibilità non sono soltanto di carattere
personale, nel senso di una sfida continua a se stessi e
alle proprie realizzazioni, ma ci pongono di fronte al
bisogno di verificare e di mettere in dubbio le scoperte e
le formulazioni dei grandi pionieri. Questa è veramente
l'essenza della grande ricerca; creare sempre nuovi livelli
di realizzazione che a loro volta diventino trampolino per
future scoperte, finché esse a loro volta non creino
l'occasione per altre scoperte ancora, e per l'ampliamento
dell'attuale sfera di conoscenza; tuttavia noi possiamo
capire, anche se faticosamente, in quale direziono
dobbiamo muoverci. Ritornerò su questo punto in
seguito.
All'inizio ho parlato dei pericoli cui un pioniere come Jung
si espose allorché si trovò di fronte al mondo delle
immagini archetipiche. Un altro aspetto di que-



sto travaglio è la solitudine in cui il genio deve vivere.
Quando lessi le Memorie di Jung per la prima volta, fui
profondamente commosso e turbato dall'immensa
solitudine che da esse traspariva. Questa solitudine si
rivela anche nei continui disaccordi che il pioniere deve
fronteggiare. E non solo disaccordi. ma rimproveri da
parte del collettivo che si sente minacciato nelle sue
istituzioni. Una mattina arrivai a casa di Jung e lo trovai di
pessimo umore. Con indignazione, per non dire con furia,
mi disse di esser stato preso come capro espiatorio per
l'insuccesso del matrimonio di un patrizio svizzero, il cui
partner lui neanche conosceva. Ma non era questa
accusa in un certo senso giustificata? Non poteva essere
stato che le riflessioni di Jung sui rapporti umani nel loro
significato più autentico, sul dovere di un oneste interiore.
e sul diritto di essere provato e trattato dal partner come
un vero individuo fossero penetrate nel collettivo, che
d'altronde rappresenta il muro protettivo di questo
cosiddetto buon matrimonio? Comunque sia, Jung
avvertiva questa solitudine come un fardello gravoso. In
una lettera del 1960, nel corso dell'ultimo anno della sua
vita, scrisse in un breve e fortunatamente atipico stato di
depressione: « La tua lettera mi è giunta in un momento
che segna la fine di una serie di delusioni... avrei dovuto
rendermi conto di non essere in grado di far capire alla
gente cosa stessi cercando. Sono praticamente solo. Ci
sono alcuni che capiscono questo e quello, ma quasi
nessuno tutto nell'insieme... Ho fallito nel mio compito
principale: aprire gli occhi alla gente sul fatto che l'uomo
ha un anima e che esiste un tesoro sepolto sottoterra e
che la nostra religione e la nostra filosofia si trovano in
uno stato deplorevole... ».
Le parole di Jung esprimono chiaramente cosa egli abbia
provato e sofferto per l'imperfezione e l'incompletezza del
mondo. Ma è proprio per tali percezioni che lo spirito
creativo contribuisce a formare il carattere di una nuova
generazione. Ora mi sono ricordato di un motto del poeta
tedesco Jean Paul, che diceva: « Ciò che è stato proposto
per il presente, di-



venta peggio del presente ». Forse possiamo estendere
questa frase e dire: « Ciò che è stato proposto per il
futuro, diventa in ogni modo migliore del presente, e
ancora, colui che è stato educato per il futuro, costui
diventa migliore del presente ».
In che modo io considero questi concetti rivolti verso il
futuro? Non posso fare una dettagliata enumerazione
delle scoperte più pratiche e terapeutiche, data la loro
importanza. Consentitemi di menzionare solo alcune idee
fondamentali, circa la tipologia di Jung, cosi spesso male
interpretata come un modello schematico di personalità,
ma che in realtà rivela la dinamica interazione degli
opposti; o la sua scoperta rivoluzionaria della psiche
quale sistema autoregolantesi, basata sulla descrizione
delle funzioni creative dell'inconscio; o ancora le sue
descrizioni del meccanismo di proiezione o di rapporto
dialettico tra paziente ed analista, la sua nuova e
sconvolgente definizione del simbolo con i suoi effetti
dinamici ed integrativi in quanto trasformatore di energia,
basata sulla teoria dell'energia psichica, che mette in evi-
denza un punto di vista finalistico contrapposto ad uno
puramente casuale. O di nuovo ancora la sua scoperta
degli archetipi dell'inconscio collettivo che ha aperto
prospettive completamente nuove per la comprensione
dei processi psichici e per il contenuto delle immagini
della religione, dell'alchimia, della poesia, e di molti altri
campi dell'attività umana. A queste scoperte deve essere
ancora aggiunto il concetto di sincronicità quale profonda
sfida all'ipotesi di casualità universale e lineare. Si
potrebbe naturalmente discutere su ognuna di queste
materie. Voglio invece puntualizzare alcuni aspetti della
sua opera che considero particolarmente importanti nel
loro più vasto significato culturale.
Qui mi riferisco al concetto junghiano di realtà della
psiche, al ruolo creativo dell'Eros e alta scoperta
dell'individuo quale centro creativo di sviluppo culturale.
che conferisce alla vita umana una propria dignità ed un
proprio significato.
Il primo sogno che ebbi nel mio lavoro analitico con



Jung mi mise a contatto in modo immediato e con-
vincente con il metodo reale con cui Jung si accostava ai
fatti psichici. Proprio in occasione della mia partenza per
Zurigo, sognai una grande mappa dell'India, un'India di
sogno, con la sua grande caratteristica forma triangolare.
Ero approdato sulla costa ed ero partito per una
pericolosa spedizione sul Tibet. C'erano numerosi dettagli
geografici nella mia mappa del sogno, che non
potrebbero essere ritrovati su nessuna mappa reale. Ma
cosa fece Jung? Andò a prendere un enorme atlante del
mondo, e il grande maestro e il principiante alquanto
ansioso si inginocchiarono sul pavimento e studiarono la
mappa dell'India. Detto cosi può sembrare un
avvertimento triviale; ma a me fece tutt'altra impressione;
mi colpi profondamente nelle viscere e mi diede un'idea
del metodo unicamente realistico con cui Jung si acco-
stava ai fatti psichici.
Spero non sia necessario sforzarsi di descrivere oltre ciò
che Jung volesse dire quando parlava di realtà della
psiche. Lui stesso ha definito l'idea di realtà psichica
come «la più grande acquisizione della moderna
psicologia». Cosi lontana da essere un semplice
epifenomeno, o ciò che è stato definito un cartesiano
«Spirito nella macchina ». la psiche era per Jung, e
queste sono parole sue, «superlativamente reale ». In
un'altra occasione disse che « il mondo è sospeso ad un
filo sottile, e questo filo è la psiche dell'uomo ».
Mentre Jung descrive lo studio scientifico della psiche
come la scienza del futuro, noi oggi possiamo chiederci
quale indirizzo debbano prendere tali ricerche. Jung
stesso era perfettamente consapevole di quanto il suo
concetto rivoluzionario dì realtà psichica fosse ancora
inaccettabile per la grande maggioranza della gente. Del
resto ancora oggi poche persone sono preparate a
riconoscere il ruolo determinante della psiche nella
religione, nella filosofia, nell'arte, o soprattutto nella
politica, nell'economia, e in altri settori più spiccatamente
materiali.
(A questo proposito non dimentichiamo il reclamo di



Marx secondo cui Hegel aveva capovolto il mondo,
facendolo camminare sulla testa, mentre lui con il
materialismo dialettico lo aveva rimesso dritto; cio-
nondimeno. anche questo è risultato un errore).
D'altro canto, la diffusa incomprensione delle scoperte
della parapsicologia è un'ulteriore riprova delle resistenze
ad accettare la realtà psichica. L'idea che esistano forze
o entità di natura psichica o immateriale che possano
esercitare un'influenza diretta sulla parte materiale del
mondo, è per i più considerata un'eresia. E questo
nonostante che le scoperte della medicina psicosomatica
avessero aperto una breccia attraverso il muro del
semplice materialismo. Quali conseguenze trae ad
esempio la scienza in generale dai risultati degli
esperimenti di Helmut Schmid, il successore del
professor Rhine all'Istituto di Parapsicologia di Durhan,
North Carolina, che ha dimostrato come il pensiero
umano possa influenzare la fissazione dei nuclei atomici
in grado statisticamente significativo? C'è da stupirsi per
le origini psicologiche degli sprezzanti, ed anche
furibondi, atteggiamenti di molti scienziati verso tali voci.
E' ora il caso di accennare alla feconda intuizione di Jung
riguardo alla coincidenza ed al parallelismo tra fenomeni
psichici e fisici. Questa intuizione potrebbe spiegare gran
parte delle scoperte della ricerca tanto parapsicologica
che psicosomatica. Quale concetto rivoluzionario parlare
dell'unità del soggetto della ricerca psichica e fisica! Che
coraggio avventurarsi nelle scure frontiere dell'esistenza
psichica! E cosa pensa la scienza moderna
dell'importante concetto aunghiano di sincronicità che nel
suo complesso mira ad un ordine dell'universo segreto e
pieno di significato, trascendendo di molto la
formulazione puramente razionale? La cosiddetta
mancanza di chiarezza e di precisione, spesso
rimproverata a Jung, non potrebbe nascere proprio dalla
sua familiarità con l'irrazionale e con i processi numinosi,
sconosciuti ai più, e dalla sua audacia di avventurarsi in
un territorio oscuro ed ancora proibito? Jung stesso



accennò una volta a questo problema, quando gli avevo
fatto notare alcuni passi nei suoi «Tipi Psicologici » che
non mi sembravano abbastanza chiari. Egli disse: « La
gente lamenta che le mie scoperte sono troppo intuitive,
ma non comprende quanto io debba sforzarmi per
conseguirle. Devo afferrare l'immagine del fuoco primitivo
riflessa negli specchi che ho posto intorno ad esso; e,
naturalmente, non danno sempre un'immagine perfetta
agli angoli ».
Non so quanti di voi abbiano dimestichezza o si siano
anche serviti dell'oracolo dell'antico libro cinese dei
Mutamenti, l'I-Ching. Jung ha scritto, come sapete, una
prefazione alla traduzione inglese del 1950 dell’I-Ching,
dove lo definisce un libro « fantastico ed unico». Qui egli
ci rivela che, essendo venuto a conoscenza da Richard
Wilhelm per la prima volta, delle particolari implicazioni
della tecnica dell’I-Ching, se ne era interessato di persona
per molti anni. Lo fece perché, come dice egli stesso, «mi
sembrava un metodo di eccezionale importanza per
esplorare l'inconscio ». Il grande enigma è, naturalmente,
se un libro e in particolare un libro scritto migliala di anni
fà in una cultura diversa, possa dare in modo convincente
risposte sensate. Che sia cosi mi sembra fuori di dubbio.
Ho per lungo tempo considerato l’I-Ching il simbolo più
significativo del contenuto profondo della psicologia
analitica. Ritengo che ogni qual volta uno consulti
l'oracolo compia un atto metafisico di significato
straordinario. Perché chiunque si serva dell'oracolo
seriamente, ogni volta entra in sintonia con un processo
cosmico che rivela la coincidenza del fato individuale con
il fato universale.
L'oracolo conferma l'individuale come significato par-
ticolare dell'universo e testimonia delle continue in-
terrelazioni di quello con i processi e le leggi di questo.
Tale interdipendenze (intrecciamento) è una riprova della
dignità importante dell'individuo, è un segno del suo posto
integrale nel cosmo.
Jung ha descritto in modo mirabile questa interdi-
pendenza e questa corrispondenza nel suo saggio



« Transformation Symbolism in the Mass» quando parla
del doppio aspetto della messa, nel suo significato divino
e umano. Egli dice in proposito: « Sebbene questo atto
propiziatorio sia un avvenimento eterno che prende posto
all'interno della divinità, tuttavia l'uomo ne viene incluso
come una componente essenziale... come, nell'atto
propiziatorio, Dio è allo stesso tempo colui che compie e
colui che subisce (l'atto stesso), cosi è anche per l'uomo
secondo le sue capacità limitate ».
Conosciamo ancora cosi poco dei meccanismi della
coincidenza, che ogni qualvolta ci imbattiamo in essi ne
veniamo profondamente stravolti, come ad esempio nel
caso dell'oracolo dell'l-Ching. Senza dubbio Jung ha
aperto nuove prospettive per il futuro. Egli ha mostrato le
potenzialità della coscienza umana per un ulteriore
sviluppo di una sempre più profonda relazione tra la ricca
interiorità della psiche e la sua realtà. Credo che il più
grande merito di Jung sia proprio qui, piuttosto che, ad
esempio, nelle sue pur prestigiose idee psicoterapeutiche.
Ritengo probàbile che le intuizioni metapsicologiche di
Jung avranno una notevole influenza nel determinare il
futuro. In esse noi troviamo il fondamento per una
psicologia della civiltà e della cultura. Per quanto
concerne le scoperte psicoterapeutiche di Jung,
personalmente ho fiducia in una sempre maggiore
convergenza delle diverse scuole psicoterapeutiche; e
questo sopratutto perché ogni vero terapista viene in
contatto, a lungo andare, con la stessa realtà che è la
realtà del paziente che gli ha dato la sua fiducia. Ma Jung
ha puntato lontano nel futuro con una visione completa-
mente nuova dell'approccio conoscitivo alta realtà, che
include tanto il razionale quanto l'irrazionale. Quando
Jung a più riprese accentua il carattere scientifico della
sua opera, e a mio parere spesso anche troppo, forse
possiamo ancora scorgere un residuo della sua lotta con
le limitazioni e i malintesi dei suoi contemporanei.
Henry Bergson una volta fece notare che l'umanità è stata
da sempre circondata dalla elettricità, ma che



ci vollero millenni prima che l'uomo la scoprisse. Forse
potremmo dire, allo stesso modo che nella psiche
esistono forze inerenti ad essa fin dalle sue origini, ma la
cui scoperta ha avuto bisogno di un tempo simile a quello
impiegato per l'elettricità, parte del quale si trova ancora
avanti a noi, parte sta già trascorrendo.
Se noi continuiamo a seguire l'osservazione di Bergson
possiamo dire che non solo siamo esposti alle forze
psichiche intcriori, ma che, come nel caso dell'elettricità,
siamo circondati da forze delle quali siamo ancora in
buona parte, se non completamente, ignari: queste
tuttavia esercitano una vastissima influenza. Qui di nuovo
possiamo ammettere una corrispondenza tra interno ed
esterno, una corrispondenza che potrebbe abolire la
fatale opposizione tra soggetto e oggetto. Ludwig
Binswanger ha parlato a proposito della dottrina della
scissione tra soggetto e oggetto del mondo come de « il
cancro di tutta la psicologia fino ai giorni nostri », e per
quanto riguarda la fisica di Helsenberg ha fatto notare
che la « comune divisione del mondo in soggetto e
oggetto, mondo interno e mondo esterno, corpo e anima,
non è più adeguata... ». Ciò è esattamente quanto Jung
ha sostenuto nei suoi studi più profondi. Consideriamo
l'idea di spazio negativo in arte. Questo concetto indica
che un oggetto può essere definito non solo in base ai
suoi contorni, ma anche in base allo spazio che lo
circonda. In altre parole il profilo di un oggetto è anche la
delimitazione dello spazio intorno ad esso. lo posso
disegnare un oggetto in base ai suoi contorni, ma anche
in base ai piani e agli spazi che lo circondano. Henry
Moore, ad esempio, ha fatto largo uso di questo metodo
di rappresentazione. Analogamente anche l'uomo può
essere definito in base ai suoi contorni, ai suoi confini,
altrettanto bene quanto può esserlo in base ai contorni
negativi del cosmo che lo circonda. Questo cambia in
modo sostanziale la relazione tra soggetto e oggetto. così
che le forze psichiche interne potrebbero essere spiegate
e supposte quali manifestazioni di



energie esterne che ci circondano. Qui ci imbattiamo in
un problema filosofico di prospettiva, quale quello che fu
sviluppato nel Rinascimento la prospettiva divide l'oggetto
dal soggetto in modo illusorio mentre tino ad allora, come
ad esempio nelle tele di Cimabue e di Giotto, l'unità tra
soggetto e oggetto veniva preservata, per non parlare poi
della pittura egiziana o dell'arte bizantina. Non è un caso
che la scoperta della prospettiva sia andata di pari passo
con la scoperta dei metodi razionali e scientifici. Jung ha
espresso questa interdipendenza tra forze interne ed
esterne in una lettera del 1937, in cui scrive: « ...i
fenomeni come noi sappiamo, possono essere collocati
solo in tré dimensioni, e la quarta dimensione è quella
che attualmente vuole crescere all'interno del nostro
mondo conscio che è tridimensionale. Questa
realizzazione è il principale compito dell'uomo.
Tutta la cultura è un'estensione della coscienza, e proprio
come la moderna fisica non può più fare a meno di
ragionare in quattro dimensioni, così la nostra visione
psicologica del mondo dovrà occuparsi di questo
problema... ». Questo rappresenta per noi un terreno di
ricerca estremamente importante e ancora in gran parte
inesplorato. Parapsicologia, medicina, psicosomatica, o i
segreti dell'l-Ching, sono solo alcuni dei settori in cui sono
stati fatti soltanto i primi passi.
Consideriamo ora il rilievo che Jung da all'aspetto
creativo dell'Eros. In un certo senso tutto quello che della
ricerca di Jung riguarda l'irrazionale appartiene al mondo
dell'Eros. Questo è particolarmente evidente nei suoi
scritti sull'alchimia nei quali la quarta dimensione sta
ripetutamente al centro per quanto riguarda il dimenticato
o smarrito femminino. L'intero settore dell'irrazionale,
dell'aspetto primordiale della psiche, del suo aspetto
Ying, è profondamente connesso con l'Eros. Questo non
è definito in nessun luogo in modo cosi chiaro come in «
Risposta a Giobbe » di Jung, dove la Saggezza (Sophia)
di Dio appare come il principio del futuro, come la
massima



autorità, che può vivificare e trascendere un obsole-
scente e rigido concetto di Dio. Non è un caso che «
Risposta a Giobbe », con la sua inerente confessione di
saggezza, sia il libro più personale ed umano di Jung.
Quando in una lettera ad Erich Neumann del 1952, egli
pone le sue realizzazioni nell'ambito dell'Io e del Logos a
confronto con lo stato quasi folle in cui scrisse il libro, e
quando definisce questo stato barbarico; infantile, e
profondamente antiscientifico, allora egli manifesta il suo
profondo ed immediato rapporto con la parte Ying, con
l'Eros. Qui Jung ha iniziato un cambiamento storico di
posizione, la cui importanza noi tuttora stentiamo ad
afferrare. Un altro aspetto del problema dell'Eros è quello
della relazione personale. Il conflitto Eros-Logos non è
solo confinato alla teoria psicologica ma è innanzi tutto di
immenso significato personale. Al giorno d'oggi è un
modo comune per indicare il grande divario che esiste tra
lo sviluppo morale/emotivo dell'uomo ed il suo progresso
tecnologico. Ognuno di noi nella sfera personale o in
quella professionale. è continuamente colpito e afflitto
dallo stato di disorientamento e di ansietà, in cui vive
l'umanità oggi. Questo è soprattutto un problema della
nuova generazione. L'eccessiva violenza dei giovani,
l'esagerata accentuazione della sessualità, l'uso delle
droghe, non sono che alcuni aspetti della disperazione,
della perplessità e dell'alienazione che potremmo definire
con una parola « la sindrome della nostra epoca ». Ma
esiste un altro aspetto nascosto, l'inclinazione verso
l'irrazionale e l'Eros, che si manifesta solo in forme
caotiche e primitive perché è un fenomeno ancora
recente. I movimenti per la liberazione della donna, che
protestano contro la degradazione della femminilità,
contro la perdita del vero Eros; le agitazioni nel campo
industriale, che apparentemente rivendicano vantaggi
materiali, ma che in realtà nascono come reazione alla
degradazione di quasi tutto il lavoro; ed infine, ma non
certo di minore importanza, la crescente protesta della
nuova generazione — tutte queste cose presentano un
impor-



tante aspetto positivo. In esse possiamo scorgere il
profondo desiderio ed il profondo bisogno di valori
genuini, di rapporti onesti, e di impegno totale. L'ec-
cessiva sessualità dei nostri giorni rivela il desiderio per il
vero Eros e per la esperienza di poteri transpersonali, la
manìa della droga soddisfa il bisogno dell'irrazionale e
dell'archetipico. Osiamo dimenticare che ci troviamo
sull'orlo di un nuovo eone, che l'Acquario ci sottopone
alle sue richieste, anche se il soddisfarle può comportare
crisi e catastrofi caratteristiche di ogni transizione verso
una nuova era? Dobbiamo forse ricordare che la
transizione dall'eone di Ariete a quello dei Pesci distrusse
un mondo antico e vide la nascita di Cristo?
Comunque sia, io sono costantemente colpito dal-
l'interesse della nuova generazione per le idee di Jung, o
per i libri già citati come quelli di Hermann Hesse; o l'I-
Ching; e sono ancora di più colpito dalla serietà delle
ricerche che caratterizza i migliori tra di loro. E’ difficile
accertare l'influenza sotterranea di Jung. Ma mi sembra
che egli giochi un ruolo storico universale. Questo ruolo si
manifesta forse in modo più evidente nella rinnovata
esperienza della dignità dell'individuo che nella sua
relazione con i valori transpersonali e nel suo imbattersi
nell'Eros ha la possibilità di costruire una religiosità nuova
e veramente umana. E' per questo che io giudico la
rivalutazione dell'Eros da parte di Jung come una cosa di
grande importanza. Qui come in altri casi egli è il pioniere
della transizione e della trasformazione di un nuovo eone.
Tocca a noi prendere possesso sinceramente ed
individualmente di ciò che abbiamo ereditato da lui.

(Trad. di VALERIA PIGNATELLI)



Jung e la psichiatria
moderna
Romolo Rossini, Modena

In apertura alla mia comunicazione, sento che dovrei
definire innanzi tutto che cosa si deve intendere come
psichiatria moderna.
E questa definizione mi lascia molto perplesso. Posso
soltanto fare un confronto e dire che oggi, o meglio da un
decennio a questa parte, il panorama della psichiatria è
completamente mutato rispetto al passato: anche allora si
manifestavano nella psichiatria molteplici tendenze
contrapposte, ma un solo orientamento dominava la
scena, e spiccava su tutti gli altri cosi da pori! in seconda
linea. Oggi invece, nella cosi detta psichiatria moderna o
attuale che dir si voglia, simultaneamente coesistono e si
contrappongono, molte correnti di pensiero, con uguale
risalto e senza preminenza di alcuna.
Vediamo infatti parimenti fiorenti e vive, correnti psi-
cofarmacologiche, dinamiche, genetiche, biochimiche,
sociologiche, perfino antipsichiatriche (cosi dette), eco.
ecc. E ormai da anni non si profilano in questo ambito,
possibilità di superamento o di integrazioni.



Tanto fermento esprime certamente una vitalità di fondo,
è il segno inconfondibile di una psichiatria in fiore, come
ha scritto Rϋmke, ma se non si attenuerà in una visione
armoniosa e globale dell'insieme, rischia di corrodere le
basi stesse di questa disciplina.
Forse neglette e trascurate appaiono oggi soltanto la
psichiatrìa cllnica e la psicopatologia tradizionale: io sono
un rappresentante, spero conscio dei miei limiti, di questa
psichiatria che anche si potrebbe chiamare superficiale o
meglio di superficie, perché abitualmente non indaga gli
strati profondi della psiche, ma studia il comportamento
del malato, la sua psicomotricità, le idee che manifesta, i
suoi propositi, la sua angoscia, i suoi modi di stabilire rela-
zioni personali, la sua capacità di amare, ecc.
Credo però che è proprio sul terreno clinico che debbono
confrontarsi e valutarsi le esperienze e i risultati che ci
provengono da tutti i campi di ricerca, per trovare un
metro uniforme di misura.
Perciò è lecito interrogarci sull'apporto che le tanto geniali
elaborazioni di Cari Gustav Jung hanno potuto dare alla
pschiatria intesa sotto tale forma. Quali suoi punti di vista,
quali sue prospettive, quali sue interpretazioni sono state
accolte e assimilate; a quali sue concezioni o intuizioni
hanno attinto, o dichiaratamente e direttamente oppure in
forma camuffata e sotterranea, i molti studiosi che sono
venuti dopo?
Quali idee di Jung hanno lasciato un'impronta o hanno
suscitato un discorso ancor oggi valido, anche se hanno
assunto con il tempo un linguaggio diverso tanto da
apparire distaccate o perfino indipendenti dalla loro fonte
originaria?
Jung ha insegnato un nuovo modo di contemplazione
dell'uomo e ha proposto un modello strutturale
dell'apparato psichico.
La sua opera è vasta e concerne diverse questioni
psichiatriche, perciò dobbiamo necessariamente limitare il
nostro campo di studio ai punti che nella sua produzione
scientifica ci sembrano i più signi-



ficativi nei riflessi della psichiatria, come noi la in-
tendiamo.
Mi sembra che Jung fu tra i primi a porre in evidenza dei
particolari aspetti che alquanto paradossalmente
potremmo chiamare i disturbi psichici dell'uomo normale.
Chi può negare che compaiano anche nell'uomo sano,
più o meno transitoriamente, specialmente in certe età
della vita, stati angosciosi o inibizioni o comportamenti
ambivalenti o inabituali, che possono nascere nel
rapporto con se stessi o con la comunità, e che alterano
la normale situazione di equilibrio, senza perciò
concludersi o cristallizzarsi in forme nosologiche vere e
proprie?
Jung ha portato la sua attenzione su tali quadri e non
poteva essere altrimenti per chi, come lui, ha avuto
sempre particolarmente di mira la totalità psichica
dell'uomo.
Gli si potrà forse rimproverare con ciò di aver fatto della
patologia del psicologico, invece che della psicologia del
patologico e di tendere ad allargare smisuratamente i
limiti della nevrosi, per il prolungamento sfumato che il
patologico assume allora nei confronti della normalità. Ma
lo stesso concetto è stato ripreso anche da Kurt
Schneider, quando definisce le nevrosi come delle
varianti del naturale essere umano.
Il pensiero di Jung in argomento meglio lo si comprende
e lo si giustifica qualora si ricòrdi come egli abbia preso in
particolare considerazione i lineamenti psicologici
peculiari per ogni età della vita, da una fase iniziale
istintiva, ad una individualistica, e infine ad una che
potremmo definire spirituale, perché vi si scoprono
significazioni soprapersonali e cosmiche. Il corso di
questa evoluzione è seguito da passaggi particolarmente
difficili, che maggiore impegno richiedono alle capacità
integranti dell'Io: è in questi momenti che più facilmente
subentrano debolezze o insufficienze o contrasti interiori
più o meno temporanei, anche nell'uomo sano. Sono da
intendersi come nevrosi questi particolari aspetti o il
termine di nevrosi è meglio usarlo in



senso più restrittivo? O ancora è meglio prescindere da
ogni designazione nosografica?
Jung ha ancora distinto nell'ambito della vita psichica una
curva ascendente e una curva discendente, una fase cioè
di espansione prima e di declino poi della personalità,
anche se ogni età della vita ha un suo puntuale significato
e una sua eguale dignità. In rapporto a questi due
versanti temporali stanno aspetti psicologici specifici e
anche manifestazioni psicopatologiche, in un certo senso
privilegiate.
Così ha parlato di nevrosi tipiche della fase di ascesa e di
nevrosi invece piuttosto peculiari alla seconda fase.
Ci sono nevrosi, scrive testualmente « che si possono
spiegare su uh piano semplicemente personalista e
manifestano un disadattamento, che deriva da debolezze
personali ». Si tratta di soggetti incapaci di un sufficiente
adattamento e dove la Nevrosi nasce da una turba della
maturazione con repressione di elementari bisogni
istintivi, ed esprime una fissazione su passati
sommovimenti istintivi della prima infanzia.
Accanto a questa stanno nevrosi di un altro genere: « che
pongono il medico a confronto con I problemi di ordine
concettuale... vi sono infatti numerosi soggetti, per i quali
si può appena usare il termine di paziente, che senza
possedere delle nevrosi clinicamente formulabili,
consultano il medico per dei conflitti psichici o per qualche
difficoltà della vita: tali soggetti dimostrano di essere in
grado di realizzare un facile adattamento all'ambiente, ma
che non accettano di conformarsi con gli altri.
Vi è in loro come una maggiore carica di energia vitale.
una sorta di eccesso di forza psichica, che oltrepassa
generalmente la media e che non incontra una via
adeguata in cui sfociare ».
Per questa esuberanza o ricchezza inferiore residuano
delle valenze insoddisfatte, che urgono in superficie e
suscitano uno stato di tensione. Qui trovano la loro esatta
collocazione le suddette turbe psichiche dell'uomo sano:
la nevrosi più che un fe-



nomeno clinico diventa una crisi esistenziale ed è qui che
meglio si addice la definizione junghiana: la nevrosi è
l'infermità dell'anima che ha perso il suo senso.
Aggiungerei che una differenza fra i due aspetti della
nevrosi, descritti da Jung, potrebbe consistere in questo:
nella prima legata soprattutto ad un difetto di maturazione,
il sintoma morboso ha sopratutto un senso, nel secondo
in maniera più precisa possiede anche una sua
intenzionalità.
Il sintoma (o l'inconscio) sembra anche indicare una
strada, una nuova direziono di vita.
In questa prospettiva prende maggiore chiarezza la
concezione junghiana dell'inconscio, che non ha soltanto
una dimensione super individuale, non possiede soltanto
funzioni compensatene rispetto al conscio ma racchiude
in sé altri attributi positivi, come depositario di forze
produttive e di potenzialità creative.
Le nozioni di ombra, di animus, di anima, la natura,
antitetica della psiche, una certa aspirazione al religioso
quale appare nella profondità di ogni uomo, tutti questi
concetti junghiani costituiscono veramente dei punti
chiave, molto utili per spiegare il comportamento e le
attitudini di ogni uomo (Rϋmke).

Anche la tipologia ha trovato ormai nella psichiatria clinica
e da molti anni una larga accoglienza e i termini
introversione ed estroversione sono ubiquitariamente
usati. Questa classificazione di introversione ed
estroversione è partita da osservazioni empiriche e ha
assunto subito una impostazione clinica, con la
contrapposizione tra isteria e schizofrenia. La isteria
appartiene all'estrovertito, caratterizzato da un'emotività
eccessiva, da un rapporto molto intenso con gli oggetti
esteriori; invece la schizofrenia è propria dell'introverso,
con affettività spenta ed energia psichica del tutto centrata
verso linteriorità.
Questa distinzione resta ancor oggi fondamentale, nello
spiegarci i fenomeni clinici corrispondenti e molti



studi successivi sull'argomento si rifanno a questi concetti
originari.
Rorschach addirittura ha fatto di questa differenziazione
una base fondamentale di interpretazione per quanto
attiene alla sua prova diagnostica.
Questa tipologia è l'unica, io credo, e certamente la prima
che si ispira a criteri psicoanalitici e si richiama a
meccanismi psicodinamici ed affettivi, nella inter-
pretazione della polarità che contraddistingue ogni
condotta umana, condotta che si dibatte oscillando di
continuo fra due estremi cioè fra il mondo esterno da un
lato e il proprio lo e la propria interiorità dall'altro, fra la
tendenza a ripiegarsi su di sé oppure ad espandersi
all'esterno.
Il carattere dell'individuo secondo tale concezione si
relativizza (R. Sarrò), in quanto risulta dal predominio di
alcune attitudini rispetto ad altre: si ammette che
l'individuo possieda in sé tutte le funzioni, non
semplicemente mescolate insieme ma raggruppate in un
rapporto dinamico: alcune di esse stanno in superficie, le
altre represse sono situate più profondamente, però i
limiti che li separano sono labili cosi da permettere
possibilità di fluttuazione e di compensazione fra l'una
sfera e l'altra. Come se esistesse una sorta di
ambivalenza delle nostre vincolazioni libidiche, forse
possibile elemento costitutivo dell'angoscia che è al fondo
della natura umana, se si assume l'ambivalenza come
caratteristica peculiare di ogni fenomeno angoscioso (J.
Boutonnier).
La tipologia di Jung ha trovato ancora ampia rispondenza
nello studio delle nevrosi e delle malattie psicosomatiche
(e non esclusivamente in queste forme morbose):
Eysenck costruisce su queste premesse una sua dottrina
delle nevrosi; Solié formula conclusioni analoghe e cioè
che sia il tipo di personalità di un soggetto, il suo
carattere e le sue modalità di reazione che danno diversa
espressione formale al conflitti intrapsichici.
Interessante anche il punto di vista di Van der Hoop. che
andrebbe approfondito, secondo il quale la regressione
assumerebbe lineamenti diversi a seconda che si tratti di
soggetti introversi od estroversi.



L'interesse attuale di molti psichiatri e di molti psicanalisti
si è accentrato su alcuni concetti equivalenti, come
identità, Sé, senso di sé, personazione o
personificazione: si è compreso come il concetto dell'Io,
inteso semplicemente come limite o punto di
demarcazione fra conscio ed inconscio, o come sede
delle funzioni adattive dia una visione del tutto parziale ed
insufficiente della realtà psichica. L'Io come istanza della
personalità non va considerato soltanto in questa sua
funzione di attuai izzazione di esperienze: questo è un
modo di osservazione esclusivamente sincronico.
Occorre considerarlo anche secondo una prospettiva
diacronica, che ci rivela allora come seguendo una linea
transattuale, accanto all'lo inteso nei limiti angusti
sovradescritti, vada progressivamente costituendosi la
coscienza di sé, il sentimento di sé, per cui ogni soggetto
arriva a sentirsi come un entità specifica e differenziata,
come in altre parole giunga a trasformarsi in persona
individuale. Il compiersi di tale traiettoria si attua con il
concorso di diversi fattori: l'incidenza di processi matu-
rativi endogeni o intrinseci, il succedersi di esperienze
relazionali con il mondo circostante di diverso segno cioè
sia positivo che negativo (ad es. frustrazioni o
gratificazioni), il superamento di alcuni momenti critici
essenziali (dipendenza dai genitori, adolescenza,
eccetera).
Vengono cosi alla luce il nucleo autentico dell'individuo, i
suoi aspetti immanenti e insieme trascendentali, perché
la persona è nello stesso tempo rivolta alla soggettività e
aperta al rapporto con gli altri e con un mondo che la
trascende.
Possiamo affermare con I. Caruso che indubbiamente, a
prescindere da ogni assonanza di linguaggio e di
denominazioni spesso ingannatrici e per quanto i concetti
di individuazione e di personazione non si corrispondano,
le idee junghiane in tema di individuazione abbiano
esercitato una loro influenza in queste complesse
elaborazioni, e Jung può essere considerato il vero
fondatore (Wiss) dell'analisi personale di J. Caruso, di V.
E. FrankI, di Dam e un precursore nel campo di indagine
sulla personazione,



che in epoca recente ha assunto tanto rilievo in rapporto
ad una comprensione più esatta delle turbe deliranti degli
schizofrenici (Racamier).
E questo ci sembra sostenibile nonostante le aspre
critiche avanzate da alcuni (Trϋbb, ecc.) che pur ritenendo
validi molti contenuti della sua dottrina, rimproverano a
Jung che il suo processo di individuazione si identifichi in
una mera psicologizzazione dello spirito e conduca il
soggetto ad un isolamento dal suo contesto umano e
sociale, perché comporta esclusivamente un confronto del
soggetto con la sua interiorità psichica, escludendo ogni
significativa essenziale relazione con gli altri; ne
risulterebbe un'immagine dell'uomo estremamente
impoverito e falsa. Scrive infatti Trϋbb: « la concezione di 
Jung sull'uomo, prende l'uomo con lo sguardo verso
l'interno. come un cosmo chiuso in se stesso e lo limita
con ciò essenzialmente al rapporto con se stesso, l'uomo
viene determinato totalitariamente dalla sua psiche,
invece l'uomo giunge a se stesso e diventa se stesso solo
in quanto è chiamato da un luogo trascendente e risponde
a tale chiamata ».
Critiche che veramente non sembrano accettabili, se si fa
una lettura attenta di Jung che nel concetto di Selbst
include il rapporto con il mondo e la partecipazione alla
società e al cosmo. Infatti scrive nei Tipi psicologici: « ... il
processo di individuazione non conduce all'isolamento,
ma ad un nesso collettivo più intenso e generale»; e
ancora nell'Io e l'inconscio: « ... per evitare equivoci
bisogna distinguere fra individualismo e individuazione.
L'individuazione è un migliore e più completo
adempimento delle finalità collettive dell'uomo ».
In conclusione soprattutto nell'ambito di una certa
psichiatria moderna, che mette l'accento patogenetico,
per quanto attiene all'origine delle psicosi, sul mondo
estemo, sulla realtà esteriore, sulle relazioni
interpersonali, sulla struttura della società, si fa colpa a
Jung di avere negletto questo aspetto del problemi, per
essere stato esclusivamente attento al mondo
intrapsichico.
Si può controbattere che già la dottrina dei tipi, che



concerne la introversione e la estroversione, di per sé
proietta luce in questa direziono e che la concezione della
individuazione va ben oltre, come già si è detto sopra, al
postulato di un semplice adattamento all'ambiente. Ma vi
è di più: Jung si è occupato, direi fra i primi, e in maniera
specifica e ripetuta del momento storico attuale in
rapporto alla problematica delle molte sofferenze
psicologiche che affliggono l'uomo dei nostri giorni.
Eventualmente, secondo Enke ed E. Jung, il rimprovero
può essere spostato ai seguaci della psicologia analitica,
che non hanno continuato lungo questa linea e che forse
non hanno saputo trarre da certe premesse insite nel
concetto junghiano dell'inconscio collettivo un impulso a
ricercare tutti i significati inerenti al binomio società e
malattia psichica.
Enke a questo proposito scrive che la « psicologia
analitica contiene qualcosa che è particolarmente
importante per l'aspetto sociale di determinati meccanismi
e che si esprime chiaramente nelle funzioni prospettiche»
(citate da E. Jung).
Alla interpretazione delle dinamiche che sovrastano al
processo della individuazione secondo Jung, si sono
ancora largamente ispirati i cultori di quella corrente di
pensiero che va sotto il nome di antipsichiatria, cioè Laing
e Cooper. Ci sono chiare sovrapposizioni di linguaggio,
se non proprio di concetti fra tali autori e Jung. Del resto,
come fa giustamente osservare J. Torres Culubret, Freud
e Jung possono essere considerati dei pionieri ante
litteram dell'antipsichiatria intesa nel suo aspetto positivo
di rottura contro posizioni superate; infatti è stato l'avven-
to della psicanalisi e della psicologia analitica a segnare
l'inizio di una nuova era nell'ambito culturale psichiatrico,
abbattendo molti idoli nosografici ed organicisti.
Laing fa ampi richiami all'inconscio collettivo e riprende e
utilizza il termine e il concetto di « metanoia » usato da
Jung. Metanoia indica l'iter che l'uomo deve compiere per
raggiungere la propria individuazione: toccare il fondo
dell'inconscio prima, per



risalire e risorgere poi in una veste più nuova e vera-
mente autentica.
Anche per Laing metanoia significa «cambio della
mente»: è un viaggio che conduce ad una trasformazione
profonda di se stesso e che tenta di intraprendere colui
che sia colpito da un'affezione schizofrenica; è un viaggio
all'indietro, una regressione a stadi molti primitivi di
sviluppo, che dovrebbe essere percorso dal paziente
sotto una guida attenta e protettrice, così da spogliarsi da
ogni legame negativo, inerente a situazioni microsociali
da cui è coinvolto, e poi di nuovo rivolgere, e ricominciare
a progredire nell'acquisizione di un rinnovato se stesso.

* * *
Uno dei lavori più tardivi di Jung, sulla sincronicità come
nuovo principio fondamentale della natura, merita una
breve menzione; esso traduce in primo luogo una nuova
impostazione metodologica mediante il superamento del
principio della causalità.
Come è noto, a differenza del sincronismo che è la
semplice sovrapposizione temporale di due avvenimenti
non legati da alcuna relazione di senso, la sincronicità
rappresenta la comparsa nel medesimo tempo di due o
più avvenimenti non legati casualmente, e in cui il
significato del contenuto è identico o similare.
Coincidenza quindi di avvenimenti che si attuano in
un'atmosfera di speciale tensione emotiva. Noi
osserviamo e racchiudiamo gli accadimenti nella trama di
alcune categorie fondamentali (spazio, tempo, causalità):
Jung ci avverte che tali fenomeni possono verificarsi
anche al di fuori di questi parametri, forse più spesso di
quello che non si creda. Occorrerebbe però per coglierli,
modificare radicalmente, le abituali nostre prospettive.
Lo studio delle esperienze oniriche, l'indagine su certi fatti
emotivi particolarmente intensi (Matte Bianco) ci svelano
queste possibilità. Nella sincronicità la successione
temporale e la causalità cessano di governare gli eventi e
alla concatenazione causale che decorre
longitudinalmente si



sostituisce una correlazione trasversale carica di senso.
Anche in questo campo Jung è stato un precursore e il
suo pensiero si muove molto vicino a certe concezioni
moderne di V. Weizsäcker e di V. Auersperg, quando
giunsero alla elaborazione di quel principio che prende il
nome di «corrispondenza coincidenziale o
corrispondenza coincidente» (o di «coerenza» nella
terminologia di von Weizsäcker). Tale principio vale
quando si realizza una convergenza puntuale e reale,
significativa fra due ordini di ogni causalità lineare e di
ogni parallelismo psico-fisico (J. Caruso). Per quanto si
debba aggiungere che la rassomiglianza fra la teoria
junghiana e il postulato dei secondi AA. non sia
completamente sovrapponile, se si tien conto che per v.
Auersperg e v. Weizsäcker questa coincidenza si verifica
fra due disponibilità, l’una appartiene al mondo interiore e
l'altra al mondo esteriore, laddove per Jung unica matrice
di tutto è l'interiorità psichica.

Jung temette quando decise di abbandonare la clinica di
Burghölzli di perdere il contatto con uno dei più grossi
problemi della psichiatria, cioè con la schizofrenia.
Preoccupazione che si dimostrò infondata e infatti i suoi
contributi in argomento si estendono lungo un arco
temporale di oltre 50 anni, dal 1907 al 1959. Una serie di
lavori abbastanza numerosi e distanziati nei tempo,
riflesso di un interesse e di una ricerca che mai
languirono.
Jung e Bleuler hanno il grande merito di avere affrontato
con intendimenti psicodinamici lo studio della psicosi,
nella sua forma più autentica e nucleare, qua! è
rappresentata daIl’autismo schizofrenico (H. Ey).
Per la prima volta l'esplorazione psicoanalitica si
estendeva ad un campo di ricerca più vasto di quello
delle nevrosi, in cui rischiava di isterilirsi la ricerca di
Freud e dei suoi seguaci, che proprio in quell'ambito a
distanza di anni dovevano ritrovare un rinnovato impulso
ad indagini cllniche e ad applicazioni psicoterapeutiche.



Già in una sua prima memoria del 1907 viene chiara-
mente esposta l'ipotesi che la malattia schizofrenica sia
provocata da un meccanismo dinamico, che isola,
dissociandoli dalla totalità, dei contenuti, che diventano
autoctoni e indipendenti: vi è l'intervento di uno stato
affettivo abnorme, che blocca le più alte acquisizioni
psichiche, «il complesso scatenante rimane l'ultimo e la
personalità è definitivamente arrestata nel suo ulteriore
sviluppo». La personalità sembra arrestarsi nel suo
sviluppo psichico e l'ultimo «complesso», che
casualmente si è formato diventa «addensato» o
«coagulato», in modo da condizionare il contenuto dei
sintomi (S. Arieti).
Con il frantumarsi dell'unità globale appaiono produzioni
mentali e comportamenti assurdi, caotici, incomprensibili
alla logica razionale: sonò le convinzioni deliranti che
hanno un'impressionante similitudine con i fenomeni del
sogno, soltanto che nella schizofrenia si verificano
durante la veglia o meglio si attuano in una condizione
particolare della coscienza, sono cioè associati ad
abbassamento del suo livello; strette analogie il pensiero
schizofrenico ha ancora con aspetti arcaici e primitivi
della mente umana, che si rifanno a modelli archetipici.
Da questo sommovimento oltre le conseguenze psico-
logiche possono derivare gravi modificazioni di ordine
biologico-umorale e Jung ipotizza che si possa addirittura
giungere alla produzione di una sostanza tossica
responsabile di eventuali danni delle cellule cerebrali.
Talora l'ordine dei fenomeni si può invertire, in quanto
primitiva potrebbe essere la formazione della sostanza
tossica, che a sua volta pone in movimento un
determinato complesso.
Ecco qui fissati alcuni punti fondamentali della teoria
junghiana:
1) un fattore di ordine emotivo diventa indispensabile
premessa nella genesi della sintomatologia schizofrenica.
Jung va quindi contro alle concezioni allora dominanti,
che come base eziologica della schizofrenia ponevano
esclusivamente fattori di natura organica. La sua visione
è più ampia ed eclettica. In un secondo tempo insisterà
sul fatto che anche all'ori-



gine delle malattie organiche difficilmente sta un solo
elemento causale, ma diversi elementi si sovrappongono
e concorrono allo scatenamento della forma morbosa.
Perciò sarebbe raccomandabile sostituire anche nella
patologia psichiatrica al concetto di causalità quello di
condizionamento;
2) lo stesso meccanismo dinamico è in grado di
determinare contemporaneamente il quadro psico-
patologico e anomalie di ordine biologico; questo secondo
punto vale come una chiara formulazione psicosomatica
perché suppone la possibilità che un disturbo organico
possa essere di origine psicogena e ha ragione C. A.
Meier a scrivere che a Zurigo, già «nei primi anni del
nostro secolo era stato dato inizio a ciò che assai più tardi
ricompare e si diffonde come medicina psicosomatica;
3) la stretta rassomiglianza dell'ideazione schizofrenica
con i fenomeni del sogno e i contenuti archetipici.
A 50 anni circa di distanza, nel 1957, al 2° Congresso
Internazionale di Psichiatria in Zurigo, Jung nella sua
relazione conferma questo fondamentale concetto, anche
se sottolinea «che la causa psicogena della malattia è più
probabile di quella tossica» e giunge a dichiarare che in
alcuni casi la schizofrenia è suscettibile di guarigione
mediante il ricorso a mezzi psichici, tanto da scrivere
testualmente «che il paziente schizofrenico — come ho
riscontrato — si comporta riguardo al trattamento, non
diversamente da un nevrotico». La psicoterapia però
riesce efficace. soltanto se lo psicoterapeuta sa offrire
impegno, dedizione, disponibilità di sé in maniera
completa; si richiede soltanto che lo psicoterapeuta
possegga una solida struttura della personalità, capace di
affrontare il rischio di un contagio psichico negativo che
può sopraggiungere nell'ambito della stretta relazione
interpersonale che viene a stabilirsi fra i due. Queste
lontane ipotesi coniate da Jung suonano come
anticipazione di teorie e di esperienze successive: nel
1958, Heath scopriva nel siero degli schizofrenici una
sostanza vicina alla ceruloplasmina, da lui denominata
taraxeina; a questa globulina, a punto di im-



patto su alcune cellule cerebrali, andrebbero riferite
modificazioni della conduzione neuro-ormonale re-
sponsabili a loro volta dei sintomi psicotici.
Ma in tema di schizofrenia ci sembra particolarmente
interessante il discorso psicopatologico di Jung.
La psicosi schizofrenica rappresenta, alla stessa guisa di
quanto accade nella nevrosi. un «gigantesco processo di
compensazione», che non arriva a buon fine, perché i
contenuti psichici che vi si manifestano. di origine
profonda, non solo assumono veste arcaica, ma appaiono
deformati e alterati nella loro configurazione formale. I
tratti essenziali della schizofrenia sono, in un'atmosfera di
speciale dissolvenza della coscienza (come avviene in
certe condizioni di estrema stanchezza ed
intossicazione), il disintegrarsi della personalità e la
perdita della posizione monarchica, che abitualmente l'Io
riveste nell'ambito della personalità: l'istanza dell'Io
normalmente ben delimitata nei confronti del mondo
sotterraneo che urge in profondità e altrettanto ben
circoscritta dall'ambiente esteriore che lo circonda, perde
le sue prerogative e le sue difese.
Resta aperto il problema se questi fenomeni avvengano
per una debolezza intrinseca dell'Io o per lo strapotere
delle energie inconscie, cosi che si potrebbero dare due
gruppi di schizofrenie, l'una contrassegnata dalla
debolezza della coscienza o dell'Io e l'altra basata
sull'eccezionale forza dell'inconscio.
Questa coscienza cosi alterata è invasa e travolta dalla
irruzione di materiale inconscio collettivo che proviene
dalla interiorità e che sfugge ormai ad ogni possibilità di
controllo, mentre nello stesso tempo interviene un grave
disturbo dell'appercezione: l'Io si fa abnormemente
permeabile anche ad una vastissima massa dì stimoli
percettivi, anche alle percezioni abitualment subliminali e
inconscie che diventono tutte ugualmente pregnanti e
significative come gli elementi che normalmente
compongono gli stimoli (C. A. Meier) e questo
accumularsi di afferenze In eccesso impedisce un
normale processo di integrazione. La



coscienza è come sopraffatta e affascinata da tanta
straordinaria ricchezza di varia provenienza.
Il fenomeno è analogo a quanto avviene in seguito ad
intossicazione da mescalina o da altre droghe
psicomimetiche.
Queste considerazioni junghiane appaiono molto vicine a
proposizioni espresse più recentemente da molti insigni
studiosi (Wirsch. Häfner. Delgado, Rümke): oggi si
considera anche da parte di molti Autori fondamentale
contrassegno della schizofrenia una siffatta modificazione
della preminenza abituale dell'Io (diversamente
denominata « ipotonia della coscienza» perdita dell'attività
deirlo, ecc.).
Anche la distinzione avanzata da Jung di due forme di
schizofrenia, basate sulla forza maggiore e minore dell'Io,
mi sembra trovare un certo riscontro nel concetto di
Minkowski che nella schizofrenia possano esistere due
aspetti diversi di autismo: un autismo povero e un autismo
ricco.
Va particolarmente sottolineato ancora come secondo
Jung nella schizofrenia cadono le barriere fra sfera
conscia e inconscia, e insieme quelle che proteggono Ilo
dal mondo esteriore. Proprio del tutto recentemente
(Burkhardt) si sono elaborate teorie che mettono in
relazione l'instaurarsi del delirio con una turba della
comunicazione, invocando a favore di tali ipotesi gli stessi
fatti sperimentali citati da Jung: certe sostanze come la
mescalina, la psilocibina, l'LSD provocano l'insorgenza di
spunti deliranti in quanto determinano «aperture» abnormi
fra l'uomo e l'ambiente. In condizioni normali l'uomo eser-
cita una specie di funzione riducente delle innumerevoli
stimolazioni sensitive che a lui giungono, ne fa
inconsciamente una cernita, assume cioè una posizione
di difesa nei confronti della realtà ambientale, altrimenti
correrebbe il rischio di rimanere sommerso. Se avviene
una rottura di questi limiti, una realtà non più attenuata
invade la sfera psichica e distrugge le raffigurazioni
parziali della realtà, che ciascun uomo si costruisce e a
cui si condiziona. Così nasce il fenomeno delirante.
Merleau-Ponty ha scritto: «Quello che preserva l'uo-



mo sano dal delirio o dalla allucinazione, non o la sua
critica, bensì la struttura del suo spazio»; intendendo qui
spazio vissuto, secondo cui si organizza il campo di
coscienza (H. Ey). Attualità delle idee junghiane in tema
di schizofrenia: anche l'assimilazione dei contenuti
deliranti con gli archetipi e con certe concezioni mitlche
appartenenti a diverse culture trova assensi e conferme.
La Scuola spagnola di Ramon Sarró ha cercato sulla
base di un orientamento fondamentalmente clinico-
descrittivo, di ricondurre e di racchiudere le molteplici
tematiche deliranti nell'ambito delle principali categorie
mitologematiche. Sempre secondo tale Autore se
attentamente esaminati, i contenuti deliranti, anche quelli
apparentemente più originali, dimostrano, qualora se ne
estraggano i lineamenti essenziali, una certa unitarietà e
unilateralità di fondo e per Io più non sono comprensibili
attraverso la biografia del soggetto, e a loro si deve
attribuire un carattere superindividuale.
E' giunto in tal modo all'isolamento di diverse unità molto
meno numerose di quanto si potrebbe dedurre dalla loro
molteplicità sindromica, nel tentativo di gettare le basi di
uno strutturalismo antropologico e mitico.
Il delirio studiato sotto questa luce risulta una modalità di
risposta unitaria di fronte ad una pluralità di
disintegrazioni psichiche, risposta vincolata più che alle
vicende biografiche del soggetto, alla sua personalità e a
certe sue cariche energetiche del profondo. Resterebbe
da decidere se il delirio schizofrenico, questo diverso
modo di pensare, rappresenti la semplice emergenza di
residui arcaici, di archetipi che già preesistevano
nell'inconscio o se rappresenti un «novum», una
creazione nel conscio dello schizofrenico di categorie
mitologenetiche. O ancora sarebbe il pensiero dello
schizofrenico una commistione, sospesa fra regressione
e tentativo di progressione?

Ho toccato in questa rassegna soltanto alcuni argomenti,
fra quelli che mi sembrano i più importanti a



stabilire un punto di contatto fra il pensiero junghia-no e
certi Indirizzi moderni di psichiatria clinica. Mi rendo
perfettamente conto della insufficienza del mio studio:
troppo ricca, profonda e varia la produzione di Jung,
troppo numerosi i motivi, gli spunti, le anticipazioni validi
che nella sua opera si possono cogliere.
Quello che posso dire a conclusione mi sembra questo:
ancora il contributo geniale di Jung non ha trovato
adeguata rispondenza nell'ambito della psichiatria cllnica
nella sua accezione più genuina. Occorre che ciascuno
di noi nell'interesse supremo della psichiatria, a qualsiasi
scuola appartenga, ne rinnovi o ne approfondisca o ne
mediti la lettura.



Plotino, Ficino e Vico,
precursori, della
psicologia junghiana
James Hillman, Zurigo

A pagina 158 dell'edizione americana di Ricordi, Sogni e
Riflessioni, (1) Jung racconta il sogno da lui fatto nel
corso del suo viaggio con Freud verso gli Stati Uniti, nel
1909. E’ «il sogno dei due teschi», quello — ricorderete —
che preannunciava la sua separazione da Freud. Il sogno
presenta a Jung «la sua casa», una casa a due piani. Il
piano superiore dove Ilo di Jung si trova dapprima, è
arredato con antichi quadri di valore e in stile rococò.
Scendendo al piano terreno il sognatore trova un misto di
Rinascimento e Medioevo; al livello inferiore c'è una can-
tina romana e — ancora più in profondità — in una specie
di caverna profonda e oscura — giacciono dei resti
archeologici primitivi e i due teschi. Per Jung (p. 161), il
sogno:

(1) C.G Jung (edito da Aniela
Jaffé), Ricordi, Sogni e
Riflessioni. Milano, il
Saggiatore, 1965.



presupposto di natura affatto impersonale... e il sogno divenne per me
un'immagine-guida ... fu la prima intuizione bell'esistenza, nella psiche
personale, di un a-priori collettivo... delle forme istintive, cioè degli
archetipi.

Jung racconta che il sogno della casa nel 1909 «risvegliò
il mio antico interesse per l'archeologia», (sappiamo che
negli anni in cui era studente il suo primo amore era stata
l'archeologia mentre la psichiatria veniva seconda, faute
de mieux) inducendolo a riprendere in mano dei libri sugli
scavi archeologici e sui miti. Aggiunge poi.

(2) Jung (R.S.R. p.190) dice che le
fantasie di Miss Miller «agirono co-
me un catalizzatore sulle idee che
disordinatamente si erano andate
ammucchiando in me.
Gradualmente, da esse e dalle
conoscenza dei miti che oramai
avevo acquisita, nacque il mio
libro... «Evidentemente Wandlugen
und Symbole der Libido riflette il
confluire di due fonti principali, la
patologia di Miss Miller e la
mitologia di Friedrich Creuzer.
Creuzer viene, menzionato in CW 5,
par. 354-355. Vi è un ulteriore
riferimento a Creuzer nella: prima
edizione di Wandlungen und
Symbo-l» (Jahrbuch f. psychoan.
u psychopath. Forschungen III, 1.
1911. p. 146) che riguarda delle
pratiche sessuali in Egitto (ricordate
da Erodoto). Il paragrafo con il
riferimen-

Nel corso di queste letture mi capitò tra le mani l'opera di Friedrich
Creuzer Symbolik und Mythologie der Alten Völker che mi accese
d'entusiasmo. Lessi come un folle e lavorai con un interesse febbrile in
mezzo a una montagna di materiale mitologico e poi anche di scritti
gnostici e finii in una totale confusione. Era come se mi trovassi in un
fantastico manicomio e cominciassi a «trattare» e ad analizzare tutti i
centauri, le ninfe, gli dei e le dee del libro di Creuzer. come se fossero i
miei pazienti.

In seguito, Jung s'imbattè nel lavoro di Flournoy sulle
fantasie di Miss Miller (2) e cominciò quell'opera
straordinaria Wandlungen und Symbole der Libido — la
prima parte fu pubblicata nel 1911 — che rappresenta
l'esordio di quell'orientamento della cultura e del pensiero
che oggi chiamiamo junghiano. Benché già in precedenza,
Jung avesse dato del contributi che recavano la sua
impronta originale, solo questo libro segna veramente per
la psicologia l'inizio di una nuova o. meglio (come vorrei
dimostrare) il ritorno ad un'antica impostazione. Il motivo
«dei due teschi» non solo adombra il tema dell'imminente
separazione da Freud ma ricompare, in modo più es-
senziale e approfondito, ne «Le due forme del pensare», il
capitolo che riferendosi appunto al metodo
dellinterpretazione simbolica, serve da introduzione e da
perno alla tesi centrale di Wandlungen und Symbole der
Libido.
Se la fonte psicologica degli eventi che condussero alla
teoria degli archetipi risale in parte al sogno della casa, le
fonti storiche della psicologia degli archetipi sono in parte
rintracciabili nell'opera di Friedrich



Creuzer (3). Era questi l'autore che aveva acceso l'im-
maginazione di Jung e il cui libro Jung aveva letto «con
interesse febbrile». Di cosa si trattava? Chi era Creuzer?
Come mai il contenuto di quest'opera si trasformò in un
cosi superbo combustibile? Come si accordavano i dati del
libro con la visione degli archetipi che si era affacciata
attraverso il sogno della casa? L'opera di Creuzer:

“ ... era un tentativo di dare una base scientifica all’interpretazione
neoplatonica della mitologia greca. Benchè subito sconfessata dai filologi
responsabili, fu accolta con entusiasmo da filosofi come Shelling,
influenzò durevolmente il genio estroso e irregolare di Bachofen ed ebbe,
nell’insieme, un ruolo molto importante nello sviluppo degli studi
mitologici” (4)

Creuzer nacque nel 1771 e mori a Heildelberg nel 1858 —
87 anni straordinari —; era nato quasi con-
temporaneamente a Beethoven, scomparve due anni dopo
la nascita di Freud. Fu allievo di Schiller — all'apice del
movimento romantico di Heildelberg — ispirò una delle più
celebri passioni romantiche di quel periodo, culminata nel
suicidio (Caroline von Gunderode); fu l'iniziatore della
storiografia greca e — cosa della massima importanza per
noi — il curatore dei testi neoplatonici di Proclo e
Olimpiodoro (Francoforte 1820-22) e di Plotino (Oxford.
1835); inoltre prendendo le mosse da questo
neoplatonismo, Creuzer inventò un modo — allora del tutto
nuovo — di accostarsi al mito e alle religioni comparate.
Immagini, statue, racconti e fiabe erano simboli da ana-
lizzare per i loro significati reconditi. Secondo Creuzer, la
ricerca nel campo del mito e della religione poteva
arrestarsi non quando avesse attinto l'origine storica, la
connessione causale, la spiegazione naturalistica ma
quando fosse stato portato alla luce il significato simbolico.
Per svelare il significato simbolico era necessario quello
che egli considerava il dono ermeneutico, la capacità di
percepire mitologicamente, arte prossima a quella del
poeta (5). Il livello più profondo a cui questa percezione
simbolica potesse penetrare era II significato neoplatonico
dell'immagine. Creuzer era un neoplatonico (6).

to a Creuzer non si trova
nell'edizione riveduta (CW 5), dove,
secondo l’edizione del 1911 dovreb-
be invece essere subito dopo il par.
34 e prima della citazione da Ferre-
rò.
(3) L'edizione di Creuzer nella
biblioteca di Jung è: «Symbolik und
Mythologie der alten Völker be-
sonders der Griechen» (chiamato
anche «Handbuch alter
Theomythen») 4 voll., Lipsia e Derm-
stadt: Karl Wilhelm Leske, 1810.
Molti passi portano delle annotazioni
in margine, compreso quello a cui
Jung fa riferimento in CW. 5. par.
354-55. Tuttavia non abbiamo prove
decisive che le annotazioni siano di
Jung, poiché l'edizione che egli
possedeva era stata acquistata di
seconda mano cosicché le note in
margine potrebbero essere opera dei
precedenti proprietari. Benché
questa prima edizione di Creuzer
non sia neoplatonica quanto le
revisioni successive, Jung sembra
aver derivato la propria impostazione
simbolica proprio dai tipo di
orientamento riscontrabile in
quest'opera. Jung considerava le
sue letture di Creuzer e della mito-
logia equivalenti alla psicologia.
Scrive infatti... «attraverso i miei
studi dal 1910 al 1912 avevo
acquisito una certa penetrazione
della psicologia dell'antichità
classica: «Come Jung ebbe a dire
ripetutamente, i due modi principali
per acquisire una conoscenza dell'in-
conscio collettivo sono ri-
spettivamente lo studio dei casi
clinici individuali e lo studio dei miti,
cioè la psiche personale e la psiche
come anima del mondo i cui modelli
sono rappresentati nel miti (il



platonismo non ha mal fatto
una netta distinzione tra la
vostra e la mia anima
personale e l'anima in
generale, proprio come la
psicologia archetipica non può
fare una distinzione netta tra
inconscio personale e col-
lettivo, dal momento che entro
ogni complesso della psiche
personale c'è una potenza
archetipica). In questo senso
mitologia o psicologia e l'ana-
lisi del mito a la Creuzer è
veramente un'analisi delle
forme archetipiche del
comportamento psicologico.

(4) A. Momigliano, Friedrich
Creuzer and Greek
Historiography. Journal
Warburg and Courtauld
Institutes. p. 153.

Momigliano (p. 153) parla
del moderno risveglio di
interesse per la Symbolik di
Creuzer in rapporto
all'interesse dei moderni per il
simbolismo e il metodo
simbolico. K. Kerenyi cita dei
brani tratti da Creuzer nel suo
Die Eroffnung des Zugangs
zum Mythos, Darmstadt:
Wissenshaftliche
Buchgesellschaft 1967; un
resoconto completo e o-
biettivo del sistema di Creuzer
e delia sua scuola con una più
breve esposizione della vita e
delle opere ci viene offerta da
O. Gruppe, «Geschichte der
Klassischen Mythologie und
Religiongeschlehte»,
supplemento 4 in W. H.
Roscher. AusführIiches
Lexikon der griechischen und
romischen Mythologie. vol. 7,
1921. pp. 126-37.

(5) Gruppe, Geschiehte p.
131, dove cita la biografia di
Creuzer.

(6) Uso il termine «Neo-
platonismo» ben sapendo che
gli studi recenti ne hanno
distinto molte varietà nel corso
dei secoli

II maggiore dei neoplatonici è Plotino che visse e insegnò
in questa città — la vostra città — Roma, dove compose le
sue Enneadi dall'anno 244 fino alla sua morte avvenuta a
Pozzuoli nel 270. Ora, io non ho la pretesa di trovare a tutti
i costi una connessione storica tra Plotino e Jung via
Creuzer (7). Non sono qui per un'esercitazione storica su
fonti e influenze. Un accostamento storico non sarebbe un
modo di procedere archetipico ma sarebbe Invece un
insulto all'opera dei nostri autori, Plotino, Creuzer e Jung.
Non voglio neppure avventurarmi nella «cantina romana»
del sogno di Jung, nella speranza di rinvenire nella cripta i
resti di Plotino; questa cantina impone una certa cautela a
noi, gente d'oltralpe, lo stesso Jung — lo sappiamo — non
riuscì mai ad arrivare a Roma. Invece, tengo a sostenere, e
con energia, che se Jung si appassionò tanto a Creuzer
era perché divideva con lui uno stesso spirito, un
atteggiamento psicologico profondamente simile, un
atteggiamento archetipico che la tradizione chiama
neoplatonico. I riferimenti personali di Jung a Plotino e al
neoplatonismo sono scarsi. Sembra che Plotino non sia
stato uno delle fonti dirette o preferite di Jung; almeno due
opere standard su Plotino si trovano tuttora intonse nella
biblioteca di Jung (8). Dov'è allora la somiglianza tra Jung
— il protestante, l'empirista medico, nemico della
metafisica e campione dell'oscuro e del femminile — e
Plotino il quale è passato alla storia della filosofia come il
grande odiatore della materia perché tutto il suo interesse
andava al mondo soprasensibile dello spirito trascendente?
Un momento — non lasciamoci fuorviare da quello che di
Plotino dice la storia della filosofia (sempre per tacere di un
possibile errore di Jung circa la misura in cui il suo
empirismo medico escludeva la metafisica). La storia della
filosofia non è stata scritta dagli psicologi e dunque non
possiamo aspettarci che ci offra dei filosofi un'immagine
psicologica. La immagine che ci da di Plotino si fonda
appunto sul suo aspetto filosofico (spirituale, metafisico,
teologico) che Jung aborriva. Inoltre i curatori dei testi di
Plotino sono stati in maggioranza teologi cristiani



— come Cilento in Italia, i gesuiti Arnou e Henry, il
francese Abbé Trouillard e il decano inglese W.R. Inge.Di
conseguenza c'è l'implicita tendenza a mettere in risalto o
a leggere tra le righe gli aspetti più esaltanti e ricchi di
afflato, i più conformi al Cristianesimo. Ma la psicologia può
rivolgersi a Plotino e scoprirvi quell'interesse basilare per
l'anima che era fondamentale anche nel pensiero di Jung:
qua! è la natura della realtà psichica? La grande opera di
Plotino, le Enneadi, si apre con queste parole: «Piaceri e
dolori, paure e ardimenti, voglie e avversioni, a chi altro
mai potrebbero appartenersi [se non... all'anima?»]. Dopo
aver ragionato sui corollari del problema e sulle possibili
soluzioni, egli prosegue: (I, 1,2) «La nostra indagine ci
impone di esaminare fin dal l'inizio la natura dell'Anima». E'
evidente che ci troviamo davanti a un libro di psicologia.
Comunque sia, ciò che più importa è ricordare che per
imparare la psicologia non dobbiamo leggere libri di
psicologia ma leggere i libri psicologicamente (9).
Lasciate ora che vi esponga — a mo’ di scheletri — una
mezza dozzina di strutture fondamentali del pensiero di
Piotino che corrono parallele agli elementi di base della
psicologia degli archetipi. Per presentarvi questi temi
strutturali con brevità, sarò obbligato ad essere astratto e
chiedo scusa m anticipo per la secchezza di questa lezione
d'anatomia.
1) l'uomo può agire Inconsciamente. Può esservi co-
scienza ad un livello dell'anima e, simultaneamente, non-
coscienza ad un altro livello. La psiche ha dei ricordi di cui
non è cosciènte (IV, 4, 4). Esistono azioni. abitudini e
ricordi inconsci (10). Plotino è stato chiamato «lo scopritore
dell'inconscio», e la sua psiche universale «unica» è stata
paragonata all'inconscio collettivo di Jung (11);
2) la coscienza è mobile e molteplice (12). La coscienza
non può essere attribuita ad un solo centro o attività
soggettiva, ad esempio un lo singolo. La psiche va
descritta in termini di molteplicità «perché l'uomo è molti»
(1,1, 9). Jung ci presenta un'analoga molteplicità di
coscienza nella sua idea della dissociabilità della psiche
(13) in molti complessi ciascuno

e attraverso (Insegnamento di parecchie figure
di rilievo. Ma per gli scopi della mia relazione, u-
serò il termine neoplatonismo ne) suo significato
consueto e tradizionale, facendo riferimento al
pensiero filosofico e all'atteggiamento psico-
logico verso il problema dell'anima soprattutto in
Plotino, Portino e Proclo. In questo senso
appunto Creuzer era un neoplatonico, ragione,
per cui la sua opera fu poi ampiamente invisa,
ad esempio, a Kerenyi (Die Eroffnung i. XIV). I
violenti attacchi che i mitograi» più tardi rivolsero
a Creuzer erano dovuti soprattutto alle sue
etimologie simboliche e al suoi voli interpretativi
che trovavano scarsa simpatia nella «letteralità»
e razionalità degli studi classici. Molte delie
critiche contro Creuzer — l'uso di etimologie
sbagliate, la scoperta di analogie universali in
contesti storicamente diversi, la ricerca di
significati reconditi, l'interesse per la religiosità
gnostica ed ellenistica, la soggettività del suo
punto di vista, il penchant per il panteismo •— si
ritrovano in alcune critiche contro Jung.
(7) La connessione storica è comunque dubbia
dal momento che l'edizione di Plotino curata da
Creuzer apparve nel 1835 mentre la sua
Symbolik era stata pubblicata 25 anni prima,
anche se è sempre possibile che egli abbia
subito l'influenza del neoplatonismo molto prima
di curare egli stesso la pubblicazione dei testi
originali.
(8) Nei gran numero di riferimenti a Piotino e al
Neoplatonismo negli indici dei Collected Works
di Jung, tré in particolare



mi sembrano particolarmente
rilevanti per il pensiero di
Jung, preso nella sua totalità:
CW 5 par. 198 dove Jung si
serve del pensiero di Plotino
per «liberare l'energia psichica
dai ceppi di una definizione
troppo restrittiva» (par. 139);
CW 12, par. 113 laddove Jung
paragona lo sviluppo
autonomo della psiche,
espresso in una serie di sogni,
con la idea, sostenuta dal neo-
platonismo, che tali remi-
niscenze storiche e il loro
sviluppo all'interno dell'anima
erano non solo possibili ma
anche normali; CW 14. par.
761 dove Jung fa riferimento
alle Enneadi IV, 9. 1, dicendo:
«Nomino Plotino, poiché egli
mi ha preceduto come
testimone dell'idea dell'unus
mundus». Jung da poi la sua
consueta «tournure empirica»
dicendo, «L'unità dell'anima
ha il suo fondamento, empirico
nella struttura psichica di
base, comune a tutte le anime
che. benché non sia visibile e
tangibile come la struttura a-
natomica. è altrettanto e-
vidente ».
(9) Uno che ha letto Plotino
psicologicamente è E.R.
Dodds (Commento in Lources
de PIotin, Entretieus V. della
Fondation Hardt, Ginevra-
Vandoeuvres, p. 384 «Ho
avuto talvolta l'impressione
che II maggior contributo di
Plotino al pensiero europea
non consista nella grandiosa
costruzione delle Tre Ipostasi
...ma piuttosto in questi più
modesti contributi alla psicolo-
gia... Credo che egli fosse un
osservatore estremamente
acuto dal punto di vista
psicologico». Dodds fornisce
parecchi esempi e fa dei
paralleli tra Plotino e la
moderna psicologia del
profondo.

con la sua «luce naturale», la sua «scintilla» (CW, 8 par.
388 e sgg.). Per Plotino la coscienza non può identificarsi
con Funa o l'altra di queste parti. Il «noi» (ciò che
chiameremmo Io), trae la sua identità, il suo essere dal
livello di attività che attua e svolge. Il «noi» si muove
attraverso l'anima come fio onirico nella casa sognata da
Jung; la coscienza esiste ora ad un livello ora ad un altro.
Sia per Piotino che per Jung l'anima non è l'Io; la vera
coscienza sta nella consapevolezza che l'anima ha di sé
quale riflesso della psiche collettiva universale e
certamente non nella consapevolezza che ha di sé quale
soggettività singola e separata. Ciò che oggi chiamiamo
coscienza dell'Io— il livello della quotidianità e
dell'abitudine, la sfora della physis o della percezione
naturale sensibile, in cui il mondo viene assunto alla
lettera, in base al suo valore nominale— è per Plotino il più
basso dei possibili livelli di attività ed una forma di non-
coscienza. Egli ci dimostra che la psicologia dei nostri
giorni, nella maggioranza dei casi, capovolge il vero ordine
della psiche. La psicologia dello sviluppo dell'Io, del
rafforzamento dell'Io, fallisce il suo stesso scopo,
restringendo il campo dela coscienza anziché ampliarlo.
Per Plotino, infatti, non esiste «alcun fulcro fisso di
autocoscienza, concepito come centro del nostro mondo e
delle nostre attività » (14). Noi diventiamo esattamente l'at-
tività che svolgiamo, i ricordi che ricordiamo; l'uomo è molti
— Proteo (15) che fluisce ovunque come l'anima
universale ed è in potenza tutte le cose. Rafforzare il
«noi», al livello della «physis» — il livello in cui affrontiamo
la dura «realtà»— significa, per definizione, sommergere e
obliterare la coscienza (16). 3) la coscienza dipende
dall'immaginazione e l'immaginazione occupa un posto
centrale nell'anima. « L’immaginazione è il terminus ad
quem di ogni esperienza cosciente e propriamente
umana; è quella facoltà dell'uomo senza la quale non può
esservi esperienza cosciente» (17). Quando
l'immaginazione è al posto giusto, quando funziona in
modo corretto, opera come uno specchio (I, 4, 10; IV, 3.
29) attraverso il quale si realizza il riflesso della coscienza
(18). Ben-



che sia uno specchio l'immaginazione è un potere attivo,
un'attività puramente psichica, che appartiene soltanto
all'anima, indipendentemente dagli organi (19). La
similitudine di Plotino dell'immaginazione come specchio
implica l'idea — cosi preziosa per la terapia archetipica—
che i disordini della coscienza debbano attribuirsi a
disordini nella riflessione delle immagini; infatti se la
coscienza è basata sull'immaginazione anche i suoi
disordini lo saranno. Uno dei segni di un disturbo psichico è
il pensiero senza immagini, la consapevolezza di idee e
concetti che non sono riflessi nel loro sostrato psichico,
disancorati dalle loro immagini speculari (20). La terapia
della coscienza richiede un esame dell'immaginazione e
della relazione funzionale tra coscienza e immaginazione;
attraverso la terapia, idee e concetti devono giungere a
corrispondere alle immagini dell'anima e alla luce di queste
essere corretti.
La psicologia della coscienza di Plotino è dunque una vera
psicologia e non una fisiologia mascherata in cui la
coscienza viene fatta derivare dai processi cerebrali.
Questo modo di vedere è tipico anche di Jung. Jung non
sottolinea mai la separabilità della psiche dalla fisiologia
però non ne accentua neppure i punti di contatto, perché
desidera sempre mantenere la psicologia indipendente dai
modelli organologici (21). Alla radice della coscienza ci
sono immagini psichiche fantastiche (archetipiche o
primordiali) Plotino e Jung concordano, nel riconoscere alla
coscienza una base totalmente psichica, una base
nell'immaginazione. in ciò che più tardi Ficino avrebbe
chiamato fantasia o idolum. Rimanendo fedele a questa
convinzione— il potere autonomo dell'immaginazione —
Jung separa la sua psicologia da quelle di Freud e Adier
(22).
Vorrei citare (in modo rapido e conciso) alcuni passi di
Jung per chiarirvi la sua affinità con Piotino nel modo di
concepire l'immagine e l'immaginazione in rapporto alla
coscienza: «Ogni processo psichico è un'immagine e un«
immaginare» senza cui non esisterebbe alcuna
coscienza...» (CW, 11 par. 889), «L'esistenza psichica è
l'unica categoria dell'esisten-

(10) Sull'azione Inconscia cfr. E.W.
Warren, Consciousness In Plotinus.
Phronesis 9.-1964, p. 95:
Sulla memoria inconscia, cfr. H.J.
Blumenthal, Plotinus' Psychology (The
Hague: Nilhoff, 1971) pp. 95-7 e E. W.
Warren. Memory In Plotinus. Classica!
Quaterly 15, 1965, pp. 255-56.
(11) Cf. H. R. Schwyzer. Bewust und
Unhewusst bei Plotin. Sources de Plotin
p. 342-78. Nella discussione seguente
(pp. 379-390), Piotino viene definito
«scopritore dell'inconscio » e la sua teoria
paragonata a quella di Jung. P. Merlan.
Monopsychism, Mysticism. Me-
taconsciousness. The Hague: Nijhoff,
1963). pp. 55 e sgg., fa anch'egli dei
paralleli tra Jung e Plotino per quanto
riguarda lo inconscio collettivo.
(12) Circa la mobilità della coscienza e i
cambiamenti del «noi», vedere
Blumenthal, Psychology, pp. 109-12.
140; circa la molteplicità della coscienza,
Warren, Consciousness, passim.
(13) Warren. Consciousness, pp. 86-8. Cf.
Jung CW 5. par. 335 dove la coscienza
simbolica è situata in contrasto con la
percezione sensoriale, empirica e
letterale, li brano di Jung è, da questo
punto di vista, neoplatonico.
(14) W. R. Inge, The philosophy of
Plotinus. vol. 1. London. New York, Long-
mans, Green, 1929 3, p. 248.
(15) Che l'uomo sia molti e che l'anima di
una singoia persona sia anche l'anima
universale e che pertanto «Noi siamo po-
tenzialmente tutte le cose» (Inge,
Philosophy, p. 248) o l'idea neoplatonica
espressa attraverso la fi-



gura di Proteo, l'immagine più comunemente
usata durante il Rinascimento per illustrare
la natura dell'uomo. Proteo, come Mercurio,
rappresenta il perenne fluire della psiche,
mai cristallizzata in un solo gesto o immagi-
ne, l'Io proteiforme riflette veramente tutte le
forme dell'immaginazione. Pertanto
dovremmo riesaminare i cliché sull'inflazione
dell'Io dell'uomo rinascimentale. li suo «lo
forte» era completamente differente da
quello della concezione nordica e pro-
testante. Cf. A.B.Giamatti, Proteus
Unbound: Some versions of the Sea God in
thè Renaissance, in P. Demetz, T. Greene,
L. Nelson (eds). The Discipline of Criticism
(New Haven: Yale Univ. Press. 1968) pp.
47-75.
(16) Warren Conscious-ness, p. 84; Inge.
Phiioso-phy. p. 247.
(17) Warren, Imagination in Plotinus,
Classical Quaterly 16, 1966, p. 277.
(18) Cf. Warren. Imagination p. 84; e
BlumenthaI, Psychology, p. 88-9.
(19) Warren, Imagination p. 280.
(20) «Le immagini dei pensieri devono di
necessità essere coscientemente percepite
dagli esseri umani. ibid. p. 281 «Se la attività
speculare dell'immaginazione è in qualche
modo disturbata, non vi sono più immagini,
bensì pensiero senza immagini». ibid. p. 84.
(21) CW. 8, par. 368. E' estremamente
difficile, se non impossibile, concepire una
funzione psichica indipendente dal suo or-
gano anche se, nella realtà dei fatti, noi
sperimentiamo i processi psichici come
avulsi dal rapporto con il sostrato organico.
Per Io psicologo, tuttavia,

za di cui si abbia conoscenza immediata, dal momento che
nulla è conoscibile se prima non compare sotto forma di
immagine psichica... Nei limiti in cui non assume la forma
di un'immagine psichica, il mondo è virtualmente non
esistente» (CW, 11 par. 769). Quando Jung definisce
l'immagine (CW, 6, par. 743 sgg.) sottolinea che si tratta di
qualcosa di indipendente dalla percezione degli oggetti
esterni (23). Invece definisce l'immagine fantastica
(concetto derivato dall'uso poetico) come un qualcosa che
nasce interiormente, inconsciamente, espressione
condensata della psiche nella sua totalità (24). Al pari
dell'immaginazione di Plotino, l'immagine di Jung
rispecchia la condizione dell'anima, ne riflette Io stato di
coscienza. Ma a differenza dell'immaginazione di Plotino,
le immagini di Jung precorrono e sono la matrice dei più
elevati processi dell'anima (pensiero e ideazione) (25).
L'immagine fantastica, enucleando il significato dai pro-
cessi naturali, puramente inconsci (sia in Plotino (26) che
in Jung la natura non è di per sé cosciente), rende
possibile la coscienza nel duplice aspetto di struttura
organizzata e di disponibilità di energia. In breve, l'attività
della psiche, quella che ne definisce la vera essenza, è la
perenne creazione di immagini fantastiche (27). Tali
immagini fantastiche primordiali sono gli archetipi (28).
4) Plotino è solito non fare distinzione tra la psiche
individuale e la psiche intesa come anima mundi — la
psiche collettiva che trascende il suo portatore individuale
(29). Quindi, se si legge Plotino, con una mentalità
aristotelica o cartesiana, si è tentati di chiedersi: sta
parlando di processi nelle persone singole o di processi
dell'anima in generale? Fa della psicologia o della
metapsicologia? Un simile modo di accostarsi alla
psicologia è proprio anche di Fiatone ma non di Aristotele.
Questi si comportava da empirista e «biologo», movendo
dall'osservazione dei casi individuali e localizzando la
psiche nei corpi particolari. Da questo punto di vista molta
della psicologia di oggi è aristotelica. La psicologia di
Plotino non Io è mai; quella di Jung nemmeno. Jung cerca
di dimostrare empiricamente la sua tesi della impersonalità



e universalità dei processi psichici di base, raccogliendo, —
al modo aristotelico — prove empiriche tratte dalle anime
degli alienati e dalle culture esotiche. Piotino non compie
alcun tentativo del genere, non cerca di convalidare nulla
partendo dal basso (da lì per lui non può venire alcuna
conferma). Dunque Jung parla da discepolo di Piotino
quando illustra il punto di vista di Sendivogio (punto di vista
che, a mio parere, egli stesso condivide). «L'anima
funziona nel corpo, ma molta parte delle sue funzioni
hanno luogo fuori dal corpo... fuori dal corpo immagina
molte cose della più straordinaria profondità, proprio come
Dio » (30). Quando la psicologia degli archetipi discute i
processi immaginativi del mito. descrive, al tempo stesso,
con esattezza, le operazioni della psiche individuale, anche
se nell'anima individuale esistono le tracce e le sfumature
della vita personale. Dal momento che i miti esprimono la
psicologia dell'anima del mondo e, di conseguenza anche
quelli dell'anima individuale, la psicologia degli archetipi
non ha bisogno di raccogliere casi clinici per evidenziare la
dinamica della psiche. Portare degli esempi significherebbe
procedere in modo aristotelico. La forza del metodo
aristotelico sta nella capacità di osservare o organizzare,
non in quella di immaginare o interpretare che è invece
platonica e anche junghiana. 5) Com'è verosimle, tra
Plotino e Jung esiste un'affinità di stile. Quanto è stato
detto del neoplatonismo — «quello strano guazzabuglio di
pensiero e mistero, pietà, magia e assurdità», (31)
riecheggia con parole assai simili, negli attacchi contro
Jung. Plotino e Jung condividono la stessa concezione di
base, fondata sulla metafora primaria dell'anima:
qualunque cosa venga detta emana l'anima e riguarda
l'anima. Per loro l'anima è insieme soggetto e oggetto. E'
neoplatonica l'idea che l'anima «scrive» in perpetuo su se
stessa: «psicologizzare» è un'operazione inesauribile.
Ficino considera questo «perpetuo raziocinare» la vera
attività della psiche. L'anima riflette incessantemente su se
stessa, la riflessione è la sua natura essenziale. Quindi tale
attività psicologica essenziale che non può aver termine
finché l'anima ha vita,

l'oggetto di studio è la totalità
di queste esperienze ragion
per cui egli deve abiurare la
terminologia presa a prestito
dall'anatomia. CW. 1, par.
789: «Alcuni includono gli
istinti nel reame dello psichico,
altri li escludono. La grande
maggioranza considera la
psiche la risultante di processi
biochimici che si svolgono
nelle cellule cerebrali. Alcuni
congetturano che sia la psiche
a far funzionare le cellule
corticali. Alcuni identificano la
'vita' con la psiche. Ma sol-
tanto una insignificante
minoranza considera il fe-
nomeno psichico quale
categoria di esistenza per sé
e ne trae le necessario
conclusioni ».
(22) CW. 6. par. 78-84.
(23) CW. 6, par. 93.
(24) CW. 6 par. 745.
(25) Ibid., par. 750. Con
Plotino, il pensiero, spe-
cialmente la dianoia ovvero la
regione discorsiva, non
dipende dall'immaginazione.
(26) «Per Plotino la natura non
è autocosciente; non può in
alcun caso essere conscia:
Warren, Consciousness, p.
94.
(27) «...l'immagine primordiale
esprime l'unico e
incondizionato potere della
psiche (CW. 6. 748)”. Questa
attività autonoma della psiche
che non può essere spiegata
ne come azione riflessa a
seguito di uno stimolo
sensoriale ne come l'organo
che esegue idee esterne, ma,
al pari di ogni processo vitale,
è invece un atto di continua
creazione. La psiche crea la
realtà ogni giorno. La sola
espressione che io possa
usare per definire quest'attività
è fantasia. (CW. 6. par. 78).
(28) CW. 6, par. 747.
(29) F. R. Jevons, Dequan-



titation in Plotinus's cosmology,
Phronesis 9, 1964, p. 70:«In generale
Plotino seguiva la tradizione socratica
nel considerare le anime quali sede
della personalità umana. Tuttavia
tendeva a concepire un'anima sola
divisa tra i corpi viventi piuttosto che
varie anime individuali appartenenti a
singoli corpi (I, 1. 8); le due cose sono
ben lungi dall'essere nettamente se-
parate in una filosofia in cui «tutte le
cose sono per sempre collegate» (IV,
8,6).
(30) Jung parla di Sendivogio in una
lettera a Kerenyi (12-VIM951) B ii. p.
225; In un'altra lettera a Rudin (14-V-
1950) B ii, p. 188, Jung afferma: «
...der Mensch nach meiner Aufassung
in der Psyche (nicht in seiner Psyche)
eingeschlossen sei». Dice inoltre «...
spesso appare più esatto parlare
dell'anima e dell'animus che della mia
anima e del mio animus » (CW 16, par.
469). Il fatto che l'anima individuale si
sia separata dall'anima del mondo,
cosicché abbiamo di noi stessi una
concezione personalistica e non mi-
tologica, viene da Jung attribuito allo
sviluppo detta filosofia occidentale
(cartesiana), lo credo, tuttavia, che
questa separazione sia invece una pro-
spettiva archetipica che risale a un
periodo molto precedente alla
coscienza cartesiana, per esempio ad
Aristotele. Per quanto concerne un
altro alchimista come Sendivoglo (per
non parlare di Paracelso) al quale Jung
fa riferimento a proposito dell'anima
individuale e dell'anima del mondo, ve-
dere la sua analisi di Richard White
CW. 14, par. 91-94.

giustifica formalmente un'analisi illimitata che travalica—
quale che essa sia — la nostra idea di terapia, di transfert
e di individuazione.
La psicologia stessa, dunque, non può giungere a nessuna
conclusione definitiva, a nessun sistema, e neppure ad
affermare alcunché di immutabilmente vero. Ogni
interpretazione di un sogno, ogni legge psicologica, ogni
intuizione è al tempo stesso una risposta ed una nuova
domanda. Ogni psicologizzare soggettivo riflette i processi
archetipici del mundus imaginalis; quindi più ricco — in
termini di vere e proprie immagini—è questo
psicologizzare, più profondo e più autenticamente riflette la
psiche. Per questo Jung parla delle sue speculazioni nel
regno dell'immaginazione, in modo sempre ipotetico, come
di fantasie, di «mitologizzazioni». Anche Plotino chiama in
aiuto il mito per chiarire una sua argomentazione. (V, 8, 13
- Crono; V, 8, 10 - Zeus, Apollo, Le Muse; III, 5. 5 sgg. -
Eros, Poros, Penia; VI, 9, 9 - Afrodite; I. 1, 12 - Eracle).
Quello che differenzia Jung da Plotino e da tutti gli altri
neoplatonici è espresso in quel brano della sua
autobiografia che apre il mio intervento. Jung si accosta al
magazzino dell'immaginazione con i suoi esseri mitici
come se si trovasse in un immaginario manicomio,
«trattando» i suoi abitanti come se fossero i suoi pazienti.
La mitologia diventa per lui psicologia o meglio
psicopatologia. In questo modo Jung si riallaccia nel
neoplatonismo, ma ad un gradino più in alto: collegando le
immagini del mito e l'idea neoplatonica della percezione
simbolica con la psichiatria riesce a collegare gli dei con le
malattie (CW, 13 par. 54), fondando cosi. sulla base degli
archetipi, la terapia per le nostre sofferenze psichiche.

Occupiamoci ora del secondo dei nostri tre grandi
mediterranei. Marsilio Ficino gode di una considerazione e
di una popolarità ancora minore di quella di Piotino. Delle
sue opere quasi nulla è stato tradotto in inglese e scarse
sono anche le pubblicazioni che lo riguardano (32). A nord
delle Alpi, i corsi universi-



tari sulla storia del pensiero occidentale passano in genere
direttamente dalla filosofia della tarda antichità (Stoici ed
Epicurei) a Descartes e Bacone, trascurando sia il pensiero
medioevale (perché si presume che sia teologia cattolica e
non fisolofia) che il pensiero del Rinascimento (perché si
presume che sia una retorica dilettantesca e non filosofia).
Ne la teologia ne la retorica hanno trovato la loro giusta
luce fino all'avvento della psicologia del profondo che ha
saputo accostarvisi alla ricerca di un altro genere di
significato. Dunque, Ficino è uno scrittore psicologico, una
sorta di psicologo del profondo. Quando suo padre, medico
di corte, condusse per la prima volta, Marsilio. ancora
ragazzo, alla corte dei Medici, Cosimo osservò che il
destino di Ficino sarebbe stato quello di curare le anime
degli uomini come suo padre aveva il compito di curarne (
corpi (33). Come ha detto Panofsky, il movimento di idee
da lui iniziato «ebbe un impatto paragonabile per
estensione ed intensità solo a quello prodotto oggi dalla
psicoanalisi » (34). Non solo la forza ma anche il contenuto
delle idee di Ficino merita il paragone con la psicoanalisi. «
Ficino, che aveva desunto molti elementi del suo sistema di
pensiero dalla tradizione neoplatonica, lo modificò
consapevolmente In un punto decisivo la centralità
dell'anima umana » (35). Scrive Ficino:

Questo (l'anima) o il più grande dei miracoli della natura. Tutte le
altre cose create da Dio sono sempre un essere solo ma l'anima o
tutte le cose insieme ... Per questo si può a buon diritto chiamarla
centro della natura, termine intermedio di ogni cosa, mediazione e
compendio dell'universo» (36).

Poiché collocava l'anima al centro dell'universo, la filosofia
di Ficino divenne una filosofia psicologica;
Ficino riconosceva che la filosofia è basata sull'esperienza
psicologica, la modifica e ne viene modificata.

La vera educazione è dunque un'educazione psicologica.
Ai metodi tradizionali con cui s'insegna la filosofia — logica,
metodologia empirica, metafisica teologica — va aggiunta
una contro-educazione del-

(31) T. R. Glover, Conflict of Religions in
the Early Roman Empire. Boston,
Beacon, 1960, cap. 3.
(32) II solo scrittore esistente in inglese
che si sia dedicato allo studio di Ficino è
P. O. Kristeller con: The philosophy of
Marsilio Ficino, New York 1943 (fuori
stampa); vari saggi in «Studies in
Renaissance Thought and Letters, Rome
1956-1969;
Renaissance Thought (vol. 1, New York.
1961; vol. 2. New York 1965). Alcune parti
della Theologla Platonica di Ficino sono
state tradotte da Charles Trinkaus in « In
our Imagè and Likeness, vol. 2, Chicago.
Univ. of Chicago Press. 1970. Ancora in
inglese: S. R. Jayne «Marsilio Ficino's
Commentary ou Plato's Symposium »
(Testo, Traduzione e Introduzione) U-niv.
of Missouri Studies. Columbia. Mo., 1944.
(33) Jayne. «Commentary ou Plato's
Symposium» p. 16, da Marsilii vita (e-dit.
G. Gaietti) di Giov. Corsi, Firenze 1847.
(34) E. Panofsky. Artist. Scientist, Genius:
Notes ou thè Renaissance Dàmmerung,
in Renaissance: Six Essays, W. K. Fergu-
son et al. (N. Y.: Harper Torchbook, 1962)
p. 129. Entro il 1468, Ficino scriveva in
una lettera che da tutta l'Europa gli veni-
vano richieste le sue opere e nel 1491
scriveva di avere corrispondenti in
Francia, Germania, Spagna e Ungheria.
R. Marcel. Marsile Ficin (Paris, Belles
Lettres, 1958) p. 534 e sgg., sui rapporti
tra Ficino e gli intellettuali europei con una
biografia dettagliata.
(35) P. O. Kristetler, Studies in
Renaissance Thoughtp.268.
(36) Traduzione di Kristel-



ter (dalla Theologia Platonica) ibidem.
(37) Trnikaus, Image and Likeness, p.
473.
(38) Plotino aveva fatto distinzione tra il
movimento dell'anima e quello del corpo
(Enneadi II,2).
2). L'anima ruota circolarmente; «il
movimento in avanti è caratteristico del
corpo». Intendendo il termine «corpo»
come il modo naturale, diretto, letterale
di accostarsi alla realtà, ci si rende
conto che la contro-educazione
dell'anima implica uno stile di
riflessione diverso jn cui è primaria la
circoambulazione, Dunque il «corpo» di
Ficino non è un qualcosa da cui ci si
debba separare in senso letterale.
Ficino allude piuttosto alla separazione
dal punto di vista proprio del corpo,
semplice e naturalistico, da quel «mo-
vimento in avanti» che è tangenziale
rispetto ai sempre ricorrenti e ciclici
interessi dell'anima.
(39) II termine è di Ficino, Theol. Platon
VI, 2 e dice: (Trinkaus, Image and
Likeness p. 473) «Cominciamo a
riconoscere che l'errore di una vita non
educata nasce in gran parte
dell'esperienza del corpo quando
concepiamo un tipo di educazione ad
esso contrario». L'equivalente di questa
contro educazione nella psicologia
junghiana è chiamato «pensiero sim-
bolico» (Jung) «percezione simbolica»
(Whitmont), «coscienza psichica»
(Layard). E’ l'equivalente di quanto Vico
chiama «discorso negativo». In tutti
comunque, il procedimento
dell'educazione psicologica viene con-
cepita come un opus contro naturam.
(40) R. R. Botgar, The Classical
Heritage. Cam-

l'anima. Questa procede «dall'introspezione dell'esperienza
interiore che permette di comprendere come le funzioni della
psiche siano indipendenti e si svolgano prescindendo e astraendo
dal corpo (37). Il termine «corpo» va inteso al modo neoplatonico
secondo cui il mondo «non psicologico» è prigioniero nella caverna
della stupidità naturalistica, materialistica e puramente letterale
(38).
La contro-educazione di Marsilio Ficino (39) è dunque una sorta di
psicoanalisi, in quanto pone al primo posto la realtà psichica e
considera gli eventi in funzione del loro valore e del loro significato
per l'anima. L'affermazione che la mente ha dimora nell'anima,
equivale all'esse in anima di Jung (CW, 6, par. 66, 77); la realtà
dell'essere umano è la realtà dell'essere psichico che è poi la sola
realtà immediatamente conosciuta, immediatamente presente.
Tutto ciò che si conosce, si conosce via anima, cioè viene
trasmesso attraverso immagini psichiche che sono la nostra realtà
prima (CW, 11 par. 769).
L'effetto dell'esse in anima o il crollo di quella com-
partimentalizzazione che tratta la psiche come fosse soltanto una
delle facoltà dell'uomo e la psicologia come se fosse soltanto una
facoltà del mondo accademico. Quindi, una concezione della
psicologia che abbia dimensioni autenticamente universali — come
hanno tentato di realizzare Jung e Ficino— è sempre una minaccia
per gli accademici delle università il cui universo è sempre
dipartimentalizzato. Poiché l'anima è ogni dove, il pensiero di
Ficino, come quello della psicoanalisi, filtra attraverso tutte le bar-
riere accademiche tra «dipartimenti» e «facoltà». Anche per questo
gli accademici «antipsicologi» attaccano Ficino, (come attaccano
Jung) o dal lato dell'ortodossia cattolica (Etienne Gilson) o dal lato
dell'ortodossia scientifica (George Sartou e Lynn Thorndike),
adducendo che i suoi scritti sono «retorici» «privi di valore come
filosofia», mere «fantasie mistiche» (40).
Invece di considerare separatamente la teologia da una parte e la
scienza naturale dall'altra, Ficino e Jung «leggono» quaisrasi
affermazione— da qua-



lunque compartimento provenga — alla luce del suo significato per
l'anima, «mediazione» e «compendio » dell'universo. «La sola
scienza fondamentale del Rinascimento —secondo un autorevole
studioso — era la conoscenza dell'anima» (41). Ecco la quin-
tissenza del neoplatonismo italiano. (E, se le cose stanno così.
perché, perché, chiedo a voi, miei colleghi italiani, a voi che avete
il Rinascimento (su cui tutta l'Europa ha vissuto fino ai nostri
giorni), nel sangue della vostra anima, vi rivolgete a noi del Nord in
cerca della psicologia; vi rivolgete al marxismo, all'esistenzialismo,
ad Adomo e Marcuse a Freud e persino a Jung (per nonparlare di
Mao e dei Guru indiani), — a tutti questi sostituti secondari —
mentre la più straordinaria delle psicologie è sepolta nel vostro
suolo?).
Ma, per tornare a Ficino. Quali erano le «fantasie mistiche» di
questo strano uomo che suonava inni orfici sul liuto, che studiava
la magia e componeva canti astrologici, quest'uomo gobbo, bleso,
politicamente timido, senza amore, malinconico traduttore di Pla-
fone, Plotino. Proclo, Esiolo. dei Libri Ermetici, autore lui stesso di
alcuni tra gli scritti più diffusi e influenti («Commento al Simposio
») e scandalosamente pericolosi («Liber de vita») del suo tempo?
In questa sede possiamo appena sfiorare un aspetto molto limitato
della sua opera poderosa. Ma forse è proprio questo l'aspetto che
rende possibile tutta la sua opera e lo ricollega ancora una volta a
Jung. Tale punto focale è la sua idea della fantasia.
Secondo Ficino, la psiche è divisa in tre parti. La prima è la mente,
o intelletto razionale; la seconda l'idolum (immaginazione o
fantasia) attraverso la quale ognuno di noi è legato al fato; la terza
il corpo per il cui tramite ognuno di noi è legato alla natura.
Prendiamo in considerazione la seconda e la terza:
il rapporto tra la fantasia e il corpo. C'è una notevole
corrispondenza con l'idea di Jung del rapporto tra immagine
archetipica e istinto (42). In entrambi gli autori la fantasia
manifesta la capacità della psiche di dominare e dirigere il corso
cieco e meccanico della natura: «corpo» nel linguaggio di Ficino,
«i-

bridge: Univ. Press., 1954, pp. 287-88.
(41) Nesca. A. Robb, Neoplatonism of
thè Italian Renaissance. London. Allen
and Unwin, 1935, p. 43.
(42) CW, 8. par. 408-20. Qui Jung
sottolinea che non possiamo
trasformare direttamente l'aspetto
compulsivo degli istinti (par. 415).
Tuttavia la natura può essere trasfor-
mata attraverso delle immagini
fantastiche archetipiche e attraverso
un esercizio che egli chiama
«immaginazione attiva» (par. 414).
Un'analoga linea di pensiero è rintrac-
ciabile in Ficino e spiega in parte la
sua attenzione per i canti astrologici e
per la magia, quali mezzi per curare la
sua «natura» melanconica, occu-
pandosi attivamente di immagini
archetipiche.
(43) Jung è anche abbastanza
neoplatonico da provare disprezzo
per l'uomo meramente «naturale».
Scrive infatti:
«l'uomo naturale non o un «Sé — egli
è la massa e una particella nella
massa, collettivo a tal punto da non
essere sicuro del suo stesso lo (CW.
12. par. 104; cf. CW. 5, par. 335). Nei
senso di Ficino, l'uomo naturale non
ha alcuna connessione col fato, che
Jung chiamerebbe probabilmente
individuazione. Dunque lo appellarsi
alla natura e all'istinto naturale presen-
te in noi stessi in ceree di una
«risposta» o d una « guida », significa
perdere la prospettivi dell'anima.
(44) «...la natura del corpo è
interamente soggetta ai movimenti
dell'anima Ficino, Theologia Platonica
XlIl,1. Pertanto gli intellettuali
dall'anima sensitiva sono spesso ma-



lati (Ficino segue qui, la
vecchia teoria delia sensibilità
melanconica e della malattia
del filosofo), per esempio
Aristotele, Cameade. Crisippo.
Plotino ecc. Secondo questo
punto di vista, quando accade
che un 'fato' potente sia
costellato, la natura deve
cedere il passo non solo in una
vita intesa come totalità biogra-
fica, ma in qualunque
«momento psichico» di
qualunque vita che abbia una
particolare intensità e che porti
il corpo ad esaurimento.
Questa opinione ha una
conseguenza di carattere
psicoterapeutico. Non si
possono curare dei sinomi
fisici senza tener conto che so-
no «governati» dall'anima e
inoltre dal fatto che un lavoro
intenso condotto a livello
dell'anima — come accade nel
corso di un'analisi approfondita
— avrà effetti sintomatici sulla
natura fisica. Dunque i sintomi
che si producono durante
un'analisi non sono soltanto la
riattivazione di eventi passati.
ma stanno ad indicare
l'intervento di un destino
specifico costellato dalla
fantasia. Pertanto si può
pensare che il processo
patotogizzante faccia
intrinsecamente parte del
coinvolgimento dell'anima in un
destino specifico costellato
dalla fantasia. (A proposito del
«Patologizzare» vedere il mio
lungo studio dal medesimo
titolo In Art International,
Lugano, giugno 1973.
(46) CW. 6. par. 174. (46) Thè
Autoblography of Giambattista
Vico, trad. da M. H. Rsh e T.
G. Bergin. Ithaca - Comell.
Univ. Presa. 1963 p. 137.

_(47) Porphyry, On the Lite of
Plotinus and thè Arwgemnet of
His Work,

stinto», In quello di Jung. Le immagini della fantasia sono il
mezzo con cui l'anima sovrappone il destino alla natura.
Senza la fantasia non abbiamo il senso del destino, siamo
puramente naturali (43). Attraverso la fantasia, invece,
l'anima è in grado di mettere il corpo, l'istinto e la natura al
servizio del destino individuale. Il nostro destino si rivela
nella fantasia o, come direbbe Jung: nelle immagini della
nostra psiche troviamo il nostro mito (44).

Da Firenze ci spostiamo a Napoli, dal quattrocento al
settecento, da Ficino a Vico, ma II filo del neoplatonismo
non si spezza. Se Ficino tradusse Piatone e Plotino, Vico
lesse le traduzioni che erano opera di Ficino e Jung (a
proposito) lesse la traduzione di Sinesio (45) che era
anch'essa opera di Ficino. Vico guardava a Ficino con
reverenza, lamentando nella sua autobiografia, che gli
studi seri ai suoi tempi si fossero così allontanati da
Marsilio Ficino e dall'interesse per Plafone e Plotino per
cadere nella ristrettezza mentale di Rene Descartes (46).

Oltre al filone neoplatonico, c'è un altro elemento di
continuità che è pure di un certo rilievo per la psicologia:
quello della patologia. Piotino soffriva di disturbi intestinali
cronici e Ficino di melanconia (47);
Vico da bambino si era fratturato il cranio in seguito ad una
caduta che lo tenne per molti anni lontano da scuola e.
come Ficino. si considerava un melanconico (48). Ancora
una volta, può sembrare strano considerare Vico uno
psicologo (49). C'è da chiedersi, però, se i nostri tré
scrittori siano veramente «non psicologici» o, se —
piuttosto — la psicologia sia stata mai autenticamente
psicologica fino al momento in cui Jung ha gettato un
ponte tra noi e queste fonti isolate e disconosciute e ci ha
offerto il modo di attingervi. E' attraverso Jung che
possiamo scoprirli in quanto psicologi.
Vico è stato rivendicato come precursore di innumerevoli
rami del pensiero moderno: matematica, linguistica e
sociologia. Lo si è avvicinato a Hegel, al marxismo a Lévi-
Strauss, e lo si è considerato l'ispi-



ratore di Coleridge e di Joyce. Nelle grandi linee è facile
cogliere il significato di Vico nelle origini del metodo
umanistico (50), della corrente anti-positivistica, e
anticartesiana, della psicologia verstehende, quale fu
sviluppata più tardi da Dilthey, Cassirer e Jaspers. In
questa accezione generale, Vico è un precursore
dell'orientamento junghiano. E' anche facile cogliere dei
punti di contatto nei dettagli (51); quando, ad esempio, Vico
fa uso dei termini animus e anima. Vico, come Jung,
postula l'origine autoctona dei miti che nascono in modo
indipendente « tra popoli . sconosciuti » (S. N. par. 144) o
quando afferma che elementi basilari cóme quelli espressi
nei senso comune, nelle massime, nella saggezza
popolare sono parte di un linguaggio di « universali mentali
» (52) « un linguaggio mentale comune a tutte le nazioni »
(S. N. par. 161). Vico pensava che il genere umano si*
fosse evoluto attraverso successivi stadi di coscienza: idea,
oggi talmente acquisita che ce ne sfugge tutta la portata
rivoluzionaria a meno di non situarla in contrasto con la
staticità del pensiero medioevale e della filosofia
cartesiana.
Ma non è solo da un punto di vista genericamente
umanistico o nei suoi più stretti parallelismi con Jung, nel
pensiero e nel linguaggio, che Vico è un precursore della
psicologia archetipica. Egli merita la nostra attenzione —
l'attenzione di quanti si interessano a Jung — soprattutto
per la sua elaborazione del pensiero metaforico. Per Vico
questo tipo di pensiero era primario, come è primario per
Jung il pensiero fantastico (53). Vico elabora il concetto di
fantasia (che già Ficino aveva messo in risalto) con
maggiore profondità e precisione, attraverso la dottrina dei
caratteri poetici. Vorrei cercare di spiegare quest'idea
centrale di Vico e vi pregherei, mentre la considerate, di
tenere presente il concetto junghiano dgti archetipi.
Secondo la moda rinascimentale (Petrarca con le sue
lettere agli illustri defunti dell'antichità, Machiavelli con le
sue immaginarie conversazioni conviviali con personaggi
del. passato) anche Vico ha i suoi quattro grandi autori, i
suoi personali « padri spirituali » e an-

in Mackenna - Enneade. p. t.
(48) Autobiography, p. 111.
(49) Per un saggio su Vico e la
psicologia vedere F. Dogana, II
pensiero di G. B. Vico aita luce
dello moderne dottrine psicolo-
giche. Arch. di Psicol. Neurol. e
Psichiatr. 31, 6. 1970. p. 514-
530 e inoltre R. Flint. Vico.
Edinburgh, Blackwood, 1884, p.
129-35. Benché A. R.
Caponigri, Time and idea:
The Theory of History in
Giambattista Vico, Notre Dame:
Univ. Press, 1968, non nomini
la psicologia nell'indice, il
capitolo « The modifications of
thè Human Mind» è interes-
sante. I voluminosi atti del
simposio internaziona-le in
konore del terzo centenariò di
Vico (G. Tagliacozzo e H. V.
White. Baltimore John Hopkins
1969) non contengono alcun
intervento sulla psicologia;
.della psicologia si fa menzione
nell'indice ma nei quadro di due
contesti di carattere generale
che non hanno attinenza con il
problema. (50) I. Berlin, Vico's
Concepì of Knowledge, In Ta-
giiacozzo, p. 376 da un
eccellente quadro generale
delta grandiosa importanza di
Vico per tutte le scienze umane,
psicologia inclusa, tramite la
elaborazione (in contrasto con il
pensiero cartesiano dominante
ai suoi tempi) di un nuovo
metodo epi-stemotogico, che
oggi da Dilthey, prende in
genere il nome di «verstéhen *
Rappresenta una specie a sé.
E' conoscenza fondata sulla
memoria o sulle
immaginazione. Non è
anailzzabite che nei suo stessi
termini ne identifi cabile se non
con esempi ... E' il genere di
conoscenza che quanti sono
partecipi di un'attività so-



stengono di possedere in
contrasto a quanti osservano
semplicemente dal di fuori: è
conoscenza delia storia «
intcriore» in contrasto con
quella che si può ottenere da
un favorevole punto di
osservazione « esterno » ;
conoscenza tramite la «
familiarità immediata » con i
miei stati ' inferiori ' o per
intuizione simpatetica di quelli
altrui che può ottenersi
mediante un alto grado di po-
tere immaginativo; è il genere
di conoscenza che si ha.
allorquando un'opera di
Immaginazione, o di diagnosi
sociale o di cri tica ... viene
descritta non come esatta o
inesatta, successo o fallimento
ma come profonda o insigni-
ficante. percettiva o stupida,
viva o morta». Se. cóme dice
Berlin, questa è la grande e
originale realizzazione di Vico,
al lora il metodo della psi-
cologia del profondo risale a
lui.
(51) Flint, Vico, p. 129, Thè
new Science of Giambattista
Vico (1744), fransi. and ed. by
T. G. Bergin and M. H. Fisch.
VII. 2. par. 695 e sgg, Ithaca,
Cornell. Univ. Press, 1968, p.
263.
(52) D. Bidney, Vico's New
Science óf Myth, in Ta-
gliacozzo, p. 74.
(53) CW. 6, par. 78, 84. 174.
743.
(54) CW. 8, par. 209; cf. par.
208.
(55) Troviamo un'idea a-
naloga in Ficino (« Com-
mentary Symposium» V, 13)
dove ciascuno dei dodici Dei
dell'Olimpo è associato ad uno
dei dodici segni dello Zodiaco,
con una specie di psico logia
archetipica che cerca di
mostrare « quali dei facciano
dono delle diverse arti agli
uomini ». Nella Theol. Piai.
XIV, 1.

che Vico personifica. L'intera struttura psicologica creata
da Jung si sostiene chiaramente e deliberatamente su
concetti personificati — complessi come gli « homunculi »,
(54) l'Ombra, l'Anima, il Vecchio Saggio senza contare le
personificazioni delle sostanze e dei processi alchemici.
Vico fa altrettanto.
Nella Scienza Nuova (S. N. par. 205-209) Vico ci presenta
degli aspetti tipici della mente umana sotto forma di «
universali fantastici » (par. 381) o di immagini universali
come quelle del mito. Si tratta di caratteri poetici e non di
semplici invenzioni della creatività di un artista come
Omero; il vero Omero è uno stato d'animo, un modo di
concepire il mondo attraverso gli universali di Dio ed Eros,
ciascuno dei quali è un tipo, un concetto di classe ma allo
stesso tempo affermazione di una verità metafisica e vera
narrazione (vera narratio) (par. 401). «Ad Achille tutti i fatti
de' forti combattitori, ad Ulisse tutti i consigli de’ saggi »
(par. 403).
Inoltre, Vico è il primo che — in tempi moderni e con la
mentalità moderna del diciottesimo secolo — abbia cercato
di definire i dodici dei dell'Olimpo (S. N. par. 317) come
strutture di base, ciascuna con il proprio significato storico,
sociologico, teologico e — aggiungerei —psicologico (55).
Un'impresa coraggiosa per un pio e cattolico professore
dell'Università del Regno di Napoli, in un momento in cui i
suoi stessi amici erano stati condannati dall'Inquisizione
papale (56). Da un lato, il suo tentativo si riallaccia all'im-
maginazione politeistica tipica della concezione neo-
platonica della psiche (57), mentre, dall'altro, adombra,
precorrendolo, il pensiero di Jung nel quale demoni e
divinità sono strutture fondamentali e reali perché
psichicamente preesistenti alle menti che pensano di
proiettarle. Per Jung gli dei non sono proiezioni. Dice Jung:
« invece di derivare queste figure dalle nostre condizioni
psichiche, dobbiamo derivare le nostre condizioni psichiche
da queste figure » (58). Tali mitiche persone sono gli
archetipi, la realtà metafisica a cui la realtà fisica si
conforma e deve conformarsi. Quando Torquato Tasso
immagina il carattere poetico Goffredo «vero capitano di
guerra»,



«tutti i capitani di guerra che non si conformano in tutto e
per tutto a Goffredo, (essi) non sono veri capitani di
guerra» (S. N. par. 205) (59).
La dottrina vichiana dei caratteri poetici ci offre degli appigli
a sostegno di una terapia basata sugli archetipi. Il carattere
poetico — eroe, dio (o dea) — assume di ruolo di struttura
psichica di riferimento cui possiamo rapportare gli eventi
per definirli e per stabilire in quale misura rispondano ai
loro tipi universali o archetipi del mundus Imaginalis (60).
Il Carattere poetico equivale a quanto noi chiamiamo im-
magine archetipica a cui è possibile ricondurre gli eventi
del vostro o del mio caso clinico per scoprirne le lacune,
per realizzarne la « correzione ».
Questo tipo di terapia archetipica procede per « so-
miglianzà». Nel pensièro neoplatonico, soprattutto nella
versione di Prode (61), è possibile « riconoscere» la vera
ed autentica natura degli eventi; questo riconoscimento
permette di « redimerli », riconducendoli alla loro vera
causa nelle idee divine. « Le idee divine » diventano «
universali fantastici » o caratteri poetici in Vico e archetipi
in Jung.
Il metodo che il neoplatonismo chiama « ritorno » può
paragonarsi ai « ricorsi » vichiani. Il termine « ricorsi »
non significa soltanto che la storia ricorre e ricapitola se
stessa ciclicamente. Dal punto di vista psicologico, i ricorsi
sono un metodo (62) per comprendere gli eventi presenti
in base ai loro caratteri poetici, al loro retroterra archetipico.
Come il « ritomo » neoplatonico », i ricorsi sono una
prospettiva per comprendere gli eventi storici attuali sulla
base del mito e, viceversa, per capire i miti. attraverso gli
eventi storici attuali.
Il processo di correzione della terapia archetipica consiste
nell'avvicinare idealmente il proprio personale
comportamento e la propria fantasia ad una figura o ad un
processo archetipico (ad un mito, nel linguaggio di Vico),
riconoscendo a tutti i tipi di comportamento e di
immaginazione II carattere di espressione metaforica. Così
facendo si arriva appunto ad una forma di comprensione
più profonda e più esatta. I caratteri poetici ci offrono i
mezzi per

(Trinkaus p. 487), Ficino
elabora ulteriormente queste
dodici strutture per e-
videnziàre in quale modo
presiedono agli sforzi del-
l'anima per divenire simile a
Dio. Jung dimostra che queste
strutture-oggi sono state «
internalizzate » « Al posto dei
perduti Dei dell'Olimpo, si è di-
schiusa l'inferiore ricchezza
dell'anima che giace nel cuore
di ogni uomo». (Questo brano
si trovava in origine nell'ultimo
paragrafo della terza sezione
del Congresso di Eranos « II
simbolo della Trasformazione
nella Messa » ma non appare
in CW. 11 par. 375). Peraltro
gli dei dell'Olimpo non sono
soltanto interiorizzati nel
cuore umano; Jung vede
queste figure riaffacciarsi nella
psicopatologia, dove gli dei
sono trasformati in malattie
(CW 13, par. 54).
(56) Autobiografia p. 34-5.
(57) «Il politeismo è un modo
assai sottile di concepire i fatti
mentali», incomprensibile solo
per coloro che, come Locke,
considerano i processi mentali
come mera elaborazione di
percezioni sensoriali... ».
Questo brano di Kathleen
Raine fa parte di una più
ampia illustrazione del ruolo
della concezione politeistica
propria del più insigne dei
neoplatonici inglesi (come
Creuzer e Picino traduttore di
Piotino), Thomas Taylor. K.
Raine e G. M. Harper,
Thomas Taylor thè Platonist
Princeton - Univ. Press., Bol-
lingen, 1969), p. 40. La Raine
aggiunge in una nota a pie di
pagina (p. 41); «Potremmo
dire che gli archetipi di C. G.
Jung compongano un 'pan-
theon' delle nature divine
come si manifestano e
diversificano nella psi-



che». Vedere inoltre il mio:
«Psychology: Monothei-stic or
Polytheistic? » Spring 1971
(New York and Zùrich: Spring
Pubi. 1971) pp. 193-208 con i
commenti della Raine, pp.
216-19.
(58) CW. 13, par 299; et. CW.

9. li, par. 41.
(59) L'elaborazione di figure

classiche, letterarie, storiche e
mitologiche In forma di tipi
ideali, anche come forme
PIatoniche o archetipiche, era
una convenzione della retorica
rinascimentale e non una
Invenzione del Tasso. Una
prima fonte è Ermogene (il
secolo d.C.) con il curatore
della sua opera Johannes
Sturm di Strasburgo (1571). Cf.
A. M. Patterson, Hermogenes
and the Renaissance.
Princeton Univ. Press, 1970,
p. 37. Tuttavia Sturm era stato
preceduto da un genio
misconosciuto, Giulio Camillo
Deminio (ca. 1480-1544) la cui
precisa analisi delle Immagliìi
entro l'ambito di un «teatro»
che abbracciasse l'intera
memoria (o immaginazione) è
brillantemente descritta da
Frances Yates, The art of Me-
mory (London: Routiedge,
1966), p. 129-72. II sistema di
Giulio Camillo è un documento
di primario rilievo per la
psicologia archetlpica nei limiti
In cui pone I primi fondamenti di
quel che in modo tuttora Incerto
e malfermo viene oggi chiamato
«inconscio». Un tentativo molto
promettente di derivare da
questo «teatro» della psiche
rinascimentale delle intuizioni
che interessino la psicologia
archetipica è stato commuto nel
1973 da Rafael Lopez in una
serie di seminar! a Zurigo.
(60) Cf. H. Corbin. Mundus
Imaginalls, or the

comprendere il comportamento umano, le fantasie umane
e la psicopatologia umana, in tutta la loro ampiezza. Nello
specchio di queste immagini riconosciamo noi stessi (63).
Nell'attrarre la vostra attenzione su tre italiani (con-
sideriamo pure che Plotino sia tale per adozione) ho
seguito un motivo che compare nei sogni dello stesso
Jung. Ricorderete che Jung ebbe, in rapporto con l'Italia,
tre esperienze estremamente vivide e strane: le visioni
parapsicologiche a Ravenna (M.D.R. p. 284 e sgg.), Il
sogno ad Arona che mise bruscamente fine ad un giro in
bicicletta nei dintorni del Lago Maggiore e Io fece ritornare
precipitosamente a Zurigo (M. D.R. pag. 306) e lo
svenimento alla Zurich Bähnhof (M.D.R. p. 288) mentre
stava acquistando un biglietto per Roma, che non riuscì
mai a visitare, « omissione » che a lungo «desiderò
riparare». Pompei — dice Jung — era quasi troppo per lui
e di Roma nella sua autobiografia, racconta:

... Roma, II crogiolo ancora incandescente e fumante dal quale si erano
diffuse le antiche civiltà ... LI l'antichità classica viveva ancora in tutto il
suo splendido vigore e nella sua spregiudicatezza. Mi meraviglio sempre
che la gente possa andare a Roma cosi come potrebbe, ad esempio,
andare a Parigi o a Londra. Certamente Roma ... può essere goduta da
un punto di vista estetico: ma se siete colpiti fino in fondo al vostro
essere, ad ogni passo, dallo spirito che vi aleggia...».

Jung era così impressionato perché — a parte le tre
insolite esperienze che contraddistinsero il suo rapporto
con l'Italia— quattro sogni cruciali, raccontati nella sua
biografia, si svolgono in un'Italia onirica e contengono
motivi Italiani. Sono sicuro ohe li conoscerete (M.D.R.. p.
159) (cantina romana);
p. 164 e sgg. p. 171 e sgg. p. 202 e sgg.). Ma forse non li
avete considerati alla luce della loro componente italiana o
di ciò che potremmo chiamare « il complesso italiano » di
Jung.
Con questo termine non intendo riferirmi all'Italia come alla
parte inferiore, la terra compensatrice dell'inconscio per i
popoli d'oltralpe e cioè protestanti.



Mi riferisco piuttosto a quello specifico insieme di fattori
psichici —di natura sia storica che geografica — insiti
nell'immagine «Italia», avvertiti da Jung nei significati e
nelle emozioni che emanano dall'immagine di «Roma .
Uno studio su questa «Italia», che ne esplorasse il
pensiero, la cultura e le immagini, contribuirebbe a colmare
l'omissione, la lacuna nella prospettiva dello stesso Jung e
dunque della psicologia jungliiana, nei confronti
dell'«Italia». Uno studio sull' «Italiano» potrebbe
rappresentare una linea di ricerca necessaria ad ampliare
il campo della psicologia junghiana.

(Trad. di PRISCILLA ARTOM)

Imaginary and the Imaginal.
Spring 1972, New York and
Zurich, 1972 pp. 1-19.
(61) Proclo, Elements of
Theology, ed., trad. e ann. da
E. R. Dodds, 2" ed. Oxford,
Clarendon Press, 1963 pp.
218-23 (Props. pp. 29-34). II
processo del ritorno per
somiglianzà (epistrophe) ha
un parallelo nel ta wil di
Avicenna, il metodo
interpretativo che riconduce
sia il testo (sogno, comporta-
mento, sintomo, visione) che
l'Interprete ad un rapporto «
corretto » con l'anima (cf. H.
Corbin, Avicenna and thè
Visionary Recital. New York,
Pantheon, Bollingen, 1960,
pp. 28-34.
(62) Caponigri, Time and
Idea. p. 131: II termine «
Ricorsi» compare in Vico, in
primo luogo, come concetto
metodologico. Sta a
designare un artificio
metodologico che confermi la
sua scoperta del primato della
poesia e con ciò dell'autentica
struttura temporale e del
movimento della storia.
Consiste nell’impiegare le
categorie della sapienza
poetica per interpretare le
strutture culturali e sociali dei
«tempi post-poetici».
(63) Uso la parola «rico-
noscere» di proposito poiché
è il termine che Jung ha
talvolta usato per descrivere il
suo concetto di «
integrazione ». cf. CW. 13,
par. 62, Inoltre CW. 7, par.
337; CW. 14 par. 616; CW 9.
li. par. 58.



Riflessioni sull'analisi
infantile
Michael Fordham, Londra

L'invito che mi avete rivolto mi ha fatto grande piacere.
Infatti mi sembra indicare che l'analisi infantile sta
impegnando seriamente l'interesse degli psicologi
junghiani e questo, come sapete, mi rallegra molto.
Inoltre, ho trovato interessante che l'invito venisse proprio
dai partecipanti ad un convegno su «Jung e la cultura
europea», perché sono convinto che l'analista dei
bambini sia in grado di dare un contributo veramente
significativo. Che ancora non l'abbia fatto — almeno
nell'ambito della nostra scuola junghiana — è strano.
Pertanto dedicherò la prima parte del mio discorso a
questo problema.
Nella seconda parte del mio discorso, esaminerò alcuni
risultati delle terapie che utilizzano le tecniche del gioco.
Proprio in base a questi risultati ho potuto concludere che
l'analisi radicale del bambino è possibile e spesso
necessaria; vorrei, poi. dimostrare che sul piano teorico
non è diversa dal suo equivalente per gli adulti benché
sia tecnicamente ed emozionalmente più difficile.



PARTE I

Resistenze nei confronti dell'analisi infantile

L'analisi infantile è rimasta indietro rispetto all'analisi degli
adulti mentre— in omaggio alla teoria — avrebbe dovuto
conquistare il primo posto. Inizialmente si pensava che
fossero i genitori i responsabili delle nevrosi e persino
delle psicosi. Erano loro a sedurre, minacciare, trascurare
o iperproteggere i loro figli e sempre loro a causare la
repressione. In un secondo tempo, però, ci si rese conto
che le costruzioni dei pazienti adulti, da cui la teoria
derivava, descrivevano solo in parte e forse in piccola
parte, il comportamento reale dei genitori mentre, per il
resto, erano il prodotto di fantasie infantili.
Questa scoperta diede un grande impulso alla teoria
junghiana delle immagini primordiali; entro il 1913 Jung
era giunto alla conclusione che queste immagini fanno da
sostrato ai conflitti che stiamo considerando. In seguito,
dopo aver svolto delle ricerche, lunghe, intensive e di
ampio respiro, egli formulava e sviluppava il concetto
delle immagini archetipiche, postulando non l'ereditarietà
delle immagini in quanto tali ma di elementi strutturali
della psiche analoghi agli istinti e dotati di potenziale
spirituale. La teoria dell'eredità non poteva che riflettersi
sulla psicologia infantile e Jung ne era perfettamente
consapevole, Per citare le sue parole: «Sogni ed
immagini compaiono dinnanzi all'anima del fanciullo
dando forma a tutto il suo destino al pari di quelle
intuizioni retrospettive che risalgono — molto oltre
l'ambito dell'esperienza infantile — alla vita dei nostri
progenitori» (C.W. 8. p. 52) e — più avanti — «II patri-
monio ereditario del fanciullo è altamente differenziato e
consiste nei depositi mnestici arricchiti da tutte le
esperienze dei nostri progenitori» (ibid. p. 53). Ho
discusso la validità di queste affermazioni nel mio libro
Children as Individuals e non voglio ripetermi; le ho
citate solo per mettere in risalto una volta di più che è
assolutamente indispensabile approfondire lo studio
dell'Infanzia in sé e riconoscere un ruolo di



primaria importanza agli analisti infantili. Al limite, ogni
bambino potrebbe avere un analista, come dispone di un
medico che i suoi genitori possono consultare. E’
indubbio che se il bambino ha una tale eredità psichica la
sua psiche deve essere complessa; come è indubbio che
— soprattutto in considerazione delle radici infantili delle
nevrosi — si dovrebbero soccorrere in modo particolare
quei bambini che si dibattono in difficoltà per la mera
complessità dei loro processi psichici. Non possiamo
aspettarci che i genitori sappiano farvi fronte.
Ciò malgrado, nessun analista junghiano ha affrontato il
problema in questa prospettiva finché non l'ho fatto io. Mi
farete osservare che la Wickes ha studiato il rapporto dei
bambini con i genitori; tuttavia si è arrestata di fronte ai
processi inconsci dell'infanzia in parte perché fortemente
colpita dall'importanza della nevrosi dei genitori nella
genesi delle turbe infantili e in parte per l'ansia che i
temuti archetipi si ridestassero dal profondo e
sopraffacessero l'Io del bambino. Mi ricorderete, forse,
che lo stesso Jung ha studiato casi di bambini, come
risulta da alcune delle sue prime pubblicazioni; non solo il
caso di Anna ma anche un caso di nevrosi in un bambino
di undici anni come appare nel Saggio di Esposizione
della Teoria Psicoanalitica (C. W. voi. 4); senza contare il
breve studio su un bambino di quattro anni con il quale
adottò dei metodi di tipo adieriano per rinforzarne Ilo.
Anche ne «II significato del padre nel destino
dell'individuo», Jung riporta il caso di un bambino per
esemplificare la sua tesi. Ci sono infine i vari riferimenti a
sogni e disegni di bambini e i lunghi seminari da lui tenuti
sui sogni e sui disegni dei bambini che, sfortunatamente,
non sono mai stati elaborati abbastanza da poter essere
pubblicati. Quindi, molto lavoro di base, se cosi posso
definirlo, era già stato fatto prima che io cominciassi ad
esaminare i processi inconsci non solo in un bambino ma
con un bambino e per farlo mi ci sono voluti molti anni.
Quando ho iniziato il mio lavoro, mi ha colpito una specie
di resistenza passiva, anche se tollerante, da



parte dei colleghi, mentre colleghi, mentre uno dei miei
analisti attribuiva questo mio interesse alle mie
caratteristiche infantili. Io stesso non sapevo cosa
pensare e, retrospettivamente, direi che si trattava di una
mezza verità perché le cose non andarono come io o loro
ci aspettavamo: infantili, semmai, erano le mie resistenze
ad analizzare dei bambini, non il mio interesse per loro; mi
accorsi infatti che quando avevo delle difficoltà con un
bambino ero incline a pensare che si dovessero
all'interferenza dell'inconscio dei suoi genitori. Mi ci sono
voluti molti anni di lavoro per rendermi conto che — per
vero che ciò potesse essere — me ne servivo per
mascherare le mie deficienze tecniche e affettive. Solo
modificando il mio atteggiamento, ho capito che la terapia
infantile ha diritto ad un suo posto ben preciso, in quanto
si tratta di una disciplina seria e valida di per sé, uguale
all'analisi degli adulti sul piano teorico ma signifi-
cativamente diversa sul piano pratico.
La prima a pubblicare uno studio dettagliato sulla terapia
analitica infantile, dal punto di vista junghiano, è stata
Lawrey Hawkkey. I suoi due studi pionieristici apparvero
rispettivamente nel 1945 e nel 1947. Successivamente,
alcuni mèmbri della London Society of Analytical
Psychology presero in cura dei bambini; vorrei ricordare i
lavori di Robert Moody, Margaret Aldbridge, Dorothy
Davidson e della stessa Lawrey Hawkey, pubblicati nel
Journal of Analytical Psycology; in Svizzera ci sono stati
gli studi di Jolande Jacobi e della Signora Kalff che si è
interessata alle tecniche della sabbiera di Margaret
Löwenfeld. Nei corso degli anni, queste persone hanno
accumulato una notevole esperienza e sarebbe stato
ragionevole che desiderassero assicurarle una certa
continuità, preparando degli allievi.
Invece, eccezion fatta per Israele dove. sotto l'egida di
Erich Neumann, si è costituito un gruppo per la for-
mazione di analisti infantili — mi soffermerò in seguito su
questo argomento — altrove non si è fatto nulla di
paragonabile, finché non abbiamo cominciato noi a
Londra; ma non sappiamo ancora se la nostra impresa
avrà successo. Questo progetto ha una



storia assai lunga che non è il caso di raccontare adesso
nei dettagli; dunque mi limiterò a dire che risale a circa
quindici anni fa il primo tentativo di formare un piccolo
gruppo di discussione. Venne attaccato perché troppo
esclusivo e praticamente disperso. Quelli che avevano
una discreta preparazione nel campo specifico, nutrivano
— d'altro canto — dubbi e ansietà di questo genere: ne
sapevamo abbastanza? Le nostre conoscenze erano
sufficientemente organizzate? Potavamo contare su un
adeguato numero di persone per realizzare il nostro
programma di tirocinio? Per giunta le loro preoccupazioni
non furono certo alleviate dagli attacchi ne dal fatto che
l'assemblea dei soci deliberò, ad un certo punto, che
preparare i futuri analisti infantili avrebbe impoverito le
risorse destinate al tirocinio degli analisti per adulti.
Tra di noi, a Londra, accettavamo di buon grado l'idea di
fare terapia ai bambini ma, in pratica, cominciavano ad
opporsi al momento di approfondire il significato del
termine terapia e i possibili risultati della medesima. Il
termine analisi era diverso e suscitava maggiori ansie:
come se ai bambini venisse destinato quello che era
prerogativa degli adulti, il che non doveva avvenire.
La battaglia per organizzare un qualche cosa si risolse
finalmente nella creazione di una sezione speciale per lo
studio del bambino; dopo un primo momento di prosperità
fini con lo sfasciarsi proprio quando era sul punto di
realizzarsi il programma per la formazione degli analisti
infantili. Resistenze analoghe alle nostre si verificarono
anche nell'ambito della psicanalisi, al punto che Anna
Freud fu costretta a cominciare la propria attività nella sua
Child Therapy Clinic—con il relativo tirocinio per gli ana-
listi — al di fuori dell'Istituto di psicanalisi di Londra; anzi,
il tirocinio per gli analisti infantili è stato organizzato su
scala generale solo di recente. In definitiva, pare che
resistenze dello stesso genere esistano tra gli analisti di
entrambe le scuole e dunque il fenomeno non si spiega
soltanto con l'accento posto



da Jung sul ruolo dei genitori nell'etiologia dei disturbi
infantili.
Un argomento a sfavore dell'analisi infantile che con-
tribuisce a generalizzare il problema, è che i casi sono
difficili o impossibili da ottenere; non si riesce a
convincere i genitori ad accompagnare di frequente il
bambino per le sedute terapeutiche e le scuole non
permettono che il bambino si assenti spesso. Vorrei fare
qualche osservazione anche su questi due fatti che,
messi insieme, riescono a rendere pressoché
irrealizzabile una vera analisi infantile. Non conosco
nessuno che ci sia riuscito. Del resto le stesse resistenze
si incontrano nell'analisi degli adulti i quali non riescono a
sottrarre tempo al lavoro o i cui genitori interiori creano
degli ostacoli insormontabili a che si faccia qualche cosa.
Nel caso dei bambini, a molti genitori non piace — e vi si
oppongono anche attivamente — l'idea di ammettere il
proprio fallimento (reale o immaginario) spesso perché
minaccia la loro onnipotenza o è sentito come un
attentato alla stima di sé; spesso non desiderano che
qualcuno faccia con i loro figli delle cose che non
capiscono; per di più sono gelosi e invidiosi del fatto che il
bambino possa trarre beneficio da qualcosa che a loro
non è stato concesso. Di conseguenza preferiscono man-
dare il figlio in collegio o ad una scuola speciale i cui
metodi educativi sono per loro comprensibili in quanto li
conoscono bene — talvolta fin dall'infanzia — per
esperienza personale.
Si fanno forti di uno scetticismo culturalmente accettato e
sostengono che la cura non è veramente necessaria; in
tal modo, quando arrivano a superare.le loro resistenze,
la faccenda è diventata ormai fin troppo ovvia.
In base alla mia esperienza, questo stato di cose vale per
molti degli stessi analisti i cui figli si dibattono in difficoltà
psicologiche: sfruttano la situazione in modo narcistico e
lasciano che i figli affrontino dolori e sofferenze inutili, pur
di riservarsi tutto il sostegno psicologico che viene loro
dall'analisi. La cosa, tuttavia, non funziona e i bambini,
una volta cresciuti,



reclamano quell'analisi che avrebbero potuto fare molti
anni prima.
Dall'esperienza analitica con i genitori si deduce, con una
certa attendibilità, che queste resistenze non si fondano
sulla realtà ma nascono dalle fantasie dèi genitori sui loro
figli. Il bambino anormale viene a rappresentare una parte
di loro, quelle represse e segrete di cui hanno paura.
Queste parti vengono proiettate sul bambino; per di più, a
livello profondo. agisce l'archetipo del fanciullo che è fonte
di ansia estrema perché non vi è simbolo che possa farlo
entrare in contatto con la coscienza. Si apre così il
problema dei genitori in analisi che hanno bambini difficili
o nevrotici. Che il bambino riceva auto o meno dipende
molto dall'atteggiamento dell'analista. Alcuni analisti si
oppongono quando il paziente afferma che il figlio ha
bisogno dello stesso genere di aiuto e trattano quanto egli
dice alla stregua di un sintomo. In qualche caso, l'analista
può essere nel giusto, ma, in altri, il bambino potrebbe
davvero aver bisogno di cure e allora bisogna
riconoscerlo in modo realistico e adeguato.
Spero di aver detto abbastanza e credo sarete d'accordo
con me che vale la pena di esaminare queste ragioni di
opposizione nei loro aspetti personali e sociali. Infatti
derivano dai conflitti insiti in una nuova concezione, una
nuova intrusione, almeno pare, nella vita della famiglia e
nella vita della società. A questo punto, vorrei tornare sul
fatto che il tirocinio per i futuri analisti infantili fu introdotto
per la prima volta in Israele dove i legami familiari si erano
allentati e dove molti bambini venivano allevati nei
kibbutz. Certo una situazione del genere comporta delle
conseguenze complesse e la necessità di una simile ini-
ziativa è scaturita da circostanze insolite, ma non si
potrebbe dire che proprio la situazione ha reso possibile
una visione più oggettiva delle necessità dei bambini?
Per concludere questa prima parte del mio discorso,
vorrei prevenire la critica che, in fondo, io stia de-
scrivendo, in un contesto particolare, quelle difficoltà



e quelle resistenze che sorgono ogni qualvolta si
comincia una cosa nuova. Se tale è l'impressione che ho
dato, allora non mi sono spiegato bene. E’ vero che
qualunque tentativo è destinato a suscitare delle critiche
che vanno affrontate con coraggio prima di andare avanti;
basterebbe questo a giustificare la mia tesi. Ma voglio
dire che nel caso dei bambini entra in gioco una
particolare tendenza al «concretismo». Questa iniziativa
crea tanta inquietudine proprio perché riguarda i bambini
Vi faccio un esempio: se capita di parlare di bambini, in
modo efficace, davanti ad un gruppo, immancabilmente
almeno uno dei membri del gruppo reagirà in modo
emotivo; benché in realtà venga toccato l'inconscio di tutti
la maggior parte delle persone decide di non manifestarlo
ed ecco perché serve una valvola di sicurezza. Sotto
questo profilo, l'argomento dell'analisi infantile è diverso
da qualunque altro.
Forse c'è anche un'altra ragione che la rende parti-
colarmente interessante o, almeno, questo è quanto mi è
capitato di pensare di tanto in tanto. Nel saggio
«Psicologia dell'archetipo del fanciullo», Jung prese in
esame i conflitti inerenti ad ogni nuova impresa, ma,
soprattutto, ipotizzò degli «stadi» che definiscono una
relazione particolare tra l'archetipo del fanciullo e la
realizzazione del Sé. Il primo stadio è quello del bambino
«incompreso e trattato ingiustamente che ha delle
pretese irragionevoli; il successivo è lo stadio
dell'inflazione psichica che serve a compensare il
sentimento di inferiorità esistente a livello inconscio e
viceversa. Nell'ultima fase, infine, se si riesce ad
oggettivare le fantasie inconsce, si produce lo
spostamento del precedente centro della personalità
dall'lo al Sé. Ci è consentito adesso, dire che questa
considerazione conferisce all'argomento della terapia e
dell'analisi infantile un'importanza tutta particolare: la
tendenza a rifiutare l'analisi dei bambini appartiene alla
prima fase, mentre alla seconda fase può riferirsi la
tendenza all'ideolizzazione del bambino. La terza fase
invece è molto più realistica perché considera possibile le
capacità di relazione del bambino alla madre e
all'analista.



PARTE II

Terapia infantile e analisi infantile

Per Jung, i sogni e le fantasie dei bambini ebbero grande
fascino e notevole interesse scientifico; ma anche lui,
come Frances Wickes, si preoccupava del fatto che
l'analisi potesse far precipitare i bambini tra gli archetipi,
proprio quando avrebbero avuto bisogno di emergerne.
Quindi, se l'analisi infantile deve essere qualcosa di più
che un'esercitazione accademica, bisogna dimostrare
che è capace di produrre degli effetti curativi.
Ora vorrei prendere in esame il lavoro di alcuni psi-
coterapeuti junghiani per bambini, in particolare quelli che
esercitano privatamente in Svizzera e in Italia, —
probabilmente ce ne sono altri — alcuni forse anche in
altri paesi — ma parlerò di quelli che conosco per
esperienza personale. E’ un peccato che solo Dora Kalff,
la Jacobi e Züblin abbiano pubblicato i loro risultati. Se ho
ben capito l'idea che le due studiose hanno sviluppato,
anche se in questo non si esaurisce certo tutta la loro
attività, è rinvenibile anche nelle mie indagini. Le due
analiste offrono ai bambini una vasta gamma di
possibilità di dar forma alle loro fantasie disegnando e
modellando con vari materiali. Dora Kalff. come ho già
ricordato, ha adottato la tecnica del gioco della sabbia
della Lowenfeld in cui i bambini hanno a disposizione un
ricco assortimento di giocattoli che li aiutano ad
esprimersi. Ella si è interessata in modo particolare alla
comparsa di strutture simili al mandala. Tutti gli approcci
di questo genere — mi sembra —si possono classificare
tra le terapie basate sul gioco, in questo caso tuttavia
viene data un'importanza tutta particolare alle forme
archetipiche. Ora. i risultati delle due analiste dimostrano,
come i miei, che il dare forma a degli elementi archetipici
favorisce anziché ostacolare lo sviluppo dei bambini.
Anzi, vi sono talvolta chiare indicazioni che le conquiste
psicologiche fatte dai bambini non sono molto diverse da
quelle degli



adulti. Quindi possiamo concludere che nei bambini gli
archetipi rivestono un ruolo strettamente analogo se non
essenzialmente identico che negli adulti ed hanno una
funzione sia positiva che negativa.
A questo proposito, potrei citare la capacità di alcuni
bambini di servirsi di procedimenti magici; è
interessantissimo: per esempio sentono «istintivamente»
che un cerchio magico rappresenta un sistema che
protegge qualche cosa di prezioso in loro da attacchi
pericolosi (veri o immaginari) provenienti dall'esterno; in
altri casi sentono che il mettere un oggetto cattivo
all'interno del cerchio servirà a tenerlo,
temporaneamente, sotto controllo; a volte la cosa
preziosa posta all'interno del cerchio è un autorap-
presentazione, ne buona ne cattiva, del bambino stesso.
e così via.
In tal modo, si offre la possibilità al bambino di esprimersi
mediante il gioco ma — bisogna aggiungere — in un
ambiente che infonde fiducia e sicurezza e alla presenza
di una persona — il terapeuta. E' possibile che questi non
dica nulla al bambino a proposito degli archetipi anzi
negherà, forse, abilmente, di aver minimamente
contribuito a portarli alla luce. Ma non lasciatevi
ingannare; un analista non può nascondere il suo
atteggiamento e lo tradirà indirettamente in vari modi:
fornendo carta e colori o apprezzando alcuni disegni e
configurazioni eseguiti sulla sabbiera, più di altri. È asso-
lutamente impossibile nascondere questi atteggiamenti
ad un bambino e, — che vi piaccia o no — la produzione
di disegni archetipici sarà facilitata da atteggiamenti
simpatetici e valorizzanti da parte dell'adulto. Avere un
atteggiamento è necessario e non va evitato perché, se
risulta assente, il bambino nasconderà all'adulto la sua
vita inferiore.
A questo punto vorrei ricordarvi che, da bambino, Jung
intagliò un pupazzetto all'estremità di un regolo, gli fece
un letto nel suo astuccio delle matite, ci mise anche un
sasso e lo nascose in soffitta dove sapeva che nessuno
sarebbe andato: «Sapevo» — scrive — «che non
un'anima l'avrebbe trovato lì. Nessuno avrebbe potuto
scoprire il mio segreto e



distruggerlo.» Questo mostra a che può arrivare un
bambino allorché il suo essere inferiore si trova di fronte
a degli atteggiamenti incompatibili, sbagliati o dannosi da
parte degli adulti.
Benché tutte queste prove non derivino dalla analisi
infantile, come la intendo io, sono tuttavia incoraggianti;
se ne deduce che gli archetipi non sono per molti bambini
qualcosa di pericoloso ma che. al contrario fanno da
sostrato ai processi dell'Io e che ben lungi dal dover
essere evitati sono fonte di sviluppo.
Ma i bambini, dal canto loro, apprezzano il fatto di recarsi
dall'analista? Non c'è dubbio perché desiderano andarci
anche se di rado lo esprimono in parole; lo rimpiangono
quando le sedute devono finire e, quando non ne sentono
più la necessità, lo riconoscono mettendo fine alla cura
volontariamente come farebbe un adulto.
Una caratteristica dell'infanzia è il suo grande potenziale
di maturazione. Con questo si intende l'intrinseca
capacità di crescita sia fisica che mentale propria del
bambino. Tutti gli aspetti del bambino, consci e inconsci
vi sono implicati e questo processo si esprime in modi
svariati e numerosi. Hanno luogo mutamenti nelle forme
archetipiche, nella libido e nell'Io che diviene
progressivamente più forte insieme assicurano che nuove
esperienze vengano pressoché continuamente integrate
nel Sé. Ciò si sviluppa indipendentemente dal fatto che il
bambino sia psicologicamente sano o malato, che nella
famiglia ci sia un certo equilibrio o che invece la
situazione sia tale che il bambino non ha più la possibilità
di essere normale. Intendo dire che anche in soggetti
molto malati — persino nei casi più gravi di autismo
infantile e cioè in bambini già disturbati dalla nascita e
probabilmente da prima — vi sono prove di uno sviluppo
libidico di una percezione organizzata della realtà.
Perché la maturazione possa realizzarsi in modo ar-
monioso è necessario quello che D.W. Winnicott de-
finisce felicemente un «ambiente facilitante». In
condizioni normali, questo compito è assolto, dalla



famiglia, dalla scuola e da quelle persone che, sempre
più numerose, coadiuvano i genitori nell'allevare i figli. Poi
ci sono coloro che si occupano, in modo più specifico
della maturazione e dei suoi disturbi — i terapeuti infantili.
I non-junghiani sono abbastanza numerosi; possono
offrire vari tipi di assistenza; rappresentano una forma e
un aspetto speciali dell'ambiente facilitante ed il loro
interesse per il mondo Inferiore del bambino permétte di
portare alla luce e all'interno del rapporto con un'altra
persona delle cose che si sentiva necessario
nascondere. Una volta che ciò sia avvenuto, la
maturazione prende il sopravvento e la parte rimossa si
Integra nel Sé in forme nuove e adattate, utili nella vita di
tutti i giorni. Dunque gli psicoterapeuti Infantili ottengono
degli effetti curativi — spesso in modo esplicito anche se
il più delle volte in modo implicito — che gli stessi
bambini sono in grado di apprezzare.
Esistono però vari altri modi di svolgere una terapia. Si sa
da tempo che se genitori e bambini si recano da uno
psichiatra o da una équipe come quelle che prestano la
loro opera nei consultori per l'infanzia, si verificano
talvolta dei miglioramenti rapidi che si possono più o
meno spiegare sulla base di congetture teoriche o di una
generica idea di maturazione. Tuttavia, di recente, sono
state messe a punto delle tecniche che illuminano il
fenomeno. Forse il più illuminante è stato il lavoro di
Winnicott, (1972) la cui capacità di instaurare un rapporto
di fiducia come un bambino era così straordinaria, che in
poche ore il conflitto si chiarisce e si può cominciare a
risolverlo. Winnicott spiegava la situazione ai genitori in
modo che là famiglia potesse continuare ad agevolare la
guarigione del bambino. Alcuni dei bambini curati con
questo metodo erano disturbati in modo grave;
nonostante questo si ripresero molto bene, ma va
sottolineato che le tecniche di Winnicott erano basate su
qualità personali, frutto della sua lunga esperienza e della
formazione psicoanalitica. Esigono questi prerequisiti e
non possono esaere ripetute senza essi.
A questi metodi per aiutare i bambini allevati in



famiglia, si è aggiunto di recente quello delle interviste
familiari in cui i modelli di interazione che affiorano nella
situazione di intervista, illuminano le modalità di
interazione esistenti all'interno della famiglia e, tra l'altro,
permettono persino di capire chi è veramente il paziente,
se ce n'è uno, o chi sono i pazienti se ce n'è più di uno.
Talvolta con questo sistema si raggiungono risultati
alquanto drammatici. Nonostante i buoni risultati di questi
metodi c'è un pericolo nel fare affidamento sulle potenzia-
lità di maturazione di un bambino. Può portare al conflitto
basilare che è stato felicemente coperto per tutto un lungo
periodo e che quando riemerge può essere più difficile da
analizzare.
Ora, tutto ciò non rappresenta quello che noi intendiamo
per analisi infantile e allora, qual è la differenza tra terapia
e analisi? In parte 1) si tratta di capire per quanto tempo il
bambino avrà bisogno di una situazione speciale e in
parte 2) si tratta di scegliere determinate tecniche.
Per arrivare a capire di quanto tempo e di quali specifiche
capacità professionali un bambino abbia bisogno, è
necessario capire come nasce la necessità di rivolgersi ad
un analista e cioè bisogna cercare di saperne di più sullo
sviluppo del bambino. L'idea che Jung considerava valida
nel caso degli adulti, può applicarsi anche ài bambini: gli
archetipi costituiscono la base per la maturazione; dal loro
impatto con l'ambiente si formano frammenti dell'Io che
poi si fondono andando a costituire il nucleo centrale
dell'Io. Se i genitori, involontariamente, interferiscono con
questo processo, e i risultati vengono notati sarà
sufficiente modificare qualche cosa nei loro atteggiamenti,
perché I processi di crescita nel bambino si riequilibrino
più o meno automaticamente.
Tutto questo è verificabile in un certo numero di casi, ma
chiunque lavorando a lungo nel campo della terapia
infantile, incontrerà i suoi limiti:

1. I genitori possono fare un'analisi ben riuscita senza che questo
influisca sul bambino.



2. I genitori possono rifiutare la terapia sostenendo di non averne
bisogno.

3. I genitori, per quanto curati, non riescono a fare abbastanza per sé
stessi per aiutare i figli nel modo giusto oppure ciò che hanno fatto
non li cura. Rappresentano forse nel miglior modo questo caso i figli
di analisti o di genitori analizzati.

Casi del genere ci inducono a pensare che esista la
possibilità di fare qualche cosa di più per questi bambini.
Nel primo caso, il bambino sembra trovarsi in difficoltà per
ragioni sue, dal momento che rimuovere l'influenza
negativa del padre o della madre non si è dimostrato
sufficiente e così, o il bambino è vittima di difficoltà che
hanno origine in lui stesso oppure ha incapsulato la parte
cattiva del padre o della madre che non è più passibile di
mutamenti, anche se i genitori cambiano in senso
positivo; nel secondo caso, può essere così o no; nel
terzo, i genitori, malgrado le migliori intenzioni, non
riescono a modificare il bambino che ha bisogno di aiuto
poiché i suoi conflitti non derivino per niente dai genitori.
Un altro modo di accostarsi al problema è quello di
studiare la storia del bambino raccontata dai genitori. Il
risultato non è molto attendibile nei dettagli e può essere
grossolanamente errato perché il senso di colpa o altre
emozioni, fonti di complicazióne, portano accenti sbagliati
e distorcono i fatti. Tuttavia, se la storia fornisce prove
evidenti dell'insorgere di un disturbo prima dei due anni,
allora è improbabile che sia sufficiente curare i genitori.
Questa osservazione solleva l'argomento del rapporto
madre/figlio.
Fin dall'inizio, il rapporto madre-bambino è bilaterale, e
Va considerato nel modo migliore sotto questa luce. In
casi estremi il neonato non cresce bene, qualunque cosa
faccia la madre. Naturalmente questa situazione è rara e
per lo più è dovuta al fatto che la madre non capisce o
non è in grado di soddisfare le necessità del bambino. In
tal caso la madre rimasta priva di risorse cosicché la
coppia madre-



bambino non può andare avanti insieme e il bambino
andrà incontro a sofferenze più o meno gravi. Anche
allora la guarigione può aver luogo ma non sempre.
Con questo non voglio che si creda che tutte le turbe
infantili gravi comincino nella prima infanzia;
tuttavia è certamente difficile, se non impossibile.
compensare perfettamente una fase iniziale sfavorevole
che non sia stata seguita da una vera guarigione; la
cicatrice resterà comunque e per sempre. Durante la
crescita possono presentarsi molte altre situazioni
analoghe che, se la prima infanzia non è stata felice,
hanno maggiori possibilità di ripetersi, diventando una
parte del Sé del bambino non accessibile ai genitori.
Spero che queste brevi constatazioni diano qualche
indicazione sui problemi che il terapeuta deve valutare e
affrontare al momento di decidere se l'analisi è
consigliabile o meno.
Forse penserete che non mi sia soffermato abbastanza
sulla famiglia ma l’importanza dei genitori, che in genere
contribuiscono tanto alla causa dei disturbi infantili, è
ormai accertata come è assodato che se il danno è
relativamente recente o ha luogo a livello
dell'identificazione, sarà sufficiente modificare i genitori
per modificare, in modo corrispondente, anche il
bambino. In questo caso i pazienti sono i genitori. Nel
campo della psichiatria infantile la difficoltà di decidere
chi è il paziente ha portato ad una ricorrente oscillazione
tra il fecalizzare la attenzione sul bambino o sui genitori.
Attualmente prevale la tendenza a ritornare all'analisi
della famiglia, la «terapia della famiglia» come vien detta.
Data la difficoltà di isolare le cause e trovare i rimedi, è
comprensibile che si tenda ad adottare metodi o teorie
relativamente semplici o unilaterali. Forse allo scopo di
ottenere risultati più rapidi o migliori o perché si pensa—
nel caso della terapia familiare — che migliorare i rapporti
personali nell'insieme possa servire da profilassi. Questi
scopi sono certamente validi e diventano discutibili solo
quando li si usa per mascherare la realtà che molti



bambini non vengono guariti da cambiamenti indotti nel
loro ambiente anche se, momentaneamente, sembrano
star meglio. L'altra tesi secondo la quale se un bambino
in apparenza è malato, deve entrare in terapia, a
prescindere completamente dalle condizioni della famiglia
in cui vive, è ugualmente semplicistica. Alcuni terapeuti
infantili la sostengono tuttora ma è altrettanto unilaterale.
Penso di aver detto abbastanza perché vi troviate di
fronte ad una conclusione: esistono bambini i quali
denunciano chiaramente la presenza di un danno
intrapsichico di vecchia data e le cui difese sono così forti
che non è possibile modificarle con facilità a causa di
sentimenti molto intensi e primitivi che stanno in agguato.
Quanto alle cause di questo stato di cose: in parte si deve
agli aspetti patologici dei genitori hanno contribuito per la
maggior parte e in parte minore il bambino stesso ben-
ché, in un limitato numero di casi, avvenga il contrario. e
si allontanano questi bambini dall'ambiente familiare o li si
cura cercando di stimolare e liberare il potenziale di
maturazione, si corre il rischio di un miglioramento a
breve termine che lascia la situazione esistente a livello
profondo inalterata ma mascherata. Per ridurre al minimo
questi rischi è indicata l'analisi e ora spiegherò cosa
questo significhi in contrasto con le terapie di più breve
durata. Scopo dell'analisi infantile è quello di inserire il
bambino in una situazione particolare che permetta di
raggiungere i fattori di disturbo sepolti sotto difese
complesse: il bambino ha una gran capacità di usare
colori, carta e matita. Quindi, a un certo punto, dovrà
stabilire con il suo analista un rapporto molto primitivo in
cui i materiali di gioco non abbiano un ruolo preminente.
Di solito, a un bambino bastano pochi giocattoli anche se,
talvolta, può portare i proprì perché desidera aggiungerli a
quelli che gli vengono offerti e che sono tenuti in un posto
speciale, In genere un cassetto o un armadio a cui
nessuno ha accesso, tranne lui.
La scelta dei giocattoli può essere facilitata da una
conversazione con i genitori i quali vi diranno che



molti giocattoli giacciono abbandonati nell'armadio ma
che ce ne sono altri con cui II bambino si è divertito a
lungo; ecco quali bisogna offrirgli oltre a quelli che porterà
eventualmente da casa; li potrà aggiungere alla sua
raccolta di base o portarli ancora via con sé. Comunque
qui c'è spazio per le varianti individuali perché i singoli
analisti differiscono nelle preferenze e nel modo di sentirsi
a proprio agio nelle varie situazioni possibili.
Durante i suoi tré anni di analisi, un bambino di otto anni.
se glieli offrivo, usava regolarmente i seguenti giocattoli:

1. Fogli da un album per dipingere e disegnare, di formato abbastanza
grande. La carta veniva usata per disegnare, per fare freccette e
realizzare alcune particolari attività costruttive.

2. Gessi e un matita.
3. Forbici.
4. Una piccola scatola di LEGO, cioè pezzetti a incastro per costruzioni.
5. Un fucile giocattolo con proiettili. ,
6. Pupazzetti di plastica di forma umana.
7. Un modellino di stazione di servizio (La scatola era utile come
bersaglio per sparare).
8. Una piccola collezione di animali di plastica (non molto usata).
9. Una raccolta di sei macchine in miniatura.
10. Molti oggetti della mia stanza: ornamenti, vasi, cuscini, libri,

ecc.
11.Il mio corpo: la bocca e lo stomaco, soprattutto.

Di tanto in tanto il ragazzo portava qualche giocattolo in
più che poteva variare da un'enorme bambola morbida
grande quanto un bebé, se non di più, a dei giocattoli
elettronici. Alla fine dell'analisi portò via i gessi, la scatola
di pezzi da costruzione, il fucile, le figurette di plastica, II
modellino delta stazione di servizio, gli animali di plastica
e le macchinette.
Lo vedevo— cinque volte alla settimana — nella mia
consueta stanza di consultazione, in cui ricevo anche gli
adulti. Questo vi darà un'idea dell'ambiente fisico da me
predisposto. Spesso mi pongono delle domande su
questo argomento e spero di aver-



vi dato una descrizione esatta anche se, con i bambini più
piccoli, una stanza da gioco rende più semplice far fronte
a delle attività che il bambino non controlla facilmente e
che possono portare a una confusione e a un disordine
notevoli.
Tuttavia, l'essenziale dell'analisi infantile non sta nell'uso
del giocattoli; consiste piuttosto nel fatto che l'analista
verbalizza e, quando è necessario, interpreta quello che
accade. Lo scopo dell'interpretazione è il medesimo che
nell'analisi degli adulti: portare alla coscienza i contenuti
inconsci e aiutare il bambino a controllare l'ansia; è
evidente, spero, che l'analista dovrà esprimere le sue
comunicazioni in un linguaggio accessibile al bambino,
vale a dire che — in particolare — formulazioni a carattere
intellettuale sono di rado utili.
Nell'analisi infantile la situazione di transfert e contro-
transfert diventa centrale. Su questa bisogna fare
assegnamento perché fornisce il materiale essenziale per
l'analisi. Le comunicazioni del bambino — espresse nel
gioco o in parole — contengono sempre un riferimento
all'analista. Si può dire che tutto o un messaggio destinato
a qualcuno, all'analista come genitore, maestro, fratello o
sorella, o un costrutto della sua immaginazione: una
forma archetipica; è un messaggio anche il comunicare
semplicemente che desidera o ha bisogno di essere
lasciato in pace. Un elemento particolarmente importante
durante la regressione è il transfert verso le
comunicazioni dell'analista, nel loro insieme: possono
diventare un rumore, un qualcosa da tollerare, una sorta
di magia. una fonte di confusione, un'arbitraria Intrusione,
e così via. Questo si osserva anche nell'analisi degli adulti
ma nell'analisi infantile è particolarmente importante che
l'analista comprenda tempestivamente ciò che accade in
modo da poterlo affrontare al più presto possibile. Il
contro-transfert ha un peso maggiore che nell'analisi degli
adulti per la maggiore vitalità affettiva di un bambino vero
che colpisce l'inconscio dell'analista e per l'importanza
centrale dell'archetipo del fanciullo come simbolo del Sé.
Nel suo saggio «Psicologia dell'archetipo del fanciullo»,



come ricorderete, Jung. riassume gli atteggiamenti tipici
nei confronti di esso e sebbene vi abbia già fatto
riferimento in un diverso contesto, lo ripeterò».
(a) Egli dice: «Lo stato iniziale (dell’) infantilismo
personale si esprime nell'immagine del fanciullo
«abbandonato» cioè incompreso e ingiustamente trattato
che ha delle pretese irragionevoli ».
Uno dei tratti più comuni tra gli analisti dell'infanzia è la
tendenza ad identificarsi con il bambino a causa della sua
situazione apparentemente insostenibile e a ritenere che
se la terapia non progredisce lo si deve alle colpe dei
genitori. Questo può reridere la terapìa quasi impossibile.
Non mi riferisco tanto ai casi in cui questo corrisponde
alla realtà ma a quelli in cui serve a nascondere gli
elementi transferenziali presenti nella comunicazione.
(b) il secondo stadio è quello dell'inflazione psichica.
L'eroe fanciullo viene idealizzato. E' la compensazione di
un sentimento di inferiorità. Jung afferma che a questo
stadio è necessario identificare le fantasie inconsce per
poter arrivare a riconoscere che la colpa non è tutta dei
genitori.
(e) il terzo stadio distinto da Jung nell'approfondire la
conoscenza dell'archetipo del fanciullo è quello di
intenderlo come simbolo del Sé. Questo equivale a
riconoscere che nella vita reale i singoli bambini sono
delle persone e cioè degli individui di diritto, fin dalle
primissime fasi di formazione. Questo, le madri avrebbero
potuto dircelo molto, ma molto tempo fa, ed anche i
bambini — se è per questo — se solo avessimo saputo
osservare e ascoltare. Ma agli analisti junghiani c'è
voluto, invece, un lungo e tortuoso viaggio, un districarsi
passo passo, attraverso un tessuto di diversioni
sostanzialmente superficiali.
Vorrei spiegarmi con un esempio analitico. Il bambino di
cui parlavo prima, all'età di undici anni, al suo terzo anno
di analisi, parlava dei genitori come segue: definiva sua
madre completamente pazza e dava dettagli precisi circa
l'emotività e la disorganizzazione del pensiero di lei.
Inoltre, si riferiva al



padre come a un mobile di casa, concludendo «Se la
casa andasse a fuoco, brucerebbe anche lui». Adesso, ha
un'opinione altissima della sua analisi, io sono la persona
che lo capisce — dice — e l'unica che gli vuoi bene, non
potrebbe fare a meno di me. Queste affermazioni sono
seducenti: naturalmente sapevo che il padre è un
maniaco-depressivo precariamente compensato: era stato
in analisi per molti anni tuttavia di recente aveva avuto un
collasso nervoso ed era caduto in una depressione molto
profonda. La madre, anche lei in analisi, era in realtà, una
persona molto disorganizzata, quasi incapace, se non
proprio del tutto, di capire il suo bambino. Sosteneva di
comprenderlo per intuito ma questo spesso denotava una
proiezione che toccava talvolta punte allucinatorie.
Dunque, c'erano molti elementi da cui poteva scaturire un
contro-transfert del primo tipo. In questo caso, avrei
concluso che il bambino, a modo suo, affermava qualcosa
di obiettivamente vero e mi sarei fermato lì. Tuttavia
ognuna delle sue affermazioni si riferiva anche a dei
minuti particolari del mio comportamento. Quando parlava
della madre, si riferiva anche al suo modo di sentire
alcune cose che io gli dicevo; quando si riferiva al padre,
voleva riferirsi anche al modo in cui io me ne stavo seduto
sulla mia sedia e non giocavo con lui. Interpretare il
transfert in ciascuna di queste situazioni divenne es-
senziale per la prosecuzione dell'analisi. Cosi facendo si
realizzò una situazione in cui trovò aiuto per analizzare i
suoi pensieri, le fantasie e i sentimenti. Potè scoprire che
sono differente dai suoi genitori ed in che modi e così
potè raggiungere le proiezioni che aveva fatto su loro e
altri; fu pure possibile distinguere cosa derivasse
dall'introiezione dei suoi genitori e come fosse parte di se
stesso. Per giungere a queste conclusioni fu necessario
distinguere le Interpretazioni fatte sui piani oggettivi e
soggettivi che Jung trovò idonei per l'ulteriore com-
prensione e realizzazione del sé.
La sua idealizzazione di me è denigrazione dei genitori e
insegnanti fu considerata nel plano sog-



gettivo il risultato della separazione dei suoi oggetti in
buoni e cattivi. Il vedermi buono e cattivo alto stesso
tempo è una tappa verso l'integrazione e il
riconoscimento dei genitori e di se stesso come
entrambe le cose piuttosto che l'una o l'altra. Come
risultato del suo lavoro analitico divenne più facile per i
genitori dirigerlo ed egli non costellò la loro
psicopatologia con la stessa ampiezza. Fu questo
"miglioramento" che li portò a ultimare il suo ulteriore
sviluppo e sorse l'interessante e angoscioso problema di
quanta salute possa sopportare una famiglia ammalata.
La capacità di procedere come ho descritto dipende dal
raggiungimento del terzo stadio dello schema di Jung. Il
secondo stadio —idealizzazione del bambino —
significherebbe sentire la malattia dei genitori di nessuna
importanza e che il bambino potrebbe da solo
raggiungere la salute mentale. La mia prescrizione,
espressa in molti modi ma soprattutto nella sua
convinzione che fosse del tutto assurdo dover andare a
scuola — che poteva imparare senza di essa tutto ciò di
cui aveva bisogno e cosi via, potè sotto l'influenza del
contro-transfert del secondo stadio, portare il terapeuta a
ritenere questa una visione realistica del problema (c'era
in realtà molto in essa) e rese così impossibile l'analisi di
questo stato.
Le mie idee erano pure in parte sostenute dai genitori
che non potevano ne vedere ne tollerare "la depressione
che stava dietro; le sue pretese mascheravano un
profondo senso della propria insufficienza che disperava
di mutare. Ancora fu fondamentalmente questa
sensazione che era stata per mutilare la sua capacità di
organizzare le idee in una forma che potesse usare a
casa e rendere largamente impossibile lavorare a scuola
efficacemente.
Che tipo di persona è adatto a diventare un buonanalista
infantile? A Londra abbiamo osato porci questa
domanda, ma per il momento non possiamo rispondere
perché non abbiamo ancora abbastanza esperienza al
nostro attivo. Tuttavia si sono aperti alcuni problemi.



Un argomento di controversia—o, per meglio dire di difesa
— che si è affacciato varie volte, sostiene che chi intenda
dedicarsi alla psicoterapia analitica, non è qualificato per
diventare analista per adulti ma potrebbe fare
dell'eccellente terapia per bambini. Molto spesso questi
candidati vanno molto d'accordo con i bambini, sembra
addirittura che abbiano un dono speciale. Sono persone
con marcate caratteristiche infantili e il loro analista lo sa.
Però non sa che prima che un candidato di questo tipo
cominci a fare l'analista per bambini, è necessario che
queste caratteristiche siano risolte, altrimenti sfoceranno
in numerose e indesiderabili identificazioni con il bambino.
La prima candidata che si presentò per fare il tirocinio in
analisi infantile, qui a Londra, aveva alcune di queste
caratteristiche (benché fossero probabilmente risolvibili),
ma aveva altre qualità che compensavano l'inconveniente.
Prima di cominciare la supervisione di un bambino tutti i
nostri candidati devono trattare il caso di un adulto. Ora.
nel caso dell'adulto — una madre con una storia difficile e
un marito difficile— le caratteristiche infantile non in-
fluivano negativamente, e la nostra candidata diede prova
di notevole abilità. Ma poi rinunciò al progetto dell'analisi
infantile e fu ammessa al corso di formazione per analisti
degli adulti e, benché mi dispiacesse perdere una persona
così dotata, dovetti ammettere che la decisione mi
sembrava saggia specialmente perché alla sua età l'analisi
dei bambini diverrebbe gravemente faticosa.
Non voglio dire che un analista per bambini non debba
avere alcuna caratteristica infantile; le persone che
conservano qualche affinità con i bambini, hanno valore
positivo se questa loro caratteristica esprime «totalità» e
non l'incapacità di affrontare delle situazioni che richiedono
maturità di giudizio. Quindi non ha senso affermare, come
è stato fatto a volte, che un candidato che non è in grado
di diventare analista per adulti può diventare analista per
bambini, semmai il contrario.
Per riassumere quanto ho detto, vorrei delineare bre-



vomente il programma di tirocinio da noi organizzato a
Londra. Tutti i candidati devono avere prima
un'esperienza adeguata nella cura di bambini che non
siano loro sebbene sia un vantaggio essere un genitore.
Quando la sua analisi personale è abbastanza avanzata il
candidato:

1. Comincia l'analisi di un adulto, di preferenza una madre che è la
paziente in una famiglia psicologicamente disturbata.

Dopo circa un anno

2. Comincia a seguire regolarmente una madre e un neonato e i relativi
risultati vengono discussi.

Contemporaneamente

3. Si tengono cinque sedute settimanali con il primo bambino. Il paziente
deve avere meno di sei anni.

4. Dopo circa sei mesi, seguono delle sedute — in quattro giorni
consecutivi — con un secondo bambino.

Queste esperienze — permettono innanzi tutto, di
considerare contemporaneamente due punti di vista —
quello della madre e quello del bambino — e, in secondo
luogo, di vedere in prospettiva lo sviluppo infantile
osservando la coppia madre-bambino. Con ciò si
conclude la prima fase della preparazione. In questo
periodo sono previsti dei seminari, due volte alla
settimana durante il primo anno. e tré volte, durante il
secondo.
La seconda fase presenta i metodi per le terapie di più
breve durata. Sono previste delle sedute con due bambini
una o due volte alla settimana, per un periodo di circa sei
mesi e dei colloqui orientativi con la famiglia che viene
convocata in gruppo.
Infine, per completare la preparazione, si esamina, di
tanto in tanto, il caso di un adolescente. L'adolescenza è
considerata un argomento a parte, non appartiene
all'infanzia vera e propria. Di conseguenza— suppongo
— dovremmo organizzare — Dio non voglia — un altro
periodo di tirocinio per l'età della maturazione!



Ecco quali sono i nostri progetti. Quest'anno abbiamo un
candidato (a meno che anche lui rinunci come ha fatto la
prima candidata) e ne abbiamo parecchi in analisi. Come
vedete, la preparazione è accurata e richiede molto
tempo; conferma una volta di più l'idea che i trattapnenti
più brevi e meno completi sono più difficili e richiedono
una conoscenza più approfondita della psicopatologia
infantile e del suo rapporto con la vita familiare che può
essere ottenuta nel modo migliore attraverso una vasta
esperienza di bambini seguita dalle analisi complete di
due bambini e una madre.

(Trad. di PRISCILLA ARTOM)



Teorie di
apprendimento
e psicologia analitica
Alfred Plaut, Londra

Introduzione

Questo studio vuole occuparsi delle implicazioni di
almeno due diverse teorie correntemente usate in
psicoterapia.
Lo scopo è la rimozione di certi ostacoli che impedi-
scono o rendono più difficile la reciproca compren-
sione fra gli esponenti delle diverse teorie o ideolo-
gie. Ciò è per molteplici ragioni un compito non fa-
cile. Una delle cause di tale difficoltà sta nel clima
emotivo che viene a determinarsi fra i sostenitori
delle differenti teorie, infatti il confronto non avviene
fra teorici che sono insieme professionisti, ma
riguarda personalità di idee e tendenze diverse da
cui ci si attende un'influenza sui pazienti prima
ancora che sui colleghi.
E' stabilito come assiomatico che non pretendiamo
di aver una sola teoria che spieghi tutti gli aspetti



e le caratteristiche dei bisogni umani, dal comporta-
mento alle esperienze, ma che ne esìstono diverse
cui si può riconoscere una spiegazione dei
fenomeni sufficientemente adeguata. Questi
tentativi di spiegazione hanno secondo me la loro
origine in impressioni intuitive. Queste intuizioni
attentamente e sistematicamente studiate e
analizzate si trasformano infine in ipotesi capaci di
essere provate. Purtroppo tre fattori complicano
ulteriormente la situazione.

In primo luogo esistono molti metodi di verificare
proposizioni e tesi ipotetiche, ed è a questo punto
che, secondo me ci imbattiamo nel pericolo
rappresentato dalla circolarità del pensiero umano: i
metodi usati per provare la esattezza delle nostre
intuizioni originali portano in sé tracce delle ipotesi
stesse e della loro elaborazione in teorie. Non avrei
difficoltà a dimostrare più dettagliatamente quanto
affermo, ma per gli scopi che ci proponiamo adesso
è sufficiente accennare ai mezzi di cui si servono
per provare il loro caso personale gli esponenti di
una teoria, quando si tratta di applicarla nella pratica
terapeutica. L'uso del vocabolo «caso » è voluto; i
terapisti infatti — consapevolmente o no—
descrivono i loro studi ed i risultati ottenuti come se
esistesse un caso specificio da risolvere. Tutto ciò
sapendo che la teoria è intrinsecamente legata alle
loro predisposizioni e preferenze particolari e
concedendo inoltre agli altri una diversa sfera di
spiegazioni preferenziali. Questa situazione di
incertezza in cui ci troviamo con ragione, ma non
certo a nostro agio, si contrappone a ciò che si po-
trebbe definire la formula classica di «prova-truffa»,
1) Altri, e generalmente più vecchi, metodi di terapia
applicati fino ad esaurimento, si sono dimostrati
inefficaci, anzi, forse hanno ulteriormente aggravato
le condizioni del paziente.
2) Prima che la teoria da analizzare sia provata, la
gravita delle condizioni cliniche del paziente (il suo
stato mentale, i sintomi, le insufficienze della perso-
nalità) o descritta con particolari e dettagli meticolosi
per non dire drammatici.



3) L'efficacia della terapia è dimostrata. Più è
semplice, veloce, elegante ed oggettiva la prova
della completa guarigione, più si ritiene convincente
la teoria o l'ipotesi sottoposta a verifica. (Numeri e
vatutazioni statistiche rappresentono un ulteriore
aiuto).
4) Non c'è stata ricaduta: il paziente, la sua famiglia,
gli amici e i colleghi di lavoro non meno dei test ap-
plicati prima e dopo la cura attestano questa inoppu-
gnabile evidenza. Naturalmente non deve neppure
verificarsi una sostituzione della sintomatologia.
Malgrado tutto ciò, col trascorrere del tempo questa
apparente completa guarigione appare offuscata da
eccezioni, effetti collaterali, dubbi, «nuove» scoperte
che finiscono per deludere. Gli esponenti di quella
teoria ora sulla difensiva si chiudono in un circolo
esclusivo simile ad un culto segreto, tentando di di-
fendere la scientifica e certamente onesta convinzio-
ne della validità della loro teoria, che a questo punto
si confonde facilmente con una semplice opinione.
Alternativamente i sostenitori precedenti divengono i
paladini della nuova teoria applicata. Se la mia de-
scrizione suona un tantino cinica, mi affretto ad ag-
giungere che io stesso mi sono servito di almeno
qualcuno degli ingredienti di questa «prova imbro-
glio» mediante la quale si risolvono i casi, ed ancora
mi capiterà durante l'esposizione che ho iniziato: è
una forte tentazione, che non deve però renderci
ciechi davanti alle manchevolezze della teoria.

Il secondo fattore che rende difficili le cose, anche
se ben noto, non si cita spesso con chiarezza e solo
recentemente è stato oggetto di una indagine
sistematica: esso concerne il peso e l'influenza che
la personalità del terapista ha sui risultali terapeutici.
In questo caso si è costretti a battersi con
l'intangibile, abbiamo a che fare con qualcosa che
non solo è difficile da misurare ma anche da
descrivere. Detto in due parole se dovessi scegliere
fra un analista che mi è simpatico ed uno che non mi
piace, sceglierei il primo. Una caratteristica che ha
un peso notevole nella mia scelta è l'umanità della
persona, che si manifesta



in particolare con una visione ampia delle cose, uno
spirito aperto ed una conoscenza che non si basi su
un modo di vedere le cose strettamente ideologico e
scientifico.

E con questo giungo alla terza e forse alla più impor-
tante complicazione, più speculativa se si vuole, ma
certo non meno interessante dell'ultima. Ho il
sospetto che le idee abbiano una loro influenza sulle
guarigioni, allo stesso modo che talune parole
hanno il potere di evocare determinate emozioni.
Con questi termini descrittivi voglio indicare che
secondo me noi non abbiamo ancora una teoria in
grado di aiutarci quando ci troviamo alle prese con
quei fenomeni generalmente classificati come
suggestione, fascino ed entusiasmo. Mi riferisco
però a Jung e alla sua teoria degli archetipi quando
affermo che la parte essenziale di un'idea esercita
necessariamente un'influenza sugli esponenti di tale
idea (teorici), ed esercita un certo potere di
convincimento anche su coloro che vengono a
trovarsi nella sua sfora di influenza. Tale potere
giunge a causare gravi abbagli quando fa perdere
completamente di vista altri fattori terapeutici.
portando ad una visione monistica delle situazioni,
da cui la mia preferenza per quei terapisti che non
parlano ispirati da sacro fuoco. D'altra parte è
anche, vero che per essere un bravo terapista non
meno che un buon venditore è necessario essere
convinti del valore del proprio prodotto o della
propria tecnica.

Descrizione di alcuni casi

Mi occuperò in tutto di cinque casi. I primi due erano
pazienti che durante il periodo della mia
osservazione erano soggetti ad una terapia di
decondizìonamento. Il primo è ora un ragazzo che
vidi alla Child Guidance Clinic, dove era ricoverato
per enuresi notturna. Aveva otto anni quando lo
specialista in neurologia lo inviò alla nostra cllnica
non avendo trovato in lui niente di anormale tranne
un modo di esprimersi violento e ostile nei confronti
della madre. La mia cura psicotera-



pica sul ragazzo e le esortazioni alla madre perché
cercasse di avere pazienza non diedero alcun ri-
sultato. Al protarsi dell'enuresi la madre decise per
un trattamento di condizionamento, coadiuvato da un
meccanismo che faceva suonare un campanello
ogni volta che il ragazzo bagnava il letto; tutto ciò
portò ad una rapida guarigione del sintomo. Più tardi
il ragazzo divenuto un giovane di sedici anni mi
venne a trovare di sua volontà, in un momento di
grande depressione, dovuta apparentemente ad un
amore non corrisposto per una ragazza della sua
età. Egli inoltre a dispetto degli ottimi risultati
scolastici si sentiva socialmente inadeguato. Per
ragioni esterne non ebbi occasione di vederlo con
frequenza, tuttavia per lui le sedute con me ebbero
sempre grande importanza. Ebbe altri rapporti con le
ragazze, pur continuando a sentirsi sessualmente
inadeguato. A diciannove anni mi disse che solo due
volte gli erano capitati «sogni bagnati», ed entrambe
le volte stava sognando di urinare nel gabinetto.
Tralascio di parlare della dinamica familiare, della
sua fissazione di una madre dispotica ecc., e mi
limito a chiedere se in queste circostanze o lecito
parlare di «sostituzione di sintomo» che secondo i
terapisti del comportamento non si verifica; se
dobbiamo inoltre parlare del problema di personalità
e di relazioni che già era presente nel ragazzo al
tempo del suo ricovero ad otto anni e che fu, non
solo lasciato insoluto, ma addirittura aggravato dalla
cura praticata dalla madre con un condizionamento
strumentale assolutamente negativo.
In qualunque modo si analizzi il problema o quasi im-
possibile credere che il sintomo più antico (l'enuresi)
non abbia niente a che fare con le difficoltà e i pro-
blemi presentatisi in un secondo tempo. Non ho cita-
to questo caso perché mi ha dato da pensare e non
per dimostrare l'inadeguatezza del metodo di condi-
zionamento. Come apparirà evidente più oltre le mie
riflessioni si accentrano sia sugli scopi della terapia,
sia sul ruolo del terapista in relazione all'ambiente
sociale in cui viviamo e di cui, lo vogliamo o no, fac-
ciamo parte.



La seconda paziente era una giovane donna
alcoolizzata, il suo era un bere coercitivo e nascosto
ed essa era affetta da «perdita del controllo».
Durante la prima parte dell'analisi la donna ebbe un
collasso che rese necessario il suo ricovero in
cllnica. Fu quindi sottoposta a terapia di
decondizionamento, cui rispose bene, ma gli effetti
durarono solo tre settimane. Quando venne dimessa
essa affermò subito che avrebbe ricominciato a bere
appena ne avesse avuto voglia. Questo non era
dovuto al fatto che non fosse consapevole delle
conseguenze disastrose che il suo alcoolismo aveva
sul suo matrimonio e sulla vita familiare in genere
(c'erano cinque bambini di età che andava da 18
mesi a nove anni). In realtà ella si sentiva insultata
dal trattamento, ed il suo senso di identità già
notevolmente scosso, era divenuto più precario.
Il suo negativismo e le sue tendenze autodistruttive
erano uguali se non peggiori dopo il trattamento, in
conclusione quattro settimane dopo che era stata di-
messa era di nuovo in ospedale. Il suo ricovero durò
giusto il tempo della fase acuta della malattia, quindi
si dimise, ma seguitò a tornare per l'analisi. Durante
i mesi seguenti si verificò un notevole
miglioramento, sia nel suo matrimonio, sia nella sua
cooperazione all'analisi; ma ancor più nella sua
capacità di avere fiducia nella reciprocità dei
rapporti. E' probabile che in futuro avrà ulteriori
ricadute, e che ci vorranno anni e anni di paziente
collaborazione prima che la donna acquisti
sufficiente fiducia in se stessa cosi da poter vincere
la costrizione del suo impulso e prendere coscienza
della forza e della violenza del suo nemico.
Lo svolgersi dell'analisi è un modo di arrivare a
conoscere i conflitti che si celano dietro i sintomi, ed
è naturalmente anche un tipo di apprendimento per
ripetizione, ma ogni volta che si ripete un insuccesso
si può scoprire qualche nuovo elemento che spesso
è difficile distìnguere da una semplice ripetizione di
esperienze, cosa che serve veramente da lezione e
di conseguenza cambia effettivamente un'abitudine.
Questo tipo di trattamento è l'apprendimento
median-



te pratica e ripetizione e richiede da parte dell'anali-
sta un grande aiuto ed appoggio finché il consegui-
mento dello scopo diviene premio a se stesso.
Questo processo si può paragonare ad un tipo di co-
noscenza retroagente, e l'aiuto ad un risultato
ottenuto con l'aiuto del terapista; si può inoltre
appellarsi ad una classificazione di cause e valori,
tutte cose che sono di aiuto nella «Tecnologia
dell'istruzione», ma è mia opinione che questi
termini, anche se possono essere di qualche aiuto
per gli sperimentaltsti, non riescano ad aggiungere
molto alla speranza, fiducia e desiderio di trovare un
modo di vita più felice di quella cui siamo abituati.
Sto insistendo particolarmente su «voti» per una psi-
coterapia che dia veramente dei risultati, perché
questi casi sono una chiara dimostrazione di come
una situazione possa essere aggravata da metodi
violenti e rigidi, che pretendono di avere la loro
giustificazione in una guarigione senza dubbio
rapida, ma che spesso sono interpretati come un
modo di dare una lezione non lontano dall'infliggere
una punizione, ma dì questo diremo più tardi.

Nel terzo caso ci troviamo di fronte ad un tipo di trat-
tamento desensibilizzante in cui il paziente si auto-
controlla: il paziente io incontrai per la prima volta
quindici anni fa, quando mi si presentò con un pro-
blema di relazione che era in realtà una forma di fo-
bia. Egli era afflitto dalla paura che degli scassinatori
lo legassero ed imbavagliassero, quindi Io
lasciassero lì abbandonato. Sicuramente sarebbe
morto di paura prima che qualcuno potesse correre
in suo aiuto. lo non potevo assumermene la cura, ed
egli quindi andò da uno psicanalista di chiara fama
che Io curò per cinque anni ed a giudizio dello
stesso paziente lo aiutò notevolmente sotto molti
punti di vista. Oltre a sedute psicoanalitiche cinque
volte la settimana, egli conduceva anche
contemporaneamente degli esperimenti per suo
conto. Ad esempio si fece legare dalla sua ragazza
per pochi minuti facendola all'inizio rimanere nella
stanza. Poi allungò gli interval-



li durante i quali rimaneva legato, facendo restare la
ragazza nella stanza accanto e facendola rientrare
dopo un certo periodo.
La «tappa» seguente fu di lasciare acceso a tutto
volume il giradischi per coprire le eventuali grida di
aiuto, che potessero giungere nell'altra stanza.
Infine il paziente disse alla ragazza di uscir di casa
lasciandolo legato e imbavagliato e di non tornare
che dopo il trascorrere del tempo stabilito, tempo
che fu progressivamente allungato finché egli non
ebbe raggiunto il suo scopo: aveva vinto il suo
terrore ed era sopravvissuto.
Questo risultato fu accompagnato da un gran senso
di trionfo da una virilità aumentata, nonché da una
maggiore capacità di lavorare.
La seconda volta che incontrai il paziente egli aveva
ormai quarant'anni, ed era del tutto consapevole del
fatto che, malgrado avesse avuto successo nella
professione, non era riuscito a sposarsi e che per
superare anche questo fallimento aveva bisogno di
un'ulteriore cura analitica. Non che avesse scarsità
di amiche, al contrario ne aveva diverse, ma la mag-
gior parte di esse viveva all'estero ed egli inoltre non
sapeva quale scegliere.
Nel suo lavoro erano necessari frequenti viaggi al-
l'estero, negli intervalli egli manteneva con le sue
amiche una regolare corrispondenza, inoltre alcune
delle ragazze erano venute a trovarlo. Quando
venne da me era a corto di denaro malgrado
guadagnasse bene; viveva solo e sembrava
piuttosto trascurato. Accettai di prendermi cura del
suo caso, però con visite meno frequenti di quello
che egli desiderava, cioè solo due volte alla
settimana invece di quattro ed inoltre ad un prezzo
più alto di quello da lui stabilito. Quando si rese
conto che ero pronto ad affidarlo ad un collega se
non avesse accettato le mie condizioni, egli si
dichiarò d'accordo con me. Comunque la volta
seguente si ricordò che aveva combinato di andare
a sciare con degli amici e che aveva affittato insieme
a loro una villa, non poteva quindi piantarli in asso.
Presi per buone le sue ragioni, ma insistei che
doveva pagare per la seduta perduta. Egli



ritornò prima di quanto mi aspettassi ed in uno stato
di grande trascuratezza, dovuto al fatto che essen-
dosi rotto un braccio sciando, non riusciva ne a spo-
gliarsi, ne a farsi la barba. Non si ricordava bene le
circostanze dell'incidente. Durante la prima setti-
mana sulla neve non si era sentito molto a suo agio,
ma poi gradualmente era migliorato e dopo una set-
timana il sole splendeva forte ed egli si sentiva inso-
litamente bene tanto da dire ai suoi amici «oggi mi
sento davvero vivo». Poi si era buttato giù per la
pista ed era caduto, fratturandosi iI braccio con cui
aveva tentato di proteggersi. Qualcuno aveva chia-
mato la squadra di soccorso ed egli era stato legato
ad una barella e quindi portato alla sottostante ca-
bina elettrica dove rimase solo ad attendere l'ambu-
lanza. A sentir lui fu completamente abbandonato a
se stesso legato com’era. E' probabile che tutto ciò
sia vero, dato che era metà gennaio e quindi verso
mezzogiorno non c'è molta gente in giro. Ad ogni
modo il panico familiare lo attanagliò e malgrado il
dolore insopportabile tirando e contorcendosi riuscì
a liberare l'altro braccio dalle cinghie e dalle bende e
ne ebbe un tale sollievo che svenne. Questo inci-
dente fu per lui una vera sconfitta, in quanto stava a
dimostrare che non era riuscito a superare la prova.
Come nelle occasioni precedenti egli sentiva che
esisteva una via di scampo una qualche scappatoia;
forse avrebbe potuto liberarsi dalle funi, raggiungere
il telefono, prendere un tranquillante e certamente
trovare un modo di persuadere la ragazza o
chiunque fosse presente a liberarlo malgrado tutte le
raccomandazioni al riguardo da lui fatte
precedentemente. Comunque si verificò un piccolo
cambiamento in questa sorta di passeggiata in
equilibrio su di una corda tesa; l'amica per lui più
attraente venne a trovarlo e fece in modo di venire
ad abitare e lavorare a Londra. Una volta presa
questa decisione da parte della ragazza, egli
cominciò a sentirsi oppresso e vincolato dalla sua
presenza tanto da domandarsi se un'altra ragazza
non fosse stata a lui più adatta. Con tutto questo egli
stabilì ugualmente di sposarsi, e me lo comunicò
con tono di sfida. Era chiaro che la mia



opinione in proposito non aveva per lui la minima im-
portanza. Questo atteggiamento come pure tutte le
altre sue dichiarazioni provocatorie furono
sottoposte ad analisi, mentre i preparativi per il
matrimonio seguivano il loro corso.
Tre giorni prima della data del matrimonio, si am-
malò, ma ne sapeva abbastanza di motivazioni del-
l'inconscio per capire che ancora una volta era sfug-
gito alle catene con cui questa volta pareva disposto
a farsi legare. Voglio soltanto aggiungere che egli
aveva pensato di offrirsi come volontario per un trat-
tamento di condizionamento all'ospedale, ma aveva
pensato che anche se i terapisti lo avessero asse-
condato, non avrebbe mai potuto essere sicuro di
non riuscire a convincere un dottore o un'infermiera
a lasciarlo andare, e seppure in ciò fosse fallito
avrebbe sempre potuto convincersi che aveva a tal
punto intralciato il trattamento da rendere nulli i suoi
effetti.
Non sono al corrente di teorie di apprendimento che
prendano in considerazione il fatto che il soggetto
dell'esperimento sia cosi ingenuo da credere di
poter modificare a suo piacimento il corso o l'esito
dell'esperimento stesso. (A questo proposito c'è una
storiellina raccontata da uno psicoterapista del
comportamento: ci sono due topi in gabbia. Uno dice
all'altro: «Lo sai? Ogni volta che spingo la zampa su
di una leva, ricevo il cibo. Ho condizionato quel
tizio».
D'altra parte il principio della padronanza su se stes-
si, il rifiutarsi di ammettere di essere per lo più in-
difesi, si vede riflesso negli scopi della tecnologia.
compresa l'«ingegneria genetica» e la terapia di
«formazione del comportamento». Un ulteriore
esempio di potere di autoinganno è il fatto che il
paziente infine si sposò. (Con l'eccezione di una
telefonata in preda al panico quando la ragazza se
ne era andata ed egli si rese conto di avere bisogno
di me allo stesso modo in cui aveva avuto bisógno di
sua madre).

Vorrei ora parlare di un caso completamente oppo-
sto a questo ma sempre riguardante l'imparare at-



traverso l’autoprescrizione, scaturita però da un'in-
trospezione e da una conoscenza di se stessi
dovute ad anni ed anni di analisi. Si tratta questa
vote di una donna nubile di circa quarant'anni, affetta
anch'essa da una fobia. Questa particolare fobia
consisteva nel far del male a creature indifese; per
reazione il suo lavoro consisteva proprio nella
preven-zione dei maltrattamenti, dell'abbandono e
della crudeltà. Era in gamba nel suo lavoro e
sembrava proprio che avesse raggiunto un buon
grado di adattamento e di equilibrio sociale.
Ella però si rendeva conto con molta acutezza e rea-
lismo di vivere senza una reale partecipazione e che
inoltre la sua vita se ne andava senza che lei avesse
un marito, dei figli o una sua vita sessuale. Quello di
cui si rendeva ben conto era che tutta la conoscenza
emotiva e intellettuale di se stessa che aveva rag-
giunto scavando nella sua fobia fino alle radici ser-
viva a ben poco finché le sue emozioni e le sue sod-
disfazioni derivavano unicamente dal lavoro: l'en-
trare nella vita delle persone di cui si occupava,
compresa sua madre, si sarebbe sempre dimostrato
più forte della sua abilità nel dire di no e nel dare la
priorità ai suoi bisogni di riempirsi la vita partecipan-
dovi più direttamente. Per tutte queste ragioni decise
di lasciare il suo lavoro appena fosse stato possibile,
anche se era molto stimata dai colleghi con cui
aveva rapporti molto amichevoli. Si concesse
dunque del tempo per avere una vita che si
accordasse al suo ritmo interno, per far qualcosa
con le sue mani, cosa che non aveva mai saputo
fare perché si vergognava di esse. Anche se adesso
era libera da impegni familiari, i suoi mezzi erano
limitati ed essa non sapeva che cosa le riservava il
futuro, a parte il fatto che avrebbe continuato con
l'analisi, le lezioni di arte e di ricamo. Ma ciò che più
conta era riuscita a raggiungere la consapevolezza
che tutta l'introspezione e tutto l'intuito di questo
mondo non servono a nulla se non riusciamo a
rivolgerli verso l'ambiente esterno. Dove l'intuito non
ci sorregge o non trova modo di applicazione spesso
ci troviamo ad agire automaticamente. cioè senza
aver conoscenza delle nostre azio-



ni e solo una percezione successiva ci rende consa-
pevoli della saggezza inconscia che ci ha guidati in
un determinato modo. E’ indubbio che questo tipo di
sapere era accompagnato da una certa
idealizzazione della psicanalisi, ma è anche vero
che ciò le ha evitato quel che spesso appare
inevitabile: una catastrofe che ci apra gli occhi e ci
indichi con chiarezza come agire di conseguenza.
Un lutto, la perdita di qualcuno che ci è caro, un fal-
limento, o una malattia sono a volte gli unici «stimo-
li» capaci di insegnarci qualcosa, ai quali siamo in
grado di rispondere appropriatamente come
individui. Questo nostro modo di fare inoltre non si
risolve in termini di reazione di fuga o evasione
come generalmente intendono i terapisti del
comportamento e i teorici dell'apprendimento; non si
tratta semplicemente di «risolvere il problema» come
affermano gli sperimentalisti, sebbene con un po’ di
immaginazióne la risposta della persona
all'avvenimento si può vedere come una
ristrutturazione del proprio lo, una realizzazione sia
dei limiti che degli elementi potenziali che ben di
rado hanno un effetto duraturo, ai contrario
dell'effetto prolungato che ha il regime di condi-
zionamento attraverso il susseguirsi di punizioni e ri-
compense, regime che viene così profondamente
assimilato, da rendere lecito l'uso improprio del
termine «Imprinting».

A questo proposito il mio pensiero è rivolto in parti-
colare ad un paziente che rappresenta l'ultimo caso
della mia esposizione. Si tratta del caso
particolarmente tragico di un uomo programmato da
suo padre esattamente come se fosse stato un
computer. Quanto alla madre non sembrava aver
mai prestato a questo bambino così solo una grande
attenzione, mentre il padre dedicava la propria vita
alla costruzione del successo sociale del figlio.
L'uomo aveva uno sviluppatissimo «falso lo»
(nell'accezione di Winnicot), il che vuoi dire che il
posto dell'Io è usurpato dal superlo, ed era inoltre
«sintonico alla società». Fin da quando era
piccolissimo veniva addestrato al conseguimento di
una perfetta forma fisica e di oc-



cupazioni virili, più avanti il regime divenne addirit-
tura spartano: sveglia alte cinque del mattino,
esercizi fisici, docce fredde. La sua educazione era
seguita in ogni fase con occhi di falco. oltre alla
scuola il ragazzo aveva degli insegnamenti privati, e
gli erano consentite solo amicizie e relazioni sociali
del giusto tipo. Ogni forma di tempo libero che non
facesse parte del programma gli era vietata e si
teneva un rigido controllo della masturbazione. Oltre
a tutto ciò i genitori avevano detto al giovanotto che
stesse bene attento a cercarsi la moglie giusta e ad
evitare le trappole di donne assolutamente inadatte
a lui... che certamente sarebbero state attratte da un
uomo desiderabile, dotato di mille qualità, attraente
e altamente qualificato come lui in quel momento si
descriveva. Inutile a dirsi, finché il padre non morì
non ci fu nessun matrimonio, quando poi si sposò
non ebbe che delusioni; eppure aveva scelto la
moglie giusta col nome giusto, con i soldi giusti, e
con la giusta efficienza.
Ma la ragione principale per cui si era rivolta alla
psicanalisi era che non riusciva a mantenere nessun
posto di lavoro: la sua ribellione repressa per ogni
tipo di autorità lo induceva a respingere dei posti per
cui sarebbe stato più che qualificato. Non c'era nulla
che potessi fare attraverso la psicanalisi in grado di
intaccare il modello che era stato costruito con un
regime a base di premi e punizioni, finché non subì
un crac finanziario mentre trattava quel che avrebbe
dovuto essere un grosso affare basato su prestiti.
Furono necessari prima una malattia e poi una
bancarotta seguite da una forte depressione perché
potesse cominciare a diventare una persona vera.

Teoria e pratica hanno elementi comuni?

Nel trattare questo problema così ampio mi servirò
delie descrizioni degli specifici casi, tenendo inoltre
presenti alcuni principi generali di psicanalisi e fa-
cendo riferimento ad alcuni termini di teoria dell'ap-
prendimento e di scoperte sperimentali più o meno
conosciuti. Tanto la psicanalisi quanto la teoria del-



l'apprendimento per quanto concerne lo sviluppo
mentale sono portate ad attribuire importanza pre-
ponderante alle esperienze del passato, causa
prima del comportamento nel presente sia esso
normale o ben adattato oppure anormale o disattato
o nevrotico. Entrambe le teorie implicano che esista
una spinta originaria e quindi un motivo per imparare
ed inoltre che si verifichino modifiche strutturali
progressive; quelle che Freud chiama fasi di
sviluppo mentale psicosessuali, e Lorenz
«Imprinting», come pure i «periodi sensitivi» e lo
schema evolutivo del nervo sensorio motore di
Piaget, possono essere presi come esempi.
Nei fenomeni clinici di regressione può capitare che
riappaiano alcune delle strutture primarie oppure un
modo di rispondere agli stimoli anch'esso risalente al
passato. Le teorie di apprendimento hanno posto
l'accento sulla fame, la sete, e il rifiuto del dolore ben
più della psicanalisi che si basa invece sulle spinte
istintive del sesso e dell'aggressione. La più antica
teoria di Freud sul «principio del piacere» e delle
fantasie di soddisfazione del desiderio hanno in sé
elementi di somiglianza con la teoria dell'appren-
dimento e con la terapia di comportamento.
Ciò che interessa gli psicologi analisti è che nella
maturità si continua ad imparare, ma in modo
diverso che in gioventù, secondo la teoria di Vince
(uccelli, Sluckin, p. 19): gli uccelli più piccoli
imparavano più alla svelta le risposte giuste, mentre
gli uccelli adulti erano più abili nell'azzeccare le
risposte errate ed inibenti. Luria nei suoi studi sui
bambini fra i due e i sette anni notò inoltre che
malgrado fossero in grado di dare risposte corrette
non erano capaci di eliminare quelle inutili o non
richieste. Tanto la teoria dell'apprendimento quanto
la psicanalisi sono anche teorie di sviluppo della
personalità: vengono ricompensate nel fanciullo il
controllo degli impulsi, la tolleranza dovuta a
frustrazione nell'attendere una ricompensa ritardata
e la pazienza (vedere Sluckin, p.98). Anche noi
siamo a conoscenza dell'importanza dell'educazione
abituale e dello sviluppo del superego, ma ne
attribuiamo la causa alla carica dina-



mica ed emotiva dei rapporti con, la famiglia molto
più di quanto non facciano i teorici dell'apprendi-
mento.
E’ inoltre vero che entrambe le teorie tengono in de-
bito conto l'elemento dell'ansietà, ma con una diffe-
renza: nella psicanalisi l'ansietà è una risposta irra-
zionale ad una paura che non si vuoi riconoscere e
può essere causata dalla «rimozione», mentre nella
teoria dell'apprendimento è direttamente associata
al fatto di imparare o aver imparato come evitare gli
stimoli della paura. Mi accorgo di essere entrato nel
campo delle somiglianze incerte, forse addirittura
soltanto semantiche, così sentiamo parlare di intuito
a proposito di esperimenti e compiti di soluzione di
un problema, come nel caso della scimmia di Kohler
e poi ancora di intuito nel significato che ad esso da
la psicanalisi, di motivi del passato dell'inconscio.

Imitazione. Segue, secondo la teoria dell'apprendi-
mento, ad un periodo durante il quale «si ha un tipo
di apprendimento mediante osservazione». L'imita-
zione si ricollega anche all'identificazione e all'ap-
prendimento sostitutivo mediante il cosiddetto «con-
tagio da comportamento», che è una specie di faci-
litazione sociale che si può osservare negli zoo (ma
del resto anche negli animali allo stato libero), dove
gli animali imparano l'uno dall'altro i diversi tipi di
nutrizione. Si può notare che questi termini si molti-
plicano con facilità ed io nutro forti sospetti che la
teoria della «Facilitazione sociale» abbia un suo
proprio posto appunto perché si richiama molta da
vicino alla fisiologia. Comunque la ragione per cui ho
parlato di ciò è per dimostrare quanto facilmente una
confusione semantica possa causare un'apparente
concordanza.

Identificazione nella terminologia freudiana non ha
niente a che vedere con l'imitazione o con l'appren-
dimento mediante osservazione: può essere tanto
primaria, se si verifica prima che ci possa essere
una distinzione degli oggetti o una differenziazione
fra



l'« IO » e iI « TU », quanto secondaria, e allora in
questo caso si tratta di una forma di difesa/come av-
viene nel caso di Anna Freud, che si identifica col
suo aggressore. Ad ogni modo, come si sostiene
nella teoria del ruolo. (Musson e Disler in «Freud e
la psicologia») un individuo generalmente è molto
più portato ad assumere il ruolo delia persona
secondo lui più forte e più potente. Così in pratica il
processo di identificazione può essere lo stesso,
anche se il modo in cui sono state condotte le
indagini, è completamente diverso (cosa questa
molto Importante), inoltre alcuni psicologi
accademici come Hilgard (p. 475) ritengono che i
teorici dell'apprendimento (come ad esempio
Whiting e Child) non avrebbero scelto un terreno di
indagini come il nutrimento, l'educazione ai bisogni
corporali, il comportamento sessuale, l'istinto di
aggressività e di dipendenza se non avessero voluto
tradurre la teoria di Freud in termini di ap-
prendimento e di socializzazione.
Dobbiamo ora occuparci della distinzione più
marcata che esiste fra le due scuole e le rispettive
filosofie; mentre l'analisi ed in particolare la
psicologia analitica si soffermano più che altro
sull'immaginazione e sulla ricchezza della
rappresentazione mentale, i sostenitori della teoria
dell'apprendimento che pure sono interessati alla
«motivazione», non si sentono a loro agio se non
possono dimostrare al termine delle loro indagine, il
rapporto esistente fra le loro scoperte e la fisiologia,
come fece Pavlov.
Particolarmente interessante è il tentativo di Ey-
senck di creare un anello di congiunzione che leghi i
processi di condizionamento all'estroversione e al-
l'introversione. Gli individui estroversi sono difficili da
condizionare, portati ai rapporti sociali e inclini
all'isteria.
Gli introversi invece sono facilmente condizionabill,
molto influenzati dalla società, con pesanti problemi
di coscienza, ed inclini alla distimia. Ma ciò che più
ci interessa o la tipologia in relazione alle differenze
neurofisiologiche e conseguentemente la
prevalenza delle influenze di inibizione o di
facilitazione.
Giungiamo così alla neurofisiologia
dell'apprendimen-



to e alla disposizione dei centri di premio e
punizione nella mente del mammifero seguiti dalla
neurochimica (R.N.A.) dell’esperienza e della
memoria. E perché no? La risposta non è affatto una
conclusione inevitabile. Alcune delle ipotesi
neurofisiologiche presentate come spiegazioni di
questo sofisticato meccanismo mi appaiono forzate
come del resto alcune delle nostre ipotesi analitiche
debbono sembrarlo ai non iniziati.
Sono quasi certo che i livelli di astrazione in base ai
quali noi operiamo così lontani da una realtà mi-
surabile e sotto il controllo dei sensi, sono in gran
parte dovuti alla preferenza dimostrata da gran parte
degli studiosi per la teoria dell'apprendimento e per
lo sforzo di dimostrarne la base neurofisiologica.
Non c'è nessun elemento dannoso nella ricerca di
ogni tipo di indagine che riesca a spiegare la mec-
canica dei nostri processi mentali e del nostro com-
portamento. Le vere obiezioni all'applicazione della
teoria dell'apprendimento sotto forma di terapia del
comportamento sono prima di tutto la preparazione
inadeguata al lavoro che deve svolgere, del
terapista dei comportamento e ancor più importante
i possibili abusi cui può prestarsi per il suo stesso
contenuto la «conformazione del comportamento»,
cioè la contestabilità morale. Ma prima di analizzare
più particolarmente queste obiezioni, occupiamoci
del problema che ho posto precedentemente.

Che cosa possono Imparare l'uno dall'altro gli
analisti e I teorici dell'apprendimento?

Mi fa piacere vedere che i precedenti di ciò che
consideriamo le forme più evolute di vita le espres-
sioni più caratteristiche del pensiero e del compor-
tamento umano si possono trovare anche
osservando gli altri ordini di animali, come I
mammiferi ed altre forme inferiori di vita, che
servono al ricercatore ingenuo per frantumare le
nostre attività mentali in unità sufficientemente
piccole e che assecondano il suo desiderio di
ottenere tali risultati con l'aluto di tutto un apparato
basato su complicatissimi sche-



mi. Per quanto riguarda i bambini egli può scegliere
fra un tipo di studi strettamente tecnici e teorici,
basati su un apparato di laboratorio in grado di
creare stimoli artificiali, oppure un metodo di pura
osservazione, che come rileva Sluckin finisce per
fare il giuoco dei sostenitori di teorie opposte. Uno
sviluppo caratteristico a questo riguardo si può os-
servare negli esperimenti di condizionamento dei
bambini mediante l'uso di latte o semplicemente con
la poppata con cui si provvede alla loro crescita.
Prima dei dieci giorni non si è potuto riscontrare
nessun condizionamento chiaro e certo. Però col
progredire delle tecniche si sono ottenute delle
risposte di condizionamento, facendo ascoltare al
bambino di tré o quattro giorni un suono a bassa
frequenza durante la poppata. In altri esperimenti si
è riusciti a condizionare il bambino da uno a quattro
giorni di età, a volgere il capo (Lipsitt 1963). A
questo punto ci si domanda se non ci sia una specie
di gara fra i ricercatori per impressionare il mondo
con queste scoperte fatte in età sempre più precoci.
Recentemente abbiamo avuto la dimostrazione del
sonno REM in bambini prematuri di nove settimane.
Tutto questo ricorda la «predatazione» che ha fornito
in psicoanalisi ipotesi esplicative, illustrate
particolarmente bene dall'opera della Klein. Eppure
nessuno ancora è riuscito a battere il record del libro
tibetano di Bardo ThodoI «Libro dei morti» in cui si
avanza l'ipotesi che l'inizio del complesso di Edipo
risalga addirittura al momento del concepimento.
Tutto ciò può servire come esempio di quella
diversità che non solo nel nostro campo sembra per
ora insormontabile: le introspezioni intuitive basate
sul materiale collettivo inconscio espresse dalla
letteratura e dall'arte si possono applicare ad una
situazione specificamente umana dell'analisi, ma
incontrano la diffidenza degli sperimentaiisti che
esigono il rigore di situazioni controllate
sperimentalmente. Le polemiche sono inutili e non
c'è dubbio che i terapisti del comportamento fanno
presto ad imparare dalla psicanalisi. «Un dato ricco
di promesse — scrive Marks — è



lo scambio di idee che si verifica fra laboratorio e
clinica». La sua lista dei metodi comprende la
desensibilizzazione dei pazienti affetti da fobie nel
modo seguente: .

1) esposizione graduale alto stimolo della fobia;
2) esperienze simultanee contrastanti;
3) rafforzamento verbale;
4) relazione col terapista.

Ci si rende conto che dopo aver cominciato coi
metodi estremamente elementari che ci ricordano
molto da vicino quelli usati nei circhi dai domatori di
leoni o dagli ammaestratori delle foche, i terapisti del
comportamento ben presto giungeranno a scoprire il
transfert. Inoltre l'uso delle droghe e dei placebi,
come pure la suggestione e l'ipnosi migliorano i
risultati della desensibilizzazione.
Inevitabilmente fintanto che gli uomini sono condi-
zionati dai bisogni dei loro simili si scopre un terreno
in comune. Le teorie possono variare come variano
quelle del comportamento e dell'apprendimento
basate sulla fisiologia e quelle degli analisti che si
occupano invece dei motivi provocati dall'inconscio.
Uno sperimentalista (il Prof. H. F. Hunt, Ciba pg.
270) cosi risponde ad un'analista nel discutere un
suo lavoro: «Noi, come psicologi del
comportamento, non potremo occuparci di stimoli
discriminativi e di rafforzatori simbolici più com-
plessi, prima di essere riusciti ad ammettere, orga-
nizzare ed affrontare i processi psichici interni in noi
stessi come nei nostri pazienti». Anche se le parole
usate sono molto diverse si può notare in esse quel
particolare rapporto interpersonale e il
riconoscimento di quegli avvenimenti psichici che
cosi a lungo sono stati ignorati dai terapisti del
comportamento. Ma quanto a noi analisti, che cosa
abbiamo da imparare? La mia risposta è incompleta
ed è divisa in punti di vista generali e particolari.

In linea generale vorrei ricordare a noi stessi che
nell'analisi la desensibilizzazione porta ovviamente
ad esperienze dolorose e ad abreazioni. Non altret-



tanto ovvia è l'influenza della suggestione. Anche se
tentiamo di evitarlo, sono convinto che i nostri
pazienti dal nostro comportamento possono capire
se siamo o no soddisfatti, e cosi involontariamente
noi dispensiamo loro un elemento di condiziona-
mento («ricompensa o punizione») negativo o po-
sitivo. Allo stesso modo può sorgere il dubbio che
l'analisi sia un processo educativo che si
trasforma in abitudine. Nel più rigoroso significato
pavioviano ciò significa che si è imparato qualcosa
dal rapporto fra due avvenimenti verificatisi e che
sono rispettivamente lo stimolo e la risposta ad esso,
e che prima non esistevano.
Conscguentemente all'apprendimento associativo si
possono distinguere due categorie: quella della «di-
scriminazione» e quella opposta della «generaliz-
zazione». (Presumo che entrambi i termini si spie-
ghino da soli). Mancando il principio della genera-
lizzazìone non può verificarsi quel « transfert didat-
tico» su cui si basa implicitamente fa psicanalisi. Lo
stesso vale per l'educazione. Sia la generalizzazione
che la discriminazione sono principi facilmente
deducibili dal condizionamento (rafforzamento
selettivo ed estinzione).
Non è difficile capire inoltre, come gli aggettivi bi-
polari di Osgood e la differenziazione semantica, la
percezione del mondo che ci circonda in termini di
opposti, bianco-nero, buono-cattivo, alto-basso,
siano facilmente condizionati ed influenzati dai pre-
concetti e dal pregiudizi che nutriamo nei loro con-
fronti. Questo tipo di atteggiamento mentale pigro,
tendente a semplificare, forse chiuso in se stesso è
molto diffuso, e lo si può notare anche e forse meglio
senza l'aiuto della conoscenza degli aspetti positivi e
negativi, una specie di Giano bifronte, che risale agli
archetipi. Ma anche se siamo al corrente di tutto ciò
ci resta da imparare quali sono le condizioni che ci
fanno regredire ad un modo di pensare cosi
primitivo, che ci impedisce di imparare tutto dò che
c'è di nuovo. Questo si verifica soprattutto quando si
scontrano scuole o gruppi di analisti in rivalità tra di
lóro.



E non solo le opinioni, ma delle forme sbagliate di
lealtà possono essere sufficienti per portare a ge-
neralizzazioni e a discriminazioni, per muoversi su
posizioni primitive. Fra questi punti di vista di ordine
generale, è necessario ricordare che parole come
«condizionamento» e «condizionato» fanno ormai
parte del vocabolario di tutti i giorni e quindi dal
punto di vista dell'esperto sono divenute espressioni
di gergo. Ogni volta che ciò accade, cioè ogni volta
che una parola di significato puramente psicologico
diviene di moda, si può ragionevolmente dedurne
che essa viene ad occupare un posto che era
vacante, e che adesso viene riempito da una
espressione.
È davvero impressionante pensare a fenomeni ben
noti, ad esempio di persone che vivendo o lavo-
rando in comune finiscono per comunicare e reagire
l'uno all'altro in forma completamente stereotipata, e
ciò ha un forte ascendente sul nostro modo di
comportarci, come afferma Eric Berne in un suo
lavoro dal titolo «I giuochi che piacciono alla gente».
Il particolare tipo di complementarietà che nasce in
una coppia (nel bene e nel male) è un chiaro
esempio di «condizionamento» nella sua accezione
corrente. Non basta dire che le persone si abituano
l'una all'altra per esaurire l'argomento, la formula
Stimolo-Risposta interviene comicamente ad
accentuare l'autonomia delle risposte.

Per quanto riguarda i punti di vista particolari della
teoria dell'apprendimento accennerò agli argomenti
di cui ho intenzione di parlare sia pure in modo non
approfondito:

1) Entrambi siamo interessati alle trasformazioni che
avvengono nell'individuo. Ma mentre gli analisti
posseggono in proposito una conoscenza in termini
più che altro metaforici, i teorici dell'apprendimento
si sono occupati con mezzi più meccanici e
dettagliati di come dalle spinte primarie scaturiscano
i motivi secondari. I rafforzatori cosiddetti primari
sono direttamente interessati alla riduzione



della spinta: la tensione fisiologica della fame è di-
minuita dal cibo. Lo stimolo secondario cioè la luce
che si accende contemporaneamente al tono che ha
prodotto il riflesso condizionato— la salivazione —
può servire a rafforzare il primo per associazione,
ma può allo stesso modo ridurre la spinta proprio in
virtù della associazione precedente con il
rafforzatore primario. E il punto importante è che
questi additivi secondari dell'elemento rafforzatore
aiutano il topo ad attendere e durante questa pausa
è possibile l'apprendimento; ad esempio può riuscire
a trovare la via d'uscita di un labirinto. I topi riescono
a sopportare un ritardo di 15/20 secondi, mentre
generalmente l'apprendimento diviene impossibile
dopo un ritardo di soli due secondi. Si può tracciare
un parallelo fra l'apprendimento che si verifica alla
presenza dell'elemento secondario di rinforzo e la
somma delle cose imparate, della concentrazione, e
delle ripetizioni che fanno parte di una seduta
analitica o quando si sa che si rivedrà l'analista il
giorno dopo? E in che tipo di occasioni si può
richiedere una riduzione diretta della spinta, senza
pericolo di causare delle esigenze a circolo chiuso?
Mi viene in mente un caso descritto da Jung in uno
dei suoi primi lavori, quando gli sembrò che il
paziente avesse avuto una ricaduta, Jung scopri che
il suo paziente si era dimenticato di mangiare ed
aveva fame. Gli diede allora un po' di pane e latte
che ristabilirono le buone condizioni antecedenti.

2) II secondo punto riguardaci rafforzamento par-
ziale o «intermittente». Ciò appartiene al tipo di
condizionamento conosciuto come operativo: la ri-
compensa (il cibo) viene dopo che si è compiuto il
proprio dovere. Il comportamento in questo caso
diviene operativo proprio perché opera sull'am-
biente, come nel caso in cui si fa tacere un telefono
staccando il ricevitore o si apre una porta con la
chiave.
II condizionamento operativo è anche conosciuto
come condizionamento strumentale.



La scoperta importante è che se la ricompensa non
è regolare, ma intermittente il rafforzamento si veri-
fica ad intervalli piuttosto rari — il piccione becca il
cibo ogni cinque minuti (solo di rado l'analista lascia
capire al paziente che è d'accordo) — quindi la
risposta condizionata stabilita è assai più difficile da
estinguersi di quanto lo sia una risposta causata da
continui e regolari rafforzamenti o premi. Skinner
arriva ad attribuire a questi rafforzamenti discontinui
la causa di superstizioni e dell'abitudine di giocare
d'azzardo. (Lo, stesso vale per le punizioni, quelle
saltuarie sono più efficaci). La ragione è forse la
costruzione di una rappresentazione mentale di
ansietà o di soddisfazione, una qualche
anticipazione o aspettativa di ciò che deve accadere
e che finisce per diventare più forte dell'avvenimento
reale? Se per quanto concerne l’uomo ritengo la
risposta sia affermativa, da ciò nascono problemi
pratici di questo genere: se cioè si aiutino di più i
pazienti con sedute molto frequenti (che portano a
rafforzamenti continuati) oppure se un programma
flessibile di sedute relativamente distanti l'una
dall'altra porti migliori risultati. Ad ogni modo quale è
lo scopo che ci proponiamo? Le risposte che
conosciamo sono nei termini della nostra materia, e
cioè comprensione di noi stessi, consapevolezza,
rafforzamento dell'Io attraverso la differenziazione
dalle proiezioni archetipali, integrazione e
individualizzazione. Ma la nostra chiarezza diminui-
sce quando dobbiamo stabilire quale è o quale do-
vrebbe essere il fattore terapeutico in situazioni in-
dividuali particolari. Ciò di cui siamo sicuri è che una
volta che il paziente ha iniziato un trattamento
psicoanalitico è quasi costretto a proseguirlo, anzi
come dei resto Io stesso analista, può assuefarsi ad
esso e restarvi agganciato per il resto della sua vita.
In altre parole l'analisi è uno strumento molto
potente, come potente è per gli sperimentalisti «la
formazione del comportamento», che è lo strumento
del terapista del comportamento. È per tutte queste
ragioni che è necessario essere oltre-



modo chiari sul nostri scopi e sulle nostre valuta-
zioni.

3) II terzo esempio di come si debba fare attenzione
a ciò che si sta facendo riguarda la sfora che va
sotto il nome di apprendimento viscerale. Neal E.
Miller della Rockefeller University riuscì a condi-
zionare i cani in modo da ridurre la loro salivazione
mediante premi positivi e Carmona riuscf a premiare
i gatti mediante onde E.E.G. a bassa frequenza di
alto voltaggio che partivano dal cervello, ottenendo
cosi che essi stessero seduti immobili come sfingi
fissando il vuoto, o invece a premiarli mostrando loro
onde di basso voltaggio ad alta frequenza, cosicché
essi impararono ad esser insolitamente attivi e vigili.
In questo caso, desidero menzionare un
esperimento nel quale io fui il soggetto. Lo scopo
era di vedere se entro un dato tempo breve potevo
imparare a produrre e ad aumentare il ritmo che il
cervello produce quando è a riposo, ma non
addormentato. (GII elettrofisiologi si riferiscono ad
esso come al ritmo alfa). Fui chiuso in una stanza
piccola, oscura e completamente a prova di suono,
illuminata soltanto da una debole luce. Ero seduto
su una sedia perpendicolare, avevo gli elettrodi
attaccati al cuoio capelluto, le istruzioni erano di
tenere gli occhi aperti, ma di escludere le immagini II
più possibile dalla mia mente. Nella stanza una
scatola faceva un ticchettio, quando il mio cervello
produceva il ritmo desiderato (alfa). Durante
l'esperimento tentai in vari modi di avere pensieri e
sentimenti privi di immagini, con maggiore o minor
successo, finché, alla fine, scoprii che iI modo di
gran lunga migliore era di entrare in una specie di
associazione con la scatola che produceva rumore.
Ciò si dimostrò vero perché la percentuale di ritmo
alfa prodotto era costantemente aumentata dal 9%
durante i primi cinque minuti al 38% durante gli
ultimi cinque. Dopo, Io sperimentatore incaricato mi
disse che di solito si trovava che iI metodo di
produrre il ritmo desiderato — sebbene descritto con
varie parole dai



soggetti — era il più efficace. Aggiunse che gli
psicoterapeuti, nel complesso, erano abbastanza
bravi con esso. Mi chiesi se ciò era in connessione
con la costante pratica di empatia che il nostro
lavoro richiede.
Ho visto recentemente un film in cui Miller insegnava
ad un volontario di robusta costituzione ad abbas-
sare il suo B.P. Non si può fare a meno di para-
gonare questo tipo di apprendimento con quello del
metodo yoga, che insegna a controllare il proprio
respiro ed anche i battiti del cuore. Questo controllo
delle nostre funzioni fislologiche per mezzo della
volontà, nonché la conoscenza di ciò che Jung come
Bleuler, chiama «lo psicoide», sono presumibilmente
associati con i gangli posti sotto la corteccia
cerebrale e possono aprire una nuova strada per
accostarsi ai sìntomi secondo i metodi psicosomatici.
4) Tenendo presente da una parte quanto ho detto
analizzando i punti generali applicabili ad una gam-
ma molto vasta di processi psicoterapeutici e allo
apprendimento cosi detto viscerale, che le nostre
menti eminentemente razionali considerano «primi-
tivo», ed esaminando d'altro canto l'enorme edificio
che abbiamo messo su secondo criteri puramente
razionali, di pensieri e di azioni che sono
l'espressione della tecnologia, della scienza dei
computers e dell'analisi del comportamento umano
secondo metodi meccanicistici e fisiologici, noi
analisti ci interessiamo molto al fatto che i terapisti
del comportamento sono divisi fra la classica teoria
dell'apprendimento secondo l'abitudine
motosensoria e le teorie più recenti che formano il
gruppo di quelle che sostengono l'apprendimento
mediante la comprensione e il raggiungimento di un
determinato scopo. A questo proposito sono esempi
rilevanti l'esperimento di Tolman nel quale si so-
stiene che il topo è in grado di imparare qualcosa
come una mappa o dei riferimenti di tipo spaziale
piuttosto che prendere delle abitudini, e la scimmia di
Kohler, il famoso Sultano.



Non mi pare di esagerare affermando che questo
ultimo tipo di apprendimento si avvicina molto a ciò
che chiamiamo intuito. Cade a questo proposito
l'apprendimento cosi detto latente a bassi livelli di
spinta o in assenza della componente del premio.
Hilgard e Atkinson (p. 305) citano questo esempio:
quando siamo in un grande magazzino notiamo la
disposizione degli oggetti che ci interessano anche
se non dobbiamo acquistarli, in questo modo il
giorno che decidiamo di comprarli sappiamo im-
mediatamente dove trovarli.
Se aggiungiamo a tutto questo i diversi stadi del ri-
sveglio da un sonno senza sogni alla piena co-
scienza, possiamo vedere come sia possibile giun-
gere all'oggetto analogo a quello usato costante-
mente, cioè la divisione ipotetica fra apprendimento
conscio ed inconscio.

5) Scopi della terapia alla luce del background
sociale.
Qualunque esso sia non possiamo fare a meno di
notare che stiamo vivendo (forse siamo alla fine di
essa) in un'era che conferisce gloria soltanto a
conquiste ben misurabili di successo accademico.
ed a precise qualificazioni.
La nostra è l'epoca del «laureato» ed i soli altri
successi riconosciuti sono quelli del capitalista e
dell’«entertainer» originale. Sta rapidamente scom-
parendo dalla scena la figura dell'abile artigiano, la
cui capacità è sviluppata non solo da un tipo di
apprendimento motosensorio —come quando si
impara ad andare in bicicletta — ma anche dall'ag-
giungere a ciò una passione quasi devota per il la-
voro incluso una specie di affinità col materiale che
tratta e con i suoi arnesi.
Il problema che nasce da questa constatazione, cioè
di ciò che possiamo imparare dai teorici dell'ap-
prendimento, forma la materia dell'ultima parte delia
mia esposizione.



Punti di disaccordo superabili e insuperabili.

La prova dell'enorme supervalutazione di ciò che si
può ottenere solo per mezzo dell'insegnamento
teorico e degli esami, è che fino al 1970 sia in In-
ghilterra che in America i terapisti del comportamento
non erano sottoposti a nessun tipo di esercitazione
sotto controllo. Il sistema del tirocinio, fattore di
grande importanza nel training degli analisti e un po'
meno in quello dei medici — tranne in Gran Bretagna
dove è più importante il tipo di università frequentato
e in quale ospedale si è stati, piuttosto che sotto chi
si è compiuto il periodo dì tirocinio —, appare
completamente assente dal training dei terapisti del
comportamento che ha un indirizzo più accademico
che clinico.
La psicologia di S-R, la paura dello stimolo, lo
spinoso problema delle variabili intercorrenti, le
aspirazioni neurofisiologiche, tutto si riduce a vedere
nel paziente una persona come noi. Ma si deve pur
vedere questo fenomeno nel suo ambito culturale, e
con questo intendo la svalutazione del rapporto
maestro-allievo in un'epoca in cui corsi accelerati e
macchine capaci di insegnare dominano il campo
dell'apprendimento. Perfino l'atteggiamento liberale
di Jung verso le altre scuole psicodinamiche non è
riuscito a superare la difficoltà di spiegare ai non
iniziati che cosa sia la psicanalisi. La esperienza
come lo sviluppo non possono essere spiegate
(Eriebniss).
Come nel caso dei drogati rimane un baratro in-
valicabile fra quelli che hanno preso la droga e quelli
che non l'hanno presa. Se non la si è provata non se
ne può discutere, se si, è quasi impossibile non
esserne influenzati, e da qui alla formazione di un
culto esclusivo o di una sottocultura il passo o breve.
Quello che sto cercando di dire è questo: nel tipo di
educazione occidentale noi riconosciamo
ufficialmente solo due categorie di conoscenza
acquistata mediante l'apprendimento, incluso un
training professionale e l'esperienza, quello del
dilettante e quello del professionista o dell'esperto.



Ciò che non abbiamo è un tipo di conoscenza
che sia iI risultato della coltivazione di esercizi
fisici e spirituali. Negli «Insegnament di Don Juan:
un metodo Yaki per arrivare alla conoscenza»,
Carlos Castaneda racconta i suoi tentativi durati
cinque anni di seguire il suo maestro, un indio
messicano, nei suoi esperimenti per mezzo di droga
preparata con grande attenzione, allo scopo di dive-
nire un uomo sapiente, e come alla fine fu costretto
ad arrendersi al primo nemico naturale dell'uomo, la
paura. (Il secondo nemico o la visione chiara delle
cose, il terzo è il potere «il più forte di tutti i nemici»,
il quarto è invincibile, può essere respinto, ma non
sconfitto: è la vecchiaia). La grande fioritura di
esperienze di tipo mistico, come lo yoga, lo zen, si
può considerare come una ricerca della conoscenza
attraverso vie diverse da quelle che si seguono nelle
scuole e nelle università. Questi tipi di sviluppo
progressivo che - cosi spesso avvengono nell'uomo
al termine della sua maturazione fisica, sono ben
noti agli psicologi analitici.
La teoria dell'apprendimento non da abbastanza
importanza al fatto che quando si è imparato qual-
cosa non avviene in noi soltanto un cambiamento
motosensorio o una ristrutturazione della cono-
scenza o ancora la soluzione di un problema, ma o
proprio la persona che dopo aver imparato non è più
la stessa di prima, cioè l'insieme dei concetti
imparati influenza direttamente il recipiente che li ac-
coglie, la nostra mente. In modo più prosaico la
persona scopre nella sua vita nuovi scopi che non
sono conquiste, ma esperienze capaci o no di
arricchire. Dicendo questo sono giunto al tallone di
Achille della dottrina del comportamento, che si ma-
nifesta nei modo di porre ogni questione, che è
sempre in prima persona e al tempo presente. Ge-
neralmente noi non giungiamo alla conclusione che
siamo eccitati perché le nostre mani stanno tre-
mando. Questo aneddoto lo racconta Norbert Wie-
ner, che dopo aver parlato ad un collega nei cam-
pus gli chiese: «Dove ero diretto quando ci siamo



incontrati?» «Da quella parte». «Bene, questo vuol
dire che ho già mangiato». Certamente pochi di noi
riescono ad arrivare a tali conclusioni attraverso
mezzi oggettivi. Ma bisogna fare attenzione a non
cadere nell'errore opposto, cioè nell'introspezione
spinta a tal punto da farci considerare quello che
abbiamo notato valido per noi stessi, come valido
per tutti: questo modo di agire se non facciamo in
modo da rendere esplicito il nostro modo di pensare
ci porta il rischio di divenire soggetti di idiosincrasie,
di narcisismo, di autismo ecc., (anche se non
vogliono ammetterlo, gli analisti hanno anche loro le
proprie parole sacre). Eccoci adesso giunti a quello
che io considero il vuoto incolmabile che divide
l'applicazione psicoterapeutica della teoria
dell'apprendimento e quella della psicoterapia ana-
litica (con l'eccezione della cosi detta terapia focale).
Il fatto o che i loro scopi hanno un carattere diverso.
La cosa in breve sta in questi termini: i metodi
psicoterapeutici diretti all'estinzione dei sintomi, al
raggiungimento di un adattamento e alla
eliminazione di abitudini disadattate, sono politica-
mente compatibili con i regimi totalitari; invece le
pscoterapie ad orientamento analitico che danno la
precedenza allo sviluppo della personalità sono
compatibili con l'anarchia. Uso questa parola
facendo riferimento a due definizioni trovate in
S.O.D. a) assenza e non riconoscimento di nessun
tipo di autorità in nessun campo; b) anarchia del
pensiero o continua rivoluzione mentale. Natural-
mente queste sono definizioni portate all'estremo
ma sono la logica conseguenza di quanto affermano
i teoretici da ambo le parti.
Occupiamoci prima della terapia del
comportamento. Di continuo incontriamo nei libri
parole come adattamento sociale, comportamento
ben adattato, comportamento indesiderabile,
controllo del comportamento, è acquisizione di ruoli
socialmente desiderabili. Tutto questo è dato
dall'adattamento e dalla formazione del
comportamento. I metodi sono chiari, ma la
strategia non è materia di discussione. Se si insiste
a chiedere quale sia un comportamento



oggettivamente desiderabile, il problema si rimanda
alla volontà del paziente e alla possibilità della sua
attuazione. «Per un terapista il problema di accettare
o meno la scala di valori e gli scopi di un paziente,
dipende soltanto dalla possibilità di attuazione di
essi e dalla felicità che da questa attuazione può
venire al paziente». (Marks in Ciba p. 265). In
contrasto con questo è il fine cui tendono psicologia
analitica e psicanalisi, che è la ricerca della propria
individualità e la realizzazione di se stessi. L'essere
accettati dalla società non costituisce l'elemento più.
importante della cura psicopatologica. «II nostro
scopo non è creare dei conformisti» cosi afferma
uno psicanalista trattando il problema. «II superlo è
un sostituto necessario ed inevitabile nella
esperienza del soggetto» scrive Jung in «II simbo-
lismo di trasformazione nella Messa» (C. W. 11,260)
e ancora «l'individualità personale non può essere
messa sullo stesso piano della moralità collettiva o
dell'istinto naturale, ma deve essere considerata un
fattore determinante, laddove la natura è unica e
individuale». In teoria almeno, gli analisti concor-
derebbero con un'anarchia di pensiero o per dirla in
linguaggio biblico «lo spirito soffia dove vuole». Ma
in pratica è proprio vero che essi si ispirano a tali
principi o piuttosto non sono inclini a mostrare
risultati che consistono nell'adattamento sociale e in
fini è scopi socialmente desiderabili? Esiste forse
uno psicanalista che non desidera che i suoi giovani
pazienti lascino la loro casa e sviluppino tendenze
eterosessuali?
E più tardi che si sposino e se è possibile che ri-
mangono sposati ed abbiano dei bambini. E che
sviluppino le loro potenzialità trovando lavori ben re-
tribuiti, facendo buone amicizie; senza accusare
nessun sintomo e senza divenire schiavi dell'alcool o
di altre droghe, ed infine senza adottare nuove dot-
trine durante l'analisi. In base a tutto ciò sostengo
che nessuno di questi principi coincide necessaria-
mente con la realizzazione di se stessi, intesa nel
senso di Jung. In linea di principio dunque gli analisti
e i terapisti del comportamento si discostano



chiaramente l'uno dall'altro, ma dato che vivono in
una stessa epoca ed in una stessa società vengono
inevitabilmente a trovarsi in rivalità, poiché in pratica
essi hanno gli stessi scopi concreti conseguenti a ciò
che richiede l'ambiente sociale.
Quando dico che da tutti i bambini ci si attende che
imparino a leggere ed a scrivere e a far di conto ed
inoltre ad abituarsi a riflettere prima di agire (il
famoso detour di Freud), affermo una cosa ovvia,
per mettere in evidenza che le necessità culturali e
la realizzazione di se stessi possono essere estre-
mamente difficili da distinguere.

Osservazioni generali sui casi illustrati.

A questo punto siamo pronti a tornare sui casi illu-
strati precedentemente.
II ragazzo la cui madre volle a tutti i costi servirsi di
un apparecchio di condizionamento per la cura della
sua enuresi, la giovane che fu sottoposta ad una
terapia di decondizionamento per l'alcoolismo,
l'uomo che si autoprescrisse un trattamento di de-
sensibilizzazione, la nubile affetta da fobia che
smise di lavorare per un anno, ed infine l'uomo di
mezza età che dovette fallire per riuscire a diventare
qualcosa di più che il figlio di suo padre. Malgrado le
profonde differenze che dividono questi casi, essi,
secondo me, hanno un elemento comune: il bisogno
assoluto di dire di no. Il ragazzo aveva la necessità
di non arrendersi, per resistere alla madre era ne-
cessaria più forza che per il trattamento condizio-
natore, e il suo conflitto a questo proposito si ma-
nifestò nella tarda adolescenza, quando egli divenne
uno studente in preda ad esaurimenti e depressioni,
pur frequentando il miglior college e poi la migliore
università del paese.
La donna alcoolizzata aveva sofferto per la man-
canza d'affetto da parte della madre. Lei e suo fra-
tello avevano adottato una forma di accondiscen-
denza esteriore che contrastava con la ribellione che
li divorava internamente e che la donna aveva
trasferito nell'ambito della sua vita familiare. Il caso



dell'uomo che dovette diventare un fallito, perché
come simbolo del successo del padre si sarebbe
disprezzato è anch'esso molto chiaro. La donna che
lasciò il proprio lavoro per un anno divenne capace
di rifiutare un adattamento socialmente considerato
di pieno successo. L'uomo che desiderava essere
allo stesso tempo sposato e celibe, legato e libero,
nutriva nei confronti del successo lo stesso
atteggiamento ambivalente, e ancora gli stessi sen-
timenti egli provava verso la madre che lo aveva
voluto come sostituto di una carriera che lei aveva
dovuto abbandonare a causa del matrimonio.
Ciò che desidero mettere in evidenza è l'abilità e allo
stesso tempo la necessità dell'uomo di respingere e
rifiutare perfino il trattamento dettato dalle migliori
intenzioni. Egli o costretto a vivere In preda al
conflitto di adattarsi alla società e al tempo stesso ai
desiderio di difendere il suo diritto alla propria
individualità; Aristotele ha detto: «dove siamo liberi
di agire, là siamo anche liberi di rifiutare l'azione, e
se siamo liberi di dire di no siamo anche liberi di dire
di si». Da notare che il no viene prima del si.
D'altronde Rene Spitz ha scritto un libro sullo
sviluppo del bambino intitolato appunto «Si e no».
Per quanto ne so ne gli etologi ne i teorici del-
l'apprendimento si sono mai occupati di questa
spinta ad affermare la nostra individualità.
La chiamo spinta perché essa può essere forte ed
insopprimibile come il sesso o la fame o ciò che dice
Jung chiama istinto creativo. Forse è addirittura una
manifestazione di questo istinto. Jung conosceva
bene la difficoltà di definire il concetto di «istinto»
che egli considerava «un fenomeno biologico di
tremenda difficoltà». Ma espresse chiaramente il suo
pensiero quando scrisse: «Per quanto si possa
provare chel’Io è dipendente e precondizionato, non
lo si può convincere che non è libero ».
Nietzsche disse: «L'uomo è l'animale capace di dire
di no».
Pare che le teorie dell'apprendimento non siano
d'accordo su questa caratteristica umana che si può



dedurre dalle esperienze cliniche come dalle osser-
vazioni di tutti i giorni.

Riepilogo

II problema di cui gli analisti dovrebbero tenere
conto è che anche se essi ammettono uno sviluppo
dell'individualità completamente libero, hanno una
conoscenza poco approfondita, da riprodurre, ba-
sata più che altro su metafore e analogie, che non
basta a spiegare come avviene questo sviluppo.
Naturalmente abbiamo le nostre teorie sullo svilup-
po, e possediamo delle tecniche per far raffiorare nel
presente ciò che appartiene al passato, e per la
trasformazione dell'energia psichica. Esistono anche
degli etementi comuni alla psicanalisi ed alla
etologia, in gara fra loro per un riconoscimento teo-
retico. Ma i teorici dell'apprendimento possono di-
mostrare gran parte dei meccanismi di apprendi-
mento a diversi livello ed in diverse situazioni. Essi
però possono soltanto applicare la loro conoscenza
riconoscendo che lo scopo della loro terapia può
avere un'unica conclusione la cui etica non può venir
messa in discussione. La mia conclusione è che
entrambe le teorie hanno qualcosa di imparare l’una
dall'altra, cosa che in effetti fanno. C'è un bisogno
continuo di rivedere le proprie teorie alla luce dei
risultati ottenuti e per non isolare l'analisi dalla psi-
cologia e dalla sociologia.

(Trad. di CATERINA BALLARATI)
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Jung e la schizofrenia
Gaetano Benedetti. Basilea

È per me motivo di piacere prendere la parola in
questo simposio internazionale, onde illustrare l'ope-
ra di Jung in psichiatria. Considero l'incarico affida-
tomi come un riconoscimento del fatto, che, da oltre
vent'anni a questa parte, lavoro sul terreno delle
psicosi, e in un paese, in cui è impossibile lavorare
su questo terreno, senza aver ricevuto ispirazioni
dal pensiero e dall'opera di Jung. Non solo perché
la psicodinamica della schizofrenia è cominciata
effettivamente con il nome di Cari Gustav Jung,
senza di cui il superamento bleuleriano del concetto
kraepeliniano di dementia praecox, e della filosofia
medica implicata a questo concetto, non avrebbe
potuto aver luogo. Non solo per questo, ma anche
perché a chi. come me, ha lavorato per decenni nel-
la patria di Jung, non poteva mancare il privilegio, di
discutere con lui stesso, personalmente, qualche
problema psicodinairrico della psicosi.
Naturalmente, problemi psicodinamici esistono sem-
pre in funzione della psicoterapia; è a questa che in
ultima analisi è legato il nome di Jung, ed è questo
anche il titolo della mia relazione. Ma non è pos-
sibile, ne per Jung ne per me, affrontare il tema
della psicoterapia senza la premessa scientifica di



un modello psicogenetico e psicodinamico. Perciò
costruisco la mia relazione secondo uno schema
tripartito, in cui parlerò:
1) della psicogenesi della schizofrenia nel pensiero
junghiano;
2) della psicopatologia psicodinamica della schizo-
frenia, che risulta in Jung dal modello psicogenetico;
3) della psicoterapia delle psicosi schizofreniche di
C.G. Jung.

1) Psicogenesi
Sono trascorsi esattamente settant'anni da quando
C.G. Jung iniziava a Zurigo i suoi primi esperimenti
psicodiagnostici con pazienti schizofrenici, affetti da
dementia praecox, come si diceva allora. La preci-
sa coscienza di chi sa di aver compiuto una scoperta
traspare dalle frasi dell'autore: «con soddisfazione
dichiaro di aver potuto dimostrare che la malattia
può essere trattata, seppure in misura ridotta,
mediante psicoterapia ». E ancora: « l'esperienza di
Bleuler, della psicogenesi dei sintomi secondari, è
identica alla mia, poiché noi lavorammo assieme
negli anni che precedettero la pubblicazione del suo
famoso libro sulla « Dementia praecox ».
In realtà io cominciavo ad analizzare casi di schi-
zofrenia per scopi terapeutici già nell'anno 1903 ».
Tuttavia, nonostante il viraggio psicologico di disegni
nei pensiero junghiano fin dall'inizio, la possibilità di
una eziologia biologica della schizofrenia affiora
pure alla sua mente; «è impossibile, egli ci dice,
dimostrare una causalità esclusivamente psico-
logica. Noi possiamo avere forti sospetti in favore
della natura organica del sintomo primario; ma non
possiamo tuttavia ignorare il fatto ben assodato, che
molti casi di schizofrenia erompono da uno shock
emotivo, da una disillusione, da una situazione dif-
ficile della vita, da un mutamento del destino; e che
inoltre, molte ricadute e molti miglioramenti sono
egualmente condizionati da eventi psicologici ».
Eugen Bleuler propendeva, com'è noto, per la na-
tura biologica dei sintomi primari; ma egli ha in-



trodotto tuttavia la concettuallzzazione
psicologica in psichiatria attraverso la
psicoanalisi dei sintomi secondari. Jung ha
preferito accettare il dilemma psicogenetico in tutta
la sua radicalità. Sebbene il suo pensiero non abbia
potuto risolvere il problema della schizofrenia, esso
ha proprio in tal modo anticipato il travaglio storico
della psichiatria dei decenni successivi e fino ai
nostri giorni in questo campo spinoso.
Cosi, se oggi è anche possibile dire, di fronte alla
importanza degli studi biologici, che Jung, più psi-
cogenetista di Bleuler, è stato anche il più unila-
terale, è necessario tuttavia aggiungere, che la sua
o un'unilateralità operazionale, l'unilateralità del ri-
cercatore coraggioso, il quale attraverso il rifiuto
della «imparzialità» scientifica cerca in fondo di
smuovere quell'atteggiamento neutrale e ostile della
nostra società verso il malato di mente.
Allora, la differenza essenziale fra la tradizione psi-
chiatrica, che da Eugenio Bleuler fino ad oggi sot-
tolinea il primato del disturbo cognitivo, ed Jung, sta
nel fatto, che questi vede radicalmente nel disturbo
affettivo il fatto primario. In tal modo egli entra
risolutamente nel dilemma che sta alla base della
psicosi: se il complesso affettivo del paziente
schizofrenico e quello del neurotico sono simili,
come Jung infatti afferma; se cioè i conflitti e i
traumi dimostrabili nel passato degli uni e degli altri
infermi non sono specifici per l'una o l'altra malattia.
allora, dove risiedono le cause specifiche della psi-
cosi? «Bisogna considerare — domanda testual-
mente Jung — la debolezza dell'Io, o una particolare
intensità dell'affetto quale causa della schizo-
frenia?»
Noi siamo oggi in grado di vedere dietro una siffatta
domanda i limiti del pensiero analitico di trenta anni
fa. Anzitutto, ci sembra oggi semplicistico parlare di
una «particolare intensità dell'affetto», di una «forza
dell'inconscio», di una somiglianza od eguaglianza
fra complesso affettivo dello psicotico e del
neurotico. Il fatto fondamentale è che l'Io schi-



zofrenico è malformato, malnutrito, profondamente
regredito, difettosamente organizzato, e perciò assai
diverso, strutturalmente, da quello neurotico; anche
se il singolo «complesso» — come sarebbe ad
esempio quello edipico — può essere verbalizzato
dall'osservatore in termini simili. Balint ci dice oggi,
che in pazienti profondamente regrediti non è
addirittura possibile parlare di «conflitti», come noi
facciamo quando il paziente può esprimersi verbal-
mente; Balint ci parla qui di un «disturbo primario»,
che anzitutto, non può neanche èssere realizzato in
parole dal paziente o dai noi, essendo di natura
preverbale, e che inoltre equivale, più che a com-
plessi o conflitti, ad un difetto sostanziale di nutri-
zione psichica in aree fondamentali di crescita
egoica. Ma pur rimanendo nell'alternativa della
domanda junghiana — «debolezza dell’lo o
particolare intensità dell'affetto quale causa della
schizofrenia» — io sono personalmente convinto
che la debolezza dell'Io o il fatto primario. Essa si
configura sul terreno di una predisposizoine, forse
aspecifica — come ci insegnano i genetisti di oggi.
quale Kringlen e Tienari, mentre altri, come
Shields parlano tuttavia di una predisposizione
genetica specifica — e si conclude in una serie di
transazioni intrafamiliari, il cui profilo patogeno
maggiore è l'indebolimento degli strati più
profondi dell'Io, su cui poggia iI senso e la
nozione di autoidentità.
Jung è qui di opinione diversa. «Per la compren-
sione psicologica — egli ci dice — la notoria de-
bolezza dell'Io nello stato di sonno non significa as-
solutamente nulla. È' il complesso affettivo a deci-
dere sia la dinamica come il significato del sogno. È
lecito applicare questa conoscenza anche allo stato
schizofrenico... ».
Come si vede da questa analogia, Jung concepisce
la debolezza dell'Io anzitutto come un fattore neuro-
fisiologico o costituzionale, e non vi ascrive quindi
un significato psicologico profondo. Egli non può
aver avuto l'esperienza di quella psichiatria più re-
cente, che nella strutturazione dell'Io vede il con-
fluire di fattori sia fisiologici, neuropsicologici come



anche biografici e interpersonali. Per Jung, come
per tutti gli psicoanalisti formatisi essenzialmente nei
primi decenni del secolo, il momento psicologico è
affidato anzitutto al singolo complesso affettivo, al
singolo trauma patogeno, più che all'identità della
personalità nel vissuto di uno stile e di un ruolo
familiare.
Comprendiamo, quindi, come Jung, continuando il
suo ragionamento, appare convinto che l'Indeboli-
mento deirlo è «secondario», ossia «la conseguenza
distruttiva di un complesso nato entro le variazioni
della norma, ma che infine, in seguito alla sua
intensità, rompe l'unità della personalità».
Da un punto di vista della storia della scienza, mi
sembra qui interessante notare come Jung, cresciu-
to in un'atmosfera scientifica ancora diversa dalla
nostra, in cui cioè il senso univoco della causalità,
come un primum movens aristotelico, aveva ben
più importanza di quella rete di rapporti, che oggi
una scienza maggiormente orientata verso fa
statistica va sempre più mostrandoci, non poteva
arrivare, nonostante le sue splendide intuizioni, che
talora sembrano anticipare di decenni lo sviluppo
scientifico, a ben concepire strutturalmente la
possibilità di rapporti reciproci fra debolezza dell'Io e
complesso, fra costituzione ed ambiente, fra singolo
individuo e famiglia, fra primario e secondario —
pensieri questi, che oggi, ad esempio attraverso la
concettualizzazione di M. Bleuler, ci sono abituati.
Cosi come la organizzazione psicofisiologica
dell'infante (ad esempio quel che gli americani
chiamano oggi «inborn perception equipment»)
evoca più o meno certe risposte materne e si
costruisce quindi il suo ambiente, il quale poi
attraverso le variabili della soggettività materna a
sua volta aggrava o comunque modifica la
disposizione; cosi pure, fra debolezza dell'Io e
intensità dei complessi c'è sicuramente tutto un
giucco di azioni vicendevoli, alla cui fine non è più
possibile distinguere, neppure teoricamente, fra
primario e secondario.
Lo sforzo di postulare la primarietà del complesso
affettivo fa compiere a Jung dei grandi passi specu-



lativi, addirittura dei salti mortali. Così, leggiamo la
sua speculazione, che la «tossina» originatasi dal
complesso è di tipo tale. da non disturbare le nostre
percezioni e i nostri movimenti; ma essa agisce
«solo alla periferia del complesso patogeno», pro-
vocando ivi un abbassamento dei legami associativi.
Siamo, come si vede, già in pieno terreno neuropsi-
cologico, ove concetti psicodinamici si sposano a
rappresentazioni anatomiche. Solo che la neuropsi-
cologia odierna è, come tutte le psicologie moderne,
molto più prudente che non nei primi decenni del
secolo, ove fiorivano ancora tanti «facitori di sche-
mi», come si diceva allora in Francia sui terreno
delle afasie. Jung appartiene ancora, come del
resto in parte anche Freud, a quei grandi psicologi
sviluppatisi nei primi decenni del secolo, che impli-
citamente concepivano ancora la scienza naturale in
certo senso come una filosofia naturale.
Tuttavia, bisogna aggiungere che la preoccupazione
critica non ha mai abbandonato Jung, a costo di da-
re alte sue formulazioni un certo carattere di con-
tradittorietà: «ammetto, egli ci dice altrove, che è
straordinariamente difficile il decidere, se si tratta di
una debolezza della coscienza in senso primario,
con la conseguente dissociabilità, o di una forza
dell’incoscio». E ancora: «può darsi, che nella
schizofrenia una coscienza normale venga confron-
tata con un Inconscio inusualmente forte; ma può
anche darsi che la coscienza del paziente sia solo
debole e perciò incapace di respingere l'influenza
del materiale incoscio».
Oggidì, il vedere nella schizofrenia essenzialmente il
problema di respingere o meno il materiale In-
conscio non appare più esauriente. Sono gli aspetti
inconsci dolilo, su cui si fonda il senso di identità,
che si sbriciolano di fronte all'urto con i problemi
della vita.
Dobbiamo inoltre ricordare anche il Superio ed il
Preconscio, come importanti momenti del processo
patologico. In taluni pazienti, il Superio rimane tal-
mente organizzato di fronte ad un lo che invece va
in sfacelo, che il paziente acquista un senso di au-



toidentità solo identificandosi tutto con tate Superio,
ossia solo funzionando come giudice implacabile di
se stesso; l'autodistruggersi o per lui il solo mezzo
per continuare ad esistere. Per quel che riguarda poi
il Preconscio, è da aggiungere, che le mille e mille
informazioni del mondo esterno non attivate
dall'attenzione, che formano quindi il nostro
Preconscio, acquistano nella schizofrenia, in seguito
alla debolezza dell'Io, una potenzialità micidiale;
esse non possono essere mantenute più nell'ombra
preconscia, ma si affollano in modo coercitivo e
insensato alla coscienza, ed acquistano così un'in-
tensità tale, che il paziente le interpreta come se il
mondo per lui fosse fondamentalmente ostile; ogni
rumore è ad esempio il segnale di un agguato, ogni
odore preannuncia la decompensazione del corpo, e
l'universalizzazione del male sembra mostrarci, co-
me l'Io venga bombardato da ogni angolo della strut-
tura psichica e del suo riflesso nel mondo.
Per Jung tuttavia la «causa immediata del disturbo
è un violento affetto, che (anche) nel neurotico por-
ta, come ogni emozione, ad una simile, ma transi-
toria alienazione, o isolamento».
Secondo la sua speculazione, il cerchio patogeneti-
co, iniziatesi con il fatto psicotraumatico e prolun-
gandosi lungo il concetto di complesso, si chiude
toccando il momento tossico-biologico, che sarebbe
allora l'anello ultimo del processo.
Questo modello, unilaterale certamente, ma chiaro e
affascinante nella sua semplicità, ha subito un
ulteriore approfondimento nell'importanza assegnata
in seguito da Jung all'emersione di rappresentazioni
incoscienti archetipiche nella schizofrenia. Negli
ultimi decenni, Jung ritorna spesso su questo
concetto, che sia cioè la dimensione archetipica del
complesso a differenziare la schizofrenia dalla neu-
rosi; che l'Io del paziente schizofrenico, incapace di
assimilare la rappresentazione archetipica, ne viene
dissello. Se leggiamo bene fra le righe, vediamo
come in questo pensiero maturo di Jung, il problema
dell'Intera struttura intrapsichica schizofrenica,
riflessa appunto nella terminologia del rap-



parto fra coscienza ed inconscio collettivo, va ac-
quistando maggiore importanza in paragone del
singolo complesso affettivo, originariamente
considerato solo in senso individuale e biografico.
Ossia, è il problema dell’lo a divenire sempre più
significativo.
Ma vedremo più in là i limiti cognitivi impliciti tuttavia
a questa concettualizzazione.

2) Psicopatologia

Mi sono dilungato sulla teoria patogenetica di Jung
come su un punto, che per qualsiasi psicopatologo e
psicoterapeuta della schizofrenia è di importanza
fondamentale. Ma questo punto, per quanto ben dis-
cusso da Jung, viene superato in profondità dalla
sua psicopatologia dinamica. Vediamone alcuni
aspetti:
a) chi legge attentamente Jung, scopre nelle sue
pagine osservazioni psicopatologiche acute, che, o
vengono riedite come nuove da autori successivi, o
sono state ingiustamente dimenticate. Ricordo la
fine osservazione dell'impenetrabilità reciproca dei
frammenti scissi nell'Io psicotico: per cui ciascun
frammento dell’Io non comunica con l'altro; ciascun
lato della personalità rimane estraneo all'altro, man-
cando i canali di rapporto intrapsichico, che orga-
nizzano il singolo sia entro di sé, sia nella rete dei
rapporti interpersonali. Qui troviamo, in tutta la sua
chiarezza, la diagnosi differenziale psicodinamica fra
dissociazione schizofrenica e dissociazione isterica.
«in una personaltà multipla isterica esiste una coo-
perazione tranquilla, e perfino piena di tatto, fra le
singole personalità, le quali hanno i singoli ruoli e
possibilmente non si disturbano a vicenda. Si nota
qui la presenza di uno spiritus rector, di una figura
centrale, che organizza il palcoscenico per le singole
persone in modo quasi razionale, tataranella forma
di un dramma più o meno sentimentale. Ogni figura
tìa un nome suggestivo e un dato carattere e tutte
sono altrettanto isteriche e altrettanto sentimentati
come la coscienza del paziente.»



Dopo questa pittoresca descrizione della personalità
isterica, Jung passa a descrivere quella schizo-
frenica: «le figure autonome sono talmente scivolate
a latere del controllo dell'Io, che la loro parte-
cipazione originaria alla struttura psichica del pa-
ziente è completamente scomparsa». Inoltre: «nella
schizofrenia i complessi sono divenuti frammenti
staccati, autonomi, che o non si ingranano più nella
totalità psichica oppure inaspettatamente si
mescolano di nuovo insieme». Vi è qui l'accenno a
quella peculiare valenza di attrazione reciproca, che
hanno i vari frammenti a fondersi di nuovo, ma
seguendo canali altrimenti impervi, bizzarri inusuali;
fenomeni, questi, descritti dai vari autori, primo fra
tutti E. Bleuler, coi termini di «Zerfahrenheit», «Over
inclusion», «Neologismi», «Associazioni rimate» etc.
Jung ci dice insomma che il complesso patogeno
sviluppa un'autonomia sempre maggiore nei riguardi
dell'Io, fino a togliergli ogni potere. Ciò è esattamente
in accordo con il mio concetto, che l’Io è il «peace-
maker» psichico, e che la formazione di «nodi di
fibrillazione», di complessi autonomi significa il fatto,
che singoli atti psichici, singoli complessi, singole
rappresentazioni mentali, acquistando in sé una
qualità egóica appunto autonoma dall'Io,
diminuiscono perciò il senso di potere e di unità
dell'Io, danno la sensazione di un altro ego
intrapsichico, cancellano la percezione di identità,
come esclusività personale, provocano quindi nel
paziente la sensazione di non-esistenza.

b) Jung ha scoperto inoltre il fenomeno della psicosi
latente. A dire il vero, egli incontra difficoltà nel
definirla. «Che cosa è, esattamente, una psicosi
latente»? Giustamente, egli comincia con l'osservare:
«l'esistenza di materiale inconscio bizzarro non
dimostra niente. Lo troviamo anche nei neurotici, nei
pittori e poeti moderni, e persino nelle persone
abbastanza normali, che ritengono utile un esame
accurato dei loro sogni». E aggiunge poi i paralleli
con i miti e i simboli di tutti i popoli e di



tutte le epoche. Ma allora? Il discorso successivo si
snoda lungo l'osservazione che «il complesso dello
lo non gioca più il ruolo essenziale»; che esso o
«uno fra i tanti complessi, i quali sono egualmente
importanti o perfino più importanti dell'Io». Tutti
questi complessi assumono un carattere personale,
pur rimanendo frammenti. In breve, qui abbiamo la
descrizione magistrale della frammentazione
schizofrenica; ma non iI carattere distintivo della
psicosi latente, che sta, invece, nel fatto che l'lo, per
usare qui la terminologia di Federn, mantiene un
investimento superficiale con la realtà, come
copertura della frammentazione interiore; sì che
questa frammentazione non è visibile, fuori analisi,
ma bensì nell'esperienza tormentosa di scissione e
di autismo di questi pazienti, i quali sul palcoscenico
della realtà continuano a svolgere i loro ruoli
pseudorazionali, e di fronte al terapeuta riconoscono
invece esplicitamente o implicitamente, di non
esistere addirittura.

e) Con la scoperta della psicosi latente, Jung o
stato il pioniere della cosidetta «Psichiatria extra
Muros», di quella psichiatria dei pazienti gravi, che
tuttavia non finiscono mai in manicomio, e che un
tempo erano perciò completamente sconosciuti allo
psichiatra. Trasferendo la sua attività psichiatrica
dalla clinica allo studio privato, ma mantenendo II
suo interesse essenzialmente psichiatrico (che non
si limitava cioè solo ai problemi della neurosi e del
carattere, ma si estendeva ai fenomeni psicotici),
Jung è stato in grado di dirci che la percentuale
delle psicosi latenti (rispetto alle forme cllniche
manifeste) è di ben 10 a uno. Egli non ha sviluppato
sistematicamente questo concetto, che equivale
praticamente alla scoperta delle forme bordeline; ma
quale psicoterapeuta non può attestare tutto ciò, con
l'esperienza di quei tanti pazienti non clinicamente
schizofrenici, i quali descrivono tuttavia quel terribile
vissuto di nullità e disorganizzazione, che lo
schizofrenico manifesto più non descrive, ma
agisce?



d) Jung è stato il primo ad aver tentato una spiega-
zione psicodinamica della somiglianza fra psicosi
sperimentali (ad esempio da mescalina) e schizo-
frenia. Egli vede nell'effetto della droga una paralisi di
quel meccanismi neuropsicologici, che normalmente
bloccano le diecine di migliala di «bit» di
informazione», che dalla periferia bombardano le
nostre strutture cerebrali, permettendo a queste
ultime di elaborare e di dominare il flusso
informazionale, altrimenti straripante. Jung non si
serve di questa terminologia, non parla ad esempio,
come i neurofisiologici moderni, di «selezioni» delle
informazioni, di integrazione e decifrazione di queste
alle varie stazioni delle vie ascendenti, di codici
semantici; ma dice essenzialmente le stesse cose,
quando ipotizzando un «abbassamento»
farmacologico della soglia di coscienza — simile per
lui a quello postulato da Janet —suppone che le
«varianti Incoscienti della percezione» (ossia la
massa delle informazioni non controllate) amplificano
l'atto della «appercezione» fino a riempire l’intera
coscienza ed indurvi una «disintegrazione», uno
sfacelo dalla appercezione. Nella schizofrenia.
aggiungerei io. il processo avviene ad un livello più
elevato che non quello sensoriale; sì che non tanto gli
oggetti si muovono e le forme diventano colorate,
come nella psicosi sperimentale tossica, quanto
piuttosto i rapporti di causalità, di significato, di
Identità del Sé, si trasformano.
Tuttavia, a me sembra che Jung nel suo sforzo di
comprendere lo psichico, per analogia col biologico,
semplieizzi qui troppo; come anche là, quando egli
cita ad esempio l'esperienza di ricercatori americani,
che attraverso la stimolazione del mesencefalo
avrebbero attivato l'esperienza soggettiva di certi
archetipi geometrici. La schizofrenia non è solo
un'inondazione di informazioni. Vi è, da parte del
paziente, il tentativo di comprenderle riferendole all'lo
di altre persone, e che va sino al delirio di riferimento;
vi è la mancanza di attività egolca, per cui l’Io non
assimila il mondo, ma vie-



ne invece trasformato e scisso da questo; vi è,
insieme a questo viraggio di attività— passività, una
trasformazione del senso di causalità, e perciò di
realtà, in quanto ciò che modifica l'Io diviene per esso
fonte abnorme di causalità. Non possiamo attenderci
da Jung tutti questi insight. È già straordinario il fatto
che lui, fra i settanta e gli ottanta anni, non rimaneva
attaccato alle sue esperienze di gioventù, ma
riformulava continuamente il suo pensiero,
mantenendo contemporaneamente il contatto con se
stesso e con il progresso altrui.

3) Psicoterapia
Jung è stato anzitutto un grande terapeuta della
schizofrenia. Lo, che ho avuto il piacere di conoscer-
lo, mi sono reso ben conto del fatto, che le sue
capacità terapeutiche sovrastavano qui quelle teore-
tiche. Tuttavia, Jung non ci ha lasciato quasi nulla di
ciò nei suoi scritti. Inoltre, il suo «pensiero manifesto»
sembra qui inferiore al suo « pensiero latente». E' a
questo ultimo che voglio dedicare alcune mie
considerazioni.
a) II pensiero manifesto di Jung dice ad esempio,
che è utile proteggere il paziente schizofrenico dal-
l'attività eccessiva dell'inconscio collettivo, i cui ar-
chetipi invadono la coscienza; mostrandogli come
queste rappresentazioni archetipiche appaiono an-
che in contesti culturali reali. Il delirio viene tradotto
nella razionalizzazione del mito.
Il pensiero latente che io vedo comunque sottostare
a questa concettualizzazione è la scoperta, che non
è psicoterapeutico il soffermarsi analiticamente
troppo sulla psicopatologia del paziente; sui suoi
complessi e le sue resisteze. Il terapeuta deve porsi
accanto al paziente psicotico in uno stato d'animo, da
identificarsi con lui e da ricomporre se stesso
nella ricomposizione del paziente. Egli deve far
sentire a questi, se non la normalità, certamente la
dualità delle esperienze psi cotiche; ossia, nella ter-
minologia junghiana, l'universalità degli archetipi. Il
valore di una teoria dell'uomo sta, in ultima analisi,



nella sua capacità di fornire spunti validi anche a chi
non rimane dentro la teoria. Queste allora continua a
vivere anche se superata, e non limita il suo
messaggio a chi le rimane ligio.
Credo di poter illustrare questa tesi proprio con il
concetto junghiano degli archetipi nella schizofre-
nia. Conosco molti vàlidi terapeuti, che forse non
hanno pronunciato mai, nel corso della loro espo-
sizione, il termine di archetipo e che non si sono
preoccupati mai di stabilire quali sono i contenuti
mitici della psicosi; e che pur tuttavia hanno com-
preso l'intenzione protonda di Jung.
Jung ritiene, che certi complessi universali del pa-
ziente risultano distruttivi, per il fatto che la coscien-
za non sa assimilarli ed integrarli. Mostrare con
Jung a tali pazienti l'universalità delle loro rappre-
sentazioni « archetipiche ». affinchè essi le inte-
grino, significa, in altri termini, formulare una delle
cose più essenziali nella psicoterapia della schizo-
frenia, ossia il messaggio, che quel che è travisato
nei simboli, e che in questo travisamento diviene
distruttivo, può invece, rottamente inteso e rappre-
sentato, costituire la componente maggiore del
divenire costruttivo. Il paziente è perseguitato,
perché non sa realizzare la sua aggressività; è
spiato da orge sessuali perché deve integrare la sua
sessualità; egli si sente spersonalizzato perché
finalmente realizza, ma in una forma imperfetta, e
perciò distruttiva, il fatto di non aver potuto mai
essere se stesso. La potenzialità positiva del
sintomo psicopatologico non è visibile quando si fa
discendere questo sintomo solo da un passato
distruttivo; ma diviene visibile nel contesto di attività
psichiche, che si attuano a spese del paziente
quando non possono trovare il suo concorso; e che
trovano il suo concorso solo se interpretate a lui da
noi con intelletto di amore. Nella psicoterapia della
schizofrenia non basta interpretare i sintomi in
chiave razionale; è necessario incontrare il paziente
nei suoi sintomi, ossia vivere con lui affettivamente
ciò che egli non può esprimere altrimenti che nella
terminologia del sintomo.



b) Jung è stato, oltre Ferenczi, iI primo in
psicoterapia che ha scoperto l’importanza del
controtransfert come cardine di tutto II
processo; e a questa scoperta egli è stato
indubbiamente condotto dal suo lavoro con gli
schizofrenici. Le nostre comunicazioni interpretative
hanno significato per lo schizofrenico solo nella
misura in cui esse sono vettori del nostro
controtransfert. E' questo un pensiero, che da molti
ricercatori successivi, a cominciare da Sullivan, con
il suo concetto della «participant observation», fino
alla Sechehave, si ripete sempre. E’ strano, che
autori moderni come Balint, che sottolineano i
contributi di Ferenczi, non ricordano la opera
pioneristica di Jung.

c) In un certo senso è possibile affermare, che lo
spirito di riforma, di riabilitazione, di comprensione,
che va oggi attraverso tutti gli ospedali di Europa e
del mondo intero, trae una sua radice dalla psi-
cologizzazione del fatto mentale, dalla
psicoterapia della schizofrenia, il cui merito
principale, da un punto di vista sociale, sta non tanto
nella guarigione o nel miglioramento di alcune
centinaia di pazienti, quanto piuttosto nell'aver
creato un fermento di pensiero, che si sviluppa oggi
ovunque con imponenza. Jung e Bleuler sono stati
gli antesignani di questo movimento. Di ciò lo stesso
Jung non poteva esser pienamente cosciente.
Scomparso agli albori dell'era della riabilitazione,
egli continuava ad occuparsi anzitutto del fatto
individuale. Ma la profondità, con cui egli vedeva
tale fatto individuate, era in fondo lo specchio, in cui
si rifletteva il sociale e l'universale.
Non è, a mio modo di vedere, possibile compren-
dere veramente i contributi positivi di un autore sen-
za meditarne anche i limiti. Desidero perciò conclu-
dere questa mia relazione con un breve accenno a
quelli che ho sentito sopratutto come limiti nel pen-
siero di Jung in questo campo.
Anzitutto il fatto dell'assenza di una tecnica. Egli
confessa esplicitamente, che qualsiasi riflessione sul
metodo terapeutico è impossibile su un terre-



no, in cui la più semplice delle infermiere può avere,
nell'incontro col malato, i successi più impres-
sionanti. Questo è intanto vero sino a un certo pun-
to. Una cosa è il singolo incontro col malato, ove
una persona dotata affettivamente può sbloccare
perfino in pochi minuti un catatonico, e altro è un
processo di ricostruzione della personalità, che
richiede lunga e sistematica esperienza. Se è anche
vero che questa lunga esperienza talora non si
autocomprende come una tecnica (come ho visto ad
esempio nel bellissimo lavoro terapeutico della Dr.
Neumann a Milano), è vero pure che tale tecnica
può essere in larga parte incosciente e può divenire
quindi sempre oggetto di riflessione metodica.
Affine a questo corso di pensieri è l'altro, che noi
non troviamo, nell'opera di Jung, quasi nessun dato
empirico sulla sua terapia con pazienti schizofrenici.
Pur comprendendo la riluttanza a comunicare
esperienze corttrotransferali. che talora espongono
profondamente il terapeuta, rimane il dubbio di una
insufficiente meditazione cognitiva delle varie
stazioni del processo terapeutico. E qui si inserisce
anche la mia terza osservazione, che l'enfasi posta
da Jung sugli aspetti archetipici della malattia non
mostra troppo chiaramente, come in realtà questi
aspetti vanno visti nella dirczione dei problemi
individuali del paziente, che si riflettono nella
prospettiva archetipica dal momento in cui non
possono essere più risolti, all'inizio della psicosi, nel
contesto personale. Rimane il fatto che, nonostante
questi limiti, e anzi, come tutte le cose umane, nei
suoi limiti, il contributo di Jung alla nostra
conoscenza della schtzofrema o stato grande.
Non frequentemente è possibile far risalire lo svi-
luppo di una scienza ad un singolo individuo; ma qui
possiamo dire che prima di Jung una psicoterapia
della schizofrenia, nel senso moderno e scientifico
della parola, non esisteva neppure.



Medicina psicosomatica
e psicologia analitica
Pierre Solié, Parigi

Introduzione

In un articolo che costituisce il discorso inaugurale
della quarta sessione scientifica della Società Sviz-
zera di Psicologia Analitica a Fribourg, nel 1960,
articolo pubblicato nel giornale di Psicologia Ana-
litica inglese (vol. 8, n. 2, 1963). poi nella Rivista di
Psicologia Analitica (che ci fa l’onore di riceverci in
questo luogo) — (terzo anno — n. 2 —ottobre 1972)
Carl Meier (Zurigo) ci assicura che quando noi oggi
parliamo di psicologia junghiana, non è,
generalmente, la psicologia psicosomatica la prima
associazione che ci viene in mente.
E' vero, ma considerando la storia dell'argomento,
Meier ci ricorda che la carriera di psichiatria clinica di
Jung, iniziò con la scoperta del complesso e che il
«test delle parole» (indicatrici del complesso) è
basato su delle reazioni emotive.



Queste emozioni che, senza alcun dubbio, rientrano
nel dominio della psiche hanno un ruolo
preponderante nella formazione dei complessi i cui
effetti possono essere testimoniati ugualmente da
variazioni della sfera corporale.
È’ proprio a questo studio che si era dedicato Fèré,
di Parigi dal 1883. poi Veraguth, di Berlino, nel 1906-
1907, poi L. Binswanger nel 1907, che utilizza a
questo scopo il galvanometro.
I lavori di Jung e Ricksher, poi Jung e Petersen nel
1907-1908 introducono, oltre il galvanometro, il
pneumografo.
In questo modo con l'applicazione di questi differenti
metodi di misura, le risposte di molte funzioni
psicologiche furono studiate secondo il metodo
seguente:

1) Resistenza elettrica della pelle (galvanometro e
ponte di Wheatstone).

2) Tremore involontario (Strumento registratore di
Sommer).

3) Respirazione (Pneumografo).

4) Polsi (Sfigmografo).

5) Apporto sanguigno (Pletismografo)

Alcuni di questi strumenti erano stati posti insieme in
una macchina unica:il poligrafo o «rilevatore di
menzogne »

È chiaro dunque che, già dal 1907-1908, lo studio
dell'interazione psicosomatica era ben avviato e
Jung non era certo tra ultimi.
Ma tutte queste ricerche sono state a poco a poco
abbandonate fino a che la rcerca, farmacologia in
modo particolare, le pone nuovamente in primo
piano per stabilire che non esiste un solo organo —



ad eccezione forse delle ossa e dei denti— il cui
funzionamento non sia influenzato dalle emozioni,
ed in generale dalle affezioni psichiche.
Dai tempi antichi perlomeno si sapeva certamente
questo: «I Traci ci precedono, assicurava Socrate,
essi sanno che il corpo non può essere guarito se
non si cura allo stesso tempo lo spirito».
E poi Meier ricorda un brano notevole per la sua
acutezza, riportato da Plutarco, ma scritto dal nostro
eminente confratello Erasistrate, medico d'Antioco I°,
che deperiva alla corte di suo padre Seleuco 1°.
Il fatto è che, Freud, riscoprendo a suo modo «il
salto misterioso della psiche sul fisico» nell'isterico,
scopriva nello stesso tempo che il sintomo fisico cosi
creato aveva un senso.
D'allora il sintomo non era più una semplice
segnalazione, ma diventa l'omologo di un
significante linguistico.
Pertanto si dovrà attendere gli anni 1920-25, a che
alcuni discepoli di Freud, tali Groddeck, Ferenczi,
Rimmel, Jeliffe, Steckel. Dunbar, tentino di applicare
al sistema nervoso vegetativo (e non più solamente
cerebro-spinale, come è invece nel caso dell'isteria)
ed alle sue conseguenze viscerali, i dati acquisiti dai
lavori psicoanalitici a riguardo dell'isteria di conver-
sione.
Ed è nel 1922 che Felix Deutsch coniò il termine ed
il concetto «psicosomatico» (senza tratto di unione).
Durante questo primo tratto di secolo anche i lavori
di neuropsicologia fondamentale presero il loro
avvio.
E così che Bergman, dal 1912, insiste sui fattori
emotivi nella eziopatogenesi dell'ulcera
gastroduodenale. Pavlov, da parte sua aveva già
formulato a quell'epoca le leggi dei riflessi
condizionati e parla, nel 1899, in una conferenza a
Petersbourg della «psicologia delle ghiandole
salivari” che egli estende già a tutti gli organi del
nostro corpo.
Mentre Cushing, nel 1932 dimostra sperimentalmen-



te i rapporti tra il diencefalo e l'ulcera gastroduo-
denale.
Sono Bykov e Smolenski che, sotto il nome di «me-
dicina cortico-viscerale», continueranno l'opera del
loro maestro all'interno della scuola di Leningrado.
Cannon stabili il rapporto tra le manifestazioni fisio-
logiche delle emozioni e le ghiandole medullo-surre-
naiiche (l'adrenalina). Egli chiamò questi stati neuro-
fisiologici: «stati d'allarme».
La teoria dello stress di Selye (allarme-resistenza-
spossatezza) giunse a complicare lo schema di
Cannon.
Si è potuto descrivere le «malattìe della prepara-
zione» (dell'organismo in azione) e «dell'adatta-
mento» (dell'organismo all'ambiente) di cui il ca-
poscuola della Scuola di Chicago (Franz Alexander)
stava per servirsi per costruire uno schema causa-
listico e lineare della medicina psicosomatica.

Per lui la malattia M è una funzione a variabili mul-
tiple: a (eredità) b (trauma ostetrico) c (malattia ori-
ginale dell'infanzia) d (cura dell'infanzia) e (trauma-
tologia fisica) f (traumatologia) g (atmosfera affet-
tiva).
I fattori psichici non fanno altro che aggiungersi ai
fattori meccanicistici del pensiero causalista classico.
Non s'infrangono le care leggi dell'anatomia —
clinica del XIX secolo:
A destra di questo circolo vizioso, le turbe dovute al
bloccaggio della reazione simpatica (adrenergica).
A sinistra, le turbe dovute al bloccaggio della rea-
zione parasimpatica (colinergica).
A partire da questo «schema dinamico specifico»
Alexander tenta di trovare dietro ogni sindrome psi-
cosomatica, un certo «tipo di personalità».
Infine, egli pretende di vedere nelle nevrosi vege-
tative nient'altro che un semplice meccanismo di ac-
compagnamento. Quello che, diciamo subito, è
spesso del tutto contraddetto durante il suo studio.
Poiché, applicando alla somatizzazione vegetativa la
teoria della conversione isterica (cerebrospinale), so-





lo il livello del blocco dell'affetto e della sua rap-
presentazione varia.
E le «malattie della preparazione» o «dell'adatta-
mento» sono anche in ultima analisi «malattie del-
l'espressione». Il suo schema è sufficientemente
esplicito a questo riguardo.
Dopo questi magistrali lavori della Scuola di Chi-
cago molti libri introduttivi alla medicina psicoso-
matica sono comparsi in Europa: .

A. Séguin - Parigi 1950

M. Boss - Berna-Stuttgart 1954

J. Delay - Parigi 1961

Th. von UexhuII - Amburgo 1963

Le pubblicazioni di ogni specie sono pressocché in-
numerevoli.
Gli uni, come Seguin, Grinker e Robbins, Uexkull,
Ey, restano chi più chi meno nella scia del
caposcuola della scuola di Chicago, separando più o
meno radicalmente l'Isteria dalle nevrosi da organo.

Altri come Delay, pensano che il limite tra «patologia
emotiva» (vegetativa) e «patologia intenzionale»
(cerebro-spinale) non è cosi grande come lo si
vorrebbe credere: «Quando Babinski intraprese il
computo della isteria, egli ne separò, da una parte
«l'isteria viscerale» descritta da Charcot e che egli
attribuisce sia a delle turbe organiche autentiche, sia
a delle turbe di ordine emotivo; d'altra parte «l'isteria
sensorio-motoria» che egli indica sotto il nome di
«piziatismo» (turbe prodotte e curabili con la
suggestione)».
Ne consegue che questo computo e questa conce-
zione siano stati generalmente ammessi: «tutto nel-
l’isteria, ci dice Henri Claude, deriva in un primo
momento dall'emozione che si manifesta su di un
terreno costituzionalmente speciale»; «Questa
distinzione molto chiara nel suo principio mi sembra
molto netta».



È vero, anche gli «stati di allarme» (Cannon) anche
«le malattie di preparazione» o di «adattamento »;
anche le «reazioni d'allarme» di Selye hanno una
finalità ed una intenzionalità. In alcuni casi esse non
costituiscono che un semplice accompagnamento.
Non mancano, d'altra parte, nevrosi vegetative ac-
compagnate da conversioni isteriche, e reciproca-
mente.
Bisognerebbe allora, a questo punto, fare
intervenire un nuovo parametro — un terzo termine
— per tentare di esprimere la totalità di un
fenomeno conversionale (isterico e -— o —
vegetativo).

Si sa che Meier, nel suo articolo, non esita, a partire
dalla medicina antica, poi da Paracelso, a fare
intervenire «il corpo sottile» e la «coincidenza a-
causale» (la sincronicità) per spiegare la formazione
del sintomo psicosomatico.
E' certo che vi è una via che Jung, riportandosi allo
stesso Meier, ha fatto molta fatica ad ammettere ma
che può in effetti portare i suoi frutti quando noi
avremo percorso più strada in questo campo. D'altra
parte, senza uscire da questa ipotesi del «terzo
termine» io vorrei, continuando questa breve storia,
dire una parola sulla concezione di Medard Boss,
che si ispira, come ognuno sa, alla fenomenologia di
HusserI ed Heidegger.
Per lui è necessario elaborare un «pensiero che
dovrà provare a penetrare l'aspetto essenzialmente
nuovo di questi due campi (psiche e corpo), cosi
come ci è rivelato dall'aspetto globale dell'esi-
stenza umana, senza il quale si confondono tutti i
fenomeni psichici e fisici».
Questo aspetto globale dell'esistenza umana si ri-
vela nel «Dasein». «Concepire i corpi umani a par-
tire dal suo «Dasein» di colpo rivelatore del mondo,
portatore di uno stato d'animo e spiegato nelle
relazioni ambientali e sociali è lungi dall'essere un
gioco fllosofico — anche per i medici e biologi —» ci
dice Boss.
La Dasein-analisi vuole una costante ricerca dei
sen-



si del sintomo o della sindrome psicosomatica con-
cepita come una stasi delle relazioni del soggetto al
suo mondo.
E la «Dàsein» può essere concepita come una spe-
cie di transcoscienza costituente, trascendente i due
campi del somatico e dello psichico, unendoti al
senso di una nuova realtà.

* * *
Un'ultima parola infine su Michael ed Enid Balint che
hanno incentrato i loro studi sulla relazione medico -
malato, di cui Valabrega ci da un rapido quadro
sintetico: «Considerando il sintomo come una
«offerta» (espressione di una relazione), Balint ha
stabilito in una maniera convincente quali sintomi
cambiano e si scambiano, si spostano e si sosti-
tuiscono. La produzione sintomatica si effettua in al-
cuni sistemi — o apparati — i più diversi, distinti e
frequentemente senza rapporti tra toro dal punto di
vista della causalità lineare. Quanto allo spar-
pagliamento sintomatico, esso non ha in sé stesso
valore eziologico come lo ammette la causalità
pluralistica (M=f (a. b, e, d,..)) ma è piuttosto l'effetto
(transferenziale) di uno scacco dell'elucidazione del
sintomo primario, ossia esso è un effetto di
reiterazione. Di conseguenza il senso non è da ri-
cercare in uno schema vettoriale lineare, ne in una
funzione a variabili multiple, ma altrove, in una re-
lazione che sottende la produzione sintomatica e
segnatamente nell'insuccesso di questa relazione».

Il criterio clinico

Si vede, dal numero dei punti di vista che noi ab-
biamo molto succintamente passati in rassegna, che
giungere ad una definizione accettabile della
malattia psicosomatica, non è cosa semplice.
Alcuni, parafrasando un vecchio adagio medico, ci
assicurano: «che non vi sono malattie psicosoma-
tiche, non vi sono che dei malati psicosomatici ».



Altri ci assicurano al contrario: «che non vi sono ne
malattie ne malati psichici, ma solamente, dei medici
psicosomatici o no».
I primi rivolgono l'attenzione al malato, i secondi al
medico.
Qui non sarebbe vano un appello alla tipologia del
nostro Maestro per dividerle. Nondimeno un criterio
clinico è quello a cui noi ci indirizziamo, in un primo
momento, per tentare di individuare questa realtà
psicosomatica. Noi quindi distinguiamo nell'ordine;

A) La medicina psicosomatica

B) La malattia psicosomatica divisa essa stessa in:

I) una sintomatica psicosomatica

II) una sindrome psicosomatica.

A) La medicina psicosomatica
Essa potrebbe definirsi in un'accezione ristretta
come capitolo della patologia che si riferisce alle
interazioni della psicopatologia sul fisiopatologico (e
reciprocamente).
E’ evidente che ciò significa ridurla ad un semplice
capitolo della patologia in generale... che significa
aggiungere un semplice parametro: lo psichico, a
tutto quello che il medico già conosce nell’ezio-
patogenesi delle malattie (rinvio a f (a, b, e, d....) ).
Molti si attengono a questo aspetto riduttivo dove il
fattore psichico si aggiunge a quelli già ben
conosciuti: tossici, infettivi, traumatici, etc... Ma la
nostra ambizione va al di là. Per noi la medicina
psichica esige un modo di pensare differente, una
disposizione di spirito differente nel modo di
comprendere il fatto patologico umano; e questo
tanto al livello dell'eziologia che della patogenesi e
della diagnosi, e della prognosi, e infine della
terapeutica, di tutte le manifestazioni patologiche
umane.



Supponiamo, per esempio, un'amenorrea in una
giovane donna.
Un medico generico — o un ginecologo—compie
una visita generale e genitale. Niente. Tutto è
normale. Sicuramente non è una gravidanza.
Altri esami sono compiuti, in particolare uno striscio
vaginale e un dosaggio ormonale. Supponiamo che
si riscontri un'insufficienza ormonale.
Si crede allora di aver scoperto l'origine dello squi-
librio.
Si somministra dunque l'ormone carente. Ed infatti,
nella maggior parte dei casi, ella ha la mestruazione
II 28simo giorno di questo ciclo artificiale.
Tutti sono contenti. Ecco! Il mese seguente, senza
cura, si ripete Io stesso fenomeno. Si può
ricominciare per dei mesi, degli anni. Le regole ci
sono, sicure. I bambini possono anche « formarsi »
in questo utero artificialmente preparato. Ma il
marasma coniugale, ossia familiare, ingigantisce
parallelamente, nel mentre aumentano, per questa
giovane donna, le sue possibilità di passare dal
registro dei disturbi funzionali a quello dei disturbi
lesionali.
Perché questo medico si contenta di considerare la
sua paziente al livello il più meccanico, il più
organico, senza minimamente tener conto dei pro-
blemi psicologici che sono molto spesso all'origine di
un tale sintomo e che fanno sì che il sintomo
riappaia quando cessa la cura ormonale. Questa
cura qui è simile del tutto a quello che si è
insegnato, a questo stesso medico, onde evitare in
ogni modo allorché, per un'insufficienza del cuore
destro sarebbe tentato di somministrare dei tonici
cardiaci più forti, come la digitale e la strofantina.
Egli sa, in questo caso, che ucciderebbe si-
curamente il suo malato. Egli sa che conviene an-
zitutto levare lo sbarramento che subisce la circo-
lazione polmonare affinchè il ventricolo destro non si
esaurisca per niente su questo.



Egli sa ciò perché l'ha appreso all’Università. Ma
mai l'Università gli ha insegnato che potevano pure
esistere degli sbarramenti psichici e che una
«diagnosi approfondita» è anche necessaria in
questo caso come nel caso polmonare. Al di là del
sintomo cardiaco, vi è la sofferenza polmonare.
Al di là del sintomo genitale vi è la sofferenza della
personalità.
In avallo del sintomo cardiaco c'è lo sbarramento
polmonare.
In avallo del sintomo genitale ed ormonale vi è lo
sbarramento psichico.
E se io, medico, mi limito a constatare queste de-
ficienze ormonali ed agisco secondo queste dia-
gnosi superficiali somministrando puramente e sem-
plicemente questa medicina, io non ho fatto che un
lavoro a metà.
«Io ho preso solo in considerazione la macchina» di
cui noi tutti siamo certamente fatti, ma in alcun caso
io ho praticato una medicina totale, una medicina
umana.
B) Questo o stato detto a proposito dalla
medicina psicosomatica. Che cosa è allora la
malattia psicosomatica?
Per primo, in virtù della nostra professione di fede,
può esistere una qualsivoglia malattia che non sia
psicosomatica?
No, ogni malattia umana è, per definizione, psico-
somatica. semplicemente perché tutti i fenomeni
della vita sono psicosomatici... Ciò equivale a dire.
che in nessun caso. un fenomeno vitale obbedisce
esclusivamente alle leggi fisico-chimiche del fe-
nomeni della natura non vivente (inerte); il fatto vite,
anche al livello più rudimentale, quello del virus per
esempio, costituisce una nuova entità obbediente
alle sue proprie leggi e queste leggi sonò
psicosomatiche.
Cionondimeno siamo costretti a riconoscere delle
malattie in cui i fattori psichici hanno ruolo secon-
dario, se non trascurabile, —In tutti i casi trascu-



rato—e, d'altro canto, delle altre malattie dove I
fattori somatici hanno a loro volta un ruolo secon-
dario, trascurabile e trascurato.

Le prime sono le malattie dette organiche pure,
quelle in cui le leggi della fisico-chimica hanno un
ruolo principale.
Le seconde sono le malattie dette mentali pure, do-
ve le leggi della fisico-chimica hanno ruolo secon-
dario, mentre le leggi che sono loro proprie ri-
mangono, e vi è molto da scoprire ancora. Tra le
due, si piazzano degli strani bastardi, degli ibridi
singolari, che partecipano della natura delle une e
delle altre e che si chiamano precisamente malattie
psicosomatiche.
A queste converrebbe aggiungere i fenomeni di
conversione isterica.
Questo terzo gruppo di malattie costituisce dunque-
un gruppo di malattie cardini. Quelle che, proprio
per questo, ci mostreranno nella luce migliore i
termini del passaggio da un polo all'altro: dal men-
tale al fisico come dal somatico allo psichico. Questo
è il gruppo cardine che noi vediamo suddividersi in
due sottogruppi:

1) La sintomatica psicosomatica, che riunirà tutto
ciò che la medicina classica ci ha insegnato ad
indicare sotto i termini di turbe «funzionali» o
«distoniche» o «neurovegetative» o «simpatiche» o
«immaginarie» etc secondo i medici ed i loro umori...
E' la sintomatologia libera, lussureggiante, quanto
lancinante tanto per il medico che per il malato, non
lesionale, passaggio tra la patologia mentale,
nevrotica o psicotica e l'organizzazione di questi
sintomi psicosomatici.
2) In effetti, quando un certo numero di questi sin-
tomi liberi e non lesionali, si raggnippa e converge
verso un organo o un sistema per crearvi una le-
sione, si ottiene allora una nuova entità cllnica de-
finita sotto il nome di sindrome psicosomatica.
Ciò avviene per esempio: nell'ulcera gastroduode-



nale, rettocolite emorragica, asma, molte dermatosi,
glaucoma, ipertensione arteriosa, più semplicemen-
te una colite, una gastrite, una cistite.
Qui noi siamo giunti al passaggio della conversione
psicosomatica che chiameremo da ora:
somatizzazione — e della malattia organica
propriamente detta.

Cammin facendo noi abbiamo definito quattro stadi
o piuttosto quattro grandi forme della sofferenza
della persona umana:

1)

2)

3)

4)

MAL. ORGANIQUE

La Conversione cerebro-spinale Isterica.
Freud, dal 1892-95, cioè dalle sue prime scoperte, la
definisce come un meccanismo di difesa dell'Io
contro un'affezione, un conflitto o una rappresenta-
zione intollerabile per questo lo.

PSYCHOSES

NEVROSES

CONVERSIONΨS. HYSTERIQUE
CONVERSIONΨS VEGETATIVE
SYMPTOMATIQUE

SYNDROMATIQUE ΨS
“SOMATISATION”



L'energia libidica della rappresentazione si distacca
da questa stessa ed è allora «trasposta nel cor-
porale ».
L'affezione, il conflitto intollerabile al livello dell'Io
cosciente sono allora respinti nell'Io incosciente
dove subiscono una «conversione in innervazione
fisica».
In altri termini, l'energia di queste rappresentazioni
generatrici di affezioni e di conflitti, invece di trovare
uno sbocco normale verso iI sistema cosciente e
la via relazionale che esso comporta, rifluisce verso
il sistema precosciente — incosciente con
possibilità di sbocco, o motrice generale, o sensitiva
generale, o sensoriale — per meglio dire al livello di
strutture neurofisiologiche del sistema nervoso
cerebro-spinale; ma questa via di uscita è aberrante.
Pertanto, il — o i — sintomo somatico, cosi creato in
virtù di questa «compiacenza somatica» e del «salto
misterioso dello psichico nel fisico», possiede un
«senso». Quello stesso, è contenuto nella
rappresentazione conflittuale che opera la
rimozione.

Nell'ottobre 1892, Freud iniziò a curare Elisabetta, di
24 anni che soffriva di una turba della locomozione.
Infatti, questa giovane paziente non poteva
camminare poiché il tronco si piegava sulle cosce...
Dei crampi dolorosi dei muscoli delle cosce le
impedivano ogni altro modo di locomozione. In
lingua medica noi chiamiamo questa un'Abasia.

Ben inteso, niente di neurologico (organico) giu-
stificava una tale turba. Sì trattava di una contra-
zione conversionale isterica che spariva sotto ipnosi,
ma, disgraziatamente, riappariva nel momento in cui
il soggetto tornava alla coscienza normale.
D'altronde è per questo, che in quell'autunno 1892,
Freud decide di rinunziare all'ipnosi, e sullo stesso
divano con la sua mano riposante sulla fronte della
paziente domandò ad Elisabetta di rammentarsi i
suoi ricordi, conservando intera la sua lucidità. La
psicanalisi nasceva.



Tutti oggi, se non altro per le riviste, li cinema, il
teatro, conoscono la storia di questa prima psica-
nalisi.
Si trattava di una ragazza incosciamente innamo-
rata del marito della sorella minore, il cui fisico le
ricordava quello del suo primo grande amore. Primo
grande amore che ella aveva dovuto abbandonare,
per dedicarsi alle cure assidue di un padre
gravemente ammalato, che doveva morire poco
dopo.
«Questa ragazza — scrive Freud—aveva per suo
cognato un tenero affetto, ma tutto il suo essere
morale si rifiutava di prenderne atto. Ella era riuscita
ad evitare la dolorosa certezza di amare il marito di
sua sorella vietandosi ogni possibilità d'incontro
normale con quest'uomo ed infliggendosi inoltre una
punizione sotto forma corporale».
La conversione apparve il pomeriggio stesso del
giorno in cui ella aveva fatto una passeggiata nel
parco in compagnia di suo cognato, mentre sua
sorella era malata a letto; ossia il giorno stesso in
cui la certezza di amarlo «era affiorata alla co-
scienza».
Fra la consapevolezza dolorosa di questo amore
colpevole e la sua incoscienza sotto forma di aba-
sia, Elisabetta aveva fatto la «sua» scelta. E quando
Freud le insinuò «Voi eravate da parecchio tempo
innamorata di vostro cognato...» la malata gettò
grandi grida, sì lamentò di dolori particolarmente
spaventosi, si battè disperatamente per respingere
questa interpretazione. Ruppe anche brutalmente
ogni relazione con il medico... Ma ella era guarita
perlomeno nei suoi sintomi. Due anni più tardi Freud
ebbe occasione d'incontrarla ad una riunione di
amici comuni. Ella era sposata, non con il cognato,
ed egli potè rallegrarsi nel guardarla «lanciarsi
leggermente in una danza». Cosi nacque la
psicanalisi.



Ma qual è dunque la natura di questo «salto»
misterioso dello psichico nel somatico?

Per tentare di dare un minimo inizio di risposta a
questa domanda bisogna che noi stabiliamo i ca-
ratteri principali della Gestalt o struttura psicoso-
matica e anche i caratteri principali della conver-
sione psicosomatica.

Per prima cosa constatiamo che meravigliarci ad
oltranza di questa conversione dello psichico in so-
matico è perlomeno strano... Infatti ogni volta che
coscientemente noi compiamo un'azione, un atto.
per esempio pigliamo una penna stilografica, noi
operiamo una tale conversione: qualche cosa che
noi denominiamo psichico, in questo caso il mio
desiderio di scrivere (e le rappresentazioni che sono
inerenti) si è mutato in qualche cosa di fisico che noi
chiamiamo «azione» e che va preso nel senso di
compimento del mio desiderio.
Se adesso noi rimpiazziamo questo desiderio co-
sciente di scrivere con un desiderio incosciente,
quello del cognato da parte di Elisabetta, il processo
psicosomatico è esattamente simile con la
differenza che nel caso di Elisabetta l'azione ge-
nerata dal desiderio va nel senso contrario di questo
ultimo.
In altri termini, in Elisabetta il desiderio è inco-
sciente, e l'atto inerente a questo desiderio è in-
vertito.
Quindi ai livello della realizzazione somatica del
desiderio, avviene la stessa cosa che al livello
mentale in un altro meccanismo di difesa dell'Io
chiamato «formazione reattiva» o «conversione nel-
l'opposto» ossia « conversione verso sé stessi».
Se per esempio Elisabetta invece di essere dotata
di una struttura isterica, fosse stata un tipo ossessi-
vo o paranoico, al posto di una abasia ella avrebbe
probabilmente trasformato il suo amore per il
cognato in odio contro di lui ed II suo desiderio In
ripugnanza.



Ed allora:

a) ella si sarebbe contentata di odiarlo o di respin-
gerlo, puramente e semplicemente senza ragione
oggettiva;

b) oppure ella avrebbe proiettato quest'odio sul
cognato ed avrebbe dichiarato di essere odiata — o
respinta — da lui: nocciolo di una interpretazione o
di una rivendicazione più o meno delirante;

c) oppure ancora senza invertire il suo amore o il
suo desiderio — in odio — in repulsione — ella
avrebbe proiettato quest'ultimo cosi come era sul
cognato e avrebbe dichiarato di essere amata o de-
siderata da lui: sarebbe stato il nocciolo di una
erotomania.

Ma Elisabetta «ha scelto» un altro modo di difesa
dell’lo, la conversione somatica, nondimeno omolo-
ga nel fisico, della conversione psicologica.
In maniera generale bisogna soprattutto ricordare
che ad ogni affezione, ogni emozione, ogni bisogno,
ogni desiderio, ogni sentimento, ad ogni pensiero
anche è legata una certa azione sensitivo-motrice e
sensoriale, e, lo vedremo, vegetativa.
Non esiste emozione, ne bisogno, ne desiderio, ne
sentimento, ne pensiero disincarnato perlomeno
clinicamente, e più si scende nella scala animale o
in un ragazzo o in un lattante, più è vero... ciò vuol
dire che per ogni «azione psichica (meta, progetto,
bisogno. desiderio, sentimento, etc...) corrisponde
un'azione somatica. Più esattamente queste due
azioni non sono che le facce simmetriche e ne-
cessarie dello stesso fenòmeno a bipolarità. Pola-
rità psichica, polarità somatica di una specie di
passaggio psicosomatico. Molto vicino a quello che i
gestaltisti hanno chiamato «Gestalt» o «Forma» o
«Struttura». Molto vicino al «pattern of behavior» dei
psicologi del «comportamento» e di cui Jung dice
che è l’« archetipo » incarnato.
Molto schematicamente, a proposito dell’abasia di



Questa struttura psicosomatica è infatti qui una neo-
struttura psicofisiologica.
Insomma, con appena un briciolo di fantasia si po-
trebbe definire il fenomeno conversionale come la
creazione di una neostruttura psicofisiotogica deli-
rante, in tutti i casi aberrante; ancorché «l'indice di
realtà» resta importante nel «senso» stesso del
sintomo che qui nel decubito dorsale riproduce
niente di meno che la posizione... ginecologica, e

(1) L'autore usa la grafia
«phantasme», proposta da
Susan Isaacs per indicare il
fantasma inconscio, mentre
usa la grafia «fantasme» per
indicare il fantasma cosciente.
Il numero (1) accanto al ter-
mine ' fantasma ' rimanda alla
grafia «phantasme» (n.d.r.).

Elisabetta, si potrebbe raffigurare questa struttura o
gestalt psicosomatico con:
a) per il polo Ψ: la rappresentazione corticale del 
desiderio per il cognato e di tutti i fantasmi (1) ine-
renti a questa relazione amorosa, qui rimossi.

b) per il polo somatico dei muscoli striati pieganti le
cosce sul tronco, qui contratti.

e) fra I due: di tutte le vie sensitivo motrici coinvolte.



nello stesso tempo proprio essa impedisce di cam-
minare verso il cognato e soprattutto la coscienza
del desiderio.

* * *

La somatizzazione sindromatica e la conversione
vegetativa sintomatica
A questo punto della nostra esposizione, abbiamo
deciso di raggruppare queste due forme, perché la
neuro-fisiologia le unisce, anche se la psicologia, lo
si vedrà, le differenzia abbastanza radicalmente.
Infatti, se queste due forme di sofferenza della per-
sona umana hanno una struttura neuro-fisiologica
comune, esse hanno in compenso una struttura
psicofisiologica differente. E noi vedremo che, al
contrario, è la conversione cerebro-spinale isterica
che ha una struttura psico-fisiologica comune con
la conversione vegetativa sintomatica, mentre che la
struttura psicofisiologica della somatizzazione
sindromatica l'accomuna alla malattia organica e alla
psicosi.

Se esistono, come si è visto, delle strutture psico-
somatiche sensitivo-motrici generali cioè situate nel
campo del sistema nervoso cerebro-spinale e della
muscolatura volontaria striata, ne esistono anche
nel campo del sistema nervoso vegetativo, regolante
gli organi interni che, non lo dimentichiamo, sono an-
che in gran parte costituiti da muscoli, qui involon-
tari e lisci.
Ci basta immaginare che, questa volta, il bloccaggio
della rappresentazione conflittuale invece di prodursi
al livello della sensibilità-motricità cerebro-spinale
(caso dell'isteria), si produca al livello di strutture
neurofisiologiche vegetative (ipotalamo-simpatico-
parasimpatico-ipofisi). Supponiamo che questo
bloccaggio abbia luogo sulle vie del sistema
parasimpatico, che comanda fra l’altro, lo stomaco
ed i suoi tre strati muscolari lisci.



Il crampo doloroso (abasia) delle piegature (striate)
delle cosce che noi poco prima osservavamo in
Elisabetta questa volta si manifesterà sotto forma di
crampo gastrico.
Supponiamo che l'origine di questa angoscia o an-
sietà o emozione ci sia sconosciuta, in altri termini
che si tratti di un conflitto intrapsichico, del genere di
quello di Elisabetta per esempio, noi non avremo
dunque nessun modo di agire, su questa origine e
l'angoscia, l'emozione dureranno dunque, quanto
durerà il conflitto.
Poco a poco, al crampo doloroso si aggiungeranno
dei fenomeni inesistenti al livello del piegamenti del-
le cosce di Elisabetta, e cioè i fenomeni secretivi
anche essi eccitati dalla sollecitazione permanente
del sistema parasimpatico.

Come ognuno sa, lo stomaco secerne il succo ga-
strico dal quale si protegge per mezzo della secre-
zione di un altro agente chimico. Orbene, se avvie-
ne che questo meccanismo di protezione sia sotto-



costo ad un forte stress, sia per ripersecrezione del
succo digestivo, sia per qualunque altro meccani-
smo (di «bombardamento» da parte dell'influsso
nervoso) può allora avvenire un'autodigestione par-
celiare della parete gastrica. A questo punto si
scava un buco. Questo buco, si chiama ulcera. Da
una turba non lesiva, reversibile ad integrum (il
crampo) noi siamo passati ad una turba lesiva
altrimenti irreversibile, in tutti i casi capace di la-
sciare il marchio dell'effrazione, non fosse altro che
sotto forma di piccola cicatrice. Dal sintomo
psicosomatico, siamo passati alla sindrome
psicosomatica.
Dalla semplice conversione alla somatizzazione.
In altri termini — ed una volta ancora —nei malati
psicosomatici, isterici compresi (ed organici ancora)
il polo somatico (neurofisiologico) ha una parte
omologa del polo psichico (psicofisiologico) delle
altre nevrosi e psicosi:
— negare il conflitto a livello cosciente;
— interdirsi la realizzazione di necessità e desideri;
—permettere una certa forma di realizzazione sim-
bolica, distorta, inversa, srealizzata, irreale o deli-
rante;
— infine punire, autopunire.
Ed è su di un tale passaggio psicosomatico che
possono allora applicarsi i principi di cui ci parla
Meier e cioè: il pensiero acausale e i « corpi sottili».

Il criterio psico-fisiologico ovvero la
fantasmatica (1) psicosomatica

Se vi è un essere che converte i suoi conflitti e le
sue angosce in sintomi o sindromi vegetativi si
tratta proprio del lattante...
Vi sono forse altri mezzi di espressione? In tutti i
casi non il linguaggio verbale e solo in minima parte
il sistema nervoso cerebro-spinale non ancora del
tutto sviluppato in lui. La più gran parte dei quadri
patologici recidivanti del lattante, che essi siano O.



R.L, polmonari, digestivi, cutanei, sono di questo
ordine.
Non è qui che possiamo scrivere questo importantee
fondamentale capitolo ma ci ricordiamo di ac-
cennare ai magistrali lavori di Spitz, e la sua'famosa
«sindrome di ospitalismo» che tutti, oggi, cono-
scono.
Questa sindrome anche chiamata «carenza affettiva
totale» è quella dei bambini che troppo presto, verso
l'età dei tré mesi per esempio sono separati dalla
loro mamma ed affidati ad una bambinaia, o ad un
ospedale — che accoglie dieci bambini — o più —
alla volta.
La bambinaia non avrà dunque, ammettendo che ne
abbia, che «il decimo delle sue provviste affettive
materne» da dare ad ogni bambino, se non ve ne
sono che dieci. Qualunque possa essere l'eccellen-
za delle cure materiali, (nutrimento, igiene,) il bam-
bino attraversa le fasi successive della «depressione
anaclitica» e raggiunge ben presto uno stadio di
totale passività. A quattro anni rischia fortemente di
non poter tenersi dritto, ne camminare, ne parlare.
La percentuale di mortalità è catastrofica.

Spitz ha magistralmente studiato quello che avve-
niva al livello del polo somatico, di strutture psico-
somatiche di questi lattanti e bambini, ma converrà
porci il problema di conoscere ciò che accade al li-
vello di polo psichico in queste stesse strutture.
Per tentare di rispondere a questa domanda in verità
molto imbarazzante, noi dovremo fare appello da
una parte agli ultimi lavori della neurofisiologia del
sonno e del sogno nel feto e nel lattante, che viene
d'altra parte quasi irrefutabilmente a confermare le
audaci ipotesi di Melania Klein sui fantasmi (1) ed i
sogni del lattante. Ipotesi che M. Klein, questa «neo-
junghiana»— intendetelo nel senso peggiore—
secondo Edward Glover, ha costruito su di una
impressionante documentazione cllnica non sola-



mente, come altri hanno preteso, sull'effluorescenza
dei propri fantasmi (1).
La neurofisiologia d'oggi ci prova indiscutibilmente
che il lattante sogna e fantastica, ma i due fenomeni
sono intimamente legati a questa epoca, quasi 24
ore su 24.
E questo avviene già nell'utero. Ed anche il sogno
del feto influisce su quello della madre che si mette,
la notte in tutti i casi, al regime onirico del suo feto.
E’ evidente che se la funzione onirica del feto in-
fluisce su quella della madre, l'inverso è véro.
Dunque al contrario di quello che assicurava un ce-
lebre pediatra, il lattante — e lo stesso feto — sono
tutt'altra cosa che un semplice tubo digerente. Il
lattante e lo stesso feto sognano e fantasticano già e
ben più ancora di un adulto normale. Il suo cervello
non è dunque una tabula rasa, una cera vergine.
Che cosa sogna? Questa è un'altra storia. Certo
l'elettroencefalogramma ci mostra una traccia di
sogno. Ma ahimè non ci può ragguagliare sul con-
tenuto di questo sogno.
Ed è a questo problema cruciale che rispondono, al-
meno in parte, gli innumerevoli studi di M. Klein. Non
è possibile sviluppare ora questi studi, lo direi
semplicemente che II primo anno di vita è popolato
di fantasmi (1) venuti fuori da pulsioni orali, con-
cementi quindi il seno o il suo sostituto, poi poco a
poco da questo «oggetto parziale» la mamma tutta
intera.
«Oggetto parziale» «oggetto totale» ecco una prima
nozione importante.
Ma quello che ha stabilito M. Klein, o che questi
oggetti totali o parziali, ossia questi simboli, queste
immagini, direi questi archetipi, risultati dalla dia-
lettica tra il fantasma (1), il mito ed II reale nell'an-
dare e nel venire della proiezione e dell'introiezione
sono sèmpre ambivalenti: ad un «buon seno» si
contrappone sempre un «cattivo seno» una «buona
madre» ad una «madre divorante». E' il risultato di
questi primi tre o quattro mesi della



vita che M. Klein ha incluso in una «fase» — o
«posizione» — schizoparanoide. Questa fase è se-
guita, come sapete, da una «posizióne depressiva».
Vedete adesso perché E. Glover ha potuto dire che
M. Klein o una neojunghiana. Per prima cosa ella ci
afferma che il fantasma (1) ed il sogno, esistono dai
primi giorni della vita (quello che ha confermato,
inoltre, la neurofisiologia recente). È lo stesso che
dire puramente e semplicemente, che un «Inconscio
collettivo» o all'opera in un essere non ancora
Individualizzato, personalizzato, che non ha ancora
un «inconscio personale ».
In seguito ella scopre che ad ogni imago positiva,
ne corrisponde una negativa. Ed è proprio compito
dei genitori saperla «eufemizzare» trasformare in
valore positivo, i simboli primitivi negativi della
relazione paranoide: persecutore-perseguitato.
Ecco, io penso, di cosa muoiono i lattanti di Spitz nel
corso della depressione anaclitica che segue la
posizione schizoparanoide.
D'altronde lo stesso concetto di «ambivalenza» è del
maestro di Jung, E. Bleuler.
Lo si capisce meglio ora, i «fantasmi (1) originari» di
Freud possono difficilmente concepirsi e soprattutto
esplicarsi senza uno dei concetti maggiori della
psicanalisi junghiana: l'archetipo; non più che senza
la fantasmatica (1) kleiniana, che ritrova al livello di
fantasma (1) quello che «iI mito dice in chiaro».

Ad ogni archetipo positivo si oppone dunque il suo
contradditore negativo.
Ogni archetipo, come il simbolo che l'oggettivizza più
o meno parzialmente, è ambivalente con molti
significati.
L'inconscio, lo si sa, non conosce contraddizione. I
simboli, i fantasmi, (1) i più contraddittori coesistono
nel suo grembo. In apparente pacifica convivenza.
Il seno gratificante, simbolo del benevolo archetipo
materno, coesiste nell'Immaginario del lattante



con il seno mordente cannibalico, simbolo dell'ar-
chetipo materno divorante.
Bene inteso, lo stesso avviene per i simboli e gli
archetipi paterni.
E ciò avviene come nell'ambivalenza dissociativa
schizofrenica ed il delirio autistico, paranoide che
l'accompagna.
Il fantasma (1), che si può ora definire come l'in-
carnazione individuale dell'archetipo—perlomeno il
fantasma (1) originario, confuso nel bambino e nel
malato mentale con il sogno e che assume in gran
parte il ruolo della realtà -... questo fantasma, (1)
espressione individuale dell'archetipo — è vissuto
dal bambino come una realtà hic et nunc.
«L'Io voglio» come ci assicura Susan Isaacs, non
esiste per cosi dire nel bimbo. «lo voglio» è tradotto
da lui con un «lo faccio». Per lui ('intenzione vale
l'azione.
È come dire che l'aggressività — vedi sadismo —
che è contenuta in queste simbolizzazioni negative
dell'archetipo, sarà colpevole per il bambino con l'in-
trodursi in lui dell'istanza repressiva etica.
Se il bambino, ci dice M. Klein, prova questo biso-
gno di avere spesso sua madre presso di lui, è per
convincersi nello stesso tempo che ella non è morta
(cioè che lui non l'ha uccisa) e nello stesso tempo
che ella non è la cattiva madre che attacca e
distrugge. Gli ci vuole la presenza di un oggetto
reale per combattere la paura (l'angoscia) che gli
ispirano il suo «Superio» ed i suoi terrificanti oggetti
introiettati (ossia i suoi fantasmi (1) terrificanti). Se
questa madre rassicurante, tranquillizzante, è in
difetto, a volte anche, come lo si è visto, stando vi-
cino al bambino, allora tenterà d'impiegare questo
meccanismo di difesa, privilegiato a questo stadio,
come la conversione viscerale — del fantasma (1) in
sintomi o sindrome psicosomatica — e questo a
volte fino alla morte.
In altri termini, là dove l'adulto ha occasione d'in-
nervosirsi o di delirare per sfuggire l'affetto, l'an-
goscia o il conflitto, il bambino non può che tentare
di negare il fantasma (1) distruttore con il capo-



volgimento viscerale di questi, nel seno della strut-
tura psicosomatica considerata. (Ed a questo stadio
le strutture si diffondono presto). Ma questo ca-
povolgimento viscerale ha un'altra funzione. Infatti la
conversione viscerale del fantasma 1) distruttore è
anche per il bambino il tentativo di distruzione del
«cattivo oggetto» facente parte integrante della
struttura psicosomatica considerata (cortico-oro-
mammaria cannibalica, per esempio).
Come il dito tenta di mascherare l'assenza del
«buon oggetto» seno-materno, la conversione visce-
rale tenta infatti la distruzione del «cattivo oggetto»
seno materno, ma disgraziatamente fallisce il suo
scopo. Tanta voracità - aggressività - seno - bocca e
tutto quello che vi si riferisce sono una sola ed
uguale cosa nel lattante.
Dunque, prima funzione della conversione: fuggire
la rappresentazione fantasmatica (1) paranoide; se-
conda funzione: distruggerla con una conversione
verso sé stessi (principio del suicidio nella ma-
linconia). Noi ritroviamo qui due fasi descritte da M.
Klein durante il primo anno di vita.

«lo non vorrei, ci dice Jung, interpretare l'inconscio
in rapporto alla personalità e formulare per esempio
l'ipotesi che dei fantasmi (1) come quelli che sono
stati or ora descritti fossero delle «realizzazioni di
desideri» rimossi. Queste immagini come tali non
sono state mai coscienti. Io penso e comprendo
l'inconscio come anima impersonale comune a tutti
gli uomini, benché l'inconscio si manifesti attraverso
una coscienza individuale. Poiché tutto il mondo
respira, la respirazione non può essere un
fenomeno da interpretare in rapporto alla personalità
individuale. Le immagini mitiche appartengono alla
struttura dell'inconscio e sono un bene impersonale
da cui gli uomini, la maggior parte, sono molto più
posseduti di quanto ne abbiano il possesso».
In questa citazione tratta dalla «Introduzione allo
studio scientifico della mitologia» Jung fa soprat-



tutto allusione a quello che ha definito sotto il nome
di «inconscio collettivo», riserva degli archetipi.
Ma noi sappiamo, sicuramente, che egli ha anche
definito un «inconscio personale» considerato so-
prattutto da alcuni come il «serbatoio» del conscio,
grosso modo come il «rimosso» puro e semplice.
Infatti se noi vogliamo tentare di capirci meglio in
questi concetti di archetipi, di miti e di fantasmi al
livello in cui li studiamo, conviene ben distinguere le
due origini di questo inconscio personale:

— da una parte, un'origine venuta fuori da irruzioni
di archetipi collettivi, nella psiche individuale —
visibile soprattutto nel «primitivo», il bimbo ed il
malato mentale — ed. in tutti, nel sogno. È questo
strato che noi abbiamo definito come componente il
fantasma (1). È il fantasma (1) originario di Freud. È
anche «la pulsione» in ciò che essa ha di più vicino
al somatico.

— d'altra parte — e più tardi nel corso della
filogenesi e dell'ontogenesi — un'origine proveniente
dalla «rifrazione» della rimozione dello strato
fantasmatico (1) sulla struttura cosciente che si
sviluppa nel bambino ed è allora un nuovo strato
fanta-smatico che noi chiameremo: fantasma. È il
fantasma originario molto vicino ai processi
secondari (logici) dell'inconscio.

ICS. COLLECTIF



L'archetipo è dunque costitutivo di due cose dif-
ferenti:
a) del mito che struttura un gruppo, una società,
una civilizzazione

b) del fantasma, che struttura un individuo.

Un mito d'altronde non sparisce — almeno sotto una
certa forma d'espressione collettiva che solo quando
è stato individualmente integrato, ossia quando è
diventato fantasma (1). Si può dire allora che egli o
divenuto psicologicamente «ereditario».
Un nuovo mito — o una nuova espressione — si
sostituisce, indotto dagli stessi archetipi costitutivi.
II mito, quando si esprime a livello individuale nel
fantasma (1), ricapitola dunque ontogenicamente
l'evoluzione psicofilogenetica della specie. SI può
dunque parlare di vere funzioni mitologiche e
fantasmatiche (1). Sono queste funzioni che la
neurofisiologia moderna studia sotto il nome di
funzioni oniriche e di cui io dicevo poc'anzi già
operanti nel feto. Sono queste funzioni che M. Klein
ha cosi minuziosamente studiate nel lattante e nel
bambino. Noi abbiamo visto che le prime manifei
stazioni costituiscono un piano vicino a quello che si
trova nell'adolescente o nell'adulto schizofrenico. M.
Klein non ha esitato a definire questa fase originale
dello sviluppo del bambino « posizione schizo-
paranoide».

Noi sappiamo come Jung da parte sua, le aveva
studiate nelle 770 pagine del «Simboli della trasfor-
mazione » a proposito della fantasmatica (1) di Miss
Miller, al cui studio egli applica la sua immensa
erudizione.
Il fatto è che, e lo si è visto, le prime manifestazioni
di questa funzione fantasmatica (1) non sono delle
più rassicuranti, poiché si tratta, tra l'altro, di forme le
più negative, le più ambivalenti in tutti i casi, degli
archetipi. Infatti i terrori notturni del bimbo, le sue
fobie, gl'incubi dell'adulto, le sue fobie, la gran-



de paura schizofrenica e la sua criminalità, etc...
sono presenti per convincerci dell'enorme potenza
schiacciante, divorante terrificante di questi archetipi.
Lo stesso accade nei racconti dei bambini dove
l'esito felice ha per scopo di eufemizzare tutte queste
figurazioni terrificanti.
I nostri James Bond non hanno altro scopo per i
pretesi adulti che noi siamo.

Diagnosi differenziale tra sintomatica e
sindromi psicosomatlche
Ritorniamo un istante sullo schema che noi abbiamo
concentricamente disegnato:

— l’I.C.S. collettivo (l'archetipo ed il mito)
— il fantasma (1): mito individuale
— il fantasma (da rimozione o sostituzione com-
pensatrice)
— il conscio infine
e cerchiamo di schematizzare in un altro modo se-
condo una «visione frontale» considerando che
questo primo schema costituisce una «veduta dal di
sopra».
Noi otteniamo allora un tronco di cono, che non è
lontano dal ricordarci un certo «cono» di Bergson —
e dove noi vediamo i tre strati junghiani della
personalità
— il CS in alto
— l'ICS personale, mediano
— l'ICS collettivo, in basso L'ICS personale è
delimitato;
— in alto dallo strato fantasmatico, ricavato dalla
dialettica fantasma-conscio.
—in basso dallo strato fantasmatico (1), ricavato
dalla dialettica mito- fantasma (1). La prima dialettica
costituirà il primo cardine con-versionale: quella
situata nel dominio neurofisiologico del sistema
nervoso cerebro-spinale e del sistema nervoso
vegetativo il più «alto». E' dunque il







cardine conversionale dell'isteria e della sintomatica
psicosomatica.
La seconda dialettica costituirà il secondo cardine
conversionale, neurofisiologicamente vegetativo.
campo della somatizzazione sindromatica. La prima
dialettica è quella delle nevrosi in generale, e non
soltanto.
La seconda dialettica quella delle psicosi e delle
malattie organiche in generale. In altre parole le
piccole «sindromi» d'angoscia, di fobia, d'isteria, di
ossessione, la piccola sintomatica psicosomatica...
tutti questi quadri mischiati, misti, che sono nostro
pane quotidiano, sono venuti fuori dalle turbe proprie
alla dialettica fantasma
— conscio (fantasmatica personale).
Ma le grandi sindromi lesionali psicosomatiche come
le grandi sindromi psichiatriche (psicosi comprese
— come, per me, le malattie organiche come il can-
cro) sono, esse, prodotte dalla dialettica fantasma
(1) mito (fantasmatica (1) archetipica, collettiva).
Questo agli Junghiani deve apparire come un
truismo, ...ma bisognava comunque dirlo a proposito
della malattia psicosomatica, parente povera e
trascurata della psicologia analitica di Jung,
perlomeno nell'opera del maestro.
Infatti avevamo già reso noto, che la
sintomatologia psicosomatica ambulante, non
fissa, non lesionalmente opposta alla sindrome
psicosomatica — aveva lo stesso significato
psicofisiologico della sintomatologia conversionale
isterica. E, d'altronde, questa si confonde molto
spesso con essa.
Nel fenomeno del «bolo esofageo» (globus isteri-
cus), per esempio, dove comincia il vegetativo, dove
finisce il cerebro-spinale?
Nelle turbe degli orifizi in generale — gli orifizi sono
costituiti In gran parte, si sa, da muscoli misti o da
muscoli passati insensibilmente dalla struttura striata
(cerebro-spinale) alla struttura liscia (vegetativa) —
... dove comincia il vegetativo psicosomatico, dove
finisce l'isterico cerebro spinale?... Nelle turbe come:
il vomito, l'enuresi, l'encopresi...



In alcuni dolori muscolari striati, come le lombaggini
o precordiali della nevrosi cardiaca — ... dove inizia
il vegetativo e dove finisce il cerebro-spinale? D'altra
parte, lo si è visto, niente impedisce ad un isterico
riconosciuto di presentarci simultaneamente, o
successivamente un quadro di conversioni vegeta-
tive e reciprocamente.
Associate a delle conversioni psicosomatiche —
isteriche o vegetative — s'incontrano anche molto
spesso delle turbe della serie riguardante la fobia
(isteria d'angoscia di Freud) o l'ossessione. Al
momento della terapia di qualunque nevrosi — o
psicosi o malattia organica — si può assistere a due
conversioni psicosomatiche, quasi a delle somatiz-
zazioni (lesive).
Infine, tutti conoscono queste malattie «a bilancia»
dove si assiste al passaggio spontaneo o
terapeutico di una sintomatologia o di una sindrome
psicosomatica differenti — o ad un'espressione
nevrotica o psicotica.
Solo il criterio psico-fisiologico - la fantasmatica (1) -
ci ha dato su questo punto qualche schiarimento.

Ripetiamo le nostre conclusioni:
1) esistono delle turbe conversionali strettamente
omologhe — psicofisiologicamente — alle turbe
conversionali isterlche, nate da un bloccaggio
pulsionale al livello «precosciente» poiché questi
rappresentanti pulsionali bloccati sono
sufficientemente personalizzati, individualizzati
(ICS personale, fantasmatico) (1). .
2) esistono delle turbe conversionali psicosomatiche
sui generis (sindrome della somatizzazione) nate da
un bloccaggio pulsionale al livello «primario»
dell'ics, poiché questi rappresentanti pulsionali bloc-
cati non sono personalizzati, ma appartengono alla
dialettica collettiva del mito (archetipo) e del fanta-
sma (1) (mito Incarnato individualmente).
Sono questi ultimi che ricoprono spesso un
processo psicotico. Più esattamente: il polo
psicologico (fantasmatico) (1) della struttura
psicosomatica, «insito»



nel sintomo conversionale è un fantasma (1) psico-
tico (paranoide).
Infatti la psicosi — e particolarmente la psicosi pa-
ranoide — è una malattia che si esprime in un delirio
a tema collettivo.
La neostruttura delirante psicotica si dispone
intomo al fantasma (1) archetlpico originario
terrificante. Nello stesso modo si manifesta la
neostruttura neurofisiologica della sindrome
psicosomatica. È alla scoperta di questo fantasma
(1) archetipico —originario — che dovrà tendere lo
sforzo terapeutico in una qualunque malattia.

(Trad. di MERCEDES SPADA)



Archetipi nella Divina
Commedia
Egidio Guidubaldi, Milano

(1) Che tanto nel mondo
junghiano quanto in quello
psicanalitico più vasta-
mente inteso l'interesse
per gli aspetti psichiatrici
abbia sempre soverchiato
l'interesse per gli aspetti
creativi è, penso, dato
troppo noto agli studiosi
qui presenti per doverlo io
documentare con adeguati
riferimenti. Gli stessi
personali interventi estetici
di Sigmund Freud e di C.
G. Jung rientrano
nell'ambito dei dati di
pubblico dominio.

Chi riflette sulla scarsità d'interessi estetici fioriti non
solo all'interno della scuola junghiana, ma anche
all'interno del mondo psicanalitico più vastamente
concepito (1), non troverà sconveniente questo mio
tentativo di accostare spunti metodologici che, pur
riflettendo provenienze diverse, si lasciano racco-
gliere in sintesi unitaria pienamente funzionale; per di
più destinata a concludersi con preminenza jun-
ghiana del tutto indiscutibile, come vedremo par-
tendo da J. Lacan.

1) Il modello trasformazione in J.Lacan



Sugli «appelli» provenienti da «A» (l'«Autre») il soggetto
(«S») via via percorre un itinerario d'integrazione psichica
realizzato attraverso rincontro con la «Madre» («M») come
primo momento di conquista unitaria dopo la stadio di
frantumazione (il «morcellement») della fase iniziale.
A tale itinerario «progressivo» (registrateci dalla linea S—
M) puntualmente corrisponde quello «regressivo»
(verificabile sulla linea I—S) in forza del quale l'Io del
soggetto («I») ritrova la propria situazione originaria,
pervenendo al particolare stato di grazia connesso con una
«primordialità» riemersa in pieno (2).

2) L'innesto kleiniano fatto di «presenza» e di «as-
senza», di «positivi» e di «negativi».
La «madre», quale significante dell’«Altro», può operare
non solo in quanto presente (+ M come riflesso d’un + A),
ma anche in quanto assente (— M come riflesso d'un —
A). In tal caso alla funzione «riunificante» vedremo
sostituita quella «disgregante». portata ad inasprire al
massimo il «morcellement» originario. La dinamica che
«placa» (gli aneliti, per intenderci, con cui il bambino si
protende verso la poppa materna) cede il posto all'opposta
dinamica che «esaspera» con fantasmi di svezzamento
tanto più gravi quanto più evidente si fa la realtà del «seno
proibito» (3).

3) II completamento Junghiano realizzabile in termini
archetipici.

Lungo la via degli archetipi [vale a dire proprio attraverso
quei «fleurissements de l'àme» che Lacan tanto depreca
(4)] recupereremo effettivamente ambedue le istanze
emerse in questo primo stadio metodologico. Con ciò (sarà
bene sottolinearlo sin d'ora) intendo riferirmi non solo alla
concreta «figuralità» di «inconscio» di cui daranno prova le
tavole dell'apparato documsntativo che conclude questa
mia relazione, ma anche il dettaglio che meglio esprime la
felicità linguistica di J. Lacan: il significante puro;

(2) Per una più vasta il-
lustrazione della possibilità
d'accostarsi a Dante con il
modello trasformazionale
lacaniano rinvio al mio
saggio dai titolo «Paradiso
XXXIII: rassegna di ponti
semantici realizzati con J.
Lacan», in Psicanalisi e
Strutturalismo di fronte a
Dante, Leo S. Olschki Ed..
Firenze 1972, vol. Il, pp.
355-440. Da questa mede-
sima opera segnalo due altri
saggi utilmente consultabili
in merito: G. Contri,
«Soggetto e mancanza:
ripresa di nozioni
lacaniane», vol. I, pp. 233-
265. e R. Della Vedova,
«Dinamica lacaniana del
corps morcelé ': ipotesi per
una lettura di Inf. XXVIII»,
vol. II. pp. 119-133.
(3) Segnalo, in questa
prospettiva kleiniana, il
saggio di F. Fornari,
«Fantasmi originari e teorìa
psicanalitica dell'arte» in
Lectura Dantis Mytica, Leo
S. Olschki, Ed. Firenze,
1969, pp. 108-128.
(4) Val la pena di prendere
diretta visione di due testi
alcaniani leggibili in Écrits.
«Cette extérioritè du
symbolique par rapport a
l'homme est la notion méme
de l'inconscient. Et Freud a
constamment prouvé qu'il y
tenait com-



me au principe méme de
son expérience. Témoin le
point où il rompt net avec
Jung, c'est-à-dire quand
celui-ci publie ses
«métamorphoses de la
libido'. Car l'archétype,
c'est faire du symbole le
fleurissement de l'àme, et
tout est là: le fait que l'in-
conscient soit individuel et
collectif important peu a
l'homme qui, explicitement
dans son Molse, im-
plicitemént dans Totem et
Tabou, admet qu'un drame
oublié traverse dans
l'inconscient les àges» (op.
cit. p. 469). «II est capital de
constater dans l'expérience
de l'Autre inconscient où
Freud nos guide, que la
question ne trouve pas ses
linéaments en de pro-
tomorphes
folsonnements de l'Image,
en des intumescences
végétatives, en des franges
animiques s'irradiant des
palpitations de la vie. C'est
la toute la différence de son
orientation d'avec l'école de
Jung qui s'attache a de
telies formes: Wandhmgen
der libido. Ces formes peu-
vent ètre promues au pre-
mier plan d'une mantique,
car on peut les produire par
des techniques ap-
propriées (promouvant les |
créations imaginaires; rè-I
veries, dessins, etc.)» op.
cit p. 550).
|(5) E' l'ultima parte del H
paragrafo 28 dell'Epistola
a Cangrande.

Per un approccio al testo di
Guido da Pisa, si vedano le
trascrizioni dell’introduzione
e di Inf. I nei codd. Laur.
40.2 e di Chantilly.
pubblicati in Psicanalisi e
Strutturalismo di fronte a
Dante, op. cit., vol. III. pp.
297-329 e 338-370.

non solvibile, a mio avviso, nella sua concretezza
espressiva, che attraverso il dinamismo archetipico
junghianamente inteso; grazie al quale la «figurante
d'inconscio», mentre è ricordo della «storia» psichica
su cui è maturata (quindi materiale da psichiatra) è
anche «segno» linguistico perfettamente In linea con
gli interessi del semiologo.
Portandoci ora su terreno dantesco gioverà rifarsi a
due dati senza i quali il ricorso alle metodologie d'in-
conscio rischierebbe di apparire completamente gra-
tuito.
Si tratta del cifrario di lettura in tal senso fissato (e
con il linguaggio più inequivoco!) dallo stesso Dante
che cosi si esprime al termine dell'Epistola a
Cangrande:

«... Si vero in dispositionem ellevationis tante propter peccatum
loquentis oblatrarent, legant Danielem, ubi et Nabuchodonosor
invenient contra peccatores aliqua vidisse divinitus, oblivionique
mandasse. Nam 'qui oriri solem suum facit super bonos et malos,
et pluit super iustos et iniustos’ aliquando misericorditer ad
conversionem, aliquando severe ad punitionem, plus et minus, ut
vult, gloriam suam quantumcunque male viventibus manifestat»
(5).

In termini perfettamente analoghi si pronuncerà la
linea maggiormente impostasi all'interno dei primi
commentatori, qui utilmente esemplificabili attraverso
l'avvio dell'« Expositio» di Guido da Pisa:

«Scrìbitur Danielis quinto capitulo quod cum Baltassar Rex
Babilionie sederet ad mensam apparuit contra eum manus seri-
bens in pariete: Mane Thecel Phares. Ista manus est noster
novus poeta Dantes, qui scripsit, Idest composuit, istam altis-
simam et subtilissimam Comediam, que dividitur in tres partes.
Prima dicitur Infernus, secunda Purgatorium, tertia Paradisus. His
tribus partibus correspondent illa tria quae scripta sunt in pariete»
(6).

L'incontro qui fatto con un Dante cosi consapelvol-
mente inconscio (mi si perdoni il bisticcio verbale),
suffragato con esatto parallelismo sia dal linguaggio
suo che da quello dei suoi commentatori, c'invita ad
effettuare subito la verifica dei singoli punti sopra
accennati.



Si adatta, chiediamoci anzitutto, all'opera dantesca, il
modello trasformazionale lacaniano? Si adatta
senz'altro; e ai punto da potersi ritrovare con assoluta
facilità gli estremi testuali su cui poggiare; fissabili
nell'itinerario regressivo che dall'iniziale stato edipico
contrassegnato dalia simultaneità fantasmatica
bambino (il Dante che si spinge verso il colle
mammella) — madre (iI «seno proibito» ravvisabile
nel «colle») — padre (incarnato al termine di Inf. I dal
crudo «Imperador che là su regna») conduce con
spontaneità assoluta al perfetto contesto preedipico di
Par. XXX (il Dante bambino alle prese con un Dio —
«candida rosa» del tutto privo di tracce di paterni tà)
(7).
Si adatta, chiediamoci ancora, all'opera dantesca l'in-
tegrazione kleiniana da me proposta? La risposta non
tarda ad esibircisi in forma positiva se ci premuriamo
di leggere l'avvio infernale in chiave di «assenza». Ce
ne accorgeremo attraverso i fantasmi divoranti (8) in
cui vediamo capovolto l'anelito di Dante verso un
«luminoso colle» che, mentre svela i più tipici con-
notati di un Eden maternalmente strutturato, mette in
estrema evidenza anche quelli da seno proibito;
attraverso il triplicarsi, nelle fiere, d'un «alter ego»
bestializzato; e. meglio ancora, attraverso l'«lo» scis-
so che, contro una simile trinità animalesca, subito
proietta l'opposta trinità «celestiale» concretatasi nelle
«donne benedette». Chi poi desiderasse ulteriori
prove in fatto di «assenza-presenza», come gioco di
strutturazione poetica, non ha che da contemplare
questo puntuale confronto tra «negativi» e «positivi»
riscontrabili tra inizio e fine della Commedia (9).

1) INFERNO

Per quanto ora riguarda l'innesto junghiano destinato
a concludere i due precedenti spunti metodologici
basterà, come prima cosa, riflettere su quanto di più
ricorrente c'è nella letteratura d'inconscio, tra le
connotazioni dell'archetipo-«ombra». In Dante ri-
troveremo, uno dopo l'altro, tutti i dettagli immagini-

(7) D'obbligo mi sembra
richiamare le ottime
osservazioni che, in
questa medesima
direziono, sono già
emerse In sede jun-
ghiana a cura di Ch.
Baudouin, in «Le
triomphe du Héros
(étude psychoana-
lytique sur Ies grand—
epopèe»), Parigi, 1951.
(8) Fondamentali mi
sembrano a fai riguardo i
rilievi di M. Abadi, nei
saggio: «Una teoria
psicoanalitica como
clave para el descifre de
la Divina Comedia», in
Psicanalisi e
Strutturalismo di fronte
a Dante, op. cit., pp.
497-516.

(9) Per un'esatta valuta-
zione di questo confronto
tra «positivi» e «negativi»
rimando alle tavole da
me inserite nel saggio
già citato su Par. XXXIII.



(-) (+)

Selva oscura Candida rosa

Trimurti infera Trinità celeste

Sconfinato «pelago» «Miro gurge» solcato su
dell'« acqua perigliosa » « legno che cantando varca

Colle-mammella protetto da Mammella-divo fatta
fantasmi divoranti a mo’ di bersaglio di infantile
belve voracità

Stelle nello sfondo d'un Stelle a commento d'una
«disio» discorde dal raggiunta armonia «si come
«velie» rota ch'igualmente è

mossa... »

«Cieco fume» e «Lume in forma di
«triste riviera» riviera»

Anime foglie in atmosfera Anime-foglie su «rive
autunnale sulla riva di dipinte di mirabil primavera»
Acheronte
Smarrito « senso della vita » Riemerso « senso della vita
all'interno d'una selva- a contatto col codice
labirinto originario

stici che sogliono costituire la famiglia fantasmatica
di tale archetipo:

1) la «selva» resaci tanto nel connotato-«oscurità »:
« Nel mezzo del cammin di nostra vita mi

ritrovai per una selva oscura, che la
diritta via era smarrita» (10).

quanto nel connotato-«asprezza»:
«Ah quanto a dir qual era è cosa dura esta selva

selvaggia e aspra e forte che nel pensier
rinova la paura» (11).

2) l'«acqua perigliosa»:
« E come quei che con lena affannata uscito fuor dal

pelago alla riva, si volge a l'acqua perigliosa e
guata... » (12).

3) la «piaggia diserta», ulteriormente rafforzata poco
dopo dal «gran diserto»:

«Poi ch'èi posato un poco il corpo lasso
ripresi via per la piaggia diserta ... » (13).

«Quando vidi costui nel gran diserto...» (14).

(10) Inf. I, vv. 1-3.

(11) Ibidem, vv. 4-6.

(12) Ibidem, w. 22-24.

(13) Ibld.. vv. 28-29.
(14) Ibld.. v. 64.



(archetipo - « Anima »)
VALENZA ANIMICA

(Beatrice: Inf. 11. w. 51-115)

Per la prima cantica questo dilatarsi dell'archetipo
Inizialmente riassunto in sede di proemio è agevol-
mente controllabile. Basterà chiamare in causa un'al-
tra «variante» immaginistica dell'«Ombra»: il «pozzo

Particolare importanza, ovviamente, avranno in que-
sta prospettiva le tré animalesche Incarnazioni di una
« Ombra » [lo ha già splendidamente detto R. Quar-
dini (15)] genuinamente junghiana in tutte le sue do-
sature più centrali; come ci attesta, ad esempio, la
sua indole di confronto psichico accettabile o rifiu-
tabile a piacere.

Non meno junghianamente ricostruibile ci apparirà
l'intero campo d'azione in cui si distribuisce l’«lo
scisso» (16), fondato su autentica figuralità archeti-
picà non solo nella zona di Inf. I, racchiusa nel mo-
vimento poetico visto fin qui (vv. 1-64), ma nella
stessa zona di Inf. I in cui andrà a dispiegarsi l'ar-
chetipo sapienziale, avviato da Virgilio in tipica fun-
zione da «Vecchio Saggio» e concluso dal Cristo-
«Sapientia Patris» individuabile dietro il Veltro [come
documentateci da una delle tavole che più visi-
bilmente riflettono il personale controllo di C. G. Jung
(17)].
Ne diverso è il cifrario di lettura applicabile alle « tré
donne benedette»: splendido anticipo di procedi-
mento «animìco» destinato a completare le strutture
archetipiche su cui poggia non solo l'iniziale proemio,
ma la stessa intera Commedia, stante la facilità con
cui è dato raccogliere le tré cantiche quali coerenti
proiezioni del triangolo archetipico qui contemplabile:

(15) R. Guardini,
Landschaft der Ewigkeit,
Kosel Verlag, Monaco,
1958.

(16) Nessun miglior com-
mento potrebbe averci
(nei confronti delio stato di
«lo scisso» che cen-
tralizza Inf. I e Inf. Il) di
quello praticabile giustap-
ponendo al testo dantesco
una «tavola» di J. Jacobi
contemplabile al numero 4
dell'apparato
documentativo che com-
pleta questa relazione.

(Per motivi tecnici non è
stato possibile pubblicare
l'apparato documentativo.
Si rimanda all'opera della
Jacobi) (N.d.R.). (17) Mi
riferisco alla tav. n. 5
dell'apparato docu-
mentativo.

(archetipo - «Ombra»)
VALENZA DIALETTICA

(dalla «selva oscura» alle tre
fiere: Inf. I, vv. 1-60)

(archetipo - «Vecchio
Saggio »

VALENZA SAPIENZIALE
(da Virgilio al Veltro:

Inf. I, vv. 61-136)



(18) Cfr. Inf. XXII, v. 16.

(19) Per la documentazio-
ne rinvio agli appositi versi
distribuiti tra i canti XII-XIV
dell'Inferno.

(20) Da questo libro di
Jung prelevo un passo
particolarmente atto a do-
cumentare il finale appro-
do nella «candida rosa».
«La terapia ... deve favo-
rire la regressione sino al
finale congiungimento con
la originaria realtà «pre-
natale»; e ciò per via del
fatto che, in sé presa, la
«madre» è una pura
«imago»; una mera raf-
figurazione psichica dotata
di contenuti inconsci
(numerosi e diversi) assai
importanti. La «madre»,
prima incarnazione dell'ar-
chetipo-«Anima», perso-
nifica l'Inconscio integral-
mente considerato. Solo in
apparenza, quindi, la
regressione riconduce al
grembo materno, questo
non essendo altro che la
grande porta schiudente-si
sull'inconscio, sul co-
siddetto «regno delle ma-
dri». Chiunque volontaria-
mente vi penetra, sotto-
mette la cosciente perso-
nalità del proprio io al ;
dominante influsso del-
l'inconscio; chi, al conr
trario, vi entra inavverti-
tamente o forse perché
qualcuno gli ha fatto il
cattivo scherzo di preci-
pitarvelo, tenterà dispera-
tamente di difendersi da

scuro» (18), tendente a sprofondarsi sempre più. In
questo nuovo sfondo fantasmatico assisteremo ad
infiniti ritorni di tutte le altre «varianti» viste sopra,
non di rado accompagnate dalla stessa sigla triadica
che, con le fiere, ha caratterizzato l'«Ombra» subito
dopo II primo profilarsi della «selva» [si pensi alla
tripartizione scenografica dei violenti: fiume di
sangue —cerchio di sabbione — selva interna (19)].
Assai più istruttivo, però, agli effetti del cifrario jun-
ghiano che stiamo applicando a Dante sarà soffer-
marci dettagliatamente nella seconda cantica, per-
meata da un gioco di « feminino » invocabile a per-
fetta riprova «ante litteram » del più polemico testo di
o. G. Jung: «La libido: simboli e trasformazioni » (20).
Il dinamismo onirico come via di trasformazione
simbolica non ha mai dato. a mio avviso, prova più
convincente; nell'ambito, beninteso, delle «prove»
diventate letteratura.

2) PURGATORIO

Farò qui nuovamente appello ai repertori figurali della
J. Jacobi che ci è già venuta incontro, in apertura di
considerazioni, con la tavola da me chiamata a
visualizzare lo stato di «lo scisso» che centralizza il
Proemio della Commedia.
Le due nuove «tavole» che qui sottopongo all'atten-
zione degli studiosi ci presentano:
a) nel primo caso (21) quattro elementi fatti
apposta, si direbbe, per commentare pittoricamente
l'itnerario purgatoriale di Dante: sfondo marino (è la
normale cornice d'ogni attivismo inconscio), profilo
di montagna (coerente capovolgimento del « pozzo
scuro» che suole esprimere la psicologia
d'espiazione), aquila (come simbolo del volo verso le
vette purificali), sole (come più ricorrente
ambientazione nella nuova coscienza che sta per
sorgere). Niente di più vicino, come ognuno può da
sé verificare. ai versi che introducono al primo sogno
purgatoriale di Dante:

« Ne l'ora che comincia i tristi lai la rondinella
presso a la mattina, forse a memoria de'
suoi primi guai,



Con ravvio ricevuto dai due dinamismi di sublima-
zione prima visualizzati dalle tavole della Jacobi e poi
visti nei versi della Commedia non ci sarà affatto
diffide cogliere ora, in tutta la sua portata, la splen-
dida conferma «ante litteram» che il Dante purga-
toriale da al «Libido: simboli e trasformazioni» di C.
G. Jung. Ciò, naturalmente, intanto varrà in quanto
sapremo sostituire l'incauta carica sublimante, cosi
spesso vista dai dantisti nel personaggio di Gani-

e che la mente nostra, peregrina
più da la carne e men da' pensier presa,
a le sue vision quasi è divina, in sogno mi parea

veder sospesa
un'aquila nel ciel con penne d'oro,

con l'ali aperte e a calare intesa;
ed esser mi parea là dove foro

abbandonati i suoi da Ganimede,
quando fu ratto ai sommo consistoro. Fra me

pensava: 'Forse questa fiede
pur qui per uso, e forse d'altro loco
disdegna di portarne suso in piede'. Poi mi pòrea

che, rotata un poco,
terribil come folgor discendesse,
e me rapisse suso infino al foco » (22).

b) nel secondo caso (23) ci presentano un meccanismo
di sublimazione affidato al motivo della «Gran Madre»;
esso pure ritrovabile in Dante (con l'unica differenza,
naturalmente, della figura maschile sostituita a quella
femminile visibile nella tavola della Jacobi):

« Dianzi, ne l'alba che precede al giorno, quando
l'anima tua dentro dormia sovra I! fiori onde là giù
è adorno,

venne una donna, e disse: ' I’ son Lucia:
lasciatemi pigliar costui che dorme;
sì l'agevolerò per la sua via'.

Sordel rimase e l'altre gentil forme:
ella ti tolse, e come il di fu chiaro, sen venne
suso; e io per le sue orme.

Qui ti posò, ma pria mi dimostrare
li occhi suoi belli quella intrata aperta;

poi ella e 'I sonno ad una se n'andare» (24).

esso, senza però che la
sua resistenza gli rechi
alcun vantaggio. Quando
uno, invece, si guarda dal-
lo opporre resistenza, la
regressione non si arresta
affatto al grembo materno,
ma Io supera per con-
giungersi, potremmo dire,
con l'«eterno femminino»
pre-natale, con ti mondo
delle infinite potenzialità
archetipiche, laddove («
circondato dalle idee dj
tutte le possibili creature) il
divino infante riposa in
attesa di divenire
cosciente. Il vero germe
della «totalità» (già co-
sparsa di tutti i simboli
particolari) è proprio que-
sto «figlio».
(21) App. doc. tav. 12.
(22) Purgatorio IX w. 13-
30. (23) App. doc. tav. 13.

(24) Purgatorio IX w. 52-
63.



(25) rinvio in merito alle
ottime indicazioni fornite
da L Marin in questo senso
a pag. 141 dei volume «
Dante con nuovi stru-
menti critici» curato dal-
l'« Istituto Dantesco-Euro-
peo» con Leo Oischki di
Firenze, 1971.
Si tratta dei saggio di L.
Marin dal titolo «Essai
d'analyse structurale du
chant IX du Purgatoire».
(26) il discorso sulle pos-
sibili coincidenze tra Dante
e la scuola di Chartres, in
fatto di lessico
omosessuale, non ha affat-
to bisogno d'arrivare a
Purgatorio IX. La stessa
«selva oscura» di Inf. I
parla con estrema chia-
rezza in questo senso.
(27) Mi riferisco agli ac-
cenni per niente velati che
il Serravalie fa a pagina
694 del suo commento
alla Commedia:
«Nam ipsi (Dante e Forese
Donati) fuerunt socii in
rebus aliquibus lascivis
quas fecerunt invicem et
insimul ».
(28) Per una più vasta in-
dagine su questa conflit-
tualità onirica applicata ai
sogni di Dante rimando
agli ottimi rilievi dì C. L.
Musatti (con particolare
riferimento al primo sogno
di Vita Nuova) a pp. 54-57
del suo Trattato di
psicanalisi (Torino 1949).

mede, con più realistica lettura ispirata all'originaria
interpretazione data al mito di Ganimede dai Greci
(25) e dalla Scuola di Chartres (26). Una volta identi-
ficato Ganimede come normalissimo simbolo di omo-
sessualità (da intendersi, nel caso di Dante, entro i
circoscritti termini attestatici dal Serravalie (27), non
già come totale rinunzia al «feminino») il gioco di
trasformazione libidica «diarizzata», potremo addirit-
tura dire, dal Purgatorio ci svela, senz'ombra
d'incertezze, i poli d'una conflittualità (28) del tutto
conforme alla prassi onirica più vastamente
conosciuta. Cosi verrà ad esibircisi il prospetto
generale:

Ganimede Lucia

« Femmina balba » « Donna santa e presta »

Lia Rachele

c) e cosi verranno a precisarsi le mediazioni oniriche
cui tale processo di sublimazione si affida portandosi
(con la naturalezza che in Purg. IX caratterizza il
passaggio dallo stadio omosessuale al rientro nel
«feminino») prima dalla stasi inoperativa della
«femmina balba» all'attivismo della «donna santa e
presta»;

Ne l'ora che non può 'I calor diurno intepidar più
‘l freddo de la luna, vinto da terra, e talor da
Saturno;

quando i geomanti lor Maggior Fortuna veggiono in
oriente, innanzi a l'alba, surger per via che poco
le sta bruna;

mi venne in sogno una femmina balba,
ne li occhi guercia e sovra i piò distorta, con
le man monche, e di colore scialba.

Io la mirava; e come il sol conforta
le fredde membra che la notte aggrava, così Io
sguardo mio le facea scorta

la lingua, e poscia tutta la drizzava In poco d'ora, e lo
smarrito volto. com'amor vuoi, cosi le colorava.

Poi ch'ell'avea il parlar cosi disciolto. cominciava a
cantar sì che con pena da lei avrei mio intento
rivolto



' lo son, cantava, io son dolce sirena, che i
marinari in mezzo mar dismago;
tanto son di piacere a sentir piena!

lo volsi Ulisse del suo cammin vago al canto mio; e
qual meco s'ausa, rado sen parte; sì tutto l'appago!'

Ancor non era sua bocca richiusa,
quand'una donna apparve santa e presta,

lunghesso me, per far colei confusa.
‘O Virgilio, o Virgilio, chi è questa?' fieramente
dicea; ed el venia con li occhi fitti pur in quella

onesta.
L'altra prendea, e dinanzi l'apria

fendendo i drappi, e mostravami 'I ventre quel mi
svegliò col puzzo che n'ascia» (29).

Col sublimato attivismo che Lia eredita dalla «donna
santa e presta» Dante si porta subito dopo alla di-
sponibilità contemplativa di Rachele:

« Ne l'ora, credo, che de l'oriente prima raggiò nel
monte Citerea, che di foco d'amor par sempre
ardente,

giovane e bella in sogno mi parea donna vedere andar
per una landa cogliendo fiori; e cantando dicea;

'Sappia qualunque il mio nome dimanda ch’i’ mi son
Lia, e vo movendo intorno le belle mani a farmi una
ghirlanda.

Per piacermi a Io specchio, qui m'adorno;
ma mia suora Rachel mai non si smaga dal suo
miraglio, e siede tutto giorno.

Ell'è de' suoi belli occhi veder vaga, com'io
de l'adornarmi con le mani;

lei lo vedere, e me l'ovrare appaga! « (30).

Difficile sarebbe a questo punto (mentre si rinvia in
'nota (31) per altri aspetti più tecnicamente speri-
mentali rawisabil in questi sogni, quali, ad esèmpio, il
gioco di contrasti termici e la dosatura dei risvegli)
resistere alla tentazione d'un finale controllo pratica-
bile con gli sviluppi maturati lungo un itinerario pu-
rificale che ha tutti i connotati d'un «diario di gua-
rigione» (32) puntualmente registrato su cartella cli-
nica vera e propria.
A tate scopo basterà giustapporre due momenti fon-
damentali della vita di Dante: il vertice di sublimazione

(29) Purg. XIX vv. 1-
33.

(30) Purg. XXVII vv. 94-

(31) Valga in merito quan-
to troviamo in Dante in
fatto di risvegli, già
delineato con la
perfezione tecnica che
troviamo Indiani cala in
moderne trattazioni sui
risvegli (vedi ad esempio
R. Desoille: Le réve
éveillé en psychothe-
rapie, Parigi 1945). Si
prenda atto, in questa pro-
spettiva, delta dosatura
dei risvegli danteschi coe-
rentemente modulati in



base alta conflittualità del
sogno che li ha preceduti.
Risveglio addirittura tragico
avremo al termine del
primo sogno, dove tor-
tissimo è il conflitto esi-
stente fra lo «status»
erotico iniziale e l'esigenza
di rimozione:
Non altrimenti achille si

[riscosse

che mi scoss'io, sì come
[da la faccia mi fuggì 'l

sonno, e
[diventa’ ismorto, come fa

l'uom che,
[spaventato, agghiaccia

(Purg. IX, vv. 34-42)
Risveglio ancora stridente
avremo nel secondo caso:
L'altra prendea, e dinanzi

[l’apira
fendendo i drappi, e

[mostravami 'I ventre;
quel mi sveglio col

[puzzo n'uscia.
lo mossi li occhi, 'I buon

[maestro: «Almen tre
voci t'ho messe!... ».

(Purg. XIX, vv. 31-35)
Risveglio delicatissimo, in-
vece, avremo nel terzo so-
gno dove il conflitto è ormai
praticamente sanato:
E già pre li splendori

[antelucani,
che tanto a’ pellegrin

[surgon più grati,
quanto, tornando,

[albergan men lontani,
Le tenebre fuggian da

[tutti lati e 'i sonno mio
con

[esse...
(Purg. XXVII, vv. 109-113)
.(32) Non ho che da ri-
chiamarmi (per un discor-
so, sottolineo ancora, da
autentica «cartella clinica»
dantesca) a quanto già da
me scritto nel saggio
«Dalla 'selva oscura' alla
'candida rosa': psicanalisi
di un diario di guarigione
freud-junghianamente
ricostruibile ».

' (33) Com'è noto, la tradizione
cristiana concernente il
Purgatorio si sof-

maturato sulla Beatrice terrestre e il nuovo vertice
determinato dal riapparire di Beatrice all'orizzonte
spirituale del poeta:

« Levava li occhi miei bagnati in pianti, e vedea. che parean
pioggia di manna, ii angeli che tornavan suso in cielo, e
una nuvoletta avean davanti, dopo la qual gridavan tutti:
Osanna;

. . . . . . . . . ».
(Vita nuova, cap. XXIII)

«. . . . . . . . .
così dentro una nuvola di fiori

che da le mani angeliche saliva e ricadeva in
giù dentro e di fòri

sovra candido vet cinta d'uliva
donna m'apparve, sotto verde manto vestita di
color di fiamma viva».

(Purg. XXX, vv. 28-33)

I conti, per cosi dire, non potrebbero tornare con maggior
esattezza di quella attestataci dal perfetto coincidere tra
questi cosi importanti momenti della vita di Dante.

3) PARADISO
Se la seconda cantica impone il cifrario d'inconscio come
sola, possibile, origine poetica d'una cornice marina in
netto contrasto con l'intera tradizione purgatoriale (33), II
Paradiso non tarda a confermare tale linea ribaltando
completamente tutte le prospettive ermeneutiche troppo
celermente portate al senso del volo verso il cielo:

«Nel ciel, che più de la sua luce prende fu'io, e vidi cose
che ridire ne sa nò può qual di là su discende;

perché appresando so al suo disire nostro intelletto si
profonda tanto che dietro la memoria non può ire »
(34).

Balzò verso lo spazio o autentico sprofondamento
verso territori inconsci ancor più inferiori di quelli
attivati dalle due precedenti esperienze infera e pur-
gatoriale? Dante è cosi poco incerto nella scelta da
suggerirci e, soprattutto, cosi poco timoroso nel sov-



vertire ogni aspettativa di stampo tradizionalista da
racchiudere l'intera cantica entro la morsa di due cerniere
non solo inequivocabilmente marine, ma addirittura
tendenti ad identificare l'esplorazione dantesca con il mito
più onusto di ammirazione: gli Argonauti (35).
Si provi a congiungere la cerniera che serra in apertura di
cantica:

« O voi che siete in piccioletta barca, desiderosi
d'ascoltar, seguiti dietro al mio legno che
cantando varca,

tornate a riveder li vostri liti,
non vi mettete in pelago che forse
perdendo me rimarreste smarriti.

L'acqua ch'io prendo già mai non si corse:
Minerva spira e conducenti Apollo e
nove Muse mi dimostrar! l'Orse.

Voi altri pochi che drizzaste il collo
per tempo al pan degli angeli, del quale vivesi
qui, ma non sen vien satollo,

metter potete ben per l'alto sale
vostro navigio, servando mio solco dinanzi
a l'acqua che ritorna eguale:

quei gloriosi che passaro a Coleo non s'ammiraron
come voi farete, quando lason vider fatto
bifolco » (36).

e quella che, invece, serra ad esplorazione avvenuta:
« Un punto solo m'è maggior letargo che venticinque

secoli a l'impresa che fé' Nettuno ammirar l'ombra
d'Argo» (37).

Sulla scia di queste indicazioni diverrà piuttosto facile
inventariare attraverso la terza cantica tutti i «nomina Dei »
corredati, nel vocabolario junghiano, di maggior
consistenza inconscia; «nomina Dei» da Dante raccolti,
uno dopo l'altro, all'insegna di una sigla ch'è già, essa
stessa, un capolavoro di rivelazione inconscia:

«Non perché più che un semplice sembiante fosse
nel vivo lume ch'io mirava, che taf è sempre
qual s'era davante;

ma per la vista che s'avvalorava
in me, guardando, una sola parvenza,
mutandom'io, a me si travagliava» (38).

ferma quasi esclusivamentè
sull'indole di località
sotterranea prossima all’
l'inferno. Solo in Dante
troviamo una grandiosa
scenografia marina non
spiegabile che su origine
d'inconscio.
(34) Par. I, vv. 4-9.
(35) Sul mito degli argonauti
come diffusione letteraria,
rinvio ai dati offerti da E. R.
Curtius.

(36) Par. II. vv. 1-18.

(37) Par. XXXIII, vv. 94-96.

(38) Par. XXXIII. vv. 109-114.



39) Si tratta di Purg. XXXI
vv. 121-126:
Come in Io specchio il

[sol, non altrimenti
la doppia fiera dentro

[vi raggiava,
or con uni, or con altri

[regg. nti.
Pensa, Lettor .s'io mi

[maravigliava,
quando vedea la cosa

[in sé star quota,
e nell'idolo suo si

[trasmutava.
40) Rinvio
all'interpretazione già data
in tal senso da N.
Tommaseo nel SUO
commento alla
Commedia.

41) Par. XXVIII, vv. 16-39.

soprattutto se vista in controluce d'un analogo passo
purgatoriale (39), particolarmente atto a svelarci la
fenomenologia con cui « l'immutabile » può farsi mu-
tabilissimo, la visione dantesca ci si presenta effet-
tivamente come splendida galleria del «Deus in no-
bis », come completissima rassegna di tutti i « trava-
gliamenti » che a Dio, quale autentico « prestigiatore
», consentono di rendersi fruibile (40). Li troveremo
registrati, questi « nomina Dei », nel ciclo empireo,
tra Par. XXX e Par. XXXIII:

1) « mandala » del punto con i cerchi attorno ad esso
roteanti:

un punto vidi che raggiava lume
acuto sì, che il viso ch'egli affoca
chiuder conviensi per lo forte acume;

e quale stella par quinci più poca
parrebbe luna locata con esso
come stella con stella si colloca. Forse cotanto

quanto pare appresso
alo cinger la luce che il dipigne,
quando il vapor che il porta più è spesso, distante,

intorno al punto un cerchio d'igne
si girava sì ratto che avria vinto

quei moto che più tosto il mondo cigno;
e questo era da un altro circumcinto,

e quel dal terzo e il terzo poi dal quarto,
dal quinto il quarto e poi dal sesto il quinto. Sopra

seguiva il settimo, sì sparto
già di larghezza, che il messo di luno
intero a contenerlo sarebb'arto. Così l'ottavo e

il nono; e ciascheduno
più tardo si movea secondo ch'era

in numero distante più da l'uno;
e quello avea la fiamma più sincera

cui men distava la favilla pura:
credo però che più di tei s'invera» (41).

È il Dio che si travaglia in chiave di semplicità.

2) « mandala » del fiume contorniate da « rive dipinte
di mirabil primavera»:

«E vidi lume in forma di riviera fulvido di fulgore,
intra due rive dipinte di mirabil primavera.



(43) Par. XXX. vv. 82-90.

Di tal fiumana uscian faville vive,
e d'ogni parte si mettean nei fiori, quasi rubin
che oro circumscrive;

poi, quasi inebriate dagli odori,
riprofondavan si nel miro gurge, e s'una intrava
un'altra n'uscia fuori » (42).

È il Dio che « si travaglia » in chiave di Infinità attra-
verso il simbolo della « linea » e della « lunghezza »
che poi diverrà « tonda ».

3) «mandala» della «candida rosa»:
«Non è fantin che si subito ma

col volto verso il latte, se si svegli
molto tardato da l'usanza sua, come fec'io per far

migliori spegli
ancor degli occhi, chinandomi a l'onda
che si deriva perché vi s'immegli. E si cime di lei

bevve la gronda
de le palpebre mie, cosi mi parve
di sua lunghezza divenuta tonda » (43).

È il Dio che « si travaglia » in chiave di perfezione, ben
resa dall'immagine del circolo, qui peraltro già carica dei
connotati « primordiali » su cui torneranno i « mandala »
seguenti.

4) «mandala» del «volume originario»:

«Oh abbondante grazia ond'io presunsi
ficcar lo viso per la luce etema
tanto che la veduta mi consunsil
Nel suo profondo vidi che s'interna
legato con amore in un volume

ciò che per l'universo si squaderna:
sustanze e accidenti a lor costume

quasi conflati insieme, per tal modo
che ciò ch'io dico o un semplice lume. La forma

universal di questo nodo
dicendo questo mi sento ch'io godo» (44).

È il Dio che « si travaglia » in chiave di « primordia-lità »
esplicitando ancora meglio quanto già implicito nel simbolo
materno soggiacente alla « candida rosa » e. subito dopo.
nel motivo plotiniano dell'« eterna fontana».

(42) Par. XXX. vv. 61-69.

(44) Par. XXXIII. vv. 61-93.



(45) Par. XXXIII, vv. 115-120.

(46) Par. XXXIII. vv. 127-132.

(47) Par. XXXIII. vv. 133-138.

5) « mandala » dei « tre giri »:

« Ne la profonda e chiara sussistenza
de l'alto lume parvermi tré giri

di tré colori e d'una contenenza:
e l'un da l'altro qual iri da in

parea riflesso, e il terzo parea foco
che quinci e quindi igualmente si spiri » (45).

È il Dio che si « travaglia » accentuando ancora la
nota di perfezione, ma al tempo stesso preparandosi
all'innesto di « quaternità » su cui matura la finale
esperienza del « circulus quadratus ».

6) « mandala » della « circulazion... pinta de la nostra
effige »:

«Quella circulazion che sì concetta
pareva in tè come lume riflesso,
da gli occhi miei alquanto circumspetta,
dentro di sé, del suo colore stesso,
mi parve pinta de la nostra effige,
per che il mio viso in lei tutto era messo» (46).

È il Dio che si « travaglia » completando l'impulso di
« quaternità » attraverso il più idoneo degli elementi
registratici dalla « logica d'inconscio » (la figura uma-
na che già interviene nell'esperienza di lldegrande di
Bingen).

7) «mandala» della «quadratura del cerchio»:
« Qual'è il geometra che tutto s'affige per misurar

lo cerchio, e non ritrova pensando, quei
principio ond'egli indige,

tal'era io a quella vista nova:
veder voleva come si convenne ('imago ai
cerchio e come vi s'indova;

. . . . . . . . . .. (47).

È il Dio che si «travaglia» col più completo dei
«nomi» che lo registrano nel nostro inconscio af-
fermandocelo come « perfetto » e « incommensura-
bile » al tempo stesso.
La cosa (sarà bene rilevarlo con l'evidenza massima)
è atta a sorprendere non solo gli esperti in lettera-



tura mitologica che qui effettivamente vedono riunirsi
tutti i « nomina Dei » per lo più reperibili in maniera
estremamente sparsa, ma gli stessi dantisti che,
attraverso questa fenomenologia inconscia, vedono
emergere a giustificabiltà piena certe metafore cui
l'ermeneutica tradizionale ha sinora saputo offrire
solo pallide spiegazioni. Valga come esempio la me-
tafora del « geometra » che, in questo contesto, viene
a far coincidere il finale sfocio della Commedia con il
« nomen » più tradizionalmente conclusivo d'un Dio
recuperato per via di inconscio: il « circulus quadra-
tus ». perfettissimo (in quanto « circulus ») ma. al
tempo stesso, anche incommensurabile (grazie alla
connotazione quadrangolare che in Dante accompa-
gna il «circulus» al modo attestateci dalla tav. XVI
dell'apparato documentativo). Altrettanto dicasi della
« circulazion... pinta de la nostra effige » che, vista in
prospettiva junghiana si muta subito, da arido dogma
teologico, in superbo « Selbst » (48) maturato su
un'esplorazione inconscia assolutamente integrale.

(48) Per una controprova
figurale del « Selbst » in
cui si visualizza la figura
umana cfr. app. doc., tav.
19.



Jung e la cultura
francese

Michel David, Grenoble

Avvertenza: Ho ridotto al
massimo l'apparato critico
di questa relazione. Es-
sendo solo uno schizzo,
essa non ha il dovere
della compiutezza. Mi so-
no limitato alle opere di-
rettamente citate nel di-
scorso o a qualche infor-
mazione che mi pareva
più urgente.
La stessa bibliografia an-
nessa non ha nessuna
pretesa di totalità. È pur
essa provvisoria. spesso
di seconda mano, donde
le disparità delle mie de-
scrizioni, e qualche svista
probabile. Per le traduzio-
ni delie opere di Jung in
francese ho dato, quando
era possibile senza una
ricerca per cui mi
mancava il tempo, la data
della prima pubblicazione
in tedesco del testo di
Jung: la si troverà, dopo
la descrizione
bibliografica, tra pa-
rentesi. .
Non ho incluso gli articoli
di giornali di pura recen-
sione.

Potrà sembrare paradossale che a trattare l'argo-
mento che mi è stato affidato, Jung e la cultura
francese, sia un non psicanalista, specialista di cose
italiane più che di storia culturale francese, e per di
più autore di una ricerca sulla storia della psicanalisi
in Italia ove il nome di Jung è menzionato solo oc-
casionalmente, quasi non fosse degno di essere in-
cluso nel movimento psicanalitico. Non cercherò di
indebolire questo paradosso, ma ricorderò solo, co-
me elemento autobiografico, ma forse sintomatico,
che quella mia ricerca passata ebbe inizio con un
tentativo rimasto incompiuto, e non pubblicato, di
omaggio a Jung. Il mio abbozzo, nato in occasione
della morte del «Vecchio saggio» di Küsnacht, nel
giugno 1961. si intitolava infatti «Tombeau pour
Jung».
Ho dunque accettato l'invito del Dott. Carotenuto con
qualche ragione privata, e mi sono a poco a poco
reso conto che la mia era stata un'accettazione im-
prudente. Mentre andavo cercando gli elementi ne-
cessari per la mia esposizione, e la mia riflessione,
vedevo allargarsi a dismisura le vie da battere per



essere esatto, completo e giusto. Da un lato, i fram-
menti della mia informazione su Jung in Italia mi si ri
presentavano come rimorsi per averli trascurati, e mi
apparivano troppo inferiori a quello che ormai ve-
devo essere stato il vero passaggio di Jung nel
mondo italiano, d'altra parte il campo francese (e
meglio ancora francofono, o francografo) mi rivelava
un vastissimo terreno d'indagine, quasi vergine di
ricerche preliminari, e da esplorare a lungo. Anzi, mi
accorgevo che sarebbe impresa urgente, e
bell'argomento di «thèse d'état» universitaria, lo
studio sistematico dell'apporto junghiano ad una
cultura sempre divisa e fermentante. Il mio sarà
dunque un molto provvisorio sguardo su quanto io
abbia potuto radunare in breve tempo e brevissimo
spazio. Potesse essere almeno una traccia per
l'augurata impresa.
Jung non ha provocato affatto le reazioni che Freud
suscitò nel primo apparire delle sue teorie, e per pa-
recchie ragioni. Freud ebbe la funzione di portare,
per primo, la «peste» e lo scandalo, di venire
assunto dalle mitologie come una specie di papa
nero con scomuniche è definizioni di ortodossia, di
formulare sin dal primo testo importante i principali
termini della sua dottrina e del suo metodo, di
appoggiarsi su delle istituzioni quasi subito
internazionali oltre che nazionali, su delle riviste
rigidamente ortodosse, su una casa editrice. La sua
psicanalisi fu ben presto trasformata in una
«rappresentazione» sociale schematica ed efficace
(Serge Moscovic l'ha analizzata con maestria per il
campo francese, ed è significativo che Jung sia
assente dalle rappresentazioni cosi ricostruite). Jung
ebbe tutt’altra condotta nel pubblicarsi: scritti
dispersi, riprese, ritocchi, poca organizzazione
istituzionale, almeno prima del 1940, non una rivista
propria, deboli nuclei nazionali, fuorché in Svizzera e
nei paesi anglosassoni, una teoria in fieri e fluida.
Insomma, non ci fu un terremoto junghiano. Anzi,
Jung fu soprattutto, ed è tuttora, ricordato nelle
volgarizzazioni di ogni tipo, come quello che si
separò dal Fondatore per offrire alla cultura moderna
alcune parole (complesso, archetipo, Ani-
mus/Anima, Intro/extraversione, Persona, ombra,
in-



conscio collettivo) ed altrettanti concetti, di uso più facile perché
apparentemente ripresi dalla cultura greco-latina tradizionale. Non
seppe,— e forse non lo cercò —, drammatizzare. Cosi, la sua introduzione
in una cultura appare più difficile a seguirsi, perché egli non pare averla
modificata radicalmente, ma solo aver dato ad essa una certa nuova luce,
e direi come un nuovo profumo.
Ma poi con la cultura francese Jung aveva dei problemi specifici.
Mi permetterò di riprendere qui il discorso che nel 1943. Roland Cahen-
Salabelle, il più noto oggi degli junghiani francesi, premetteva alla sua
antologia sintetica di Jung (L'homme a la découverte de soi-mème),
mentre iniziava la seconda fase della divulgazione francese del maestro
zurighese: «All'origine di questo volume e dell'ambizione di presentare
questa traduzione al pubblico francese sta uno stupore. Ci siamo stupiti
che l'opera di Jung, la quale gode nei paesi di lingua inglese e tedesca di
una fama sempre crescente, sia cosi poco conosciuta in Francia, dove.
quand'anche venga conosciuta, è, raramente intesa ed apprezzata come
merita [...]. Bisognava attribuire la causa a Jung stesso, a uno stato
mentale del pubblico francese o allo spirito francese tout court? Si doveva
forse accusare qualche antinomia o qualche incompatibilità radicale? [...]
Jung, cui il silenzio fatto nel nostro paese intorno alla sua opera non è
sfuggito, ha acconsentito a indicarci le ragioni che gli parevano esserne
causa. I Francesi, a suo parere, nelle cose dello spirito, sono poco aperti al
punto di vista empirico e alle esigenze della fenomenologia. O
appartengono alla Chiesa, la quale risponde alle domande che le
sembrano lecite e ostacola le altre, oppure sono usciti dalla Chiesa e
tentano quindi, dal di fuori, di darle assalto. Ma, nei due casi, la Chiesa
occupa un posto d'onore nello spirito francese che si affanna e si stanca a
chiedersi se la verità della Chiesa sia vera o no. Questa preoccupazione
centrale lascia poco posto, poca genuina recettività per i dati nuovi che
potrebbero sconvolgere il tradizionale dibattito. Infatti, se il percepire i fatti



psichici urta sempre contro difficoltà specifiche, que-
ste sono moltipllcate in un paese in cui la Chiesa e la
filosofia medievale hanno plasmato gli spiriti in modo
indelebile. I fatti nuovi vi hanno sempre un sentore
diabolico, anche per chi si creda liberato dalla fede
dei propri padri, ma nella quale a sua insaputa ha le
proprie radici immerse e di cui è pregno. Del resto,
essere usciti dal seno della Chiesa, esserle attaccati
solo in modo negativo, vuoi dire spesso rompere il
contatto con l'inconscio, il che comporta una enorme
perdita di sostanza psichica e rende così poco
ricettivo ai fatti dell'anima come fa il fascino esclusivo
esercitato dal dogma. Così, in un modo o nell'altro, il
Francese è poco predisposto ad accettare un
riesame dei postulati radicati in lui da quasi duemila
anni formanti una parte della sua attuale sostanza.
Ora, bisogna ammettere che dalla psicologia analitica
vengono spontanei certi insegnamenti che tendono a
farci approfondire e riesaminare le fondamenta
stesse del nostro essere [...] Oltre a tali ragioni
generali, abbiamo pensato a moventi più terra terra i
quali spiegano pure per conto loro l'indifferenza del
pensiero francese di fronte ad un'opera
contemporanea notevole. Ci siamo chiesti se l'opera
di Jung non fosse stata presentata male al pubblico
francese e ciò non fosse in parte all'origine del nostro
malinteso d'indifferenza» (1).
Roland Cahen si riferiva a una nitida diagnosi pre-
cedente, dovuta ad uno dei primi e più fedeli tradut-
tori di Jung (e, prima di Freud). Yves Le Lay, e pub-
blicata nel volume di omaggio a Jung nel 1935. Leg-
giamola dunque. Dopo avere distinto tre periodi nello
sviluppo della psicanalisi in Francia, il primo fino al
1920, fatto di ignoranza sistematica o di facile ironia,
il secondo segnato da una voga violenta, con tradu-
zioni frettolose, e avvertibile specialmente nel pub-
blico femminile e presso gli scrittori, il terzo di rin-
novata indifferenza e rigetto («La vogue de la psy-
chanalyse est passée»), Le Lay dava le ragioni di un
tale atteggiamento. Prima di tutto, c'era l’«esprit
francais», e lo spirito «gaulois», il giansenismo pic-
colo-borghese, poi una certa oscurità e brutalità della

(1) R. Cahen - Salabelle,
prefazione a C. G. Jung,
L'homme a la découverte
de son àme. Ginevra.
Ed. Mont-BIanc, 1950,
pp. VI-VIII.



lingua di Freud (specialmente dei suoi traduttori), un
senso fastidioso di esagerazione davanti a quel che
pareva una visione da ossesso, una visione determi-
nistica dell'anima inaccettabile, un sospetto di irra-
zionalità e di mancanza di metodo sperimentale,
senza contare poi la gelosia professionale dei ricer-
catori (forse Le Lay pensava a Janet). Quanto a
Jung, non era proprio conosciuto: appariva quasi
schiacciato da Freud, e dallo scandalo di questi,
troppo legato alla sua prima fase ortodossa, troppo
difficile a leggersi, irrazionale nella materia trattata.
filosofo implicito più che vero psicologo o psichiatra,
troppo vistoso nel suo interesse per le forme reli-
giose, e Le Lay. non sembrava prospettargli una
facile fortuna in Francia (2).
Cahen, ancora nel 1943, sentiva il peso di tali osta-
coli, e precisava quello più «terra terra» appunto:
«Relativamente numerose sono le opere di Jung già
tradotte in francese, e, dobbiamo aggiungere, eccel-
lentemente tradotte da Le Lay. La difettosa pre-
sentazione dell'opera di Jung al pubblico francese sta
per noi nella scelta dell'ordine cronologico dei lavori
finora tradotti. Ogni traduttore eventuale è in-
teressato, secondo la sua particolare tendenza, dal-
l'aspetto dell'opera del Maestro che gli pare più at-
traente. Ne deriva — poiché Jung nel suo liberalismo
da volentieri carta bianca ai suoi collaboratori — che
viene messo avanti ora questo, ora quell'altro di que-
gli aspetti. Questo modo di fare non poteva non
avere le conseguenze negative già rilevate: cosi
Jung non è stato capito in Francia» (3). Potrà
divertire che dopo le congratulazioni al traditore Le
Lay, Cahen vituperasse i ripetuti errori del traduttore
di Le Moi et l’Inconscient, pubblicato dalla NRF
(1938). Era questo l'esule e disperato Arthur
Adamov.
Potrei portare qui, per un breve parallelismo tra due
culture, la testimonianza di Carlo Jandelli, in un suo
esame di Jung in Italia: la magra conoscenza che si
ha in Italia (nel 1962) di Jung «potrebbe anche
èssere spiegabile con il carattere riservato, anticon-
formista del suo iniziatore, oltre che con la particolare
profondità di livello inconscio a cui Jung perviene

(2) Y. Le Lay, La psychologie
de l'inconscient et Fesprit
francais, in AA.VV.. Die
Kulturelle Bedeutung der
Komplexen Psychologie.
Berlino, 1935, pp. 398-415.

(3) R. Cahen - Salabelle, op.
cit, p. X.



con le sue ricerche, difficilmente comprensibili se non
a chi le segua in tutta la loro estensione» (4). È
comunque certo che, in Francia, un primo ostacolo
stava nella esagerata consapevolezza di aver rag-
raggiunto, con Charcot, Bernheim, Ribot, Binet,
Janet, Bergson. un grado eccellente e una fama
mondiale nel campo della psicologia, sperimentale,
introspettiva o clinica che fosse. II recente e
poderoso quadro tracciato da Ellenberger (5) degli
sviluppi della «psichiatria dinamica» non smentisce
affatto le buone ragioni di questa boria: Janet vi
grandeggia, ed Ellenberger nasconde male la sua
simpatia per lui, facendone con segreto piacere un
robusto eroe antitetico di Freud. Ora Janet aveva
conosciuto Jung, come specialista di parapsicologia,
di psichiatria, e di psicologia sperimentale (che tali
furono i campi dei primi contributi scientifici del
brillante alunno di Bleuler). e l'aveva visto a Parigi,
poco assiduo frequentatore delle sue lezioni (1902);
non poteva capire la sua metamorfosi freudiana, la
sua polemica diretta contro di lui al Congresso di
Londra (1913). Non lo citava neppure nella summa
delle Medicazioni psicologiche. La prudenza
meticolosa di Janet, le sue ipotesi brevi, localizzate, i
numerosi casi accumulati, il gusto delle classificazioni
precise, il rifiuto dell'ermeneutica filosofica, erano
consiglieri negativi nei confronti di un giovane
svizzero lasciatesi captare dal «rivale» Freud. E
Janet rappresentava perfettamente un certo tipo di
scienziato francese post-posititivista, poco propenso,
nonostante il vantato «esprit gaulois», a liberarsi dal
giansenismo di fondo della propria educazione
borghese ottocentesca. Quel moralismo di Jung,
forse laico ma fondato su parole di origine mistica,
quelle dichiarazioni negative di fronte alla psicologia
sperimentale, quel pensare con l'analogia e quasi
lasciandosi portare dal tipo di ragionamento
dell'inconscio non poteva soddisfare i dotti di quel
tempo. Le Lay, nelle sue prefazioni più importanti,
insisteva sul problema dell'analogia, presentando
sintomaticamente le ragioni di Jung. contro le ovvie
obiezioni dei lettori francesi, e sottolineava il forte
causalismo dello psicanalista; come del resto

(4) C. Jandelli. Jung e li
psicologia analitica, il
«Cultura e scuola», 2, 1962.
pp. 164-169, p. 164

(5) H. F. Ellenberger. La
scoperta dell' inconscio.
Torino, Boringhieri, 1972, pp.
1077.



(6) Y. Le Lay, prefazione a
C. G. Jung, Métamor-
phoses de l'àme et ses
symboles. Ginevra, Georg,
1953, pp. 26-27; si vedrà
dello stesso A., Aux con-
fins de la psychologie et de
la Philosophie, in «Disque
Vert», n. speciale su Jung.
Bruxelles, 1955, pp. 50-61;
cf. pure R. Cahen, op. cit,
pp. XII sg.

(7) «I suoi maestri furono
Bteuler, Janet, Binet et
Flournoy », scrive H. F.
Ellenberger. op. cit, p. 844.

(8) R. Kemp, La psychologie
de Jung, in « Nou-

Cahen batteva sull'« empirismo » e perfino sullo
«sperimentalismo» del «misticismo» di Jung (6). E
certo Jung non è proprio uno spirito portato alla «
distinzione » analitica, comperano gli scienza!! fran-
cesi della prima metà del secolo, ed era più natu-
ralmente sintetico, ed affascinato dal momento uni-
ficante del processo mentale. La sua cultura filoso-
fico-religiosa romantica e post-romantica, che lo ren-
deva aperto all'ambivalenza e spesso all'ambiguità
nelle formule o nella condotta, e gli conferiva un
senso dialettico della filosofia della storia, con in più
una bulimia culturale ed un fervore emotivo che si
manifestavano con dismisura già nel gran saggio
sulle Metamorfosi della libido, non gli facilitavano
l'ingresso in un mondo culturale in cui Hegel o
Nietzsche erano riservati a pochi esteti o pensatori
non universitari, e dove la filosofia della storia, dopo
Michelet, era stata messa in castigo. Del resto una
cultura come quella italiana, che rivendicava Vico a
precursore di Hegel, e era aperta alla filosofia della
storia con Croce, non pare aver recepito con minor
pena il pensiero di Jung.
Tra i clichés destinati ad accativarsi il lettore francese
ci poteva pur essere il riferimento d'obbligo al
semestre di lavoro con Janet a Parigi, ma le parche
citazioni di Bergson (del resto essenziale sul punto
della nuova libido), di Lévy-BruhI, di Binet, e di pochi
altri (7), indicavano sufficientemente che Jung non si
era immerso profondamente nei testi scientifici o
filosofici francesi, pur conoscendo benissimo la lingua
francese. Nei primi lavori sulla parapsicologia, certo,
la letteratura sull'argomento essendo in buona parte
francese, Jung non l'aveva trascurata, e citava
perfino il padre di Marcel Proust. Ma poi. una scorsa
agli indici delle grandi opere rivela subito un suo
disinteresse notevole. « Le nom de Descartes n'est
point imprimé par ce Suisse de (angue et de culture
allemande qui n'emprunte presque rìen aux richesses
fraricaises », scriveva nel 1950 il critico letterario Ro-
bert Kemp (8), aggiungendo però che, nei Tipi psico-
logici che stava recensendo, « l'esprit du Olscours
de la méthode y règne ». I nomi francesi in realtà ci



vetles Litteraires », 19 ott.
1950.

stavano, ma erano quelli di Anatole France, di Paul
Bourget, di Alphonse Daudet, di Pierre Benoìt (l'Atlan-
fide sembra aver affascinato Jung), come se il mondo
francese, specie di meridione culturale per il nordico
Jung, fosse soprattutto un luogo di vacanze, da os-
servare divertito nei suoi romanzi di consumo su-
perficiali, con paternalismo turistico. E il lettore fran-
cese, ridotto a conoscere Jung attraverso traduzioni
(che la lettura di volumoni eruditi e filosofici in lingua
tedesca è avventura riservata a pochi specialisti,
airinfuori dei non numerosi bilingui di condizione) che
pure nell'insieme erano filtrate bene da Le Lay et
Cahen, secondo cadenze orecchiabili discretamente,
stentava e non vi trovava quel che Jung, gran
consumatore pare, di Voltaire, non sapeva metterci:
la brevità del dettato, l'ironia, e neppure l'ordine
consigliato dalle norme del discorso ciceroniano. «Il
ose dire ' équilibration'», constatava ancora il Kemp,
eppure, parlando di questi neologismi, « boaucoup de
ces mots soni inutiles».
Siccome poi la cultura tedesca tardo-romantica,
quella dei Carus, Hartmann, Schopenhauer, sfuggiva
al lettore francese questi non era neppure in grado di
individuare le « fonti » di un pensiero sconcertante: e
perfino quelle indicate da Ellenberger come di prove-
nienza francese non erano facilmente reperibili (cosi
per le ipotesi, oggi certamente da riconsiderare di
Daudet su l'hérédo o il réve éveillé, cosi per Fabre
d'Olivet — anticipateur della « quaternità » —, così i
Goncourt per la psicosi di La fide Elisa). Ma un cliché
complementare, negato da Cahen, voleva che i « mo-
ralisti francesi» non fossero affatto superati dalla
analisi psicologica di Jung. Si aggiunga che proprio
nella «entro deux guerres», il nazionalismo diffuso.
particolarmente quello antigermanico dei maurrassi-
sti, e di gran parte della influente destra, aveva ripre-
so le sue analisi negative della cultura tedesca post-
hegeliana in generale, e si capirà che molti non si
sentissero su un terreno solido davanti all'opera del-
l'esploratóre dell'« ombra » europea, e lo collocassero
in uno scaffale pericoloso della biblioteca, tra Spen-
gler e Keyseriing (quest'ultimo, dei resto, junghiano



convinto). Ma il «ritorno del rimosso» nella Francia
cartesiana e illuministica non si manifestava solo
con la denegazione che ho detto, e vi erano, all'in-
fuori generalmente del mondo delle scienze esatte,
mediche o umane, intellettuali in attesa dimezzi con-
cettuali ed espressivi per tentare un'apertura all'«
Anima» così a lungo fatta tacere: dopo tutto il «Sim-
bolismo » era stato formalizzato in Francia come
scuola letteraria. Ne dovremo riparlare.
Ma vi è ancora un elemento di grande importanza
per capire l'atteggiamento della cultura francese nei
riguardi di Jung. Voglio parlare della posizione ori-
ginale e feconda della Svizzera nella storia culturale
moderna. Tutti ricordano la battuta di Orson Welles,
nel film II terzo uomo, sui secoli di pace goduti dalla
Svizzera per potere dare al mondo il cuckoo clock.
Brillante, ma ingiusta. E intanto, il mescolare il tem-
po astratto dell'orologio con la durata vissuta del
canto animale è già invenzione di per sé molto me-
ritoria. Ma, senza risalire alla Signora De Staël e al
suo formidabile circolo culturale, da cui Italia e
Francia hanno ricevuto per mediazione geniale una
modificazione culturale difficilmente calcolabile, e
per stare al mio tema. voglio ricordare che, oltre ad
assumere la funzione di isola di riposo per in-
tellettuali di gran formato come Thomas Mann, Ro-
main Roliand o Eugenio Montale, la Svizzera del
Novecento ha permesso una concentrazione
intellettuale che è stata fonte di eccezionale
creatività. Nel campo della medicina psichiatrica e
della psichiatria dinamica, Zurigo pare ergersi a
rivale di Vienna e Parigi, con il suo Burghólzli e con
Bleuler: dall'insegnamento liberale e fermo di questo
derivano prodotti che si chiamano Jung,
Binswanger, Minkowski, Maeder; a Zurigo poi, il
federniano Szondi, junghiano a suo modo, tenterà in
anni molto più recenti di ridare un impulso unitario
alla seconda generazione post-bleuleriana. A
Zurigo, nel 1916. accanto a Dada, si fónda il Club
psicologico di Jung. e nel 1940 l'Istituto Jung, centro
delia Società di psicologia analitica dal 1957.



A Ginevra vi erano lo psicologo Flournoy, parente ed
amico paterno di Jung, che gli deve parecchie
osservazioni, e lo psichiatra Claparède, la cui prefa-
zione alle Cinq lecons sur la psychanalyse di Freud
merita di essere ricordata qui, almeno per il quadro
ginevrino che essa traccia, in contrasto con l'anti-
freudismo francese degli anni 1910-20 (9): «Ginevra,
bisogna dirlo, era stata una eccezione, tra i paesi di
lingua francese, in quel movimento generale di
ostracismo o di indifferenza. Appena usciti, i lavori di
Freud erano citati e commentati dal. Signor Flournoy.
la cui perspicacia aveva prontamente afferato il valore
di essi, e le sue idee, del resto, coincidevano in più di
un punto con quelle dell'illustre autore austriaco (...)
Poi, la psicanalisi ha incontrato da noi dei difensori in
P. Bovet. G. Berguer, F. Morel, Ch. Baudouin. H.
Flournoy, R. De Saussure, per limitare l'elenco ai soli
autori di libri o lavori relativi alla questione.
Bisognerebbe aggiungere alla mia lista il Dott.
Maeder, il quale, pur essendo ginevrino, è un chiaro
rappresentante della Scuola di Zurigo, un gruppo di
psicanalisti che. da una dozzina d'anni, sotto l'ègida
dei Doti. Bieuler e Jung, praticano la psicanalisi in
modo indipendente, e la stanno sviluppando in
direzioni un po' diverse da quelle seguite da Freud
stesso. Notiamo pure il lavoro recente d'uno svizzero
romando, il Sig. J. Vodoz, su Orlando (Parigi. 1920)
in cui la psicanalisi è applicata all'interpretazione della
Chanson de Roland e del poema di Victor Hugo
sull'immortale eroe della cavalleria francese, e la
traduzione a cura della Signorina Malan, di Ginevra,
di un'opera del pastore Pfister sulla psicanalisi
applicata alla cura d'anima (Berna, 1920). « La
psicanalisi, si vede, incomincia ad essere oggetto di
un certo numero di pubblicazioni nella nostra lingua »,
concludeva Claparède. Ci si ricorderà che questa
prefazione provocò un'importante risposta di Freud
sul valore esatto da attribuire alla libido (« C'est
Jung, et non pas moi, qui fait de la libido l'équivalent
de la poussée instinctive de toutes Ies facultés
psychiques et qui combat la nature sexuelle de la
libido. Votre

(9) E. Claparède, introd. a
S. Freud, Cinq psychana-
lyses. Parigi, Payot, 1923,
P. 12.



exposé ne cadre ni avec ma conception, ni avec
celle de Jung, mais constitue un mélange des deux.
A moi vous empruntez la nature sexuelle de la libido
a lui sa signification generale. Et ainsi se trouve
créé, dans la fantaisie des critiques, un pansex-
ualisme qui n'existe ni chez moi, ni chez Jung »)
(10). Claparède rispose a Freud, con un'informazio-
ne interessante sui propri rapporti con Jung: «Je me
flattais de m'étre piace a un point de vue qui
rétablissait l'enterite entre la doctrine originale et
l'interprétation psychologique que j'en ai toujours
donnée — et qui, je crois pouvoir le dire, n'est pas
étrangère a celle que Jung a développée de son
còte ».
Si dovrebbe ancora ricordare, tra gli svizzeri romandi
che avrebbero avuto una parte nella diffusione d'una
psicoterapia più o meno giustamente paragonata a
quella junghiana o derivatane, i nomi di Vittoz, di
Losanna, in realtà piuttosto isolato e noto soprattutto
verso il 1910. Charles Odier, analizzato da Freud ed
analista di Baudouin, Guillerey, di Losanna, passato
poi da Jung a Desoille, all’« oniragogia» e alla «
révérie créatrice ». Non va dimenticato poi che
questo fervore psicoterapeutico e psicanalitico
assumeva spesso, a Zurigo come a Ginevra, un
aspetto eduóativo e religioso, che a Vienna pareva
mancare, e cosi si veniva costituendo un'atmosfera
propizia a diversi sincretismi metodologici e
dottrinali, in campo psicoterapeutico.
La tradizione di liberalismo che la convivenza di di-
verse religioni, lingue, e tradizioni, quasi costringe la
Svizzera a coltivare, e insieme la possibilità e la
necessità del dialogo, delle tensioni da placare, si
sono poi trovate rinforzate dalla posizione d'isola
neutrale nei due conflitti successivi che cosi profon-
damente hanno trasformato l'Occidente nella prima
metà dei Novecento. Questi fattori possono essere
invocati per capire la funzione di diffusione della
psicologia analitica che si è assunta, sènza dogma-
tismi, la Svizzera, nei riguardi di diverse nazioni, ma
specialmente della Francia. Si osserverà infatti, che i
due traduttori principali di Jung sono stati

(10) Ibid., pp. 108-109:



formati a questa missione in Svizzera Yves Le Lay.
morto nella primavera 1965 mentre stava lavorando
alla traduzione de Le Radici dell'inconscio, era
stato assistente al Laboratorio di psicologia della
Università di Ginevra, con Flournoy; dove aveva
Imparato il tedesco, per tornare poi ad insegnare in
un Liceo del Nord della Francia. Roland Cahen, ger-
manista e medico, analizzato da Jung, credo verso il
1937 deve pure lui al soggiorno svizzero buona
parte del proprio destino di terapeuta e di divul-
gatore assiduo e perspicace delle opere di Jung.
Baudouin (1893-1963) era stato formato a Nancy,
sotto l'influenza di Bernheim e di Coué, poi a Parigi,
ove ebbe Bergson come maestro; una ferita di
guerra Io fece andare in Svizzera, dove insegnando
il francese potè farsi analizzare da Odier; diventò poi
un attivo propagandista, scrittore prolifico, psicologo
e psicanalista eclettico, o meglio non dogmatico.
capace di conformarsi alle regole freudiane, o
junghiane, o di Bernheim, o di Desoille, a secondo
delle esigenze individuali dei pazienti. Forse è toc-
cato a Baudouin più che ad ogni altro il compito di
introdurre efficacemente in modo più piano, più rea-
listicamente pratico, le dottrine e tecniche junghiane
nel mondo culturale francese, prima della se-?
conda guerra, con opere di estetica e critica lettera-
ria. e, dopo il conflitto, con una molteplice ed intensa
produzione tecnica di cui l'indirizzo cattolico, l'uso
non rinnegato della suggestione e il realismo
pedagogico incominciarono a fare una breccia negli
ambienti degli educatori religiosi. Baudouin, di-
ventato professore all'Università di Ginevra, rendeva
la propria azione più efficace con la fondazione di un
Institut de Psychagogie (diventato poi Institut In-
ternational de Psychothérapie de Genève) e con
quella di una collana di grandissimo prestigio, « Ac-
tion et pensée », delle Editions du Mont-Blanc, con-
clusione logica del successo della rivista dello stes-
so nome. Opere di Jung (la prima fu appunto l'an-
tologia curata dal Cahen e già ricordata), di Bau-
douin, Atlendy. A. Ferrière. Plottke, Stocker, Che-
del, Mòttier, Lestchinski, Morf, Spir, Leon Bopp,



Menkès, Romain Rolland, Raymond Schwab, Pierre
de Lescure, Hesnard, Rene Laforque, Han Ryner,
H. F. Ellenberger, Robert Morel, MeiIi, Jean
Desplanque (studioso di psicologia sociale
junghiana, diventato co-direttore di collana col
Baudouin), R. Jaccard, Baumgarten, Brachfeld,
Georges Dubal, uscirono tra il 1943 e il 1950, in una
veste editoriale lussuosa per I tempi e di cui il
prefattore Cahen quasi si scusava con il pubblico
francese del dopoguerra. Nei suoi vari settori
(psicologia, filosofia, letteratura e critica), la
fortunata e cosi importante collana, voleva «
promuovere quel nuovo umanesimo, quella
concreta dottrina di vita, in armonia con le scienze
dell'uomo come con le grandi costanti dello spirito »
per una « sana ricostruzione », in un mondo turbato
e «portato allo studio delle cause profonde del
comportamento umano, ai problemi della Persona,
ai suggerimenti del sogno, all'esplorazione
dell'inconscio e dei vivi simboli che vi attingono la
loro virtù, e Infine alle applicazioni sempre più
precise che questa psicologia rende possibili nella
condotta della vita ». Lo junghismo di questa
presentazione editoriale, mai abbandonata, non
pare da sottolineare.
Per rimanere sul piano, forse troppo minuto e mio-
pe, dell'editoria, occorrerà osservare che dopo le
Edizioni del Mont-Blanc, fu ancora dalla Svizzera
ginevrina che uscirono i volumi delle opere di Jung
publicati dopo il 1948: le Edizioni dell'Università di
Ginevra, o Georg, passarono un accordo con la Ca-
sa parigina Albin-Michet prima (1948-1958) e poi
con Buchet-Chastel per la loro diffusione in Francia.
La Bollingen Foundation di Nuova York permise la
garanzia economica di un'impresa che pareva, si
può quindi pensare, troppo arrischiata, per i tempi.
Nel 1969, l'aiuto finanziario venne dalla Fondazione
Pro-Helvetia, e credo continui tuttora, per la pubbli-
cazione degli enormi volumi dell'ultimo Jung. Altri
editori, come Gallimard, Laffont, Payot, hanno pub-
blicato , sporadicamente, e in modo assolutamente
non sistematico, alcuni testi, possiamo immaginare,
di sicura vendita. Non si può non deplorare che non



vi sia un editore coraggioso coma il torinese (di ori-
gine svizzera!) Boringhieri per raggnippare in modo
coerente e globale una produzione, certo scon-
certante per quantità, ma indubbiamente chiamata
ad un aumento regolare della richiesta da parte del
pubblico di lingua francese. Nondimeno non va
sottovalutata l'azione concertata di Roland Cahen, il
suo ostinato lavoro di traduttore, chiosatore, e direi
direttore orchestrale, e neppure il suo sforzo per
rispettare i criteri di cronologia e di urgenza culturale
nell'avere proposto in un primo tempo le opere
cllniche di Jung, e più recentemente quelle delle
ultime meditazioni sugli archetipi.
Dopo l'evocazione rapida, ma necessaria, delle
scuole di Zurigo e di Ginevra, delle iniziative
editoriali romando, dovrei pure accennare ad
un'altra componente fondamentale della cultura
francofona moderna, in cui l'interesse a Jung non
manca mal. se non costituisce talvolta una base
essenziale. Voglio parlare della Scuola svizzera di
critica letteraria. Non è qui il luogo per indagare
sull'informazione e formazione junghiana di un
Thibaudet (non la credo molto profonda), di un
Marcel Raymond, sempre attento ai valori spirituali
e alla soggettività dell'opera formale che analizza, di
un Albert Béguin, polemico già nel 1937 nella sua
Ame romantique et le réve contro una psicanalisi
riduttrice di tipo freudiano, ma junghiano in
numerose postulazioni, e direi quasi nella scelta
stessa del suo oggetto e nell'atteggiamento globale
di fronte al vasto materiale «ombroso» o «notturno»
del primo romanticismo tedesco. Meglio di ogni
altro. Béguin ha saputo, in quella sua tesi per
l'Università ginevrina, indicare gli elementi
prejunghiani del pensiero critico degli autori da lui
studiati. I nomi dei suoi recensori del 1937-38 sono
del resto rivelatori del pochi spiriti francesi aperti
ad,una rivalutazione dell'onirismo letterario, anche
talvolta a quella Indicata da Jung:
Edmond Jaloux, Gaston Dericke, Armando
Petitjean. Andre Rousseaux, Yanette Delétang-
Tardif, J. E. Spenlè, G. Nicole. Marcel Raymond.
Bernjamin Fondane, Christian Ducasse, Ernest
Seillières, Jean



Paul de Dadelisen, Geneviève Bianquis, Raìssa
Maritain, Joè Bousquet. Ecco una lista di base per
chi vorrà indagare sui primo junghismo letterario
nella critica francese. L'attività e l'influenza di Béguin
hanno avuto un peso tale nella evoluzione di questa
critica dal 1937 al 1960 che sarà difficilmente calco-
labile in misura precisa: la sua passione di « coin-
cidere con l'avventura spirituale del poeta» studiato.
Chi nella Nouvelle critique potrà negare di averne
desunto un impulso e un elemento di metodo? Non
di certo Poulet. che non vorrei qui annettere troppo
brutalmente alla cultura Svizzera, di cui è stato
membro almeno per una parte della sua carriera,
non Jean Rousset, non Jean Starobinski, tutti legati
strettamente all'università ginevrina o al clima
romando. E non certo il meno accademico, ma cosi
influente in certe famiglie spirituali francesi, Denis de
Rougemont, il cui Amour et l’Occident (1939) o
L'aventure occidentale de l'homme (1957)
attestano una meditazione diffusa di alcuni concetti
essenziali di Jung. Non certo Reto Bezzola, con ta
difesa del simbolismo medievale francese contro la
cecità del positivismo critico (Le sens de Faventure
et de ramour, 1947). Non certo poi. il gruppo mar-
sigliese dei «Cahiers du Sud » che con la parte ispi-
ratrice conferita a Béguin sonò stati più o meno di-
rettamente contagiati da quel neo-simbolismo critico
e creativo di cui Jung è fra i padrini più energetici.
Infine, dalla Svizzera ancora, e strettamente legato a
Jung sin quasi dall'inizio (nel 1933 già. dopo appena
tré anni di attività ispirata da Rudolf Otto), il nascere
dei convegni di «Eranos» a Ascona, per l'attività di
Olga Fróbe-Kapteyn. offri a studiosi europei di
cultura anti-positi vista una possibilità di integrazione
di apporti eterogenei sotto II segno del simbolo, del
mito e dell'archetipo. Non che il Corpus dei
Jahrbuch di Eranos della Rhein Verlag dello
zurighese Daniet Brody, o degli Eranos Year Books
della Boltihgen Foundatlon siano diventati il livre de
chevet degli intellettuali francesi, tu tf altro! Ma a
Ascona l'orientalista Masson-Oursel, Paul Peh



liot, Henri Charles Puech, l'arabista Massignon, l'ira-
nista Henri Corbin, potevano confrontare le proprie
tesi e i metodi con lo stesso onnipresente Jung, e con
Kérenyi, Otto, Buonaiuti, Buber, Hugo Rahner.
Dessauer, Erich Neumann, Paul Radin, Van der
Leeuw (11). Chi potrà definire l'importanza di questo
«Convivio» annuo, specie di centrale mondiale del
pensiero simbolico?
A questo punto, mi si obietterà che sto facendo la
storia dello junghismo elvetico più che di quello
francese. Ma ci voleva proprio una nazione federata e
traduttrice per natura ad aiutare la diffusione di un
pensiero «germanico» in un paese cosi restìo a
questo come la Francia. Non senza ambivalenze,
come lasciavo intendere all'inizio di questo capitolo
svizzero. La Svizzera è anche un paese di eresie, il
rifugio di Calvino, di Servet, una nazione piccola e
ironizzata per il suo realismo pratico e la sua austerità
morale. E l'esitazione tra le offerte culturali che ho
indicate ora e quel riflesso di protezione nazionalistico
avranno certamente provocato delle interferenze
negative nell'accoglienza fatta allo junghismo in
Francia. Ma quand'è che si giungerà ad una visione
più larga della cultura « francese »? e si integreranno
nel suo tracciato storico gli apporti elvetici, o belgi,
come contributi fecondanti, tanto più fecondanti che
vengono da «zone di contatto », come dicono i
linguisti.
Dopo aver indicato alcuni elementi di « resistenza» a
Jung da parte della cultura francese e sottolineato
invece la funzione di «contatto» e di mediazione della
Svizzera francese nei confronti di questa cultura, mi
tocca ora riassumere brevemente la cronistoria dello
junghismo francese nella sua difficile via (12). Si
vedrà dalla bibliografia annessa alla mia relazione,
molto sommaria del resto, che Jung fu introdotto
relativamente presto nel mondo degli specialisti
francesi, con la recensione del 1903 di Flournoy alla
tesi di laurea sui fenomeni paranormait, con alcuni
cenni di Binet nel 1909 (sui lavori intorno atta
schizofrenia), di Hesnard e di Régis, di Claparède, e
con la traduzione su riviste di

(11) Su « Eranos ». ved.
J. P. Hodin, I convegni di
Eranos e fa psiche mo-
derna, in«Aut Aut» (Mi-
lano), 46, luglio 1958. pp.
174-181; Q. Z(ampa), È
morta la promotrice dei
convegni di Eranos, in «
Corr. d. sera », 27 apr.
1962; W. R. Corti, Vingt
ans d'Eranos. in « Disque
Vert », cit. pp. 288-297.

(12) Per gli inizi della
psicanalisi in Francia.
manca un'opera sintetica e
non posso qui citare i
numerosi contributi
frammentari ora disponibili.
Si vedranno per un primo
indirizzo: E. Czoniczer,
Quelques antécédents de A
la recherche du temps
perdù; I. Barando, Sandor
Ferenczi. Parigi, Payot,



lingua francese di contributi sul metodo d'analisi delle
associazioni, e poi di recensioni a lavori freudiani; nel
1913 un panorama delle idee di Jung sui tipi
psicologici, e nel 1916 un'esposizione sul nuovo
concetto d'inconscio costituiscono i più notevoli mo-
menti di quell'archeologia junghiana in Francia. Non
è molto, ed è significativo che sia stato privilegiato in
una primissima fase il Jung parapsicologo e psico-
neurologo. Dopo il clamoroso dissidio con Freud,
solo gli « Archives de Psycologie » di Flournoy
continuano ad informare gli specialisti dei nuovi
sviluppi del pensiero di Jung.
La guerra del 1914-18 aveva prodotto una frattura
nelle relazioni e nell'informazione tra gli specialisti
europei. La polemica Janet-Jung del 1913 aveva
riattivate incomprensioni certamente profonde (ri-
cordo qui che Janet era accusato da Freud e da
Jung di non leggere il tedesco, e di non informarsi
con precisione). Il nazionalismo era più vivo che mai.
Quel primo timido approccio alla psicanalisi che si
stava verificando negli anni 1920, presso alcuni gio-
vani medici non conformisti (Hesnard, l'alsaziano
Laforgue, Pichon, Codet, Maurichau Bauchant, Bo-
rei, Copperie, Parcheminey, Loewenstein, Marie Bo-
naparte, et Allendy), mentre Eugènie Sokolnicka si
dava da fare per convenire al suo freudismo feren-
cziano i letterati parigini (Jules Romains, Jacques
Rivière, Ramon Fernandez, Paul Bourget, Pauihan, e
Gide che là immortalava nella figura di Sophro-nicka
nei Faux-Monnayeurs), approdava esclusivamente
alle sponde viennesi, anche se qualche dadaista
zurighese si conveniva alla pratica analitica ed
emigrava negli USA. La psichiatria dinamica aveva
ormai una sua tribuna, « L'Evolution psychiatrique»
fondata da Hesnard, nel 1925; una prima riunione di
analisti di lingua francese si svolse a Ginevra con
l'appoggio di Odier e De Saussurre nell'agosto 1926
(ancora Ginevra!); la Société de Psychanalyse de
Paris. presieduta da Laforgue, animata da Hesnard,
Sokolnicka e composta da 12 mèmbri, 3 mèmbri
straordinari e 3 invitati permanenti, prese a vivere nel
novembre 1926; nel 1928, 5 nuo-

1972, pp. 37-39; A.
Parsons, La pénétration
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(tesi di Sorbona, inedita);
J. Lamoulen. La médecine
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Psychanalyse, de 1895 a
1926 (tesi di medicina del
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francese, Ange Hesnard.
La ringrazio per le sue in-
formazioni. Essa sarebbe
felice di ogni informazione
in merito da parte degli
specialisti (scrivere a:
Mme E. Hesnard-Felix,
Rue A. Daix, 94-Fresnes,
Francia). Un'indagine
puntuale sulle prime
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francaise de psycha-
nalyse» mi conferma che il
nome di Jung vi appare
pochissime volte, di solito
sotto la penna di Pichon,
per alcune recensioni di
lavori stranieri non jun-
ghiani.



vi mèmbri, tra cui Odier, vi entravano. Nel 1927 na-
sceva la « Revue francaise de psychanalyse ».
I mèmbri svizzeri, Flournoy e Odier, vi avranno pure
perorato i meriti di Jung, ma nell'insieme il gruppo
parigino rimase fedelmente freudiano. Laforgue
(1894-1962) non ignorava affatto Jung, poiché la
sua tesi di dottorato di medicina a Strasburgo
(1922) sull'affettività degli schizofrenici vista dal
punto di vista della psicanalisi l'aveva messo in
contatto con gli scritti e poi con la persona di Jung:
ma di Jung accettava poco, e la sua umanità
trovava più facilmente nei suggerimenti della nuova
terapia del « rilassamento » dello amico Ferenczi i
mezzi dottrinali e pratici per praticare la sua analisi
volta specialmente al Supèr-ego. Più aperto era
invece Allendy, la cui appassionante figura
meriterebbe ora uno studio approfondito: curioso di
alchimia, di omeopatia, della teoria dei
temperamenti, di lingue orientali, di induismo (già
nel 1920 confronta Freud e il Veda), di Paracelso
(nel 1941 verrà invitato In Svizzera al Congresso
Paracelso), divulgatore prolifico, amico di molti
letterati (la coppia Delteil, Anais Nin e Henry Miller
cui fa conoscere Otto Rank e Jung). Allendy ha
impersonato per moltissimi uomini di cultura
francese di quegli anni la psicanalisi come awentura
esoterica affascinante. Nei suoi scritti più tardi,
quello sui Rèves expliqués (1938) o nel Journal
d'un médecin malade (postumo), Jung è presente,
per i suoi « simboli universali ». per l'inconscio
collettivo, per le .« concordanze mitologiche ». per
le « ambivalenze ». l'individuazione, insomma per la
maggior parte dei concetti essenziali. Ma era
indubbiamente la tendenza prospettica del sogno
ch'egli conosceva dal suo primo teorizzatore,
Maeder, e da Jung, ad attrarre di più Allenby. La
storia del primo movimento psicanalitico francese è
dunque quasi esclusiva di ogni profonda influenza
Junghiana, anche se alcuni suoi mèmbri erano
informati con precisione, se pochi come La' forgue
ne utilizzavano qualcosa, e se il solo Allendy, più
aperto culturalmente alle stesse fonti di Jung.



tentava problematicamente di unificare gl'insegna-
menti di Freud e di Jung.
Con la guerra, Allendy e Laforgue scomparivano, ti-
sicamente o attivamente, dalla scena parigina. La
Società di Parigi sarebbe quindi stata sempre più
rigidamente freudiana. D'altra parte, la psichiatrìa
ufficiale vedeva la sua diffidenza aumentare a causa
delle psicoterapie non organicistiche: i progressi
della neurochirurgia dovuti alla guerra mondiale,
l'uso degli stimoli elettrici, la malarlaterapia (1917),
la narcosi prolungata con il somnifen e il trional,
l'uso dell'elettroencefalogramma (1929 e 1935), l'in-
sulinoterapia (1935), la lobotomia di Moniz, l'uso del
MetrazoI (1937), il genotropismo di Szondi (1937),
l'elettroshock di Cerletti e Bini (1938), per seguire
con Eilenberger questo impressionante sviuppo. raf-
forzavano l'indirizzo prevalentemente organico e
neurologico degli specialisti francesi. L'unico
interlocutore possibile, o almeno l'unica bandiera
che presentasse i colori del rigore scientifico, pareva
quella di Freud.
Ma ho già indicato che nel mondo non universitario,
tra gli intellettuali problematizzati dallo shock della
Grande Guerra, vi era una domanda, l'aspettativa di
qualcosa che non fosse quella scienza chiusa nei
suoi linguaggi matematici chimici e nel suo
«cartesianismo». Alcuni si convertivano al
cristianesimo introducendovi problemi nuovi che
avrebbero preparato il terreno ad escursioni misti-
che in altre province che non quelle del giansenismo
familiare (penso al famoso Retour aux sources di
Lanza del Vasto che sintetizzò, all'inizio degli anni
'40. la sete d'Oriente), altri cercavano in un Oriente
non cristianamente interpretato verità nuove (Ar-
taud, Michaux, per i quali una ricerca sarebbe da
fare su Jung come fonte o come coincidenza), altri
formarono un gruppo di azione organizzato sotto
l'insegna del Surrealismo. Andre Breton, il maggior
ispiratore dottrinale di questi ultimi, non doveva
conoscere Jung prima del 1930; non lo cita mai nei
testi di allora, ma usa Myers, Flournoy, Richet e in
una prospettiva del tutto inesatta, seppur creatri-



Ce, Freud. Nessun testo di Jung verrà pubblicato
dalle sue riviste. Eppure, non a torto è stato detto
che Breton era naturaliter junghiano: il sogno come
dato «reale» (più reale della veglia), la teoria dello «
hasard objectif » e delle coincidenze tra i sogni e la
realtà, il determinismo della finalità del mito e
dell'inconscio, la perdita dell'io nell'inconscio
universale, la conjunctio oppositorum e più
vistosamente il gusto per le cosef arcane (tarocchi,
alchimia, ecc.), erano tutti elementi che Jung
avrebbe potuto aiutare a potenziare, prima del 1930,
e forse ha potenziato in parte dopo questa data, e
più ancora nell'ultimo Breton del secondo
dopoguerra. Un bell'esempio del solco profondo
lasciato dal surrealismo nella cultura francese può
essere indicato nel « caso Nerval »: il quasi
dimenticato poeta (Jung l'ha mai citato?) potrebbe
essere usato, per il mio argomento, come un test
reattivo, o proiettivo, della evoluzione dei lettori
francesi venuti dopo Breton, dalla scoperta delle
fonti «impure», esoteriche, alla chiara visione delle
analogie con molte esperienze junghiane, e ai
riferimenti espliciti a mezzi analitici junghianj (e
freudiani, naturalmente) degli ultimi esegeti
universitari.
Ma come seguire quelle tracce nelle contrastanti
correnti di una cultura diversificata? La lettura dei 4
volumi del Journal di Anaïs Nin, l'amica di Miller,
può dare un'idea dei fermenti, degli incontri interna-
zionali di alcuni gruppi effervescenti della Parigi di
quegli anni: Rank, o Jung, vi appaiono come analisti
concreti, della protagonista o delle sue amiche. Vi si
può misurare nel particolare la quotidianità della
trasformazione intellettuale provocata dalla
psicanalisi in una personalità e in un ambiente a suo
modo esemplari. Il sogno vi diventa chiaramente li
ricorso ultimo contro la disperazione e l'isterismo.
Sarà da studiare sotto il punto di vista jun-gNano
l'opera romanzesca della Nin. e gli esempi di
letteratura ispirata alllnconscio che essa propone
(Hawles, Djuna. Barnes, William Goyen, ecc.). E i
francesi? Chi saprà indicare la scia junghiana la-
sciata in quei vent’anni di romanzo o di critica? Du-



bito molto che dal 1920 al 1930, sia possibile sco-
prire fatti veramente probanti: Lenormand, forse, che
ha letto testi del 1910 di parapsicologia e cita Jung
(direttamente?) e trasforma un famoso caso di
medium in una commedia, Uamour magicien;
Edmond Jaloux, segnalato come junghiano dal Levi-
Bianchini (13) nel 1932, forse perché autore di una
prefazione alla traduzione degli Essala de
psychologie analytique (aveva recensito con
grande Interesse nelle « Nouvelles Litteraires » del
13 set. 1924, Le symbole chez Verhaeren, Ginevra.
1924, di Charles Baudouin) più che per l'analisi
probante di un suo romanzo come Profondeur de la
mer. Che Gide non abbia approfondito la sua
conoscenza di Jung? Non vi è traccia di questo nome
nel suo Diario» e sospetto una maggiore affinità con
il determinismo freudiano. Valéry avrà pure saputo
qualche cosa, fosse soltanto a voce dall'amico
Keyserling: ma la sua razionalità secca non lasciava
molto spazio per i miti non elaborati formalmente in
produzioni di estremo artificio. E Claude!, mi si
obietterà, con il suo dialogo tra Animus e Anima?
Basterà dire che Animus significa per lui io spirito, e
Anima, l'anima, senza le strutture inconscie che
stanno alla base delle formulazioni aunghiane. Jung
non è citato nel Diario di Claudel (neppure Freud. del
resto). Ma non oso fare altri nomi, per ignoranza:
Saint-John-Perse. Lacretelle, Julien Green. il poeta
delle leggende Patrice de la Tour du Pin, il già
nominato Delteil?
I dati più certi vengono dal campo critico: Jean Vodoz
col suo Roland e col più ambizioso La fóe aux
miettes Essai sur le ròle du subconscient dans
l'oeuvre de C. Nodier (1925), utilizza m modo ap-
prossimativo qualche tema junghiano. Ma runico
importante contributo è quello di Charles Baudouin.
sia con i saggi puntuali su Verhaeren. su Spitteler
(1938), su Vietar Hugo (1943), su Pascal (1962), su
Racine (1963), sia nelle classiche sintesi de La
psychanalyse de l'art (1929) e de Le triomphe du
héros (1952) in cui lo « psicologo della tendenza» e il
«filosofo detrazione» riesce a equilibrare l'esigenza
psicologica (e perfino psicagogica) con quel-

3) Ved. «Archivio Gen.
Neurol. Psichiatria e Psi-
canalisi»», 1932, p. 294;
prefaz. di Jayoux si
legge in C. O. Jung,
Essais de psychologie
analytique, traduits de
l'allemand par Y. Le Lay,
Parigi. Stock, 1931. pp.
V-XVIII. Ne prelevo
qualche frase: « Il y a
ainsi en nous-mémes

une sorte de créateur de
roman d'une prodigieuse
subtilité et qui nous fait
passer a travers les
différents chapitres d'un
patetique Intérieur. soit
lorsque l'àme se cabre
en face ses désirs ou
certaines réalités de
l'amour, soit lorsque
l'esprit est obligé
d'accepter une
huimiliation dont il ne
peut is supporter la
honte (...) Chaque étre a
une tendance a se créer
une mytologie et a
reconnaitre que ces
mythologies peunt étre a
la foie a l'origine des
troubles fonctionnels de
la vie nerveuse et a la
source de leur thè-
peutique (...) Les mala-
dies sont peut-étre, elles
auissi, des idées de la
matiere (...) La
découverte de M. Jung,
si contestable que
voudront la faire les
médecins qui ne
peuvent is sortir de leur
idèe fixe, a ceci de
probant qu'elle demeure
d'accord avec les lois
mémes de róprit
imaginatif. On peut dirè,
dans l'ensemble, que
poètes et romanciers,
les meilleurs. c'est-à-
dire les hommes qui
supportent sous sa plus
haute pression le
phénomène de
l’inspiration, ne devien-
nent tout a fait grands
què lorsqu'ils créent des



te letteraria rispettosa del « verbo » e della sua crea-
tività. La sintesi della Psicanalisi dell'arte o stata per
anni il testo base di tanti intellettuali francesi, e non
solo francesi, per la esauriente messe delle Infor-
mazioni allora disponibili, senza esclusione di ten-
denze, e per la esposizione piana dei problemi sol-
levati dalla psicologia per la critica dell'arte in genere.
Sicché il breve cenno fatto alla psicanalisi nel saggio,
di Feldmann sulla estetica francese (1936) sarà
appunto dedicato alla sintesi del Baudouin,
indicandone il limite nel « trionfo dell'eziologia » e nel
ricorso fatale all’« ipotesi del genio ». Ma più che
Baudouin era cosf colpita la psicanalisi dell'arte in
genere, perché Baudouin assumeva, come Freud e
Jung del resto, un atteggiamento più fenomenologico
che non di critica estetica. Studiando, anni più tardi il
trionfo dell'eroe. Baudouin sviluppava un tema
Interamente junghiano, quello della lotta con il mostro
e della rinascita eroica quale si è configurata in ben
sedici epopee della letteratura mondiale. Forse
Baudouin potrà apparire esageratamente leggibile,
semplice, ma in tempi di inflazione verbale e di
manierismo, mi pare doveroso rendere omaggio al
più importante utilizzatore francese di Jung nel
campo dell'analisi letteraria.
Ma vi era in Francia un gruppo di junghiani autentici,
in quel periodo dell'entre deux guerres? Jean Louis
Bruneton. germanista pure lui, promotore di quel
numero unico della « Revue d'Allemagne » (luglio
1933) dedicato con un esagerato ardore anti-
freudiano a Jung e in cui Wolff dava un panorama
concettuale dello junghismo, era il fondatore di un
Gruppo di Lavoro per la psicologia di Jung a Parigi.
Non credo praticasse terapie, ma cercava di
incrementare la conoscenza dei testi di Jung, susci-
tando vocazioni di traduttori. Con la guerra, Bruneton
dovette rifugiarsi in una cittadina del Sud, Dieu-lefit
(un nome simbolico), e vi continuò le attività del
gruppo. Numerose personalità delle lettere, delle
scienze, delle arti, che vi si ritrovavano con animati
scambi di idee, insistettero perché si varasse un
piano generale di traduzioni delle Opere di Jung.

mythes et lórsqu'ils
donnent a leurs ècrits
une sorte d'ampleur
legendairè (...) C'est
dono un veritable
système qui se dessine
a travers cet ensem ble
de póints, un système
dont l'ampleur ne se dis
tinguera, Je pense, que
peu a peu». Su Jaloux
ved. Jack Kolbert,
Edmond Jaloux et sa
critique litté raire,
Gnievra, Droz, 1962



Cosi, in piena bufera, la psicologa Marthe Bernson e
l'ingegnere Gilbert Cahen, il giurista Rabinovitch e
gli sposi WestphaI, intrapresero la traduzione di Psi-
cologia e religione e dei saggi intorno all'educa-
zione, ali'alchimia, ai problemi dell'arte moderna, e
la Risposta a Giobbe, sotto la direziono di Roland
Cahen, primo analista junghiano residente in Fran-
cia, se non erro.
La seconda Guerra Mondiale ebbe notevoli conse-
guenze sulla cultura francese. Da un lato, la Isolò
drammaticamente di quanto si veniva creando nel
mondo anglo-sassone, ove ormai si erano rifugiati in
particolare buona parte degli psicanalisti ebrei dei
paesi germanici, e la isolò pure dalla vicina ma
proibita Svizzera; ma d'altra parte, il ripiegamento
forzato, la mancanza di carta e la penuria di libri,
l'angoscia da placare, le meditazioni ineluttabili sul
senso dell'esistere, provocarono un bisogno di let-
tura incredibile e un fervore culturale, forse provin-
ciale, ma pieno di lieviti per il futuro. Un avveni-
mento privato, ma di portata notevole, fu la scoperta
della psicanalisi da parte del filosofo ed epi-
stemologo Gaston Bachelard. Costui, senza appro-
fondire veramente l'esatto valore psicanalitico dello
inconscio, e dopo un breve tentativo di analisi let-
teraria freudiana, del resto ambivalente (La psycha-
naiyse du feu 1938), influenzato forse dagli interessi
specifici di Allendy, tentò un'ampia ricognizione del-
I' « immagine poetica » attraverso il prisma dei quat-
tro elementi del pensiero prescientifico : cosi si
susseguirono i volumi sull'acqua, sull'aria e sulla
terra (1943-1948) i quali, aiutati dall'insegnamento
dell'autore, professore in Sorbona dopo il 1940 e
brillantissimo oratore, furono per molti futuri critici,
filosofi, epistemologi, (Inizio di un'avventura ancora
oggi continuata (è di qualche giorno l'annuncio della
pubblicazione in Italia dei primi testi bachelardiani
sull’ « immagine poetica »). Sono stato anch'io per
qualche anno sotto l'influenza di quei saggi, al al
punto di tentarne un'analisi sistematica che è ri-
masta nei miei cassetti; devo quindi moderare le
mie ipervalutazionl.



Ma non si può negare che la mediazione di quel
filosofo pittoresco e radicato nella profonda realtà
della Francia contadina sia stata uno dei più forti
avviamenti verso una nuova apertura, proprio negli
ambienti finora più chiusi alla riabilitazione del pen-
siero simbolico, e cioè nel mondo universitario delle
facoltà di lettere e di filosofia. Dal punto di vista del
mio tema, basterà dire che se Bachelard citava
Jung già nel saggio sul fuoco, e se la sua critica alla
psicanalisi, freudiana, dell'arte (violenta, se non
originale) era ben visibile, il saggio sull'aria invece,
segnato dalla scoperta delle teorie di Desolile, il
creatore post-junghiano del « réve éveillé »,
utilizzava l'arsenale dei simboli e dei miti, riforbito da
Jung. con una maestria di stile, un brio inventivo e
un pullulare di proposte, discutibili forse, ma trasci-
nanti: la dinamica delle immagini, l'esaltazione di un
inconscio fantastico felice, del Superio immaginante
della umanità leggibile in ogni forma di espressione,
la problematica — non risolta da lui, e
volontariamente — ma concretizzata dei due pen-
sieri paralleli, quello scientifico e quello immaginario,
sono alcuni degli apporti che Bachelard traduceva
da altre culture, e specialmente da Jung, nella fase
che ho detto, prima di rivolgersi più decisamente
verso la fenomenologia del vissuto di Min-kowski o
di Merleau-Ponty.
Forse quel dinamismo creativo che mancava al
piccolo gruppo degli junghiani ortodossi si doveva
trovare nell'insegnamento di Bachelard. Gli è che
veniva a trovarsi in una corrente concomitante, quel-
la di un certo esistenzialismo. Non in quello di Sar-
tre o di Camus, giacché Sartre era soprattutto af-
fascinato in parte da Adier, ma soprattutto dalla psi-
canalisi freudiana, cui faceva obiezioni di tipo idea-
listico, ma tentava di « superare » teoricamente,
nella sua «psicanalisi esistenziale», e praticamente,
da qualche anno col suo sterminato Flaubert, e
Camus non pareva interessarsi ne di Freud, ne di
Jung, nelle sue mitologie razionalizzanti di stampo
piuttosto tradizionale. Ma in un esistenzialismo
diffuso, spesso di carattere cristiano (e direi
paradossal-



mente più cattolico che non protestante, Jung non
avendo apparentemente attecchito molto in ambienti
protestanti), quello di un Gabriel Marcel, ad
esempio.
Ma converrà, a questo punto, tornare all'ambiente
specifico della psicanalisi « praticante ». II
dopoguerra fu segnato dal ritorno dei testi e dei
modelli americani, del neo-freudismo americano
particolannen-tè, ben fatto per rispondere alla
tendenza pràtica della tradizione francese. La
Società di psicanalisi di Parigi si ampliò, sempre
freudianamente, poi si scisse sotto la spinta anti-
revisionistica di Lacan. e ora la psicanalisi francese
si trova divisa in almeno quattro rami divergenti, ma
tutti più o meno rigidamente applicati all'esegesi e
alla pratica di Freud. Anche se si intravede a volte
nei testi di Lacan, una certa stramba ambivalenza
per Jung, — del resto riverito da Lacan stesso a
Kusnacht —, o se negli ultimi antifreudiani radicali
(penso a Deleuze e Guattari) Jung e Freud vengono
messi al bando insieme (« rendre Finconscient
religieux, c'est toujours injecter du religieux dans
Finconscient », dicono di Jung, « Spiritualista » e «
idealista »). e gli rimproverano di mistificare la sua
lettura dell'inconscio con miti mediatori inutili; gli
concedono però, un certo vantaggio su Freud
proprio per la maggior ampiezza del suo concetto di
libido, e per aver offerto una bella serie di miti
(invece che quello monotono Edipo), anche se
menti egregie delle nuove generazioni tentano
ripensamenti rigorosi e modesti, la psicanalisi in
Francia pare esistere soltanto in funzione di Freud.
Accettare o discutere Freud, sembra essere Funico
modo Intellettuale, cioè intelligènte, possibile di
entrare nel dopo freudismo. L'estrema con-
centrazione degli analisti a Parigi, lo snobismo par-
ticolare della società coita delia capitale, non la-
sciano posto alla psicanalisi junghiana, se non ai
margini, con un distacco gelido che si trova rispec-
chiato nei libri fedeimente: è difficilissimo incontrare
il nome di Jung in un testo scritto da un freudiano.
La reciproca non è vera. Pierre Lévy, recensendo
nel 1965 recenti traduzioni di Jung, osser-



vàva m una nota, a proposito della pietà e del fervore
di divulgatore di talento di Roland Cahen: «II reste en
cela un isole, ou presque, dans nostre pays où peu
de psychanalyste ont accepté jusqu'à présent de
considérer que la doctrine jungienne rè-presente —
sans méme quii soit question d'y voir un progrès par
rapport a la pensée freudienne — une construction
mentale digne diètro étudiée et confrontée avec les
faits ». Mi pare che la situazione di mutuo rispetto sia
un privilegio della cultura attuale in Italia.
Non è certo facile, per uno psicoterapeuta, isolato in
una città di provincia francese, o nel deserto di Parigi,
oberato dalla clientela, trovare la forza e la
concentrazione per offrire qualche apporto decisivo di
cllnica o di dottrina dopo Jung. Per ora. il gruppo
junghiano ufficiale è molto ristretto: la Société
jungienne franqaise o nata nel 1969 ed è composta
oggi di circa 40 mèmbri, di cui citerò i più noti: Roland
Cahen, la Signora Teidard, Andre Arthus (venuto
dalia scuola di Baudouin), Luigi Au-rigemma. Pierre
Solié. Elie Humbert, cui dovrei aggiungere per la sua
fama la Signora Gilberte Aigrisse di Bruxelles.
Rimando alla bibliografia annessa per una molto
lacunosa presentazione delle loro pubblicazioni (14).
Dovrei pure menzionare ora due personalità che a
modo loro si possono dire junghiane, e meritano di
essere ricordate per ragioni diverse.
Il primo è Robert Desolile, un ingegnere non medico.
il cui itinerario originale è passato da ricerche di
parapsicologia con Caslant e Janet all'incontro con la
psicanalisi di Freud. poi di Jung, che gli rivelò il
potere dinamico delle immagini e la loro funzione
psicagogica, e infine, dopo il 1938 il tentativo di
combinare il suo metodo di «réve dirige» (ripreso poi
da Baudouin, Mauco, Delattre, Guillerey. Arthus. e
altri) con la teoria di Paviov. (15) Oggi, il messaggio
di Desolile è approfondito dalla Società Intemationale
des techniques d'imagerie mentale, di Virel e Frétigny
(in Italia, il divulgatore ne è il trevigiano Leopoldo
Rigo), che hanno cercato di

(14) Bruneton ha avuto un
successore in Maurice
Percheron, poligrafo e
scrittore di saggi sull'O-
riente, il quale, con sua
moglie Madeleine Le
Roux, ha animato il Club
du Gros-Caillou, e poi il
Centre d'études Cari Gus-
tav Jung, a Parigi, che at-
tualmente organizza
conferenze divulgative.

(15) Si troverà una biblio-
grafia minuta su Desolile
in R. Desoille, Marie-Clo-
tilde, Une psychothérapie
par le réve éveillé dirige,
Parigi, Payot. 1971. pp.
256. Attualmente, esiste
un



Groupe International du Rève
éveillé dirige (Giredd) fa cui
rivista. «Etudes
psychothérapiques » ha la ses
79 Bd Exelmans, Parigi 16e.
—- II connubio della
psicanalisi e di Pavlov era
stato già teorizzato dal
dimenticato Kostyteff, che
attende una riabilitazione.

(16) La bibliografia della
Choisy è vastissima: i titoli più
noti sono La méthode
psychanalytique en sociologie,
Psychanalyse et catholicisme,
Yoga et psychanalyse. Le
scandalo de l'amour. Mais la
terre est sacrée, ecc..

allargare le fonti dottrinali di Desolile con esperienze
del mondo anglosassone, e i suoi metodi con l'uso
della narcoanallsi (il dottor Crocq). di reattivi originali
come i fumetti usati da J. Levine, o dello
psicodramma. -
La seconda personalità è Maryse Choisy. nota in
Italia per la sua amicizia frustrata con Padre Gemelli
e le sue difficoltà con la società degli psicoterapeuti
cattolici fondata e diretta per anni da lei. La Choisy.
ex-giornalista, diventata analista freudiana, amica di
Bachelard, di Laforgue, di Allendy, e di molti
intellettuali parigini, ha pure fondato e diretto per 18
anni una rivista aperta ad ogni indirizzo psicanalitico
« Psyché » (1946-1963). Ed è in «Psyche» (come
pure. bisogna ricordarlo e bisognerà studiarli, nella
collezione di « Pensée et Action » di Ginevra e di «
Synthèses » di Bruxelles) che si potranno seguire
parecchi indirizzi chiaramente ispirati a Jung. La
Choisy ha del resto, nella sua numerosa produzione
— tra la volgarizzazione e l'analisi tecnica —
mescolato intrepidamente Jung a Freud. con risultati,
spesso discutibili, ma certamente di grande efficacia
su un largo pubbliòo (16). Conoscitrice precisa
dell'Oriente, dello yoga (prima della moda odierna),
cultrice di Reich prima del 1950. prima a render noti
in Francia i tests di Roschach. di Szóndi e il TAT, la
Croisy ha poi avuto il merito di far conoscere alcuni
testi di Teilhard de Chardin intorno alla psicanalisi, e
particolarmente a quella di Jung, prima ancora del
boom editoriale teilhardiano degli anni 1955-65.

Ora, pare significativo che Jung abbia letto con in-
teresse alcuni testi di Teilhard, e Teilhard abbia ap-
provato alcuni concetti religiosi di Jung: era, ad
esempio, d'accordo sulla femminizzazione del Jaw-
he « horriblement masculinisé » della religione ebrai-
ca, pur contestando che siano state le donne mi-
stiche a promuovere questa trasformazione. Teiihard
ha avuto comunque una funzione notevole verso II
1955 nel modificare l'atteggiamento teologico di molti
pensatori cattolici, determinando cosi in un ambiente
già preparato dall'esistenzialismo cattolico,



una specie di autorizzazione ad accostarsi all'espe-
rienza religiosa senza temere di integrarvi le più re-
centi (e finora respinte) tendenze scientifiche, dal-
l'evoluzionismo paleontologico, all'uso del simbolo o
del mito, dinamizzati in direzione nettamente jun-
ghiana.
Cosi ci si accorge che, appunto intorno al 1955, che
pare una specie di asse portante dello junghismo
culturale francese, Jung entra in modo sempre più
capillare in tanti campi, mentre non pare potersi
inserire seriamente nel suo campo, questo della
psicologia e psichiatria dinamica, della terapeutica.
della psicologia e psichiatria dinamica, della terapeu-
tica. Si leggerà il capitolo nutritissimo dell’Oeuvre
de vre, e si potrà constatare che ancora nel 1963.
gli sviluppi junghiani, tecnici o culturali, più saldi non
appartenevano alla zona francofona. Il gruppo dei
terapeuti, ridotto e quasi intimidito, come ho detto,
costretto ad appoggiarsi al organismi stranieri (come
l'Institut International de Psychothérapie de Ge-
nève, fondato da Baudouin e la sua propaggine fran-
cese il Groupe Médico-Psychologique d'expression
franpaise di Arthus, oppure l'Istituto junghiaho di
Zurigo), o ad inserirsi, con altri indirizzi, nell'Insti-tut
de Psychothérapie (fondato alla Sorbona nel 1962 e
animato dalla società dell’ «Arbre Vert» di Parigi),
non poteva aiutare molto validamente la
trasformazione culturale che ho indicata. Mi pare
sintomatico che in uri fascicolo di «Tendances»,
rivista diffusa dagli organismi culturali francesi allo
estero, scritto da Francois Roschelet nel 1967 ed
intitolato La psychanalyse, si potesse leggere il pa-
ragrafo seguente, a proposito dei gruppi junghiani ed
adieriani in Francia: «Ces courants n'ont pas, ioin de
là, la méme importance que les courants doni nous
avons déjà parie, méme si certains mi-lieux
'phiiosophiques' tentent d'opérer une vague
synthèse entre Jung et Freud, où H ne fait aucun
doute que ni l'autre ne pourraient se reconnattre.
C'est dans la mesure où de teis courants se sont
tenus en marge dès principaux débats sur la psy-
chanalyse que nous ne nous y arréterons pas ».



Di fronte a un gruppo di pressione molto ridotto (ma
non come indica Roschelet), lo sviluppo dello jun-
ghismo nel campo culturale assume invece un'im-
portanza indiscutibile e la cui storia sarà difficile,
data la varietà dei campi e degli atteggiamenti scelti.
Si capirà che mi toccherà soltanto accennare in
fretta ad alcuni elementi di mia conoscenza, scu-
sandomi per le omissioni o le storture.
Nel campo strettamente letterario (anche se Jung o
stato tra quelli che hanno costretto ad estendere il
concetto di «letteratura» a ben altro che ai soliti
romanzi, colle sue esplorazioni gnostiche ed alchi"
mistiché), non pare. ora, facile indicare con preci-
sione gli influssi diretti e confessati. I belgi Franz
Hellens, Noè) Delvaux, gli svizzeri Charles Albert
Cingria, e forse Ramuz il Baudouin e TEIiade
romanziere, il primo Adamov (L'Aveu o ancora
junghiano), Marcel Schneider. Julien Gracq, Henri
Bosco. Raymond Abellio, Louis Pauweis (ex-
discepolo di Gourdjeff, di cui si è sostenuto una
specie di junghismo inconsapevole), Jean Pichon, e
certamente lonesco (la cui commedia Victimes du
devoir, cosi trascurata. e invece fra le sue più forti
cose, pare direttamente attinta a Desolile), sono i
nomi che posso presentare all'analisi di un più
attento lettore. Non mi pare che il Nouveau Roman
abbia ceduto alle lusinghe junghiane, come invece
ha fatto per quelle freudiane; e non so fino a che
punto il neosurrealismo di un Mandiargues, di un
Klossowski, di un BIanchot, o di un Batallle, possa
essersi nutrito nei testi gnostici rivelati da Jung.
In quanto alla critica letteraria, ove gl'imprestiti cul-
turali sono più evidenti, ho già citato la scuola di Gi-
nevra, Béguin, Raymond, Starobinski e Rousset,
con le ricerche di Georges Poulet, di Jean-Pierre
Richard che sono molto affini. Le ultime produzioni
del critico d'arte Rene Huygues fanno un posto
importante a Jung. Nel mondo universitario, l'opera
di Leon Cellier ha suscitato vie di ricerche e
discepoli attenti, tra l'altro, all'aspetto Iniziatico della
letteratura. Si dovrà ricordare il caso particolare di
Denis Saurat. inglesista marginale, anticipatore di
intuizioni junghia-



ne, ch'egli maturava partendo da Lévy-BruhI, Frazer,
Blavatski, e dalla Cabala, e poi dichiaratamente felice
di essere stato un inconsapevole precursore.
Avventura capitata pure al medico scrittore Lue Dur-
tain, autore di un libro sui sogni (1940) pieno di aper-
ture spontanee verso Fonirocritica junghiana. Da
qualche anno (1966), iI sociologo e filosofo Gilbert
Durand, di cui esce ora in italiano (ed. Dedalo) il
saggio essenziale sulte strutture antropologiche
dell'immaginario, ha dato vita ad un « Centro de
Recherches de rimaginaire » (Chambéry) che raduna
in modo interdisciplinare giovani universitari attratti
dalla simbologia e la mitanalisi (S. Vierne, J. Perrin.
A. Burgos, G. Bosetti) e specialisti internazionali di
psicologia, psichiatria, psicanalisi, storia delle
religioni, intomo a temi simbolici che il Durand cerca
di unificare con il suo «strutturalismo figurativo» di
marca bachelardiana (la rivista « Circe » ne da i
risultati concreti). Se dovessi indicare un caso più
esemplare forse di consapevolezza critica nei
confronti delle dottrine estetiche junghiane, credo di
non poter tacere il nome di Charles Mauron. Mauron
è di solito più noto per il suo freudismo sostanziale,
ma non si dovrà trascurare per la comprensione
esatta del suo sforzo teorico e pratico l'articolo
notevole del «Disque Vert» (17) in cui egli tenta
un'analisi limitativa. ma positiva, degli apporti
junghiani alla « psicocritica ». Riconosciuti i legami
indubbi tra Freud e Jung, la loro base clinica unitaria,
Mauron ammette che nel lavoro concreto della
psicocritica letteraria, la sua preferenza fondamentale
va a Freud, ancheJse poi i risultati l'hanno condotto a
conclusioni vicinisstme a quelle di Jung. Jung avendo
cercato più di Freud di studiare i tentativi di
autoguarigione dell'anima umana, e quindi di quel
lavoro privilegiato che costituisce l'attività artistica.
Laddove Freud vede più volentieri il nevrotico. Jung
scopre invece l'artista nel più banale nevrotico. Si
capirà come Mauron approvi Jung riell'interpretazione
del sogno non solo come sintomo, ma pure come
messaggio, come funzione d'integrazione psichica.
D'altra parte, l'idea stessa di « mito fondamentale »
quale espressione

(17) C. Mauron, Jung et la
psychocritique, in «
Disque Vert », cit. pp.
190-204.



strutturale della psiche creatrice ha avuto nella evo-
luzione del sistema di Mauron uno sviluppo su cui
pare inutile Insistere. Le perplessità nascono invece
di fronte alle possibili conseguenze Irrazionali del
pensiero junghiano e al pericolo metodologico che
sta nel trascurare I fattori culturali nello studio con-
creto dell'opera d'arte. Ma l'esempio dinamizzante
delle analisi tematiche di Jung non può non essere
rivendicato come fermento indimenticabile per lo
psicocritico futuro. Pochi finora si sono accorti di
quello junghismo temperato, ma efficace, di
Mauron, forse per un desiderio imbarazzato di
occultamento, ed è ad ogni modo un discorso da
riprendere con maggiore obiettività.
La critica letteraria, o più generalmente artistica,
dell'ultimo decennio in Francia, se si è aperta ad
alcune vie tracciate da Jung, non ha però prodotto
tentativi strettamente ortodossi (a parte quelli di
Baudouin e della sua discepola Gitberte Aigrisse)
sul tipo di quelli di una Bodkin, di un Q. Murray. di
un Erich Neumann, di una Fierz-Monnier, di una
Von Beit, o di una Knapp. Ha avvertito echi,
approfondito alcune direzioni, ma non calcato
fedelmente le piste offerte dallo zurighese. Ma
l'assimilazione più energetica, più «arteriosa»
dell'estetica junghiana, rimane per ora, accanto a
quella di Mauron, quella del Bachelard la cui
influenza mi pare grandissima in molte zone
culturali francesi.
Dove infatti lo junghismo è penetrato più fortemente
anche se sempre in modo non compatto, ma media-
to, è il campo della saggistica filosofica, antropo-
logica, religiosa, mitanalitica, ecc., e cioè in quelle
forme letterarie che hanno sostituito, per chissà
quanto tempo, il romanzo o la poesia, nella funzione
di rappresentazione culturale dei nostri desideri e
delle nostre paure. L'essenza non dogmatica dello
junghismo ha certamente favorito quell'espansione
«selvaggia». Un Lévi-Strauss può criticare radical-
mente il concetto d'inconscio collettivo come luogo
di accumulazione di caratteri acquisiti, e i gruppi
ufficiali dell'antropologia universitaria possono Igno-
rare o snobbare Jung; sta di fatto che proliferano



gli studi tematici su simboli e archetipi culturali, dovuti
a studiosi di più o meno rigoroso valore scientifico.
Nella scia di un Eliade (introdotto in Francia tra il
1950 e il 1960, con la sua storia delle religioni e vari
saggi di gran successo), che mi pare uno dei più
importanti mediatori di Jung in Francia, (18) mentre
rimane meno noto e tradotto quello che è per la
cultura italiana il mediatore più importante, Carlo
Kérényi; nella scia di alcuni scienziati di gran valore,
quali Dumézil, Louis Massignon, Henri Corbin (19),
Alain Daniélou; sensibilizzati da Simone Weill, da
Roger Godei e poi da Schwaller de Lubicz, divulgatori
come Marie-Madeleine Davy (20) o Andre
Rousseaux hanno provocato o amplificato un
interesse diffuso verso un tipo di indagini o medi-
tazione simbolico-mitico che riviste come l'« Age
Nouveau » (21), « Recherches et débats du Centre
CathoUque des intellectueis franqais» (22), « La Ta-
ble Rondo» (23), o « Esprit » (24), ci permettono di
seguire nel suo cammino recente. Le collane « Sym-
boles ». « Homo sapiens » del Flammarion, « Anima»
del Privai, «Thèmes et Mythes» del Minard, sono
altre testimonianze precise e preziose per lo studio di
un contesto che non mi è permesso stringere qui
nelle sue ramificazioni. Comunque sia, la storia e
l'analisi della simbologia, rimmenso movimento
culturale di accostamento ai miti, che coinvolge la
cultura francese da 20 anni, sono una manifestazione
di grande rilievo in cui la parte di Jung è ancora da
valutare e riserva parecchie sorprese. Si sarà forse
osservato che la maggior parte dei nomi che ho citato
ora sono In qualche modo legati a correnti cristiane
pre e postconciliari. E si dovrebbe a questo punto
segnalare che la svolta verso un atteggiamento
favorevole a Jung da parte della teologia francese
(nonostante i veti romani del 1952) può essere datata
circa gli anni 1955: saggi di teologi quali Hostie (1957
nell'ed. francese), I. Lepp (1952). Beirnaert (1954).
Rochedieu (1956), Van de Winckel (1959),
dell'ortodosso Evdokimov (1958). affiancati al numeri
unici degli « Etudes Carmélitaines » e a traduzioni di
Quardtni, Von Balthazar, Von Lefort.

(18) Mircea Eliade, amico
di Aldo Mieli e di R. Go-
dei, frequentatore dei con*
vegni di Eranos, fondatore
della rivista « Wanowis»,
ha pubblicato in francese,
ben 14 volumi dal 1949 ad
oggi. in M. Eliade,
Nostalgie des Origines,
Parigi, NRF. 1971, pp. 37
sgg., egli traccia un
suggestivo quadro della
storia della storiografia
religiosa moderna, e del
suo incontro con la psi-
canalisi. Egli segnala co-
me Junghiani H. Zimmer,
K. Kérényi, H. Corbin, J.
Campbell, E. Neumann, e
in modo minore
Massignon, Masson-
Oursel, Dumézil.

(19) H. Corbin. Postface
di G. C. Jung, Réponse a
Job, Parigi, 1971. pp. 248-
261, da alcune
interessanti osservazioni
sulle convergenze della
propria «sophiologie» e la
fenomenologia religiosa di
Jung: « La rencontre du
chercheur en sciences
religieuses avec la
psychologie de Jung
s'opero do fait méme que
cette psychologie ose
prononcer le mot àme et
mettre l'homme a la
découverte de son àme '.
Aussi peut-elle guider une
phénoménologie
religieuse qui accepte :
comme postulat la réalité
de son objet, avec tout |
ce que cela implique » (p.
| 249). ^
(20) Di M. M. Davy,
ricorderò solo il discutibi-
lissimo, ma fortunato edi-
torialmente, Essai de
symbolisme romane,
Parigi Flammarion, 1955,
pp. 236.
(21) N° speciale. 104,
nov-dic. 1958, Symboles
et Mythes, pp. 104. I
(22) N° speciale, Le sym-



bole, dic. 1959. 29, pp.
147.
(23) «Table Ronde», n0 97
L’Amour courtois et tes
hérésies de la passion)
gen 1956; nn° 32-33
(Aspects de l'occultisme),
ag. set. 1950; Destin de la
psychanafyse ») n° 108,
dic. 1956.
(24) « Esprit». n. 402, apri-
le 1971 (Le mythe au-
jourd'hui); cf. pure il n. del
giugno 1967 (Recon-
naissance d'Albert Béguin).
Ricordo che E. Mounier.
fondatore e direttore di
«Esprit» visse a Dieulefit,
paese di sua moglie, gli
anni della guerra: si
possono immaginare rap-
porti fecondi con il grup-
petto junghiano di Brune-
ton di cui ho parlato sopra.

(25) L. Aurigemma, Cari
Gustav Jung, Esquisse
d'une oeuvre, in «
Annales-Economies -
Societés -Civilisations < n.
marzo-aprile 1973, pp.
343-367. Colgo
l'interessante preambolo: «
II semble par ailleurs hors
de doute que, dans les
milieux francais cultivés en
general et plus
particulièrement dans les
milieux scientifiques
concernés par ces
ouvrages (de Jung), un tei
degré de connaissance
soit encore peu répandù;
plus souvent ces milieux
ne font pas preuve d'une
méconnaissance absolue,

hanno modificato la cultura religiosa, specialmente
cattolica, proprio quando i preparativi del Concilio
Vaticano 2° e le sue ripercussioni ponevano in crisi
radicale gli atteggiamenti chiusi della religiosità tra-
dizionale. Non che Jung sia considerato da tutti co-
me il miglior modo di « ricuperare» il Sacro, o Nu-
minoso il saggio famoso di Otto, del 1917. tradotto in
Italia nel 1926 da Buoanaiuti, ha aspettato una tra-
duzione francese fino al 1949) negli schèmi del pen-
siero « moderno », e neppure che il sostanziale atei-
smo metafisico di Jung sia occultato; ma appare evi-
dente comunque come Jung offra un luogo privile-
giatoper le correnti religiose odierne, mentre Freud
rimane l'unico «modello» serio negli ambienti
«scientifici» e laici. Non si è forse sentito parlare
recentemente, in campo cattolico, di Jung come ga-
rante per una « stilistica del sentimento religioso »?
A consultare la storia di Ellenberger, o l'ultimo capi-
tolo del saggio di Baudouin su Jung, non è possibile
per altro rivendicare una così energica produttività
dello junghismo nei campi parziali della carat-
terologia, della grafologia (il contributo di Ania Teil-
lard è noto), della pedagogia (ove Baudouin è capofi-
la), della sessuologia, delia medicina psicosomatica
(il Dottor Solié ha già prodotto brillanti sintesi), e
neppure della sociologia economica o politica (per
ora campi coltivati quasi soltanto da svizzeri di lingua
tedesca). Ma vedo che Luigi Aurigemma in un ottimo
saggio uscito ora (25), inserisce una proposta
junghiana sintetica in una rivista di grande peso per
la corrente storiografica predominante attualmente
nel mondo francese degli specialisti di storia. Il che
pare segno di un possibile ed imprevedibile sviluppo
culturale.
Le opere di Jung sono ormai largamente tradotte, e
stanno vendendosi con ritmo sempre più elevato se
credo alle osservazioni di alcuni librai parigini e pro-
vinciali. Le frustrazioni religiose aumentano
fortemente, in un mondo segnato da un giansenismo
profondo come quello francese, in un momento di
mutazione delle Chiese tradizionali. Non stupirà che
le Chiese o sette eterodosse stiano invece
reclutando fedeli di-



sorlentati, e in cerca di un «Oriente» più o meno
mediato ed autentico, che l'esoterismo spicciolo del
tipo propagandato da « Planète » o dalla « presse du
coeur » e dai media stia dilagando, mentre gli avver-
timenti antipsicanalistici e antijunghiani di un Quénon
non sembrano intesi dai più (26). La delusione delle
attese miracolistiche nate intorno a Freud da 20 anni
a questa parte aggiunge ancora a quella confusione
ideologica. Basterebbe soltanto che lo snobismo
parigino scoprisse Jung come possibile compenso a
tale delusione (qualche segno recente c'è), e si
potrebbe assistere ad un engouement brutale.
Sarebbe comunque erroneo aspettare da movimenti
superficiali di quel genere un cambiamento radicale
della cultura francese più vivace nei confronti di Jung.
Ma potrà sembrare strano che l'Italia presenti alcuni
sintomi di una rivalutazione junghiana negli ambienti
culturali non « religiosi » addirittura « laici », a
differenza della Francia.
La cultura francese manca di voci autonome che
ripensino Jung in termini culturali autoctoni, manca di
un gruppo di pressione sufficientemente aggressivo
manca di una rivista solida di ricerca e volgarizza-
zione junghiana. La maggior parte delle sintesi de-
dicate a Jung sono traduzioni di saggi stranieri. Jung
viene collocato tra i « Filosofi », mentre Freud entra
tra gli « Scienziati », nella fortunata serie delle
antologie di Seghers. Jung è stato finora conosciuto
poco, marginalmente, e quasi sempre per essere
«utilizzato» in senso evasivo o tranquillizzante, non
per il valore di verità che la sua esperienza può offrire
alla sperimentazione; ed è pure strano che una
costruzione mentale degna di studio e approfondi-
mento come è l'opera di Jung non serva ad elaborare
una nuova mentalità e forse un nuovo modo di capire
la psiche in un'ora in cui l’iperrazionalizzazione
generale di una cultura ancora traumatizzata da
Cartesio offre più un valore di sintomo che di vera
integrazione. La già sensibile sfiducia davanti alle
allegre « riduzioni » del ventennio scorso, e la dila-
gante categoria mentale della complessità, sembrano
preparare un terreno per un riesame dell'ap-

ce qui apròs tout serait un
moindre mal; l'oeuvre de Jung
est plutót entourée d'une sorte
d' 'aura’ parfois franchement
negative. »

(26) Guénon aveva con-
dannato la psicanalisi in Le
règne de la quantità et les
signes des temps, Parigi.
NRF. 1945 (oggi. in tascabile
" Idées ", cap. 17); ma Jung è
particolarmente colpito in
Symboles fondamentaux de la
science sacrée. Parigi, NRF,
1962 (cap. 5: Tradition et
inconscient. Guénon gii
rimprovera, tra ('altro, di
confondere « inconscio» e
«subconscio», e di
confondere «subconscio » e «
superconscio ». Ringrazio
Francesco Zambon per la
segnalazione dei testi
guenoniani.
Il nuovo corso degli studi
gnostici in Francia, cui non
sono estranei l'interesse
portato da Jung a tali studi e il
dono delle sue collezioni
all'Istituto Jung di Zurigo,
prende il suo avvio verso il
1954, grazie agli studi di J.
Doresse, J. Daniélou, Festu-
gière, H. C. Puech, C.
Tresmontant. Ma prima, S.
Weil e D. De Rougemont
avevano suscitato curiosità in
quella dirczione.
L'apporto di Jung alla .pa-
rapsicologia è stato molto
precisamente collocato in
quell'ottimo panorama che si
trova in R. Amadou, La
parapsychologie, Parigi,
Denoél, 1954. pp. 237-242,
298-299, 353, ed O analizzato
sul saggio di Jung e Pauli del
1952. E' forse la prima
segnalazione francese delle
tesi junghiane sulla « sincro-
nicità ».
Gli studi di Jung sull'alchimia
e la storia della loro
penetrazione nella cultura
europee sono stati descritti da
M. Eliade. Forgerons et
alchimistes,



porto junghiano. Ora che la causa principale indicata
da Jung — l'ho riferita all'inizio di questa relazione —
al suo ingresso in Francia, e cioè la Chiesa Cattolica,
sembra modificare profondamente la sua presa
spirituale e psicologica, potrebbe stupire che questo
ingresso non si facesse in modo più sicuro nel
dibattito culturale francese.
Perché Jung non è servito nelle gran tenzoni dell'esi-
stenzialismo (il saggio su Giobbe era un tentativo di
risposta ad una grande angoscia affettiva) e dello
strutturalismo (l'archetipo non è per caso un modello
strutturale da criticare e usare?) che per 30 anni han-
no impegnato i migliori spiriti di Francia? Perché
questo storico della psicologia non dovrebbe essere
preso in considerazione dalla schiera degli studiosi di
storia della psicologia comparata? Perché l'umanista
Jung, l'antropologo, il viaggiatore etnologo, lo erudito
lettore dei testi gnotici ed alchimistici, non dovrebbe
favorire gli interessi per l'Oriente, per i popoli, le
culture e i testi disprezzati e rimossi, che pare uno
degli acquisti positivi della ricerca francese
contemporanea? Perché trascurare i suoi inse-
gnamenti sull'« individuazione » in mezzo allo spa-
vento per la massificazione? Perché continuare a
amalgamare II biografismo e l'opera di Jung per
classificare quest'ultima sotto l'etichetta di «destra»?
Perché nessun analista francese vuoi tentare di
studiare il « discorso » junghiano, magari come
demitizzato discorso psichico dell'Io Junghiano? per-
ché l'Io individuale di Jung estraniato e condizionato
dal « discorso » mitico dell'intera cultura della
Umanità non può essere avvicinato ali'lo fragile dei
lacaniani smarrito in un discorso che gli sta fuori, e
ridotto ad aggrapparsi ai « points de capiton » che
sembrano fratelli degli archetipi? Perché la fiducia nel
sogno come messaggio di un «altro», « complesso »
e brulicante di vita, non può rivitalizzare perfino la
pratica analitica degli algidi eredi di Freud?
Jung insegna che il gran sogno dell'Umanità psichica
è imprevedibile nelle sue metamorfosi. La risposta
alle domande che butto cosi, quasi a caso,

Parigi, Flammarion, 1956, pp.
201 sgg.



e forse in parte a torto, è pure imprevedible. Quel che
pare certo è che la cultura francese, per rispondervi
concretamente, non avrà da proteggere Jung dagli
Junghiani francesi, volenterosi certo, degni di lode nei
loro lavoro assiduo di divulgazione e di analisi, ma
troppo deboli per costituire un fronte, e quindi un
ostacolo al dinamismo dell'energia psichica (27).

A) OPERE DI JUNG IN FRANCESE (Originali o traduzioni)

1903 — T. FLOURNOY, recens. a JUNG. Zur Psychologle und
àthologie sogenannter occulter Phànomene, Leipzig, 1902, in
«Archives de Psychologie », 2, 1903, pp. 85 sg.

1907 — Associations d'idées familiales, in « Archives de psychologie»,
Ginevra. VII, 1907, pp. 160-168.
1908 — Le nuove vedute della psicologia criminale, in « Riv. di

Psicologia», IV. 1908, 20 pp. 1909—L'analyse des rèves, in
«Année psychologique », XV,

XV, 1909, pp. 160-167.
— La Théorie de l'hystérie de Freud, in « Revue Neurolo-

gique», pp. 1294-95, (trad. de Die Freudsche Hysterie-
lehre, ree. a Freud, uscita nel 1908, in « Monatschrift fùr
Psychologie und Neurologie».

1913 — Contribution o l'elude des types psychologlques, in
« Arch. de Psyco. » XIII, pp. 289-299.

1916—La structure de Cinconscient, in «Archiv. de Psyco.»,
XVI. pp. 152-179.

1928 — L'inconscient dans la vie psychique normale et anormale,
(Tr. Dr. Grand jean-Bayard, Parigi, Payot, 1928, 190 pp.
(Originale 1926)

1931 — Essais de psychologie analytique, Tr. Y. Le Lay, Parigi,
Delamain, 1931. 199 p. (articoli degli aa. 1921-1931).

— Metamorphoses et symboles de la libido (Tr. L. De Vos).
Parigi, Montaigne, 487 pp., (1911-12, reed. 1925).

1932 —- La théorie psychanalytique (Tr. MMe M. Schmid-Giusan),
Parigi, Montaigne. 125 p. (1913).

1933 — Sur fa psychologie (Tr. Decourdemanche), in « Rev.
D’Allemagne », 1 5Agosto, VII, pp. 690-709 (1933).
(con bibliografia preziosa).

1935 — Confllto de l'àme enfantine, (Tr. L. De Vos e O. Raevsky).
Parigi. Montaigne. pp. 77 (1909-1911).

(27) Voglio citare due frasi
tipiche della sfiducia
corrente nei confronti di
Jung, ricavate da recenti
recensioni giornalistiche.
M. Robert, Les deux Jung,
in « Le Monde », 22 feb.
1967: «Ainsi, superstitions,
occultismo, mysticisme,
tout cela est vrai dans I'
expérience psychique que
Jung ne cesse d'en taire
toute sa vie; mais c'est
faux dans l'interpré-tation
qu'il en tire au pròfit de sa
vision du monde, laquelle,
obtenue par la projection
dans le monde extérieur
d'une réalité in-
trapsychique élevée au
rang de vérìté objective,
est exactement ce que
Freud définissait comme
une illusion ». J. M. Pal-
mier, Psychologie et al-
chimie de Jung, in «Le
Monde», 26 marzo 1971:
« Quelle que soit sa ri-
chesse, l'oeuvre de Jung
n'en reste pas moins un
échec. Elle enrichit sans
aucun doute l'herméneu-
tique, mais aucunement la
psychanalyse ».
Rileggendo la mia relazio-
ne due mesi dopo, non
posso non aggiungervi u-
n'osservazione giornalisti-
ca sintomatica che mi ca-
de sotto gli occhi nel «
Monde » del 22 e 24 luglio
1973. R. Jaccard, La
psychanalyse en question,
a proposito del 28° Con-
gresso dell' Associazione
internazionale psicanalitica
di Parigi, nel recensire le 4
scuole almeno che si
dividono il campo psica-
nalitico in Francia, non
pensa neppure di citare,



1938— Le mol et l'inconscient (Tr. A. Adamov), Parigi, Galli-
mard, pp. 254 (1928)

1939 — Phénomènes occultes (Tr. E. Godet e Y. Le Lay), Parigi,
Montaigne. 123 p., (anni 1902-1919 e 1934).

1944 — L'homme a la découverte de son àme, (Tr. R. Cahen-
Salabelle) Ginevra, Ed. Du Mont-Blanc, pp. 422 (anni 1928-
1934) (numerose riedizioni).

1945 — e. BAUDOIN, Posltion de C. G. Jung, in « Schweiz. Z.
Phychologie », 4, pp. 263-75.

1943 — Aspects du drame contemporain (Tr. R. Cahen-Salabeile)
Ginevra, Georg, Parigi, A. Michel, 1948, pp. 234. (1928.
1936, 1945).

— A. TEILHARD. Le simbolismo du rève, Parigi, Stock.
— R. ALLENDY, Le symbollsme des nombres, Parigi, Cha-

cornac.
— N° Speciale di Etudes Carmélitaines su Satan, Parigi, Desclée

de B.
1949 — Le yoga et l'Occident, in « Cahiers du Sud », 1949. pp. 320-

329 (1936) (numero speciale dedicato a Approches de linde).
— JACOBI, Aspects psycholpgiques de l'homme rellgieux, in

Troubles et lumières (Etudes Carmélitaines), Parigi, Desclée.
1950 — Types psychologlques (Tr. Y. Le Lay), Ginevra, Georg, e

Parigi, A. Michel, 1950, pp. 530. (1921).
1951 — E. AEPPLI. Desclée de Brouwer, Les rèves et leurs inter-

pretatlons (trad. Heum), Parigi, Payot. N° di Etudes Car-
mélitaines, su Directions spirituelles et psychologiques, Parigi,
Desclée de Brouwer.

1952 — Les problèmes de la psychothérapie moderne (Tr. R.
Cahen), in « La semaine des hopitaux de Paris ». XVIII, 1952,
26 maggio (1929).

— Psychologie de l'inconscient (Tr. de R. Cahen), Ginevra,
Georg, e Parigi. A. Michel, 236 pp. (1943).

— A. TEILLARD, Le réve, une porte sur le réel, Parigi, Stock.
— A. LEONARD, La psychologle religleuse de Jung, in Magie

des extrémes (Etude Carmélitaines). Parigi, Desclée de
Brouwer.

—— A. LEILLARD, L'inconscient et la créatlon artistique, in «
Caducée » 3, 1952.

1953 —Introduction o t'essence de la mythologie (Tr. H. De Medico).
Parigi, Payot, 1953, pp. 221, (1941).

— Méthamorphoses de l'àme et des symboles, (Tr. Y. Le Lay),
Ginevra, Georg, e Parigi, A. Michel, pp. 777, (1952).

— R. CAHEN, La psychothérapie de C. G. Jung, in Traile de
Psichiatrie, in « Encyclopédie Médico-chirurgicale », Fév. 1953.

fosse solo per desiderio . di
compiutezza, la «Société
jungienne francasse».



1954— La guerison psychologique, (Tr. R. Cahen). Ginevra, Georg, e

Parigi,. A. Michel.
1955 — Introduction a D. Susuki, L'essence du bouddhisme, Parigi,

Cercle du Livre.

— L'énéergétique psychlque (Préf. et Tr. Y. Le Lay). Ginevra,
Georg, e Parigi, A. Michel.

— P. ZACHARIAS, Significatlon de la psychologle die Jung
pour la théologie chrétienne, in «Synthèses». n. 115.

— C. BAUDOUIN, Jung dissident chi freudismo, m «e Nou-
velles Littéraires >», 1 die. 1955.

— A. ARTHUS. Les mystères de la vie expliqués aux en-fants,
Parigi, Ed. ouvrières.

— MM. DAVY, Essai sur la symbolique romane, Parigi.
Flammarion, pp. 236.

1956 — Le transfert et le sentiment rellgleux, in « Acta Psychoth.
psychisoma. ortopaedag.», suppl. voi. 3, pp. 592-95. (M.
Eliade, R. Godet).

1957 — A. ARTHUS, Adolescence, Parigi, Ed. Ouvrières.
1958 — N° Special de « l'àge nouveau», 104. nov. die. pp. 141 (R.

Cahen. A. TEILLHARD, H. Corbin. M. M. Davy).
— Le fripon divin (con K. Kerényi e Radin), (Tr. A. Reiss),

Ginevra. Georg, e Parigi, A. Michel.
— Psychologle et religion, (Tr. M. Bernson e G. Cahen), Parigi,

Buchet-Chastel, 1952.
1960 — A. ARTHUS, Un monde inconnu, nos enfants, Parigi,

Castermann.
1961 — Problèmes de rame moderne, (Tr. Y. Le Lay), Parigi, Buchet-

Chastel (1925-30).
— Un mythe moderne, (Tr. R. Cahen, e R. e F. Bauman), Parigi,

Gallimard, pp. 313.
1962 — Présent et avenir (Tr. R. Cahen). Parigi. Buchet-Chastel. pp.

214 (1957) (riediz. da Denoél. 1970, pp. 187).
1963 — Psychologle et éducatlon (Tr. Y. Le Lay), Parigi, Buchet-

Chastel, (1910 e 1924).
1964 -- Réponse a Job (Tr. R. Cahen, Postface di H. Carbin), Parigi,

Buchet -Chastel, pp. 301 (19^2).
— L'homme et ses symboles, Parigi, R. Lattoni
— Dialectique du mol et de l'Inconscient, Parigi, Gallimard, (Tr.

R. Cahen) 334 p. (1933).
— G. ROTH, La forèt lumineuse de C. G. Jung, in « La Ta-ble

Ronde >», 196. mag. 1964, 66-77.
1965 — L'amo et la vie (textes essentieis) a e. di R. Cahen e Y. Le

Lay, Parigi, Buchet-Chastel. pp. 533.
— Essai d'exploratlon de rinconsclent, Parigi, Gonthier.

1966 •— P. LEVY, Jung. le mol et l'inconscient, in « Mercure de
France», aprile 1965, pp. 727-732.

— Ma vie (a o. di A. Jaffé - tr. R. Cahen e Y. Le Lay) Parigi,
Gallimard. 1962, pp. 468.



1967 — M. ROBERT. Les deux Jung, in «Le Monde», 22 feb. 1967.
1968 — H. KIENER, Le problème religleux dam l'oeuvre de C. G.

Jung, in « L'Essentiel », Parigi, pp. 60.
1970 — Jung ou ta tentatlon du mystlcisme, Parigi, « Le Monde »,

27 Agosto.
— Entretlens avec Jung, di A. Evans, a e. d. E. Jones (trad. P.

Coussy) Payot, 145 p.
— Paychologie et alchimie, (Tr. H. Pernet e R. Cahen), Parigi.

Buchet -Chastel. 705 p. (1944).
1971 — Les racines de la conscience, (Tr. Y. Le Lay), pp. 626

(1953). 1971-1973 — H. KIENER, Convergences de vuea
chez C. G.
Jung, Bergson, Berdiaeff et Dostolevski, in « L'Essen-
tiei », Parigi, pp. 51.

In preparazione nell'anno 1971:
Psychologie du transfert (tr. Y. Le Lay)
Aion (Tr. H. Pernet) (1951).
Mysterium conjunctionis (in collab. con L. Von Franz), (trad. E.
Perrot), 3 voli.
La synchronicité comme principe d'enchaìnement a-causai, (tr.
H. Pernet) (1952).
Etude sur les associations (pref. di Jean Delay) (trad. I.: C. Almuly
e J. Cazeneuve; II: Y. Le Lay).
La Quérison psychologique, t. 2 (trad. R. Cahen).
Le mystère de la fleur d'or.

B) OPERE FRANCESI O IN FRANCESE SU JUNG W

1909 — A. BINET, « Année Psychologique » (Bllan de la Peycho-
logle en 1908) (su La méthode de Freud, Jung, Bleuler,
Meyer, per la demenza precoce), in « Année Psychologique »,
XV, pp. V-XI».

1914 » A. HESNARD, Les théorles psychologique» et métapsy-
chiatriques de la démence precoce, in «Journal de
Psychologie normale et pathologique ». Janvier-Février.
(relazione al Congresso 23° degli «aliénistes et neuro-
logtetes» ag. 1913. pp. 37-70. — E. REGIS, A. HESNARD, La
Psychoanalyse des nevroeea et .dea psychoses..., Parigi,
Alcan.

1924 — A. HESNARD, Relativité de la conaclenee de eoi, Parigi,
Alcan, p. 13 e 86.

1928 — H. DE VARIGNY C. r. de Jung, L'Inconaclent dans la vie
psychique, in «Journal des débats».



(Il)
1933 — J. L. BRUNETON, Jung. L'homme, sa vie, son caractère, in

«Revue d'AHemagne». 1933, VII. pp. 673-689.
— T. WOLFF, Exposé d'ensemble de la doctrine, in « Revue

d'AIlemagne », VII, pp. 709-743.
1935 — Y. LE LAY. La psychologle de l'inconsclent et resprit

fran9als, in « Die Kulturelle Bedeutung der Komptexen
Psychologie », Berlino, J. Springer, pp. 398-415.

1943 — G. BACHELARD, L'air et Ics songes, Parigi, Corti, 1943, 307
p. (cap. su Jung e Desoilles).

1948 — A. TEILLARD, L'urne et Fécriture, Parigi. Stock.
—- K. KERENYl.Le médecin divin, Basiiea. Ed. CIBA.
— P. MULLAHY, Oedipe, du mythe au complexe, Parigi, Payot,

pp. 330.
1949 — M. ELIADE, Traile d'histoire des rellgions, Parigi. Payot, pp.

405.
1950 — C. BAUDOIN, De l'instinct a resprit, Parigi, Desclée de

Brouwer, pp. 308.
— R. CAHEN, Le règie de l'Aveuglement spédflque, in «

Cahier Laennec ». Parigi, n. 4.
— J. JACOBI, La psychologie de C. G. Jung, Neuchàtei-Parigi,

Delachaux et Niestlé, pp. 193.
1951 — A. LEONARD, La psychologie religieuse de Jung, in «

Supplément de la vie spirituelle », V, pp. 325-334.
1953 — E. MICHAELIS. Le livre de Job Interprete par C. G. Jung, in

« Rev. de Théoiogie et de Philosophie », 3, pp. 183-195.
— V« DE LASZLO, Le but de la psychothéraple junglenne, in

«British Journai of Medicai psychology», 26, I, pp. 1-92.
— H. CORBIN, La Sophia éternelle, in « Rev. de Culture

européenne», 3, pp. 11-44.
— P. RINQGER, L'idèe de synchronishe chez C. G. Jung, in «

Revue Méthapsychique », 1953, 23.
1954 — E. GLOVER, Freud ou Jung?, Parigi, P.U.F., pp. 159.

L. BEIRNAERT, Jung et Freud au regard de la fol
chrétienne, in « Dieu Vivant», n. 26, pp. 95-100.

1955 — R. HOSTIE, Du mythe a la rellglon, fa psychologie ana-
lytique de C. G. Jung, Parigi, Desclée de Brouwer, pp. 231. «
Le Disque Vert», n. speciale su Jung, per gli 80 anni;
Bruxelles-Parigi, p. 390 (art. die. Mauron, R. Cahen), A.
Teillard, G. Aigriesse).

1957 — G. ADLER, Etudes de psychologie Junglenne, Ginevra,
Georg, et Parigi, A. Michel, 1957.

— R. CAHEN, La psychothéraple de C. G.Jung, in « Pro-
blèmes de Psychanalyse » (coli. Recherches et Débats, Parigi.
Fayard).



1958 — H. CORBIN, L'ImagInation créatrice dansle Soufisme
d'Ibn'Arabi, Parigi, Fiammarion.

1959 —. E. VAN DE WINCKEL, De l'Inconscient a Dieu. Ascóse
chrétienne et psychologle de C. G. Jung, Ed. Montaigne,
Zubier, Parigi.

1960 —A. HESNARD, L'oeuvre de Freud et son importance pour le
monde moderne, Parigi, Payot, pp. 107 sg.

— R. CAHEN, Débat sur Psychologie et religion, in « Rè-
cherches et débats du centre catholique des Intellec-tueis
francais », A. Fayard, Cahier 30, Marzo.

— G. AIGRISSE, Psychanafyse de la Grece Antique, Parigi,
Belles Lettres.

1961 — J. JACOBI, Complexe, archétype, symbole, Nèuchàtel -Parìgi,
Delachaux et Niestié.

— E. JONES, La vie et l'oeuvre de SIgmund Freud, Parigi,
P.U.F., T. 2. Passim.

1963 — G. AIGRISSE. Psychanalyse de Victor Hugo, Parigi, Ed.
Universitaires.
— C. BAUDOIN, L'« oeuvre de Jung et la psychologle com-
plexe », Parigi, Payot. pp. 390.

1967 — G. AIGRISSE, Psychothérapies analytiques. huit cas,
Parigi, E. Universitaires, pp. 291.

1970 — E. ROCHEDIEU, Jung, Parigi, Sèghers, pp. 186.

C) OPERE DI JUNG TRADOTTE IN ITALIANO (elementi essenziali)

1908 — Le nuove vedute della psicologia criminale, Tr. Baroncini, in
« Riv. di psicologia applicata», 1908, p. 285-304.

(1908— Zur Psychologie und Pathologie sogenanunter okkulte
Phànomene, Liepzig, 1902 (II primo testo di Jung), citato da
E. MORSELLI, Psicologia e spiritismo, Torino, Bocca, voi. 1,
p. XXXV e definito «Studio diligentissimo d'un medico-
alienista su di una sonnambula-medium offrente molte
somiglianze con la Elena Smith di Flour-noy» (strano che sia
propria un altro caso dell'amico Flournoy a provocare il
classico saggio di Jung su la libido e le sue trasformazioni!).

(1908— Baroncini, D'Imola, il fondamento e il meccanismo della
psicoanalisi, in «Riv. di Psicologia», p. 211-232 ». Parla di
Jung).

1912 — E. MORSELLI, Alcune osservazioni sul metodo delle
associazioni..., in « Psiche », pp. 77-10, Marzo-Aprile 1912;
R. G. ASSAGIOLI, II metodo delle associazioni, in « Psiche »,
1912, pp. 136-139. risponde a Morselli).

1914 — S.J., recensione a JUNG, Contributions a l'elude des types
psychologiques, in « Scientia », 1914. 15, p. 496.



1936- R. WILHELM e O G. JUNG, II mistero M Flore
d'Oro, Bari, Laterza, febbraio 1936, pp. Vili e 154
(coli. «Studi e religiosi ed esoterici» diretta, pare,
da B. Croce) (trad. Mario Gabrieli ,e prefatore del
« dotto sinologo e psicologo C. G. Jung»).

1942- Il problema dell'Inconscio nella psicologia
moderna (Ei-naudi, collana viola diretta da
Pavese), pp. 257.

1947- Sulla psicologia dell'inconscio. Roma,
Astrolabio (Tr. B. Veneziani e M. Vivarelli).

- Psicologia e educazione, Roma, Astrolabio
(trad. Bazien).

1948- Tipi psicologici. Roma (trad. Musatti), Astrolabio.
- L'Io e l’inconscio, Torino, Einaudi, (ora,

Borìnghieri), (tr. A. De Vita).
- Prolegomeni allo studio scientifico della

mitologia, Torino, Einaudi (ora Boringhieri).
(trad. A. Brelich).

- Psicologia e religione, Milano, Comunità, (tr.
B. Veneziani).

1949- La realtà dell'anima. Roma, Astrolabio (tr. P.
Santarcan-geli).

1950- Psicologia e alchimia, Roma, Astrolabio (tr.
Bazien). R. R. WILHELM, I King, il libro dei
mutamenti (pref. di C. G. Jung), Roma,
Astrolabio, (tr. B. Veneziani), pp. 619.

1959- Il problema dell'Inconscio nella psicologia
moderna, Torino, Einaudi (ristampa).

- La Simbolica dello spirito, Torino, Einaudi (tr.
O. Bovero Caporali).

- Su cose che si vedono nel clelo, Milano,
Bompiani.

1962- La psicologia del transfert, Milano, Saggiatore.
1963- Realtà dell'anima, Boringhieri, Torino.
Ricordi,

1965- Sogni, Riflessioni, di Jung, a e. d. A. Jaffé,
Milano, Saggiatore.

1965- La libido, simboli e trasformazioni, Torino,
Boringhieri.

- Risposta a Giobbe, Milano. Saggiatore, 192
p.

1967- E. A. BENNET, Che cosa ha veramente detto
Jung, Pp. 158.

1969- Tipi psicologici (voi. 6 delle Opere), Torino,
Boringhieri.

1970- Studi psichiatrici (voi. 1° delle Opere di Jung),
Torino,Boringhieri.

- Realtà dell'anima, Torino. Boringhieri.
1971- Inconscio, occultismo e magia, pref. di A.

Carotenuto.Roma, Newton Compton, 249 p.
- Psicogenesi delle malattie mentali (voi. 3° delle

Opere), Torino. Boringhieri, pp. 321.
1972- La dimensione psichica, a e. d. L. Aurigemma,

Torino, Boringhieri. pp. 345.
1973- Freud e la psicanalisi, a e. d. L. Aurigemma,

Torino, Boringhieri.



Jung e la letteratura
Giorgio Manganelli, Roma

II testo che segue non è, come è ovvio, un contri-
buto, ma piuttosto un documento da allegare ad una
cartella clinica; sta tra il comizio, il sogno, l'attacco
isterico, la visione, una moderata invasione
psicotica, uno psicodramma improvvisato su un
copione abborracciato, una confessione pubblica e
in parte collettiva, alla maniera di certi culti tribali o
veterocristiani. Dal punto di vista letterario è
abbastanza sconnesso, erratico e ripetitivo; è un
documento incontrovertibile della inadeguatezza
accademica dell'autore. Veramente le cose erano
state programmate in tutt'altro modo; avrei dovuto
tenere una conferenza, una comunicazione, una
relazione sui rapporti tra letteratura e Jung; di
questo proposito resta traccia nel titolo. Avevo
preparato un riassunto decorosamente razionale e
argomentato; avevo rintracciato qualche bella
citazione di Jung, e dietro a questa contavo di
rifugiarmi, come una timida bestia selvatica che
s'acquatta tra i cespugli; contavo su di una sobria
mozione degli affetti, e moderati accenni di virile,
altezzosa ironia, anche parentetici sarcasmi.



Non accadde nulla del genere. Sarcasmi ed ironie ce
ne furono, ma non uscivano dalla mia bocca, si
aggiravano intorno, venivano dallo stomaco, dal dia-
framma, diciamo genericamente dalla pancia; la pan-
cia era assolutamente in disaccordo, e non alzava
nemmeno la voce, diceva con freddo distacco, ' Que-
sto discorso non s'ha da fare '. Contro la pancia è
inutile ricorrere ai tranquillanti, agli argomenti pitiaci,
alla blandizie, alle trattative dialetticamente elabo-
rate. Ogni qual volta ricorrevo ad un argomento che
mi sembrava non del tutto risibile — la circostanza,
la dignità, l'aspettativa del pubblico, l'utilità intel-
lettuale — quella rispondeva con un frettoloso ' Fi-
guriamoci '. Pareva specialmente infastidita nei con-
fronti del pubblico, e sopportava il fatto che io stessi,
per cosi dire. ' in cattedra '; a dire la verità, pareva
che niente le andasse a genio. Quando, malgrado,
tutto, presi a parlare, ero del tutto simile a un nau-
frago che cerchi di salvarsi attaccandosi alla coda di
uno squalo indaffarato, o piuttosto ad un motociclista
che tenti di percorrere la facciata di un grattacielo di
trecento piani; al terzo piano caddi chiassosamente
al suolo, e tutto sembrava finito. Con eroica
vigliaccheria lasciai il mio posto a Michel David, col
quale posso finalmente scusarmi, e mi ritirai tra le
quinte, nell'ossario degli eroi sconfitti. Del momento
che precedette il mio totale crollo ricordo poche
cose: un ragno bianco che percorreva l'orlo di non so
che scatola sul tavolo, un ragno certamente amico
ma non complice; e le parole con cui il presentatore
mi offriva al pubblico come insegnante dell'università
di Roma. Fu forse a quel punto che la pancia si mise
a digrignare se stessa; quando poi mi parve, tramite
il mio sensorio obnubilato, di cogliere alcune frasi in
difesa dei valori della vita, il mio cuore si mise a
pestare i piedi, e l'esofago a dare la testa contro le
pareti. La pancia restava calma ma intransigente:
«Che t'avevo detto? Si comincia con una 'relazione',
e si finisce col difendere i valori della vita» Farfugliai
qualcosa, ma quella fu schietta e ineludibile: «Tu te
ne vai. Vedrai come ti fa bene una brutta figura».



Mentre Michel David si faceva cavallerescamente
deglutire al mio posto da un pubblico fresco di ma-
scelle — dopo tutto, non sempre i cristiani
entravano nell'arena completi dì senape e
stuzzicadenti, qualcuno riluttante ci sarà stato anche
allora — io ebbi modo di godere di una tregua della
pancia. Essendo caduto da un terzo piano in
motocicletta, non ero in condizioni brillanti. Cercai di
pensare a me stesso come a un concertista vanesio
e falotico, di quelli che prendono a calci il pianoforte
a coda davanti alla Regina e ai Cardinali; ma non
poteva sfuggirmi il particolare che io, caso mai. ero
stato preso a calci dal pianoforte; cosa che nessuna
Regina poteva tollerare. Per un quarto d'ora fui
salma, ectoplasma, cencio; il progresso verso la
realtà fu lento. Poi la pancia si rifece avanti: 'Adesso
lasci fare a me'. Poi, seccamente: 'A me quel
pubblico era antipatico'. 'È l'idea di pubblico che è
insopportabile, no?' Dissi parole vaghe, ma non
negai. 'E tu. perché parli? Perché sei un professore,
eh?' II tono era insolente, e mi piacque.' Gli fai la
lezione, allora? 'No, non ero in grado di fare
nessuna lezione, non volevo un pubblico, non ero
un professore.' Lo vedi? Sei un imbroglione, e per di
più disonesto; non sei il buon ciarlatano — non c'è
da qualche parte una parabola del buon ciarlatano?
— sei solo un insolente pataccaro che vuoi fare
lezione di archeologia' Ammisi che l'argomento non
era infondato. 'E tu, mi par di capire, sei venuto qui
per difendere i valori della vita, vero?' Cercai di
indignarmi. 'Sta' zitto', riprese quella. 'tu saresti
capace di tutto' Sono convinto che volesse
aggiungere, 'se non ci fossi io', o qualcosa del
genere; ma era troppo sprezzante per ammettere
che un qualche rapporto tra di noi esisteva pure.
'Sai che cosa fai? Vai là da quelli e glielo dici' 'Che
cosa gli dico?' sussurrai torcendomi le mani. 'Gli dici
tutto: che il pubblico lo detesti, che non sei venuto
qui a fare il gladiatore, e tanto meno il cristiano, che
come professore sei un fallimento, e che, quanto ai
valori della vita...' Con un moto delle mani feci
capire che la prostrazione non mi consentiva di
tollerare il turpiloquio e



le espressioni blasfeme; ma intanto un senso di alle-
gria lievemente teppistico cominciava a insinuarsi
nella stanza; una maniglia scattò da sola, ed una
porta si aperse; cominciai a concentrarmi,
pensare:'Per favore, non ricominciare a pensare'.
fece quella; e io lascio cadere il mio rozzo
pensamento come un mattone appena sfornato. La
maniglia scattò di nuovo e la porta si aperse;
dall'ammicco eravamo passati al simbolo. 'Tu,
adesso, lasci fare a me'; tu, qui. per quel che ti
conosco, non dovevi nemmeno venirci;
fortunatamente, mi hai portato con te, cosa che
comunque non potevi evitare. Bene: tra cinque
minuti tocca a me; a me, dico; tu mi porti di là e non
ti occupi d'altro. Giocherelli col ragnetto, se c'è
ancora, o scrivi cartoline a casa. La sua arroganza
era ilaritiva; forse si era messa a ridere, un po' di
traverso. Quando la porta si aperse per la terza
volta, compresi di essere finito nell'Allegoria, che gli
scrittori di fantascianza chiamano quarta di-
mensione. 'D'accordo', dissi; e la accompagnai in
sala, dandole la destra, come si fa con le signore;
quella si guardò attorno, prese le misure, e si mise a
parlare.

Credo che il modo migliore per affrontare questa
conversazione sia cominciare dall'incidente con cui
si è chiusa la precedente.
È stato detto, molto amichevolmente, che io stavo
male.
In realtà non è vero che stavo male, ma avevo una
situazione profondamente conflittuale di cui ho cer-
cato di rendermi conto in questo periodo intermedio.
In questo conflitto rientravano parecchie cose; c'en-
trava anche il rapporto con voi: voi siete società in
questo momento davanti a me e pertanto c'è una
certa ostilità tra di noi perché io non sono qui come
professore dell'Università di Roma, sono qui come
scrittore, che è l'unico titolo che mi possa in qualche
modo abilitare a parlare in un'esperienza psicologica
o letteraria, di cui i professori non hanno, ge-
neralmente, alcuna nozione e come società voi non



potete non essermi ostili, perché oggi esiste una
naturale ostilità fra il compito, l'attività dello scrittore
e la situazione sodale.
La situazione dello scrittore è naturalmente asociale,
antisociale, contestativa, eversiva, anche con tutti
quegli elementi patologici, diciamo quella balbuzie,
quella balbuzie scelta, coltivata, quella balbuzie sin-
tattica, accurata, elegante, ma deliberata con cui II
discorso con la società viene vissuto e negato con-
temporaneamente.
Come società vi detesto e come tale voi dovete de-
testarmi.
Come società voi dovete trovare quel che scrivo
sgradevole, oscuro, qualche volta divertente ma
buffonesco e quando io posso diventare buffonesco
voi potete prendermi in modo amichevole, e come
amici io vi detesto più ancora che come società
perché voi vi aspettate da me un comportamento
gladiatorio:ecco, adesso arriva lo scrittore e parla.
Nooo... io faccio la scena isterica, io mi alzo e me ne
vado. (applausi, n.d.r.).
È assolutamente vero. Tutto questo che dico è as-
solutamente, rigorosamente vero. Direi addirittura
pedantesco, e anche rozzo perché, il fatto stesso
che voi mi avete applaudito, dimostra che fra di noi
si sta istituendo una simpatia di cui io diffido, ma cer-
cheremo di superarla. Cercheremo di superarla. Non
ci giuro di riuscirci, ma cercherò. Forse mi ha anche
un po' messo a disagio di essere presentato (come è
vero che io socialmente, storicamente sono) pro-
fessore all'Università di Roma, perché essere
professore è uno dei compiti più difficili, più ardui,
perché è assolutamente inutile e, dal punto di vista
della letteratura, è un compito assolutamente
suicida.
Ora, essere stipendiato per suicidarsi, è uno spreco,
ne converrete, uno spreco con cui io sto lottando (c'è
anche la tredicesima per il suicidio, c'è l'Enpas, che
prevede varie possibilità di decesso) è cosa molto
affettuosa però non ha niente a che fare ovviamente
con la trasmissione della letteratura che è tipica-
mente intrasmissibile, direi che proprio forse sul ter-
mine professore scoppia una violentissima contrad-



dizione perché il professore non è dalla parte della
letteratura, è dalla parte della cultura, è questa un'al-
tra parola detestabile e non voglio specificatamente
alludere al fatto che ci sono delle associazioni cul-
turali che possono promuovere alcuni atteggiamenti
piuttosto che altri, ma il termine cultura mi pare che
sia esattamente il contrario del termine letteratura.
Se io trovo nella letteratura qualche cosa df vitale, di
inquieto, di estremamente carico, di violento,
appunto di eversivo perché ha a che fare con delle
forze inconsce estremamente forti, la cultura cerca
di spiegarmi che tutto questo non è assolutamente
vero, che non è niente, che tutto quanto serve per
prendere dei voti agli esami, che serve a sapere
quando uno è nato, quando uno è morto, se non è
morto. Avete visto come si fa sui vocabolari, sui
dizionari si mette la data di nascita e poi c'è lo
spazio bianco per la morte... (si può scrivere dentro
in piccolo) e tutto questo, fa parte del processo di
uccisone della letteratura che ha nell'Università il
suo culmino più sistematico, più deliberato, e se voi
siete venuti qui per ascoltare un contenuto culturale,
vi sbagliate, non ho nessuna intenzione di darvelo,
non mi interessa assolutamente niente, una cosa del
genere.
Quindi non sono il professor Manganelli che sta par-
lando, perché come tale io non ho assolutamente
niente da dirvi, non ho... perché voi non mi pagate.
oltre tutto, dico!... Non mi garantite nessuna carriera.
non mi garantite socialmente, quindi il suicidio di me
scrittore non ve lo posso regalare, come, quindi. non
posso fare ne il gladiatore, ne il suicida, il suicida di
lusso, amichevole.
Diciamo che mi aveva messo anche a disagio
l'essere in qualche modo coinvolto direttamente in
un discorso in cui si accennava alla contestazione
come un valore negativo, perché io la trovo una
cosa straordinariamente sana. ragionevole, direi
addirittura un pochino pacata, non so, una cosa un
po' ovvia, direi, allora, a questo punto, possiamo
inserire il discorso su cosa può essere! di ricco in un
certo tipo di esperienza.
Sono qui assolutamente, impudicamente, esclusiva-
mente come scrittore: ho scritto dei libri e solamente



in quanto tale io posso parlare di quello che inte-
ressa attualmente a voi sperando che non andremo
completamente d'accordo perché una condizione di
accordo eccessivo mi metterebbe in una posizione
di estremo disagio che spero mi risparmierete.
Perché questo discorso si può attaccare a Jung?
Jung ha scritto di rado di letteratura, ma qualche
volta ha scritto delle cose estremamente acute e una
di queste la voglio catturare perché da qui si può
partire per il discorso più ampio che ci sta a cuore.
Dice Jung che la letteratura ha il compito di compen-
sare in un determinato momento quello che la
società ha espresso, esprime in sé stessa. Il
concetto è un po' limitativo per altri versi, come forse
poi dirò, però mi pare molto bello, perché conferisce
una dignità ed una giustezza al discorso letterario
dell'ultimo secolo e mezzo che altrimenti non c'è.
Perché la letteratura ha cosi profondamente e conti-
nuamente litigato con la società in quest'ultimo
secolo e mezzo? E non solo la letteratura, anche la
pittura, la musica, perché c'è stata questa continua
dispet-tosità reciproca, questo non capirsi?
Gli scrittori diventano sempre più difficili, sempre più
oscuri, sempre più criptici. Non si capiva niente di
quello che dicevano. I pittori dipingevano le cose
sempre più storte. La musica diventava sempre più
intricata, sempre più bizantina, dodecafonica, sem-
pre più irta. Perché questa deliberata, sistematica
intenzione di non voler parlare con voi? È molto
chiaro questo rifiuto della società, questo discrimi-
nare irrapporto col singolo, discriminare il rapporto
con i conflitti, l'accentuare i conflitti, l'essere il con-
flitto.
La letteratura è stata da un secolo e mezzo in con-
flitto, diremmo ha compensato, potremmo dire è
stato il sogno della società, pensiamo ad un sogno
intricato di sintassi, un sogno maiizoso. attento,
colto, sapiente, un sogno che tutta la società sogna,
che continuamente reprime perché la letteratura
continua a rinascere. La musica continua a
rinascere: dopo Schónberg c'è Webern, dopo gli
astratti ci sono gli informali, dopo Baudelaire c'è
Rimbaud, la letteratura



non o possibile sopprimerla come non o possibile
sopprimere ne i propri sogni, ne la propria nevrosi.
Ed è proprio perché è nevrosi che la letteratura è
così essenziale alla cultura moderna, proprio perché
è il suo sogno, il suo sintomo, la sua malattia.
Ed ecco qui un altro conflitto: io sospetto che voi
siate, psicologicamente parlando, sani, e questo mi
è insopportabile.
Solo nella misura in cui voi siete in qualche modo
nevrotici noi possiamo riuscire a capirci. Io spero
che voi siate torturati da forme spaventose di ne-
vrosi. Spero che abbiate degli incubi, perché è in
quegli incubi che noi abbiamo qualche cosa da dirci,
perché è li che la letteratura funziona, perché è II
che funziona la pittura, che funziona la musica e
tutto il resto è littérature ma nel senso contrario
naturalmente, o la cattiva letteratura.
Ma che cos'è la cattiva letteratura? Jung non ne da
una definizione perché non è suo compito ov-
viamente, però Jung distingue il momento visionario
dal momento psicologico.
Il momento psicologico, credo, è la cattiva lettera-
tura, è quella letteratura da cui il sogno viene espul-
so, da cui viene espunto l'incubo, l'inconscio, la ne-
vrosi notturna. È la letteratura del giorno, non della
domenica, ma del momento in cui sorge Falba, i
tram cominciano a funzionare; da quel momento in
poi si può scrivere la cattiva letteratura fino all'ora
del coprifuoco.
All'ora del coprifuoco comincia l'ora della letteratura
vera, che è sempre notturna, sempre nottambu-la e
sapete che ci sono anche le cattive abitudini degli
scrittori, sono infelici, come diceva Jung forse un
pochino «Petroniusing». E questo è il lato divertente
della cosa.
Infatti quale è stato uno dei momenti fondamentali
secondo me dell'esperienza analitica nei confronti
delta letteratura?: l'aver restituito la centralità al
momento infernale della cultura. ... (Avete visto? So-
no un professore. Avete voglia! Ci sono i conflitti
pure dentro di me per cui ho adoperato la parola
immonda, la parola... pollice inverso!).



Stavo dicendo dell'inferno. Il momento infernale è
assolutamente centrale. L'aver recuperato questo
come dignità psicologica è un fatto estremamente
importante e Jung l'ha fatto, ma la letteratura lo ha
sempre fatto, la letteratura dall'inizio del romantici-
smo in poi abita esclusivamente all'inferno e ci sono
degli scrittori che noi sentiamo benissimo che
cominciano a funzionare nel momento in cui entrano
nell'inferno.
Adesso sto leggendo Dickens, ad esempio, Dickens
è uno scrittore che ha dei gradi di volgarità unica,
funzionante, stupenda: per farvi piangere vi prende
a bambini morti in faccia. E ci riesce. Fa delle cose
di una trivialità senza paragone. Ma ci sono dei mo-
menti in cui sentite lo scrittore assolutamente straor-
dinario, e sono i momenti in cui descrive Londra, m
cui parla della città; sono tre, quattro pagine di
strade, di vicoli, di angiporti, di portoni, di «gables»
di bovindi: è chiaro, quella città è semplicemente
una metafora terrestre dell'inferno.
D'altra parte lo sapevamo fin da Dante che ('inferno
ha una tendenza urbanistica. L'abbiamo sempre sa-
puto. c'è una mappa dell'inferno (si può fare) ci sono
delle strade, c'è una toponomastica, senza dubbio ci
sono dei vigili.
Voi direte che anche il paradiso potrebbe avere
qualche qualità visionaria di questo tipo ma non o
mica vero, nella nostra cultura noi non riusciamo a
pensare al paradiso, fortunatamente, per il momen-
to, se non come una variante particolarmente lumi-
nosa del nulla.
Noi non possiamo adoperare niente altro. Noi siamo
invece perfettamente a nostro agio nell'inferno, noi
ci muoviamo con una sicurezza, con un agio li
dentro perché noi sappiamo benissimo che è l'in-
ferno. Cioè non cadiamo nel satanismo domenicale
della identificazione. Noi siamo abitanti dell'inferno e
lo siamo finché avremo la fortuna di vivere un
secolo di lumi. di progresso, di civiltà, di fraternità,
tutte queste cose immonde.
Quando si vive a questo livello, naturalmente poi
tutto il resto vive nelle fogne. Ma è nelle fogne che



vale la pena di andare a cercare, in mezzo ai topi, in
mezzo agli escrementi.
Noi siamo dei magnifici produttori di escrementi che
consideriamo delle cose ignobili ma non è mica pòi
tanto vero se lo consideriamo prospetticamente
perché hanno a che fare con il futuro della vita e
non con il presente.
Noi sappiamo che saremo noi stessi degli eccellenti
fertilizzatori, quindi c'è una dignità vitale del-
l'escremento su cui richiamo la vostra attenzione. E
la letteratura è assolutamente un escremento in
questo senso.
La letteratura ha accumulato delle atrocità. Ma chi vi
ha insegnato a dire le parolacce se non gli scrittori
che di volta in volta di fronte all'orrore dei vescovi,
dei vigilanti le hanno introdotte nel loro contesto?
Chi ha incominciato ad adoperare le four letter
words, le parole sporche di quattro lettere della
lingua inglese o francese? Una serie di scrittori tutti
maudits. Gente che era, socialmente, as-
solutamente inattendibile. Sono persone che dal
punto di vista della fedina penale, dal punto di vista
della psichiatria classica, o dal punto di vista della
convivenza o della ecclesiasticità, della fluibilità
domestica, della fluibilità professionale sono del
tutto inattendibili.
Sarebbero persone da sconsigliare, da rieducare.
La letteratura è assolutamente tutta da rieducare,
voi sapete quali sforzi selvaggi si sono fatti in questo
secolo per rieducare la letteratura in tutti i paesi in
cui la moralità, l'onestà, la virtù si è in qualsiasi
modo affermata, noi abbiamo avuto sempre il
tentativo di fare della letteratura una cosa onesta
producendo quello che è possibile, cioè una cattiva,
una pessima, una infima letteratura. Perché la
letteratura può respirare qualunque aria purché
quell'aria sia assolutamente velenosa e bisogna che
la società si rassegni ad avere quei compagni di
strada velenosi: queste persone dispeptiche,
velenose, narcisiste, irritanti, irritabili, sgradevoli,
queste persone, questo materiale infimo dove è
rimasto secondo me quel poco che vai



la pena di essere preso in considerazione nell'ambito
di questa società in cui noi viviamo.

I valori della vita non so assolutamente cosa siano
ma so che non c'è nessun valore nella vita che non
cominci dalla morte; Hillman ha descritto in un libro
molto interessante (1) quali sono le deformazioni
specifiche della vita dalla quale viene astratta la
morte.

Il fatto che voi siete vivi ed io sono vivo, per quanto
provvisorio, non può non gravemente ledere la
funzionalità di questo dialogo.
Noi dobbiamo tenere presente questa situazione ma
non possiamo fare a meno di considerarla come una
grave limitazione. Noi ci siamo non solo abituati a
non essere morti, che è facile a fare, ma ci siamo
abituati a vivere in una maniera che prescinde in un
modo patologico dalla coscienza della morte. Per cui
oserei dire, questo l'ha detto già Wyncham Lewis con
molta precisione, che la letteratura è dalla parte della
morte.
In una cultura che dice di credere nella vita (a parte
tutto quello che fa questa società che crede nella vita,
non è il caso di parlarne adesso che siamo fra
persone civili e poi è mattina) a parte questo; dico, c'è
proprio la vocazione fondamentale come punto di
vista — II point of view dei critici della tecnica del
romanzo — da cui discutere che cosa è, da cui
vivere, in che modo adoperare la vita.
Quando io leggo una fiaba, mi trovo di fronte alla
conclusione «vissero felici e contenti»: che con-
clusione complessa! Perché i casi sono molti, o mi
trovo di fronte ad una cattiva letteratura cioè al punto
di vista della morte, oppure mi trovo di fronte a dei
personaggi che sono già morti, che sono sempre
morti, sono i personaggi del mito, personaggi della
letteratura, tutti i personaggi della letteratura sono
morti da sempre, come è morta da sempre la lingua
che lo scrittore adopera.
Non credeteci quando dicono che lo scrittore deve
adoperare una lingua che tutti devono capire. Non la
deve capire nessuno! Figurati. Devono leggerla,

(1) James Hillman, II suicidio e
l'anima. Astrolabio, Roma
1972.



rileggerla; sennò quale sarebbe la polivalenza lin-
guistica dello scrittore nel tempo? Perché uno scrit-
tore buttato via adesso viene ripreso, viene ritrovato,
viene perduto, viene litigato, viene strappato da
mani avverse, viene commentato da professori, vie-
ne perduto per la strada, viene raccolto da altri pro-
fessori, poi passa per le mani di altri scrittori, di
gente comune che non sono scrittori ma che sono
molto più scrittori dei professori, cosa per altro che
non è di quasi nessuna difficoltà?
Lo scrittore scrive una lingua morta, scrive costan-
temente ed esclusivamente in una lingua morta. Per
lingua morta cosa intendo? Una lingua che non o ne
parlata ne pariabile.
Quella che può essere una lingua del passato, una
lingua che impasta vari passati o lingua che impasta
passati e futuri perché il futuro anticipa il non
esistere dal punto di vista del presente tale e quale
come il passato, cioè c'è una morte futura e una
morte passata e la lingua può partecipare dell'una e
dell'altra; ma è costantemente una lingua morta.
Anche quando apparentemente lo scrittore crede di
usare una lingua quotidiana nel momento in cui la
ferma, la chiude nel discorso, quella lingua diviene
defunta e come tale funziona letterariamente; se non
è defunta non funziona letterariamente, diventa una
lingua sociologrzzata che può essere interessante
sociologicamente ma non ha niente a che fare con
la letteratura.
In questo discorso che sta diventando caotico ma
per questo mi diverte, per lo meno mi consente di
non piombare nuovamente in una crisi di disperazio-
ne, avevo accennato alla questione dell'inferno che
è secondo me centrale e mi pare sia il tema di tutta
la letteratura moderna che conta.
Avevo nominato Dickens. potrei nominare Balzac.
Per Balzac l'inferno è il denaro; il mondo del denaro
è il tema della società. Non c'è niente di più chiaro in
uno scrittore cosi apparentemente sociale ohe
l'assoluta asocialità dei presupposti della sua
letteratura.



È una letteratura totalmente digrignante. Il senso di
tale orrore nei confronti di quel tipo di società che c'è
in Balzac è una forma di predicazione, o un discorso
quasi per exempla; Balzac è uno scrittore totalmente
visionario ed è molto interessante che sia adoperato
ad esempio di rappresentazione realista. Perché la
parola realismo può voler dire cose estremamente
diverse.
Il punto è sapere se trattare la realtà dal punto di
vista della morte o se la morte viene espunta, se è
disinfettato dalla morte. Se è disinfettato dalla morte
è l'altro realismo di cui la letteratura oggi è piena che
si trova da qualunque libraio. L'inferno comporta un
modo di produzione teologico abbastanba
interessante; nella mitologia cristiana c'è la caduta di
Lucifero: Lucifero viene dall'alto, non voglio fare della
teologia, ma mi piace pensare che Lucifero fosse in
qualche modo coinvolto col Verbo. Mi pare che nella
trinità potrebbe andare da quella parte. Il Verbo sta in
alto e Lucifero scende; potrebbe es-sre un'allegoria
della delega teologica alla letteratura. Lucifero
scende e nel momento stesso in cui progetta con i
suoi aiutanti un efficiente inferno si creano le basi
della letteratura. Da quel momento quindi non solo
Lucifero funziona come tale ma funziona anche in
quanto è l'angelo ambiguo, è colui che porta la luce
ma anche colui che scende nelle tenebre. È
contemporaneamente coluj che discende ed è
cacciato. È colui che cala e che sprigiona un
elemento di luce di natura tale da essere
inadoperabile dagli esseri umani. Non è un essere
sociale neanche Lucifero. Ma Lucifero ha tutta
un'altra serie di nomi che mi piace adoperare in
questo momento. Si chiama anche Satana. Come
Satana è una figura da trattare con un certo disagio,
una certa cautela. Almeno adesso c'è troppa virtù
Satanica in giro, c'è tutto un moralismo satanico che
non mi persuade. Mi pare una lorma di perbenismo
molto lodevole, d'altra parte, non vedo perché non si
debbono fare certe cose.



Certe cose non vanno coltivate senza un pò di cau-
tela.
Infine c'è Belzebù e Belzebù è molto importante
perché è chiaramente il tool, cioè il buffone di Dio. È
un nome ridicolo, è un nome ai nostri orecchi
assolutamente sarcastico, comico. Dio ci si diverte
con Belzebù. È difficile non immaginare che ci sia
una certa forma di complicità con un bel fool di que-
sto tipo e forse Belzebù è come il tool di rè Lear =
quello che può dire le cose che nessuno può dire. È
sconcio. Lucifero non usa il turpiloquio. Satana lo usa
ma in maniera cosi pedante, cosi costruita... Ha la
sua «summa» turpiloquarìa. Belzebù no. È un vero
turpiloquio quotidiano, sordido, è quello che dice le
cose davanti alle signore; e la letteratura è anche
sconcia, è anche pornografica. C'è un elemento
assolutamente pornografico nella letteratura; la
letteratura è anzi naturaliter pornografica. Oltretutto
sappiamo benissimo che nella nostra società il sesso
è una delle porte più generosamente accoglienti
dell'inferno, indubbiamente ci si va molto bene, ci si
va senza nessuna difficoltà. È come potrebbe essere
una letteratura oggi se non fosse in qualche modo
pornografica e coprolalica? Se non fossimo immersi
in genitali ed escrementi di che cosa parleremmo noi,
per fare gli .scrittori?
La tematica è assolutamente fondamentale. È quella
del fool. Perché il rè non può fare a meno del fool,
non può fare a meno dello sciocco, di colui che delira
ma delira sensatamente, di colui che interpreta la
dissennatezza del rè e le sue angoscio, di colui che
comicizza la tragedia del rè e della vita, perché il tool
è molto vicino al punto di vista della morte. ... Il
discorso è comunque cascato per strada. C'è
qualcosa nel mondo psicanalitico che ha un
particolare fascino per lo scrittore. Potrei dire che
nello psicanalista c'è una strana mescolanza del tool
e del prete, direi del vescovo e del ciarlatano.
Essendo una mescolanza mi piace. Direi chelo
scrittore è una mescolanza del ciarlatano e del
vescovo.



Essendo una mescolanza potrebbe non
dispiacermi. Dopotutto sia l'uno che l'altro, sono
completamente indifferenti alla storia, essendo
collocati nel grembo, potrei dire di peggio, della
morte.



Struttura e processo
nella
concezione junghiana
dell’ inconscio
Mario Trevi, Roma

« Ogni affermazione attorno a una cosa che non è di per sé
direttamente conoscibile deve essere necessariamente
antinomistica».

C. G. Jung

1) Proponendoci il tema «Jung e la cultura europea»
noi siamo portati ad esaminare non solo l'influsso
esplicito o segreto che il pensiero di Jung ha
esercitato sul nostro modo di accostarci alla realtà
dell'uomo moderno, ma siamo altresì costretti ad
esaminare il mutamento che — in circa mezzo se-
colo di cultura contemporanea — hanno subito le
modalità di pensiero che Impieghiamo nel l'accostar-
ci alla pagina di Jung. E ciò non solo per l'ovvia
ragione che ogni pensatore di qualche rilievo eser-
cita una trasformazione sulle modalità del pensiero e
al contempo richiede sempre nuove modalità in-
terpretative per l'esplorazione del suo testo, ma an-
che perché la pagina di Jung è inevitabilmente al-
lusiva e eludente, contiene sempre molto più e molto
meno di quel che ne scaturisce ad una prima lettura,
richiede un esercizio critico straordinaria-



mente maggiore di quello richiesto da qualsiasi altro
testo psicologico del nostro tempo.
In particolare la pagina di Jung ci impegna in una
duplice direziono: in quella — oggettiva — dell'esa-
me critico e della storicizzazione delle idee che vi
sono contenute, e in quella — soggettiva — dello
esame auto-critico della massa—spesso straordi-
nariamente ricca — dei pensieri provocati in noi
dalla lettura e che si frappongono tra noi e il testo,
talvolta integrandolo preziosamente, talvolta depre-
cabilmente alterandolo.
Perché Jung si colloca tra quegli autori il cui testo è
significativo non solo per il messaggio intenzio-
nalmente univoco in esso contenuto ma anche per
l'enorme «provocazione» che esso esercita sul let-
tore. La pagina di Jung «richiede» più di quanto non
«trasmetta», impone una collaborazione creativa del
lettore, talché la pretesa «comprensione» del testo
è sempre il frutto di due codici che a volta a volta si
assommano e si separano, si unificano e si
contrappongono, sempre imponendo una duplice
decifrazione.

2) Chiediamoci brevemente il perché di questa par-
ticolarità del testo di Jung. Non basterà rispondere
che altri autori richiedono costantemente questo
esercizio di proiezione creativa, e Impongono di
conseguenza la decifrazione di un duplice codice.
Resterebbe legittima la domanda su come o possi-
bile che uno psicologo usi un linguaggio il cui valore
più profondo scaturisce dalla collaborazione
creativa del lettore. Lo spirito europeo della seconda
metà del XIX0 secolo si è sforzato di fornire uno
statuto scientifico alla psicologia, di collocarla nel
novero delle scienze della natura, delle discipine
enunciatrici di leggi. A queste discipline lo spirito
occidentale chiede un linguaggio univoco ed enun-
ciativo, un linguaggio di fronte al quale il lettore non
ha altro compito al di fuori di quello di un'in-
terpretazione corretta e priva di alternative.
Ora Jung sembra aver compreso, fin dall'inizio della
sua meditazione, che la collocazione della psicolo-



già tra le scienze della natura è bensì il prodotto
dello spirito europeo del XIX0 secolo ma non per
questo è meno soggetta a dubbi profondi e a critiche
severe. Per Jung è stato subito chiaro che il discorso
dell'uomo sull'uomo implica sempre inevitabilmente
l'abolizione dello statuto fondamentale delle scienze
della natura: la contrapposizione tra un interprete e
un interpretato, tra un soggetto indagatore e un
oggetto indagato. Il lavoro dello psicologo si rivolge
ad un oggetto che si ribella costantemente a
mantenersi tale. appunto «oggetto», «cosa gettata
contro», «posta davanti». Non solo, ma Io stesso
soggetto indagatore, nel suo lavoro di ricerca
psicologica, è di continuo coinvolto nella realtà del
preteso «oggetto» indagato. La psiche umana è
chiamata a indagare sulla psiche solo a patto di non
prevaricare, di non pretendere di «porsi al di fuori »
di un processo in cui soggetto e oggetto si
condizionano mutualmente e per cui ne l'uno può
costituirsi mai a mero oggetto non coinvolto nella
vicenda dell'altro, ne l'altro può mai costituirsi a mero
oggetto privo di connessioni con il preteso soggetto
indifferente.
A ben vedere, tutta la critica che Jung rivolge alla
psicologia a lui contemporanea ha le radici in questa
perdita di un'illusione: l'illusione che la psicologia
possa costituirsi come scienza della natura. Jung
smaschera continuamente questa illusione: ogni psi-
cologo porta nella ricerca il suo problema personale
e nei limiti del suo problema interpreta la realtà che
gli sta di fronte e che a sua volta lo condiziona.
Nessuno può illudersi di mettersi al di fuori del limite
designato dalla propria vicenda personale e dalla più
ampia vicenda storica alla quale appartiene.
Con questa perdita dell'illusione naturalistica in psi-
cologia Jung colloca la psicologia stessa in un am-
bito diverso da quello delle scienze della natura,
nell'ambito di una forma di scienza in cui lo statuto
fondamentale è l'irriducibilità dell'uomo a oggetto e la
non travalicabilità della mutua determinazione tra
soggetto e oggetto, indagatore e indagato.
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Qui sta probabilmente la risposta alla nostra doman-
da sulle ragioni della misteriosa evocazione di col-
laborazione creatrice che il testo di Jung esercita sul
lettore. Jung ha messo da parte l'illusione di una
psicologia enunciatrice di leggi: egli tenta di fondare
una psicologia il cui oggetto è il costituirsi del-
l'individuo. Il suo testo è un appello innumerevole, e
talvolta ambiguo, al lettore in quanto individuo, nel
suo compito di costituirsi tale.
3) Non per questo Jung può completamente liberarsi
dalla seduzione del naturalismo, perché tale
seduzione è implicita nella ricerca antropologica più
di quanto lo spirito del nostro tempo possa so-
spettare.

Quando Medard Boss (1) osserva che Jung non
mantiene la sua grande promessa di costruzione di
una psicologia «fenomenologica», nel senso di una
psicologia scevra sia del pregiudizio fìaturalistico sia
della metodologia positivistica, in parte ha ragione.
Nel momento in cui Jung libera la ricerca psicologica
dalla dura eredità positivistica e indica come oggetto
della psicologia l'uomo nel suo costituirsi in quanto
individuo (assumendo bensì le determinazioni del
passato ma al tempo stesso travalicandole), in
questo stesso momento Jung sembra inchiodare la
storicità dell'uomo ai modelli invalicabili degli ar-
chetipi. Nel momento in cui egli tenta di fondare la
ricerca psicologica sulla categoria della possibilità,
sembra risuscitare, quasi senza accorgersene, lo
spettro della necessità naturalistica, sotto forma di
schemi formali in cui il divenire dell'uomo è già dato,
già rigorosamente precostituito.

L'aspetto più drammatico del dialogo che il lettore
contemporaneo stabilisce con il testo di Jung risiede
proprio in questo difficile nodo, in questo indissolubile
embricarsi vicendevole di fenomenologia e di
naturalismo, di possibilità e di necessità. Lo
psicologo dell'individuazione e dell'irriducibilità del-
l'individuo è altresì lo psicologo delle forme arche-
tipiche, delle strutture inalienabili che determinano il
divenire dell'uomo.



4) Domandiamoci ora: questo naturalismo, inevita-
bilmente innestato netta concezione di Jung, rappre-
senta un inconsapevole tributo al passato, un surret-
tizio ritorno alla metodologia delle scienze della na-
tura nell'ambito di un progetto di fondazione della
psicologia come scienza dell'uomo?
Saremmo tentati di rispondere decisamente si a
questa domanda. Il valore del messaggio di Jung
non ne risulterebbe troppo diminuito. Egli ha pur
sempre fondato la psicologia come scienza
dell'individuazione e come descrittiva del costituirsi
dell'uomo in individuo che assume la responsabilità
della sua stessa eccezione nel seno della natura.
Basterebbe questo per poter perdonare a Jung il suo
naturalismo, e per guardare con occhio storici-
sticamente sensibile a qualslasi tributo junghiano alla
psicologia come scienza della natura.
Ma la nostra frettolosa risposta non ci soddisfa.
Subito dopo aver condannato il naturalismo di Jung
come inconsapevole o inevitabile tributo al passato,
noi avvertiamo che le stesse modalità del pensiero di
Jung travalicano la nostra condanna e richiedono da
noi un approccio diverso alla sua apparente
contraddizione.
A questo punto o il modo stesso del pensiero di Jung
che si impone alla nostra considerazione, la
metodologia mai del tutto esplicita con cui egli si
accosta all'oggetto della sua ricerca.
A ben vedere la novità metodologica che Jung in-
troduce nella ricerca psicologica o l'uso (talvolta
esplicito, ma molto spesso implicito nel suo testo) del
principio di correlazione. Per Jung nessun aspetto
della realtà umana è pensabile se non prendendo in
immediata considerazione l'aspetto che a lui si
oppone correlativamente, nessun elemento
dell'esistere è pensabile se non implicando
immediatamente nella considerazione pensante lo
elemento opposto e correlato.
Il «Fedone» e il «Sofista» sono i più venerandi
esempi occidentali di questa modalità del pensare,
ma dalla dottrina aristotelica della potenza e dell'atto
al Barth dell' «Epistola ai Romani», da alcune
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forme del pensiero teologico fondato sull'analogia a
certi aspetti del pensiero dialettico, questo assunto
metodologico ha costituito un ricchissimo filóne della
meditazione europea. Paul Tillich (2), Erich Przywara
(3) e Romano óuardini (4) sono i più autorevoli
contemporanei di Jung in questa scelta di una
particolare modalità fondamentale di pensare l'uomo.
A ben vedere è proprio l'assunzione del principio di
correlazione che pone radicalmente la meditazione di
Jung al di fuori della psicologia naturalistica. Il
pensare per opposti non consente all'interprete di
reificare l'uomo. Nel momento in cui l'uomo è colto
nella dualità paradossale degli opposti si sottrae al
destino della «cosa», allo statuto dello oggetto
naturale che la mente umana coglie preva-
lentemente, anche se non esclusivamente, attraverso
la morsa congelante del principio di identità.

5) Che Jung si proponga all'attenzione della ricerca
psicologica europea come if portatore, non sempre
consapevole, del principio di correlazione, avrebbe
dovuto essere chiaro fin da «Trasformazioni e simboli
della libido» (5), e l'ondata di critica distruttiva che
investi quel libro oscuro e rivoluzionario testimonia
solo dell'impossibilità per i contemporanei di cogliere
la nuova metodologia di approccio al problema
dell'uomo. Le coppie polari di necessità e possibilità,
di determinismo e libertà, di modello arcaico
condizionante e ricerca di individualità inconfrontabile
erano implicite in quelle pagine indubbiamente
faticose e ne costituivano t'autentica originalità. La
novità di quel libro non stava tanto nello scomodo
allargamento del concetto di «libido» (che dopo
qualche decennio sarebbe stato accolto da tutta la
psicologia dinamica) quanto nel fatto che la stessa
libido era concepita come il mero aspetto dinamico di
quelle polarità attraverso le quali, e solo attraverso le
quali, può essere colto il problema psicologico
dell'uomo.
Da quel momento in poi il principio di correlazione
sostiene implicitamente tutta la ricerca di Jung e



ne giustifica il paradosso — cosi scandalizzante per i
più — per cui lo psicologo dell'individualità emergente
e inconfrontabile è anche lo psicologo dei modelli
inalienabili dell'inconscio collettivo, e lo psicologo
delle forme tipologiche originarie è anche lo psicologo
della «metànoia», della radicale trasformazione
individuante.
Certo, sarebbe facile contestare a Jung la legittimità
dell'uso costante di un principio metodologico che ha
dato le sue massime prove nel campo dell'an-
tropologia filosófica e della metafisica di ispirazione
religiosa. Ma l'accusa è sostenibile solo a patto di
dare per scontato ciò che si dovrebbe sostenere:
essere cioè legittima, nella ricerca psicologica, solo
ed esclusivamente la metodologia delle scienze della
natura. A ben vedere gran parte delle critiche rivolte e
Jung nel mezzo secolo che ci sta alle spalle sono
sostenibili solo a patto di questa petizione di principio.
Laddove il lettore di Jung cerca implicitamente nella
sua pagina la costruzione logica di una psicologia
naturalistica non può non essere deluso dal suo
autore e rifiutarlo dopo averlo frainteso. Laddove
invece si è disposti a seguire Jung servendosi della
costante metodologia del principio di correlazione,
rinunciando a chiedere alla sua pagina un'indagine
naturalistica sull'uomo, allora non solo gli stessi
inevitabili residui naturalistici di Jung vengono
pacificamente consegnati alta giustizia della storia,
ma il suo discorso appare gremito di insospettate
soluzioni anticipatorie di alcuni dilemmi fondamentali
in cui lo spirito europeo si è travagliato negli ultimi
anni.

6) Per quanto restii a impiegare termini che l'uso e
l'abuso contemporanei hanno reso obsoleti, dobbiamo
ora tentare di considerare il messaggio di Jung sotto
la prospettiva aperta dall'opposizione di struttura e
processo.

Struttura e processo appaiono oggi, in buona parte
della ricerca antropologica (6), come opposti incon-
ciliabili e irrisolvibili. Laddove il ricercatore individua
delle strutture che, appunto per il loro carat-
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tere di strutture, assumono fisionomia di costanti
inalterabili, sembra che il processo, inteso come
concreto mutamento, invenzione o scoperta del nuo-
vo, infine liberazione e libertà, sia escluso. Viceversa,
laddove nello studiò dell'uomo è colto II momento del
processo, vale a dire del concreto «procedere»_ e
dell'acquisizione del nuovo liberante, sembra che la
struttura come tale non possa sussistere.
I tentativi di conciliare struttura e processo (7), forme
inalterabili e storia, costante e invenzione, sembrano
dar luogo ad opzioni esplicite o surrettizie in un
senso o nell'altro. Sembra anzi essere questa la-
cerazione una delle forme più attuali del pensiero
occidentale. È stato giustamente detto: «Se la strut-
tura si identifica con i meccanismi dello spirito il
sapere storico non è più possibile. L'Idea di un in-
conscio strutturale che si ritrovi non solo in tutti gli
esseri umani ma in ogni epoca storica (e che con-
servi contemporaneamente le caratteristiche della
storicità e delia validità universale) è destinato a
generare soluzioni contraddittorie. » (8)
D'altra parte sembrerebbe che lo spirito dei nostri
tempi non possa compiere un'opzione tra struttura e
processo senza avvertire una perdita. Sembrerebbe
altresì che tale perdita sia avvertita come una
mancanza cosi radicale da riproporre inevitabilmente
il fantasma del termine escluso In ogni ulteriore
tentativo di ricerca. Anzi, in una prospettiva un po'
ampia, sembrerebbe che, nella dimensione, ad
esempio, etnologica dello studio dell'uomo, il trionfo
dello storicismo (e la sua stessa ingenua pretesa di
autosufficienza) abbia generato il fantasma della
struttura, e viceversa, il trionfo della considerazione
strutturale evochi inevitabilmente l'opposto termine
dello storicismo.
Sarebbe allora legittimo domandarsi se questa la-
cerazione non sia in qualche modo connessa ad
un'inveterata modalità naturalistica di ordinare il dato
empirico nello studio dell'uomo.
Se cioè l'approccio metodologico surrettiziamente
naturalistico a ciò che concretamente può essere os-



servato non conduca, da una parte, alla postulazione
di una struttura estranea all'evento e alla storia, e
dall'altra, alla postulazione di una storia cosi priva di
costanti da frantumarsi in un vacuo universo
relativistico.

Se cosi fosse sarebbe allora legittimo domandarsi
anche se un approccio metodologico del tutto estra-
neo al naturalismo non conduca alla costruzione di
serie convergenti In cui la struttura e il processo siano
avvertiti come gli aspetti mutualmente implicantesi di
una realtà non altrimenti afferrabile se non con il
metodo della correlazione.

7) Per Jung struttura e processo rappresentano la
coppia di opposti correlati mediante la quale, e solo
mediante la quale, è possibile cogliere l'uomo nella
sua interezza. Anzi, a ben vedere, la polarità di
struttura e processo è sottesa a tutto il pensiero di
Jung e costituisce il filo conduttore e l'elemento
unificatore di una meditazione che può altrimenti
apparire divergente e contraddittoria.

Non è possibile esaminare ogni aspetto in cui la
polarità di struttura e processo consente a Jung di
afferrare l'uomo nella sua concretezza. L'intento che
qui possiamo proporci è quello di richiamare l'at-
tenzione sul fatto, per altro incontestabile, che la
nozione di inconscio in Jung implica di necessità la
correlazione di struttura e processo, e mostrare altresì
come in questo modo il suo pensiero partecipa della
problematica europea contemporanea e ne consente
alcune soluzioni.
Al di là delle prime affermazioni junghiane sul con-
cetto di inconscio collettivo, appare sempre più
chiaro, almeno dal 1934 in poi (9), che i cosiddetti
«contenuti» di questo strato dell'inconscio non
possono non essere concepiti che come forme strut-
turanti della vita psichica. In questo senso la critica di
Lévi-Strauss a Jung. formulata per la prima volta nel
1950 (10), e secondo cui l'archetipo non può essere
assimilato al concetto di struttura perché esso
sarebbe «contenuto» e non «forma», giunge con un
notevole ritardo sulle conclusioni
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che Jung aveva formulato a questo riguardo (11) e
dalle quali appariva inequivocabile l'aspetto formale
dell'archetipo, appunto quello stesso aspetto di
«struttura» immanente al multiforme esplicarsi del-
l'umano e tale da consentire uno studio unitario del
fenomeno uomo, altrimenti impossibile.
Non si vuole qui in alcun modo presentare Jung co-
me uno dei tanti «precursori» dello strutturalismo
etnologico, o meglio, delle sue estreme conclusioni.
Benché questo intento sia probabilmente legittimo
esso si rivelerebbe in un certo senso del tutto sterile.
È invece importante osservare che l'asserzione di
strutture immanenti e universali nell'organismo
psichico implica immediatamente in Jung la
contemporanea asserzione del processo secondo cui
l'archetipo (o se sì vuole, la «struttura») è assunto In
una concreta storicità connotata principalmente dalla
nozione di unicità irripetibile.
L'inconscio non si risolve in «struttura» perché o per
Jung altresì il «luogo» del processo, inteso come
costruzione dell'irripetibile o come emergere del-
l'individuo dalla matrice collettiva che lo sottende.
Tutto il nucleo del pensiero junghiano che riguarda il
«processo di individuazione» insiste su questo polo
opposto alla «struttura», e pertanto sulla possibilità
che la struttura inalterabile e astorica sia assunta
nella storicità come costruzione del nuovo.
La dialettica tra conscio e inconscio si risolve cosi in
una duplice dialettica. Da una parte l'Io è portato a
confrontarsi con la struttura e a riconoscere che alla
base della vita psichica devono essere considerate
forme inalterabili, le stesse che fondano l'uomo nella
sua specificità; dall'altra l'Io o chiamato a intervenire
in un mutamento della realtà psichica che ha i
caratteri del processo irripetibile e innovatore. Da una
parte I’lo deve riconoscere la presenza di forme
strutturanti, dall'altra deve assumere faticosamente il
compito di una trasformazione instauratrice di
concreta storicità.
DI fronte a questo duplice impegno il monito-pro-
gramma freudiano « Wo Es war, soli Ich werden » (là
dove era l'Es, dovrà essere l'Io) — almeno nello
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ambito di una vita psichica assunta nella sua totalità
— appare insufficiente, sia che ad esso si voglia dare
un'interpretazione Illuministica che annulli la potenza
delle matrici strutturanti dell'inconscio, sia che ad
esso si voglia dare l'interpretazìone opposta, di
riduzione dell'Io all'Es o di assunzione da parte del
primo della causalità del secondo (12), Nella prima
interpretazione è ovviamente abolita la struttura, nella
seconda la storia. Laddove l'inconscio come matrice
della vita conscia deve, prima o poi, essere abolito,
vengono tolte di mezzo anche le strutture attraverso
le quali l'uomo è riconoscibile come tale e mediante le
quali è possibile all'uomo di condurre un discorso
coerente su se stesso; ma dove è tolto di mezzo, in
nome della struttura, il soggetto stesso che dialettizza
con esse, è tolta di mezzo anche la storia, è tolto di
mezzo anche il nuovo imprevedibile che colloca
l'uomo nell'ambito della possibilità, sottraendolo alla
necessità dell'oggetto naturale.
Per Jung la trasformazione Implicita nella presa di
coscienza non abolisce la struttura e tanto meno
consegna Ilo alla struttura stessa. Ne l'Inconscio ne
l'Io possono esaurirsi. Il loro dialogo inarrestabile è il
processo di individuazione.

8) Apparentemente semplice, anche perché preparato
dal tema etico dell'autenticazione presente nella
contemporanea filosofia europea, il concetto di
individuazione non solo è il tema centrale di tutta la
meditazione junghiana ma ne rappresenta l'aspetto
più difficilmente sondabile e insieme più ricco»
Volta a volta che si perdono di vista le polarità entro
cui Jung ha concepito il processo di Individuazione se
ne può fare — ad esempio— una successione di stati
di sviluppo fondati naturalisticamente sulla necessità,
oppure un incondizionato ampliamento degli aspetti
individuali dell'Io. Nell'uno e nell'altro caso si
smarrisce la complessità della tesi centrale di Jung:
essere contemporaneamente l'individuazione un
processo di differenziazione e di integrazione, di
riscatto dal collettivo (sia conscio

(12) J. Lacan. Écrits. Séuil,
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che inconscio) e di stabilimento di un rapporto dia-
logico con lo stesso.
Differenziazione e integrazione rappresentano qui gli
opposti correlati entro cui è possibile pensare un
processo altrimenti impensabile. Al di fuori di questa
coppia di opposti, o l'individuazione si risolve in
sviluppo naturalistico che ha per meta una astratta
normalità, o si risolve in ricerca esasperata e
dispersiva dell'individualità.
Qualora si tenda a isolare il momento dinamico del-
l'integrazione, il processo di individuazione rischia di
confondersi con uno sviluppo naturalistico; qualora,
al contrario, si tenda a isolare il momento della
differenziazione, il processo di individuazione rischia
d risolversi nell'ineffabilità dell'individuo.
Ma per Jung l'individuo è il «punto» in cui la struttura
collettiva si innesta nella storia, in cui la ripetizione si
congiunge con il nuovo. In tal senso il fine
dell'individuazione esprime anche il superamento
della contraddizione in cui inevitabilmente si dibatte il
pensiero quando, si scontra con la problematica della
storia: la presenza delle forme ripetitive e
l'incontestabilità del nuovo, le «strutture» della natura
umana e il concreto processo realizzatore delia
storia.
Il processo di individuazione è il mezzo con cui le
forme ripetitive che definiscono l'uomo nella sua
specificità si assoggettano al processo liberatore, o
meglio, il mezzo con cui le strutture divengono la
materia indispensabile di un processo che le tra-
valica.

9) Due momenti del pensiero di Jung chiariscono con
particolare vigore il suo modo di afferrare la vita
psichica negli opposti correlati della struttura e del
processo, della costante e dell'imprevedibile, della
forma e della storia. Essi sono la dottrina del simbolo
e il concetto di Selbst.
Con la dottrina del simbolo Jung individua fin dal
1912 (13). e con più chiarezza nel 1921 (14) nell'at-
tività produttrice di simboli dell'inconscio il motore
stesso deità vita psichica. Non dunque le determi-



nazioni fornite dagli istinti e dagli archetipi costi-
tuiscono fé vere matrici della vita psichica, perché
esse sono bensì in qualche modo necessitanti, ma
entrano a far parte del dinamismo dello psichico solo
attraverso la mediazione del simbolo, e questo ultimo
in tanto opera in quanto salda in un'unità la storicità
della coscienza con l'intemporalità delle strutture
inconsce.

Il simbolo non è per Jung «rivelatore» dell'inconscio in
quanto struttura celata che tende a disvelarsi,
ingannando però, in. ciò medesimo, la coscienza che
non potrebbe sopportare l'urto di questo stesso
svelarsi. Se cosf fosse il simbolo sarebbe una
funzione della struttura, e interpretare un simbolo
equivarrebbe a ricondurre la bifronte complessità
dell'organismo psichico (intemporalità e storicità) alla
immobile presenza della struttura.
Esistono indubbiamente anche per Jung pseudo-sim-
boli II cui significante è la struttura celata e il cui
significato è la struttura nella sua imperiosa nudità.
Ma tali simboli non possono costituirsi a operatori del
divenire psichico perché appunto, con loro, ciò che si
rivela è la mera intemporalità della matrice istintuale o
archetipica. Il vero simbolo è « progetto », ed è
relativo non al già-dato, ma al nonàncora.
Il simbolo è l'operatore di una trasformazione il cui
luogo è l'inconscio come processo. In quanto tale II
simbolo non «rivela» ma schiude possibilità di
trasformazioni. E' il portatore del progetto del non-
ancora-vissuto.
Non con questo che il simbolo non abbia concrete
radici nella struttura. Al contrario, esso riguarda, nel
suo costituirsi, proprio la struttura in quanto base
originaria senza la quale l'uomo non si definirebbe
come tale. Ma non si limita a indicarla o a rivelarla:
Irèuò óompito è quello di congiungere la struttura al
processo. Se il simbolo è sintesi esso è sintesi proprio
dr questi opposti inconciliabili al lume del raziocinio.
Struttura e processo, inalienabilità delle forme
originarie e storicità dell'individuo vengono assunti dal
simbolo in un'unità sintetica che

(14) C. G. Jung, Tipi Psi-
cologici» (Trad. It. Opere,
6.



non può non costituire scandalo per la ragione
scientifica. Ma proprio qui la metodologia della
correlazione produce in Jung i suoi frutti più generosi:
ove il simbolo è concepito come compresenza e
implicazione di struttura e di processo e ove alla
operatività del simbolo è consegnata (come l'empiria
più spregiudicata incessantemente dimostra) la
autentica natura della vita psichica, allora il simbolo
cessa di essere il mero espediente di disvelamento
della struttura celata, oppure, al contrario, un sottile
meccanismo per occultarla proprio nel momento del
suo svelarsi. Esso diventa il mezzo con cui l'uomo,
pur determinato dalla struttura, si apre alla sua
concreta storicità, progetta se stesso come radicale
novità, come concreto non-ancora.
I dati empìrici relativi al simbolo si collocano per Jung
in due serie infinite e convergenti: nell'una sono
raccolti gli elementi che provengono dalla struttura.
nell'altra sono raccolti gli elementi che provengono
dalla creazione del nuovo e dal progetto del non-
ancora. Nessuna delle due serie costituisce di per sé
il simbolo, solo la loro convergenza lo evoca. Come il
matematico che tenta di definire il numero reale non
può non ricorrere alla compresenza di serie
numeriche razionali che si approssimano
infinitamente all'ente cercato senza mai raggiungerlo.
così lo psicologo non può non definire il simbolo se
non con la convergenza delle serie di opposti
correlati.
La distinzione che Jung pone tra simbolo vivo e sim-
bolo morto (15). tra simbolo ancora capace di ope-
rare trasformazioni e simbolo che si o degradato a
mero segno, è riconducibile, ad un attento esame, al
mantenimento o alla scissione della polarità di
struttura e di processo. Il simbolo morto è il simbolo
che ha perso la propria capacità di operare processi,
di anticipare il futuro sotto forma di progetto, di
collegarsi al non-ancora. Il simbolo morto non opera,
si limita a significare. Il suo significato è una struttura
avulsa dal processo, non importa che si tratti della
forma nascosta dell'istintività negata o di un archetipo
colto nella sua fissità soprastorica. Il

(15) C. G. Jung. Tipi Psi-
cologici (Trad. it), Opere,
6, p. 484 e sg.



simbolo morto è tale perché riconduóe l'uòmo alla
immobilità della struttura o, se si vuole, alia morte
come ripetizione.
I dati empirici che l'osservatore raccoglie attorno al
simbolo morto non si dispongono più in serie op-
poste e convergenti, ma in un'unica serie di signifi-
cati il cui ultimo termine è una struttura avulsa dalla
storia. Il simbolo morto esprime il già-dato ed
esclude il non-ancora, come una fede svuotata di
ogni vitalità inchioda l'uomo al passato e gli preclude
ogni via al futuro.
AI contrario, il simbolo vivo sospinge l'individuo che
lo produce (o il gruppo umano che lo esprime — ad
esempio— sotto forma di una nuova concezione
artistica, religiosa o etico-politica) verso la sua
propria storia, configurando il non-ancora che gli
compete.
Il simbolo vivo è l'espressione più ricca e immediata
della possibilità fondamentale di un individuo o di un
gruppo, se per possibilità fondamentale intendiamo
quella che apre e rende possibile ogni altra
possibilità autentica, ogni scelta che da essa
procede. Come tale, il simbolo non può prescindere
dalla struttura poiché la possibilità che fonda
l'autenticità delle scelte che da essa procedono deve
essere innanzitutto ricognizione e accertamento del
limite necessario ad ogni esistenza. Ma tale limite è
assunto come condizione e non come prigionia.
Mediante il simbolo vivo l'uomo non «ricade» sulla
struttura come in un limite naturale e invalicabile,
assume la struttura come condizione della sua
storia.

10) L'altro tema del pensiero junghiano in cui il
metodo della correlazione sembra dare frutti straor-
dinariamente ricchi è anche il punto più controverso
e insidioso delle ipotesi di Jung sulla natura della
psiche, la concezione del Selbst.
Se ci accostiamo a questa realtà ordinando i dati
empirici che vi si riferiscono con una metodologia
naturalistica, noi giungiamo ben presto ad una serie
di aporie irrisolvibili: il Selbst è centro e totalità
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della psiche, è archetipo e forma individuale, matrice
e termine, natura e processo. Esso pare opporsi all'lo
e nello stesso tempo includerlo nella sua complessa
unità. Da questo punto di vista nessuna descrizione
topografica dell'apparato psichico è consentita, ogni
eventuale «topica» s'infrange contro l'ambiguità
fondamentale del Setbst. (16). Ma se, al contrario,
noi ordiniamo i dati empirici relativi al Selbst con il
metodo della correlazione, allora tutte le opposizioni
sopraccennate, lungi dallo apparire contraddizioni
irrisovibili, si costituiscono in opposti correlati éntro i
quali e solo mediante i quali è concepibile l'istanza
psichica del Selbst. La serie costituita da «centro»,
«archetipo», «matrice», «natura», ecc. si oppone
correlativamente alla serie costituita da «totalità»,
«forma individuale », «termine», «processo», ecc.
Esse convergono verso quell'unità complessa che è
appunto il Selbst. Ci si accorge allora che il Selbst
non è che la stessa totalità della psiche considerata
sotto la doppia prospettiva della struttura e del
processo, della forma inalienabile e dell'evento
irripetibile.

Da questo punto di vista il Selbst diventa allora la
ipotesi indispensabile di una psicologia che voglia
considerare l'uomo sia sul fondamento delle costanti
che delimitano la sua specificità sia sul fondamento
della storia; sia sul fondamento delle forme
inalienabili sia sul fondamento della creazione del
nuovo. Perduta di vista questa unità paradossale ma
anche estremamente reale, o si ricade nella con-
templazione delle strutture intèmporali o la psicologia
come scienza dell'uomo rischia di risolversi in
empirismo relativistico, nella interminabile descrittiva
dell'evento.
Con il Setbst (o meglio, con questa ipotesi indispen-
sabile sulla natura della psiche) l'inconscio non ripete
più incessantemente i propri schemi, talché ogni
significante del linguaggio psichico rimandi
inevitabilmente al significato del modello originario, in
un martellamento che non lascia adito alla storia e al
nuovo. Con il Selbst II modello intemporale è
congiunto all'individuo nella sua storicità inconfon-



dibile: la coppia di opposti correlati costituita dal-
l'archetipo e dalla forma individuale, entrambi de-
finenti il Selbst, sottopongono bensì l'interprete ad
una altissima tensione mentale, perché impongono,
nella loro compresenza, la compieta rinuncia ad ogni
immagine, ma mantengono la concreta realtà della
psiche, nel suo duplice versante della struttura e del
processo.
11) Vorremmo ora tentare di riassumere e di con-
cludere quanto finora si o detto. Il messaggio di Jung
ci appare sempre più — man mano che gli anni ci
separano dal suo primo proporsi — come qualcosa
che va continuamente riscoperto e approfondito,
superando l'ostacolo della sua oscurità e della sua
apparente contraddizione. È probabile che —
accostandoci a lui — noi non si debba mai di-
menticare la sua proposta fondamentale che è quella
di fondare una psicologia al di fuori dell'ambito delle
scienze della natura, una psicologia dell'individuo e
del suo costituirsi in quanto tale. Di fronte a questo
intento noi dobbiamo distinguere gli inevitabili ed
autentici ritorni al naturalismo da quelli che ci appa-
iono tali senza tuttavia esserlo. La dottrina degli ar-
chetipi, o se vogliamo, delle strutture costanti e ina-
lienabili entro cui si articola il comportamento del-
l'uomo, può apparirci come una inavvertita e perico-
losa ricaduta all'indietro, nell'ambito di una psicologia
intesa come scienza della natura. A ben osservare,
la struttura inalienabile proposta da Jung deve
essere invece assunta nell'ambito del principio di
correlazione con cui egli tenta — proprio contro ogni
metodologia delle scienze della natura —di definire
l’uomo e il suo divenire. Nel far ciò Jung risponde in
anticipo ad uno dei più inquietanti interrogativi del
nostro tempo, quello che concerne l'impossibilità di
conciliare il modello con la storia, la struttura con il
processo.
La concezione junghiana dell'inconscio — entro i li-
miti in cui o libera da surrettizi presupposti naturali-
stici ed entro i limiti in cui si attiene al principio me-
todologico della correlazione — contempla una vi-



sione dell’uomo articolantesi tra forma ed evento,
matrici universali e astoriche e individualità irripeti-
bile, infine tra struttura e processo. L'inconscio jun-
ghiano è tanto il luogo degli archetipi quanto il luogo
dell'individuazione, tanto il luogo delle forme senza
le quali il discorso sull'uomo o impossibile quanto il
luogo della creazione del nuovo e dell'apporto
originale.
Dal punto di vista del pensiero junghiano — che
tocca qui senza meno uno dei suoi punti di più
sconcertante profondità — la contrapposizione irri-
solvibile di struttura e di processo è il frutto del na-
turalismo, mai del tutto superato nelle scienze del-
l'uomo, è il frutto di una «colpa originaria» dell'occi-
dente.
Non sappiamo ancora quanto e come il messaggio
di Jung potrà essere ascoltato. Sappiamo che egli
ha accettato la solitudine e il rifiuto come prezzo del
riscatto da quella colpa.



Psicologia junghiana e
psicopatologia sessuale
Adolf Guggenbühl – Craig, Zurigo

Gli studiosi di filosofia e di religione, l'élite artistica e
letteraria, lo psicologo raffinato non sono, contra-
riamente a quanto ci si aspetterebbe, coloro che de-
vono essere i più grati a C. Q. Jung. Quelli che più di
tutti dovrebbero ringraziarlo sono i malati mentali, tè
persone dedite a qualche vizio, coloro che hanno
una deviazione sessuale, i criminali antisociali, i di-
sadattati e i reietti. Anche lo psicopatologo ha buon
motivo dì ringraziare Jung. In questa conferenza cer-
cherò di mostrare il perché.
C. G. Jung fu psicologo e psichiatra, esperto e risa-
natore della psiche. Spese tutta la vita cercando di
scoprirne i misteri. Il tentativo di Jung non era nuovo
nella storia dell'umanità. Da tempo immemorabile
l'uomo cerca di scoprire chi egli sia e che cosa io
guidi. Per quanto la psicologia come scienza possa
essere relativamente giovane, tuttavia, l'indagine sul-
ramma continua da quando esiste l'umanità; ma fu in
primo luogo connessa con ciò che in senso lato
chiamiamo religione. Forse i rituali di morte costi-
tuirono l'inizio delta psicologia.



Questa « psicologia religiósa », la ricerca e
l'esplorazione sulla natura dell’anima nell’ambito
della struttura religiosa, ci è assai familiare nella sua
forma cristiana: Gésù Cristo era sicuro che Dio
sarebbe prestò venuto e avrebbe portato gli uomini
nel suo regno. La psiche deve essere compresa da
questo puntò di vista escatologico. La salvezza
delle anime costituì lo sforzo del cristianesimo
medievale. Lo scopo della psicologia fu di guidare
l'anima al ciclo e di impedirle di cadere nella
dannazione eterna. Le opere del diavolo dovevano
essere riconosciute al più presto possibile e la
salvezza doveva essere ottenuta con la
benevolenza e l'amore, con il fuoco e la spada.
Ma il medievale regno cristiano di Dio cominciò a
corrodersi durante e dòpo il Rinascimento. Apparve
un nuovo mito chiamato scienza. L'uomo voteva
osservare obiettivamente quella che una volta era la
creazione di Dio, con il solo scopo di scoprire come
le cose realmente stessero. Questo nuovo
approooto oggettivo laicizzato ebbe influenza anche
su coloro che esploravano la psiche. L'anima, che
una volta doveva essere conosciuta per essere
salvata, doveva —per così dire — essere osservata
al microscopio. Ciò non era facile, la psiche sembrò
scomparire con questo approccio oggettivo. Alcuni
tentativi di filosofi del Rinascimento di arrivare alla
psiche attraverso la filosofia non hanno avuto alcun
riconoscimento duraturo.
L'osservazione sperimentale oggetttva divenne il
metodo psicologico. Contro ciò non si può dire
molto. Comunque, con una specie di formazione
reattiva. si respinse tutto ciò che era vàiamente
connesso con l'antica psicologia religiosa, con la
salvezza delle ahimè. Nessun scopo vagamente
religioso della vita psichica doveva guastare la
chiarezza dell'osservazione. L'unica forza motrice
che era nelle facoltà della vita psichica era la
sopravvivenza e dò per ovvi motivi. Non si poteva
negare die git essèri umani esistono. La frédda
osservazione oggettiva non poteva negare la
presenza della vita umana. Cosi la



vita psichica doveva essere compresa come un in-
sieme di « meccanismi di sopravvivenza » più o
meno riusciti.
Possiamo chiamare questo approccio il modello bio-
logico.
Un altro approccio alla psiche tuttavia rese precaria
la vita della chiesa, delle sette religiose e di gruppi
periferici di ogni tipo, importanti per le moltitudini, ma
spesso disprezzati dall'elite intellettuale.
Freud credeva in questo modello biologico, ma l’in-
tera psiche deve averlo affascinato enormemente,
ed egli cominciò a descrivere qualcosa che soltanto
un uomo che credeva fermamente nella scienza
poteva ancora far rientrare nel vecchio modello
scientifico. Freud mantenne la propria posizione.
Fame, sete, aggressività, procreazione — sessualità
— dovevano restare le divinità dominanti. Ma Freud
deve essersi sentito molto a disagio nel suo
dogmatismo biologico. Egli non poteva fare a meno
di notare che nel mondo psichico erano in opera
delle forze che non rientravano proprio nel modello
della sopravvivenza. Cosi chiamò eros tutti gli
impulsi che sembravano appoggiare la
sopravvivenza; e poi stabili un impulso opposto, di
morte, thanatos.
L'impulso biologico a cui Freud assai spesso ridusse
la vita psichica fu la sessualità. Freud arricchì questo
impulso fondamentale con interessanti figure ed im-
magini esotiche. come il bambino perverso-
pollmorfo, l'orda primitiva, gli uccisori del padre, il
complesso edipico,l'invidia del pene, ecc.
Poi C. G. Jung entrò nella scena psicologica. Egli si
liberò dalla ristrettezza della psicologia biologica
classica. Ne conservò alcuni dei metodi, osservò
attentamente ed oggettivamente la vita della psiche
in se stesso e negli altri. Continuò la tradizione dello
scienziato obiettivo.
Ma egli era realmente obiettivo. Era esente dalla for-
mazione reattiva dei suoi predecessori che per ti-
more di essere sorpresi di nuovo in qualche nebulo-
sità religiosa dovevano ridurre tutta la vita psichica
ad impulsi biologici di sopravvivenza. Jung era
esente



dalla costrizione di riportare, per motivi dogmatici,
ogni fenomeno psicologico alla biologia. Osservò la
psiche in questo modo veramente scientifico e provò
la seguente affermazione; le attività, (e gioie e le
sofferenze, le immagini e i desideri delta psiche
nonpos-sono essere ricondotti ai soliti impulsi
fondamentali di fame, sete, aggressività e
procreazione. Bisognava tener conto di qualche altra
forza, di qualche altro impulso. Jung chiamò questa
forza « individuazione ». Fin dai tempi di Jung molti
psicologi hanno riconosciuto che la psicologia degli
uomini o più di un semplice studio degli impulsi di
sopravvivenza..
Si parla di «ricerca di significato», «ricerca della
propria identità», « Seinsentwurf », «autoespressio-
ne », « creatività » ecc. Jung, si potrebbe dire, fu
forse audace ai suoi tempi, ma oggi la sua
intuizione, una volta audace, fa parte della
conoscenza comune.
Purtroppo non è cosi; e il passo importante di Jung
non fu solo di andare al di là del modello biologico
del, suo tempo, ma di descrivere quest'altro impulso,
l'individuazione, in modo scientifco e preciso. Egli
fece più che parlare vagamente del significato o
dell'Identità o di cose simii; descrisse dettagliata-
mente, con accuratezza scientifica, come si attua
l'individuazione.
Il lettore probabilmente sa che cosa Jung intendeva
per individuazione. Comunque, per coloro che non
hanno familiarità con essa, spiegherò brevemente
che cosa noi intendiamo: l'individuazione o un pro-
cesso. Potrebbe anche essere chiamata un istinto; o
un impulso fondamentale come la fame, la sete,
l'aggressività e la procreazione. Durante la sua vita
Jung ne mise in evidenza aspetti diversi in tempi
diversi. Parlò dello sviluppo dell'individuo psicològico
come di un essere differenziato dalla psicologia
collettiva generale. Mise in rilievo l'importanza della
coscienza. Poi sottolineò l'importanza
dell'integrazione dcHa coscienza e dell'Inconscio.
Spesso trasse i simboli dell'individuazione dalla
religione o dall'alchimia. A volte mise
l’individuazione in stretta relazione con ciò che
accade durante l'analisi, ma non stabilì che può aver



luogo soltanto in quel caso. Mantenne il modello
biologico per la prima parte della vita, ma lo trovò
decisamente troppo limitato per la seconda, una di-
visione che oggi potremmo mettere in dubbio. L'in-
dividuazione continua durante la prima e la seconda
parte della vita.
L'individuazione non è connessa con la sopravvi-
venza, tuttavia è un impulso fondamentale come la
fame, la sete, l'aggressività e la sessualità. È un
impulso, quasi una costrizione, a vivere e a
sperimentare, a comprendere e a confrontare tutte le
possibilità della propria psiche.
È un impulso ad entrare in relazione con la nostra
Interna scintilla divina, che Jung chiamò il Sé. Lo
scopo dell'individuazione e il processo stesso in
realtà possono essere rappresentati solo simbolica-
mente. La vita di Gesù Cristo, per esempio, per
quanto riguarda il suo significato simbolico, potrebbe
rappresentare un processo di individuazione. In ter-
mirti religiosi, si potrebbe dire che lo scopo del-
l'individuazione è di avvicinarsi sempre di più a Dio o
alle divinità, al centro (o ai centri) del mondo che è
allo stesso tempo il centro del nostro Sé.
Il riconoscimento che non solo ci sono negli esseri
umani anche impulsi diversi da quelli biologici, ma
che questi altri impulsi possono essere studiati, os-
servati e descritti, attira molti giovani verso la psico-
logia junghiana. Giovani studiosi, insoddisfatti dello
scarso realismo e dell'unilateralità della psicologia
sperimentale da laboratorio e delie aride statistiche,
si trovano attratti dalla psicologia junghiana perché
l'individuazione è parte di essa. Per questi giovani
l’individuazione diventa una disciplina spirituale con
cui essi sperano di scoprire la propria anima. Spe-
rano di ritrovare nella loro psiche le divinità che
hanno perduto.
Purtroppo il grande contributo di Jung alla psicologia
moderna è spesso tradito. Il reale significato dell'in-
dividuazione si perde talvolta in una nube di spiri-
tualità. Diventa ancora un altro mezzo mistico per
alcuni eletti, che sono abbastanza fortunati da es-



sere analizzati e da raggiungere cosi un più elevato
livello di coscienza e da avvicinarsi più intimamente
all'interna scintilla divina. La storia della religione e
della filosofia offre alle persone dotate molti modi
per sviluppare la loro psiche, per diventare completi,
per raggiungere il Sé. Il reale significato del concetto
junghiano di individuazione non è che essa offre
ancora un'altra via verso più elevate regioni
spirituali.
Ciò che rende l'individuazione cosi importante è che
attraverso essa slamo in grado di comprendere, in
modo completamente nuovo, la malattia mentale, la
psicopatologia, il comportamento socialmente e ses-
sualmente deviato.
Senza l'individuazione la psicopatologia resta un li-
bro chiuso. Se i cosiddetti impulsi biologici sono
considerati come la base della vita psichica, allora la
psicopatologia è incomprensibile.
Il comportamento psicopatologico non può essere
inteso come un accomodamento fallito, come un
adattamento non riuscito — sebbene naturalmente
anche ciò abbia la sua parte. La malattia mentale, il
comportamento sessualmente e socialmente deviato
ecc. sono, in un certo senso, particolari modi di
individuazione. Finché non consideriamo ogni
sintomo psicopatologico anche come uno specifico
modo di individuazione, non comprendiamo la
psicopatologia. Soltanto ponendo la psicopatologia
in relazione con l'individuazione la psicopatologia
diventa comprensibile.
Voglio illustrare nel modo seguente ciò che intendo.
Voglio considerare la sessualità e la deviazione ses-
suale e chiedere se anche questo impulso comple-
tamente biologico e la sua aberrazione possano es-
sere compresi soltanto attraverso il concetto jun-
ghiano di individuazione — se non possa anche es-
sere uno dei principali veicoli nell'ambito di questo
processo.
È certamente giustificato porre in dubbio che la ses-
sualità abbia come base la procreazione. In effetti,
assai poco del tempo e dell'energia che un essere



umano dedica alla sessualità ha a che vedere con la
procreazione. La vita sessuale inizia con la fan-
ciullezza e termina soltanto nella tomba. Per vita
sessuale intendo sia le fantasie che le attività ses-
suali. Una piccolissima parte della vita sessuale o
attività; la parte principale è costituita da fantasie e
sogni.
È facile accettare che tutte le fantasie non sessuali
dei vecchi e dei giovani hanno poco a che fare con
la procreazione. Ma non comprendiamo sufficiente-
mente che perfino le attività completamente sessuali
hanno appena qualcosa a che fare con la procrea-
zione. Non è cosi soltanto da quando possediamo
migliori tecniche anticoncezionali. Le attività sessuali
sono sempre state un gioco biologicamente inutile.
La sessualità è stata sempre collegata alla procrea-
zione ma non può essere compresa attraverso essa.
Oggi un altro « significato » di sessualità è assai am-
piamente accettato: una persona sessualmente ma-
tura usa la sua sessualità, si sente dire, non solo per
la procreazione, ma per rapporti umani personali
con un particolare essere umano di sesso opposto.
Ciò può essere in parte vero, ma non arriva al centro
del problema della sessualità. La maggior parte dei
sogni e delle fantasie sessuali riguardano esseri
umani con cui nessun rapporto è possibile o deside-
ràbile. Molte fantasie e sogni sono su persone che
non esistono neppure. O ancora queste fantasie
sono tali che se fossero sperimentate rovinerebbero
i rapporti umani. In complesso la sessualità fa
probabilmente più male che bene alle relazioni
umane. Probabilmente tanti matrimoni sono stati
distrutti dalla sessualità quanti sono stati sostenuti
da essa.
Sappiamo che gli esseri umani spendono gran parte
della loro energia e del loro tempo nella vita ses-
suale. È perciò comprensibile che Freud sia stato
portato ad osservare la vita psichica attraverso la
sessualità. Ciò costituì una valutazione realistica
della situazione umana. Da qualsiasi parte Freud
osservasse la psiche umana, vedeva sessualità
sublimata o fondamentale.



Prima di continuare dobbiamo attirare l'attenzione
su un altro importante aspetto della vita sessuale:
dopo le ricerche moderne i termini sessualità
normale ed anormale sembrano diventare inutili.
Specialmente gli analisti sanno che le fantasie
sessuali di tante persone sono estremamente
strane, assai lontane da ciò che si considera una
normale attività sessuale. La maggioranza della
gente ha almeno a volte fantasie o sogni sessuali,
che anche a persone dalla mentalità aperta
sembrano assai bizzarri, innaturali o persino
perversi.
Cerco di porre la sessualità in relazione con l'Indi-
viduazione. Per fare ciò, devo fare una piccola di-
gressione. Devo lasciare per un momento la ses-
sualità ed occuparmi di nuovo dell'individuazione.
Jung ha descritto dettagliatamente l'individuazione.
Uno dei principali compiti è di affrontare t'ombra
personale, collettiva e archetipale, comprendere e
tener contò del nostri opposti ideali personali e,
collettivi che sono stati soppressi e poi porsi in
relazione con la parte archetipalmente distruttiva
che non può essere ridotta a nient'altro. Un altro
compito non meno importante del processo di
individuazione è il modo in cui gli uomini trattano il
loro lato femminile e tè donne il loro lato maschile,
cioè l'affrontare l’Anima o l’Animus. Il confronto con
la parte di sesso opposto e la misteriosa
congiunzione con essa ci da la possibilità di
sperimentare e comprendere le polarità della psiche
e del mondo, di uomo e donna, di uomo e Dio, di
bene e male, di conscio e inconscio, di razionale e
irrazionale.Naturalmente la cosiddetta unione degli
opposti è solo uno dei molti modelli o simboli dello
scopo dell'individuazione. Jung ha messo
fortemente in rilievo l'importanza di sogni, fantasie)
immaginazione attiva, mitologia religiosa ed espres-
sione artistica nel processo di individuazione. Attra-
verso questi mezzi possiamo sperimentare i simboli
attraverso cui ci individuiamo. Qui incontriamo
simboli viventi che ci toccano e ci trasformano.
I simboli hanno talvolta la tendenza a diventare là
proprietà di una piccola etite di persone molto colte.



Ciò è accaduto, per esempio, agli dei della Grecia
nel corso della storia; potrebbe accadere ad alcuni
simboli delle chiese cristiane. Gli dei degli antichi
Greci avrebbero potuto essere simboli di entità psi-
chiche, di archetipi. Ma per i Greci stessi erano «
realtà ». Probabilmente essi realmente vedevano e
sperimentavano le loro divinità. Una volta che gli dei
furono intesi come simboli, persero la loro concre-
tezza, persero gran parte dell'influenza che avevano
sulla vita e sull'anima della gente. Anche noi con
tutta la nostra raffinatezza abbiamo un profondo
bisogno di concretezza. Visitare la grotta dell'isola di
Creta, dove nacque Zeus, è un'esperienza toccante.
I Greci erano fortunati ad avere le loro divinità; po-
tevano vedere o sperimentare in essi la propria
psiche proiettata, specialmente le componenti
archetipali di essa. Il processo di individuazione si
potrebbe iniziare sperimentandolo attraverso la
proiezione. È ciò che gli alchimisti facevano quando
proiettavano la vita della loro psiche nel processo
chimico, reale o fantastico. Jung fu il primo a
mostrarci il significato psicologico degli scritti
apparentemente strani degli alchimisti. Ma per
quanto fortunati furono i Greci con le loro divinità e
gli alchimisti con la loro chimica, la loro esperienza
concreta aveva un limite. Potevano soltanto vedere
o confrontare il processo di individuazione in quanto
proiezione, dall'esterno. C. G. Jung mise in rilievo
che l'individuazione richiede almeno un temporaneo
allontanamento delle proiezioni; allora sogni,
fantasie ed immaginazione attiva diventano I
principali mezzi del processo, ci danno la possibilità
di incontrare simboli viventi.
Noi siamo portati ad individuare, a metterci in con-
tatto con tutte le parti del microcosmo della nostra
psiche e, nel fare ciò, con il macrocosmo, con Dio e
il Diavolo, in noi e fuori di noi. Ciò si può fare solo
attraverso simboli. Ma dove sono i simboli più vivi,
simboli vivi ed efficaci come le divinità greche o il
processo alchimistico?
Ora ritorno alla sessualità, al modo in cui l'ho de-
scritta. La sessualità non è solo procreazione, non è



solo relazione umana; la sessualità con tutte le sue
deviazioni può essere compresa solo come una fan-
tasia di individuazione, una fantasia con simboli che
sono cosi vivi da colpire anche il nostro corpo, da
colpirci fisiologicamente. E questi simboli non sono
una proprietà esclusiva dell'elite accademica, ma
sono di tutti, dall’operaio non specializzato al profes-
sore di università.
In che modo un uomo, giovane o vecchio, tratta la
sua anima? Talvolta attraverso relazioni con donne
reali, ma spesso soprattutto attraverso fantasie ses-
suali. Lo scopo di queste non è essenzialmente la
procreazione o il rapporto umano, ma è di entrare in
relazi ne con l'Anima. La stessa cosa vale per le
donne e per l'Animus.
Le fantasie sessuali della maggior parte degli
uomini e delle donne sono di gran lunga più
selvagge e più bizzarre della loro reale vita sessuale
vissuta. E purtroppo l'analista o lo psicologo spesso
fa su ciò delle osservazioni che gettano discredito. Il
commento alle vivaci e deviate fantasie sessuali del
paziente può essere: questo giovane o questa
giovane non è ancora maturo, è ancora preso
dall'impulso sessuale brutale. O potrebbe anche
dire: egli maltratta la sua ragazza per vivere le
proprie fantasie sessuali, manca ancora di
sentimento o di tenerezza. O dice: il vecchio o la
vecchia è lascivo. O potrebbe parlare di fantasie di
evasione ecc.
La visione che getta discredito può essere assai di-
struttiva. L'individuazione non può essere vissuta
solo nella proiezione ne solo nei rapporti umani. Il
processo deve continuare internamente, nei simboli
viventi, non solo nelle immagini riflesse, nei simboli
che prendono anima e corpo, afferrano l'intero
essere umano.
Voglio di nuovo mettere in rilievo che la vita
sessuale è essenzialmente un intenso processo
simbolico di individuazione, e questo processo deve
essere rispettato e riconosciuto. Non bisogna
rovinarlo cercando di considerarlo come qualcosa di
primitivo che potrebbe avere qualche significato
simbolico, ma



dovrebbe ora essere portato avanti fino ai cosiddetti
piani più elevati. Naturalmente il processo di indi-
viduazione assume molte forme e la vita sessuale è
soltanto una di esse, ne superiore ne inferiore alle
altre. Perciò lo scopo non può mai essere quello di
sostituire la fantasia sessuale con qualche altra
cosa. Perfino alle più strane fantasie sessuali
bisogna permettere di vivere ed è una perdita per la
psiche quando ciò non accade. D'altra parte, ciò che
voglio dire non ha niente a che fare con l'esperienza
vissuta della sessualità che W. Reich propagò.
La vita sessuale e specialmente le fantasie, con i
loro lati perversi e le inibizioni, costituiscono un
mezzo attraverso cui l'individuazione può aver luogo,
ma non il mezzo che ci salva; nessun paradiso
reichiano si può trovare in esse.
Nel periodo In cui lavoravo in una cllnica in America
dovetti curare molte persone che soffrivano di
deviazione sessuale.Cercai di curarle scoprendo la
loro psicodinamica freudiana. Ma non andai molto
lontano. Un feticista, che era in ansia per aver rubato
biancheria intima, mi fece capire un giorno che forse
ero sulla strada sbagliata, in ospedale lesse la
seconda parte del Faust e trionfalmente mi mostrò il
passo in cui Faust. dopo aver incontrato infine Elena,
la più bella donna del mondo, è lasciato con un
pezzo di stoffa. Elena scompariva. « La caccia alle
donne è, comunque, soltanto un simbolo », egli mi
disse, «forse è più pertinente voler soltanto un pezzo
di stoffa, qualche oggetto che simbolizzi la donna.
Allora non si perde mai di vista il fatto che ogni cosa
esiste soltanto nella nostra mente ». Questo feticista
si avvicinò ad un'importante intuizione. Egli non
pensò neanche per un momento che la sessualità
potesse essere spiegata con la procreazione, o
potesse essere essenzialmente uno strumento di
rapporti umani. Attraverso di lui mi si cominciò a far
chiaro che bisognava avvicinarsi alla sessualità in
maniera diversa da quella che io avevo usato fino ad
allora — ed anche che spesso i deviati sessuali
potrebbero stranamente aver ragione.



Ed ora potremmo lentamente cominciare a capire
perché la vita sessuale degli esseri umani è cosi va-
ria, cosi piena di deviazioni, nella reale esperienza
vissuta, ma specialmente nei sogni e nelle fantasie.
L'ombra, per esempio, il lato oscuro e distruttivo, può
esere sperimentato attraverso la sessualità (nel
mezzi sessuali). Ciò non significa che tutti, per trat-
tare con l'ombra, debbano avere fantasie simili a
quelle del marchese de Sade o di Leopold Sacher -
Masoch. Ma significa che i fenomeni sessuali simili a
quelli che i due autori descrivono, quando si in-
contrano nella vita psichica della gente, possono es-
sere compresi soltanto come parte del processo di
individuazione, che ha luogo nella regione delle di-
vinità sessuali.
Una volta avevo in cura una donna masochista, che
praticava la flagellazione. Cercai di aiutarla a nor-
malizzarsi. Cessò le sue pratiche masochiste e sop-
presse perfino le fantasie masochiste. Improvvisa-
mente soffri di terribili mal di testa che ostacolavano
le sue attività professionali. In una specie di espe-
rienza quasi visionaria — era una donna negra, nel
suo ambiente culturale le visioni erano piuttosto co-
muni— Mosé le apparve e le disse di riprendere la
flagellazione, altrimenti gli Egiziani lo avrebbero
ucciso. Dopo quella visione sviluppò una complicata
teoria — basata in parte sulle pratiche di flagel-
lazione delle sette cristiane del Messico — per spie-
gare perché il suo modo di affrontare le sofferenze
del mondo si fondava sul masochismo. Cominciò di
nuovo ad abbandonarsi alle fantasie masochiste; i
mal di testa scomparvero.
Il suo sviluppo psicologico continuò molto bene.
Quest'esempio o dato soltanto come un'illustrazione
schematica di ciò che voglio dire.
Il fenomeno del sado-masochismo ha sempre
lasciato perplessi gli psicologi. Come possono il
piacere e il dolore essere congiunti? Se la sessualità
è intesa soltanto come biologia, allora, owiamente, è
difficile afferrare questo fenomeno. Ma dal punto di
vista dell'individuazione o più facile comprenderlo.
Non



è la sofferenza nella nostra esistenza l'esperienza
più difficile da accettare? Il mondo è così pieno di
dolore, tutti soffriamo tisicamente e mentalmente.
Anche per la persona più religiosa ciò è difficile da
accettare. Nella psicologia di Jung si parla del lato
oscuro di Dio; ma trattare con il lato oscuro è spesso
quasi impossibile. Non possiamo farlo e tuttavia:
nelle fantasie sado-masochiste di molte persone ciò
viene fatto.
Consideriamo lo stupro che si trova così frequente-
mente nelle fantasie e nei sogni delle donne ed è
assai spesso il centro di paure coercitive. Negativa-
mente o positivamente la fantasia dello stupro è
assai importante per molte donne. È uno dei grandi
temi della mitologia greca.
Può il tema della violenza carnale avere qualcosa a
che fare con il modo brutale ed improvviso in cui lo
spirito incontra l'Anima, o per essere più precisi.
l'Animus sopraffa la psiche femminile restia, ma allo
stesso tempo disposta? James Hillman nel suo libro
« Pan e l'Incubo » ci ha dato delle eccellenti
intuizioni sull'importanza psicologica e la profondità
della fantasia dello stupro.
Ho visto molto spesso, nella pratica
psicoterapeutica, che le fantasie di violenza carnale,
prese come valore psicologico, come simbolo
vivente, come qualcosa che non deve essere
sottomessa e vinta, sembrano muovere la psiche del
paziente sulla via dell'individuazione.
Le pratiche e le fantasie sessuali degli esseri umani
sono cosi ricche e varie perché possono, attraverso
simboli viventi, esprimere ogni possibile variazione
della vita psichica.
Proprio come Jung trovò nelle strane attività e fan-
tasie dell'alchimista le immagini del nostro sviluppo
psicologico e della nostra individuazione, cosi, dal
punto di vista della psicologia junghiana. si può
anche trovare II processo di individuazione nella vita
sessuale e nelle sue deviazioni.
C'è già stato un Omero delle divinità sessuali, cioè
Freud. Egli pensava di definire la psicologia nel-



l'ambito della struttura biologica. Descrisse la ses-
sualità in un modo assai raffinato e vide in essa la
base del comportamento umano.
Ma soltanto uno psicologo junghiano può compren-
dere la grandezza detta psicologia di Freud. I freu-
diani non possono mai capirla. Freud osservò la
sessualità e fu sopraffatto dalla sua ricchezza. A di-
spetto di se stesso, creò poi una moderna mitologia
sessuale vivente. Prendiamo un esempio,
l'immagine del bambino perverso-polimorfo. Freud
stabili che i bambini sono essenzialmente perverso-
polimorfi, che hanno in sé gli ingredienti di tutte le
deviazioni sessuali. Il bambino perverso-polimorfo,
naturalmente, è in noi per tutta la vita; ma alcuni
tratti devono essere soppressi e si trascinano solo
nei sogni e nelle fantasie segrete. Che altro è il
bambino perverso-polimorfo se non il Sé junghiano.
il simbolo dell'intera psiche, del nucleo della psiche
che contiene ogni cosa? L'intero microcosmo che
corrisponde a tutto il macrocosmo.
Non posso fare a meno di menzionare un'altra ca-
ratteristica della vita sessuate, con tutta la sua
cosiddetta deviazione, che evidentemente deriva
dalla sua connessione con il processo di
individuazione. Intendo la sua esigenza di
discrezione, la sua intimità. La vita sessuale, le sue
fantasie e l'esperienza vissuta sono tenute molto
segrete dalla maggior parte della gente. Anche
nell'analisi potrebbero passare degli anni prima che
le fantasie segrete siano esposte all'analista. Perfino
le immagini sessuali che appaiono nei sogni
vengono modificate e rese innocue da quasi tutti i
pazienti. Biologicamente parlando, la segretezza
non è realmente necessaria. La discrezione e
l'intimità sono qualità della psiche e del processo di
individuazione. A volte, il processo deve aver luogo
in un recipiente chiuso con nessuno che lo disturbi.
Qui può trovarsi l'errore del nuovo movimento
pornografico. Giudicare la sessualità, in tutte le sue
variazioni, importante come espressione della
psiche umana è una cosa, esprimerla nei dettagli in
film e commedie è un'altra. Forse questa esibizione
pub-



blica le toglie il suo reale significato, cioè il simbo-
lismo dell'individuazione che dovrebbe aver luogo in
privato e in segreto.
È molto difficile da comprendere la caratteristica
compulsiva della maggior parte delle fantasie ses-
suali, ma specialmente di quelle più o meno deviate.
Molte fantasie e pratiche sessuati deviate diventano
estremamente coercitive ed è proprio questa coerci-
zione che spesso porta la persona a difficoltà sociali.
La compulsività è, in complesso, un fenomeno assai
interessante, che cominciamo appena a comprende-
re. Ma non ritengo che la natura compulsiva di una
parte della vita sessuale contraddica il suo carattere
di individuazione. Siamo abituati a ritenere che uno
degli scopi del processo di individuazione sia la
libertà. D'altra parte dobbiamo renderci conto che il
processo di individuazione è per l'essere umano
qualcosa che si deve fare, non c'è scampo. E cosi
potrebbe anche essere che la natura coercitiva di al-
cun! degli impulsi sessuali abbia una connessione
simbolica con l'inevitabile necessità dell'individuazio-
ne. Quanto più ci si oppone alla compulsività, tanto
più questa cresce. E forse un motivo per cui partico-
larmente le fantasie più deviate possono diventare
cosi coercitive è dato dal fatto che esse sono
denigrate, disprezzate, combattute. È uno spirito in
forma brutta e conturbante che di tanto in tanto rifiuta
di essere respinto. I tentativi di normalizzazione spes-
so fanno veramente violenza alla psiche.
Jung ci ha aiutato a liberarci dell'obbligo di aiutare la
gente a diventare normale. Attraverso le sue idee
siamo in grado di capire e valutare il movimento,
psichico anche nella patologia.
Tutta la psicopatologia deve essere rivalutata dal
punto di vista dell'individuazione. Questo è il lavoro
che C. G. Jung ci ha lasciato da fare. Il fatto che noi
possiamo farlo è uno dei suoi principali contributi alla
psicologia moderna. L'individuazione non può
soltanto essere attribuita a tutte le espressioni della
psiche umana; è più di ciò: anche le attività umane
più bizzarre, patologiche, criminali, antisociali



e deviate possono essere pienamente comprese
soltanto se comprendiamo che cosa o
l'individuazione. Ho cercato di mostrare ciò
attraverso l'esempio della sessualità.
Prima di terminare darò un esempio di patologia mi-
sta, sociale e sessuate. Ho lavorato con ragazze de-
linquenti per parecchi anni. Esse entravano spesso
in conflitto con la legge per qualche reato di scarsa
gravita, di solito connesso con la sessualità. Veni-
vano allora messe in case di correzione, dove erano
attentamente esaminate dal punto di vista psichia-
trico. Poi le autorità cercarono di non punire queste
ragazze ma di aiutarle a rifarsi una vita. Fu data loro
l'opportunità di apprendere un mestiere, vennero
trovati loro dei posti per vivere eco. Tutto ciò veniva
fatto di solito con il loro consenso. Ci fu. comunque,
un fenomeno che rovinò tutte le buone intenzioni
degli esperti. Prima o poi, dovunque si trovassero,
nella casa di correzione o già sistemate in qualche
posto al di fuori del riformatorio, queste ragazze,
senza alcun motivo apparente, scappavano. Di so-
lito, venivano trovato dopo alcuni giorni in qualche
luogo della Svizzera, della Francia o dell'Italia. Que-
ste fughe non erano quasi mai attentamente pro-
gettate e non riuscivano mai. Quando si chiedeva
loro perché lo facessero, le risposte non erano
molto rivelatrici. «Volevo soltanto svignarmela,
volevo vedere un uomo, me ne sono proprio andata
senza alcun motivo» erano le spiegazioni che le
ragazze davano. Gli esperti di psicologia avevano le
loro teorie, parlavano di lo debole, di impulsi
sessuali incontrollati, di comportamento
autodistruttivo, di paura di contatti umani più
profondi ecc.
Gradualmente, scoprii che le ragazze non avevano
alcun « buon motivo » per fuggire, ma che le loro
azioni distruttive costituivano l'esperienza vissuta di
una fantasia rivelatrice, che circondavano e prece-
deva la fuga. Ecco un esempio: « Me la svigno e
vado a Niederdorf —il posto più vicino a una zona di
Zurigo in cui vivono prostitute — entro in un bar,
incontro un tipo che mi porta a Marsiglia. Lì incon-



tro un uomo che ha uno yacht Questi vuole che io
viva con lui e allóra navigo con lui sul Mediterraneo
o forse andiamo in Brasile ». Tutte le fantasie erano
diverse ma seguivano un certo modello.
Ho esposto soltanto lo schema di una tale fantasia,
che, di solito, era molto elaborata e bella. Essendo
uno psichiatra junghiano, gradualmente mi si fece
chiaro che le fughe di quelle ragazze e le fantasie
che le motivavano non potevano essere spiegate
nell'ambito del solito modello biologico della psico-
patologia. Non potevano neanche essere comprese
da un punto di vista sociologico. Che cosa volevano
le ragazze? In primo luogo volevano andare a Nie-
derdorf, il quartiere del piacere, il posto che di notte
è pieno di luci, dove c'è musica dappertutto, dove c'è
movimento, dove la vita è realmente piena di azione.
Una volta giunte in quest'atmosfera vivace, volevano
trovare una guida che le portasse alle rive dei mari
del sud, dove esse Incontravano il Principe Azzurro,
che ie conduceva su uno yacht in terre paradisiache.
Dietro queste fantasie e la loro messa in atto, c'era il
bisogno di individuazione, l'esigenza di trovare il Sé.
Il Niederdorf — la zona del piacere — poteva essere
inteso come un simbolo di movimento, della fine
della pietrificazione psicologica. Tutti ricordiamo
dalla nostra giovinezza come una volta questi quar-
tieri del piacere delle grandi città, con i loro bar, i
ntght club e le luci al neon, le moltitudini di persone
con vestiti colorati, sembravano i luoghi in cui la vita
era realmente vissuta.
L'incontro con un uomo può essere inteso come un
Incontro con l'Animus e il partire con un Principe
Azzurro su uno yacht, per rive assai lontane, si av-
vicina ad un incontro con lo psicopompo o perfino al
mysterium-conjunctionis. alla misteriosa congiun-
zione degli opposti, che tutti cerchiamo di raggiun-
gere.
Le fantasie e il modo In cui sono vissute possono
essere comprese soltanto come parte di un
processo di individuazione molto attivo, che va
avanti in queste giovani. Le azioni delle ragazze non
potrebbero es-



sere valutate senza le fantasie che sono dietro di
esse. Le azioni erano di solito piuttosto tristi e quasi
disgustose. L'incontro con il Principe Azzurro in
realtà era di solito un breve e frigido incontro ses-
suale con qualche piccolo criminale.
I tentativi ben intenzionati degli esperti per mostrare
a queste ragazze la futilità delle loro azioni, per aiu-
tarle a diventare realistiche e ben adattate, in questa
luce, erano del tutto disastrosi. L'unico modo per
esser loro di aiuto era di valutare l'importanza quasi
religiosa e la bellezza delle loro fantasie e di aiutarle
anche a comprenderle; era li che bisognava trovare
il loro reale sviluppo psicologico. Esse non
soffrivano di impulsi biologici disturbati, ma del biso-
gno di individuazione; la loro esigenza di mettersi In,
contatto con la scintilla divina in loro stesse le
portava ad un conflitto con la realtà esterna.
Ora forse risulta comprensibile perché ho detto che
è meno l'elite filosofica e religiosa a dover essere
grata a C. G. Jung che i malati mentali, le persone
dedite a qualche vizio, coloro che hanno una de-
viazione sessuale, i criminali antisociali, i disadattati
e i reietti. La psicologia junghiana rida a questa
gente la sua dignità. La psicopatologia non significa
più lo studio delle forme inferiori della vita psichica,
ma lo studio delle variazioni nel processo di indi-
viduazione.

(trad. di LUCIA RISPOLI)



Il “visitatore,,
sconosciuto
nei sogni e nelle fiabe
Marie Louise von Franz, Zurigo

Gli dei avevano nuovamente la sensazione, ci narra il
poeta Ovidio nelle sue Metamorfosi (VIII, 620 sq) di
essere stati dimenticati dagli uomini. Giove e Mercurio
scesero allora sulla terra, travestiti da modesti
viaggiatori, per mettere l'uomo alla prova. Ma ovun-
que bussassero chiedendo ospitalità, veniva loro
chiusa la porta in faccia. Finalmente giunsero all'umile
capanna di una vecchia coppia: Filemone, ricolmo di
amore, e Bauci, l'affettuosa, l'ancella della Grande
Madre (1). Non solo i due vecchi accolsero gli dei
nella loro capanna, ma sacrificarono perfino la loro
unica oca (che era poi un papero) per offrir loro un
buon pranzo. Il giorno seguente gli dei si mostrarono
in tutto il loro splendore, e concessero a Filemone e
Bauci di esprimere un desiderio, che sarebbe stato
esaudito. I due chiesero di rimanere insieme anche
dopo la morte. La loro capanna fu trasformata in un
bei tempio e Filemone e Bauci ne furono il sacerdote
e la sacerdotessa. Quando

(1) Il nome di Bauci si
ricollega probabilmente a
quello di Baubo, l'ancella
di Demetra. che consolò la
padrona disperata che
aveva perduto la figlia Per-
sefone, mostrandole i ge-
nitali scoperti. Il gesto fece
sf che Demetra tornasse a
ridere per la prima volta.
Baubo o uno degli aspetti
della stessa grande dea
madre.



la loro vita giunse al termine, essi morirono insieme,
e furono trasformati in due àlberi, che crescevano
cosi vicini, che i loro rami si unirono in un etemo
abbraccio. Gli empi invece perirono In un grande
diluvio, e furono cosi puniti dagli dei per la loro man-
canza di ospitalità. Questa notissima storia fu molto
opportunamente ripetuta da Ovidio in un momento in
cui —com'è cosi spesso accaduto nel corso della
storia— la vita religiosa si era come pietrificata, di-
ventando una pratica di Stato, puramente esteriore,
e perdendo cosi ogni influenza psichica sugli uomini.
Giove non era più una vivente figura archetipica
nell'animo dell'uomo, ma era ormai considerato sol-
tanto il protettore dell'Impero Romano, mentre, tra le
caratteristiche di Mercurio, erano diventate impor-
tanti soprattutto l'abilità commerciale, la menzogna e
il furto.ed egli non portava più messaggi dall'aldilà,
ne— come Cillenio —era più un dio dell’amore e
della fertilità. L'ordine patriarcale offuscava il móndo
materno della natura e benché i poeti del tempo —
compensando la tendenza dominante — rodassero
il ritomo alla vita bucolica, tutto ciò rimaneva un
gioco sentimentale, estetico, su un abisso di
melanconia profondamente sentita, ma
generalmente repressa. Quello del dio o degli dei
che visitano l'uomo rendendosi irriconoscibili, è un
tema arcaico che ricorre In molte tradizioni culturali,
ma, credo, sempre come compensazione di uno
stesso bisogno: iI bisogno che ha l'uomo di un
incontro e di un rapporto personale con la
divinità, al di fuori delle forme e del modi stabiliti
dalle istituzioni religiose. Nel mondo islamico non
è Allah in persona, ma Chidr ad assumersi questo
ruolo. Egli, il Metatron, il primo angelo di Dio, ama
fare apparizioni sulta terra e visitare la gente, proprio
come Giove e Mercurio. In Africa Orientale, il capo
del safari di Jung al Monte Elgon, gli disse una volta:
«Qualche volta la sera all'imbrunire può accadere di
sentir bussare alta porta. Ed ecco che fuori c'è un
povero che chiede rifugio per la notte. Dice: '
Salaam ' e voi rispondete ' Salaam'. All'improvviso
ne siete certi: È



Chird !. Bisogna allora accoglierlo molto bene, perché
vi porterà fortuna ». Egli disse a Jung di aver avuto
un'esperienza del genere, una volta, quando non
aveva ne lavoro ne denaro. Il giorno dopo, dòpo la
scomparsa dell'ospite, gli fu ordinato un safari che
salvò la situazione. Ciò dimostra che la tradizione
dell'incontro con Chidr, il visitatore Sconosciuto, è
ancora viva ai nostri giorni, a compensare la meta-
fisica lontananza di Allah.

Oltre a Chidr nel vicino Oriente, anche il profeta Elia
appare talvolta in un ruolo molto simile. Anche egli
visita la gente come un umile viaggiatore, proteg-
gendo gii uomini veramente religiosi e giocando tiri
birboni a coloro che disprezzano le vie di Dio. Leone il
Saggio lo chiamò « angelo terrestre, uomo celeste»»
(2), Una volta, travestito da umile mendicante. Ella si
accostò ad un uomo ricco, ma ne fu respinto. Allora
andò dal fratello povero di questi, che lo accolse molto
bene. Congedandosi, Elia gli disse:
«Che Dio ti ricompensi. La prima cosa che farai si
ripeterà ancora e ancora finché non dirai' basta ' ».
L'uomo cominciò a contare il suo. denaro, finché ne
ebbe una enorme quantità, e allora disse «basta». Ma
anche il fratello ricco volle la stessa benedizione, e
corse dietro al mendicante e lo ospitò sontuosamente
nella sua casa. Elia congedandosi ripetè le stesse
parole; Ma prima di cominciare a contare il loro
denaro, il riccone e sua moglie decisero di andare un
momento a defecare, ed è facile immaginare quello
che accadde (3).
Un'altra volta il pio Babbi Meir Baal Ha-Ness, perse-
guitato da Nerone, era inseguito da una folla che
voleva consegnarlo all'imperatore. Ma Elia si
trasformò in una famosa prostituta, raggiunse il Rabbi,
gli buttò le braccia al collo e lo riempì di baci. Il popolo
disse: «Beh, costui non può essere il Babbi Meir, che
non ha mai frequentato donne del genere! » Così Meir
fu salvato da Elia (4). A quest'ultimo piaceva molto
mostrarsi agli ebrei sotto le spoglie di un negro o di un
arabo (5). Gli piaceva anche ap-

(2) Cf. Elie le prophète,
Etudes Carmélitaines. Ed.
Pére Bruno. Vol. Il, p. 19.

(3) Ibid, p. 220-221.

(4) ibid, p. 225.

(5) Ibid, p. 230 e p. 270.



parire nei sogni (6). Durante la festa della circon-
cisione c'è sempre una sedia vuota riservata a Elia.
l'ospite sconosciuto (7). La figura di Elia corrisponde
talmente a quella di Chidr, che quest'ultimo è spesso
indicato come Chidr-Elià e venerato nello stesso
luogo. Come tale o chiamato la « giovinezza eterna »
e si crede che viva soprattutto nell'acqua, per esem-
pio nel fiume Tigri (8). A Bagdad si portavano i malati
a quésto fiume perché « Chidr-EUa » Ii benedicesse
e li guarisse. Se guarivano, come ringraziamento
gettavano candele accese nell'acqua (9).
Jung scrive di Elia (10) che egli è un archetipo
vivente, o archetipo che diventa attivo ogni volta che
una deficienza nella sfera delia coscienza collettiva
ha bisogno di compensazione. Elia o un « theos-
anthropos » che « è più umano di Cristo perché è
generato nel peccato originale, ed è anche più
universale In quanto comprende anche gli del
precedenti a Javeh come Baal, El-Elioun, Mitra, Chidr
e Mercurio. Il deus absconditus dell'alchimia ha la
stessa funzione compensativa (10-a).
Non a caso nella nostra prima storia sono due gli dei,
che bussano alla porta di Filemone e Bauci, e quella
di Elia-Chidr è un'altra duplice coppia dello stesso
tipo. Questa «duplicità» nella tradizione mitologica
indica che in realtà l'idea è una, ma si tratta di un
concetto paradossale dell'inconscio, che compare
sulla soglia del conscio e comincia a manifestarsi in
modi opposti: Giove è la divinità suprema dell'ordine
del cosmo e del mondo dell'uomo; Mercurio, al
contrario, è colui che inganna e gioca tiri inaspettati.
In Chidr ed in Elia la caratteristica detta furberia
maliziosa è ancor più evidente, quale compensazione
alla « giustizia » di Javeh e di Allah, che in Mercurio
contrapposto a Giove. Come vedremo, questo
duplice aspetto di « visitatore sconosciuto » è molto
diffuso, ed è collegato all'alternarsi dei caratteri «
buoni e cattivi », «divini e umani », dell'ospite divino.
Questo tema non appare soltanto nelle civiltà vicine a
noi, ma anche nel folklore e nella letteratura ci-

(6) Ibid. p. 238.

(7) Ibid, p. 251.

(8) Ibid, p. 273.

(9) Ibìd, p. 271.
(10) Ibid, p. 15. sq.



nesi. Spesso uno o due monaci mendicanti taoisti
sconosctuti, d'aspetto, spregevole, compaiono come
personifcazioni di divinità. In una favola cinese inti-
tolata Notscha (11), per esempio, la figlia del Signore
del Cielo, sposa del Generale Li Dsing, sognò che un
monaco taoista errante entrava nella sua stanza
dicendo: « Presto, accogli il figlio divino!» e poneva
una perla lucente nel suo corpo. Dopo tré anni e
mezzo ella diede alla luce una palla di carne
profumata, che girava come una ruota. Il padre in-
tervenne e l'apri tagliandola con la spada: ne usci un
fanciulletto rosso e lucente. Tré giorni dopo, all'ora del
pranzo, il monaco Taoista improvvisamente rh
comparve ed annunciò: « lo sono Colui che o la
grande Unità cosmica. Questo ragazzo o la perla
lucente dell'Origine Prima, è selvaggio - e ucciderà
molte persone, ma io sarò il suo maestro e lo do-
merò». Poi spari. Il ragazzo infatti divenne feroce e
uccise molte persone, ed anche alcuni draghi, bene-
voli rè del mare. Ma poiché i draghi minacciavano di
vendicarsi dei suoi genitori, Notscha si uccise e
divenne cosi uno spirito disincarnato che fu venerato
In un tempio, dove compi guarigioni miracolose. Più
tardi Colui che è la grande Unità cosmica gli diede un
altro corpo di piante di loto, e dopo molte altre
peripezie, egli fu elevato col suo corpo al rango di
Dio.
Nel famoso romanzo cinese del 17° secolo intitolato
«II sogno della camera rossa» (12), vi sono due
monaci taoisti che vanno errando come mendicanti
sporchi e invalidi e compaiono nei momenti critici
della storia predicendo quello che sta per accadere e
cercando di guidare l'eroe del racconto con poesie dal
signifcato oscuro, che questi sfortunatamente non
riesce quasi mai a interpretare. In occidente essi
corrispondono a Chidr o Elia, i messaggeri dell'aldilà,
coloro che conoscono e annunciano il Volere del
Cielo.
Anche in India si narra di divinità che si mostrano ai
santi con aspetto umano, per rivelarsi più tardi nel
toro vero aspetto (13).

(11) Chinesische Màrchen.
Ed. R. Wilhelm. (Stessa
collezione No. 18, p. 27 sq.).

(12) « Der Traum der ro» ten
Kammer» Trad. di Fr. Kuhn.
Insel Veri. Leipzjg. Nessuna
data.

(13) Cf. H. Zimmer. In-



dische Sphaeren. OIden-
burg. Munich. Berlin-
Zurich,1935. p. 30.

(14) Russische Màrchen.
Diederichs. Dùsseldorf -
KoIn 1959, p. 183 ff. nella
collezione « Die Màrchen
der Weltilteratur ».

(15) « Finnische und esth-

Trattandosi di un tema archetipico cosi potente e uni-
versate, non ci meravigliamo che esso riappaia nel
mondo cristiano. Net nostro folklore. Io stesso Dio
Padre o Gesù con uno degli apostoli compaiono in
modo analogo, come sconosciuti ospiti divini. Per
esempio, una fiaba popolare russa, intitolata « II ricco
Markos » narra (14): « C'era una volta un uomo ricco.
Markos, che aveva un'unica figlia, ma nessun figlio
maschio ». Una volta udì in sogno una voce che di*
ceva: « Preparati, Markos, all'ora tale Dio stesso e S.
Nicola verranno e saranno tuoi ospiti ». Markos
preparò un'accoglienza meravigliosa. Ma quando due
mendicanti vecchi e sporchi si presentarono alla sua
fattoria chiedendo asilo per la notte, Markos li spedi
irosamente alle stelle. A mezzanotte una servetta
senti una voce che chiedeva: «È qui il Signore?»
«SI», diceva il mendicante. E la voce continuava:
« Signore, nel villaggio una donna ha messo al mon-
do un maschietto. Quale benedizione farai scendere
sui di lui? ». « Egli avrà la fortuna di Markos » rispon-
deva il Signore. A notte fonda i due mendicanti scom-
parvero. La mattina dopo la serva raccontò al suo pa-
drone ciò che aveva udito ed egli comprese che i
mendicanti erano il Signore e S. Nicola. Per prima
cosa allora egli tentò di uccidere II neonato, ma
quest'ultimo divenne un eroe e dopo molte peripezie
sposò la figlia di Markos e divenne il suo erede.
Contrariamente alla storia di Filemone e Bauci, i due
visitatori non riconosciuti non premiano l'atteggia-
mento tradizionale del loro ospite, ma, come in
Notscha, benedicono la nascita di un nuovo eroe fan-
ciullo e lo alutano a ereditare le ricchezze di Markos;
ma in questa storia vediamo anche che il comporta-
mento iniquo verso gii ospiti viene punito. Dobbiamo
perciò concludere che i due divini viaggiatori pro-
teggono l'uomo autentico, sia esso vecchio o gio-
vane, e distruggono coloro che li disprezzano o non li
riconoscono nei loro aspetto modesto e ingannevole.
Ritroviamo il gusto dello scherzo nella seguente fiate
estone (15), che comincia cosi: « Gesù, nel tempo
lon-



tàno in cui ancora camminava svita terrà con i suoi
apostoli, chiese rifugio per la notte a un ricco con-
tadino. Ne ricevette un rifiuto: allora si rivolse a un
pòvero contadino, che lo accolse per la notte, a patto
che poi l'ospite lo aiutasse a trebbiare il grano. Ma
quando si misero al lavoro, Gesù. davanti all'ospite
inorridito, appiccò fuoco all’intero mucchio, dicendo: "
piano, piano, S.Lauritio (il santo patrono del fuoco) non
toccare il granaio". Quando il fuoco si spense, c'erano
due mucchi ben separati di grano e dì pula. Il ricco
contadino cercò di imitare il procedimento e cosi
incendiò e distrusse la sua fattoria. Gesù dormiva nelle
vicinanze e uno degli apostoli lo scosse dicendogli:
"Sembra che le cose vadano male, fuori". Ma Gesù si
limitò a girarsi nel suo letto e a dire: "Non è niente, è
quel riccone che sta trebbiando "».
Nel racconto biblico, Gesù non appare mai come un
burlone e la storia testé raccontata ci dimostra quanto
alla gente semplice mancasse questa qualità arche-
tipica nella figura del salvatore; le caratteristiche di
Mercurio l'ingannatore rivivono quindi in maniera motto
poco ortodossa I Come M Mercurio degli alchimisti,
Cristo ha qui un duplice aspetto: «buono con i buoni,e
cattivo con i cattivi ». Egli separa il grano dalla pula con
metodi sovrumani, cioè col fuoco. Questo mi ricorda
uno dei suoi detti apocrifi: “ Chi è vicinò a me, è vicino
at fuoco e chi è lontano da me è lontano dal regno dei
Cieli». Tuttavia egli non punisce direttamente il cattivo
contadino, il quale da solo distrugge la fattoria con la
propria stupidità. È questo un tema molto
frequente. In un'altra favola estone (16), un mendicante
sconosciuto promette al'ospite, che è una povera
vedova, di esaudire tre desideri. La védova ottiene cosi
molta bella biancheria. Una ricca vicina allora
costringe il mendicante a farle lo stesso dono, ma per
errore, mentre bestemmia involontariamente, attira una
maledizione su sé stessa. In questa storia non si
afferma esplicitamente che il mendicante fosse
Dio, ma iI fatto che

nfeché Marchen *» (stéssÉ^ ^
collezione; Jena. 1922 No.
59. « Der Reiohe il drischt».

(16) Stesso volume. No. 58,
pp. 188sq.



(17) Stesso volume. No. 87, p.
286 sq.

(18) Gen. 3. 5.

(19) Grìmmsche Màrchen
(stessa coti.). Voi. II. No.

egli possa esaudire i desideri della gente dimostra la
sua natura soprannaturale.
Una favola della Livonia ci narra un altro di questi
strani aventi (17). C'era una volta un vecchio solitario
che abitava in una capanna; sì presentarono tré ospiti
sconosciuti ed egli Ii accolse bene. Quando gli ospiti
gli offersero una ricompensa, egli chiese che le mele
del suo unico albero, che sparivano sempre prima che
egli riuscisse a màngiarne, rimanessero sulla pianta, il
giorno seguenteegli trovò sull’albero tutte le mele, ma
anche del ragazzini, e perfino un uomo adulto; tutti
ladri attaccati all’albero. Ma il vecchio era buono, e li
lasciò andare. Infine un giorno la morte venne a
prenderlo, ma il vecchio chiese di poter mangiare
prima qualche mela, e siccome non riusciva a
coglierle, la Morte si arrampicò sull’albero per aiutarlo
— e ci rimase attaccata. Il vecchio allora la liberò, ma
a condìzione di poter vivere ancora qualche anno. La
morte fuggì il più presto che, potè « ed è per questa
ragione che ancor oggi non ama portar via i vecchi”. I
tré visitatóri sconosciuti non sono altro che la Santa
Trinità, che esaudisce i desideri del vecchio. E l'albero
delle mele mi ricorda, malgrado l’apparenza profana,
l'albero del Paradiso, i frutti del quale i figli di Adamo
sembrano ancora desiderosi di rubare! Prendendoli, il
vecchio rivela alta coscienza questo lato oscuro della
propria natura umana senza reprìmerlo o punirlo.
Mostrandole egli può conservare le mele, il frutto della
conoscenza di Dio, « Diventerete come Dio,
acquistando la conoscenza del bene e del male» (18).
Questa conoscenza di Dio lo aiuta perfino a
prolungare la vita è a mettere per un certo tempo In
fuga il lato oscuro di Dio, la Morte. La Morte che resta
attaccata ad un albero sembra spesso essere la
conseguènza della visita dei divini e sconosciuti
viaggiatori. Troviamo, In una fiaba popolare tedesca,
le avventure di un uomo talmente appassionato al
gioco, da essere soprannominato « HansI il giocatore
» (19). Hansl si era ritòtto quasi alla rovina giocando d’
azzardo» quando il Signore



e S. Pietro vennero a trovarlo. Egli li accolse bene, e
in premio gli fu concesso di esprimere tré desideri.
L'uomo chiese carte e dadi che gli permettessero di
vincere sempre, ed un albero dal quale fosse
impossibile cogliere la frutta senza rimanervi attaccati.
Dio esaudì i suoi desideri e se ne andò. Allora HansI
si rimise a giocare più furiosamente che mai e vinse
quasi tutte le ricchezze del mondo. Perciò Dio mandò
la Morte ad ucciderlo, ma HansI la mandò sull'albero e
la Morte rimase li, attaccata, e per sette anni nessuno
morì sulla terra. Allora Dio e S. Pietro tornarono sulla
terra a liberare la Morte. che subito uccise HansL Ma
S. Pietro non lo volle far entrare in Paradiso, e le
anime del Purgatorio non avevano voglia di giocare, e
cosi HansI andò all'inferno e cominciò a giocare con il
vecchio Lucifero in persona, vincendolo e prendendosi
tutti quei suoi diavolacci brutti e storti suoi aiutanti. E
con loro. andò a scatenare la tempesta alle porte del
Paradiso, finché S. Pietro spaventato non to lasciò
entrare. Ma in Paradiso ricominciò a giocare in modo
cos! sfrenato che Dio e S; Pietro finirono con il buttarlo
giù sulla terra. La sua anima si spezzò in un milione di
pezzettini «e i frammenti entrarono nel cuore di tutti i
giocatóri, anche di quelli che vivono ora». Il gioco o
una delle più forti tra le passioni umane, e il suo
fascino proviene dal fatto di poter mettere le mani sui
segreti della sincronicità, in linguàggio corrente, sugli
atti creativi di Dio e del Fato. Per questa ragione,
probabilmente, Dio e S. Pietro avevano una certa
simpatia per quest'uomo, il cui atteggiamento,
sebbene non fosse irriverente od empio, come quello
degli ospiti cattivi, di cui si è parlato prima, era tuttavia
sbagliato: HansI prende troppo gusto nel fare scherzi,
il che è un privilegio della divinità, e passa ritmiti del
consentito. Come il vecchio della fiaba estone, può
scacciare la Morte solo per breve tempo. E alla fine
non trovando posto ne in cielo ne in terra, ( come lo
stesso doppio di Mercurio) egli viene smembrato e
disperso in frammenti. Tutto questo ci ricorda una
delle famose immagini gnostiche dello Anthropos.

117, p. 154 sq. EsWè àu
questa favola Ufi eccellen-
te studio inedito di Arnotd
Mindell.



l'Uomo di Luce. che viene ugualmente fatto a pezzi,
entrando cosi in tutte le anime umane. Ma quella
estone o una versione negativa della stessa storia
archetipica, poiché la dispersione non è seguita da
alcun mito di redenzione.'La favola descrive la di-
sgregazione distruttiva causata dalla mancanza di
rispetto di HansI verso i doni di Dio e di S. Pietro, gli
ospiti divini.

(20) Grimmsche Mérchen
(stessa coli.). Vol. Il, No. 115,
p. 143 sq. e No. 116. p. 114
sq.

(21) Cf. M. L. von Franz. Die
Visionen des Nikiaus von
FIue. Rascher, Zùrich-
Stuttgart. 959.

Potrei narrarvi molte altre storie del genere. I visita-
tori divini qualche volta ringiovaniscono un vecchio o
perfino risuscitano i morti (20). ma gli esempi finora
citati mi sembrano sufficienti ad illustrare l'ar-
gomento principale di questi racconti, che è quello
di*una umanizzazione compensativa dell'immagine
di Dio, che consiste nell'aggiungere ad essa quelle
qualità di maliziosa furberia che le mancano in molte
religioni. Quanto importante sia questa fra le espe-
rienze umane è dimostrato anche dalle due visioni
che il santo svizzero, Nikiaus di Flue, ebbe al tempo
in cui digiunava e viveva come un eremita a
Sachsein (21): Egli vide tré nobiluomini sconosciuti
che entravano nella sua casa. Il primo disse: «
Nikiaus. vuoi tu consegnarti completamente nelle
nostre mani?» Nikiaus rispose: « lo non mi
consegnerò a nessuno che non sia Dio, il cui servo
desidero essere ». A queste parole, i tré
scoppiarono a ridere.e di nuovo il primo disse: « Se
tu ti dedicherai soltanto al servizio di Dio. ti prometto
che Dio nella sua misericordia ti libererà da ogni
sofferenza quando compirai set-tant'anni. Nel
frattempo ti esorto a perseverare e ti darò la vita
eterna e l'artiglio di un orso e la bandiera
dell'esercito vittorioso. Ma ti lascerò questa croce da
portare» per ricordarti di noi ». Poi i tré sparirono.
Questi tré gentiluomini sconosciuti rappresentano
ovviamente la Santa Trinità, ma i doni promessi del-
l'unghia di orso e della bandiera dell'esercito vitto-
rioso costituiscono un legame con Wotan, che vaga
spesso sulla terra accompagnato da Hónir e Lodur,
o da Saxnot (Tyr) e da Donar che talvolta si chiama
Bjórn — Orso oppure Hrammi, — l'unghia dell'orso



Lo stesso Dio, (ma questa vetta come un solo
uomo), apparve un'altra volta a Nikiaus in una
visione: ad est, dove il sole sorge in estate, apparve
un pellegrino dal mantello azzurro, il cappello scuro e
il bastone. che cantava Alleluja. E mentre egli
cantava, l'intero universo risuonava. E Nikiaus senti
pronunziare distintamente tré parole, lontano, nel
luogo dal quale proveniva la canzone, ma egli non
riusciva a ripeterle se non come una parola sola.
Dopo aver cantato, il pellegrino chiese l'elemosina a
Nikiaus, che si accorse di avere in mano un soldo,
che gli donò. il pellegrino si tolse il cappello come se
avesse ricevuto un grande onore. Quando Nikiaus gli
domandò da dove venisse, egli rispose soltanto: «
Vengo da laggiù » e non volle dire altro. E
all'improwtso cominciò a cambiare forma, aveva la
testa scoperta e un manto grigio azzurro, poi era
svestito e la grande bellezza del suo corpo divenne
visibile. Aveva gli occhi neri, e le membra ben fatte.
«Dopo molti altri prodigi, il pellegrino assunse un
nuovo aspetto: sembrava indossare una pelle d'orso,
lucente .come l'oro o come una spada. Ed egli salutò
Nikiaus prima di lasciarlo, e Nikiaus fu colpito da un
profondo sentimento di amore, e capi che il pellegrino
era come un vaso di miele, traboccante d'amore. Il
viandante 'spari ma Nikiaus comprese che «tutto ciò
che sta fra il cielo e la terra gli era stato rivelato ».

Il Dio che cambia forma ha ancora alcune delle ca-
ratteristiche di Wotan, poiché Wotan era anche chia-
mato Svipall, colui che cambia, o Tveggi, il doppio, o
Grimmir, il portatore di maschera, perché cambiava
sempre di forma. Egli è il divino beriserkr (berserk),
colui che indossa la pelle dell'orso, e in questa forma
vince tutti i suoi nemici. In queste visioni, come ho già
dimostrato, all'immagine del Dio cristiano si
sovrappongono caratteristiche precristiane
appartenenti al dio Wotan. Tutto ciò non va con-
siderato come un regresso verso il paganesimo, ma
come un progresso verso una più completa Integra-
zione della verità cristiana, come un avvicinarsi del-



l'uomo a Dio» ed è un'integrarione deU'aspetto
oscuro del deus absconditus. Jung trattò questo
argomento in una lettera (22).La personalità umana
ha anche caratteristiche teriomorfiche poiché
trascende l'uomo ordinario vèrso regni superiori e
inferiori. Cristo appare sia come pellegrino che come
portatore di pelle d'orso, per indicare che Nikiaus è
partito per il suo « viaggio spirituale ». Nikiaus può
cosi riconoscersì in Cristo nel suo stato di pellegrino
spirituale, e come portatore di pelle d'orso nella sua
solitudine Inumana come quella di una belva, poiché
occorre una grande brutalità per abbandonare la
propria famiglia e i pròpri amici come egli fece. Il
santo quindi getta un'ombra animalesca, poiché colui
che reca in sé le più alte e le più basse qualità è
completo. Per questa ragione Nikiaus ebbe in seguito
anche una visione di Dio nella sua ira. L'ira divina gli
fu mostrata perché egli aveva lasciato la sua famiglia
amatissima per amore di Dio.
Anche il mistico tedesco Jakob Boehme (1575 -1624)
ebbe una strana esperienza che ricorda lo stesso
motivo mitologico. Quando egli era ancora un giovane
apprendista in una bottega di calzolaio e non aveva
ancora avuto nessuna illuminazione Interiore, un
giorno in cui era solo, un uomo vestito poveramente,
ma di aspetto nobile, entrò nel negozio (non si
trattava di una visione ma di realtà) e gli chiese di
vendergli un paio di scarpe. Dapprima Boehme non
voleva vendergliele, ma alla fine, poiché l'uomo
insisteva, gliene vendette un paio. Lo straniero usci
dal negozio, e dopo pochi passi si voltò e chiamò con
voce solenne: « Jakob! » (Era impossibile che egli
conoscesse il nome di Boehme). Poi gli strinse Ja
mano, lo guardò con occhi scintillanti e gli disse:« Tu
sei piccolo, ma diverrai grande e sarai un uprno molto
diverso che il mondo guarderà con ammirazione.
Perciò sii devoto e onora la parola di Dio, leggi le
Sacre Scritture e mantieni la tua fermezza inte-riore,
perché Dio ti ama e ti vuoi mostrare la sua grazia».
Poi l'uomo gli strinse la mano conforza e spari II
filosofo osserva che questo accadde per opera della

(22) C. G. Jung Briefe. Worter
Veri. Olten. 1972. Voi. I, p.
444-450.



« Passeggiavo con i miei genitori e mia sorella. All'improvviso un
vecchio e un giovane vagabondi apparvero sulla nostra strada.
Mio padre ne fu terrorizzato e disse ' Questi sono gli dei, sono
venuti a metterci alla prova. Spiegò poi che ad ognuno era
affidata una tavoletta di smalto con il suo nome, e la data di
nascita e di morte. Se la trovavano intatta, gli dei non fa* covano
nulla,' ma se la tavoletta era danneggiata, il proprietario cadeva in
mano agli dei. Corremmo a casa e mio padre cercò le tavolette e
diede la sua ad ogni membro della famiglia. Quando guardai la
mia, vidi che era spaccata come se avesse ricevuto un colpo.
Inorridita la mostrai agii altri, ma tutti mi sfuggivano, come se
avessi la peste. A questo punto una luce brillante apparve ad un
angolo del soffitto, ed lo abbandonai il mio corpo, ed ecco che,
senza sapere come, io mi trovavo in questa luce e guardavo giù
su me stessa che reggevo costernata la tavoletta. Questo mi
diede coraggio. Rientrai nel mio corpo e dissi:
'Benissimo, andrò incontro agli dei'. Avevo quasi raggiuntò la
porta, quando vidi che qualcuno dall'esterno abbassava la ma-
niglia, e mi svegliai con un grido di terrore...».

Queste tavolette ricordano quelle che, secondo la
dottrina gnostica, ogni anima riceve dagli Arconti,
quando atta nascita entra nella sfera terrestre, dalla
quale Cristo liberò l'anima dell'uomo, sciogliendola
dalle catene del Karma o dei padroni dell’Oroscopo.
Egli in tal modo liberò l'uomo dallo Heimarmene. La
fenditura della tavoletta indica una frattura nell'Io
attraverso la quale o possibile un'illuminazione
proveniente dal proprio inconscio ed un incontro al
Netto del conscio con gli sconosciuti ospiti divini. Ma
è tuttavia terribile cadere nelle mani del Dio vivènte,
ed è questa la causa del terrore della bambina.

stessa scintilla divina che aveva ispirato i profeti, unita
con un'influenza esterna, magica e astrale. Io direi
piuttosto che il motivo interiore archetipico di una
visita divina coincide sincronicamente con questo
strano avvenimento esteriore (23). Le visite divine
sono frequenti nei sogni moderni, e ne riferirò alcuni
per dimostrare come questo tema archetipico sia
tuttora vivo e attivato II primo è il sogno di una
ragazzina di anni 13½, alla fine delia Prima Guerra
Mondiale.

(23) S., Abraham von
Franckenberg vita di Boehme
nelle: Schripten Jakob
Boehmes ed. H. Kayser Insel.
Leipzig, 1920, p. 23-27.



Un altro sogno che mi piacerebbe narrarvi, proviene
da un artista di 45 anni, che mori nove anni più tardi.
ma che non sapeva a quel tempo che la sua vita
sarebbe stata cosi breve. Egli sognò:

«Mi trovavo in una chiesa cattolica (egli era stato educato nella
religione protestante) e poiché una funzione era ih corso, sedevo
tranquillamente in uno degli ultimi banchi. Improvvisamente,
dopo di me, un uomo modesto, di mezza età, dall'aspetto di un
vagabondo, entrò e sedette accanto a me. Mentre lo osservavo
furtivamente, mi accorgevo all'improvviso, sconvolto dal-
l'emozione, che era Cristo I Saltavo subito in piedi per avvertire
la congregazione che Cristo stesso era presente, ma egli mi
tirava giù per l'orlo della giacca e si metteva un dito sulle labbra
sorridendo. Mi resi conto in quel momento di quanto la
congregazione e il prete sarebbero stati scandalizzati e increduli
se avessi detto loro una cosa simile. Cosi sedetti di nuovo in
silenzio e continuammo a guardarci con un sorriso di com-
prensione».

Evidentemente qui Cristo vuole mostrarsi soltanto al
sognatore, e quésto incontro deve rimanere un se-
greto personale di questi, il suo unico personale in-
contro con II proprio Sé. La cpngregazione intenta al
servizio religioso collettivo, non può neanche vedere
Cristo, ne crederebbe alla Sua presenza, se questa
le venisse rivelata. .

Ed ecco il sogno di una donna di mezza età:

«Entravo in casa, verso sera. L'anticamera era completamente
vuota, senza mobili, c'era solo il nudo pavimento. Qui. su un
mucchio di paglia, giaceva un nomo poveramente vestito, che
sembrava un vagabondo. Sapevo che era Cristo. Splendeva di
luce abbagliante, perché era fatto di metallo incandescente. MI
sorrise e disse: ' Potresti farmi un favore. Prendi dell'acqua, per
piacere, e versala su di me, per attenuare il mio splendore '.
Versai su di lui una brocca d'acqua che evaporò sibilando.
L'uomo era ora di metallo brunito, ma vivo e flessibile. Sorrise e
disse: 'Grazie'».

Una simile apparizione di Cristo è quanto mai in-
solita: si tratta in realtà del Cristo Mercurio degli al-
chimisti, quello che essi definiscono «più leggero
dell'aria, scintillante come metallo incandescente»,



poichè egli non è soltanto il salvatóre dell'umanità, ma
anche dell'intera materia cosmica, di cui egli stesso o
parte. Questa immagine ci ricorda il Cristo di oro
verde, apparso in una visione a Jung, che lo descrive
come analogo allo aurum non vulgi e alla benedicta
viriditas degli alchimisti. L'oro verde è la qualità vitale
che gli alchimisti vedevano non solo nell'uomo ma
anche nella materia inorganica. È una espressione
della vita dello spirito, l'anima mundi o filius
macrocosmi l'Anthropos che anima l'intero cosmo.
Questo spirito ha compenetrato ogni cosa, anche là
materia inorganica, ed è quindi presente nel metallo e
nella pietra (24).
Jung aveva fatto incidere sulla porta della sua prima
torre in Bollingen le parole « Philemonis sacrum -
Fausti poenitentia ». Il desiderio di potenza aveva
spinto Faust ad uccidere Filemone e Bauci per rica-
vare terra dal mare. Questo episodio del Faust non è
soltanto un'anticipazione simbolica dell'espansione
della Germania che avvenne più tardi, ma è anche un
simbolo del nostro intero atteggiamento verso la
natura inferiore ed esteriore, che'noi tentiamo co-
stantemente di sfruttare, uccidendo m noi stessi l'u-
mile essere umano che onora il più grande dei segreti
dell'anima, cioè la sua disponibilità verso le cose
divine. Mi sembra che uno dei più grandi meriti di
Jung sia stato quello di averci insegnato con ta vita e
con il lavoro a tenere aperta la porta per rOspite
Sconosciuto; e di aver anche tentato di insegnarci ad
esser tali da evitare di incorrere nell'ira del visitatore,
per quella leggerezza, avidità o superbia che taluni
degli ospiti delle nostre storie mostrarono per loro
disgrazia. Dipende da noi far si che l'arrivo degli dei
sia una visita d'amore e non di vendetta

(Trad. di MARCELLA SANTUCCI)

(24) « Memories, Dreams,
Reflecttons » di C. Q. Jung.
Ed. da A. Jaffé. Vintage Book,
Random House, New York,
1965, p. 210-11.



Transfert e
controtransfert
Hans Dieckmann. Berlino

Questo saggio vuole rendere conto dei risultati rag-
giunti da un gruppo di ricerca di Berlino che negli
ultimi anni ha lavorato sul transfert e sul contro-
transfert.
Per prima cosa, una breve descrizione del nostro me-
todo. Per i primi due anni il gruppo è stato composto da
quattro analisti, tutti uomini: nel terzo anno si è unito a
noi un quinto analista, una donna. La nostra idea di
fóndo è stata questa: nel corso della seduta analitica
l'analista non doveva annotare solamente le
associazioni del paziente, ma anche le proprie. Per
rendere il concetto con una metafora, rana- i lista
doveva ascoltare con un orecchio solo. tenendo ^ un
occhio sul paziente, un altro sul suo stesso in- \
conscio. Ciò significava apportare alcune lievi modifiche
alla tecnica analitica. Normalmente, nel corso di una
seduta, l'analista si concentra di più sull'inconscio del
paziente, pur dovendo lottare dentro di sé per ottenere
un atteggiamento introvertito più o meno permeabile.
Grazie a questa concentrazione, l'analista riesce a
reprimere di solito la maggior parte



delle associazioni personali di tipo disturbante che si
presentano nel corso del processo analitico. Proprio
questa attività repressiva abbiamo cercato di elimi-
nare, cercando di osservare nel loro farsi non solo i
nostri pensieri più carichi emotivamente, ma anche i
pensieri subliminali, le fantasie, i sentimenti, le rea-
zioni psicosomatiche di origine inconscia. La nostra
idea era di mettere in relazione quanto osservavamo
accadere in noi stessi con quello che il paziente di-
ceva nello stesso momento. Lavorare con un metodo
di questo genere implica un processo di ap-
prendimento, quasi come imparare a suonare il
piano non con una mano sola, ma cori due. Per
questo nei primi casi di cui il gruppo si occupava il
materiale riguardante l'analista era più povero
all'inizio che nelle sedute successive. Ogni due
settimane i resoconti delle sedute nel corso delle
quali era stato applicato questo procedimento di
doppia annotazione venivano sottoposti all'analisi del
gruppo. Venivano prese in considerazione anche
l'ora di analisi immediatamente precedente alla
seduta in questione e quella immediatamente
successiva: inoltre veniva steso un resoconto dell'ora
di analisi successiva all'incontro del gruppo, che
veniva poi sottoposto al gruppo.

Nella prima fase del nostro lavoro abbiamo preso in
considerazione solamente sogni che contenevano
motivi archetipici. A farci scegliere questo criterio è
stata l'esigenza di studiare la situazione tra analista
e paziente per prima cosa in condizioni molto cariche
emotivamente. Sappiamo per esperienza che la
partecipazione interpersonale è in questi casi mag-
giore che nelle cosiddette situazioni normali. In una
fase successiva della ricerca abbiamo cominciato a
seguire un criterio diverso, scegliendo le sedute a
caso: l'analista numerava le sedute svoltesi in una
data settimana, e poi ne sceglieva una a caso. Ab-
biamo fino ad ora raccolto i risultati di 37 pazienti del
primo gruppo di campionamenti e di 11 del secondo.



Blomeyer ed io abbiamo riferito sui risultati dei primi
25 casi della serie dei sogni archetipici al IV Con-
gresso Internazionale di Psicologia Analitica tenutosi
a Londra nel settembre 1971. In questo stadio della
ricerca il fatto per noi più sorprendente era la com-
pleta corrispondenza tra la catena di associazioni
dell'analista e quella del paziente. Abbiamo riferito al
Congresso Internazionale su tutti e tré risultati più
significativi delle nostre ricerche: essi sono stati in
seguito confermati dagli altri dodici casi di sogni
archetipici da noi analizzati, e, con poche eccezioni,
dal secondo gruppo di pazienti scelti a caso. Ed ecco
le nostre tré conclusioni fondamentali:

1) Come ho già accennato, non solo le associazioni
mentali dell'analista avevano in sé un legame psico-
logico, ma erano legate in eguai modo, senza alcuna
eccezione, alle associazioni del paziente. In altre
parole ogni fantasia, emozione, etc. che nasceva
dall'inconscio dell'analista (e in alcuni casi si trattava
di emozioni e fantasie estremamente personali) era
collegata alle associazioni del paziente, che in quel
momento l'analista stava elaborando, oppure
seguiva di poco la fantasia del paziente. In molti casi
l'associazione dell'analista anticipava addirittura
l'associazione del paziente. C'era stata una sola
eccezione quando, poco prima di una seduta,
l'analista aveva ricevuto due telefonate che la ave-
vano turbata emotivamente: uno dei suoi pazienti
aveva avuto un incidente automobilistico, un altro un
episodio schizofrenico. Naturalmente la mente
dell'analista era molto occupata da queste telefonate
durante la seduta che segui, in cui il paziente era
un'altra donna. È molto interessante il fatto che (a
paziente proprio nel corso di questa seduta giunse a
comprendere le sue tendenze masochiste distruttive,
e cominciò a superarle. Aveva portato all'analista un
sogno di un lago, e le sue associazioni si
incentravano sulla ricerca di un punto dal quale fosse
in grado di dominare le angoscio provocate in tei dal
mondo distruttivo del padre e di superare



la sua aggressività nei confronti dell'uomo. Le as-
sociazioni dell'analista si aggiravano invece intorno
alle due telefonate per arrivare alla ballata del ' Lago
dei Cigni ' e finire con la figura dello psicotico rè di
Baviera, Luigi II, che pose termine alla propria vita
con il suicidio. Come si vede chiaramente, le
associazioni di ambedue vertono intorno allo stesso
problema, ma la catena associativa si muove in due
direzioni del tutto opposte: mentre le fantasie del-
l'analista regrediscono man mano verso la originaria
depressione a carattere distruttivo della paziente,
quest'ultima è rivolta verso il futuro. Questa è stata
l'unica eccezione registrata fino ad ora: in tutte le
altre sedute i processi associativi di ambedue le
persone sono rimasti allo stesso livello.

2) Siamo riusciti a fare osservazioni nuove sul pro-
blema della resistenza nel transfert e nel controtrans-
fert: più spesso di quanto non si creda, infatti, la
resistenza che si presenta nel corso dell'analisi è le-
gata ad angoscio non risolte comuni tanto all'analista
quanto al paziente, nonostante che l'analista sia pas-
sato attraverso il training ed abbia una notevole
esperienza. Non si tratta soltanto di un problema del
paziente. Nella misura in cui oggi siamo in grado di
differenziare l'inconscio individuale da quello col-
lettivo, le paure e le angoscio controtransferenziali
hanno origine dall'inconscio individuale, oppure ap-
partengono al complesso dell'Io mentre l'inconscio
collettivo ha la tendenza ad incoraggiare il processo
di individuazione. In uno dei casi da noi analizzati le
fantasie del paziente avevano riattivato un'antica
paura infantile nell'inconscio dell'analista: nel corso di
un'intera seduta l'analista si era mosso da questo
punto di partenza per ogni interpretazione da dare al
paziente. Era assolutamente impressionante vedere
con quanta abilità e quanta intensità l'inconscio col-
lettivo dell'analista cercasse di risolvere la situacene
producendo fantasie positive che lo aiutassero a
superare le sue paure. Ma nonostante questi sforzi
l'analista rimase imprigionato in questo vicolo cieco



fino a che non arrivò, nella seduta di gruppo, a com-
prendere la situazione e il suo modo di agirla. Tutto
ciò significa che la resistenza non è un problema
unilaterale connesso ad una cosiddetta nevrosi
oggettiva, che nasce dalla malattia del paziente: è
piuttosto un problema che si viene a creare tra due
persone, che si influenzano ambedue con la stessa
intensità e costellano certe reazioni nella psiche del-
l'analista stesso.

3) Abbiamo constatato un sorprendente incremento
nei fenomeni di sincronicità, specialmente nelle se-
dute con sogni archetlpici e forti stress emotivi. Que-
sti fenomeni di sincronicità e di percezioni
extrasensoriali si sono presentati in misura sempre
leggermente crescente man mano che
procedevamo nelle nostre ricerche. Soprattutto da
quando abbiamo cominciato ad osservare con
maggiore esattezza le percezioni subliminali
dell'analista, abbiamo registrato un numero
crescente di fatti del genere. Un esempio di questo
tipo era nella relazione da me presentata, a Londra.
Questa scoperta sembra contraddire precedenti
ricerche di Jung, Rhine, Bender e altri, secondo le
quali le percezioni extrasensoriali decrescono nei
test sperimentali protratti più a lungo e non possono
essere controllate mediante allenamento. Man
mano che analizzavamo i sogni non-archetipici, la
media dei fenomeni di. sincronicità e le percezioni
extrasensoriali diminuiva di nuovo: ciò va messo in
relazione con le situazioni in cui questi sogni
venivano presentati, che erano meno cariche di con-
tenuti emozionali.

Fino ad ora non siamo ancora in grado di fornire
una spiegazione adeguata di questi risultati. Alcuni
di essi si possono spiegare con una assimilazione
incònsciaa livello simbolico, secondo la teoria di
Piaget. D'altra parte questi fatti potrebbero anche
provare che l'allenamento ormai acquisito da anni
nello sforzo di osservare il proprio inconscio con-
temporaneamente a quello del paziente può anche



condurre ad una maggiore differenziazione dei con-
tenuti di questo genere. Darò qui un esempio di
questo tipo di sincronicità, verificatasi nel corso di
una seduta scelta a caso, nella quale non era stato
presentato alcun sogno. Il paziente, trentenne, sof-
friva di una psicosi con episodi schizofrenici: quella
era la 108esima seduta che aveva con me, e prece-
dentemente era stato sotto trattamento analitico in
un'altra città. II problema dibattuto in questa seduta
era legato al suo problema di Anima e alle fantasie
estremamente idealizzate che proiettava su tutte le
donne. Da alcuni mesi aveva una ragazza con la
quale, per la prima volta nella sua vita, aveva rap-
porti sessuali. Come accade di solito con molti pa-
zienti schizoidi, la ragazza viveva in una città
lontana, ed il mio paziente ne aspettava la vìsita in
quei giorni: lei non era venuta per la data prefissata e
durante la seduta cercammo di parlare della delu-
sione che il mio paziente aveva represso. Alla fine
della seduta era divenuto consapevole dei suoi sen-
timenti di delusione repressa. Nel corso della seduta
per tré volte ebbi fantasie con rose, non solo in re-
lazione ad una figura di Anima, ma anche con la
figura dei vecchio saggio e con il simbolo del Sé.
Nella seduta di gruppo che segui riuscimmo a defi-
nire il significato di questi fatti: constatammo che la
rosa aveva messo in moto la mia anima come vei-
colo di comunicazione dell'eros non solo per entrare
in contatto con le emozioni represse del mio pa-
ziente, ma anche con il Sé che, come sappiamo,
soffre di una profonda scissione nella schizofrenia.
Proprio su questa scissione le mie fantasie avevano
tentato di fare da ponte; cosi vedemmo in questo
simbolo una ricerca di totalità. Ciò nonostante al
gruppo tutto questo sembrava un po' troppo teorico:
ci mancava un legame convincente con le asso-
ciazioni del paziente. Tornai a casa dopo questa se-
duta con una certa frustrazione e rimasi in questa
condizione finché il paziente non venne alla seduta
successiva. Nello stesso tempo la sua ragazza era
arrivata a Berlino. Quasi all'inizio della seduta mi
disse



spontaneamente che nel corso della seduta prece-
dente era stato affascinato da una fantasia che
emergeva dal suo inconscio di tanto in tanto contro
la sua volontà conscia. In questa fantasia compariva
un'immagine che mostrava la sua vita interlore
come un pezzo di terra, del tutto devastato dai
fuoco, che andava da un orizzonte all'altro: su
questo enorme campo bruciato cresceva e fioriva
sólamente una rosa. Talvolta era addirittura
ossessionato da questa immagine e poteva anche
ricordare che quand'era bambino aveva avuto una
fantasia analoga, in cui una palude veniva
prosciugata: in questa fantasia quicuno bruciava
l'erba e piantava grano saraceno, perché è una
pianta che non può essere spezzata dal vento.

Penso che questo possa essere un esempio molto
evidente di come l'inconscio dell'analista possa es-
sere un recettore molto qualificato delle fantasie che
ossessionano il paziente: oppure, per dirla più esat-
tamente, il Sé costella la sincronicità di fantasie in
due persone. Questo effetto si può osservare come
mostra la seduta analitica presa come esempio, non
soltanto in situazioni emotivamente molto cariche,
ma anche nelle cosiddette sedute normali in cui solo
poco materiale inconscio viene reso conscio dal pa-
ziente.
Ulteriori scoperte sono venute alia luce attraverso
l'analisi dei nostri processi di gruppo: sono state
pubblicate nell'autunno del 1972 da E. Jung, uno
dei mèmbri del gruppo. Blon e più tardi Argelander
hanno mostrato, nella loro teorizzazione dell'analisi
di gruppo, che tutto II materiale psichico e ogni
azione portata dentro la seduta di gruppo vanno
compresi non solo come problema della psiche
Individuale, ma anche e soprattutto come problema
del gruppo. Sulla base di questa concezione, un
intero gruppo è quasi compreso come se fosse un
Individuo e tutte le interpretazioni del terapista sono
date soltanto in rapporto alia situazione del gruppo.
Bion ha descritto



questo processo in gruppi terapeutici, mentre Ar-
gelander ha mostrato come questa interpretazione si
adatti anche a gruppi di lavoro incentrati su un tema.

Nelle nostre sedute di gruppo dovevamo discutere
del materiale onirico portato da uno degli analisti e
del problema fondamentale sul quale le associazioni
dell'analista e del paziente si erano incentrate. Come
ricorderete ad ogni seduta di gruppo l'analista por-
tava un sogno oppure i contenuti di una seduta ana-
litica, scelti liberamente in base alla comparsa di un
sogno archetipico oppure a caso secondo un si-
stema qualunque. Nel far questo l'analista non
aveva mai in mente, a livello conscio, alcun
riferimento alla situazione del gruppo. E tuttavia
ricerche in questo senso hanno mostrato che tutti i
sogni, le situazioni cruciali e le associazioni non solo
dell'analista, ma del paziente stesso, erano pure
legate alla situazione del gruppo.
E. Jung ha notato che all'Inizio della nostra ricerca
l'archetipo della grande madre nei suoi aspetti oscuri
e distruttivi è stato costellato con una frequenza
estremamente significativa. Dal punto di vista della
nostra situazione di gruppo questo potrebbe essere
spiegato come una lotta per conservare la propria
individualità all'interno del gruppo da parte di cia-
scuno dei mèmbri, che tentava di distinguersi dagli
altri. Questo si doveva soprattutto al fatto che era-
vamo un gruppo composto tutto di uomini: ma era
anche la situazione di una prima materia ancora
non strutturata nel periodo iniziale della ricerca.
Seguì un secondo periodo in cui dominava l'arche-
tipo del grande padre, in connessione con il deli-
ncare! di una strutturazione del gruppo. Nel terzo pe-
riodo si presentarono frequentemente motivi di Ani-
ma e di Animus, mostrando come i problemi della
comunicazione e delle relazioni orientale nel senso
dell'eros fossero ormai venuti in primo piano. Ciò de-
rivava anche dal fatto che proprio in questo periodo
si era venuta ad unire al nostro gruppo una analista.
Eccoci cosi arrivati al punto che vorrei sottolineare



in modo particolare: la ricerca ha mostrato che non
soltanto le associazioni dell'analista e del paziente
erano strettamente correlate, ma che anche i pro-
cessi associati all'interno del gruppo di ricerca erano
correlati allo sviluppo del gruppo. È proprio questo il
fatto più sorprendente e più significativo, dal mo-
mento che il nostro era un gruppo di lavoro centrato
su un tema, in cui i processi di dinamica di gruppo
dovevano essere esclusi, ed essere utilizzati sola-
mente nel caso che si verificassero complicazioni.
Bion afferma che ci sono tré assunzioni di fondo da
fare in rapporto ai gruppi arcaici; postula fenomeni
protomentali in cui i processi psichici, somatici e
mentali sono ancora indifferenziati in una matrice.
Quando un gruppo di lavoro si trova a passare attra-
verso questi processi arcaici di gruppo la produttività
e l'efficienza del gruppo subiscono degli arresti.
Tuttavia, secondo le nostre osservazioni e quelle
compiute da Argelander con i gruppi Balint, è anche
vero che certi effetti di questa matrice hanno sem-
pre come risultato costellazioni da parte del gruppo
di lavoro, se considerati sul lungo periodo. Ulteriori
ricerche dovranno mostrare in che connessione si
trovino queste asserzioni di fondo con gli Istinti e gli
archetipi.
Nel suo ultimo libro, il « Mysterium Coniunctionis »,
C. G. Jung ha parlato della tendenza a stabilire rela-
zioni tra causa ed effetto: questa operazione riduce
la totalità degli eventi alle singole occorrenze. La
scienza tenta di organizzare gli awenimenti legati da
un rapporto di causa-effetto e di isolarli dagli altri
awenimenti che si verificano contemporaneamente.
Tutto questo se è necessario per acquisire cogni-
zioni, ci allontana, d'altro canto, da una visione della
connessione universale di tutto ciò che accade: cioè
dell'unità dell'universo. Tutto ciò che accade,
accade nello stesso universo e ad esso appartiene.
Per questa ragione tutti gli awenimenti hanno un
certo aspetto di unità a priori che è particolarmente
vero per quel che riguarda i fenomeni di
parapsicologia e le esperienze extrasensoriali.
Come ho già accennato,



abbiamo osservato molti fenomeni di questo tipo nel
corso del nostro lavoro, non solo nella relazione tra
terapista e paziente, ma anche nella relazione di
transfert e controtransfert all'interno delle sedute di
gruppo. Indipendentemente da questi fenomeni c'è
un certo nesso causale tra tutti i fatti che si verifi-
cane nel corso della seduta tra paziente e analista e
i fatti che si verificano nel gruppo: questo perché lo
stesso materiale è sempre portato avanti tra il pa-
ziente e l'analista e, nello stesso tempo, nei gruppo.
Ma anche questo, a mio avviso riesce a darci una
visione profonda di una parte dell'unità del nostro
mondo e dei fondamenti della comunicazione
sociale. In questi processi di transfert e di
controtransfert entra in azione una sorgente di
energia soprattutto emotiva: sembra che Jung abbia
individuato in questo l'archetipo del Sé, che non si
trova solamente nell'individuo singolo, ma anche tra
tutti noi.

Quando Jung ha formulato la sua concezione del-
l'archetipo « per sé », ha caratterizzato questa sfora,
che appartiene alla natura trascendente dell'arche-
tipo, come psicoide. In una lettera del 1951 afferma
che la natura trascendente dell'archetipo ha il ruolo
di «arrangeur» degli schemi psichici all'intemo e
all'esterno della psiche. Penso che difficilmente po-
tremmo trovare un migliore terreno di prova per que-
sta teoria del nostro metodo di studiare i processi di
transfert e di controtransfert.
Nel suo «Psicologia del Transfert». Jung descrive il
processo di transfert e controtransfert servendosi
della descrizione del matrimonio tra cugini. Ciò si-
gnifica che sotto l'influenza del transfert tutte le
azioni e reazioni psichiche del paziente e
dell'analista sono in un certo rapporto conscio e
inconscio. In questo suo libro Jung ha ampliato il
concetto freudiano classico di nevrosi
transferenziale asserendo che i contenuti specifici
delle fantasie sono in parte concreti e in parti
simbolici. Ciò sgnifica che il transfert ha un
particolare carattere, del tutto paradossale. Jung
descrive anche come il materiale incon-



scio attivato nel paziente abbia la tendenza a met-
tere in moto materiale inconscio corrispondente allo
interno delia psiche dell'analista. Il paziente e l'a-
nalista entrano in una relazione di tipo particolare,
caratterizzata da una comune mconsapevolezza.
Jung si distacca in questo dai primi approcci di tipo
psico-analitico, che vedevano il paziente come un
oggetto e, secondo i canoni scientifici tipici
deÌl’Ottocento, tendevano ad oggettivare la nevrosi e
il processo di individuazione indipendentemente dal
soggetto-analista. Nel suo breve compendio, Jung
definisce i limiti delle relazioni umane cosiddette '
normali ', che, come tutti sappiamo, sono tutto
tranne che normali: interpreta, inoltre, I fenomeni
transferenzialì non solo a livello personale, ma
anche al livello transpersonale della società e
dell'intero raggruppamento sociale. Si è potuto
riscontrare un mutamento analogo nella letteratura
della psicoanalisi classica: voglio solo menzionare
Utile che nel 1951 ha parlato dei mito dell'analista
impersonale e di Racker che descrive tutti i processi
psichici che hanno luogo nella seduta analitica in
termini di transfert e di controtransfert.

Sulla base delle nostre conoscenze sperimentali e
delle considerazioni che ho appena esposto siamo
giunti alla conclusione di considerare II transfert e U
controtransfert come una bipolarità archetipca. se-
guendo in questo Guggenbùhl. Egli considera il
transfert e il controtransfert come forma specifica
delia relazione umana che ha luogo nella situazione
analitica. Ciò significa che abbiamo esteso il
concetto di transfert e controtransfert fino a
includervi non solo I processi proiettivi ma anche le
partecipazioni, le identificazioni, i processi sintonici
descritti da Fordham e la comunicazione a livello
archetipico. Nel far questo assumiamo la stessa
posizione di Racker, secondo il quale tutti i processi
psichici che si verificano nel corso della
comunicazione tra paziente e analista vanno
interpretati sotto il profilo del transfert e del
controtransfert e non possono essere di-



stinti ite una qualsiasi delle forme cosiddette
“normali” di comunicazione. È d'altro canto le '
normali' comunicazioni umane presentano le stesse
caratteristiche che riscontriamo nel transfert. Per
capire meglio questo fatto basta chiedersi che cosa
fa realmente una coppia di innamorati o di sposi
quando , litiga: si tratta di proiezioni, partecipazioni,
identificazioni etc., oppure di normale comunicazione
umana? La differenza tra la situazione
psicoterapeutica e la comunicazione normale non
consiste tanto nei processi psichici diversi, negli
avvenimenti o nei meccanismi, quanto nel modo in
cui i due protagonisti affrontano la stuazione:
tentando, cioè, da tutte e due le parti di rendere
conscio l'inconscio, e facendolo sotto condizioni
particolari.

Se da un lato estendiamo il nostro concetto, dob-
biamo tuttavia, in quanto scienziati, differenziare le
forme del transfert e del controtransfert per ottenere
una comprensione migliore. In accordo con la nostra
interpretazione della situazione, abbiamo preferito
adottare qui punti di vista identici per ambedue le
parti in causa, sia per l'analista, sia per il paziente.
Spéro di aver spiegato abbastanza chiaramente
come le nostre ricerche sperimentali abbiano
mostrato che alla base delia situazione analitica c'è
un processo sincronico. Esèo è dominato
dall'archetipo del Sé, che sincronizza le catene
associative, cioè qualunque evento psichico si
verifichi nelle due persone. Come ho già detto la
nostra scoperta più sorprendente è stata proprio il
vedere in che misura le associazioni dell'analista e
quelle del paziente corrispondevano, quanto spesso
le associazioni del materiale detl'anaiista erano
determinate dal suo background personale, e come
questo background sembrava combaciare
perfettamente con la situazione e i problemi del
paziente. Ciò significa Inoltre che si riscontrano gli
stessi processi in atto nella psiche dell’analista da un
lato, e in quella del paziente dall'altro.



Su questa base abbiamo tentato per prima cosa di
identificare e definire quattro diversi livelli di
transfert e controtransfert,

1) Transfert e controtransfert proiettivo.
In esso vanno incluse le proiezioni familiari del pa-
ziente sull'analista, ad esempio l'agire e il sentire la
figura dell'analista come una figura parentale, la
madre o II padre. Ma le stesse proiezioni, se
vogliamo essere onesti, vengono fatte inversamente
sul paziente dall'analista, che agisce il materiale
neurotoide della sua psiche. Dobbiamo ammettere
che nel corso della nostra ricerca ci siamo imbattuti
in numerose proiezioni di questo tipo, anche da
parte di analisti ben analizzati essi stessi, allenati e
pieni di esperienza. Tutti noi abbiamo i nostri punti
oscuri, e della maggior parte di essi non siamo
consapevoli. Questo livello può essere ulteriormente
suddiviso in un livello arcaico primario e un livello
proiettivo successivo. Al livello arcaico il materiale
psichico comune è ancora sotto forma di 'prima
materia': in questo stadio sussiste ancora un'identità
primitiva, del tipo di quella che nelle società
primitive si instaura nei confronti della natura
circostante.

2) Transfert e controtransfert oggettivo.
Con questo intendiamo la nozione, conscia o incon-
scia, che una delle due persone possiede di aspetti
realmente esistenti nella personalità dell'altro. Cosi,
ad esempio, i sogni del paziente possono mostrare
talvolta un aspetto dell'ombra dell'analista che
esiste nella realtà, complicando cosi la situazione.
Si raccomanda all'analista di considerare questi
sogni molto seriamente e di chiedersi se l'inconscio
del paziente ha ragione o meno. Lo stesso succede,
naturalmente, dall'altro lato: spesso veniamo a
sapere molte piò cose sui nostri pazienti se ci
domandiamo che cosa sognamo di loro. In questa
categoria rientra anche la comprensione a livello
conscio dei dh versi aspetti della personalità
dell'altro.



La parte che in questa bipolarità spetta al transfert è
identica a quella descritta da Fordham come trans-
fert oggettivo, con runica differenza che noi in più
parliamo di un controtransfert oggettivo come polo
opposto dalla parte dell'analista.

3) Transfert e controtransfert antitetico.

Larga parte dell'analisi consiste nel recitare un ruolo:
una persona interpreta la tesi e l'altra l'antitesi dì una
certa azione ‘drammatica '. Questo può accadere
anche in modo conscio se, per esempio, l'analista ha
in una certa situazione tendenze più materne nei
confronti del suo bambino analitico. Ma in situazioni
diverse il ruolo è spesso inconscio, e talvolta peri-
coloso, come Guggenbùhl ha dimostrato nel suo
libro Macht als Gefahr beim Helfer. Per esempio
l'analista può servirsi della sua ' persona ' di tera-
peuta come di una resistenza nel controtransfert,
giocando con l'altro al « dottore-e-il-suo-paziente-
bene educato», e mantenendo cosi il suo paziente
più a lungo del necessario ad un livello di
dipendenza.

Ci si può chiedere se sia proprio necessario diffe-
renziare questo transfert-controtransfert antitetico dai
processi proiettivi, dal momento che nella maggior
parte dei casi In cui si recita un ruolo c'è una pro-
iezione in atto. D'altra parte in alcune forme par-
ticolari il recitare un ruolo durante l'analisi può essere
utile e legittimo come aiuto al paziente, se usato in
modo conscio. Forme del genere non hanno nulla a
che vedere con le proiezioni. Cosi può essere ad
esempio molto utile per il trattamento di un paziente
molto caotico che l'analista impersoni per un certo
tempo una figura di padre più severa e organizzata:
In questo modo da al paziente la possibilità di
introiettare un superlo sano e di mettere ordine nelle
proprie cose. Come tutti sappiamo nella nostra
psiche non c'è solo una personalità, ma motte: o
perciò possibile, e di utilità terapeutica lavorare con
le nostre differenti possibilità. Una teoria analoga o
quella formulata da C. A. Meier. L'analista



risponde al paziente avvicendando le propria
funzioni e scegliendo sempre una funzione diversa
da quella prevalente nel paziente. Si potrà ancora
obiettare che tutti questi fatti sarebbero descritti
meglio dal punto di vista della funzione di persona,
ma lo preferisco il concetto di antitesi. Specialmente
se sono coinvolte proiezioni non è più solamente un
problema di persona. In una situazione in cui il
paziente e l'analista proiettano reciprocamente Funo
sull'altro l'Anima e l'Animus, essi non hanno un
problema di persona nel transfert, ma un problema
di Animus-Anima. Dovrei ora rispondere ad un'altra
obiezione: dietro ad ogni interpretazione di un ruolo
c'è un certo concetto archetipico, come, ad
esempio, gli archetipi di Anima e Animus e quelli di
latros e del paziente. Di conseguenza, malgrado
questo fatto devo spiegare per quale motivo faccia
una netta differenziazione tra il concetto di antitesi e
il tipico transfert e controtransfert archetipico cosi
come viene descritto, da G. Adier. Il far questo mi
porta all'ultimo livello della nostra classificazione.

4) Transfert e controtrànsfert archetipico.
Per facilitare la comprensione di questo livello darò
un esempio più dettagliato. Descriverò brevemente
la 280esima seduta di una paziente di 21 anni: si
trattava di un cosiddetto caso limite, era incapace di
lavorare e di funzionare, trascorreva la maggior
parte del sUo tempo sognando ad occhi aperti in
letto o nella vasca da bagno, era, all'inizio del trat-
tamento, moderatamente dedita all'LSD e alla ma-
rjhuana. Nel corso dell'analisi riuscì a riprendersi, a
passare i suoi esami scolastici e ad essere In grado
di frequentare l'università.

All'inizio della 280esima seduta mi raccontò una vi-
sione avuta di recente, di un tram fermo in mezzo ai
boschi. Era ossessionata e terrorizzata da questa
immagine perché secondo lei era un'immagine di
totale distruzione. Sul principio mi fu difficile com-
prendere il suo orrore: Berlino è completamente cir-



condata da boschi e un tram in mezzo ai boschi è
per noi un'immagine delle più comuni, un'immagine
naturale, addirittura. Nella seconda parte della se-
duta la ragazza cominciò a ripetere, come qualche
volta faceva, la storia del tram, usando le stesse pa-
role. ma ogni volta con un accento emotivo
léggermente diverso. Questa ripetizione stereotipata
risvegliò gradualmente una partecipazione nella mia
psiche. facendomi ricordare una storia di anni
addietro. Stavo facendo con alcuni amici un viaggio
nei monti della Tauride, in Turchia. Era una zona
completamente deserta: un giorno avevamo guidato
dalla mattina fino al tardo pomeriggio, passando in
mezzo a paesaggi magnifici senza scorgere anima
viva. Ci sembrava di essere gli unici uomini sulla
faccia della terra: eravamo in questo stato d'animo
quando, dopo una curva, ci trovammo di fronte sulla
strada tré signori in completo scuro e cappello a
cilindro. Uno teneva in mano un contrabbasso, un
altro una tromba e il terzo un'armonica: questa
visione grottesca e inadeguata ci tolse quasi il
respiro. Ovviamente essi venivano da un funerale o
da un matrimonio, ma questa constatazione
razionale non diminuì l'intensità del nostro stupore.
Questo ricordo suscitò in me la capacità di compren-
dere la paziente. Cominciai a partecipare al suoi sen-
timenti: e nello stesso momento in cui questo ac-
cadde, essa interruppe la sua narrazione stereotipa
ed esclamò: « Non posso adattarmi a questo mondo
distrutto. Preferisco piuttosto soffrire a causa sua. Se
riuscissi un giorno a diventare abbastanza forte da
tollerare questa immagine, non vedrei più questo
contrasto e non ne soffrirei più ».

Mi ricordai poi di un'altra paziente, molto giovane.
che avevo avuto in cura anni prima. Mi aveva rac-
contato un suo sogno molto impressionante, che ri-
saliva agli anni della sua adolescenza. Il sogno è
questo: « Mi trovavo sulla strada che porta alla
nostra scuola. A circa dieci metri da me c'era una
folla di persone, e nel mezzo una ragazza della mia
età. Era



completamente nuda e rabbrividiva. Gli altri intorno a
lei assalivano il suo corpo nudo con aghi, penne,
spazzolini da denti e chiodi. Con i chiodi le attac-
cavano sulla carne pezzi dLcarta su cui erano scritti
ordini e regolamenti. Il mio cuore quasi si spezzò dal
dolore quando vidi la sua faccia rigata di lacrime:
allora lei rivolse lentamente verso di me la sua faccia
coperta di sangue e di lacrime. E quando io vidi
questa faccia cominciai ad urlare con tutta la voce
che avevo perché era la mia faccia ».
Penso che questo sogno corrispondesse ai
sentimenti delia mia paziente meglio di qualunque
descrizione astratta. Ci da infatti una
rappresentazione del mondo adulto con i suoi ordini
e i suoi regolamenti, capaci a volte di uccidere tutto
ciò che è vivo nel giovani. Penso sempre, tutte le
volte che medito su questa situazione, che tutti, di
tanto in tanto, vorremmo piangere per questo. Alla
fine della seduta io avevo capito la mia paziente ed
essa sapeva che io l'avevo compresa. Va da sé che
lo non avevo detto una parola dei pensieri e dei
ricordi esposti sopra. Dobbiamo ora domandarci che
cosa è successo nel processo di transfert e di
controtransfert nel corso di questa seduta. Sarei
portato a credere che attraverso il reiterato racconto
della paziente sia stato attivato nell'inconscio
dell'analista l'archetipo del puer aeternus o puella
aeterna. L'archetipo era stato portato a livello
conscio dalle due differenti Immagini. L'archetipo del
puer aeternus ha. secondo M. L. v. Franz, un tratto
particolare di spiritualità in stretta relazione con
l'inconscio: rifugge dalle situazioni convenzionali,
pone profondi interrogativi e ricerca assolutamente la
verità. Nel suo identificarsi con questo archetipo la
gioventù è più vicina alla vitalità del mondo. La mia
paziente resisteva, in un certo senso in modo
assolutamente corretto, alla rinuncia della vitalità di
fronte alle forze dell'adattamento. D'altro canto
questo archetipo è una minaccia per l'individuo
proprio a causa della sua instabilità, la sua
mancanza di considerazione per la realtà e la sua
capacità distruttiva. Proprio a causa di questa capa-



Cità distruttiva la ripetizione era necessaria per co-
stellare questo archetipo nella psiche del maturo ana-
lista. Ma solamente nella misura in cui l'archetipo era
stato portato in vita nel controtransfert, la paziente
era riuscita a trovarsi nello stato emotivo capace di
farla continuare e di farla sviluppare ulteriormente.

La costellazione di un'occorrenza psichica comune di
questo genere, a livello archetipico, ci sembra,
rifacendoci alla nostra esperienza, molto diversa dal-
l'interpretazione del ruolo di cui abbiamo parlato, sia
essa conscia o inconscia. Come ho già detto, dietro
al ruolo c'è l'archetipo: ma in questo, caso la
scissione dell'archetipo ha già avuto luogo, ed o una
divisione in due polarità, con il paziente che si iden-
tifica con un polo, l'analista con l'altro. Praticamente
questa scissione ha la sua manifestazione più im-
portante nella situazione dei due ruoli, dovuta alle
posizioni antitetiche prese dalle due persone l'una
contro l'altra. L'archetipo rimane sullo sfondo, mentre
l'interruzione resta per lo più al livello di inconscio
personale. Nel transfert e controtransfert archetipico,
.secondo la descrizione che noi ne diamo, tanto il
paziente quanto il terapista si trovano ad un livello
collettivo più profondo, e devono insieme confrontarsi
con un problema transpersonale per il quale nessuno
del due ha una soluzione perfetta che sia insieme
semplice e facile da controllare.
Nella situazione del transfert antitetico i due lo sono
separati e in posizioni diverse: nella situazione ar-
chetipica l'Io dell'analista e quello del paziente sono.
almeno fino ad un certo punto, in una condizione di
comprensione reciproca e identificazione. Insieme
sperimentano la forza e il potere dell'archetipo.

Con questo vorrei concludere le mie notazioni sul
differenziarsi della situazione transferenziale e con-
trotransferenziale tra il terapista e II paziente. I livelli
che abbiamo distinto o possibile, naturalmente,



ritrovarli anche tra me e voi e in tutte le altre espe-
rienze di comunicazione cosiddette normali. In un
recente saggio ho dato esempi clinici più dettagliati
per illustrare questi quattro differenti livelli.

Spero di essere riuscito a darvi in questo scritto una
veduta di insieme delle ricerche sperimentali portate
avanti dal nostro gruppo negli ultimi anni, una veduta
d'insieme in grado di mostrare come i fatti che man
mano ci siamo trovati di fronte abbiano influenzato il
nostro pensiero e ci abbiano condotto a formulare le
differenziazioni che abbiamo qui discusso. È molto
difficile riassumere questo materiale in forma breve e
comprensibile senza scriverne un libro, ma per
quanto incompleto sia questo lavoro, spero sia
sufficiente a dare un'idea generale di quanto
abbiamo fatto negli ultimi anni.

(Trad. di MARINA BEER)



Jung e la
fenomenologia
Lauri Raukala, Helsinki

Oggetto e metodo.

Nella seguente discussione, la fenomenologia viene
intesa in senso lato come fenomenologia esisten-
ziale, in modo da comprendere non solo il sistema
husserliano, ma anche gli sviluppi che questo si-
stema trovò nell'analisi esistenziale di Heidegger.
Questo esame delle concezioni junghiane alla luce
della fenomenologìa esistenziale potrebbe essere
definito come la metascienza ermeneutica della
psicologia junghiana. Ogni campo della ricerca
empirica —e tra questi, quindi, anche la psicologia
analitica— può e deve essere corredato di una
propria metascienza che provveda all'analisi dei suoi
fondamenti. I principali approcci moderni della
metascienza ermeneutica, la fenomenologia e
l'analisi esistenziale appaiono particolarmente
adatti ad un'analisi dei fondamenti della psicologia
del profondo, e particolarmente delle concezioni
junghiane. Nella seguente esposizione questi due
metodi verranno considerati prima separatamente, e
coordinati poi al fine



di costituire un'unica entità strutturate filosoficamente
operante.

L'analisi fenomenologica delle concezioni
junghiane.
È chiaro che Jung non sviluppò coscientemente ne la
sua psicologia ne la sua psicoterapia sulla base delia
fenomenologia. Ciò nonostante esiste un inequi-
vocabile legame tra questi due sistemi. Come spesso
accade nella storia della scienza, due indirizzi ap-
parentemente indipendenti, visti alla luce di una certa
prospettiva storica, appaiono semplicemente come
due diversi approcci allo stesso problema. Questo
non significa che la psicologia junghiana e la feno-
menologia siano la stessa cosa, perché non lo sono.
Il rapporto che intercorre tra di esse o quello che
esiste tra una ricerca empirica e la sua adeguata
metascienza.
L'obiettivo originario di HusserI era quello di investi-
gare le condizioni che governano la possibilità della
conoscenza, ed in particolare della conoscenza
scientifica, e di analizzare dettagliatamente
l'emergere e la struttura della conoscenza. La natura
della sua ricerca lo condusse però successivamente
ad estendere la sua investigazione al mondo delta
vita (Lebensweit) considerato nel suo complesso, in
contrapposizione alla conoscenza intesa in senso
stretto. Se l'obiettivo di Jung fu quello di compiere
uno studio psicologico sul modo in cui l'uomo
sperimenta il mondo, HusserI si propose invece di
stabilire, attraverso un'analisi della sua struttura
filosofica, in che modo questo mondo della vita,
descrivibile in termini psicologici, possa essere
concepito; egli Intese cioè analizzare la sua
costituzione. L'analisi di HusserI parte dal
presupposto che la costituzione del mondo della vita
sia normale, mentre Jung si interessò a tutte le
variazioni empi riche che si possono avere nelle
modalità di sviluppo del mondo della vita. Questa
differenza non è però fondamentale e non invalida in
alcun modo quanto abbiamo detto sopra sul rapporto
esistente tra la fenomenologia ed il sistema
junghiano, HusserI sviluppò un metodo per



analizzare la struttura del mondo della vita; non c'è
alcuna ragione per cui i principi della sua analisi non
si possano ugualmente applicare ad un mondo della
vita disturbato.
Il concetto fondamentale della fenomenologia è
quello di intenzionalità. Questo termine si riferisce
al fatto che nel momento in cui l'uomo si rende conto
di esistere, scopre anche di trovarsi in un rapporto
conoscitivo con il mondo: egli cioè conosce, sente,
crede, spera, teme, e cosi via. Essendo una struttura
fondamentale della coscienza, l'intenzionalità può
solo essere nominata, ma non può essere analizzata
in quanto tale, indipendentemente cioè dai contenuti
in cui la coscienza si realizza. Il punto di partenza
nell'analisi dell'intenzionalità è l'esperienza (la noe-
sis di HusserI) che è intenzionale in quanto in essa
appare una caratteristica inerente al senso (Sinn o
noema in HusserI) di un certo oggetto o di una certa
situazione. Nella presente esposizione senso e noe-
ma sono usati come sinonimi. Normalmente esiste
un rapporto tra il senso che appare ed il suo oggetto.
L'intenzionalità si realizza cosi nel rapporto tra questi
tré elementi: la noesis, il noema e l'oggetto. Nella
realtà psichica essi compongono una sola entità, ma
possono essere distinti nell'analisi filosofica. Cosi la
noesis si rapporta o intende l'oggetto, da cui deriva il
noema; e per mezzo di questo l'oggetto viene
compreso per quello che è. Quando il noema di un
soggetto si manifesta nella noesis in modo tale che
noi comprendiamo l'oggetto o qualche suo aspetto, è
stata costituita una funzione significante. Qui il
mondo si è risolto in un essere particolare (Seiende),
e l'uomo è in relazione con questo essere attraverso
il noema conoscitivo. Quando, per esempio,
dall'oggetto che teniamo in mano al momento di
scrivere appare il noema « penna». in modo tale da
supporre un rapporto intenzionante con quésto
oggetto, è emersa una certa funzione significante.
Le funzioni significanti sono le componenti di cui è
costituito il mondo della vita. Dobbiamo ipotizzare



un numero infinito di esse in ogni mondo della vita. Di
particolare importanza ai fini di un'analisi della
psicologia di Jung è l'affermazione di HusserI che il
noema non si manifesta sempre con eguale chia-
rezza, secondo un modello del tutto — o niente, ma
può essere dato (gegeben) alla coscienza in un arco
molto ampio di gradi. Questo del resto può essere
facilmente dimostrato con degli esperimenti psi-
cologici. Se, per esempio, sul tachistoscopio ci viene
mostrato qualcosa per una frazione di secondo, noi
non possiamo di primo acchito dire di che cosa si
tratti. Sono necessario diverse esposizioni prima che
possiamo afferrare il senso pieno (volle noèma) di ciò
che ci viene mostrato. Nei nostri mondi della vita
dobbiamo supporre ad ogni momento la presenza di
noemi che si manifestano in gradi diversi. Essi vanno
però ugualmente considerati come funzioni signifi-
canti, perché hanno tutti il loro posto e la loro funzione
nel mondo della vita. Anche se il senso appare in
modo parziale o è privo di un rapporto con un oggetto
particolare, questo non costituisce una negazione del
mondo della vita. Finché sussiste la coscienza, si
realizza sempre una comprensione del mondo, in un
modo o in un altro.

La psicologia di Jung si propone di stabilire quali
funzioni significanti ci siano nel mondo della vita,
quale sia la loro natura, il loro grado di organizzazione
e di sviluppo, con che tipo di realtà ci mettano in
rapporto, — in altre parole quale sia il mondo della
vita nel suo contenuto. Pur senza adoperare termini
fenomenologici, Jung pensa fenomenologicamente.
Nei suoi Ricordi egli dice che la sua tipologia deve
essere considerata come un tentativo di analizzare il
rapporto cosciente dell'uomo con il mondo (1). Se si
considera il ruolo centrale che la tipologia svolge nel
coordinare le altre ricerche di Jung, ci si rende conto
che questo principio si estende di fatto al suo intero
sistema psicologico.

Proseguiamo ora con la nostra analisi
fenomenologica, al fine di arrivare ad una
comprensione della costituzione del mondo della vita.
Entrambi i metodi

(1) C. G. Jung, Ricordi,
sogni e riflessioni. Il Sag-
giatore, Milano 1965. p.
236.



che corrispondono alle due diverse fasi della feno-
menologia esistenziale accettano come una sorta di
punto di partenza assiomatico che ogni comprendere
è sempre un comprendere in contesto. Il problema
del contesto viene poi sviluppato differentemente nei
due sistemi. Parlando dei contesti del comprendere,
HusserI suppone che nella struttura di qual-siasi atto
di coscienza sia sempre presente qualcosa di già
noto e di familiare. Egli chiama « orizzonte »
(Horizont) questo elemento noto. Quando compren-
diamo che l'oggetto piatto e allungato che si trova sul
tavolo è un libro, questo atto presuppone da parte
nostra la conoscenza di una serie di dati sulla
stampa, la manifattura della carta, l'uso di simboli
rappresentativi. le ambizioni scientifiche o letterarie
dello scrittore, e cosi via. Se lo stesso oggetto
venisse mostrato ad un aborigeno, egli potrebbe
invece prenderlo per un tentativo malriuscito di
costruire un boomerang la nostra comprensione non
è quindi determinata semplicemente dai puri dati
sensoriali, ma anche dai particolari orizzonti su cui si
viene a manifestare il senso dell'oggetto. La funzione
dell'orizzonte è un momento strutturale, ed esso
costituisce quindi un postulato razionale. Non
possiamo percepirlo nell'evento psichico come tale;
la razionalità richiede semplicemente che nel punto
in cui la coscienza ed il mondo si incontrano ci
debba essere qualche fattore coordinante che
spieghi perché cose apparentemente identiche
possano essere percepite in tanti modi diversi. La
funzione degli orizzonti può essere facilmente
dimostrata con degli esperimenti psicologici. E
sperimenti che comportino privazioni sensoriali
diverse mostreranno, ad esempio, che quando i
contesti della comprensione vengono modificati,
cambia anche la comprensione stessa.
L'atto (Akt) è il nome che HusserI da al flusso di co-
scienza in cui il noema appare o si da alla coscienza.
C'è una gerarchla di questi atti. Le forme più elemen-
tari di noema devono essere concepite come
talmente brevi, ed il senso percepito in esse come
cosi infinitesimali, che esse non divengono coscienti
in senso



psicologico. Analizzando questa fase, HusserI parla
di un livello di costituzione passiva. Solo nella se-
quenza degli atti, quando cioè il noema appare in un
numero crescente di fasi complementari, esso si
manifesta in una funzione psichicamente cosciente.
A questa fase HusserI si riferisce come al livello
della costituzione attiva. Ogni manifestazione di
noema suppone sempre la presenza di un certo
orizzonte. Man mano che la sequenza procede, il
senso si manifesta in nuovi orizzonti, la cui funzione
complementare porterà, in circostanze favorevoli, a
livelli di comprensione sempre più elevati. Le
apparizioni di senso che si realizzano negli atti di
coscienza saranno complementari e comprensive
solo quando e se gli orizzonti che fanno da sfondo
sono complementari ed estensivi. Dobbiamo
supporre che nel mondo della vita ci siano una
grande varietà di sequenze di atti di coscienza
relativamente indipendenti. La forma degli oggetti, il
loro materiale, prezzo, colore, valore emotivo sono
apprese come proprietà distinte all'interno delle loro
specifiche sequenze di atti. Ciò nonostante il noema
percepito in tutti questi atti può ancora essere
percepito attraverso il senso totale dell'oggetto in
questione — per esempio ' vaso '. I rapporti tra
significati possono cosi essere articolati nel mondo
della vita come funzioni di orizzonti che sì
espandono continuamente fino a quando non viene
raggiunta una certa immagine del mondo o
Weltanschauung, che costituisce un sistema
integrato di funzioni significanti.
Questo processo è però solo un modello ideale di
un tipo di articolazione positiva. La funzióne degli
orizzonti può essere tale da chiarire, sviluppare ed
organizzare le apparizioni di senso in unimmafline
del mondo integrata, ma potrebbe anche servire ad
oscurare le apparizioni del sesso, limitarne lo svi-
luppo, disorganizzare l'immagine del mondo. Tutto
dipende dalla natura degli orizzonti che sono
attualizzati.
In termini psicologici, gli orizzonti sono l'esperienza
passata. Col modificarsi dell'esperienza, essi
mutano



costantemente. Ogni ulteriore atto di comprensione,
nel momento in cui si inserisce nel mondo della vita,
comporta una leggera modificazione degli orizzonti
di base. Come conseguenza di questa nuova
comprensione raggiunta, possono essere attualizzati
orizzonti che manifestano il senso in modo più
chiaro, più esteso, e cosi via.
Nella psicologia del profondo la funzione degli oriz-
zonti acquista un particolare rilievo, in quanto sia
Freud che Jung appaiono aver concepito il disturbo
psichico come derivante specificamente da questa
base. Se si volesse dare un'interpretazione fenome-
logica di Freud. si potrebbe dire per lui che gli oriz-
zonti che portano al disturbo psichico sono quelli
specifici che si attualizzano nell'ambito del rapporto
genitore-figlio, e che le apparizioni di senso sono di-
storte specificamente nell'area della libido. Le espe-
rienze che il bambino fa nel campo della sessualità
infantile comprendono la principale fondazione «
orizzontale » che diventerà in seguito stabile e domi-
nante e potrà distorcere i modi di apparire del senso.
Jung sembra aver nutrito una concezione molto più
ampia della distorsione del senso come funzione
degli orizzonti. Infatti egli non solo supponeva alla
base dell'immagine del mondo cosciente disturbata
una base di orizzonti molto più ampia, ma ipotizzava
anche uno strato di contesti della comprensione
molto più profondo: ma di questo parleremo in se-
guito.
La distinzione che Jung fa nella sua tipologia tra un
atteggiamento introvertito ed uno estrovertito può
essere riawicinata alla distinzione fatta da HusserI
tra orizzonti interni ed estèrni (Innen-, Aussenho-
rizont-). Naturalmente entrambi i tipi di orizzonti sono
presenti nel mondo della vita; la differenza consiste
nella loro derivazione, nel mòdo in cui essi si inte-
grano nella base « orizzontale », e nell'oggetto parti-
colare con cui il soggetto che compie l'esperienza è
messo in rapporto dal senso attualizzante. Gli oriz-
zonti interni derivano fondamentalmente dall'esisten-
za stessa del soggetto, comprendono un'esperienza



organizzata soggettivamente che, nella sua
funzione di orizzonte, tende ad attribuire ad ogni
nuova acquisizione un significato dall'impronta
marcatamente soggettiva. Gli orizzonti esterni,
invece, derivano dalla realtà del mondo esterno,
sono organizzati secondo criteri più oggettivi, e,
nella loro qualità di orizzonti, servono a promuovere
l'attualizzazione di sensi che presuppongono un
rapporto con la realtà esterna e con gli altri. La
qualità di atteggiamenti di cui parla Jung si basa su
di una struttura di orizzonti di questo tipo.
Le funzioni fondamentali della tipologia di Jung cor-
rispondono, a livello filosofico. filosofico. ai diversi
tipi di evidenza di cui parla Husserl. Secondo Jung.
la coscienza si mette in rapporto con il mondo
attraverso quattro canali fondamentali: il pensiero, il
sentimento, l'intuizione e la sensazione.
Analogamente Husserl diceva che il senso appare
in diverse cornici di evidenza. La costituzione, però,
delle funzioni significanti che vengono cosi ad
essere formate rimane la stessa,
indipendentemente dal tipo di evidenza. Una analisi
fenomenologica dettagliata può mostrare come le
funzioni significanti possano venire distorte
all'interno di ogni tipo di evidenza come funzione di
orizzonti diffusi, non sufficientemente integrati o co-
munque inadeguati. Particolarmente delicati, sotto
questo rispetto, sono i rapporti di significati che si
articolano a livello del sentimento, ed inverò è
spesso con l'odio, l'amore, la paura, ed altri
sentimenti analoghi che lo psicoterapeuta si trova a
dover lavorare. A livello empirico Jung ha in diverse
occasioni mostrato come ogni funzione
fondamentale possa venire distorta all'interno del
proprio schema di sviluppo. L'ampiezza dell'analisi
compiuta da Jung sul problema del significato si
riflette nel fatto che egli vede una fonte potenziale di
disturbo anche nella mancanza di equilibrio tra le
diverse funzioni o tipi di evidenza. La normalità del
mondo della vita richiede un'articolazione di funzioni
significanti mature in tutti i campi fondamentali
dell'esperienza. Il mondo deve essere coerente, pur
nella varietà delle



sue articolazioni. Cosi, per Jung, si crea un disturbo
psichico se, per esempio, la razionalità diventa do-
minante a spese del sentimento, e quindi II senti-
mento non ha il pieno controllo del proprio dominio.
Parlando dell'inconscio personale. Jung adopera di-
versi termini genuinamente fenomenologici. Egli
parla infatti di percezioni subliminali, di contenuti non
«maturi» per la coscienza (nicht bewussteseinsreif),
di sensazioni non abbastanza intense da produrre
un'esperienza cosciente di componenti che non
hanno raggiunto la soglia della coscienza, di eventi
non percepiti, di funzioni non sviluppate e cosi via.
Egli dice anche che l'inconscio va inteso come in-
differenziazione. Jung sembra qui riferirsi a quella
fase dello sviluppo delle funzioni significanti che
HusserI definisce come il livello della costituzione
passiva. È degno di nota il fatto che Jung non consi-
dera questi stadi iniziali nello sviluppo del significato
come disturbati in sé. Questo concorda con il punto
di vista dell'analisi fenomenologica che considera
questo il loro naturale processo di sviluppo, in
quanto tutte le apparizioni di senso iniziano con una
fase di costituzione passiva. Può essere! un disturbo
se il senso non si sviluppa oltre questi stadi
elementari, o se il mondo della vita contiene un nu-
mero troppo elevato di queste funzioni significanti
immature. Anche questo costituisce quindi un'indi-
cazione che Jung di fatto basa le sue teorie sul-
l'inconscio e sui disturbi psìchici su concezioni re-
lative alle apparizioni del senso affini a quelle della
fenomenologia. I noema non possono in alcun modo
essere « malati » o sbagliati, il loro apparire può
semplicemente essere inadeguato. Cosi Jung,
almeno implicitamente, deriva la sua concezione del
disturbo psichico dalla struttura dell'intenzionalità.
Sebbene, d'accordo con Freud, egli parli della
coscienza in termini di stadi topograficamente
distinti, sembra che egli si riferisca in realtà a quel
diversi gradi e stadi di apparizioni del significato di
cui abbiamo trattato precedentemente. La dinamica
di Jung non deriva da conflitti tra diversi livelli
topografici o tra di-



verse istanze, ma dai tipi di rapporto che si instau-
rano tra un senso ed un altro. Tra i noema del
mondo della vita si possono stabilire il conflitto e
l'ambivalenza, o, viceversa, l'armonia e l'equilibrio.
Cosi, di fatto, Jung si svincola dalla descrizione
topografica, e si riferisce semplicemente a diversi
modi di apparire del senso, e di costituirsi della
funzione significante, l'essenza dei quali consiste
precisamente nella loro capacità di organizzarsi in
significato.
Si potrebbe sviluppare ulteriormente l'analisi meta-
scientifica della psicologia di Jung, e mettere ancora
alla prova l'adeguatezza del metodo
fenomenologico. Tuttavia l'analisi fenomenologica
non può dare una risposta a tutti gli interrogativi.
Anche dopo un'applicazione approfondita di questo
metodo rimarrebbero aperti dei problemi relativi ai
disturbi psichici; ci si potrebbe chiedere, per
esempio, come è che appare un determinato senso
sfavorevole, o come possano venire attualizzati
nelle specifche situazioni della vita, degli orizzonti
che fanno sviluppare un senso favorevole già
costituito in una direzione sfavorevole. Per
rispondere a questi interrogativi, bisogna spostare
l'indagine a livelli più profondi.

L'analisi esistenziale delle concezioni di Jung.
Gli sviluppi ulteriori della fenomenologia dimostra-
rono che l'approccio di HusserI era per principio
insufficiente a chiarire in modo definitivo la costi-
tuzione del mondo della vita. Ne costituì un comple-
tamento il metodo sviluppato da Heidegger, che
mirò a compiere un'analisi delle condizioni
esistenziali che governano il mondo della vita
descritto dalla fenomenologia. Quest'analisi
complementare è indispensabile ad
un'investigazione metascientifica della psicologia di
Jung.
Jung non limitò la sua ricerca all'articolazione del
mondo della vita nella struttura dell'intenzionalità,
ma senti il bisogno di estendere i suoi studi ad un
livello ancora più profondo. Il suo pensiero si allargò
cosi ad abbracciare quegli strati che la fenomeno-
logia esistenziale doveva poi considerare come fon-



damentali. Questa parte del sistema junghiano non
si presta però con altrettanta facilità della prece-
dente all'analisi filosofica. In primo luogo ci possono
essere, infatti, delle divergenze nell'interpretazione
stessa di questa parte del pensiero di Jung; ed in se-
condo luogo si tratta di stabilire quali metodi filosofici
siano più adeguati ad analizzare questa parte del
suo lavoro.
Punto di partenza della nostra analisi è stata la con-
vinzione intuitiva che la ricerca compiuta da Jung su
questi livelli più profondi abbia avuto fondamen-
talmente gli stessi obiettivi che si pose Heidegger
nella sua analisi dell'essere, cioè dei Sein. Cosi, al-
meno da un punto di vista euristico, è giustificato il
tentativo di stabilire in che misura un'analisi esisten-
ziale di tipo heideggeriano possa contribuire a far
luce su quei contesti di base a cui anche Jung si ri-
ferisce. L'analisi esistenziale è particolarmente com-
plicata e difficile da esporre, per cui un tentativo di
riassumerla nei limiti di una discussione breve come
la nostra risulterà necessariamente insoddisfacente
e per l'ascoltatore piuttosto difficoltoso.
Heidegger parla di due tipi di comprensione: 1) la
comprensione vera e propria (das eigentliche Ver-
stehen) e 2) quella che egli chiama la
comprensione primordiale (das Vorverstàndnis).
La prima corrisponde esattamente a quelle funzioni
significanti di cui abbiamo parlato precedentemente.
La seconda, invece, non è assolutamente una
comprensione nel senso cosciente, ma è
essenzialmente la determinazione dei limiti marginali
posti alla comprensione vera e propria dalle
cosiddette scelte esistenziali. Quando il Dasein,
termine con cui Heidegger definisce la pura
potenzialità empiricamente indefinita dell'essere
umano, incontra il mondo nella propria personale
situazione, si realizza l'esistenza umana. La
situazione, poi, comprende tutte le circostanze o le
componenti con cui il Dasein presuppone un rap-
porto e che, nel senso ontologico fondamentale, rea-
lizzano l'esistenza. Tra le componenti della
situazione vanno inclusi i genitori, il patrimonio
genetico che



essi trasmettono, la razza, il clima, l'ambiente cultu-
rale, le esperienze infantili ed altri fattori di questo
genere che contribuiscono a dare forma e ad
indirizzare la nostra esistenza. Secondo Heidegger
le possibilità di realizzarsi in quanto uomini sono in-
finite, cioè, in altre parole, le situazioni che ci por-
tano a realizzarci come individui possono configu-
rarsi in modi assai vari. Nei limiti stabiliti dall'ap-
partenenza alla razza umana, la situazione è in
effetti inevitabilmente individuale.
Parlando di scelte esistenziali Heidegger'
intendeva il fatto che, venendo all'esistenza, noi
realizziamo una possibilità e ne escludiamo delle
altre che rimangono pure alternative. Cosi, per
esempio, noi ci realizziamo come uomo o donna,
tisicamente sani o malati, bianchi o negri, forniti o
sprovvisti di determinati caratteri ereditari. La scelta
esistenziale consiste precisamente nel fatto che uno
si realizza in un certo modo, e mai. nello stesso
momento in modi opposti e reciprocamente in
conflitto. La scelta esistenziale e la decisione
psicologica vanno pertanto nettamente distinte. La
prima non implica nessun tipo di decisione
cosciente; il venire all'esistenza è una «scelta » solo
nella misura in cui noi non possiamo realizzare una
molteplicità di cose differenti allo stesso tempo. La
scelta psicologica gode invece di un certo grado di
autonomia pur all'interno dei limiti fissati dalla scelta
esistenziale. Noi, al momento attuale, possiamo
decidere cosa vorremmo essere nel futuro,
possiamo decidere, per esempio, di studiare e
prendere una qualifica, o di scegliere un impiego ed
intraprendere uria professione, di sposarci e vivere
una vita matrimoniale, o di divorziare e vivere da
soli, e così via.
La scelta esistenziale e la comprensione
primordiale sono due momenti dello stesso
«evento». Il termine « comprensione primordiale » si
riferisce al ruolo che la scelta esistenziale svolge nel
dar forma alla esistenza. Se, per esempio, un
essere umano viene alla esistenza come donna,
questa « scelta » comporta tutte le caratteristiche
proprie di questo sesso; per



esempio, la maternità. La comprensione originaria è
proprio questo: che tutta la vita. cioè. per quest'in-
dividuo sarà una realizzazione della femminilità in un
modo o in un altro. La comprensione originaria de-
termina cosi, a guisa del destino, quali sono i limiti
marginali all'interno dei quali si articolerà la com-
prensione vera e propria. Urrà comprensione primor-
diale che si realizzi nella femminilità non può, ad
esempio, comprendere la possibilità di un'esperienza
personale della paternità, ne un individuo che si
realizzi come uomo potrà fare mai l'esperienza
autentica della maternità. Le componenti della
situazione che determinano la scelta esistenziale e la
comprensione primordiale impongono i limiti a quello
che può successivamente articolarsi nel mondo della
vita come funzione significante. Se un essere umano
è venuto all'esistenza in condizioni che comportano
la fame, il bisogno, l'insicurezza, l'abbandono, e
situazioni analoghe, la comprensione primordiale
significa che queste sfere del mondo sono anche
delineate come l'area di funzione dell'articolazione
cosciente.
Dal momento che la comprensione primordiale sta-
bilisce i limiti all'interno dei quali si articola la co-
noscenza vera e propria. noi a livello psicologico
comprendiamo sempre quello che abbiamo già com-
preso a livello primordiale. In altre parole, la com-
prensione primordiale costituisce la condizione esi-
stenziale dell'esperienza psichica. L'analisi della
scelta esistenziale e della comprensione primordiale
è cosi un'analisi della struttura esistenziale dell'ap-
parizione del senso. II modo in cui l'esperienza psi-
chica si articola in funzioni significanti può essere
analizzato in dettaglio al livello del mondo della vita,
nel modo descritto precedentemente.
I riferimenti di Jung all'archetipo in sé (an sich) come
struttura o condizione dell'esperienza, principio
organizzatore, forma priva di contenuto e cosi via
suggeriscono l'idea di qualcosa che è connesso al
venire all'esistenza — qualcosa di simile, quindi, alla
comprensione primordiale di Heidegger. Jung non
confina la sua indagine al livello della coscienza,



nell'ambito cioè dell'intenzionalità che è aperta alla
analisi fenomenologica, ma oltrepassa i confini della
descrizione fenomenologica, e si trova in un certo
senso sperduto. Nella sua opera non troviamo una
esauriente spiegazione filosofica del rapporto che
intercorre tra le sue concezioni dell'archetipo in sé e
l'esperienza archetipica. Essi sembrano appartenere
a livelli logici diversi, e non appare quindi giustificato
il riportarli entrambi allo stesso piano del discorso
empirico. Tra l'esperienza archetipica e l'archetipo in
sé appare intercorrere lo stesso rapporto che passa
tra l'esperienza psichica e la sua condizione
esistenziale.
In questa luce sembrerebbe che lo studio compiuto
da Jung sull'archetipo dovrebbe essere in parte rim-
piazzato da un'analisi filosofica. Vorrei pertanto
avanzare un suggerimento,— che potrà anche
sembrare alquanto radicale — che si smetta cioè di
parlare dell'archetipo in sé in senso empirico.
L'esperienza archetipica è una realtà psichica, ed il
termine che si riferisce ad essa appartiene al
linguaggio della psicologia, ma a mio avviso i
tentativi compiuti da Jung di analizzare le condizioni
fondamentali e la struttura dell'esperienza psichica
nei termini del suo archetipo in sé possono essere
continuati più proficuamente da un approccio
apertamente filosofico, e più specificamente da
un'analisi esistenziale.
L'archetipo in sé potrebbe quindi essere concepito
come la comprensione primordiale insita nel venire
all'esistenza. Con questo termine io intendo in
senso lato il modo in cui siamo determinati come
esseri umani quando l'esistenza si realizza in noi. Le
condizioni e le tendenze proprie dell'essere umano
sono, come Jung lascia intendere, state fissate
come scelte esistenziali nel corso dello sviluppo
della specie. Di decisiva importanza è la situazione
nell'ultima fase dell'evoluzione umana quando viene
scelto — in senso esistenziale — il livello
dell'autocoscienza. La comprensione primordiale
come essere umano comporta, tra l'altro, la
possibilità di realizzarsi in uno dei due sessi, come
una creatura bisognosa di cibo,



destinata a morire, costretta alla lotta per la soprav-
vivenza, ed al tempo stesso determinata, come dal
destino, a rapporti del tipo lo-Tu. bisognosa d'amore.
anelante verso la divinità; ed inoltre come una crea-
tura consapevole di tutto questo e costretta a con-
durre la propria esistenza coscientemente all'interno
di questi limiti. La comprensione primordiale dell'es-
sere umano è il progetto (Entwurf, Spielraum) in
base al quale ogni esistenza individuale organizza il
proprio modo di manifestarsi. L'archetipo in sé è il
principio organizzatore della coscienza, nel senso
che stabilisce le condizioni ed i limiti, ed indirizza
quello che conosciamo ed il modo in cui conosciamo
a livello psichico. L'archetipo in sé, naturalmente,
stabilisce anche le condizioni del nòstro sviluppo or-
ganico, ma questo esula dal nostro argomento at-
tuale.
Anche per Jung, l'archetipo in sé è un postulato
teoretico. Lo si deve ipotizzare, ma lo si può perce-
pire solo nell'esperienza archetipica. C'è un evidente
punto di contatto con Heidegger. L'archetipo in sé
corrisponde al suo Befindiichkeit, in cui il Dasein « si
svela » (sich befinden) come un'esistenza specifica;
questo implica una proprietà strutturale esistenziale
di realizzarsi come uomini. Befindiichkeit è il termine
ontologico per indicare «lo svelarsi come esistente».
Il corrispettivo psicologico di questa definizione
ontologica viene da Heidegger denominato
Gestimmtóein e Stimmung. « Befindiichkeit »,
scrisse nel 1963 e 29, « ist der ontologiche Titel fùr
das Gestimmtsein, die Stimmung ».
Questi ultimi termini corrispondono a quello stato
d'animo fondamentale che secondo Jung, corrispon-
de all'esperienza archetipica. Proprio come Befin-
diichkeit è un termine ontologico fondamentale, cosi
lo è anche l'archetipo in sé. L'articolarsi dell'espe-
rienza archetipa in funzioni significanti organizzate
può essere indagato attraverso una ricerca psicolo-
gica sul mondo della vita sul tipo di quella compiuta
da Jung, mentre la sua struttura filosofica sarà



analizzata fenomenologicamente nel modo descritto
precedentemente.
L'esperienza archetipica è uno stato di coscienza in
cui il mondo non appare distinto in tanti esseri par-
ticolari (Seiende). Anche in Héidegger la Stimmung
è uno stato fenomenico globale in cui l'esistenza è
conscia del suo essere — al — mondo, ma gli es-
seri non sono differenziati. Per entrambi i pensatori,
questo stato d'animo fondamentale presuppone
l'autocoscienza, la forma iniziale dell'identità perso-
nale. Quest'esperienza fondamentale che include la
coscienza dell'esistenza ma non il rapporto diffe-
renziato con il mondo nella sua molteplicità è carat-
terizzata da un'unica tonalità emotiva. Per Héideg-
ger essa è opprimente, per Jung, invece, è numino-
sa, sacra, benedetta, ispira riverenza. Il carattere
positivo che Jung attribuisce a questa esperienza
deriva probabilmente dall'influsso della psicologia in-
diana e delle concezioni del Buddhismo Zen.
Secondo Jung, l'esperienza archetipica tende a ma-
nifestarsi in determinate immagini. Questo si spiega
con la natura stessa della coscienza. La coscienza
è apparizione ed articolazione del senso. Non può
essere altro che sé stessa. Quando questo stato
d'animo fondamentale emerge, la coscienza rac-
chiude solo per un attimo questo stato iniziale ed
arcaico, che subitamente svanisce. L'articolazione
più primitiva comporta la condensazione di quésto
stato d'animo in una qualche immagine atta a rap-
presentarlo. Anche questa fase dell'articolazione in
cui l'esistenza riflette se stessa consciamente (Er-
schlossenheit, Lichtung), è già una manifestazione
di qualcosa — apparizione « als etwas », perché la
coscienza non può essere manifestazione « come
nulla ». Per esempio, la comprensione primordiale
archetipica di come l'essere umano si realizzi in una
molteplicità di aspetti esistenziali reciprocamente
complementari, o anche contrastanti — l'archetipo in
sé che Jimg chiama il Sé (Selbst) — tende,
nell'esperienza conscia, ad apparire come qualcosa
(als etwas) che rispecchi nel modo più elementare
l'idea di un'entità. Le raffigurazioni di questo tipo



hanno un carattere universale perché le immagini
che esprimono a livello non-linguistico l'idea della
entità, unità, integrità, e cosi via sono piuttosto po-
che ed hanno una struttura semplice. L'idea della
completezza, per esempio, può essere espressa
dalla compattezza di una forma circolare, dalla
solidità di una cosa dall'armonia delle parti, ecc.
come nelle figure del tipo mandala descritte da Jung.
La comprensione primordiale dell'esistenza emerge
in una varietà di immagini che dipendono dal senso
nascosto (verborgen) della comprensione primor-
diale che cerca sbocco nella coscienza. D'altro can-
to, è la stessa storia della vita dell'individuo che de-
termina il modo in cui la comprensione primordiale si
rivela. Se interpretiamo il pensiero di Jung alla luce
della nostra analisi esistenziale, potremmo dire che
l'occorrere di un'esperienza archetipica presuppone
che nella situazione reale ci sia qualcosa che
richiede che l'individuo indirizzi la sua vita secondo
una specifica comprensione primordiale. Quindi la
comprensione primordiale nascosta si manifesta in
un'immagine archetlpica, e l'uomo deve assumersi il
compito di adattare questa rivelazione alia sua vita.
Nello stesso tempo, siccome l'esistenza umana mo-
stra una tendenza ad organizzarsi «dal basso verso
l'alto» — andando cioè dalla comprensione pri-
mordiale verso la comprensione vera e propria—
l'esperienza psichica viene, per cosi dire, ad « incon-
trarsi » con essa, con la propria possibilità poten-
ziale di sviluppare il senso. La cohcentrazione sullo
stato d'animo fondamentale fa si che vengano at-
tualizzati determinati orizzonti nel mondo della vita, e
questi articolano l'apparire del senso nel modo
descritto sopra nel contesto dell'analisi fenomeno-
logica. Nell'esperienza archetipica il grado di arti-
colazione è minimo. L'archetipo in sé contiene la
condizione esistenziale dell'intenzionalità, che Hei-
degger descrive come Sorge: cura. Questa implica
l'orientamento esistenziale verso qualcosa (Wozu,
Worauf), perché il Dasein può sussistere solo nel
rapporto con qualcosa. Bisogna supporre che



nell'esperienza archetipica si sia già raggiunto il ii-
velio della struttura dell'intenzionalità, perché essa è
già nell'ambito del mondo della vita. L'esperienza
archetipica conserva però le carenze a cui abbiamo
accennato precedentemente.
II passo successivo nella dirczione dell'organizza-
zione è per Jung il simbolo. Qui il senso appare ad
un grado più elevato di sviluppo, perché il simbolo
comporta la comprensione di un certo oggetto come
un'entità a sé. Però per Jung il simbolo non è un
segno rappresentativo, perché allo stadio in cui la
esperienza simbolica viene articolata al livello dei
linguaggio, il simbolo di fatto muore. Strutturalmente
il simbolo sì colloca pertanto a metà strada tra
l'esperiènza archetipica e l'espressione linguistica.
L'emergere del simbolo implica anche che vengano
attualizzati degli orizzonti del mondo della vita. Per-
ché un simbolo possa sussistere ci devono essere
degli orizzonti del mondo della vita che articolino
l'esperienza archetipica in modo tale che il senso
appaia come il senso particolare di un certo oggetto
o di una certa situazione. L'effetto profondo e
potente del simbolo, di cui Jung parla con accenti
pieni di fascino, deriva probabilmente dalla sua
natura pluridimensionale —dal fatto, cioè che esso
realizza la comprensione contemporaneamente al
livello di tutti e quattro i tipi di evidenze o funzioni
fondamentali.
Con la sua dottrina degli archetipi, di cui abbiamo
visto i punti di contatto con le tesi dell'esistenziali-
smo, Jung segnò un importante punto di partenza
per uno studio dell'articolazione cosciente.
Con la sua teoria dei simboli, invece, si ritorna nella
sfora della pura psicologia, per cui il metodo piò
adatto per un'analisi filosofica appare ciucilo feno-
menologico. La nostra discussione ha inteso dare
solo qualche idea di come i due livelli possano es-
sere raccordati attraverso la fenomenologia esi-
stenziale. Le possibilità che si offrono in questa di-
reziono sono però assai più vaste.



La psicoterapia di Jung

Anche la concezione di Jung della psicoterapia ha
molti punti di contatto con le concezioni fondamentali
della fenomenologia esistenziale. Come l'apparizione
di determinati sensi può provocare una distorsione
nell'esperienza del mondo, cosi questa distorsione
può essere corretta promuovendo l'apparire di nuovi
sensi. Per Jung, la psicoterapia consiste
precisamente nel promuovere l'apparire di sensi
dotati di un maggiore realismo, chiarezza ed
autenticità. Egli respinge infatti l'idea di qualche «
causa » specifica, la cui scoperta possa portare a
correggere dei rapporti di significato presenti nel
disturbo psichico. Anche la fenomenologia esisten-
ziale respinge l'idea di una spiegazione causale delle
funzioni significanti; si può Invece mettere in luce là
loro storicità strutturale e ricostruire la loro co-
stituzione a partire dalla comprensione primordiale.
Questa storicità strutturale può spiegare da un punto
di vista filosofìco in che modo la funzione significante
venga ad essere quello che è.
Nella sua psicoterapia, Jung parte dal presupposto
che sotto la guida del terapeuta, II paziente impari ad
operare creativamente con gli orizzonti del suo modo
di comprendere. Nella fenomenologia I' Intenzionare
nel mondo della vita si svolge a due livelli, ed il
secondo livello costituisce un Intenzionare
oggettivante nei confronti del primo. Per esempio,
una scarica di rabbia può essere in un secondo
momento oggettivata, e quindi esaminata e valutata.
Il processo psicoterapeutico si configura come un
allenarsi ed un affiancarsi del due livelli del processo
intenzionale. Dal momento che la comprensione nel
mondo della vita è sempre comprensione all'interno
di determinati orizzonti, anche la comprensione
oggettivante deve aver luogo all'interno di orizzonti
oggettivanti. L'attuaIizzazione di questi orizzonti è
appunto l'oggetto dell'attività del terapeuta, e la libera
associazione e l'amplificazione sono i mezzi di cui
egli si serve per raggiungere questo scopo.
Gradualmente, nel caso di un tratta-



mento riuscito, si raggiungerà uno stato in cui fa
distorsione viene rettificata, gli atteggiamenti in
contrasto con la realtà modificati, e l'autenticità della
comprensione, promossa e contemporaneamente il
senso apparirà sullo sfondo di orizzonti più ade-
guati.
Estremamente importante nella psicoterapia di Jung
è anche che si raggiunga la coerenza del mondo
delia vita con la comprensione primordiale. L'uomo
o autenticamente uomo solo nella misura In cui
riesce a costituire le funzioni significanti del mondo
della vita in accordo con la sua comprensione
primordiale di come deve essere l'esistenza umana.
E pari menti per Heidegger la rivelazione (Entsch-
lossesnheit) della comprensione primordiale è la
condizione e la garanzia dell'autenticità. L'indivi-
duazione (Selbstwerdung) di Jung tende specifica-
mente a ciò. La comprensione primordiale archeti-
pica deve essere sempre applicata alla situazione
individuale.
In Heidegger la situazione è il punto in cui il Dasein
ed il mondo si incontrano. Alcune delle componenti
della situazione sono determinate ed irreversibili
come un destino; per esempio il sesso, la razza, il
colore della pelle e cosi via. Altre invece possono
essere modificate da una decisione psicologica. Noi
possiamo con delle scelte responsabili determinare
le nostre realizzazioni future.
E da questo deriva la responsabilità dell'uomo nei
confronti di se stesso e dei suoi simili. La psicote-
rapia deve tener conto delle componenti « fisse »
della situazione e della comprensione primordiale
che deriva da esse. Ma anche se il trattamento as-
sume come punto di partenza le funzioni significanti
già costituite del mondo della vita, esso può tuttavia
modificare indirettamente la situazione. Quando il
mondo della vita acquista un maggiore realismo,
certe componenti che avevano fino a quel momento
contenuto la comprensione primordiale dominante
ora retrocedono nello sfondo o svaniscono
completamente. Quando per esempio un indaffarato
uomo di affari viene liberato grazie alla psicotera-



pia dal suo falso senso di indispensabilità e di im-
portanza, la fretta e l'eccessivo senso di responsa-
bilità che avevano costituito la sua comprensione
primordiale sono eliminati dalla situazione.
Nella sua psicoterapia, Jung pare aver concentrato
la sua attenzione sulla situazione. La guarigione di
un paziente consiste precisamente in una com-
prensione più autentica della sua personale
situazione, ed in un'armonizzazione di essa con la
comprensione archetipica primordiale comune a tutti
gli uomini. Se la situazione, e di conseguenza anche
la comprensione primordiale hanno avuto un
carattere negativo, probabilmente anche il senso che
appare nella comprensione vera e propria avrà un
carattere sfavorevole. In questi casi, la psicoterapia
deve tendere ad alleviare l'indirizzo negativo della
comprensione primordiale, offrendo orizzonti In cui
un'affermazione della vita è possibile, pur all'interno
dei limiti di quel particolare destino. Ai pari di molti
filosofi esistenzialisti Jung sottolinea la libertà di
scelta dell'uomo. L'uomo non può far ricorso ad una
costrizione psico-causale per difendere la propria
immaturità cognitiva. Non può attendere passi-
vamente la liberazione dalla nevrosi da misure ester-
ne. La liberazione gli può venire solo grazie ad
un'attiva auto-realizzazione basata sulla sua libera
scelta personale.
Il concentrarsi dell'interesse di Jung sulla situazione
può spiegarci la sua nota indifferenza nei confronti di
qualsiasi teoria preconcetta da applicare nel rapporto
con il paziente. Il raggiungimento dell'individualità
all'interno dei limiti posti dalla propria personale
situazione non può compiersi sotto gli auspici di una
teoria precostituita. Anche l'atteggiamento prudente
di Jung nei confronti del transfert diventa
comprensibile alia luce di questo suo orientamento
basato sulla situazione.
Quando il paziente cerca di estendere ed evolvere la
sua esperienza della realtà, il terapueta non deve
necessariamente rappresentare qualcosa di diverso
da sé stesso egli (cioè) rimane una componente
delia situazione del paziente, e non è una
manifestazione



dello sfondo psico-casuale del suo sviluppo. Se si
lascia che il transfert si trasformi in una nevrosi da
transfert, il genuino processo di individuazione sarà
ostacolato perché si indirizzerà fondamentalmente
in direzione del terapeuta. Quest'ultimo invece,
conformemente all'impegno terapeutico, dovrebbe
costituire una componente della situazione del pa-
ziente, con la funzione di guidare il processo di in-
dividuazione. Egli non deve diventare il centro da
cui ogni altra cosa deriva il suo senso. Una tale
concezione presupporrebbe l'accettazione dell'impo-
stazione causalistica del problema del significato,
posizione che Jung recisamente respingeva.

Prospettive
Partendo dall'archetipo e sviluppando sulla base di
questo la sua ricerca psicologica sull'articolazione
del mondo della vita, Jung attirò l'attenzione su
quello che dal punto di vista dell'ermeneutica forma
il problema centrale del disturbo psichico e del suo
trattamento, e cioè il probema di come siamo
costituiti il mondo della vita e, in ultima analisi, an-
che le sue funzioni significanti. Nello stesso tempo
egli delineò un sistema abbastanza completo all'in-
terno del quale il problema del significato può esse-
re studiato a livello psicologico ed analizzato a li-
vello filosofico. Sembra che molti seguaci della psi-
cologia analitica interpritino oggi il sistema di Jung
nel modo qui adombrato, alla luce cioè del problema
del significato. Ne ricordo solo alcuni: Adler, Frey-
Rohn, e Jaffé, le cui opere ho tenuto presente.
Grazie ai metodi della metascienza ermeneutica che
abbiamo qui abbozzato, è possibile analizzare in
un'unica linea di sviluppo l'emergere delle funzioni
significanti dalle condizioni esistenziali di base fino
alla costituzione del mondo della vita. L'approccio
ermeneutico di cui Jung fu un insigne pioniere pre-
senta un vantaggio decisivo rispetto alla ricerca
eziologica; infatti tutte le fasi e gli eventi « influenti »
possono venire intesi non più come le cause ester-
ne della conoscenza, ma come la sua struttura in-
terna che la caratterizza a tutti i livelli.



Qui abbiamo potuto dare solo un'indicazione delle
possibilità di applicare I principi della metascienza
ermeneutica alla psicologia ed alla psicoterapia di
Jung. Un'analisi più approfondita di questo tipo po-
trebbe presumibilmente chiarire non solo il problema
della psicologia analitica, ma contribuire più in ge-
nerale allo studio ed al trattamento del disturbo psi-
chico. Nel campo dell'ermeneutica Jung è straordi-
nariamente all'avanguardia.

(Trad. di SIMONETTA ADAMO)
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Jung e la psicologia del

XX secolo

Vincenzo Cappelletti, Roma

Gli storici intervengono sempre al crepuscolo; i) loro
compito, per definizione, o occuparsi di cose pas-
sate, trovare il «veramente accaduto». Questo, tal-
volta, simbolicamente, li pone alla fine anche ne-
gl'incontri di intelligenze e di coscienze, quando l'in-
contro sta per trapassare anch'esso in accaduto. Si
vuole concludere, e si ritiene che lo storico possa
farlo, prendendo l'avvio da un Inizio remoto, se ne-
cessario. Ma l'analisi dello storico, e analogamente
quella del filosofo, riducono la ricchezza dell'espe-
rienza e sembrano far violenza alla vita. Vanno In
cerca, lo storico e il filosofo, di cose essenziali, se
non le trovano, falliscono; se ripercorrono la varietà
di quello che o stato, anziché cercarne la ragione
nascosta, le cause e i momenti di verità o di errore,
la storiografia e la filosofia abdicano al loro im-
pegno.
Le mie parole avranno una caratteristica di sempli-
cità, e vorrei dira di semplicismo rispetto alla ric-
chezza del nostro incontro sulla psicologia junghia-



na. Incontro che tutti ricorderemo perché un pensie-
ro d'avanguardia, privo ancora d'un assetto definitivo
ha mostrato quale urgenza di comprendere, quale
bisogno di chiarire il soggetto umano avverta su
frontiere avanzate della cultura, che gli intelletti pigri,
la cultura tradizionale ritengono predilette da menti
sterili e vaghe.
Qualche giorno fa, nell'aula di Salisburgo dove par-
lavo, i contorni e l'ambiente si offuscavano dihnanzi
a me, e si delineavano altri contorni, immaginari:
prendevano forma i luoghi a me ignoti che il 26
aprile 1908 avevano accolto nella bella città barocca
della «Mitteleuropa» al primo «Convegno di
psicologia freudiana » come Jung volle che si chia-
masse — Freud, Jung, Adier. Abraham, Ferenczy,
Rank, Jones: i protagonisti della vicenda della psi-
cologia del profondo. Nel primo incontro Freud e
Jung, gli awersari di un dissenso che ha segnato di
sé la cultura del nostro tempo, erano insieme, soli-
dali: e la loro unità di allora è l'unità che occorre
tentar di ricomporre, la sintesi dialettica che è ne-
cessario ripristinare tra due grandi figure antitetiche
e complementari, diverse e identiche. Il motivo for-
male della mia visione illusoria dev'esser stato, ap-
punto, il significato di quei primi inizi per la realtà
attuale degli studi sulla psicologia analitica. E perdo,
nel cercar d'impostare le parole conclusive a cui
m'ero impegnato nel programma del nostro Con-
vegno, ho creduto di farlo nel senso d'un tentativo di
confronto, di definizione dell'antitesi, di rinvenimento
dell'identità e complementarità tra due uomini che
gilde professionali e interessi di vario genere
vogliono tenere, invece. distinti e distanti.
I confronti della rappresentazione Immaginaria che
occupava il mio pensiero si dilatarono, In altri mo-
menti del mio soggiorno a Salisburgo. La mente
andava fino alla Heidelberg di Jaspers, alla Gottin-
ga di HusserI, alla Monaco di Lipps. alla Vienna dì
Brentano e di Freud. Riviveva una vicenda intellet-
tuale e spirituale collocata nel cuore dell'area cul-
turale germanica, non esclusa la Svizzera di lingua



tedesca, con ti grandenosocomio psichiatrico di Bur-
ghólzli e la personalità dominatrice di Eugen Bleuler,
II definitore della schizofrenia.
E mi chiedevo, passando dalla fantasia alla ragione,
e investendo un'ancor più vasta area di storia, se vi
fosse un motivo per cui questa vicenda conoscitiva
e spirituale avesse dovuto svolgersi colà, nella
Germania della scienza e della filosofia, tra Gottinga
e Monaco, Basilea e Zurigo, Salisburgo e Vienna.
La risposta fu subito affermativa: la vicenda doveva
svolgersi nell'area culturale tedesca, dove, all'inizio
del mondo che propriamente possiamo chiamare
contemporaneo, era stato riscoperto un concetto
fondamentale del pensiero scientifico, negato da
Galilei con un atto di decisive conseguenze per la
scienza moderna (classica): il concetto della qualità.
Aveva cominciato Kant, il Kant della terza Critica,
attratto e turbato dall'ipotesi di un «Newton del filo
d'erba», il filosofo che aveva formulato un modello
meccanico dell'origine del sistema planetario, e me-
ditato sul tentativo compiuto da Eulero di spiegare la
costituzione dell'universo in termini meccanici
all'ingenua curiosità della principessa Sofia Federi-
ca di Brandenburgo. La spiegazione semplificata, di-
vulgativa, urtava contro lo stesso ostacolo della teo-
ria scientifica. Tentativo vano, quello di Eulero e
ogni altro analogo, perché dal cozzo di atomi solidi
questo nostro universo vario, policromo, diversi-
ficato non può essere ricavato con la varietà, la poli-
cromia, le differenze con cui percettivamente si mo-
stra all'uomo e, forse, all'animale. E nell'opera che
segna l'inizio del pensiero contemporaneo: la Cri-
tica del Giudizio, Kant aveva reintrodotto, sia pure
sotto forma di un'ipotesi « regolativa» della ragione,
la finalità dei processi naturali. Solo attraverso un
principio qualitativo e teleologico si riesce a com-
prendere come i frammentrche i sensi ci offrono, e
che la meccanica non riesce a comporre in strutture
stabili, possano dare origine al nostro universo. Il
1790 è proprio l'inizio di un mondo nuovo. Il mondo



dell'individualità qualitativa, che o l'originariamente
manifesto alla nostra percezione, rinasceva dal mon-
do dell'omogeneità meccanica, affermato dalla scien-
za del Rinascimento italiano.
Quattro anni dopo (1794), nella Dottrina generale
della scienza, Fichte proponeva un capovolgimento
totale nella concezione filosofica della realtà: dal
dato alla causa, dell'esteriore all'interiore.
dall'oggetto al soggetto. Un ritorno all'essenza,
all'eccella. Un concetto nuovo di tutto l'essere, e
dunque anche della natura. Rispetto al
meccanicismo, un'antitesi netta; rispetto all'ontologia
scolastica, uno sviluppo brusco che poteva diventare
un'antitesi insanabile. L'epoca galileiana si avviava a
conclusione — l'avrebbe conclusa Helmholtz, nel
1847, generalizzando la meccanica a momento
costitutivo di ogni scienza nella memoria Sulla
conservazione della forza, e ne cominciava
un'altra, la nostra, eidetica, strutturalistica, scossa
dalla dialettica tra sapere scientifico e sapere
assoluto.
Il mondo dell'esperienza non è, per Fichte, qualcosa
di misterioso, eterogeneo alla soggettività umana,
donde quest'ultima riceverebbe le impressioni sen-
soriali, ma è inserito anch'esso nella vita dell'Io, in-
téso l'Io come principio d'ogni manifestazione origi-
nale, come attività produttrice del mondo e della real-
tà in genere, come ente che si appartiene e vive se-
condo se stesso. La cosa —affermava Fichte nella
Dottrina della Scienza — sarebbe estranea per
definizione al proprio destino, e indeducibile,
inspiegabile. Da un lo, da un'Essenza assoluti
promanano gli lo particolari, e da questi ultimi
derivano I processi finalistici, a cui si era avvicinata
la mente dell'ultimo Kant. È.infatti, una spontaneità
creatrice che si manifesta nel minerale, nel filo
d'erba, nella stella, insómma in ogni ente che sia sé
stesso e diverso dagli altri. Si camminava verso un
incontro con l'Oriente, più sopperito dall'India che
dalla Cina. L'India dello yoga, iugum, religio:
dell'unità processuale, meta-formica, creativa.
In quegli stessi anni Herder affermava il piano strut-



turale degli organismi nelle Idee per una filosofia
della storia dell'umanità (1784), e Goethe — il
Goethe di Strasburgo, di Weimar e del viaggio in Italia
— scopriva ànch'egli il mondo come qualità: dalle
osservazioni aulrosso intermascellare all'episodio del
lido di Venezia dove il suo piede urtava, in un giorno
del maggio 1790, contro un cranio di pecora portato
colà dalle onde, al giardino botanico di Padova, dove
meditando sulle caratteristiche morfologiche di piante
secolari intuiva che gii organi e parti della pianta, tanto
diversi tra loro, celano l'analogia a un'unica
fondamentale struttura. Alia et eadem, unità e va-
rietà, la pianta come la vita e la natura.
Il qualitativo, il diverso si erano, così, imposti di nuovo,
attraverso quella stagione miracolosa dello spirito
umano che è il Romanticismo tedesco, all'attenzione
del pensiero scientifico, dopo che Galilei, nella
seconda lettera a Marco Welser sulle macchie solari,
aveva affermato che l'essenza (la qualità pregeome-
trica) doveva essere per sempre bandita dall'ambito
scientifico. Non a caso, dunque, dal seno di una
cultura che aveva saputo riscoprire il qualitativo, era
destinata a nascere la psicologia del profondo, poiché
se due concetti sono legati tra loro da un filo che
occorre rinvenire e seguire nel tessuto culturale da-
gl'inizi dell'Ottocento ad oggi, i due concetti sono la
qualità e la psiche, e il filo da seguire è quello che li
annoda l'uno all'altro. Psiche come qualità, anzitutto;
poi, ma il passo concettuale va compiuto con estrema
attenzione, psiche come la qualità.
Nell'universo meccanico non c'era posto per la psiche.
L'universo meccanico è quello stesso di Parme-nide;
non può avere in sé la qualità perché non può avere
In sé differenze sostanziali. Servendoci di modelli
psicoanalitici, potremmo dire che la qualità fu oggetto,
fin dall'inizio del pensiero scientifico, di una delle più
strenue difese, delle più drammatiche rimozioni che la
filosofia abbia mai operato. L'« essere » di Parmenide
o quanto resta della realtà dopo aver abolito tutto il
qualitativo, dopo aver negato la molteplicità e la
diversità, cioè la varietà delle cose.



Variata e verità che Aristotele reintrodusse con il
concetto di «ousia ». pur senza dare ài molti, ricom-
parsi accanto all'uno, una ragione che ne giustifi-
casse l'esistenza. Qualità l'uomo medesimo, che si
difende dal qualitativo per negare la domanda sfin-
gea sulla sua origine e il suo destino.
Psiche e qualità, dunque, sono concetti che una sto-
riografia fondamentale, disposta a semplificare per
parlare al pensiero, deve tenere uniti per trovare un
itinerario che congiunga le varie tappe percorse dal-
l'umanità contemporanea nella sua vicenda conosci-
tiva.
Kant, Fichte, Herder, Goethe: Schopenhauer. ancor
oggi dimenticato. Sfuggito al bando della filosofia
accademica dopo l'articolo ('52) di P. Erdman sulla
«Zeitschrift fur Philosophie », l'autore del Mondo co-
me volontà e rappresentazione non tardò a far
sentire il peso metafisico ed epistemologico dei suo
pensiero. I concetti primitivi della scienza non
possono co-stituireuna tavola di categorie: sono
qualità che rimandano ad altre, ad altra. I concetti
scientifici primitivi possono essere negati senza
contraddizione, le categorie no. Dunque, dietro
l'apparenza rappresentativa, dev'essere l'essenza —
la schopenhaueriana «volontà» dell'acqua che
precipita come della vita che si rinnova e del
pensiero che postula la propria continuità. Ancora
un'affermazione del qualitativo, visto in una
prospettiva genetica, dalla profondità costituiva
dell'essere alla superficie che quella profondità
esprime, Iemalizza, simbolizza. Metafisica ed episte-
mologia facevano tutt'uno. Dal postulato metafisico
della volontà derivava, infatti, il rifiuto radicale d'ogni
positivismo arroccato—come lo era stata la scienza
meccanica — in questo o quel concetto primitivo
dell'assiomatica delle scienze della natura. Alla neu-
tralità agnostica veniva contrapposto uno scoperto
impegno teoretico — di carattere intuitivo nello
Schopenhauer.
NN 1880 il fisiologo EmiI du Bois-Reymond —uno
del «fisiologi elettrici », anzi il principale, a cui era
diretta l'ironia d'una pagina schopenhaueriana finora



distrattamente scorsa, — dopo aver indicato nell’«
Intelligenza di Laplace » l'esemplare della mente che
spiega la natura con l'unico ausilio dei moti atomici,
ammetteva nella conferenza sui Sette enigmi del
mondo, con l'onestà dell'uomo libero, che la scienza
privatasi della qualità si trova avvolta nel più
profondo mistero. Come spiegare, infatti, -il diversifi-
carsi dell'omogeneo, l'organizzarsi degli atomi i «
confini della scienza della natura » — titolo di un'altra
memorabile conferenza dello stesso autore. di otto
anni prima— sono Insuperabili da ogni assiomatica
della quantità pura.
Su questa scena di accesi dibattiti e di
consapevolezza critica cominciò a muovere i primi
passi il giovane Freud (il du Bois-Reymond, in
particolare, faceva parte di quel gruppo che E. Jones
ha impropriamente chiamato «la .scuola di
Helmholtz»), I suoi interessi iniziali furono di
carattere filosofico come risulta da una lettera al
Fliess del gennaio 1606. Curiosità filo-sofica
dinnanzi a un reale disomogeneo: al Groddeck, nel
'17. avrebbe rimproverato di voler sacrificare la «
bella varietà della natura alle lusinghe dell'unità ».
Tuttavia, negli anni decisivi che seguirono la
frequenza al laboratorio di Brucke e il soggiorno a
Parigi presso la clinica di Charcot, egli fu tentato di
negare la motivazione vera che lo aveva portato agli
studi mèdici, alla fisiologia sperimentale e
all'ospedale psichiatrico, disconoscendo nel
Progetto di una psicologia la vocazione filosofica
della prima giovinezza destinata a riproporsi nella
piena maturità delta vita. Il Freud che qui ci interessa
è il pensatore che, parato dalla filosofìa e
allontanatosi poi da essa, torna infine alla metafisica
e all’ontologia; è l'autore della lettera cotata al
Fliess,del capitolo settimo della Interpretazione dei
Sogni, delia fioritura metapsicotogica del 1915, e di
Al di là del principio del piacere. Uno studioso
ribellatósi alla conoscenza assoluta e finito,
cercando di giustificare quel « conflitto » che aveva
posto nel cuore della psichicità. ad affermare un’òn-
tologia tanto completa da sembrare arcaica, come
pochi osavano formularla allora e oggi. La psicoa-



nalìsi, Infatti» non solo non riuscì a conformarsi a
una pura tecnica per il trattamento delle
psiconevrpsi, ma divenne, pur fra reticenze e dubbi,
una gnoseologia nel capitolo settimo della
Interpretazione del Sogni; una fenomenologia della
conoscenza nella metapsicologia del 1915; una
cosmologia in Al di là del principio del piacere.
Infine Freud avrebbe riconosciuto in quella che
rimane l'opera sua meno risolta e più largamente
aperta sul futuro: Inibizione, sintomo e angoscia,
l'insuccesso del tentativo di spiegare il conflitto su
basi pulsionali, negando lo sviluppo autonomo dell'Io
e rinnegando le esigenze conoscitive radicali a cui
aveva dato ascolto in Al di là del principio del
piacere.
Stiamo avvicinandoci alla corretta prospettiva sul
confronto tra Freud e Jung. Entrambi vanno misurati,
riferiti al problema del rapporto tra psicologia del pro-
fondo e filosofia, prima e più che alla nozione dell'in-
conscio. Rispetto a quest'ultima, le differenze sono
molto minori di quel che si crede. Ma ci vuole rocchio
del filologo, e lo storico deve essere anche tale. Ora
chi legge con attenzione i testi freudiani sull'in-
conscio, vede verificarsi un totale capovolgimento
dairinterpretazione del sogni all'lo e FEs. L'identifi-
cazione dell'inconscio con il rimosso, affermata nel
capitolo quarto dell'Interpretazione dei sogni,
sarebbe apparsa come un errore ventitré anni dopo,
allorché l'Inconscio aveva inglobato parte dell'Io e
compreso in sé aree psichiche latenti ma essenziali,
Atlantidi sommerse che determinano la profondità
delle acque e la piega delle correnti. Già alla luce del
modello « lineare » dell'apparato psichico, proposto
nel settimo capitolo dell'opera sul sogno, l'inconscio
precosciente aveva ben altra importanza che non
quella attribuitagli da Freud. Ma ora il modello della
psiche era cambiato: non se ne parlava più, eppure
lo schema organizzativo» affiorato nel saggio
metapsicologico sull'Inconscio condizionava tutta la
teoria analitica. Prima di un certo stadio
dell'organizzazione — costituito dal rapporto tra
esperienza (lo) e pensiero —la psiche è tutta
inconscia: inconscio l'Io se non



saputo Insieme al pensiero, inconscio quest'ultimo
se scisso dall'Io. La tematica del Freud maturo ed
ultimo" era l'unità della psiche: come stupirsene, se
il conflitto psiconevrotico o dissidio, e il
superamento del conflitto non può che essére
l'unificazione dei termini dissidenti? Freud come
Jung, dunque: l'archetipo deve diventare simbolo,
ermeneutica, esperienza creativa, come t'Es deve
affiorare e convertirsi nell'Io. Rinunziare alla
coscienza? s'era chiesto Freud in L'Io e l'Es. Tutti si
soffermano e meditano su un interrogativo cosi
fondamentale, e diciamo pure cosi inatteso. E
restano, restiamo stupiti dalla risposta: no, la
coscienza è « l'unico faro nella tenebra della
psicologia del profondo». Non dice «l'unica luce »
— « das einzige Licht », — ma « l'unico faro » —
«die enzige Leuchte». Il faro, rispetto alla luce. ha
l'Intermittenza rispetto alla continuità. Eppure, que-
st'intermittenza è l'unica guida al conoscere: perché
l'Atlantide sommersa esiste prima di affiorare, regge
le acque è di tanto in tanto esce a incontrare la luce,
a rifarsi vita. La latenza dell'inconscio Freud l'aveva
pienamente capita in una delle sue opere più belle e
più spesso rese banali: Totem e tabù. L'inconscio
latente tiene pronta nella struttura della psiche —
quella che gli psichiatri sovente dimenticano, come
aveva notato in un passo dell'Interpretazione — la
«località» per il rimosso. Se non sapessimo di non
sapere, non tenteremmo di non sapere ancora altre
cose, altri momenti o aspetti della vita.
Freud come Jung: è un'eresia, ma le eresie rinverdi-
scono le religioni istituendo una gara per la verità
ortodossa. Certo, l'Es è diverso dalla profondità del-
l'essere dónde scaturisce l'espressione archetipica
junghiana. Ma fino a che punto arriva la differenza?
La tematica della sublimazione la ritroviamo pur
sempre in Mosè e in Michelangelo suo interprete,
alio stadio intuitivo: II poi del processo psichico— il
« sublime » autentico distinto dall'« Ideale »
mistlficatorio in pagine fondamentali della memoria
(1914) sul Narcisismo — non poteva non
riverberarsi sul prima. Cose da ripensare e da
approfondire, fuori di sterili



polemiche, di luoghi comuni, malgrado le interpreta-
zioni fuorvianti che gli stessi autori danno del proprio
pensiero. Sbagliamo e non lo sappiamo: ce l'ha
insegnato l'Omero. Lo storico non è il biografo: la
sua arma è la coerenza, e rispetto alla coerenza —
alla nostra coerenza — siamo tutti alquanto
manchevoli. La difesa, la rimozione le vediamo
avvenire qui, dove è in discussione il nucleo
originario di noi stessi: e vediamo quanto sia difficile
superarle.
Invece una differenza tra Freud e Jung c'è, palese,
vorrei dire nella forma di un'opposizione polare: e
verte sul nesso tra psicologia del profondo e filo-
sofia.
Freud mosse dall'esigenza del sapere filosofico.
ripeto, lo negò e fu poi costretto a ripristinarlo
appieno, costruendo una fragile ontologia in base
all'esperienza delle nevrosi coattive. Campo
d'indagine promettente, ma non tale da promuovere
più e meglio di altri l'edificazione di quella
conoscenza ontologica che deve spiegare l'essenza
dell'uomo e della pietra, del verme e della stella,
dell'inorganico e dell'organico: a meno di scorgere
nella parte Forma del tutto, diconverti rè
vichianamente particolare e universale, che è cosa
difficile, e richiede un brusco passaggio dalla
scienza ad « altro genere ». a quello, appunto,
filosofico. Per giustificare la propria negazione detta
psiche-pensiero non tanto in nome del momento
pulsionale, ma dello sperimentale. Freud dovette
erigere l'esperienza analitica a rango di sapere
assoluto, farne la psiche-pensiero che aveva negata
tante volte. In Al di là del principio del piacere,
l'analisi in particolare trasportò il conflitto nel cuore
dell'essere, per parlare come Parmenide. Un iti-
nerario conoscitivo così contraddittoriamente conce-
pito, come opposizione ad altro e ripristino frettoloso
dell'altro— del sapere filosofico, assoluto — non
sapremmo accettarlo. Meglio una scienza agnostica
e priva di problematicità — la «scienza normale»,
direbbe Kuhn — che una scienza inquinata e, dicia-
molo pure, mistificata.
Diversamente Jung: il rapporto tra l'analisi psicolo-



gica e la filosofia è posto fin dall'inizio, attraverso
confronti significativi, e chiarito in maniera graduale,
da Trasformazioni e simboli della libido ad Aion.
Il 1912. ranno della grande opera di Jung sulle
metamorfosi dell'energia psichica dalla pulsione
all'espressione, è anche l'anno di « Imago », la
rivista di Freud e della « guardia del corpo »
freudiana per i rapporti tra psicoanalisi e scienze
umane. Un'apertura dell'ortodossia al dialogo,
diremmo oggi, ma con pregiudizi assai gravi. « Nel
rapporto psicoanalitico — avrebbe scritto Freud in
una delle Lezioni introduttive — s'intessono
rapporti con tante altre discipline, ed esaminandole
otterremo i più preziosi chiarimenti: sono i rapporti
con la mitologia, il folklore, con la psicologia sociale
e con la filosofia della religione (...). In essi la
psicoanalisi ha essenzialmente la parte di chi da,
raramente di chi riceve». Insomma, il dato analitico
è un dato assoluto: la filosofia, sede dell'asso-
lutezza conoscitiva, resta la misura della scienza,
ma la scienza è filosofia immediatamente, vista
come la vide Freud.
Caratteristica, invece, della psicologia junghiana o
la ricchezza dei rapporti interpretativi con altre «
scienze dello spirito ». o scienze umane, come oggi
preferiamo dire. Miss Miller, la giovane psicotica le
cui rappresentazioni sono analizzate nella grande
opera del '12 sulle metamorfosi dell'energia
psichica, vide avvicinate ai suoi simboli espressivi
metafore poetiche e allegorie mitiche, diversamente
dalla protagonista degli Studi sull'Isteria, Anna O.,
da Dora, dal piccolo Hans, daliv uomo dei topi»:
accostati al metro delta pulsione, visti nella loro
fantasia come epifenomeni deli'economia del
piacere. Qui, una filosofia retta da basi precarie
forniva l'interpretazione della malattia mentale; là, il
messaggio delta malattia si coordinava ad ipotesi —
il simbolo, l'archetipo, l’individuazione, il Sé —che
nascevano l'una dall'altra — l'ipotesi primitiva fu, in
Jung, quella dell'espressione simbolica, —e
chiedevano conferma delia propria verità oggetti va
a un materiale desunto da fonti varie e diverse.



Non che la psicologia archetipica negasse, come
suo finale destino, il confronto con una filosofia
antropologica e ontologica; ma voleva giungervi
attraverso la proposta di canoni interpretativi nuovi,
originali, suggestivi e avvalorati da un vasto
materiale esplicativo, quali altre scienze positive
dell'uomo — mitologia, storia della scienza, folklore,
etnologia in Jung — potevano offrire. La positività si
organizzava per confrontarsi con la pura teoresi
filosofica, non negando, ripeto, la necessità di
questo finale confronto, ma preparandosi ad esso,
senza confusioni, in nome di interpretazioni sagaci
della vita e dell'esperienza. La vita ci è data, prima
che accettiamo di viverla, che riusciamo a
comprenderla tutta, che decidiamo di continuarla per
una ragione irrevocabile. Viene ad esserne
giustificato un sapere positivo, intuitivo, profetico, di
fronte ai sapere formale, categoriale, in una parola
filosofico. Anche la positività ha il momento del
rischioso generalizzare: l'ipotesi provvede a questo,
ma rispetto alla generalità apodittica essa va in
cerca di conferme e aspetta con pazienza di
ottenere un posto migliore alla mensa di Minerva.
Dunque, le due psicologie del profondo, la freudiana
e la Junghiana, pur partendo da diverse concezioni
della scientificità erano Identiche nel postulare l'esi-
genza di un confronto finale con la filosofia. La pri-
ma, paradossalmente, abbreviava i termini di questo
confronto e, anziché, essere elemento di
coordinazione delle scienze dell'uomo che o
nascevano o rinascevano in quei decenni, sfociava
in una fragile ontologia che avrebbe dovuto curare
tutte le debolezze del sistema. Al contrario la
psicologia junghiana, in vista di quel finale confronto,
accettava di interpretare In modo che può ben dirsi
ipotetico-deduttivo il messaggio delta malattia
mentale collocandolo accanto ad altre espressioni
della psichicità, in un orizzonte sempre più vasto.
Vista da Jung, la psiche veniva cosi a collocarsi tra il
pensiero e il principio di individuazione, tra lo spirito
e l’ousìa.
Per vie diverse, giungevano a conclusioni analoghe.
In quegli anni, il neurofisiologo Charles Sherrington



postulando la « mente » già nell'« azione Integrativa
» elementare del sistema nervoso, il riflesso spinale,
e l'entomologo Henri Fabre allorché, tentando di
dedurre i giucchi dello scarabeo stercoraceo o le
abilità dell'imenottero paralizzafore dalle categorie
consunte dell'evoluzionismo, doveva riconoscere di
trovarsi di fronte a espressioni non utilitarie, o guida-
te da una stupefacente finalità. Ma lo stesso Darwin
non aveva lodato von Baer in quanto scopritore «
delle meravigliose leggi della variazione correlata
degli organi »? Bergson, da parte sua, avrebbe
portato i contenuti conoscitivi dei Mémoires
entomologiques sul più elevato piano
dell'Evolution créatrice.
Ecco riavvicinati Freud e Jung, nella sintesi dialetti-
ca che scaturisce dall'identità e dalla differenza tra
l'uno e l'altro. Entrambi sentirono che la scienza po-
sitiva dell'uomo non può non essere un elemento o
momento di una scienza assoluta dell'umano. La
vita ci o data prima che lo vogliamo e lo sappiamo;
e potrebb'essere diversa, e noi anche, pur
rimanendo identici in una profondità remota a quel
che ora siamo. Collegare profondità e superficie,
intuizione ed espressione: ecco il problema
dell'analisi. L'ipotesi serve ad aprire la strada, verso
l'alto e verso il basso. Per Freud, nonostante le
motte volte in cui ebbe ad insistere sul lento
cammino della scienza, la strada può essere tutta
percorsa dall'analista in quanto tale. Per Jung
l'analisi ha sempre il sapore dell'incompiuto,
dell'attesa protratta, dell'intuizione sagace o pro-
fetica, che si rafforzano ampliando l'orizzonte, acco-
standosi ad altri campi e metodi dell'osservazione
antropologica. Ma il fine, il confronto con la filosofia,
e il metodo» l'osservazione positiva, fu òomune a
entrambi. E perciò l'opera dei due grandi avversar!
rappresenta, congiuntamente, i prolegomeni ad ogni
metafisica futura che pretenda d'essere anche
scienza del mondo e del soggetto umano.


