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Poiché il soggetto del Congresso « II ruolo 
della psicologia analitica in una civiltà in 
trasformazione » mi è assai caro, spero mi 
permetterete di precedere le relazioni con 
poche parole sul nostro tema. 
Con esse vorrei portare la vostra attenzione 
sull'importante cambiamento del livello di 
coscienza umana che sta avendo luogo, e sulla 
parte cruciale che in esso deve giocare il 
numinoso. 
Prima di tutto desidero sottolineare la relatività 
del nostro tema. Le parole « civiltà in 
trasformazione » vanno precisate in qualche 
modo: una civiltà è sempre in trasformazione, 
essa è un organismo vivente e non sta mai in 
quiete, sebbene possono essere! periodi di 
ristagnamento. Possiamo soltanto parlare del 
nostro particolare punto nel tempo: dove ci 
troviamo nella corrente continuamente in moto 
dello sviluppo umano? Cosa possiamo 
prevedere degli sviluppi futuri, o se preferite: 
qual è la nostra fantasia sul futuro? Quindi la 
domanda successiva è, naturalmente, in cosa 
possiamo, come psicologi 



analisti, contribuire a simili sviluppi futuri, come 
può la psicologia analitica esercitare 
un'influenza costruttiva, positiva? 
Consideriamo il nostro panorama culturale, coi 
suoi sintomi di crisi, di disorientamento, di 
alienazione, nel modo più breve possibile. 
Uno degli assi portanti della civiltà è stata la 
religione; il centro sicuro della civiltà stava nella 
famiglia; la scienza prometteva un progresso 
continuo e positivo; la politica era svolta sulla 
sicura base della divisione di responsabilità 
fondata in precise distinzioni di classe; l'arte 
offriva soddisfazione estetica ed armonia. 
Sembra piuttosto superfluo menzionare la si-
tuazione contrastante in cui ci troviamo oggi. 
Per la maggior parte della gente la religione 
organizzata ha perso la sua presa e il suo 
significato; la vita familiare, il matrimonio, le 
relazioni tra genitori e figli, sono colmi di 
incertezze esplosive; la scienza ha perso la sua 
magia e ci ha portato fuori strada nella stessa 
misura in cui ci ha fatto progredire; la politica è 
diventata distruttiva ed esplosiva, e relazioni 
sociali precedentemente sicure sono in 
rimestamento; l'arte. anziché fornire piacere 
estetico ed esaltazione, è divenuta l'avamposto 
di attacco al nostro senso di armonia e bellezza. 
Nessuno ha messo questo più in chiaro di 
Picasso quando disse che l'arte vuole turbare. 
Turbamenti nell'arte e in ogni altro aspetto della 
vita. un senso penetrante di insicurezza e di 
alienazione, questo è il quadro generale con cui 
siamo messi a confronto. Forse questo è 
espresso in nessuno spazio più esplicitamente 
che non nella filosofia che se nel passato 
rappresentava il vivaio della giustizia e della 
serenità, insegue ora la disperazione e l'aliena-
zione dell'uomo in un universo di inesistenza. 
Sarebbe un quadro sconfortante, disperato se lo 
lasciassimo cosi, ma noi, come esseri umani e 
come psicologi, sappiamo nei nostri cuori che 
questo non può essere il quadro dei nostri 
tempi. 
Sappiamo della diffusa e appassionata ricerca 
di nuovi valori religiosi, di nuovi impegni e di 
esperi- 



menti nelle relazioni interpersonali, di un nuovo 
assestamento del matrimonio, della crescente 
ricerca in campo politico di nuove basi 
dell'ordine sociale, della auto-ricerca di 
scienziati che hanno compreso i limiti e le 
limitazioni del loro approccio intellettuale e 
stanno ammettendo l'aspetto irrazionale dei loro 
calcoli, della ricerca del trans-personale e del 
meta-naturalistico nell'arte moderna, penso ad 
un Paul Klee, a un Franz Kafka a un Bela 
Bartok. In breve, la civiltà è in uno stato di 
incertezza da una parte e di sperimentazione 
dall'altra. Se non possiamo pretendere di vivere 
in tempi perfetti possiamo certamente dire che 
viviamo in un tempo completo, che mostra ogni 
possibile tipo di polarità. Karl Marx disse una 
volta che i tempi buoni nella storia erano i cattivi 
e che i cattivi erano quelli buoni. In altre parole 
dove la vita appariva stabile e consistente essa 
era, in realtà, statica e sterile; ora invece in 
tempi critici come i nostri nuove idee e nuovi 
approcci sono spinti ad emergere dal bisogno di 
trovare nuove soluzioni. 
Qui diventa auto-evidente per noi la domanda: 
in cosa può la psicologia analitica, in cosa 
possiamo noi, come psicologi analisti, 
contribuire ai problemi che sorgono da un simile 
sconvolgimento culturale cosi da aiutare le 
forze creative che lavorano in esso? La 
moderna psicologia del profondo ai suoi inizi 
era un sintomo di una crisi, coperta solo leg-
germente dal velo di impegni obsolescenti e 
ipocriti. Possiamo soltanto meravigliarci del 
coraggio di Freud e Jung e della profonda fede 
del loro istinto veramente scientifico che fece si 
che essi scorgessero, al di là delle presunzioni 
del loro tempo, le reali forze che agivano in 
profondità. Ma guardandoci dietro possiamo 
anche discernere quanto anche loro fossero 
ancora condizionati dalle limitazioni del loro am-
biente. Freud non potè mai liberarsi 
completamente dal materialismo biologico 
positivistico del suo tempo e i valori tradizionali 
di Jung non poterono mai permettergli di 
apprezzare gli sviluppi rivoluzionari nelle arti o 
in politica. I suoi due saggi su Picasso e James 



Joyce sono tra le cose più deboli della sua 
opera, allo stesso modo Jung non potè 
apprezzare il profondo significato religioso 
dell'opera di Kafka o il significato simbolico della 
musica atonale. 
Ma nell'ambito di limiti simili egli ha tracciato la 
strada in saggi come « Sulla relazione della 
Psicologia Analitica con la Poesia » o « 
Psicologia e letteratura ». Una psicologia 
dell'arte, che faccia uso del fertile concetto 
junghiano degli archetipi dell'inconscio 
collettivo, sembra essere un promettente 
oggetto di ricerche. 
Più importante, l'atteggiamento di Jung verso gli 
sviluppi politici e sociali era ancora troppo 
condizionato dalle solide e stolide virtù svizzere, 
come l'essere allineato con le necessità 
produttivistiche, trascurando di valutare per la 
loro frequente violenza le tendenze 
rivoluzionarie. 
La sua sin troppo comprensibile reazione ai 
fenomeni di massa e alle psicosi di massa 
contemporanei lo condusse ad una concezione 
troppo conservatrice della psicologia di gruppo, 
equiparando con troppa disinvoltura due 
fenomeni assai diversi, quello della massa e 
quello del gruppo. La sua paura di 
massificazione lo portò a sottovalutare il 
profondo bisogno di comunicazione, la ricerca 
di relazioni e di rapporti come si manifesta in 
molti fenomeni di gruppo del nostro tempo, e in 
particolare tra la nuova generazione. La 
tendenza a un profondo impegno, la ricerca di 
nuovi valori, del numinoso, è anche troppo 
evidente a chiunque debba trattare con giovani 
e ascoltare le storie dei loro esperimenti 
comunitari. 
Persino la violenza distruttiva cosi caratteristica 
dei nostri tempi, ha il suo aspetto positivo come 
rivolta contro la frustrazione dovuta a valori 
oppressivi. 
Qui, credo dobbiamo superare le considerevoli 
ansie di Jung riguardo al futuro della collettività 
e guardare in modo nuovo ai fenomeni di 
gruppo. Sono certo che la psicologia analitica 
può giocare un ruolo grande e costruttivo nel 
creare un valido, specifico approccio alla 
psicologia di gruppo come una delle risposte ai 
problemi dell'isolamento e dell'alienazio- 



ne, un approccio basato ancora sugli insight di 
Jung nelle fondazioni archetipiche dei rapporti 
umani. Proprio come l'Io e il Selbst vanno intesi 
quali polarità archetipiche, cosi l'individuo e il 
gruppo possono e, credo, devono essere visti 
come complementi archetipici. Essi vanno 
esplorati ulteriormente da noi e devono essere 
collocati nel loro uso pratico. E riguardo alle 
incertezze dei rapporti familiari dobbiamo solo 
pensare a un saggio come « II Matrimonio 
come relazione psicologica » o al concetto di 
Anima/Animus per comprendere la rilevanza 
delle sue scoperte per il nostro tempo. 
Riguardo alla scena politica possiamo vedere 
quasi dappertutto nel mondo un crescente 
risveglio di consapevolezza tanto individuale 
che collettiva. La rivoluzione sociale nella 
società occidentale con le sue richieste per i 
diritti del singolo, compresi quelli della 
liberazione della donna; la ricerca dell'identità e 
dell'indipendenza nazionale tra le nazioni di 
colore può essere una minaccia per quelle 
dall'altra parte della barricata, ma tutti i 
fenomeni di questo genere devono essere 
compresi come manifestazione del Sé collettivo 
che si batte per la realizzazione della propria 
individualità. E per quanto riguarda le tremende 
tensioni politiche internazionali dei nostro 
tempo, assai chiaramente espresse nel 
confronto tra Est e Ovest, nulla potrebbe 
essere! di maggiore aiuto per la loro 
comprensione, e — si spera — risoluzione, che 
i concetti di Jung di ombra e proiezione. Qui 
una psicologia, e si spera, una terapia della 
politica sembrano un campo assai fertile ma 
tuttora inesplorato per la psicologia analitica. In 
realtà, mi sono spesso meravigliato che noi 
psicologi, cosi sicuramente ancorati nei nostri 
studi professionali, non abbiamo anche il 
dovere di avventurarci nella lotta politica, in 
modo da fare ascoltare le nostre voci nel 
campo della mischia. Può darsi che 
modificheremmo il detto di Fiatone ai nostri 
scopi: che lo stato non sarà governato nei 
modo giusto fino a quando i re non saranno 
diventati psicologi e, viceversa, gli psicologi re. 



Se ricapitoliamo tutti questi sviluppi, mi sembra 
che possiamo vedere un processo generale in 
cui l'uomo prende sempre più coscienza della 
sua condizione e dei suoi bisogni. Per la verità, 
la psicologia di Jung è in ultima istanza una 
psicologia elitaria, ma è sempre stato l'intento di 
una minoranza capire gli scopi dei tempi e 
precorrerli. Jung ha spesso messo in evidenza 
come il passaggio in un nuovo eone è destinato 
a produrre sconvolgimenti simili a quelli che 
sperimentiamo oggi. E' possibile vedere in tutti 
questi sintomi, caratteristici di una civiltà in 
trasformazione che ho cercato di delineare, una 
decisiva alterazione del livello di 
consapevolezza umana? Penso che sia in 
riferimento a un simile processo di 
trasformazione che Jung ha dato i suoi più 
importanti contributi, e ci ha fornito con la 
Psicologia Analitica gli strumenti per sostenere 
un cambiamento simile. Ritengo par-
ticolarmente importante ciò che si potrebbe 
chiamare la metapsicologia di Jung. Mi sono 
occupato di questo aspetto della psicologia 
analitica in altra sede e qui posso accennarvi 
molto in breve. 
Innanzi tutto, c'è il concetto di Jung di realtà 
della psiche, che per la prima volta nella storia 
moderna assegna alla psiche la sua vera 
importanza e funzione. La verità delle immagini 
archetipiche, l'influenza dominante che esse 
esercitano sul destino dell'umanità, la realtà di 
un Olimpo intcriore con i suoi dei e le sue dee è 
destinata ad essere di importanza decisiva per il 
futuro. Riguardo alla religione esso sottolinea la 
dignità e la rilevanza dell'individuo come 
ricevitore e portatore della rivelazione numi-
nosa, dandogli nuovi ruoli e funzioni nello 
sviluppo di nuovi valori genuini. 
Al centro di tutta la ricerca di Jung possiamo 
mettere la ricerca del numinoso. Tutte le altre 
aree della psicologia analitica vanno 
considerate da questo punto di vista. Ho il più 
alto rispetto e apprezzamento per il lavoro 
dedicato agli aspetti clinici della psicologia 
analitica che sta facendo progressi ovunque. 
So che è indispensabile e costruttivo, tuttavia 
per me lo sforzo clinico non ha significato a 
meno che non 

 



lo riportiamo in relazione al centro numinoso 
onnicomprensivo dell'opera di Jung. 
E' da questo punto che deve essere compreso 
il continuo e sempre crescente interesse di 
Jung per gli aspetti non razionali della vita, si 
tratti dell'alchimia, della sincronicità, dei 
fenomeni ESP, e di altro ancora. Fu necessario 
un tremendo coraggio per entrare in queste 
zone tabù e correre il rischio di vedere messa in 
discussione la sua attendibilità scientifica a 
causa di interessi del genere. 
Fin troppo spesso vediamo tentativi di 
trascurare o perfino di negare la loro 
importanza per la psicologia analitica, ma 
questo sembra come mettere in scena un 
Amieto senza il principe. 
Voglio qui illustrare il mio punto di vista 
riferendomi all'interesse di Jung per l'oracolo 
dell'l-Ching. Capisco che I'I-Ching può costituire 
per molti un'area di ricerca crepuscolare, molto 
dubbia, non meritevole di una seria ricerca 
scientifica — pronta con le « spiegazioni » ad 
eliminare i suoi oracoli apparentemente rilevanti 
—. 
Per me esso contiene in poche parole una gran 
parte del significato di Jung. Molti di noi che 
hanno usato seriamente per molti anni questo 
libro sono stati colpiti dal suo enigma, lo stesso 
che ho avuto familiarità con esso da quando 
ero nella culla come psicologo analista mi sento 
tuttora turbato e impressionato nello stesso 
modo dalla sua efficacia. Sono turbato perché 
sembra cosi completamente improbabile che un 
libro, di migliaia d'anni fa nato in un ambito 
culturale tanto diverso, debba ancora mostrarsi 
cosi significativo per noi. Se è un vero oracolo, 
come personalmente devo ritenere in base alla 
mia esperienza, esso opera un taglio netto 
rispetto la nostra immagine del mondo 
occidentale, scientifica e causalistica. Esso ri-
vela una interdipendenza di soggetto e oggetto 
e si contrappone al condiviso dogma 
occidentale della divisione tra i due, dettato da 
una coscienza dell'Io ristretta, e rivela una 
profonda corrispondenza tra l'inferiore e 
l'esterno. Tutto ciò ci porta a desiderare che 



il mistero dell'l-Ching venga preso da noi molto 
sul serio e indagato in modo sistematico. 
Ho fatto riferimento all'l-Ching perché penso che 
qui abbiamo il simbolo di un possibile sviluppo 
della coscienza dell'uomo nella prossima o in 
una prossima fase della storia. Henry Bergson 
ha notato che l'uomo dai suoi inizi è stato 
circondato dall'elettricità senza esserne 
consapevole per millenni. Allo stesso modo non 
è pensabile che siamo circondati da una psiche 
universale, che, come Jung lo espresse una 
volta, non la psiche sia in noi ma noi nella 
psiche? 
I nostri Sé individuali potrebbero essere visti 
come realizzazioni individuali di un Sé 
incommensurabilmente più grande che forma il 
centro di una simile psiche. Ciò spiegherebbe 
perché il nostro inconscio a causa della sua 
interrelazione con questa più vasta psiche 
impersonale, possiede una conoscenza che 
supera di gran lunga quella dell'Io. Jung stesso 
parla dell'« assoluta conoscenza » della psiche, 
di « un ordine senza causa » e di una « forma 
trascendentale di esistenza ». 
Personalmente considero questi e i relativi 
concetti metapsicologici della più grande 
importanza per il futuro della civiltà. In essi per 
ora si possono trovare potenzialità solo 
confusamente percebili che forse un giorno 
potranno elevare i cosiddetti fenomeni 
paranormali allo stato di fenomeni normali, 
proprio come non viviamo più con i nostri dei nel 
mondo esterno, ma abbiamo imparato a 
considerarli come poteri interiori. 
Sento che parallelamente al bisogno sempre 
presente di ricerca clinica, la metapsicologia di 
Jung centrata sul numinoso merita la nostra più 
grande attenzione. 
Il problema cruciale della posizione dell'uomo 
nell'universo, del significato della sua vita con 
tutte le sue implicazioni non-razionali, può in 
definitiva essere del più grande aiuto per la sua 
salute psichica, e quindi per un approccio 
terapeutico alla crisi della nostra civiltà in 
trasformazione. 

(Trad. di GIANNI OTTAVIO ROSATI) 

 



Due modelli di 
psicoterapia per una 
cultura in evoluzione 

Joseph L. Henderson, S. Francisco 

Da tempo, ormai, tanto i nostri critici che i nostri 
colleghi, ci fanno periodicamente rilevare che 
l'analisi non riesce a tenere il passo con le 
esigenze terapeutiche di una comunità 
allargata dove le crescenti pressioni 
economiche e sociali richiedono: 
a) un metodo più breve e più intensivo per la 
cura delle nevrosi. 
b) un metodo che affronti con maggiore 
efficacia i problemi del comportamento. 
In realtà, sono sorti ovunque nuovi metodi che 
si offrono di far fronte alle necessità che 
l'analisi del profondo sembrerebbe ignorare, le 
terapie di gruppo, la terapia del matrimonio, « 
encounters » tra individui o tra gruppi, 
esperienze di ogni tipo per la ristrutturazione 
della personalità e attività di ricondizionamento 
comportamentale. Questo Congresso ci pro-
pone di esaminare il ruolo che la psicologia 
analitica si trova a dover svolgere nell'ambito di 
una cultura in rapida trasformazione; vorrei 
dunque parlare dell'atteggiamento che a mio 
avviso sarebbe opportuno adottare nei 
confronti di questo mutevole scenario 
terapeutico. 



 

Il termine « ruolo » mi da la sgradevole 
sensazione che il nostro dibattito potrebbe 
imperniarsi su un adattamento a questi problemi 
a livello della mera «Persona», invece che sui 
loro contenuti autentici. Di conseguenza 
desidero subito mettere in chiaro che, 
personalmente, non vedo la necessità di modifi-
care nella sostanza il ruolo dell'analista 
junghiano. Anzi, il tempo ha confermato la nostra 
competenza nel campo della psicologia del 
profondo e la nostra padronanza di un metodo 
specifico che sa affrontare con efficacia sia i 
problemi dell'inconscio collettivo che quelli, 
intimamente collegati, dell'inconscio personale. 
La nostra capacità di enucleare i modelli ar-
chetipici dall'inconscio personale — reso 
possibile dal genio di Jung — e di dare loro il 
giusto rilievo nel corso del processo di 
individuazione, è adesso meglio conosciuta ed è 
parte integrante di un trattamento terapeutico 
che, a quanto ne so, è a tutt'oggi insostituibile, 
anche se sappiamo bene quanto tempo sia 
necessario per portare a compimento il nostro la-
voro con ogni singolo analizzando, come ha fatto 
notare Guggenbùhl - Craig, parlando del valore 
del rituale analitico (1). 
Per quanto riguarda l'analisi degli aspetti 
personali ed archetipici della psiche, la mia 
esperienza professionale non mi suggerisce fatti 
nuovi. Cionondimeno esiste un'altra area di 
esperienza che mi pare meriti un posto a parte e 
che, a mio avviso, è stata purtroppo trascurata, 
se non nella prassi del nostro lavoro, almeno 
sotto il profilo teorico. Mi riferisco a modelli di 
comportamento culturalmente condizionati che 
contengono i ricordi culturali sedimentati all'in-
terno di noi e che possono venire attivati nel 
corso dell'analisi. Da quale strato della 
personalità emergono e dove andrebbero situati 
nel corso del processo di presa di coscienza? 
Nel 1961, al Secondo Congresso Internazionale 
(L'Archetipo) (2), presentai un intervento su « 
L'Archetipo culturale » in cui parlavo di uno « 
strato culturale » dell'inconscio, distinto dal-
l'inconscio personale e dall'inconscio collettivo. 
Naturalmente il termine « archetipo culturale » è 
una con 
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(2a) Possiamo parlare 
di forme culturali aventi 
contenuto archetipico e 
di forme culturali che ne 
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diagramma di Neumann 
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una cultura equilibrata e 
una non equilibrata. « 
Art and Time ». Chapter 
II. Art and the creative 
Unconscious. 
Bollingen Series LXI 
Pantheon. 1959. 

(3) A. Plaut, The 
Ungapp-able Bridge. 
Numbers as Guides to 
Object Relations and to 
Cultural Development. 
Journal of Analytical 
Psychology, Vol. 18, 
No. 2, July 1973, p. 
114. 

(5) Mary Williams, 
Review of The 
Archetype. Proceedings 
of the Second 
International Congress 
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Vol. 10,No. 2. July 
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traddizione in termini, come mi fece allora 
osservare Michael Fordham, dal momento che 
modelli archetipici e modelli culturali non sono la 
stessa cosa (2a). Nondimeno il termine da me 
adottato stava allora ad indicare da parte mia il 
desiderio genuino di mettere in luce il fatto che 
certe immagini archetipiche (o, secondo la 
definizione di John Perry, « immagini affettive »), 
possono prefigurare delle forme culturali. 
Nei dodici anni trascorsi da quel mio intervento, 
ho continuato ad approfondire questo tema e 
sono convinto che la comprensione delle forme 
culturali sia di grande valore per capire in 
profondità non solo la cultura ma anche le origini 
del processo di individuazione. Per arduo che 
sia dimostrarlo, mi è d'incoraggiamento vederlo 
riconosciuto anche da altri. Plaut, in un recente 
saggio (3), accenna ad una tendenza ad 
enucleare, in seno alla coscienza, uno strato 
culturale e, a questo proposito, cita l'ipotesi di 
GuggenbOhl-Craig, sull'« ombra collettiva ». Al 
tempo stesso mi riconosce il merito di aver per 
primo fecalizzato il problema nel breve saggio 
sopra citato. Tuttavia siamo stati entrambi 
preceduti da un capitolo di Mythology of the 
Soul (4) di H. Q. Baynes dove si postula 
resistenza di una psiche culturale che si 
mantiene viva nella tradizione ancestrale della 
famiglia, alla quale il paziente può ritornare per 
riparare un vecchio torto o curare un'antica 
malattia psicoculturale. 
Peraltro, Baynes esamina questo assunto 
soprattutto nei suoi aspetti personali e 
archetipici. Il termine di « inconscio culturale » 
da me usato è stato criticato da Mary Williams 
(5) in quanto le sembrava che l'avessi 
semplicemente « ritagliato » dall'inconscio 
collettivo e non posso negare che il mio modo di 
esprimermi potesse prestarsi ad un malinteso. 
Ciò che intendevo in realtà e che da allora ho 
avuto con soddisfazione modo di verificare è che 
l'inconscio culturale non deriva dall'inconscio 
collettivo e neppure da quello personale. In 
parole povere, ritengo che molto di ciò che Jung 
chiamava personale fosse, in realtà, 
culturalmente condizionato. 



 

 

Durante l'allattamento, lo svezzamento e 
l'educazione alla pulizia, il bambino non riceve 
semplicemente dalla madre attenzione 
personale, amore ed educazione. Dal rapporto di 
partecipazione con lei e gli altri mèmbri della 
famiglia riceve il primo vero orientamento nei 
confronti della totalità della cultura dalla quale 
tutti gli appartenenti alla famiglia sono stati 
plasmati. Il complesso di Edipo, con le sue 
varianti, non è strettamente personale, come 
sosteneva Freud, ne strettamente archetipico 
come voleva Jung. Eric Fromm per primo ha 
inquadrato la tragedia di Eschilo nel contesto 
della cultura greca, interpretandola come riflesso 
di un periodo in cui il sistema sociale patriarcale 
a carattere instabile poteva ancora regredire a 
sistema matriarcale (6). 
Di conseguenza il complesso di Edipo può 
prodursi soltanto in un bambino che, nell'ambito 
della propria famiglia, sia esposto ad un modello 
culturale del genere. Oltre a Fromm, E. Erickson 
e K. Horney, insieme a degli antropologi come 
Paul Radin, Ruth Benedict, Margaret Mead e 
Gregory Bateson hanno fornito un'ampia 
documentazione dell'esistenza autonoma della 
psiche culturale e che la si chiami conscia o 
inconscia è puramente relativo. Dal momento 
che introduce certi assunti sulla storia della 
cultura umana, va ricordata a questo proposito, 
la brillante applicazione della mitologia alla 
psiche personale, proposta da Neumann. 
Nondimeno il lavoro di Neumann non ci offre un 
modello completamente soddisfacente per la 
comprensione della psiche culturale poiché, al 
pari di Baynes, egli traspone dei modelli 
archetipici in seno all'esperienza personale, 
senza definire sempre con chiarezza e, talvolta, 
senza definire affatto, il modello culturale che fa 
da mediatore. L'espressione di Neumann 
«evocazione personale dell'archetipo » per 
quanto serva ottimamente al suo scopo, fa 
risaltare questa lacuna e al tempo stesso ci 
segnala l'esigenza di studiare la natura del con-
dizionamento culturale ad un livello più profondo 
di quanto si sia fatto fin'ora (6a). Uno degli 
inconvenienti di un'omissione del genere è l'aver 
indotto Neumann a ritenere erroneamente che « 
coscienza » e « cul- 
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(6a) Neumann avrebbe 
potuto parlare con 
uguale validità della 
tendenza opposta: il « 
rifiuto personale 
dell'archetipo ». 
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tura » siano soltanto (o prevalentemente) 
prodotti del condizionamento patriarcale. 
Benché egli attribuisca grande valore allo stadio 
evolutivo della coscienza matriarcale, la 
coscienza patriarcale viene situata, fin troppo 
spesso, ad un livello evolutivo più elevato e 
dunque, superiore (7). 
Questo ci riconduce immediatamente 
all'energica contestazione che il movimento di 
liberazione della donna conduce oggi contro la 
dominazione patriarcale. Uno studio 
indipendente dei modelli culturali di piccole 
società tribali del mondo potrebbe ridimen-
sionare l'errore mettendoci in contatto con degli 
stadi di transizione in seno all'evoluzione 
culturale, in cui modelli patrilinei e matrilinei 
confluiscono, dando vita a modelli variabili. 
Sappiamo già che un tempo le strutture culturali 
a carattere matriarcale hanno preceduto le 
strutture patriarcali della città-stato. Sappiamo, 
inoltre che prima ancora del consolidamento del 
sistema matriarcale (8), dall'epoca dei primi agri-
coltori e pastori, vi è stato un lungo periodo della 
storia umana dominato dai cacciatori primitivi. 
Era l'epoca degli sciamani aborigeni che. tramite 
una forma di divinazione empirica, aiutavano la 
gente nella caccia alla selvaggina e nei pericoli 
della vita nomade. In quella fase, iniziativa e 
fiducia in sé erano qualità essenziali, per cui i 
giovani maschi, sottoposti a riti di iniziazione, 
dovevano ricercare la visione dello spirito 
tutelare che avrebbe elargito loro la forza 
necessaria. 
A tale spirito di indipendenza, che non ha affatto 
carattere deviante e ribelle rispetto ai riti materni 
o paterni, va riconosciuta un'esistenza 
fondamentale ed autonoma, incarnata nella 
forma di rito di visione (9). In definitiva esso può 
aver dato origine ad alcuni gruppi separatisti che 
divennero poi società a carattere di transizione e 
cioè non-strutturato (liminal) e socialmente 
marginale. E' possibile in effetti che i clan 
totemici siano stati appunto delle società di tipo 
transizionale prima di trovare la loro forma 
strutturale. Queste antiche popolazioni erano 
appunto alla ricerca di una propria identità che 
incorporasse quei 



 

valori che erano o sarebbero stati negletti 
dall'Establishment tradizionale. Gruppi di questo 
tipo, fedeli al momento iniziatico, concepiscono « 
la vita sociale dell'uomo come processo, anzi 
come una molteplicità di processi ». Il risultato 
secondo l'antropologo inglese Victor Turner (10) 
è la creazione di una forma spontanea di 
comunità che egli chiama « communitas 
spontanea ». « investita di intense cariche 
affettive ». 
Questo è Io stadio non-strutturato (liminal) o di 
transizione corrispondente alla cerimonia di 
iniziazione la quale, in base allo schema di Van 
Gennep, collega i tre stadi pre-marginale. 
marginale e post-marginale. Trasposto in 
linguaggio psicologico, lo stadio nonstrutturato 
corrisponde allo stadio di trasformazione, in 
armonia con l'archetipo di morte e rinascita. 
Tuttavia lo stadio non-strutturato viene 
successivamente assorbito nel « corpus » 
accreditato della tradizione socio-religiosa e si 
trova, prima o poi — se vuole raggiungere un 
certo livello di durata e stabilità — a dover « 
aprire un dialogo con la struttura », termine con 
cui Turner designa la tradizione. Per illustrare 
quanto avviene ad una « communitas spontanea 
» allorquando fa il suo ingresso nella storia so-
ciale, Turner cita il caso dell'Ordine francescano. 
La comunità originaria nata sull'esempio, le 
visioni e le parole di San Francesco fu tenuta in 
vita in seno all'ordine « dagli Spirituali ». C'era 
tuttavia un gruppo rivale, i Conventuali, che si 
assunsero il compito necessario 
dell'organizzazione. Le osservazioni più con-
vincenti di Turner, tratte dalle sue ricerche « sul 
terreno » presso delle tribù africane, derivano 
dallo studio del dualismo esistente tra struttura e 
comunità con il loro confluire in ciò che egli 
chiama « societas » e che corrisponde a quanto 
io chiamerei atteggiamento sociale nei confronti 
della cultura. Presso i Nbendu egli riscontra una 
« profonda contraddizione tra sistema di 
discendenza matrilineo e patrilineo, che viene 
esplicitamente paragonato al rapporto scherzoso 
tra cugini incrociati; inoltre una forte impronta di 
egalitarismo nei riti: i sessi vengono considerati 
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sullo stesso piano anche se opposti entro « 
sistemi ciclici e ripetitivi basati su relazioni 
multiple ». Dice: 

... Sembra che vi sia da parte dell'uomo l'esigenza di 
sentirsi partecipe secondo entrambe le modalità (non-
strutturata e strutturata). Quelli che si trovano ad un livello 
strutturalmente inferiore aspirano a raggiungere una 
superiorità strutturale attraverso il rito; quelli che si trovano 
ad un livello strutturalmente superiore aspirano alla « 
communitas » simbolica e sono disposti ad affrontare delle 
prove per ottenerla» (11). 

Mi sono accorto che queste osservazioni mi 
hanno aiutato a formulare due modelli di 
psicoterapia distinti sotto il profilo culturale, ad 
uso di coloro che stanno compiendo il passaggio 
dallo stadio nonstrutturato a quello strutturato o 
viceversa. A differenza degli antropologi, noi 
dobbiamo affrontare questa particolare modalità 
non nell'ambito dei gruppi ma nelle persone 
singole e ovviamente anche in noi stessi, come 
terapeuti dell'individuo. Dal momento che oggi ci 
troviamo a dover subire gli influssi contrastanti di 
svariati movimenti contro-culturali, mi capita 
spesso di dovermi chiedere quale debba essere 
il mio ruolo, dal punto di vista culturale, nei 
confronti di ogni singolo paziente che si affida 
alle mie cure. Con quale tendenza culturale o 
contro-culturale egli si identifica o in quale 
direziono si sta muovendo? In che modo risento 
io stesso di tali tendenze? Sono in grado di 
trascendere il dualismo di tali atteggiamenti, o 
debbo riconoscere la mia propria vulnerabilità? 
Naturalmente non sono in grado di dare a queste 
domande una risposta definitiva; tuttavia, a 
livello pratico, mi trovo talvolta a confermare e 
incoraggiare la posizione non-strutturata di un 
mio paziente, pur restando personalmetne nella 
posizione strutturata inerente alla mia 
specializzazione professionale con la relativa 
identità psico-sociale. Questo ovviamente 
esclude tutte le persone xenofobe, in quanto 
sono soggetti che non si prestano ad un'analisi 
individuale e si possono curare soltanto al livello 
del sintomo per una crisi di identità in relazione 
al gruppo stesso. Soltanto quando l'adesione al 
gruppo diventa necessaria in funzione di una 
particolare, individuale definizione 

 



di sé, il dialogo tra i due — individuo e gruppo 
— diventa possibile. In tal caso, nella fase 
iniziale dell'analisi ho la possibilità di aiutare il 
mio paziente, che si trova nello stadio non-
strutturato, « ad aprire un dialogo con la 
struttura ». 
Quando questo riesce significa che l'ho aiutato 
a crearsi quell'identità sociale che Turner 
definisce « societas » che ha un ruolo di 
mediazione tra marginalità e struttura. 
Nondimeno può verificarsi anche l'opposto 
allorquando il mio paziente si trova in uno 
stadio culturale ben strutturato con un 
atteggiamento sociale definito rispetto a cui io 
mi trovo ad un livello marginale. 
In considerazione di questi diversi tipi di identità 
culturale, ho trovato opportuno postulare, come 
nel mio studio teste citato, l'esistenza di certi 
atteggiamenti culturali tra cui è necessario fare 
distinzione. Ho definito tali atteggiamenti sociali, 
religiosi, estetici e filosofici e oggi trovo tale 
distinzione utile come allora. Tra i sociologi e tra 
alcuni degli antropologi si rileva la tendenza a 
considerare la cultura un fatto totale, ignorando 
gli atteggiamenti religiosi estetici e filosofici che 
spesso, invece, forniscono al singolo gli 
elementi essenziali di una Weltanschauung. 
Il problema non si pone cosi sovente rispetto ai 
problemi di carattere sociale quanto con i 
pazienti che hanno opinioni religiose diverse 
dalle mie, (specialmente per quanto riguarda il 
divario tra fede religiosa e cultura religiosa) e 
richiede, da parte di noi terapisti, una 
particolare flessibilità nel saper rispondere ad 
aspettative cosi diverse come quelle implicite in 
una tale molteplicità di atteggiamenti. 
L'atteggiamento sociale si preoccupa di 
rispettare il codice etico proprio ad una 
determinata cultura o ad una sua deviazione 
contro-culturale, con tutto ciò che questo 
comporta sul piano dell'azione e reazione sul 
fronte socio-politico. Il che, come ho detto, è di 
una evidenza cosi immediata, da indurci a 
sottovalutare le esigenze degli altri 
atteggiamenti. 
In rapporto agli atteggiamenti di carattere 
religioso, nella mia qualità di analista junghiano, 
mi viene tal- 
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volta attribuito il ruolo di veggente religioso o di 
sciamano la cui funzione sarebbe quella di 
frantumare la rigidità cristallizzata di 
convincimenti filosofici, scientifici o religiosi 
troppo razionali. All'opposto, mi può essere 
affidato il ruolo di tutore della tradizione religiosa 
in contrasto con una forma di misticismo non-
strutturato adottata dal mio paziente. Anche in 
questo caso l'antropologia sociale mi è servita a 
chiarire il significato culturale di un tale 
fenomeno. I. M. Lewis ha ben descritto come 
certe persone, sul piano personale o in rapporto 
a certi gruppi religiosi, si trovino in una 
condizione di « possessione periferica» (12). 
Queste persone che si trovano in posizione 
periferica in rapporto all'ordine sociale costituito, 
si servono della « trance » drammatica che si 
accompagna alla possessione da parte degli 
spiriti per manifestare il proprio senso di 
emarginazione sociale e perché venga loro 
riconosciuta l'aspirazione ad occupare una 
posizione più integrata in seno alla società. 
Quando tale riconoscimento viene pienamente 
accordato, la possessione cessa. Allorquando, 
invece, la persona in preda alla possessione si 
oppone consciamente al pericolo di indulgere 
alle proprie esigenze di potere psico-sociali, o le 
cura attraverso una salutare esposizione di 
motivazioni personali ignobili, può accadere di 
notare un notevole aumento di contenuti 
spirituali a livello della coscienza. Sembra che 
l'Io del paziente sia rafforzato di pari passo con 
lo sviluppo di un atteggiamento religioso speci-
fico. Molti casi del genere sono entrati in analisi 
lamentando dei sintomi che hanno valso loro 
una cattiva reputazione di simulazione, 
occultismo, se non di vera e propria psicosi. E' 
evidente che, nei casi più gravi, non abbiamo a 
che fare con una situazione psichica 
culturalmente condizionata ma con l'invasione 
della psiche personale da parte dell'inconscio 
archetipico, in cui ogni atteggiamento religioso 
tradizionale si è dissolto per riapparire forse, più 
tardi in una qualche forma più assimilabile. I pre-
senti conoscono bene l'atteggiamento religioso 
direttamente dall'opera di Jung, specialmente « 
Psicologia e Religione» da molta parte degli 
studi sull'al- 



 

chimia e soprattutto dalla « Risposta a Giobbe » 
(13). Un recente lavoro, che presenta dei dati 
clinici più specifici in favore dell'atteggiamento 
religioso nel corso dell'analisi è « Ego and 
Archetype » di Edward Edinger che ci incoraggia 
a rispettare un atteggiamento metafisico sui 
generis (14). 
Un altro atteggiamento culturale che, a mio 
avviso, è causa di molti fraintendimenti, è quello 
estetico. In un precedente intervento, presentato 
al Quarto Congresso Internazionale, ho messo in 
rilievo il rapporto dell'artista con l'inconscio, 
mentre ora vorrei soffermarmi sul fatto che nel 
nostro lavoro accade sovente di trovarsi di fronte 
a pazienti che con l'arte in sé non hanno alcun 
rapporto funzionale (15). Eppure. come l'artista, 
è possibile che traggano molta forza dell'Io da un 
atteggiamento di carattere estetico, il che non 
può essere definito una mera resistenza al-
l'analisi. Esiste la possibilità che agisca effettiva-
mente come resistenza all'analisi, ma non più di 
una qualsiasi altra forma di impegno personale. 
Con individui di questo tipo, anche una volta 
stabilito, il transfert può assumere una 
colorazione estetizzante e diventare, fin troppo 
spesso, veicolo di un'altra forma di isolamento 
distaccato, con il pericolo di promuovere una 
particolare forma di inflazione in cui l'analisi 
diventa un'immagine idealizzata, impossibile da 
inserire nel quadro di una reale esperienza di 
vita. Agli analisti ed al metodo analitico si 
rimprovera spesso di suscitare questo tipo di 
immagine idealizzata e di trascurare l'analisi 
degli aspetti d'ombra del processo di 
individuazione. Anche se è vero che 
l'analizzando può dare sovente 
quest'impressione a chiunque sia fuori 
dall'influenza del pensiero analitico e che 
l'analista può sentire l'esigenza di metterlo in 
guardia e segnalargli il pericolo di allontanarsi 
troppo dalla realtà, malgrado il raggiungimento di 
folgoranti intuizioni (un problema estetico di que-
sto tipo, spiega il personaggio di Joseph Knecht 
nel romanzo di Hesse II gioco delle perle di 
vetro). 
D'altro canto lavorare con dei pazienti che 
abbiano sviluppato un atteggiamento estetico 
genuino, può 
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avere grandi vantaggi (16). Essi hanno, infatti un 
naturale rispetto per la situazione analitica, vista 
come l'ambito in cui i loro problemi possono 
essere risolti, e soprattutto sanno dare valore al 
simbolo di per sé senza definirne l'origine o lo 
scopo; il simbolo è equiparato all'opera d'arte, e 
non deve assolvere a una qualsivoglia funzione 
a carattere utile. 
La presenza di questo atteggiamento permette 
forse di mettere in evidenza, con più facilità che 
altrove. il dialogo tra marginalità e struttura. E' 
cosi ovvio che la propria mancanza di 
strutturazione può creare nel paziente 
l'immagine dell'artista incompreso e che di 
conseguenza egli sia portato ad attribuire alle 
sue percezioni estetiche un carattere 
allucinatorio. Tuttavia potrebbe essergli di 
stimolo riuscire a dimostrare che, una volta 
inserite adeguatamente tali immagini nel quadro 
della realtà «come struttura», la sua visione 
può essere riconosciuta come autentica, sullo 
stesso piano di quella dell'artista, poiché nel 
proprio ambito, essa è reale quanto gli oggetti 
tangibili lo sono nel loro. 
Resta da esaminare un altro atteggiamento 
culturale per nulla facile da discutere in questo 
contesto. L'ho chiamato « atteggiamento 
filosofico », perché quando lo incontro negli 
amici o nei pazienti, sono colpito dalla 
scrupolosità scientifica con cui cercano di giun-
gere alla verità delle cose. Le persone 
caratterizzate da un atteggiamento filosofico del 
genere sono cosi ragionevoli da dare 
l'impressione che non potrà mai esserci alcun 
disaccordo tra loro e noi. in quanto terapeuti, dal 
momento che anche noi ci proponiamo di essere 
quanto più ragionevoli e scientifici possibile. In 
essi marginalità e struttura sembrano essersi 
riconciliate nell'atto stesso del filosofare ed è 
arduo riconoscere che queste persone non sono 
pienamente accessibili ad un processo genuino 
di trasformazione psicologica. Questo è quanto 
Jung ebbe sovente modo di riscontrare parlando 
con dei teologi (17); ricordo una vivace 
discussione, durante uno dei suoi primi 
seminar!, in cui l'atteggiamento filosofico di taluni 
professori costrinse Jung a difen- 



dere energicamente il proprio punto di vista 
psicologico. Retrospettivamente, mi sembra che 
queste persone, partendo dal loro atteggiamento 
filosofico, si identificassero a livello inconscio 
con la struttura e non riuscissero ad accettare la 
necessità di sperimentare la non-strutturazione 
come fase iniziale del processo terapeutico, con 
il suo appello a riconoscere la relatività di ogni 
conoscenza. In questo caso Jung si trovava in 
una posizione non-strutturata, che anch'io ho 
sperimentato allorquando le persone di quel tipo 
mi hanno fatto sentire che c'è qualcosa di poco 
chiaro se non addirittura di indecoroso in un 
terapeuta capace di cambiare le proprie idee 
con tanta facilità, alla luce di sogni che 
richiedono tante inter-pretazioni apparentemente 
antitetiche. 
Eppure, al pari dell'atteggiamento estetico, 
l'atteggiamento filosofico ha grande valore nei 
consentire a chi lo possiede di affrontare 
pienamente, a livello intellettuale, il conflitto tra 
struttura e non-struttura. Lévi-Strauss ammette 
che il carattere distintivo dell'antropologia pura « 
è di ordine filosofico », come scriveva Merleau-
Ponty: 
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... « ogni qualvolta il sociologo (ma in realtà si riferisce 
all'antropologo), ritorna alle fonti vive del suo sapere, a 
quel che, in lui. opera come modo di capire le formazioni 
culturali più lontane da lui, fa spontaneamente della 
filosofia... 
Infatti la ricerca sul terreno da cui ha inizio ogni carriera 
etnologica è madre e nutrice del dubbio, atteggiamento 
filosofico per eccellenza. Questo « dubbio antropologico » 
non consiste solo nel sapere di non saper nulla ma 
nell'esporre risolutamente quel che si credeva di sapere, e 
persino la propria ignoranza agli insulti e alle smentite 
inflitte ad idee ed abitudini caris-sime... Noi pensiamo che 
l'antropologia si distingua dalla sociologia per il suo 
metodo più strettamente filosofico (18). 

Per questo, in certi casi, vale veramente la pena 
di aspettare pazientemente che la ratio 
scientifica incontri la propria metà non razionale 
e che con essa stabilisca un dialogo adeguato, 
poiché è chiaro che il paziente cerca di liberarsi 
di entrambe, formulando una nuova idea a 
carattere simbolico, come ha messo in rilievo 
con mirabile chiarezza Paul Tillich, nel suo 
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saggio « The importance of New Being for 
Christian Theology » (19). 
A mio avviso, imparando a distinguere i diversi 
livelli della psiche culturale, ci mettiamo in -
condizione di svolgere un ruolo culturale più 
efficace che non sostenendo una concezione 
della società come « fatto sociale totale ». Dice 
Lévi-Strauss: 

(20) The Scope of An-
thropology, op. cit. 

(21) Ibid. 

Prima di affermare che la logica, il linguaggio, il diritto, 
l'arte e la religione sono proiezioni del sociale, non 
conveniva aspettare che le scienze particolari avessero 
approfondito per ognuno di tali codici... la loro funzione 
differenziale, permettendo cosi di capire la natura dei 
rapporti reciproci che li connettono? (20). 

Questo trova conferma nell'atteggiamento 
empirico di Marcel Mauss, il quale dice: 

Questa totalità non sopprime il carattere specifico dei 
fenomeni che restano « a un tempo » giuridici, economici, 
religiosi e persino estetici, morfologici, tanto che essa 
consiste alla fin fine nella rete delle interrelazioni funzionali 
fra tutti questi piani (21). 

Soltanto un passo separa queste osservazioni 
dalla nostra angolazione a carattere psicologico 
secondo la quale vi sono atteggiamenti, culturali 
autonomi, « esperienze », che prescindono dai 
postulati strutturali e teoretici che li sottendono. 
In contrasto con l'esperienza, gli studi di Lévi-
Strauss al seguito di quelli di Boas, Tylor, e De 
Saussure, sono giunti a delle formulazioni 
teoretiche che riavvicinano antropologia e 
psicologia in una misura senza precedenti. 
Questo si deve allo studio della linguistica: 
la/grammatica rappresenta la parte strutturata, 
quantitativa del linguaggio, mentre la fonetica 
rappresenta l'aspetto meno strutturato (liminal), 
e cioè sempre mutevole del linguaggio. Il primo 
— sincronico — è stabile, il secondo — 
diacronico — ha carattere dinamico ed equilibrio 
instabile, composto com'è di elementi del 
passato e di tendenze ancora da realizzarsi, 
volte verso l'avvenire. 
Definire l'uno conscio e l'altro inconscio, non 
sarebbe esatto, infatti possono operare su 
entrambi i pia- 



ni. Le due modalità del linguaggio — sincronia e 
diacronia — sono cosi strettamente collegate 
che dobbiamo concepirle come parte di uno 
stesso fenomeno. Dice Lévi-Strauss: 

Senza dubbio, i fenomeni strutturali sono, in una certa 
misura più stabili dei fenomeni funzionali, ma tra i due 
ordini di fatti esiste solo una differenza di grado. La 
struttura stessa si crea nel processo del divenire ... Prende 
forma e si dissolve incessantemente, è vita che ha 
raggiunto un certo livello di consolidamento; quindi far 
distinzione tra la vita da cui deriva, dalla vita che determina 
significherebbe dissociare, in realtà, delle cose inseparabili 
(22).                                                                                             (22) Ibid. 

Oggi la struttura non può essere considerata un 
ordinamento casuale, bensì: 

 

... un sistema retto da coesione interna; e tale coesione, 
inaccessibile all'osservazione di un sistema isolato, si 
rivela nello studio delle trasformazioni, grazie alle quali 
ritroviamo proprietà similari in sistemi diversi in apparenza. 
Come scriveva Goethe: 
Tutte le forme sono simili, e nessuna è uguale alle altre. 
Cosicché il loro coro guida verso una legge nascosta (23). 

Queste forme sono i modelli culturali e « la legge 
nascosta » è l'archetipo che li sottende. Dal 
punto di vista psicologico a questo dobbiamo 
aggiungere la psiche personale che conferisce, 
per cosi dire dall'alto (24) alla psiche culturale la 
sua forma specifica, individuale di identità dell'Io. 
Questo, naturalmente, nell'ambito della 
psicologia analitica, sottende l'esistenza dei tipi 
funzionali di personalità descritti da Jung. 
Da ciò che ho appena detto si potrebbe a 
ragione concludere che è illusorio postulare 
l'esistenza di due diversi modelli di psicoterapia 
in funzione della psiche culturale, dato che da 
questo punto di vista, marginalità e struttura 
sono cosi strettamente connesse. La vera prova 
si avrebbe se, invece di inventare dei modelli, 
studiassimo i metodi psicoterapeutici in cui tali 
modelli si rendono praticamente operanti. Forse 
si potrebbe proporlo come argomento di 
discussione a questo Congresso. Sarei ben 
felice di vedere svi- 

 

(23) Ibid. 

(24) James Hillman, 
Imaginal ego. The myth 
of analysis. 
Northwestern Chicago. 
1972, p. 183. 



luppato il tema da me proposto e di prenderne 
in considerazione gli aspetti pratici e teorici in 
quanto parti dell'intero arco. 
Benché non sia strettamente pertinente, non 
posso mancare di rilevare che problemi di 
marginalità e struttura sono operanti anche 
nella definizione del ruolo che dobbiamo 
assumere nei confronti degli studenti e del 
pubblico non specializzato, quando agiamo in 
veste di docenti e di studiosi più che di psico-
terapeuti. Un tempo sapevo bene, o credevo di 
sapere a quale gruppo. — strutturato o non 
strutturato — appartenesse ciascuno dei miei 
allievi. Non v'era dubbio, ad esempio che 
l'Istituto di Esalen, incoraggiasse i gruppi non-
strutturati mentre le università e le accademie 
scientifiche incoraggiavano i gruppi strutturati. 
Oggi le cose non sono più cosi nette. All'interno 
dei gruppi non strutturati troviamo nuove forme 
di dubbio, mentre tra i gruppi strutturati si av-
verte una certa percentuale di marginalità. 
I nostri allievi di San Francisco, negli ultimi 
mesi, ci hanno insegnato molto sulla necessità 
di creare uno spirito di « communitas 
spontanea » in modo da sperimentare — sia 
loro che noi — un senso più profondo di 
reciproca appartenenza per tutto il periodo del 
training professionale. Si sono interessati 
attivamente anche alle strutture delle nostre 
commissioni per l'allenamento professionale 
pratico e teorico e, di conseguenza, abbiamo 
ammesso dei rappresentanti dei loro gruppi a 
prendere parte alle nostre deliberazioni. Questa 
decisione non è stata certamente semplice per 
nessuno ma mi rendo perfettamente conto che, 
sia sul piano individuale che su quello collettivo, 
dovremo arrivare ad un tipo di atteggiamento 
sociale di gran lunga più aperto di quello che gli 
analisti junghiani hanno fino ad oggi ritenuto 
necessario, se vogliamo dare al nostro lavoro 
un significato pienamente contemporaneo. 
Tuttavia, se ampliarne il termine « sociale », 
dandogli l'accezione più ampia in senso 
culturale che ho proposto prima, penso che 
avremo migliori probabilità di successo. 



Riepilogo 

Per quanto concerne l'analisi dell'inconscio 
personale e di quello collettivo non vi sono 
cambiamenti da fare nel ruolo della psicologia 
analitica in risposta alla rapida trasformazione 
della cultura. Tuttavia, alcuni di noi hanno 
sentito l'esigenza di esplorare una possibile 
area culturale della psiche che sembra esistere 
tra l'inconscio personale e quello collettivo. E' 
dimostrato che molte forme culturali sono di 
derivazione archetipica e se ne può fare diretta 
esperienza attraverso l'influsso dei rapporti 
interpersonali, in particolare nella prima 
infanzia. 
L'esistenza di un aspetto culturalmente 
condizionato dalla psiche ci consente di 
applicare al nostro lavoro con il singolo 
analizzando, le scoperte dell'antropologia 
sociale, per cui diventa possibile postulare due 
distinti modelli di psicoterapia: il primo 
corrisponde ad una fase di evoluzione culturale 
strutturata (cioè tradizionale) mentre il secondo 
è a carattere non strutturato (cioè di 
transizione). 
Osserviamo tali stadi anche in noi stessi, 
quando come terapeuti, ci viene attribuito l'uno 
o l'altro dei due ruoli necessari per esaminare la 
natura distinta o reciproca dei due modelli in 
questione. 
Si propone di affrontare il problema, sotto il 
profilo terapeutico, facendo in modo che 
l'analizzando crei un dialogo tra queste due 
modalità di rapportarsi alla cultura, dialogo che 
appare mediato dalla formulazione, sul piano 
conscio, di un atteggiamento culturale, in 
relazione a modelli sociali, religiosi, estetici o 
filosofici. Un'ulteriore conferma dell'esistenza di 
una modalità culturale del genere, con le sue 
connessioni con gli atteggiamenti culturali, ci 
viene offerto dall'antropologia strutturale di Lévi-
Strauss e dalla linguistica. 
A prescindere dal nostro ruolo psicoterapeutico 
in quanto analisti, ci siamo trovati a dover 
riconoscere gli effetti dell'interazione tra 
marginalità e struttura nei nostri corsi e seminari 
e all'interno dell'organizzazione dei nostri istituti. 
Questo è il segno della cre- 



scente necessità di giungere ad un 
atteggiamento sociale più convincente di 
quanto non si aspettasse fin'ora da parte degli 
psicologi junghiani. Proponiamo, in questo 
contesto, di ricorrere invece che al concetto di « 
sociale », ad una concezione più articolata della 
cultura, per aver risultati più soddisfacenti. 

(Trad. di PRISCILLA ARTOM) 

 



Il bisogno di un 
approccio più elastico 
nella prassi analitica 
Eva Seligman Londra 

Sommario 

In questo articolo descrivo i tentativi che ho 
fatto per adattare la mia pratica corrente alla 
scena sociale in trasformazione. Esso è in 
primo luogo una spiegazione clinica di ciò che 
sto effettivamente facendo. Ritengo che gli 
analisti potrebbero raccogliere la sfida della 
società contemporanea estendendo i loro 
orizzonti. Metto in rilievo l'impatto, che ha 
sull'analista contemporaneo, la conoscenza 
sempre crescente della psicologia diffusa nella 
grande maggioranza della popolazione, insieme 
al consumo crescente di sedativi, tranquillanti e 
farmaci che agiscono sul sistema nervoso, che 
possono alleviare temporaneamente i sintomi, 
ma che possono pure lasciare l'individuo isolato 
ed incapace di comprensione. Sottolineo le 
conseguenze delle lacerazioni nell'ambiente, 
personale e collettivo, che hanno prodotto un 
notevole incremento del numero di persone alla 
ricerca di un aiuto psicologico, molto spesso 
nella prima metà della vita.                   ' 
Metto in evidenza il bisogno di una tecnica più 
elastica che non resti confinata a ciò che 
accade all'in- 



terno delle quattro pareti della stanza della 
seduta, ma si estenda fuori, tenendo presente 
la situazione attuale della vita del paziente, e 
che contempli in certi casi la partecipazione alla 
seduta terapeutica di una terza persona. Di 
conseguenza, metto a fuoco l'impatto, sia 
soggettivo che oggettivo, dei fattori di realtà ai 
quali occorre dare sempre più il loro legittimo 
spazio, e che si prestano ad essere trasformati 
da ostacoli in alleati. Il bisogno di economia per 
quel che riguarda il tempo ed il denaro non può 
ulteriormente essere ignorato. Le scorciatoie 
che sarebbero state disapprovate in passato 
possono essere molto efficaci se usate 
correttamente. 
Tutti questi punti sono illustrati attraverso 
l'esame di casi presi dalla mia pratica corrente. 

Ogni capacità di intuito è personale, e le parole 
sono soltanto dei mezzi di trasmissione dei 
quali ci serviamo per comunicare 
l'incomunicabile. Tuttavia, insistiamo nel 
tentativo di mettere in comune le nostre 
conoscenze, fiduciosi di stimolare uno scambio 
di idee basato sulla nostra esperienza e di 
imparare l'uno dall'altro. 
Descriverò gli adattamenti della mia pratica, 
che credo si siano sviluppati in conseguenza 
delle trasformazioni della nostra civiltà. Tali 
adattamenti sembrano estendersi, in una certa 
misura, al di là dell'ambito strettamente 
analitico, e richiedono un approccio altamente 
differenziato da paziente a paziente che non 
può essere conciliato con la nostra struttura 
concettuale senza difficoltà. La mia è una 
considerazione soggettiva, se volete 
un'interpretazione autobiografica. Prendo 
coraggio dalle Memorie, Sogni e Riflessioni di 
Jung: «Vengo spesso interrogato sul mio 
metodo terapeutico o analitico. Non sono in 
grado di rispondere alle domande in modo 
inequivocabile. La terapia è diversa da caso a 
caso. Quando un dottore mi dice che segue 
rigorosamente questo o quel metodo, non 
posso fare a meno di dubitare dei suoi effetti 
terapeutici... La psicoterapia e l'analisi variano 
così come variano gli individui ». 

 



Indicherò ora quattro aspetti generali del mio 
lavoro corrente, e li illustrerò con materiale 
clinico. 
In primo luogo, vorrei sottolineare l'effetto che 
ha oggi sull'analista il notevole sviluppo delle 
conoscenze nel campo della psicologia, che 
vengono largamente divulgate dai mezzi di 
comunicazione di massa, spesso in modo 
deformato, tendenzioso e ricorrendo a fonti 
discutibili. Inoltre, il pubblico è assalito da 
innumerevoli pubblicazioni su argomenti di 
psicologia. In tal modo molte persone 
assimilano ciò che passa come scienza, che 
spesso accresce la loro confusione anziché 
incoraggiare una comprensione autentica. La 
pratica diffusa di somministrare sedativi e 
tranquillanti ai pazienti, insieme al consumo 
notevole di tarmaci che agiscono sul sistema 
nervoso, va ad aggiungersi alla causa del loro 
tormento e del loro conflitto mentale, e produce 
forse per un certo tempo un miglioramento dei 
sintomi, ma non aiuta la comprensione del 
significato di questi sintomi. 
Questi fenomeni contribuiscono poco a 
diminuire l'isolamento sempre crescente 
dell'individuo; d'altro canto, hanno contribuito ad 
accrescere il bisogno di certi tipi di rimedi 
psicoterapeutici. In conseguenza di ciò, le 
risorse disponibili hanno superato il limite di 
saturazione. Fortunatamente, un intervento 
minimo può spesso determinare il superamento 
decisivo di una seria crisi. Non riesco a capire 
come gli analisti possano ignorare questa 
situazione. 
In secondo luogo, insisterò sul fatto, di non 
secondaria importanza, che la mia pratica 
corrente riguarda sempre più pazienti giovani, 
tra i venti ed i trenta anni di età, ma tutti 
ugualmente molto preoccupati non solo di 
acquistare una identità, ma anche di scoprire la 
loro vera personalità. La mia esperienza di 
lavoro con molta gente che si trova nella prima 
metà della vita conferma le opinioni di Michael 
Fordham sull'individuazione intesa come un 
processo continuato per l'intera durata della 
vita. Il modello tradizionale di un'analisi 
generalmente riduttiva dei giovani, non mi 
sembra più adeguato per comprendere la 
generazione contemporanea. Esso non va 
sufficientemente a 



fondo. Ancora una volta concordo con Jung: « 
Ogni traccia di routine può dimostrarsi un vicolo 
cieco ». 
Terzo, ritengo che mi accade raramente di 
lavorare su un singolo paziente malato di per 
sé, mi è piuttosto, molto più vantaggioso 
accorgermi di lui e trattarlo come parte di 
un'intera situazione di cui è portatore. Questo 
tipo di approccio, sebbene si serva degli 
strumenti ben sperimentati dell'analisi, ha 
bisogno tuttavia di altri metodi meno famosi, 
che vadano oltre la consueta seduta analitica a 
due persone. Ho per questo evitato di fare 
riferimento ai fenomeni di transfert. 
Quarto, sostengo che le considerazioni 
economiche nel loro senso più ampio, ad 
esempio in termini di risorse di energia e di 
tempo sia dell'analista che del paziente, come 
pure la situazione finanziaria, debbano essere 
considerate con la attenzione che meritano. 
Come spero di dimostrare, le distanze 
geografiche, ad esempio, impongono notevoli 
limitazioni. Anche se molti pazienti sono, per 
necessità, disposti a viaggiare per ore, essi 
devono tuttavia continuare a guadagnarsi la vita 
ed a badare ai loro figli. Perciò, per evitare di 
mandare via moltissima gente, talvolta di-
sperata, spesso ben motivata e accessibile 
psicologicamente. l'analista deve essere pronto 
a fare delle concessioni. Sono molto favorevole 
a fare ciò che è possibile sia nei limiti della 
capacità dell'analista ad essere più elastico, 
che delle risorse interne ed esterne del 
paziente. L'opera di smussamento degli angoli, 
sia essa dovuta alla necessità o ad una scelta 
intenzionale, può avere, e di fatto ha, il suo 
valore terapeutico. Anzi, vorrei andare più 
lontano ed affermare con convinzione che un 
tipo di approccio terapeutico più diretto e che 
analizzi la realtà non sarebbe pura indulgenza, 
ne un'aberrazione del procedimento analitico, 
quanto piuttosto uno sviluppo inevitabile e 
necessario. 
Tutti concorderanno sul fatto che nel sistema 
sociale contemporaneo le strutture sono meno 
rigide, e l'atmosfera più permissiva, ebbene 
questo modello è destinato a riflettersi nella 
pratica corrente. Parlando in 



generale, mi sento allo stato attuale più 
rassicurata con le porte della mia mente e della 
mia stanza abbastanza dischiuse da poter 
lasciare entrare una terza persona, l'altro 
inseparabile, in compagnia del paziente ad un 
dato momento. Può emergere che si tratta di un 
nastro inciso da un giovane paziente durante un 
viaggio con l'LSD, che egli si porta appresso 
nella vana speranza di profonde rivelazioni. 
Solo riascoltando in seguito il nastro si 
convincerà della futilità di una seduta a base di 
LSD! Più spesso/mi sono trovata di fronte alla 
comparsa, non preordinata ne richiesta, di una 
moglie, di un figlio, o di bambini incontrollabili, o 
di un cane amato, e anche del parente nervoso 
di un paziente adulto. 
Queste tecniche più elastiche che preferisco 
usare con certi miei pazienti mi sembra si 
accordino allo spirito degli scritti di Jung ed alla 
sua pratica. Per citare una frase scelta a caso: 
« L'analista deve liberarsi da ogni formula per 
seguire la realtà che vive, per lavorare su di 
essa nella sua intera ricchezza che non ha leggi 
». 
Questo non significa che io abbia abbandonato 
la struttura fondamentale del procedimento 
analitico. Ho solo tentato di modificarla e di 
svilupparla. Infatti, la metà circa della mia 
pratica continua ad essere basata sui 
lineamenti più tradizionali. Come potrete vedere 
dai casi che presento, sarebbe difficile adattare 
più di un certo numero dei metodi innovatori del 
lavoro che sto facendo. Questa gente tende ad 
essere molto esigente nella sua particolare 
condizione, e se ne esce con sorprese 
imprevedibili che non rispettano ne orari, ne 
piani, ne contenuti. Questo lavoro, sebbene sia 
inizialmente basato su impressioni e con-
getture, è avvalorato dalla capacità dell'analista 
di comprendere il significato dell'azione; ma 
ciò non è esente da rischi. Sono abbastanza 
preparata a venire coinvolta tanto nella vita 
inferiore quanto negli aspetti della vita esteriore 
dei paziente, e a condividere il suo principale ed 
immediato problema; tuttavia non lo lascerò 
entrare nella mia vita più privata. Una certa 
parte del mio spazio personale rimane sa-
crosanta. 



Vi offrirò ora un esempio di come un intervento 
microscopico potrebbe essere incisivo 
nonostante la economia di tempo, di denaro e 
di energie. Questo caso avrebbe potuto 
procurare ugualmente bene del materiale per 
un lungo periodo di lavoro, ma le circostanze 
non lo consentirono. 

(1) II Prigioniero. 
Un uomo sconosciuto con accento gallese mi 
telefonò. « Sono un guardiano della prigione. 
Ho dei problemi a causa dell'ubriachezza che 
mi rende violento verso mia moglie ed i miei 
figli, e rischio di perdere il lavoro ». Dal 
momento che avevo due ore libere, gli chiesi se 
poteva venire subito, ed egli arrivò. Mi raccontò 
la storia della sua vita. Suo padre era morto 
quando aveva due anni, ed egli fu sempre 
circondato ed allevato da donne, che lo 
facevano sentire soffocato e represso. Aveva 
iniziato ad ubriacarsi forte e da solo quando, in 
seguito alla nascita di suo figlio, la sua vita 
coniugale era diventata nuovamente costrittiva 
e soffocante. Si sentiva come se avesse perso 
sua moglie che era occupata con il bambino, e 
collegai questo fatto con la perdita del padre; 
se il padre fosse stato ancora in vita, avrebbe 
agito come una barriera contro le donne che 
avevano soffocato la sua infanzia. In seguito 
portai la sua attenzione sul tentativo che faceva 
di confrontarsi con la sua condizione interiore 
lavorando in una prigione dove altri, non lui, 
erano stati privati della libertà. Questa 
situazione, tuttavia, non avrebbe potuto far altro 
che riportarlo continuamente faccia a faccia col 
suo problema interiore, che, dopotutto, era 
quello di sentirsi prigioniero. 
Ricevetti sue notizie in altre tre occasioni in 
tutto, e tutte le volte tramite una telefonata che 
egli mi faceva di notte da un bar. Potevo udire 
la confusione del bar nel sottofondo. « Sto 
quasi sul punto di ubriacarmi di nuovo, ma non 
lo voglio ». Facemmo una conversazione 
piuttosto lunga, per spiegare quale av-
venimento recente o quale esperienza avesse 
prodotto la sua fuga nell'alcool. Per le prime 
due volte, 

 



la conversazione fini con queste parole: « Ora 
sto bene. Non andrò ad ubriacarmi. Andrò a 
casa». Alcune settimane dopo mi telefonò per 
l'ultima volta. « Non bevo più. Volevo che lei 
sapesse che va tutto bene. Stiamo emigrando 
in Australia dove mi attende un lavoro migliore 
». 
Cosi fini il rapporto con questo uomo, ma 
consentitemi di ritornare a Jung con questa 
citazione: « Quando abbiamo a che fare con 
l'animo umano, lo possiamo incontrare solo sul 
suo stesso terreno, e questo è quello che 
dobbiamo fare quando siamo di fronte ai 
problemi reali ed opprimenti della vita... ». 

Il mio secondo caso si ricollega al fatto che 
raramente mi trovo a lavorare su un singolo 
paziente che è malato di per sé. 

(2) La Madre con Anna 
Una donna sui trenta anni è stata in analisi con 
me per circa due anni. Essa ha alle sue spalle 
due matrimoni falliti, ed è frigida con il suo terzo 
marito, vecchio abbastanza da esserle padre, 
che la tratta, e la veste come una bambola 
preziosa. La mia paziente possiede una 
personalità narcisistica, soffre di fobie e di 
sintomi di conversione isterica. Ogni notte va 
incontro ad un attacco acuto di terrore, convinta 
di stare per morire. E' capace di convincersi di 
avere i sintomi di ogni malattia letale che si 
conosca. Ha inoltre dei problemi di 
alimentazione, e si alterna tra ingordigia ed 
inedia. Il suo peso ha oscillato tra i 75 ed i 45 
chili. Era figlia unica, ed era la « figlia divina » di 
sua madre. Ricorda con orrore il modo in cui 
sua madre la divorava con gli occhi. Per quanto 
riguarda suo padre, lo aveva sempre ritenuto un 
uomo vecchio, debole, patetico e disgustoso. 
Un giorno, senza avvertimento, la mia paziente 
si presenta con Anna, la sua unica figlia di tre 
anni, aggrappata a lei. Anna, come la madre, è 
vestita impeccabilmente come una bambola, ed 
è tutta pelle ed ossa, furtiva, come un animale 
smarrito. La madre si trova in una delle sue fasi 
di inedia, e dice di aver portato 



Anna perché non vuoi mangiare. « Tu hai 
portato una parte di tè stessa », le dico io. 
Qui ci imbattiamo in una doppia ripetizione. Il 
marito tratta la mia paziente come l'aveva 
trattata la madre di lei, e lei a sua volta fa lo 
stesso con Anna che già mostra gli stessi 
sintomi; anche Anna ha, come la madre, 
problemi di sonno. 
Ma andiamo avanti con la seduta: Anna a 
questo punto si dispone in un punto strategico 
tra la madre e me, salendo sulla madre come 
una piccola scimmia, richiedendole una 
attenzione immotivata, ed ostacolando ogni 
comunicazione tra la madre e me. Resto 
affascinata da ciò che stanno facendo. Si ipno-
tizzano a vicenda con i loro occhi, e sono 
completamente assorte l'una nell'altra. 
Nondimeno, in un momento incauto gli occhi di 
Anna cadono su un angolo della mia stanza 
dove essa scorge un vassoio pieno di frutta. A 
poco a poco si stacca dalla madre, e 
furtivamente si dirige verso la frutta. La madre 
si fa tesa, guardinga, ansiosa. Le dico « La-
sciala stare». Furtivamente, con un occhio 
puntato sulla madre, Anna inizia a 
sbocconcellare la frutta, ed è del tutto assorta 
nel mangiarla, essendosi quasi dimenticata 
della madre che parla liberamente con me. A 
questo punto il controllo esclusivo tra madre e 
figlia è sciolto. 
Parlo alla mia paziente del bisogno suo come di 
sua figlia di raggiungere una esistenza più 
individuale, e college Io stretto legame che le 
unisce con quello che era esistito tra lei e sua 
madre. Le ricordo i suoi sentimenti ambigui e la 
colpa che ne risulta, sia verso sua madre che 
verso Anna. Essa si dispiace e si risente per 
entrambi, e tenta di compensare chiudendosi in 
se stessa. Poi confessa il suo abituale bisogno 
irrefrenabile di confidare ogni cosa, quasi in-
discriminatamente, ad Anna che ha soli tre anni 
d'età. 
Nel frattempo, Anna prova piacere in alcune 
esperienze corporali, come è in suo diritto. Va e 
viene dal vassoio della frutta, ed esplora la mia 
stanza, ignora i giochi che la madre le ha 
portato, ed inventa i suoi giochi. Scopre una 
piccola sedia e ci si arram- 



pica sopra. Essendo sempre stata molto timida, 
sbircia la madre come prima, ma essa è ora 
assorta in sé stessa. Anna diventa più 
intraprendente, e finisce con un salto dalla 
sedia accompagnato da crisi di gioia e di 
piacere. 
Entrambe se ne vanno con riluttanza. Anna, 
non si avvinghia più alla madre, ma le saltella 
davanti. Nelle sedute successive, che 
continuarono come prima, la mia paziente mi 
riferì che i pasti di Anna erano diventati meno 
irregolari, e che lei stessa stava mantenendo 
una dieta regolare. 
Vennero insieme poche volte ancora, sempre 
senza preavviso, e per i motivi più svariati. 
Anna stava ingrassando, ed era diventata più 
intraprendente. Si dirigeva sempre dritta verso 
la sedia piccola, che evidentemente 
considerava il suo posto. 
Divenne chiaro in seguito che la mia paziente 
stava prendendo l'abitudine di portare Anna 
all'ultima seduta prima dì un giorno festivo, e 
discutemmo questa utilizzazione emotiva di sua 
figlia, ed il suo servirsi di Anna come di uno 
scudo contro la sua ansietà, nello stesso modo 
di come sua madre si era servita di lei. 
Madre e figlia erano ora sulla strada di 
esistenze separate. Il piacere reciproco aveva 
sostituito in gran misura l'odio ed il risentimento 
che la madre compensava con un'eccessiva 
partecipazione. Questo era sempre stato il 
modo in cui la mia paziente portava avanti i 
suoi rapporti. Penso che questi sviluppi si 
sarebbero verificati dopo molto più tempo, e 
forse non si sarebbero verificati affatto, se Anna 
non avesse preso parte personalmente alle 
sedute. 

Il caso che segue si ricollega al quarto aspetto 
che ho delineato, l'impatto cioè che hanno r 
fattori di realtà sul metodo di lavoro 
dell'analista. 

(3) La Donna burattino 
 

Tutto prese l'inizio da una telefonata 
extraurbana di un marito alterato. Sua moglie, 
egli mi disse, era entrata nel suo terzo attacco 
di depressione. Era, 



ancora una volta, quasi completamente 
paralizzata; 
continuava a dirmi che avevano dei figli piccoli, 
che lui era un attivo professionista; e che erano 
disperati. Nonostante le cure continue e 
l'elettroshock le condizioni di sua moglie 
stavano peggiorando. Aveva perso tutto il 
giorno per mettersi in contatto con degli analisti 
a Londra, e dal momento che lui e la sua 
famiglia abitavano ad una giornata di viaggio, 
era stato consigliato di trasferirsi con la famiglia 
a Londra, in modo che la moglie potesse fare 
analisi. Trasferirsi del tutto gli sembrava tuttavia 
una cosa irrealizzabile. Si era appena affermato 
nella professione, e come ogni giovane famiglia 
nella sua prima residenza, la sua si era 
impegnata economicamente, ed aveva dei 
debiti. 
Trovandomi a disagio a discutere con una 
persona cosi malata ed a tale distanza, suggerii 
di chiedere alla moglie di scrivermi. Dopo aver 
ricevuto la lettera, che essa scrisse 
immediatamente, mi accorsi che valeva la pena 
di tentare qualsiasi cosa che avrebbe potuto 
migliorare anche di poco la sua condizione e la 
situazione familiare. 
Essa aveva sottolineato in tre punti della lettera 
il fatto che, sebbene avesse solo trentatrè anni, 
la sua vita era tuttavia finita. Non potetti fare a 
meno di notare come la vera sua età potesse 
essere intorno ai tre anni! 
Non ero affatto preparata a ricevere la persona 
che stava arrivando, una donna magra ed 
abbattuta, priva di qualsiasi affetto, 
notevolmente lenta e confusa nel parlare, con 
la gamba destra e la schiena rigide, che 
rendevano i suoi movimenti traballanti e 
grotteschi, simili a quelli di un burattino. Si tra-
scinò come potè nella mia stanza come una 
novantenne; nondimeno era riuscita a fare quel 
lungo viaggio! La sua preghiera, mal 
pronunciata, era « aiutami »; sembrava 
verosimile che fosse afflitta dai sintomi di una 
conversione isterica. Mi raccontò la storia della 
sua malattia, nei limiti delle sue possibilità, e 
considerammo la possibilità di una terapia. Alla 
fine ci accordammo sulla necessità di fare 
preventivamen- 



tè un esame fisico completo, che, come c'era 
da aspettarsi, non provò alcun danno organico, 
ed essa allora cominciò a venire una volta alla 
settimana per una seduta doppia. Si rese 
evidente che la malattia della mia paziente era 
l'ultimo disperato tentativo di evocare un 
barlume di affetto e di cura da parte di sua 
madre, ma era rimasta con un pugno di mo-
sche, e cosi era diventata sempre più malata 
fino al punto di essere quasi totalmente 
paralizzata. 
Mi servii di tutte le indicazioni che essa mi 
forniva. Le feci presente che la sua malattia 
depressiva poteva derivare sia dal dolore acuto 
per la freddezza di sua madre, sia dal suo odio 
represso, ma intenso, con relativo senso di 
colpa. A questa interpretazione si animò di 
nuova vita, delirando contro entrambi i genitori, 
in tono esaltato, e maledicendo ed imprecando 
contro il loro completo abbandono. Quando si 
calmò, disse semplicemente che, siccome ora 
si trovava in rapporto con i suoi sentimenti 
reali, poteva non aver più bisogno di essere 
malata. 
Quando ritornò la settimana seguente, i suoi 
sintomi fisici erano scomparsi. Divenne sempre 
meno depressa e sempre più vitale, e se la 
cavò senza medicine. La durata della cura fu in 
tutto di otto mesi. 
Sebbene fosse una persona gentile, generosa 
e simpatica. non era tuttavia una persona molto 
profonda. Diedi poca importanza fin dall'inizio ai 
miei punti di vista, e mirai principalmente a 
ristabilire la sua fiducia in se stessa; e 
soprattutto, a prendere provvedimenti per 
riconciliarla con il tipo di madre che aveva. In 
terzo luogo, cercai di aiutarla ad affrontare un 
futuro che si estendesse al di là della sua vita 
familiare. La scuola era stata per lei un 
fallimento. Con qualche incoraggiamento, si 
iscrisse ad una classe di livello « O », e faceva i 
suoi studi ed i compiti per casa durante i suoi 
lunghi viaggi in treno. 
In seguito, ricevetti da lei una lettera 
entusiastica, in cui diceva che si era stupita di 
se stessa per il fatto di aver superato tutte le 
materie, e che si stava proponendo nuovi 
traguardi. 
Ad un esame retrospettivo, ho le idee più chiare 



riguardo al fatto che i problemi di realtà 
possono essere trasformati in alleati piuttosto 
che lasciare che si trasformino in ostacoli. 
Credo che la decisione cruciale per l'analista, 
inoltre, debba essere tanto quella di rafforzare 
la solidità, per quanto debole, dell'Io che esiste, 
che di puntare invece all'analisi e alla riduzione 
delle difese effimere per impegnarsi in una cura 
molto più radicale. 
In questo caso, ho scelto la prima via, 
riconoscendo e lavorando con la limitazione di 
molti fattori. La paziente ed io siamo state 
dunque capaci di adattarci a tali limitazioni. 

La maggior parte degli incontri psicologici 
hanno esiti inconcludenti; i risultati 
inequivocabilmente positivi restano sospetti, dal 
momento che la frustrazione e la delusione 
fanno parte integrante della condizione umana. 
Anche i miei ultimi due casi hanno avuto esiti 
ambigui e problematici. Entrambi questi giovani 
pazienti erano esigenti ed inquietanti, a volte 
esasperanti, ed entrambi squarciarono le 
barriere rassicuranti della mia stanza di 
consultazione. 

 

(4) II flore che cresce nel cemento 
 

Linda era venuta d'impulso a Londra 
proveniente d'oltremare, e ricadde, tutta sola, in 
un altro episodio di schizofrenia paranoide. 
Quando si mise in contatto con me. erano tré 
mesi che non usciva dalla sua piccola stanza in 
affitto. Un vicino comprensivo le aveva 
procurato il semplice necessario per vivere. 
Appariva di un pallore spettrale, trasandata, 
magra, ed aveva una faccia inespressiva, simile 
ad una maschera. Si descrisse come « una 
vecchia bambina di ventiquattro anni ». Un 
tempo era stata sposata solo per una 
settimana. Si riteneva « brutta e disperata ». « 
lo sono », disse, « attaccata ad un enorme 
cordone ombelicale. Sono trascinata di qua e di 
là come un mare. La vita è una stanza dalla 
quale non esci mai. Non esistono confini se non 
la morte che è definitiva. Non sono mai esistita 
se non attraverso mia madre. Quando lei 
abbandonò la casa avevo dodici anni, e mi 
disintegrai ». 



Il più delle volte Linda era delusa ed allucinata. 
Insisteva nel sostenere che non poteva lasciare 
la sua camera, perché tutti avrebbero fatto dei 
pettegolezzi su di lei, e sarebbe stata 
perseguitata dalla polizia che l'avrebbe 
imprigionata. Essa in realtà, era stata più volte 
costretta da suo padre e dalla matrigna ad 
essere internata in un ospedale psichiatrico 
contro la sua volontà. Mi resi conto che avrebbe 
potuto benissimo aver bisogno nuovamente di 
andare in un ospedale, se non altro per essere 
tenuta in vita, e non apprezzando affatto una 
tale eventualità, preparai un letto per lei che 
veniva tenuto disponibile qualora se ne fosse 
presentata la necessità. 
Il primo grande ostacolo era rappresentato da 
come farla venire a casa mia, dal momento che 
non poteva uscire. La prima seduta fu per 
telefono, lunghi silenzi si alternavano con la 
definizione di un piano di intervento. La avrei 
vista dopo il calar della sera, quando sentiva di 
non poter essere vista. Avrebbe ordinato un 
taxi fin sotto casa, sia per l'andata che per il 
ritorno. Cominciò a venire. Per prima cosa, tutte 
le volte che la seduta era finita, dovevo lasciarla 
da sola in un'altra stanza, e continuare il mio 
lavoro. Poi, dopo che si era raccolta in se 
stessa, telefonava per un taxi, ed usciva fuori 
quando questo arrivava. Veniva ogni giorno; 
non era in grado di sopportare un'interruzione. 
Era solita dire ripetutamente: « lo non sto qui, e 
non posso andare da nessuna parte ». Quando 
era lucida, era solita interrogarmi astutamente, 
cercando domande su ogni tipo di argomento, 
compreso quello relativo a se stessa ed al suo 
passato. Ogni volta le davo risposte corrette. 
Non mi sono mai servita di interpretazioni del 
tipo «come se»; essa non le avrebbe accettate. 
Aveva bisogno di un contatto con la realtà 
quanto più grande possibile. 
A poco a poco, i momenti in cui sentiva di 
essere se stessa, dentro il suo corpo, e in cui 
sentiva di esistere nel mondo, si fecero più 
frequenti. Chiese di avere un appuntamento di 
giorno, ed era solita aspettare il taxi fuori, sulla 
strada, piuttosto che in casa. 



Dipinse la sua stanza, che prima era 
completamente bianca, cominciò ad andare a 
fare compere, si comprò una macchina 
fotografica, abiti graziosi, il suo viso divenne 
espressivo, sbocciò come un fiore. In seguito, 
decise di fare a piedi le due miglia che la 
separavano da casa mia, in pieno giorno, il tutto 
serena e sorridente, e portando una enorme 
borsa per la spesa. Le sue allucinazioni 
irrompevano ancora in modo discontinuo, ma 
non era più sicura se prestar loro fede o meno. 
In seguito volò letteralmente via. Prenotò un 
posto su un aereo che andava in un'isola 
esotica, pagò me e la pigione e parti. Rimasi nel 
timore che il suo lo, fragile come il guscio di un 
uovo, potesse rompersi al primo piccolo colpo, 
ed allora il fiore sarebbe appassito nel cemento. 
Come disse essa stessa, solo la morte è 
definitiva. 

Espongo a questo punto l'ultimo caso che, 
secondo me, esemplifica il travolgimento della 
giovane generazione nel modello di civiltà in 
trasformazione, e la condizione dell'analista, il 
quale ogni volta che tenterà di aggrapparsi al 
proprio terreno, si troverà inevitabilmente ad 
essere trascinato in una serie di crisi esterne 
alle sedute. 

(5) La farfalla intrappolata nel ghiaccio - 
questa è la sarcastica definizione che Poter da 
di se stesso. 
Poter era il più piccolo di una lunga serie di figli, 
e venne in Inghilterra a diciotto anni per « 
fuggire », così disse, « la strada che lo portava 
al raggiungimento di un io Occidentale teso al 
pragmatismo », e per frapporre la maggior 
distanza possibile tra lui ed i valori e lo stile di 
vita dei suoi genitori che aborriva. Ma venne 
anche per cercare la sua vera personalità. 
Quando iniziò l'analisi a ventitrè anni, aveva già 
frequentato tutti quei posti oscuri frequentati dai 
giovani d'oggi, nella speranza di riempire il suo 
vuoto, mentre tentava di liberarsi 
dall'obbedienza ai correnti tabù sulla 
dipendenza. 
Peter sembrava, in maniera caratteristica, Gesù, 
con 

 



la sua lunga capigliatura liscia, i suoi occhiali 
alla John Lennon e la sua configurazione 
astenica. Assumeva un improprio sorriso 
infantile tutte le volte che venivano stimolati i 
suoi sentimenti, ed egli lo definiva « risata di 
plastica », intesa a prevenire la sua derisione 
da parte di altri. Si perdeva continuamente die-
tro le sue meravigliose illusioni, per compensare 
la sua crudele capacità autodistruttiva. Era ben 
radicato nel mondo della droga, nelle sue 
tendenze orno- ed etero-sessuali. Aveva preso 
parte a riunioni psichedeliche, Gruppi di 
Incontro. Comuni di ogni credenza, e tutto il 
resto. Era una creatura della notte, come tanti 
suoi coetanei, che cercano di trascendere la 
temporaneità della loro esistenza riunendosi 
con altre anime che vanno alla deriva in luoghi 
bui ed appartati. Era evidente che Poter aveva 
bisogno di un punto fermo della sua vita, di un 
sistema che lo strutturasse, ma che allo stesso 
tempo gli corrispondesse. Restai d'accordo di 
vederlo cinque volte a settimana, qualche volta 
di più. e deliberatamente di mattina presto, tutte 
le volte che fosse stato possibile, poiché egli 
aveva bisogno di un impulso realistico che lo 
facesse uscire dal suo informe modo di vivere. 
Era sempre eccitatissimo, in principio spesso « 
tripping » o altrimenti drogato, o uscito da un 
sonno di poche ore trascorso su anonimi 
pavimenti a casa di qualcuno. 
Era sempre di corsa, noncurante del fatto di 
essere in anticipo o in ritardo. La gente come lui 
ha in odio l'orologio, sentendosi perseguitata da 
ciò che ha rimandato, o ha lasciato incompiuto, 
o non ha cominciato affatto. 
Peter era abile nel fare castelli in aria dovunque, 
isolandosi in essi. Era fissato con la bruttezza 
immaginaria del suo corpo, che egli di proposito 
trascurava per opporsi a suo padre che lo aveva 
più volte esortato a sviluppare i suoi muscoli e 
la sua abilità atletica. Il suo sviluppo era stato 
ostacolato dalla colpa, poiché sua madre gli 
aveva detto durante tutta la sua infanzia che lui 
la stava spingendo al suicidio. 
Il suo fratello più vicino, dopo una serie di 
scontri in automobile, alla fine si procurò la 
morte, e poiché 



Poter lo aveva in odio, si senti come se fosse 
stato lui ad ucciderlo. 
Era anche oppresso da sentimenti di 
inadeguatezza, sebbene per il rotto della cuffia 
fosse riuscito a laurearsi all'università. Sua 
madre voleva che egli riuscisse in tutto quello 
in cui lei aveva fallito, cosi Poter aveva 
accondisceso ad essere un ragazzo brillante. 
Come disse, fingeva di essere intelligente, 
alimentando in tal modo l'invidia e gli attacchi 
del fratello maggiore; per sopravvivere, divenne 
allora debole e vile, e si aveva in odio per 
questo. Non osava far sapere a nessuno che 
aveva qualcosa di veramente suo da offrire. « 
Io ero o Dio ». diceva, « o un essere di po-
chissimo conto, ma non un essere umano. Non 
avrei dovuto mai nascere! ». Distorceva a tal 
punto le situazioni da apparire o una nullità 
incapace, oppure, a causa del suo parlare 
continuamente come un bambino, un ampolloso 
megalomane, capace di illimitato potere 
distruttivo o di grandi imprese. Il suo crollo de-
finitivo fu dovuto ai suoi tentativi fallimentari di 
manipolare la realtà per renderla conforme a se 
stesso. 
Si illudeva di essere un crociato che aveva la 
missione di illuminare il mondo. Fini, come era 
prevedibile. come colui che fu crocifisso. 
Nondimeno, le sue analisi stavano investendo i 
suoi conflitti più intimi, e quando abbandonò 
l'assunzione di droghe, una volta disse: « 
L'analisi è come arrampicarsi su una montagna. 
Tu devi fare un cammino faticoso e non puoi 
fermarti ». Il suo intenso e represso attacca-
mento alla madre si rese evidente, così come 
anche la sua brama per il suo affetto 
incondizionato, ed il vivo desiderio di un padre 
col quale identificarsi. Allo stesso tempo, 
desiderava ardentemente, ed inseguiva 
assiduamente la realizzazione della sua perso-
nalità, sfidando eroicamente i suoi draghi, la 
madre che lo divorava, ed il debole padre che lo 
aveva tradito e « lo aveva gettato in pasto ai 
lupi », come egli stesso aveva detto. 
Una volta soltanto, per una ribellione inconscia 
aveva avuto un rapporto omosessuale che in 
verità non aveva reciso i suoi incestuosi legami 
parentali. Quando 



questo si ruppe, compi un serio tentativo di 
suicidio. La sua vecchia personalità sottomessa 
si riaffermò; la sua fiducia nella propria capacità 
di offrire e ricevere amore era infirmata. Quando 
discutemmo questo suo tentativo di suicidio, che 
era avvenuto prima che iniziasse l'analisi, egli vi 
riconobbe chiaramente un ritorno simbolico nel 
grembo materno, nello stesso modo dei suoi 
viaggi con l'LSD. Arrivò anche a riconoscere che 
doveva cadere a terra cosi che sua madre lo 
avrebbe raccolto, e che doveva creare situa-
zioni critiche cosi che lei si alzasse per lui. 
Nella seduta precedente al suo arresto, Poter mi 
portò un quadro significativo che rappresentava 
un albero sterile circondato da edifici desolati e 
crollanti. Lo aveva rubato e lo aveva firmato con 
il suo nome, un esercizio di autoinganno. Disse 
che il quadro rappresentava la morte, avvertii 
questa interpretazione come premonizione del 
disastro. Voleva regalarmelo, ma non accettai. 
Quella notte fu catturato dalla polizia, ed in 
seguito mandato in prigione. Là venne a 
conoscenza di verità molto amare ed ebbe 
intuizioni dolorose ma inestimabili. Sia Peter che 
sua madre, da molto lontano, fecero pressioni 
su di me affinchè agissi come sostituto dei 
genitori, e tentarono di persuadermi a pagare la 
cauzione per lui. Dopo una lotta con me stessa, 
scrissi a Poter in prigione per dirgli che, benché 
non fossi la sostituta di sua madre, e non avessi 
intenzione di pagare la cauzione, avrei però 
lasciato libere le ore di seduta analitica con lui 
nonostante le sue richieste di utilizzarle 
altrimenti. Avvertii questo come una specie dì 
rito di iniziazione; con la sua parte infantile egli 
si sentiva abbandonato da me e mi accusava di 
insensibilità e di mancanza di sollecitudine. Con 
la sua parte più adulta, tuttavia, stava sperimen-
tando le conseguenze delle sue azioni; quando 
finalmente tornò in analisi era un po' più 
integrato. 
A questo punto entrò in scena sua madre, che 
arrivò inaspettatamente con l'unica sorella di 
Peter e il suo giovane figlio. Sua madre aveva 
previsto un confronto e si era portata due 
guardie del corpo. 



Peter continuò le sue sedute, ma ci 
incontravamo tutti e quattro, 
madre/sorella/Peter/io, in varie combinazioni, e 
poi, in modo più significativo, Peter ed io 
avemmo una serie di incontri con sua madre. 
Vidi anche sua madre da sola per un po' di 
volte. Apparentemente, essa era venuta per far 
visita al figlio, ma in realtà entrambi erano 
pronti a tagliare la corda, e da parte di lei a 
ripristinare e recuperare quella parte della loro 
comune malattia che le apparteneva. Questo 
compito cruciale fu portato a termine. Rivelò 
quell'atteggiamento moralistico di condanna di 
suo figlio: infatti, con il violare la legge, ella lo 
accusava di sottometterla. 
Con sofferenza e con sollievo, mi espose i suoi 
problemi, il principale dei quali era dovuto alla 
sua brama inesauribile di amore incondizionato, 
o del suo sostituto più prossimo, il cibo. Il suo 
enorme peso aveva costituito una costante 
sorgente di difficoltà per Peter. Essa 
ammetteva di sentirsi abbandonata e sfruttata 
dalla sua grande famiglia, e viveva perciò 
completamente la sua disperazione. Arrivò a 
capire se stessa, e quindi ad accettare i suoi 
difetti, in particolar modo il suo bisogno di 
sopraffare e di manipolare gli altri, la sua 
eccessiva avidità ed ingordigia, e la sua 
tendenza ad ammalarsi per evocare amore. 
Cessò di rimproverare Peter e di proiettare i 
suoi difetti e le sue speranze su di lui. Quando 
parti, sia lei che Poter avevano acquisito dei 
confini, all'interno dei quali potevano venire alle 
prese con ciò che spettava a ciascuno di loro. 
Peter acquistò maggior libertà, pur tra 
l'incertezza e la confusione di altre accuse della 
polizia che pendevano su di lui. Sembrava più 
prossimo a raggiungere una sua personalità, 
meno isolato e meno solo. Cominciava a fare 
lavori creativi e produttivi. A questo punto 
sopraggiunse una notizia sorprendente, un 
ordine di estradizione. Con notevoli sforzi da 
parte mia, questo ordine fu alla fine mutato, nei 
senso che fu posticipata la data in cui avrebbe 
dovuto lasciare questo paese per non tornarci 
per almeno tre anni. La posticipazione gli offri 
del tempo prezioso per 



risolvere la sua crisi dovuta alla separazione da 
me. Alla vigilia della sua partenza mi lasciò 
quattro oggetti: un libro dal titolo ottimistico « l'm 
O.K. You're O. K. », le « Riflessioni 
Psicologiche » di Jung con la copertina su cui 
aveva inciso con molta cura un mandala 
multicolorato che aveva il nome di Jung nel 
centro. Una pianta che, mi spiegò, cresce verso 
la luce, ed una sua pittura non finita che 
rappresentava un mandala senza il centro. « La 
finirò quando tornerò in questo paese », mi 
disse. 

In conclusione, vorrei sottolineare quell'aspetto 
della mia pratica che viene evidenziato più 
chiaramente nell'ultimo caso e nel caso della « 
Madre con Anna », cioè la partecipazione 
effettiva della terza persona alle sedute 
terapeutiche. Tale partecipazione sembra 
indicata nei casi in cui un intenso 
coinvolgimento inconscio con la terza persona 
costituisce il contenuto principale della vita di un 
paziente, ed in tal modo rappresenta il 
principale elemento patologico della sua 
malattia. I due possono aver stabilito tra di loro 
un'unità autonoma, protetta, e fortificata da 
proiezioni reciproche degli aspetti delle loro 
personalità, e che produce uno stato di fusione, 
o una falsa-personalità complessa. La forza di 
coesione di questo complesso può essere di tali 
entità da bloccare le interpretazioni analitiche o 
da respingerle senza che abbiano alcun impatto 
notevole. Due persone possono essere unite a 
tal punto che nessun cambiamento può 
verificarsi in nessuno dei due in modo 
completamente separato; 
essi non sono separati. Le mie esperienze mi 
hanno convinto che può verificarsi una 
trasformazione quando le due persone sono 
messe a confronto alla presenza dell'analista, 
che riconosce correttamente i bisogni interiori di 
ciascuno di loro. Essi si trovano in una 
situazione di realtà in cui non si erano mai tro-
vati prima, e che consente loro di essere in 
grado di percepire l'altro più obbiettivamente 
mentre allo stesso tempo comprendono più a 
fondo i propri problemi. Il terapeuta in casi di 
questo tipo agisce da catalizzatore. 
 
                               (Trad. di ANDREA CARAVANI)  



Considerazioni 
sul concetto junghiano 
di sincronicità 
C. T. Frey - Wehrlin, Zurigo 

Non si può dubitare dell'enorme importanza che 
il concetto di sincronicità riveste per il pensiero 
junghiano. Esso affiora nelle opere di Jung già 
prima che egli dedicasse all'argomento, nel 
1950, un'intera monografia (VIII/par. 816 ss.), e 
non v'è dubbio che già da lungo tempo fosse 
implicitamente presente dietro molte sue 
formulazioni. 
Ciò vale in parte per la teoria junghiana, 
specialmente nella forma espositiva che essa 
assume nell'opera tarda « Theoretische 
Oberlegungen zum Wesen des Psychischen » 
(1946). L'impressione è che con questo 
concetto Jung sia arrivato ai confini della sua 
immagine scientifica del mondo, come se, in 
uno sforzo estremo, avesse spalancato una 
porta che dischiude spazi ancora liberi alla 
nostra ricerca. 
Tuttavia non è assolutamente inferiore 
l'importanza che ha la sincronicità per la prassi. 
Noi non siamo del parere che dei colloqui col 
paziente, sia pur comprendenti sogni e altri 
prodotti dell'inconscio, possano di per sé portare 
alla guarigione di nevrosi e psi- 



cosi. Jung e alcuni suoi allievi hanno spiegato 
che in molte guarigioni la sincronicità 
sincronicità gioca un ruolo decisivo. Non mi 
sorprenderebbe che la maggior parte degli 
junghiani si dichiarasse d'accordo con questa 
idea. magari solo per esser sollevata dal 
compito di fornire un'altra spiegazione 
plausibile; ma su questo punto torneremo in 
seguito. 
Molti allievi di Jung si sono pronunziati su 
questo tema; ma nell'ambito di una conferenza 
mi sembra superfluo fornire una bibliografia 
completa. Alcune opere saranno menzionate 
nel testo. Ovviamente la maggior parte delle 
mie idee si trova anche in altri autori, senza che 
lo indichi ogni volta esplicitamente. In questa 
sede le questioni di priorità non mi interessano. 
Innanzitutto tenterò di dare un quadro — che 
risulterà probabilmente incompleto — dei 
fenomeni e dei campi di fenomeni in cui ha 
trovato impiego la sincronicità. La seguente 
tipologia potrà forse servire a dare un'idea 
generale della letteratura sull'argomento. 

1. Eventi spontanei. 

Si possono dividere in un primo gruppo 
comprendente quelli che emergono in rapporto 
a un trattamento analitico, ad esempio lo 
scarabeo nel saggio dedicato da Jung alla 
sincronicità. Qui (Vili, par. 843) egli descrive 
come una paziente avesse sognato, in una 
situazione critica, uno scarabeo. Durante la 
seduta nella quale ella riportò il sogno, un 
coleottero volando urtò contro la finestra della 
stanza. Jung lo afferrò e potè constatare che si 
trattava di un lamellicorno, uno scarabeide. 
Accanto a questo gruppo, ne esiste un altro 
costituito da episodi che si verificano in 
situazioni ordinarie; 
si può ricordare, ad esempio, la storia di 
Monsieur de Fontgibu e del plumpudding. 
Oppure si tratta di fatti documentati che hanno 
luogo nell'ambito di eventi importanti, come casi 
di morte eco. Per essere più sicuri è bene 
ricordare esattamente l'aneddoto del 
plumpudding (VIlI, p. 489, nt. 20): 
« Un certo M. Deschamps, da ragazzo, ebbe 
una volta 



ad Orléans, un pozzetto di plumpudding (1) da 
un 
 Fontgibu. Dieci anni dopo, in un ristorante di 
Parigi egli trovò di nuovo del plumpudding e ne 
chiese una porzione. Risultò però che il dolce 
era stato già ordinato, e precisamente da M. de 
Fontgibu. Molti anni dopo M. Deschamps fu 
invitato proprio a gustare un plumpudding, 
considerato una particolare rarità. Mangiando 
egli osservò che mancava soltanto M. de 
Fontgibu. In quel momento si apri la porta ed 
entrò un uomo molto anziano e dall'aria 
disorientata: si trattava di M. de Fontgibu, il quale 
aveva sbagliato indirizzo ed era capitato per 
errore in quella compagnia ». 

2. Procedimenti mantici 

Esempio: la consultazione dell'l King. Non si può 
negare che da essa si ricavano ogni volta « 
risposte » sorprendentemente appropriate, per 
le quali ci si troverebbe in difficoltà a fornire una 
interpretazione causale. 

3. Fenomeni ESP e PK 

Essi possono presentarsi tanto spontaneamente 
quanto in condizioni sperimentali appositamente 
create; si consiglia quindi di tener conto di 
questa differenza. 

4. Percezioni « simpaticali » 

Jung ha descritto il caso di una paziente in stato 
di coma, che al suo risveglio fu in grado di 
riferire esattamente tutto ciò che si era svolto 
attorno a lei. 

5. Rapporti psicofisici 

C. A. Meier ha proposto di interpretare in chiave 
sincronistica i rapporti fra soma e psiche che 
non sono spiegabili da un punto di vista causale 
(Zeitgem. Probi, d. Traumforschung 1950, p. 
2213). 

 

(1) Si tratta di un
budino confezionato
con uva passita (N. d.
t.) 



6. W. Pauli (Dialectica 8, 1955) ha fatto notare 
che, a suo avviso, la spiegazione causale 
dell'evoluzione è insufficiente, e ha suggerito 
di tener conto anche qui di un fattore 
sincronistico. 
Da questo sguardo d'assieme si può vedere 
come alla sincronicità vada attribuita 
un'importanza non riconoscibile di primo 
acchito. Innanzitutto essa sembra dare risposta 
ad innumerevoli problemi attorno ai quali si 
affanna la scienza. Inoltre la soluzione « 
sincronistica » sembra dischiudere profondità 
che il pensiero causale della tradizione non può 
certo vantare. Infine, dando un significato ad 
eventi finora considerati « casuali » e privi di 
senso, essa promette di dare alla nostra 
esistenza una significatività che, come un 
fluido, la pervade tutta. 

Mi sembra che la rivoluzione, ovvero la spinta 
ad un modo di pensare diverso, portata nella 
scienza dalla teoria dei quanti non sia più 
radicale dell'esigenza rivelata dal principio della 
sincronicità messo in discussione da Jung. Di 
questo lo stesso Jung si è reso perfettamente 
conto. Nella prefazione alla sua opera egli 
esprime la speranza di aprire « l'accesso ad un 
campo ancora oscuro, ma che, per la nostra 
Weltanschauung, è della più grande importanza 
». Questo aspetto non è stato certo l'ultimo a 
spingermi al tentativo di mettere in pratica le 
considerazioni junghiane, cosa che peraltro mi 
permetterebbe di risolvere la evidente 
inquietudine che le sue idee hanno risvegliato in 
me. 
In questo contesto non mi sembra irrilevante 
un'osservazione che credo di aver fatto in 
occasione di diverse conversazioni avute con 
colleghi e rappresentanti di altre discipline. A 
parte rare eccezioni, mi sono imbattuta per lo 
più in opinioni precostituite, sia in senso positivo 
che negativo. Ciò si accompagnava quasi 
sempre all'atteggiamento di chi ne sa più degli 
altri e che, con maggiore o minore indulgenza, 
voleva chiarire, con meno parole possibile, al 
non illuminato perché era evidente che la 
sincronicità doveva essere, oppure non poteva 
essere, giusta. I casi limite 



sono stati da una parte quello di un chimico, 
che mi « dimostrò » matematicamente come gli 
esperimenti di Rhine rientrassero nell'ambito 
dell'attesa casuale — più o meno secondo lo 
schema: è troppo improbabile che al mondo 
non vi sia un chiaroveggente —, dall'altra 
quello di un rappresentante della Dasein-
analyse, per il quale il problema era risolto con 
la semplice affermazione che comunque non 
esiste una causalità. Anche in altre 
conversazioni affiorò alla luce un dogmatismo 
magari più sottile, ma di cui non si poteva non 
rendersi conto, e che, dato l'argomento, era del 
tutto fuori luogo. 
Jung — sempre nella prefazione — giustifica i 
suoi indugi nel metter mano all'opera 
sottolineando le enormi difficoltà presentate sia 
dal problema che dalla sua esposizione, il peso 
della responsabilità intellettuale e l'insufficienza 
della sua preparazione scientifica. 
Permettetemi di far miei questi motivi, a cui 
voglio aggiungere un altro dubbio, quello 
riguardante la mia « equazione personale » o, 
più chiaramente, le mie motivazioni inconsce, 
complessuali, che certo non sono da 
escludersi, dato il carattere di Weltanschauung 
proprio del problema. Vogliate intendere quindi 
le riflessioni che seguono come un contributo 
alla discussione, che, se non varrà a far luce 
sul problema, potrà chiarire in parte la mia 
problematica. 

Jung (VIII/par. 849) intende per sincronicità « la 
contemporaneità di due eventi collegati in base 
al senso, ma in modo acausale ». A ciò si 
aggiunge la « impensabilità di una connessione 
causale», nominata in diversi passi. Vorrei 
comunque sottolineare una volta per tutte il 
fatto che Jung nella sua opera da diverse 
definizioni della sincronicità, non precisamente 
equivalenti fra loro. Del resto già Aniela Jaffé ha 
notato (Sinn, p. 174) che il punto di vista di 
Jung si chiarisce solo nel corso del suo lavoro. 
Ciò che mi interessa in primo luogo è la voce « 
acausale ». Se vogliamo capire questo 
elemento negativo della definizione, 



dobbiamo prima chiarirci il significato della 
parola « causalità ». A questo scopo devo 
pregarvi di seguirmi in un excursus 
epistemologico. 
Una indicazione sulla concezione junghiana 
della causalità ci viene fornita da un passo che 
si trova all'inizio del saggio dedicato da Jung 
alla sincronicità (VIII/par. 819): «Se il nesso fra 
causa ed effetto si rivela solo statisticamente 
valido e solo relativamente vero, anche il 
principio di causa è impiegabile in ultima analisi 
solo in modo relativo per spiegare processi 
naturali, e presuppone quindi l'esistenza di uno 
o più fattori diversi, che sono necessari alla 
spiegazione. Ma questo equivale a dire che la 
connessione di certi eventi può essere di altra 
natura che non causale... ». 
C'è da chiedersi se questo concetto di causa 
regge ad una verifica più approfondita. Le mie 
considerazioni in proposito seguono l'opera « 
Determinismus in der modernen Physik» di E. 
Cassirer (1937), i cui risultati fondamentali nel 
campo della teoria della scienza conservano 
ancora oggi tutta la loro validità. Cassirer 
mostra come il modo di concepire la causalità si 
sia trasformato da 300 anni a questa parte. 
Ancora per LEIBNIZ causalità e realtà si 
identificano. Dio pensa l'essere, perché ed in 
quanto lo crea (« matematicismo metafisico »). 
Già HUME però opera una separazione fra « 
ideas » e « matters of fact ». 
Il suo scetticismo impedisce qualsiasi 
conclusione dalle prime alle seconde. La 
causalità viene ad essere cosi una mera 
abitudine, vale a dire un fattore psicologico.. « 
Objects have no discoverable connexion 
together, nor is it from any other principio but 
custom operating upon the imagination that we 
can draw any interference from the appearance 
of one to the existence of another » (e. 150). 
KANT porta questo processo a temporanea 
conclusione. Se Hume aveva mostrato che il 
problema di come una cosa possa essere 
causa di un'altra è destinato a rimanere senza 
risposta, Kant rivolge i suoi interrogativi critici 
non più alle cose ma alla conoscenza. E' 
questo appunto il senso del suo concetto 



cardine: il « trascendentale ». In tal modo il 
principio di causa non vale più per le « cose in 
generale » ma solo per gli «oggetti di una 
possibile esperienza»: 
esso è, secondo Kant, un invito «a sillabare i 
fenomeni, per poterli leggere come esperienze 
». E dal momento che per Kant, in questo 
contesto, « esperienza » vuoi dire « esperienza 
fisica » — più esattamente, l'edificio della fisica 
newtoniana —, nella sua interpretazione la 
causa, da principio metafisico (come era 
ancora per Leibniz), diventa principio meto-
dico, In altre parole, la causalità non ci dice 
niente su come si comportano le cose, ma solo 
su come dobbiamo procedere per arrivare a 
leggi sempre più generali. 
Orbene, come procede questo « sillabare i 
fenomeni »? Il primo gradino nel passaggio dal 
mondo sensibile al mondo della fisica consiste 
in un procedimento di misurazione. Se lo 
strumento di misura significa da un lato un 
affinamento dei nostri sensi, dall'altro la 
riduzione dell'oggetto ai suoi aspetti quantitativi 
provoca un appiattimento del mondo sensibile e 
porta ad un'astrazione che indusse Eddington a 
parlare di « regno delle ombre ». I valori di 
misura e numerici in cui le espressioni di misura 
comprimono la ricchezza delle caratteristiche 
vengono poi, a loro volta, sintetizzati in leggi. Il 
«qui - cosi» dell'espressione di misura diventa il 
« se - allora » della legge. Ciò corrisponde al 
passaggio dall'individuale al generale. Ad un 
livello successivo compaiono i principi 
universali, che non son più leggi, ma « regole 
secondo le quali cercare le leggi e dopo le quali 
esse vanno trovate» (c. 188). Per esempio 
Helmholtz ai suoi tempi considerava il principio 
dell'energia e dell'azione come il principio che 
unifica in sé tutto il divenire naturale (« Ober die 
physikalische Bedeutung des Prinzips der 
kleinsten Wirkung », 1886, in Harnack, 
Geschichte der Berliner Akademie, II/287). Su 
questo edificio si innalza, come una cupola, il 
principio di causa, che lo circonda tutto. E' 
ormai chiaro che esso non è né un derivato 
della natura né un'affermazione metafisica, ma 
un'enunciazione 



che riguarda la nostra conoscenza, un postulato 
del pensiero empirico, che collega insieme in un 
sistema le conoscenze della fisica. Da questo 
punto di vista appare problematico anche un 
uso troppo rigoroso del criterio della 
prevedibilità (in tal senso anche Plank, la 
causalità nella natura); molto più di una 
previsione di eventi futuri il principio di causa è 
una promessa di future conoscenze. 
Resta da chiedersi se la concezione della 
causalità qui tracciata può essere sostenuta 
anche considerando le leggi statistiche della 
meccanica quantistica. Jung sembra negarlo; 
egli dice comunque nel passo già citato che un 
rapporto meramente statistico fra causa ed 
effetto relativizza anche la legge della causalità. 
A prescindere dal fatto che la nostra concezione 
già implica una certa relativizzazione di questa 
legge tale difficoltà scompare non appena ci si 
renda conto che i rilievi statistici non sono in 
alcun modo inesatti. Essi si fanno inquadrare 
agevolmente nella forma generale degli 
enunciati di legge: « se è vero x, allora è vero 
anche y ». Quel che non si può negare è che i 
rilievi statistici non sono capaci di dirci nulla sul 
comportamento o sul destino di un determinato 
individuo; questo è il loro limite caratteristico. 
Dal nostro excursus risulta quindi che il concetto 
di causalità come relazione fra cose o situazioni 
non regge a una analisi più approfondita. Si 
tratta piuttosto di un principio metodico che sta 
alla base del procedimento scientifico. Sotto la 
sua guida la scienza arriva a leggi che 
presentano la forma generale dell'implicazione, 
« se è vero x, allora è vero anche y ». Spero di 
mostrare, nelle osservazioni che seguono, che 
l'uso di questo concetto critico di causa è atto a 
chiarire certe difficoltà connesse al concetto di 
sincronicità. 

IlI 
Vorremmo ora ripercorrere la tipologia stabilita 
nella parte introduttiva tenendo conto dei punti 
di vista acquisiti nel corso del nostro excursus 
epistemologico. 



1. Eventi spontanei. 

Jung suppone che gli eventi sincronistici 
spontanei si manifestino di preferenza là dove, 
come egli dice, è costellato un archetipo. 
Empiricamente ciò si accompagna di solito ad 
un'emozione, ad un abaissement du niveau 
montai. Si può presumere che questo sia vero 
per la stragrande maggioranza di quei casi che 
hanno luogo durante una seduta analitica, 
almeno per i casi pubblicati a me noti. Qualora 
tali episodi non si verifichino in situazioni 
particolarmente critiche — il che però accade 
nella maggior parte dei casi —, rimane sempre 
la generale tensione, piena di attesa, (« 
costellazione »), collegata alla situazione 
analitica. Quando i fenomeni di sincronicità 
compaiono in relazione ad eventi decisivi della 
vita, come nascite, morti ecc., è chiaro che 
allora ci sarà da attendersi il manifestarsi di 
affetti anch'essi molto intensi. Se dunque 
facciamo nostra l'ipotesi di Jung, arriviamo 
agevolmente, in una prima e ancor molto 
generale approssimazione, alla formula: « Se è 
costellato un archetipo, allora si manifestano 
(spesso) delle coincidenze inattese, che il 
soggetto avverte come significative ». 
Esaminato sotto il punto di vista acquisito nel 
corso delle nostre considerazioni episte-
mologiche, questo enunciato non si distingue 
for-malmente in alcun modo da una qualsiasi 
legge scientifica e deve essere considerato 
sicuramente causale. Ciò non significa che si 
sia chiarito come l'archetipo provochi la 
coincidenza significativa, o perché per esempio 
spazio e tempo siano apparentemente 
relativizzati. Questo perché non abbiano a 
sorgere equivoci. Parecchi problemi rimangono 
dunque aperti per un'ulteriore ricerca empirica, 
e non c'è alcun motivo — questo mi sembra 
importante dirlo — per non affrontarli con la 
metodica scientifica usuale. Ciò non vuoi dire 
altro se non che possiamo restare benissimo 
nell'ambito della scienza tradizionale e quindi 
della causalità, rottamente intesa. In questo 
ambito poi ogni singolo campo di studio ri-
chiederà, com'è naturale, lo specifico 
procedimento ad esso adeguato. 



Più difficile è la cosa — come si è ammesso — 
per quegli eventi spontanei per i quali non è 
visibile alcuna particolare tensione affettiva. 
Certo non è presumibile che colui che ha 
raccontato la storia di monsieur de Fontgibu sia 
caduto in estasi ogni volta che vedeva un 
plumpudding, e anche L. Rhine cita numerosi 
casi di PK, per i quali non vi è motivo di credere 
che si fondino su una particolare emozionalità. 
In tale situazione non siamo in grado di indicare 
il fattore che, nella formula « se è vero x, allora 
è vero anche y», possa essere messo al posto 
della x. Riconosciamo che può essere 
considerato insoddisfacente il fatto di doversi 
accontentare della semplice constatazione che 
qui si tratta appunto di un caso singolare. Ma 
sbaglio forse se presumo che è proprio il nostro 
bisogno di causalità ad essere insoddisfatto? E 
che da ciò si arriva alla seguente « conclusione 
»: 
dal momento che la comparsa di M. de 
Fontgibu non è causalmente determinata, essa 
deve essere appunto sincronisticamente — 
determinata? Determinazione sincronistica è 
però una contraddizione in termini! 

2. Procedimenti mantici. 

E' noto che di regola sono accompagnati da 
una considerevole tensione affettiva. 
Prendendo come caso particolare la 
consultazione dell' I King, è chiaro che quando 
essa è giustificata — e lo è quando ci si trovi in 
una situazione critica e si sia effettivamente 
perplessi sul da farsi — è presumibile 
l'esistenza d'una forte emozione. In questo caso 
sarebbe valida anche la formula « se - allora » 
sopraindicata. Forse si può notare a questo 
punto che un'indagine scientifica del fenomeno, 
come la si intende comunemente, dovrebbe 
comprendere anche « controesperimenti » in 
cui all'interrogante venissero fornite di proposito 
false risposte. Quali conseguenze si do-
vrebbero poi trarre nell'eventualità che anche 
queste « false » risposte venissero sentite dal 
soggetto come significative, è un problema che 
per il momento vor- 



rei lasciare aperto. Ne sono al corrente se 
questo esperimento sia già stato fatto. 

3. ESP e PK. 
Se questi fenomeni si manifestano 
spontaneamente, può valere per essi quanto si 
è detto a proposito degli eventi spontanei in 
assenza di emozione; è chiaro comunque che 
essi non sono spiegabili con gli strumenti attuali. 
Diversa è la questione nel caso di risultati 
sperimentali, specialmente quando essi si 
spingono oltre la mera constatazione del fatto. 
Già dagli esperimenti di Rhine è noto il 
cosiddetto Decline-Effect, che viene fatto risalire 
ad uno scemare dell'interesse della persona in 
esame. Nel nostro entourage M. Rhally, nel 
1962, ha descritto nella sua tesi di laurea allo 
Jung-Institut (inedita) una serie di esperimenti 
fatti con una paziente. Tra l'altro, 
nell'esperimento delle carte, in modo 
estremamente significativo, numeri bassi di fiori 
erano in correlazione 1) con sogni sull'analista, 
2) con sogni in cui affiorava il motivo del W.C. e 
3) con la costellazione di un complesso 
traumatico, mentre carte alte di fiori si 
collegavano al « motivo della fuga », che si 
manifestava in alcuni sogni e nel comporta-
mento della paziente. E' interessante constatare 
come esperimenti che avrebbero dovuto servire 
alla ricerca della sincronicità hanno portato a 
risultati che sono classicamente causalistici. 
Si può comunque notare che questo risultato 
non avrebbe sorpreso Jung. In una lettera del 
1958 diretta a Bender (Briefe III/160), egli dice: 
« Tutto ciò che si può ripetere sperimentalmente 
è necessariamente causale... », e, poco dopo, a 
Rossteutscher (loc. cit, 182): « E' senz'altro 
possibile che dei casi da noi oggi considerati 
sincronistici, imprevedibilmente si rivelino 
domani causali ». Ma questo significa che quasi 
mai si può essere sicuri se, in un dato caso, la 
sincronicità sia effettivamente qualcosa di più di 
un asylum ignorantiae. 
4. Come profana, non posso pronunciarmi sul 
problema delle percezioni « simpaticali ». E' 
comunque 



prevedibile che tali fenomeni, se fosse possibile 
studiarli in condizioni sperimentali, porterebbero 
anche essi a formulazioni causalistiche. 

5. Rapporti psicofisici. 
a) II « meccanismo » in base al quale, per 
esempio, degli stimoli sensoriali si convertono 
in immagini mentali è ovviamente tanto poco 
noto quanto l'azione degli psicofarmaci o 
l'effettuarsi di movimenti fisici arbitrar!. 
Ciononostante proprio in questo campo 
abbondano ben fondate relazioni di tipo 
causale. Data la misteriosità del modo del 
passaggio, mi sembrerebbe di contravvenire ad 
ogni criterio di economia, pretendendo di 
accampare qui un mio principio personale, che 
fra l'altro non varrebbe a « chiarire » di più le 
cose. 
b) Un caso particolare è rappresentato dalle 
malattie psicosomatiche. In questo campo, 
mentre è da prevedersi un eventuale aumento 
nella scoperta di certe correlazioni, ad esempio 
fra determinati tipi di carattere e determinati 
quadri morbosi, rimane ampio margine per una 
comprensione empatica, che proceda caso per 
caso. 

6. Evoluzione. 
I dubbi di Pauli sull'insufficienza di una 
spiegazione causale dell'evoluzione si basano 
sulla mancanza di dati che ci dicano quanto 
tempo occorre al processo evolutivo. Cosi 
rimane aperto il problema se sia sufficiente il 
tempo geologico effettivamente a disposizione. 
Poiché non mi era possibile addentrarmi in 
questo campo straordinariamente complesso, 
ho sottoposto la questione ad alcune 
personalità competenti. Dalle risposte risulta 
che il calcolo suggerito da Pauli non è stato 
eseguito neppure nei venti anni trascorsi nel 
frattempo. Tuttavia la maggior parte degli scien-
ziati da me interrogati sembra confidare nel 
fatto che, tutto sommato, si possa colmare 
questa lacuna con gli strumenti della ricerca 
tradizionale. In questa situazione sta ai « 
sincronisti » fornire una eventuale controprova. 



IV 

Supposto che le considerazioni fatte fino a 
questo momento nella sostanza siano giuste, 
sembra delinearsi la conclusione che la parte 
prevalente dei casi di sincronicità elencati nella 
nostra tipologia si presti altrettanto bene ad una 
interpretazione di tipo causale; si può anche 
dire che da essa tali casi vengono oggettivati. 
Indubbiamente questo procedimento esercita 
una certa azione disincantatrice, perché va 
smarrito proprio ciò che distingue questi casi da 
altri, cioè il loro contenuto significativo, il loro 
senso. Questa è probabilmente la ragione per 
cui ci si oppone ad ogni tentativo di spogliare 
tali esperienze della loro dignità particolare. 
Tuttavia è tipico della scienza il fatto di 
oggettivare. ossia di ridurre a leggi, l'esperienza 
soggettiva. Gli eventi sincronistici, proprio per-
ché soggettivamente hanno un « significato », 
cioè un'azione fascinatrice, sono in un primo 
tempo come massi erratici, che poi la scienza 
cerca di inserire nella costruzione di un suo 
sistema di leggi. Tuttavia non è chiaro per quale 
motivo una formulazione per leggi debba 
nuocere all'esperienza soggettiva; le due cose 
possono tranquillamente coesistere. Non è 
detto che le conoscenze della botanica 
debbano pregiudicare la gioia che si può 
provare alla vista di un bei fiore; cosi come un 
germanista può vivere in modo nuovo una 
poesia che conosce da lungo tempo o un 
geologo può godere dell'impressione immediata 
suscitata in lui da un paesaggio. 
Tutto ciò fa considerare con favore l'ipotesi già 
espressa da R. Weber (1967) nella tesi di 
laurea scritta per lo Jung-Institut, secondo cui 
causalità e sincronicità sono associabili a 
funzioni diverse della coscienza, cioè la 
causalità alla sensazione e al pensiero, la 
sincronicità all'intuizione e al sentimento. 
Entrambe possono tranquillamente coesistere; 
esse non si escludono, ma si integrano a 
vicenda. 
Certo questa distinzione ci dice che causalità e 
sincronicità appartengono chiaramente a due 
campi diversi. La causalità è tipica della 
conoscenza oggettiva 



e quindi della scienza, mentre la sincronicità 
rientra nella sfera dell'esperienza soggettiva, 
e proprio perciò non appartiene alla scienza. 
Vorrei ora illustrare queste affermazioni con un 
piccolo esperimento immaginario. Un animale 
allo stato selvatico è guidato, come sappiamo, 
dal suo istinto. 
Si trova quindi, — almeno abbiamo buoni motivi 
per supporlo —, in uno stato simile a quello in 
cui ci troviamo noi se subiamo un abaissement 
montai. Se questo animale provasse sete e 
trovasse insperatamente dell'acqua, questa « 
coincidenza fortuita » potrebbe sembrargli 
senz'altro un caso significativo, addirittura un 
piccolo miracolo. Intanto l'etologia og-gettiva ci 
insegna che grazie al modello di comporta-
mento che gli è proprio, l'animale riesce a 
trovare l'acqua per una via del tutto causale, di 
cui comunque non è consapevole. 
Dall'esempio si vede molto bene anche la 
compatibilità dei due punti di vista. Ma questo 
significa che l'alternativa causalità o sincronicità 
è fondamentalmente errata. Una delle sue 
radici mi pare sia il criterio della impensabilità di 
un nesso causale, criterio che Jung ha 
introdotto, ma di cui ha riconosciuto il rischio 
(Vili/par. 957). Questo rischio consiste, a mio 
avviso, soprattutto nel fatto che non sappiamo 
resistere alla tentazione di sottrarre troppo 
presto al principio di causalità, e quindi alla 
usuale indagine scientifica, certi tipi di 
fenomeni, ad esempio i fenomeni dell'ESP o i 
rapporti psicofisici. Il comico è che alla fine la 
ricerca sincronistica sistematicamente praticata 
produce, per cosi dire sotto mano, risultati 
causalistici. 
Ora, se la causalità è la sfera della conoscenza 
oggettiva e quindi della legge, e la sincronicità 
quella dell'esperienza soggettiva e quindi 
dell'individuo, è verosimile che, fra le altre 
branche, sia la psicoterapia analitica a rivelarsi 
il vero e proprio campo di competenza della 
sincronicità. Assai per tempo Jung ha 
richiamato l'attenzione sulla finalità, e quindi sul 
senso, dei fenomeni osservabili in questo 
campo, integrando cosi la visione riduttiva, cioè 
causale. A ciò 



corrisponde lo spazio concesso nella scuola 
junghiana al comportamento spontaneo, cioè 
individuale e in questo senso ascientifico, del 
terapeuta. Un chiaro indizio del carattere non 
causale dei processi terapeutici sta nel fatto 
che Jung, per rappresentarli, ricorre al metodo 
dell'amplificazione, specie servendosi di 
paralleli mitologici. E' noto che tale metodo si 
contrappone direttamente a quello causale 
della libera associazione. Questo ricorso al mito 
si giustifica anche col fatto che soltanto il mito 
assicura una determinazione realmente 
individuale. Esso fornisce una spiegazione 
anche per eventi individuali, relegati dalla 
scienza al rango di mere coincidenze: la ma-
cina che uccide Herr Korbes nella favola di 
Grimm è la punizione divina, e quindi la prova 
della sua cattiveria! Infine bisogna ancora dire 
che il creativo può agire solo nella sfora 
individuale, extracausale; esso crea l'inizio di 
una nuova serie causale. 
Da quanto poc'anzi abbiamo detto risulta che il 
principio della sincronicità dovrebbe essere 
riservato a quegli eventi che hanno il carattere 
della spontaneità e irripetibilità, e che 
riguardano una persona alla quale appaiono 
significativi. Proprio perché il senso è una 
caratteristica essenziale degli eventi sincro-
nistici, sorgono a mio avviso difficoltà 
insuperabili, se si oltrepassa questo limite. Ciò 
è chiaramente visibile nei passi in cui Jung 
parla di senso a priori, oggettivo o preesistente. 
Mi sembra semplicemente impossibile figurarsi 
qualcosa di simile. D'altronde A. Jaffé (Der 
Mythus vom Sinn, 1967, p. 174 ss.) ha fatto 
notare « che, nel corso dell'opera fondamentale 
scritta da Jung sulla sincronicità, questa 
concezione passa a poco a poco in secondo 
piano » ed è sostituita « dal concetto oggettivo 
di un ordinamento acausale » ad opera 
dell'archetipo. Ella dice inoltre che l'esperienza 
di questo fattore ordinatore nella maggior parte 
dei casi si accompagna alla coscienza del 
numinoso e quindi fa « scorgere, dietro le 
circostanze singole, una connessione 
universale degli eventi ». 
Una concezione simile compensa, secondo 
l'autrice, l'odierna, frammentaria immagine del 
mondo e « rap- 



presenta una analogia scientifica con la realtà, 
religiosamente vissuta, di una immagine 
archetipica di Dio in cui gli opposti sono 
superati ». Anche se personalmente si può 
essere propensi ad accettare questa 
concezione, è chiaro che non si tratta più di 
scienza nel significato usuale del termine, ma 
piuttosto di una fede, sia pure ben fondata, e si 
farà bene a non cancellare tale limite. A questo 
proposito non nuoce ricordare un passo di Kant 
(Critica della ragion pura2, 663) : «Affermo 
dunque che tutti i tentativi di un uso meramente 
speculativo della ragione con riguardo alla 
teologia sono totalmente infruttuosi e, per loro 
intima natura, futili e vani; e che, per contro, i 
principi di un suo uso naturale non portano a 
nessuna teologia; di conseguenza, se non si 
pongono alla base delle leggi morali o non si ha 
bisogno di esse come filo conduttore, dico che 
non può mai esservi una teologia della ragione 
» — e, più in breve, (loc. cit. XXX): « lo dovrei 
dunque abolire il sapere per fare posto alla fede 
». 
Per una maggiore chiarezza può servire forse il 
seguente raffronto. Nella misura in cui 
riusciamo a portare ordine, cosmo, nel caos 
degli svariati fenomeni, del caso cieco, ciò 
avviene nel segno dei due principi che 
elenchiamo: 

         

causalità             e sincronicità 
connessione regolare 
di causa e effetto      
 
generalmente obbligante      
(oggettiva)          
 
pensare, spiegare, 
conoscere   
             
« pura », positiva      
 
Processo secondario       
 
sapere               (Kant) 
 
logos           (Cassirer)          

connessione fortuita 
attraverso un  
senso comune 
 
individuale (soggettiva) 
 
 sentire, comprendere,          
vivere 
 
condizionata da un 

 interesse, emozionale
 
(Freud)   processo primario
 
credere  
 
mito 



Riassumendo: 

1. Da un'analisi critico-gnoseologica del 
concetto di causalità risulta che non si tratta, 
come peraltro chiaramente pensa Jung, di una 
relazione fra cose e situazioni, bensì di un 
principio metodico della scienza. 
2. L'uso del concetto critico di causalità mostra 
che determinati gruppi di eventi, che Jung ed 
alcuni dei suoi allievi attribuiscono alla 
sincronicità, si debbono interpretare 
causalmente. 
3. E' consigliabile far uso della categoria di 
sincronicità solo in quei casi in cui ci si trova di 
fronte a un evento o a un concorso di eventi di 
carattere essenzialmente fortuito, che 
riguardino un individuo per il quale l'evento ha 
un senso. 

V 

II problema della sincronicità mi turba da lungo 
tempo, e purtroppo accade che l'emozione 
provocata da un determinato tema non ne 
faciliti la trattazione obiettiva. Considerato lo 
sforzo procuratomi dalla formulazione di queste 
idee, sono fin troppo consapevole delle carenze 
dell'esposizione, e immagino anche quanti 
aspetti di tale complesso di problemi siano stati 
da me taciuti. 
C. G. Jung ci ha lasciato l'idea della 
sincronicità, sicuramente non presupponendo 
che la sua potesse essere accettata come la 
parola definitiva. E' improbabile che un 
individuo da solo sia in grado di portare a 
chiarificazione questi difficili problemi. Questo 
può riuscire soltanto attraverso il colloquio con 
gli altri, prima di tutto con coloro che sono 
animati dalle stesse idee. 
Confesso anche volentieri che, solo dopo 
averla scritta, mi sono preoccupata di come la 
relazione potesse ricollegarsi al tema generale 
del congresso. Devo quindi rassegnarmi a 
correre il rischio che mi si accusi di rinchiudermi 
in una torre d'avorio. 



Vorrei aggiungere ancora che non mi sembra 
del tutto irrilevante l'idea, risultante dalle mie 
osservazioni, che l'individuo non vive solo fra le 
connessioni generalmente valide del sapere 
oggettivo, ma anche in una trama personale e 
irripetibile di significati. Con ciò egli sembra 
disporre di un proprio nucleo inte-riore, che si 
sottrae all'analisi scientifica e quindi, 
eventualmente, alla manipolazione. Questo 
risultato può forse essere considerato in 
armonia con certe tendenze del nostro tempo. 

((Trad. di BIANCA SPAGNUOLO VIGORITA) 



Metodi di gruppo e 
drammatizzazione 
corporea nella 
psicologia analitica 

Edward Whitmont. New York 

Scopo del presente saggio è la discussione di 
due modalità terapeutiche: una breve 
discussione sull'analisi nei gruppi (preferisco 
questo termine a quello di « terapia di gruppo 
»), cui ho già ampiamente accennato in 
precedenti saggi, e una descrizione più 
esauriente dei più recenti metodi di 
coinvolgimento corporeo. Ambedue queste 
modalità sono applicate più vantaggiosamente 
se unite al, nostro consueto tipo di approccio, 
cioè quello che consiste nella seduta con 
interpretazione dei sogni e immaginazione 
attiva. 
Tradizionalmente, il nostro metodo di integrare 
le dinamiche del conscio con quelle 
dell'inconscio si è basato su un'attitudine 
riflessiva della coscienza nell'introspezione 
solitaria. All'lo viene assegnato il ruolo di 
testimone oculare. All'attività deliberata viene 
data un'importanza secondaria nel processo, 
oppure viene liquidata come « acting out ». 
Questa posizione ha largamente origine nel 
concetto freudiano di « trattamento colloquiale 
», che si fonda sulla rivelazione 



e l'interpretazione come strumenti principali 
della terapia. La terapia analitica testimonia del 
fatto che questo metodo ha una considerevole 
efficacia, in par-ticolar modo se è arricchito da 
un'autentica comprensione dello strato 
simbolico della psiche oggettiva. 
Eppure, come ci ha fatto per forza ricordare 
l'intervento di GuggenbuhI all'ultimo congresso, 
ci sono ancora molte situazioni in cui questo 
approccio, da solo, non è più efficace degli altri 
approcci terapeutici, o meglio è altrettanto 
inefficace. Mentre la psicoanalisi tradizionale 
opera essenzialmente in termini di « perché », 
scoprendo riduttivamente l'eziologia delle 
costellazioni familiari, la psicologia analitica è 
orientata prospetticamente, o teleologicamente. 
Essa si occupa del « per quale scopo », del 
significato e della finalizzazione dell'esistenza. 
Ambedue i tipi di approccio sono complementari 
a vari livelli, ma ambedue, talvolta, possono 
essere inclini a dare relativamente troppo poca 
importanza alla pienezza e immediatezza dell'« 
adesso », a chi e che cosa agisce in un dato 
momento e in una data situazione, di solito in 
contrasto con le pie autoconvinzioni ed 
immagini di sé. Il nostro armamentario 
terapeutico è basato sulle riflessioni che 
compiamo sui fatti di ieri e sulle possibilità di 
domani. Molto spesso esso non ci rende capaci 
di venire alle prese quanto sarebbe desiderabile 
con i comportamenti e le qualità personali 
concrete. Specialmente l'ombra, la porta della 
psiche non personale, ha bisogno di qualcosa 
di più della semplice discussione e riflessione 
astratta; richiede osservazione diretta e 
partecipazione vissuta. Questa partecipazione 
vissuta è resa possibile dall'uso della modalità 
di gruppo e della drammatizzazione. Al di là di 
queste pratiche considerazioni cliniche 
comunque scorgo un più profondo significato 
archetipico in riferimento al tema generale di 
questo Congresso, che viene soddisfatto 
dall'uso di queste tecniche. La nostra cultura è 
stata apollinea e patriarcale, una cultura 
dell'astrazione e della distanza. Essa ha 
staccato l'individuo dalla sua matrice, dalla terra 
e dal corpo: gli istinti e gli affetti e la comunità di 
cui egli 



fa parte. Per tutta la durata del Medio Evo la 
natura, il corpo e il femminino nella forma di 
donna vennero considerati come inferiori, 
corrotti e appartenenti al regno del male, una 
fonte di tentazioni e di male. Questa 
Weltanshauung in forma di paura e di diffidenza 
per il corpo e i contatti corporei e la tendenza 
alla parcellarizzazione della scienza ha 
continuato a esercitare potere nel ventesimo 
secolo e ha caratterizzato anche gli inizi della 
nuova scienza della psicoterapia. 
Era questo un prezzo inevitabile da pagare per 
lo sviluppo dell'Io. 
L'Io infatti si fonda su un senso di separazione. 
La distanza è essenziale per la relazione; 
anche il più saldo legame personale ha bisogno 
di spazio privato per i componenti e non deve 
essere confuso con la fusione. 
L'orientamento apollineo, ai nostri giorni, ha 
raggiunto un punto estremo di 
parcellarizzazione ed alienazione che costella 
un'enantiodromia. La visione scientifica del 19° 
secolo che diede la luce non solo alla 
psicanalisi di Freud ma anche alla psicologia 
analitica di Jung, considerò gli organismi come 
nient'altro che la somma delle loro 
componenti, che funzionavano in modo 
autonomo e si fondevano in qualche modo per 
selezione accidentale, per utilità e 
sopravvivenza. La materia veniva vista come un 
raggruppamento di singoli atomi e il corpo come 
una accumulazione di cellule quasi indipendenti 
che in qualche modo accidentale produssero lo 
strano prodotto chiamato mente; alla fin fine si 
riuscì ad andare lontano con questa mente 
indipendente parallela e funzionante. 
L'organismo sociale a sua volta venne 
considerato un'accumulazione di individui 
essenzialmente indipendenti, il cui stato 
naturale secondo Rousseau era asociale, 
oppure impegnati da una scelta fortuita a vivere 
insieme. Questa immagine è priva dell'idea di 
un organismo intero, di una gestalt organica 
che sia più della somma meccanica delle sue 
parti. Una gestalt determina le funzioni delle 
sue componenti 



basandosi su di esse per la sua globalità. Di 
conseguenza la relazione tra corpo e anima, tra 
individuo e gruppo, vennero considerate come 
entità separate e non come le componenti 
interagenti di una globalità organica. 
La vita di lavoro di Jung potrebbe essere 
caratterizzata come una continua ricerca di una 
simile globalità in equilibrio. La metodologia 
fondamentale della Psicologia Analitica si basa 
sul prendere insieme gli opposti, in termini di 
polarità reciprocamente inclusive nell'ambito di 
archetipi globali. L'autentico concetto di 
archetipo anticipa le implicazioni olistiche del 
principio della Gestalt. Ogni modello archetipico 
è concepito come espressione di una polarità 
intrinseca: spirito-materia, luce-buio, Sé-lo, 
maschio-femmina etc.. Un polo è più vicino alla 
coscienza ed il suo opposto è 
corrispondentemente forzato e compensato 
dall'inconscio. Tuttavia, abbastanza strana-
mente, il potere della tendenza tradizionale è 
stato abbastanza forte da escludere la polarità 
corpo-ani-ma, individuo-gruppo dal beneficio 
della metodologia olistica della psicologia 
analitica fino recentemente. 
Mentre l'interdipendenza corpo-anima è stata in 
principio riconosciuta e ad alcuni approcci al 
corpo, come gli esercizi respiratori, è stata 
accordata una funzione ausiliaria, la principale 
corrente di terapia analitica continua a essere 
soprattutto un « trattamento basato sulla parola 
». L'esperienza di gruppo è rimasta la figliastra 
negletta e persino rifiutata, considerata con 
diffidenza. 
Gli junghiani per temperamento e tradizione 
sono inclinati verso l'introversione e la 
sottovalutazione dell'oggetto. Essi sono 
impegnati a dare il predominio ad Apollo 
cercando la via alla individuazione soprattutto 
nelle manifestazioni inferiori piuttosto che in 
quelle esteriori della psiche, cioè in una relativa 
distanza e separazione dal corpo fisico piuttosto 
che nelle circostanze esteriori, nel gruppo e 
nella società. 
Alta manifestazione archetipica viene accordato 
il massimo valore nella forma di esperienza 
simbolica inferiore. Azione esterna e legge 
rituale non hanno 



finora ricevuto l'attenzione che meritano. Il 
nostro tempo ancora testimonia una minacciosa 
agitazione causata dall'emergenza di Eros 
Dioniso, il bisogno di unire e legare, di 
sperimentare affetto ed emozione allo scopo di 
compensare gli estremi della distanza, 
separazione e astrazione del regno di Apollo. Il 
moderno orientamento culturale verso una 
cultura di massa non meno che i movimenti 
controculturali dei figli dei fiori, le culture della 
droga, i movimenti di incontro di gruppi, la 
violenza di gruppo e il terrorismo nel nome della 
giustizia sociale o politica possono essere visti 
tutti come epifenomeni di un Dioniso 
misconosciuto. 
Se Jung ci ha insegnato qualcosa è che i poteri 
archetipici, una volta che siano costellati minac-
ciosamente non possono essere più ignorati a 
lungo, che bisogna trovare le vie per integrarli 
nell'esperienza conscia. Il bisogno del nostro 
tempo non è solo quello di una migliore 
comprensione della psiche ma di una 
differenziazione più cosciente del regno di 
Dioniso, gli istinti di massa vivi in ogni uomo e 
gli affetti e le emozioni fondati nel corpo. 

Analisi nel gruppi. 

Una delle caratteristiche più importanti 
dell'esperienza analitica in un gruppo è la sua 
maggiore concretezza e capacità di impatto 
sulla realtà se paragonata alla seduta 
individuale. Nella terapia individuale capita 
anche troppo spesso che l'analizzando, dopo 
aver lavorato su un sogno o un problema, e 
dopo averlo « capito », abbia difficoltà nel 
trasferire concretamente il risultato della sua 
introspezione nelle situazioni che sta vivendo. 
Le situazioni che sono tipiche della vita non 
necessariamente si presentano anche nello 
studio dell'analista. Troppo spesso l'ana-
lizzando evita di confrontarsi con la realtà nuda 
e cruda, persino con l'unica persona di cui si 
suppone abbia fiducia. Ne parlerà piuttosto 
come di un avvenimento di ieri, e descriverà il 
modo in cui lo percepisce; il suo personale 
punto di vista lo ha colorato 



del suo proprio ' colore '. Spesso anche il 
terapista, a sua volta, preferisce una certa 
distanza professionale e rifugge da 
coinvolgimenti emotivi di natura troppo 
personale. Si parla dei problemi di relazione e 
dei complessi dell'analizzando, ma in realtà 
essi si trovano al di fuori dell'incontro analitico. 
Inoltre il « discorso » può essere trattato solo 
nei termini del punto di vista dell'analizzando e 
della maniera in cui egli riferisce la sua 
situazione, e questa è a sua volta senza dubbio 
distorta da quegli stessi complessi che hanno 
reso necessaria l'analisi. I sogni, è vero, 
portano alla luce la natura della distorsione; 
ma questo non risolve il problema di dove e 
come collegare la comprensione del loro 
messaggio con la realtà dei propri 
comportamenti e emozioni. 
Nel gruppo, invece, i complessi non vengono 
semplicemente discussi come fatti di ieri: 
possono manifestarsi proprio durante l'analisi e 
sono portati alla luce nel corso di una reciproca 
interazione. I nostri simili possono e osano 
provocare, e riescono anche ad afferrare una 
varietà di reazioni emotive molto maggiore di 
quella suscitata dalla singola persona del-
l'analista. I mèmbri del gruppo non hanno 
problemi di distanza professionale e hanno più 
bisogno di un'interazione diretta di quanto ne 
abbia il terapista. 
E' più facile essere colto « in flagrante», con le 
mani nel sacco, nel processo di creare le 
proprie difficoltà. 
In un gruppo è molto più difficile sfuggire con 
razionalizzazioni ed evasioni. Ma nel gruppo c'è 
anche una maggiore simpatia per il lato 
dell'ombra, nella misura in cui ognuno dei 
presenti ha il suo aspetto inaccettabile. E' 
un'esperienza sorprendente e profondamente 
commovente quella di vedere i propri simili non 
professionisti non solo non reagire con disgusto 
e condanna alle vergogne segrete e nascoste 
degli altri, ma confessare essi stessi difficoltà 
analoghe. Si scopre che anche il terapista ha 
un'ombra, è « umano », e questo può portare 
grande sollievo, e grande gioia! Perché nel 
gruppo non solo è possibile, ma anche 
inevitabile e desiderabile che il terapista 
permetta alla sua ombra di partecipare. I pos- 



sibili effetti di shock che si rivelerebbero 
sconvolgenti per un analizzando ipersensibile, 
possono essere diluiti dirigendo le proprie 
reazioni verso quelli che sono in grado di 
sostenerle, come una- forma di testimonianza 
indiretta. In tal modo alcune delle illusioni 
trasferenziali e controtrasferenziali più ostinate 
possono essere alleviate. La dimensione di 
realtà cosi conquistata facilita sia l'assimilazione 
del transfert sia l'accettazione di sé. 
Questi sono i sentieri di interazione tra persona 
e persona, tra corpo e mente e tra individuo e 
gruppo; 
per la protezione della individualità c'è in 
ognuno di noi la necessità di differenziare la 
funzione « sensazione » nella nostra propria 
psiche e nelle azioni. Le parole possono solo 
incanalare affetto emozione e sensazione fino a 
una misura limitata; c'è pure bisogno 
dell'effettiva esperienza dell'uomo massa nella 
propria psiche e nelle proprie azioni. 
L'analisi junghiana in un contesto di gruppo è 
una particolare modalità terapeutica. Non è una 
scorciatoia nella terapia. In realtà essa non 
abbrevia per niente la terapia. Proprio al 
contrario la allarga e, offrendo un'ulteriore 
dimensione di indagine, può addirittura rendere 
l'analisi più lunga. Essa non è un'analisi di 
massa ne semplicemente un modo per adat-
tarsi alla collettività. E' una analisi individuale in 
un particolare contesto pluralistico che offre una 
situazione quasi da laboratorio, in cui certe 
esperienze diventano direttamente possibili ad 
un livello che l'analisi individuale non può 
fornire, principalmente la verifica reale della 
propria autoaccettazione e introspezione, gli 
incontri di relazione, l'esperienza dell'archetipo 
del gruppo, e l'attuazione e la risoluzione del 
transfert di gruppo. 
Analisi di gruppo e analisi individuale sono 
complementari, esse costellano archetipi e 
transfert complementari. E come ogni archetipo, 
l'archetipo del gruppo è ambivalente. Può 
essere potenzialmente costruttivo ed un fattore 
di individuazione quando lo si sperimenta e ci si 
confronta e rapporta ad esso consapevolmente. 
Ma può anche essere una probabile fon- 



te di complessi ossessivi, di psicologia di 
massa, dogmatismo « parrocchiale » e 
pregiudizio di gruppo quando sia trascurato, 
evitato e non integrato. A ragione della loro 
complementarità, analisi di gruppo e analisi 
individuale riescono a dare i migliori risultati 
quando entrambe possono sostenersi a vicenda 
per tutto il periodo che sono portate avanti 
simultaneamente. 
Secondo la mia esperienza, incominciare con 
l'analisi individuale prepara l'analizzando 
fornendogli una prima comprensione delle 
dinamiche dell'inconscio. Il relativo risultato 
rafforzatore di questa comprensione lo rende 
capace di utilizzare più adeguatamente l'impatto 
irrazionale dell'incontro di gruppo e di sostenersi 
di fronte all'impatto di gruppo potenzialmente 
inondante e minaccioso per l'Io. Qualche volta 
comunque può essere indicata la procedura 
opposta. Iniziare con la terapia di gruppo o con 
entrambe le forme simultaneamente può essere 
indicato specialmente per le persone con forti 
difese intellettuali o atteggiamenti impersonali o 
quando l'analisi individuale naufragherebbe sin 
dal suo inizio di fronte a una resistenza che ha 
l'intenzione di « capire » tutto ma che non sente 
e non fa esperienza di niente. In altri casi dove 
un'insufficienza (minima forza) dell'Io rende il 
partecipante incapace di sostenere se stesso 
perfino negli scambi iniziali degli incontri saturi 
di affettività, il potente impatto emotivo può 
provocare serie reazioni. Prima di esporsi in un 
gruppo un paziente simile, a mio parere, 
dovrebbe sostenere una vasta terapia 
individuale che gli fornirebbe il sostegno iniziale. 
Ma l'esperienza più imprevedibile mediata 
dall'analisi in un gruppo, che per quel che mi 
risulta non è stata finora mai menzionata, è la 
sua peculiare capacità individuatrice. Questa 
asserzione è abbastanza in contrasto con il 
pregiudizio spesso espresso dagli junghiani con 
poca o nulla esperienza di lavoro di gruppo nei 
confronti del pericolo di deindividualizzazione 
costituito dal gruppo. La legge degli opposti 
agisce sotto l'influenza dell'archetipo del gruppo 
non 



meno che in altre situazioni archetipiche, 
presentando i suoi potenziali positivi una volta 
che il suo pericoloso aspetto di « folla » sia 
stato affrontato consciamente. 
Quando in una particolare seduta vengono 
portati vari problemi e materiale inconscio da 
più partecipanti, spesso succede che compaia 
un tema o un motivo comune, centrato 
chiaramente da alcuni, aggirato in modo del 
tutto non intenzionale da altri, come se fosse 
stato a priori costellato dall'inconscio. 
I temi e le reazioni tendono a chiarirsi e a 
completarsi a vicenda; nello stesso tempo c'è 
una netta differenza nel modo in cui ciò si 
verifica per ciascun individuo. E' come se uno o 
più temi comuni fossero costellati da un centro 
superordinato che nello stesso tempo assegna 
gli aspetti o le caratteristiche individuali di quel 
tema comune ai vari mèmbri del gruppo. In tal 
modo essi possono sperimentare la radice 
comune dei vissuti umani e la necessità delle 
differenze individuali. Dal momento che nella 
prima fase l'esperienza di gruppo offre una 
dimensione protettiva di rifugio che in forme 
estreme può degenerare in un regressivo 
atteggiamento da gregge, essa costella anche il 
polo opposto, il vettore verso la strutturazione 
individuale dei suoi mèmbri, quando sia su-
perata la componente da « gregge » e il 
terapista sia sensibile alle individuazioni, lì 
risultato può essere una maggiore immunità 
contro le identificazioni o i cedimenti alla 
pressione collettiva, restando però nello stesso 
tempo capaci e pronti a prendere il proprio 
posto in quanto attivi mèmbri individuali del col-
lettivo stesso. Questo del rapporto con la 
dimensione estroversa e collettiva della attività 
umana è uno dei settori più deboli della terapia 
junghiana e spesso è stato sottovalutato come 
non importante in sé. postulando che l'attività 
rivolta all'esterno, nella società, venga come 
conseguenza naturale una volta che il quadro 
interiore sia chiaro. Questo è indubbiamente 
vero, ma solo fino a un certo punto; e abbiamo 
nel gruppo un modello di lavoro in azione, un 
luogo in cui le astrazioni possono diventare 
concrete ed 



essere comprese con più di una testa. Il quadro 
interiore può aver bisogno anche di una 
struttura sociale per diventare chiaro. 

La drammatizzazione del materiale 
inconscio. 

La drammatizzazione come viene qui descritta 
non va confusa con l'« acting out ». 
Quest'ultimo, guardato con disapprovazione, è 
l'espressione inconscia, di solito coatta, di un 
comportamento aggressivo o distruttivo. La 
drammatizzazione viene d'altra parte definita in 
questa presentazione come uno sforzo conscio 
e deliberato per trovare un'espressione non 
distruttiva, spesso simbolica, ai fatti 
dell'inconscio allo scopo di realizzarli. Questo 
viene effettuato tramite verbalizzazione e/o 
espressione corporale con o senza 
verbalizzazione. Ho trovato vantaggioso pro-
vare prima con l'espressione non verbale, e 
usare poi la verbalizzazione unicamente per 
colmare i vuoti lasciati da questa. Una 
verbalizzazione prematura comporta il rischio di 
una razionalizzazione e intellettualizzazione. 
L'immaginazione attiva ci ha insegnato che 
l'attività deliberata dell'Io e i suoi interventi sono 
essenziali per il processo di trasformazione. Ma 
abbiamo esitato finora ad applicare questa 
concezione in un modo distico, che cioè 
consideri l'uomo come un'unità psicosomatica 
piuttosto che come anima senza corpo. L'ipnosi, 
il training autogeno, la bioenergetica, il « 
biofeedback » e gli psichedelici ci hanno inoltre 
fatto vedere che gli strati più profondi della 
attività emotiva sono strettamente legati con i 
processi sensori, fisici. Le alterazioni e 
l'espansione della coscienza, quello che 
abbiamo chiamato il processo di trasfor-
mazione, vanno di pari passo con le alterazioni 
delle attività fisiche, con le esperienze fisiche e 
le rivelazioni interiori. Trattare la psiche come 
isolata dal corpo, oppure come semplice fonte 
degli impulsi somatici e non anche come il 
luogo dove questi impulsi vengono recepiti, 
riduce gravemente il nostro potenziale 
terapeutico. Abbiamo riconosciuto questo 



fatto solo in linea di principio, senza applicarlo 
nella pratica. Ogni emozione ed ogni affetto 
possono e forse dovrebbero essere portati ad 
un livello di consapevolezza propriocettiva, per 
confrontarsi con la realtà. Nessun impulso 
determinato archetipicamente può essere 
sempre saldamente tenuto sotto controllo. 
Esso deve ricevere un'espressione in qualche 
luogo, talvolta in modo costruttivo o 
relativamente innocuo. « Chi desidera ma non 
agisce, produce pestilenza », ha detto William 
Blake; e ancora: « Dalle acque stagnanti 
aspettati veleno ». Questo fatto ha significato 
non solo per la salute mentale, ma anche per 
quella fisica. Possiamo qui toccare le radici 
delle malattie psicosomatiche. 
Come primo esempio prendiamo un problema 
di ombra. 
Un uomo che si considera una persona 
tollerante e dal cuore tenero sogna un dittatore 
repressivo, una specie di rude gerarca. Il fatto 
gli verrà spiegato, tramite le sue stesse 
associazioni, come il suo aspetto inconscio di 
ombra. Fortunatamente l'uomo capisce: ma 
troppo spesso capisce solamente, senza 
necessariamente realizzare. Infatti non vede 
come o quando potrebbe avere in sé questo 
dittatore. In una terapia di gruppo può anche 
essere colto in flagrante, agendo il dittatore in 
qualche modo che il gruppo afferra, ma può 
continuare a protestare dicendo che i suoi 
scopi vengono fraintesi, che lui stesso viene 
frainteso! Quello di cui ha bisogno è proprio una 
possibilità di viversi consciamente come 
dittatore. Ora gli si può chiedere di cercare 
deliberatamente di essere il dittatore, di sentirsi 
nei panni del dittatore del sogno e di agire il suo 
ruolo. 
A questo punto si incontrano sempre grandi 
opposizioni. Il paziente non vuole farlo, non 
può, « non è nella sua natura ». Gli si domanda 
di esprimere il suo atteggiamento interiore 
senza parole, in una pantomima, di dire poi in 
prima persona come sente se stesso in quel 
ruolo e come sente il mondo e le altre persone. 
Nel corso della pantomima il gruppo o il 
terapista gli fanno notare il modo in cui si 
muove, 



il suo portamento, le tensioni del suo corpo. Gli 
si chiede quello che sente, dove sente 
localizzate le proprie emozioni, siano esse 
espresse in una tensione o in un cambiamento 
del portamento, nella schiena,1 nelle spalle o nel 
retto o dovunque esse siano. Gli viene poi 
chiesto di « porsi » con la consapevolezza di 
queste tensioni appena scoperte e di vedere 
quali associazioni, ricordi o emozioni nascono « 
da esse » e di fare attenzione alle occasioni e 
alle circostanze in cui analoghe tensioni e 
sentimenti si verificano nella vita di tutti i giorni. A 
questo punto il dittatore viene già vissuto e 
amplificato dalla consapevolezza di una serie di 
segnali del corpo di solito ignorati e dall'apporto 
di materiale emotivo ed immaginativo che prima 
non veniva collegato ad esso. Nel riallacciarsi a 
uno qualsiasi di questi fatti, il paziente può 
essere indotto a realizzare che anche altre volte, 
in un dato momento, agisce il ruolo del dittatore. 
Nel verbalizzare questo ruolo, potrà d'ire 
qualcosa del tipo « Non mi importa dei 
sentimenti degli altri, io ho sempre ragione, io so 
tutto meglio di loro ». Non c'è bisogno di 
interpretare questa asserzione. Il terapista non 
deve far altro che commentare: « Ha sentito 
quello che ha detto? Ha descritto se stesso. Ed 
ora cerchi di vedere in quali altri occasioni può 
trovare in sé questo sentimento ». 
Questo metodo non solo taglia corto e raggiunge 
direttamente quello intorno a cui girano le 
consuete associazioni verbali: l'impatto emotivo, 
e perciò trasformatore, la consapevolezza 
immediata, sono indescrivibilmente maggiori. 
La tecnica della drammatizzazione può essere di 
grande aiuto anche per il chiarimento di sogni le 
cui associazioni coprono un campo cosi vasto o 
indefinito che le implicazioni ne rimangono 
oscure, oppure nei casi m cui la scarsità di 
associazioni personali rende possibile soltanto 
una generica comprensione archetipica che non 
può essere messa in relazione in modo 
adeguato con alcuna situazione personale 
concreta. 
Prendiamo come esempio il sogno di una 

giovane



donna, soggetta a scatti d'Ira apparentemente 
immotivati, che tendevano a mettere in risalto 
un modello di personalità in genere 
convenzionale ed inibita in senso ansioso. Essa 
aveva sognato un guardiano di porci che 
uccideva una colomba perché il suo tubare gli 
dava fastidio. Trattato in termini di associazione 
e amplificazione convenzionate, il sogno 
portava a considerare come l'identificazione 
della giovane con la funzione sensazione, il suo 
indurirsi nella preoccupazione prosaica della 
concreta realtà del lavoro tendessero ad 
uccidere il lato spirituale e poetico che era in lei. 
Questa interpretazione, pur essendo 
teoricamente corretta e pur descrivendo ac-
curatamente la sua situazione generale, non 
aggiungeva nulla che non fosse già stato detto 
e compreso. 
La donna conosceva già tutte queste cose dal 
materiale accumulato in precedenza, ma 
l'emozione vissuta nel sogno, il terrore per il 
gesto brutale non poteva essere messo in 
relazione con nessun aspetto della sua 
situazione attuale. 
A questo punto le fu chiesto di agire le varie 
figure del sogno. Il guardiano di porci non 
produsse nulla di nuovo. Ma « essendo » la 
colomba, cominciò pochi passi di danza e poi si 
fermò all'improvviso, dicendo che si sentiva 
terribilmente inibita ad andare avanti, non 
sapeva perché. Ora, questo era strano. Non ci 
si aspetta che una colomba danzi, e l'inibizione 
improvvisa faceva sentire che c'era in gioco 
qualcosa d'importante. Suggerii allora che forse 
un po' di musica le avrebbe fatto ritornare il 
desiderio di ballare. Mentre andavo a mettere 
un disco mi accorsi che la giovane donna era 
ferma in mezzo alla stanza, come in preda al 
panico, gli occhi pieni di lacrime. 
Non riusciva a fornire alcuna spiegazione. Le 
suggerii semplicemente di tenere duro, di 
intensificare se possibile quello che sentiva e di 
esprimere ogni impressione, ricordo o 
immagine senza tener conto del pensiero 
razionale o dell'ordine. Essa tese le mani avanti 
e cominciò a gridare « No! no! State lontano, 
state lontano! ». Poi descrisse una zingara o 
forse una giovane strega che danzava al chiaro 
di luna 



sulla radura di una foresta e che veniva assalita 
e uccisa da brutali contadini. Più tardi la scena 
venne drammatizzata nel gruppo terapeutico. I 
mèmbri del gruppo presero le parti dei 
minacciosi, brutali contadini. Questo provocò 
uno dei suoi tipici, Tino ad allora inesplicabili, 
attacchi di rabbia, che ora mostravano 
chiaramente la linea di confine tra la 
disperazione irata e il panico di chi si sente 
messo alle strette senza speranza. Le sue 
inibizioni, prima viste solo in termini 
personalistici di standard convenzionali, ve-
nivano ora vissute in modo molto più profondo 
come il terrore della giovane strega. Per la 
prima volta si confrontava con la realtà 
dell'esperienza emotiva fino ad allora trattenuta, 
ma anche con un potenziale di affetto e di 
energia che la semplice discussione dei suoi 
sogni non era riuscita a portare alla luce. Sogni 
apparentemente ovvi e semplici possono anche 
rivelare nuovi aspetti se trattati con questo 
approccio. 
Prendiamo un sogno in cui la sognatrice, una 
persona estremamente mite e dimessa, tentava 
di camminare per una campagna collinosa. 
Ogni volta che si avvicinava ad una collina, la 
collina si rizzava davanti a lei e diventava una 
montagna insormontabile. Il messaggio è 
abbastanza chiaro: per lei ogni piccolo ostacolo 
diventava una montagna. 
Questo la sognatrice arrivava a capirlo. Ma pur-
troppo, per la sua esperienza soggettiva, ogni 
piccolo ostacolo era davvero una montagna. 
Suggerii allora che drammatizzasse il sogno, 
ma rappresentasse la montagna, non se stessa. 
E qui fece la sua comparsa l'elemento 
irrazionale: essendo la montagna, invece di 
rizzarsi come la montagna del sogno, si appiatti 
al suolo! Fu una rivelazione per ambedue. Le 
fece comprendere, come niente altro avrebbe 
potuto, il modo in cui essa percepiva gli ostacoli, 
aspettandosi sempre che fossero piatti e 
insignificanti. Le mostrò anche come si 
comportava quando, pensando di ergersi contro 
le difficoltà alla maniera di qualcun altro, in 
realtà non faceva altro che appiattirsi invitando 
gli altri a camminarle sopra. Il sogno e la sua 
drammatizzazione le fecero comprendere che 
era la 



sua incapacità di stare in piedi da sola che 
trasformava anche i piccoli ostacoli in 
montagne. Quello che non era riuscita ad 
ottenere come tratto della sua personalità « 
interiore », le si opponeva .come destino 
esterno. Nessuna migliore illustrazione del 
destino e della sincronicità come funzioni della 
realtà psicologica di ciascuno avrebbe potuto 
essere offerta da qualsiasi quantità di 
spiegazioni teoriche. 
La misura in cui le motivazioni inconsce 
possono essere chiarite attraverso 
l'espressione fisica non verbale è illustrato 
nell'esempio successivo, preso da una seduta 
di gruppo. Un uomo e una donna si im-
barcarono in uno di quei battibecchi 
apparentemente interminabili e immotivati, a 
colorazione Animus-Anima, in cui i veri 
argomenti diventano sempre più oscuri ad ogni 
parola pronunciata. Suggerii che cercassero di 
scoprire per una via non verbale che cosa era 
realmente in ballo. Gli dissi di mettersi agli 
estremi opposti della stanza e di camminare 
l'uno verso l'altro, esprimendo non verbalmente 
tutto quello che nasceva dentro di loro nei 
confronti dell'altra persona. 
Fu una vera sorpresa! L'uomo si mosse 
lentamente e faticosamente verso la donna. Lei 
rimase abbarbicata nel punto in cui era. Man 
mano che lui si avvicinava, lei cominciò ad 
ondeggiare in una danza sinuosa, con un 
movimento estremamente suggestivo. Quando 
l'uomo le arrivò vicino e si sporse verso di lei, lei 
improvvisamente gli volse le spalle. Resistette 
vigorosamente quando lui tentò piuttosto gof-
famente di voltarla verso di sé, e gli saltò alla 
gola: 
in un baleno furono in terra, lottando e 
rotolandosi in un corpo a corpo vizioso. A 
questo punto li fermai. 
Era ormai chiaro per gli spettatori come per i 
protagonisti della scena che la motivazione 
della donna era di suscitare a qualunque costo 
l'aggressione dell'uomo. Avrebbe rischiato la 
violenza, forse l'avrebbe persino desiderata, pur 
di essere notata come donna, eroticamente. 
Ma, una volta riuscita in questo, era incapace o 
non voleva affrontare le implicazioni dei suoi 
impulsi, per quello stesso senso di inferiorità 
che proiettava su quelli che non le prestavano 
suffi- 



ciente attenzione. L'uomo, a sua volta, si 
identificava piuttosto ingenuamente con il ruolo 
dell'eroe conquistatore, il rubacuori incapace di 
resistere alla seduzione della donna, fosse 
questa inganno o addirittura « trappola », teso 
unicamente a « provare » la sua mascolinità 
attraverso uno sfoggio di forza alquanto 
affaticata, che mascherava i suoi sentimenti di 
inferiorità. La reciproca proiezione dei loro com-
plessi simili in virtù di aspettative Animus-Anima 
era adesso sperimentata concretamente, e 
appariva del tutto ovvia, una volta spiegate loro 
le dinamiche fondamentali del loro 
comportamento. 
Soprattutto pazienti di sesso femminile hanno 
espresso l'opinione che possono capire e 
integrare più prontamente ciò che giunge loro 
attraverso il corpo, che quello che recepiscono 
verbalmente attraverso la mente. 
In un caso particolare, per far comprendere ad 
una analizzanda la sua tendenza a chiedere 
costantemente aiuto e associazione per poi 
rifiutarli quando le venivano offerti, le chiesi di 
darmi « qualcosa ». 
Non specificai che cosa. Qualunque cosa mi 
desse, penna, matita, acqua, ecc.. io la 
rifiutavo, continuando a chiedere « Dammi 
qualcosa » — « No, non questo ». — « E allora 
che cosa? » mi chiedeva lei — « Non Io so, 
dammi qualcosa ». Dopo un certo tempo il 
messaggio fu recepito: la paziente ebbe 
veramente l'esperienza del suo modo di 
incontrare gli altri. 
Il metodo si presta alla realizzazione dei 
complessi come alla realizzazione dei loro 
nuclei archetipici. Ad una persona dominata 
dalla madre si può ad esempio domandare di 
rappresentare il bambino oppresso, entrando 
cosi in contatto con quel particolare lato 
inconscio di se stessa. Gli si potrebbe anche 
chiedere di « essere » la madre che Io opprime 
e lo divora. Questo lo metterà in contatto con il 
potere archetipico che tende a minare il suo sé 
indipendente per mezzo di un'emotività 
dell'Anima che non è stata assimilata. Il 
paziente può cosi acquistare non solo il senso 
di ciò che tende a proiettare, ma anche di 



quello che il portatore delle sue proiezioni 
probabilmente sente. Si può cosi aprire una 
strada per arrivare, al di là del semplice 
atteggiamento di difesa, alla simpatia e alla 
comprensione dell'altro. Le dinamiche della 
dimensione archetipica possono costituire 
un'esperienza più vivida, quando le grandi 
figure, come si presentano nei sogni e nelle 
emozioni vissute, vengono impersonate e 
sentite in modo conscio. Dolore, terrore, 
angoscia, gioia, amore, possono essere 
espressi per mezzo dei movimenti del corpo in 
altrettante posizioni, gesti o tensioni, e acqui-
stare cosi una maggiore realtà. E' un 
tradizionale precetto orientale che per mettersi 
in rapporto con il dio bisogna « diventare » quel 
dio. 
Tensioni vaghe e indefinite, angosce o emozioni 
« fluttuanti » possono essere portate ad una 
maggiore consapevolezza dapprima puntando 
l'attenzione sul luogo e sul modo in cui vengono 
sentite come tensioni del corpo, e in un secondo 
tempo provocando movimenti o azioni che 
scaricano o alleviano la tensione. Il sollievo o 
consapevolezza possono venire da una smorfia, 
da una esclamazione, da un gesto simbolico, 
come stringere il pugno oppure scagliare un 
cuscino per terra. L'atto liberatorio può essere 
ripetuto più volte finché non ci si immerge 
nell'attività e spontaneamente si presenta 
un'immagine, ricordo o associazione, verbale o 
non verbale, che getta luce sulla situazione.                     
- 
Possono verificarsi scene di angoscia come nel-
l'esempio della giovane zingara; impulsi 
repressi o ricordi di situazioni emotive. Tutti 
vengono vissuti nella loro qualità emotiva di « 
ora e qui », non come ricordi astratti di fatti 
accaduti nel passato. 
Si può presentare l'obiezione che queste 
tecniche costituiscano un'invito 
all'identificazione e all'inflazione. A mio avviso 
questa possibilità non è maggiore, anzi è 
notevolmente minore, che con l'immaginazione 
attiva. Infatti le tecniche corporali possono es-
sere considerate come espansione o 
amplificazione dell'immaginazione attiva o 
guidata, estesa ad abbracciare non solo il livello 
eidetico, ma anche quel- 



lo dell'immagine propriocettiva totale del corpo. 
La probabilità che l'Io venga assimilato da un 
complesso o archetipo è nettamente diminuita 
dallo sforzo conscio richiesto per impersonare 
un ruolo o un oggetto scelto deliberatamente. 
Lo sforzo stesso che è necessario, segna il 
confine tra l'Io e l'immagine o complesso. Può 
anche essere parte dell'esercizio fare la spola 
tra la parte che viene recitata e lo stato normale 
dell'Io, per stabilire i loro sentimenti diversi, se e 
quando lo si reputi necessario. In questo modo 
si ottiene la disidentificazione e la liberazione 
dagli stati ossessivi e dall'inerzia, piuttosto che 
l'identificazione. Questo perché il metodo 
essenzialmente contribuisce alla formazione di 
un rituale conscio, che definirei come una forma 
di attività che cerca di rendere disponibile in 
modo conscio l'energia archetipica, 
collegandosi cosi senza pericoli con il numi-
noso. Psicologicamente aiuta a superare 
l'inerzia e gli stati ossessivi offrendo all'energia 
archetipica una fase sperimentale per 
confrontare la realtà, « diventando carne » 
invece di restare a un livello di minaccia 
inaccessibile o fantasia inaccettabile. 
Allo scopo di mettere a disposizione della 
coscienza l'energia delle fantasticherie 
apparentemente improduttive, e delle fantasie 
terrorizzanti e repulsive, spesso aggressive o 
sessuali, il primo passo consiste nel rielaborare 
la fantasia come potrebbe fare un autore di 
teatro in occasione di una messa in scena 
(forse per una rappresentazione privata per 
adulti consenzienti), conservando però il 
contenuto emotivo o affettivo dell'originale. Il 
materiale viene in tal modo condensato nel suo 
nucleo simbolico: è diventato non-distruttivo e 
accettabile, ma conserva la sua autenticità 
dinamica e affettiva. Il contenuto libidinale è 
cosi disponibile per l'integrazione. La 
trasformazione nell'atto di mangiare il dio 
durante il rituale della messa è un esempio 
collettivo di questo processo. Le possibilità 
inerenti all'uso conscio di questa modalità, sia 
nei confronti della psicoterapia, sia in quanto 
fattori culturali, sono, a mio avviso, ancora 
imprevedibili. 



Il transfert. 

L'esperienza col transfert individuale ha già 
.reso chiaro che le illusioni che esso mette a 
fuoco rappresentano i veri problemi e le 
difficoltà che in primo luogo portarono il 
paziente all'analisi. Perciò le illusioni stesse 
devono essere superate e sperimentate 
nell'effettivo incontro transferenziale allo scopo 
di assimilare il loro contenuto proiettato. Ciò 
significa che delle difficoltà occorre fare 
esperienza nell'effettivo incontro analitico e non 
semplicemente « parlarne » come di 
avvenimenti del giorno prima. Il lavoro sul 
transfert si svolge in una specie di laboratorio 
relazionale che, nell'analisi individuale, è co-
stituito solo da analista e paziente. Questa 
intimità faccia a faccia fornisce la protezione di 
un temenos, ma in alcune occasioni può anche 
risultare una limitazione e di impedimento. 
Il paziente percepisce e struttura il suo rapporto 
col terapeuta nei termini delle vere illusioni che 
ha bisogno di assimilare attraverso questo 
incontro; e ogni tentativo del terapista di 
introdurre la sua propria relazione umana è 
ricevuto e corrisposto attraverso la cortina di 
queste illusioni. Se si aggiungono le inevitabili 
reazioni controtransferali del terapista, la sua 
possibile tendenza a ripararsi dietro la persona 
terapeutica o ad essere portato via dall'ombra o 
dall'Animus, il risultato può essere spesso un 
circolo vizioso che anche il terapista di 
maggiore esperienza qualche volta non può 
rompere. 
In situazioni simili il gruppo con le sue varie rea-
zioni può fornire un punto archimedico di leva. 
Ammesso che ogni individuo ha il suo proprio 
punto cieco, tuttavia le reazioni non sono uguali 
a quelle di due partners in rapporto, sebbene un 
partner sia un terapista. I punti di vista di una 
terza, quarta e quinta persona possono fornire 
davvero nuovi angoli visuali che in un rapporto 
analitico spesso aiutano a risolvere una « folie a 
deux ». 
Ho avuto spesso l'esperienza di un membro del 
gruppo che faceva luce su una difficoltà mia 
propria o 



di un altro che mi era sfuggita in anni precedenti 
di lavoro analitico. 
Quando si viene allo scopo di assimilare il 
transfert di gruppo, soprattutto le proprie 
proiezioni sopra e in relazione alla collettività, è 
ovvio che la relazione a due non può offrire un 
adeguato spazio di prova. Le esigenze basilari 
necessarie per l'integrazione del transfert 
individuale si applicano con Io stesso rapporto 
al transfert di gruppo. L'archetipo proiettato va 
confrontato in un effettivo incontro umano; deve 
essere colto e realizzato come un contenuto 
proiettato; 
e una sensazione deve essere riferita alla spinta 
in-teriore come pure al portatore esterno della 
proiezione. Nel gruppo ciò significa riferirsi al 
gruppo quale globalità per come esso funziona 
e pure agli individui che lo costituiscono quali 
individui. La realtà della proiezione, il suo ritiro 
e integrazione richiedono la presenza di un 
esame analitico. La semplice fusione in un 
gruppo sociale, senza analizzare le reazioni e le 
controreazioni quando una situazione è ancora 
« calda » non favorisce adeguatamente il 
processo di trasformazione. Lo scopo non è 
nemmeno raggiunto dalla discussione in 
rapporti individuali, delle reazioni a un gruppo; 
tutti i partecipanti analista, pazienti e altri 
mèmbri del gruppo devono realizzare insieme la 
trasformazione. 
Altrimenti si rischia un vicolo cieco, l'inconscio 
continua a indicare atteggiamenti che il paziente 
può capire ma non accettare veramente o ' 
vedere ' come propri. 
Contrariamente alle aspettative usuali, 
l'inclusione di modalità non verbali non complica 
la soluzione del transfert ma tende ad 
agevolarla. Infatti usa il carattere delle qualità 
implicate sia nel transfert che nel controtransfert 
ponendole in un fuoco più chiaro e punta su 
mutue resistenze e sul loro potenziale per 
raggiungere ulteriori articolazioni. Un semplice 
esempio può illustrarci questo. Il terapeuta può 
suggerire nel caso di un problema di autorità, 
dipendenza o inerzia che il paziente reagisca 
all'essere spinto intorno alla stanza, 
semplicemente usando una mano. O può 



suggerire di venire alle mani. E' davvero 
sorprendente per il paziente che la sua 
resistenza o mancanza di resistenza emerga in 
modo del tutto contrario alla aspettativa della 
immagine che ha di sé. In un gruppo questo 
può essere messo in evidenza più drammati-
camente. Di proposito, i mèmbri del gruppo 
possono formare un circolo chiuso intorno a 
quello che deve passare attraverso loro, oppure 
essi devono formare un circolo indipendente nel 
quale uno deve entrare. La legge fisica 
dell'atteggiamento mentale compare come una 
rivelazione a chi è coinvolto, di solito in 
contrasto alla propria immagine di sé. Un 
movimento di danza iniziato sia dal terapista 
che da un membro del gruppo spesso infrange 
rigidità e resistenze. 
Molto di quello che all'inizio appare essere un 
transfert sessuale potenzialmente difficile può 
rivelare un impulso non riconosciuto per un 
rapporto attraverso il tatto, per un contatto 
concreto con l'altro allo scopo di trovare una 
realtà personale. E' l'esperienza della realtà 
dell'altro che aiuta ad attraversare le illusioni del 
transfert e permette l'assimilazione del loro 
contenuto. 
In conclusione, permettetemi di affermare che 
non c'è intenzione in questo rapporto di 
svalutare quanto possiamo ottenere coi nostri 
metodi tradizionali. Piuttosto ho cercato di 
presentare queste più recenti esperienze in 
quello spirito di apertura che era il personale 
approccio di Jung alla psiche, anche se rispetto 
al gruppo può sembrare esserci una discor-
danza con le sue parole. Tuttavia era proprio 
Jung che cercò e tentò sempre di insegnarci 
che senza riferimento all'apparato teorico, 
nessun metodo può coprire tutte le situazioni, e 
che nella molteplicità dei diversi incontri 
individuali, l'approccio giusto è quello che si 
rivela di maggiore aiuto. 

(Trad. di MARINA BEER) 

 



Anima, Animus e 
androginia 

June Singer, Chicago 

Mi interessa il problema di come vada mutando 
nella nostra epoca l'immagine della virilità e 
della femminilità. A quanto ho osservato, 
l'evoluzione di queste immagini deve evocare a 
livello inconscio degli elementi compensatori 
sotto forma di immagini oniriche o riemerse da 
miti quasi caduti nell'oblio. 
Quando fu comunicato che il tema di questo 
Congresso sarebbe stato La Psicologia 
Analitica nel quadro di una Civiltà in 
trasformazione, decisi di inviare un mio 
contributo. Volevo scrivere su « Anima, Animus 
e Androginia », dove l'androginia rappresenta 
appunto l'immagine della trasformazione in atto, 
da poco emersa nella psiche occidentale 
contemporanea e riflessa nelle forme e nelle 
mode della nostra società. Tuttavia, una volta di 
fronte al compito di scrivere, mi sono trovata 
nella morsa di un diabolico blocco espressivo. 
Ciò era particolarmente doloroso per me dal 
momento che in passato ero riuscita a far 
superare a studenti e scrittori le loro « impasse 
» creative, mentre ora non riuscivo a fare nulla 
per me stessa. 



Nel decennio trascorso dal completamento del 
mio training analitico ufficiale, ho combattuto 
una lenta battaglia per la liberazione della mia 
individualità. Anni fa, avevo la sensazione che 
le aspettative sociali in base alle quali avrei 
dovuto vivere e agire in modo «femminile», 
avessero imposto talune limitazioni alla 
espressione della mia creatività. Più di recente 
invece mi era parso, che l'analisi personale e la 
professione stessero guarendo la mia 
frustrazione e ammorbidendo la mia collera. 
Preparare questo intervento mi ha obbligato a 
riesaminare i problemi con i quali mi ero violen-
temente battuta, ma questa volta dalla parte del 
Logos. Ciò nondimeno non potevo rinunciare ai 
miei sentimenti. Quando tentavo di scrivere, l'Io 
femminile si stagliava talvolta in primo piano, 
mentre altre volte era l'Animus ad assumere il 
ruolo dominante. I due personaggi si avvicenda-
vano in modo tale che una versione del mio arti-
colo prendeva l'aria di un panegirico e l'altra 
somigliava ad una voce tratta da una vecchia 
enciclopedia. A volte avevo voglia di 
abbandonare completamente il progetto, altre 
volte dicevo a me stessa che avrei completato il 
lavoro o sarei morta nel tentativo. 
Dopo molte sofferenze ebbi un sogno da cui 
compresi che entrambi gli atteggiamenti erano 
sbagliati. Il primo atteggiamento era 
l'espressione di un lo femminile umiliato, il 
secondo dell'inflazione dell'Animus. Il sogno 
proponeva una terza strada, la strada 
dell'androginia. In questo intervento desidero 
appunto mettere in luce la portata e il 
significato dell'androginia. 
Dopo aver patrocinato la causa dell'androginia, 
dividerò con voi il sogno-fantasia che mi si è 
presentato. 
La mia esperienza professionale mi fornisce il 
retroterra di quelle che ai miei occhi appaiono 
come due tendenze in evoluzione tra gli uomini 
e le donne di oggi. La prima cerca di cancellare 



le differenze esistenti tra le modalità di 
comportamento tipiche dell'uomo e quelle 
tipiche della donna nel mondo del lavoro 
odierno. Definirei la prima tendenza « la 
tendenza verso l'androginia». La seconda 
consiste nel contrastare la prima! 
In termini junghiani. una parte della 
popolazione, sembra intenta ad una 
realizzazione e integrazione quanto più 
possibile completa dell'anima. L'altra parte 
sembra impegnata a distorcere o a far abortire 
questa integrazione. 

L'era dei Pesci nel mondo occidentale, che 
coincide con i duemila anni dell'era cristiana, 
può essere caratterizzata dall'espressione « 
polarizzazione » per quanto concerne la 
psicologia maschile e femminile. Il segno dei 
Pesci è formato da due pesci che nuotano in 
direziono opposte. Il maschio si tuffa verso le 
profondità, la femmina si dirige verso l'alto e la 
superficie. Quale metafora più appropriata di 
questa per le esigenze profonde della psiche — 
gli uomini alla ricerca della propria profondità 
nelle acque dell'inconscio, le donne alla ricerca 
di un riconoscimemto nel mondo esterno! È 
stata una lotta lunga e avventurosa ed è ben 
lungi dall'essere conclusa. 
In questa nuova epoca osserviamo in noi stessi 
una spinta verso un'integrazione più completa 
delle qualità psichiche del sesso opposto: 
l'immagine dell'Acquario è il Portatore d'Acqua. 
Un giogo sulle sue spalle, tiene in equilibrio, uno 
da una parte e uno dall'altra, due secchi 
contenenti la stessa quantità di acqua. Giogo, 
viene dalla radice sanscrita Yoga, la filosofia 
che unisce anima e corpo a servizio del Sé. 
Il sesso appartiene al corpo, dal momento che 
l'essere maschio o femmina è una questione di 
anatomia. Dobbiamo distinguere, tuttavia tra 
sesso e genere. I generi, cioè, la virilità o la 
femminilità, appartengono alla psiche e sono 
ampiamente determinati dal conscio collettivo. Il 
genere 



si riferisce agli atteggiamenti e al 
comportamento. Sappiamo che virilità e 
femminilità sono compresenti nello stesso 
sesso. La maggioranza delle persone 
corrisponde nel genere (cioè nell'atteggiamento 
conscio) più o meno a quella che è la propria 
struttura sessuale, dimostrandosi al tempo 
stesso femmina e femminile o maschio e 
maschile. Quello che è assai meno evidente è 
l'aspetto controsessuale — e cioè la 
componente psicologica che non corrisponde al 
sesso anatomico, cioè l'elemento maschile nella 
donna e quello femminile nell'uomo. Possiamo 
comprendere l'immagine dell'Acquario come lo 
yoga che li unisce in una cosa sola. 

I nostri tempi permettono alla donna media di 
entrare in contatto con il suo potenziale 
maschile interiore in modo assai meno 
restrittivo di una volta. Man mano che le donne 
abbandonano il lavoro domestico come unica 
attività ed assumono modi è funzioni 
tradizionalmente riservati agli uomini, gli uomini 
cominciano ad assumere modi di vita che prima 
erano loro negati per ragioni di convenienza o 
di convenzione. L'integrazione può procedere in 
entrambe le direzioni. 
Siamo passati attraverso l'era dei Pesci, 
centrata sulla polarità. L'Acquario richiede una 
formula nuova. Questa formula è l'androgino. 
Nei limiti del tempo concesso e nei limiti della 
mia stessa consapevolezza che va 
gradualmente aumentando, cercherò di 
dimostrare come si sia giunti a questa 
variazione nell'atteggiamento psicosessuale. 
Tenterò di dare una risposta a queste 
domande: Chi sarà il catalizzatore della nuova 
epoca? Dove sono alcune delle persone che, 
per preparazione ed esperienza, siano in grado 
di assumersi la leadership in questo arduo 
compito? Quali saranno i mezzi capaci di 
realizzare questa trasformazione integrativa 
della coscienza umana, senza creare una razza 
di esseri anomali, inefficienti sia come uomini 
che come donne? 
Il problema dell'androginia si è risvegliato in me 



con molta chiarezza per la prima volta quando 
mi trovavo all'Istituto Jung di Zurigo. Jolande 
Jacobi teneva una serie di lezioni sul concetto 
di Anima e Animus. Scoprii con sollievo di 
averlo già intuito sia pure in modo appena 
abbozzato. Come dire che nell'inconscio della 
donna sonnecchiavano non realizzate tutte le 
sue potenzialità di vivere in modo dinamico e 
creativo, sia in forma di processi interiori che di 
attività da svolgere nel mondo esterno. Appresi 
che, nella maggioranza delle donne, tali qualità 
rimangono in potentia, a causa delle limitazioni 
biologiche e dei fattori di dipendenza che 
nascono da determinanti biologiche. Il che, 
sommato globalmente a strutture di carattere 
sociologico ed economico, aveva creato il 
pregiudizio culturale favorevole all'idea della 
superiorità maschile. 
Sempre a Zurigo cominciai a capire che questo 
pregiudizio culturale non  è  irreversibile.  Due 
eventi, che ebbero luogo più di dieci anni fa 
mentre mi trovavo li, mi segnalarono l'inizio di 
un cambiamento. 
Il primo dei due eventi ha a che vedere con la 
morte. In quel momento fu ovvio per me che 
segnava la fine di un'epoca. L'evento era 
l'assassinio del Presidente John F. Kennedy. 
Nel nostro appartamento di Zurigo, durante una 
lunga pausa meridiana, la quiete fu 
improvvisamente interrotta dal risuonare di 
tacchi sui gradini di legno e da un bussare alla 
porta. La nostra vicina del piano di sopra (la sua 
abituale riservatezza si era completamente 
infranta) scoppiò improvvisamente in lacrime. « 
Avete sentito, avete sentito? Hanno sparato al 
vostro Presidente! » Venne poi l'estenuante 
veglia attraverso la radio e la tragica 
conclusione. Icaro aveva volato troppo in alto. 
Icaro era caduto in mare. 
In quell'ora cupa compresi che il paese pacifico 
che avevo lasciato tre anni prima e che avevo 
guardato con orgoglio come ad un luogo in cui 
si poteva vivere in pace e stabilità, non sarebbe 



più stato lo stesso. Sentivo che quello sarebbe 
stato solo il primo di una serie di atti di violenza 
individuali. Seguirono altri assassinii, rivolte 
razziali, disgregazione politica, e per finire, la 
totale immersione in una guerra sanguinosa e 
insensata. I segni avevano preceduto di molto gli 
eventi proprio come era avvenuto mezzo secolo 
prima, quando Jung aveva visto fiumi di sangue 
scorrere sulla Europa (1). 
L’altro evento straordinario si presentò alla mia              
attenzione in un modo assai più tranquillo. Aveva a 
che fare con la nascita e segnava un inizio. Un 
ginecologo donna mi informò dell'esistenza di un 
nuovo tipo di contraccettivo che poteva prendersi 
oralmente. Non riuscivo a credere nel 1963, che una 
minuscola compressa presa per ventisei giorni al 
mese, potesse impedire il concepimento con più 
sicurezza di qualunque altro metodo precedente. 
« Perché non l'ho mai saputo? » Chiesi. « Negli 
Stati Uniti non è ancora sul mercato. Gli 
americani lo stanno ancora sperimentando a 
Porto Rico ». 
Cosi, in anticipo su molte amiche, una volta a 
casa. mi divenne famigliare quella che più tardi 
sarebbe stata nota come « La Pillola ». 
Molto gradualmente, cominciò a chiarirsi nella 
mia mente quale straordinaria differenza 
avrebbe portato quella minuscola compressa 
chimica nella vita delle donne. E degli uomini, 
naturalmente. 
Mi rendevo conto che, in questo caso, per la 
prima volta, la contraccezione poteva essere 
separata convenientemente nel tempo dall'atto 
sessuale. Era possibile una drastica alterazione 
dei tessuto sociale. Per secoli e secoli, in 
passato, le donne che conducevano una vita 
sessuale attiva restavano per lo più incinte, che 
Io volessero o no. Ora esistevano le premesse 
in base a cui la donna media avrebbe potuto 
assumere un ruolo radicalmente differente dal 
passato, se effettivamente lo desiderava. Poteva 
stare a casa ed allevare una famiglia o poteva 
dedicare il meglio delle sue 

(1) C. G. Jung,  Ricordi,
sogni, riflessioni. Il
Saggiatore, Milano 1965, p.
203 



energie a costruirsi una carriera negli affari o in 
campo artistico o professionale. Le si aprivano 
maggiori possibilità di scelta. 
Retrospettivamente, mi sembra che i due eventi 
apparentemente disparati, possano essere 
collegati dal punto di vista temporale. Albeggia 
una coscienza nuova che prende nota del 
declino di una società polarizzata sul 
razionalismo, la tecnologia, l'acquisizione dei 
potere attraverso la competizione sfrenata. La 
nostra società denuncia uno squilibrio nato 
dall'eccesso dei cosiddetti elementi « virili ». Al 
tempo stesso notiamo l'affermazione graduale 
di un orientamento nuovo. Potremo definirlo 
l'atteggiamento che sottolinea i valori femminili 
o i valori che, almeno in passato, si 
associavano più all'elemento femminile che a 
quello maschile. 
Alcuni di questi valori antepongono la 
cooperazione alla competizione, preferiscono 
risolvere i problemi con un approccio di gruppo 
piuttosto che in modo strettamente 
individualistico, in alcuni casi danno credito 
all'intuizione più che alla logica, danno im-
portanza alla sessualità ed alle capacità di 
rapporto più che al potere e alla violenza. 
Se vogliamo evitare di essere coinvolti una 
volta di più in una guerra tra i sessi o se 
vogliamo vincere la battaglia che ci troviamo 
adesso a fronteggiare, dovremo rivedere 
accuratamente le nostre nozioni polarizzate del 
maschile e del femminile nel quadro della 
nostra società e, parallelamente la 
polarizzazione dell'Animus e dell'Anima a livello 
inconscio. Entrambi i concetti devono affrontare 
la sfida dell'androginia. 
« L'androginia » viene definita da Carolyn 
Heiibrun nel suo documentatissimo libro « 
Towards Androgi-ny », come la condizione in 
cui le caratteristiche dei due sessi, gli impulsi 
umani espressi dall'uomo e dalla donna non 
sono rigidamente definiti. L'autrice propone di 
adottare uno spirito di conciliazione tra i sessi 
insieme ad una ricca gamma di esperienza 
aperta a tutti coloro che, in quanto donne siano 
capaci di aggressività e, in quanto uomini. 



 

(2) G. C. Heiibrun, Towards 
Androgyny, Aspects of Male 
and Female in Literature. 
Gollancz Ltd., London 1973. 

(3) C. G. Jung, L'Io e 
l'inconscio.    Boringhieri, 
Torino 1967, p. 125. 

(4) Ibid.. p. 126. 

di tenerezza: un arco di possibilità in cui gli es-
seri umani possano adattare la propria 
personalità senza preoccuparsi delle usanze e 
dei costumi accettati. La Heilbrun crede che la 
nostra salvezza futura risieda in un movimento 
che escluda la polarizzazione sessuale e la 
prigione del « genere ». in un mondo, insomma, 
in cui i ruoli individuali e le modalità del 
comportamento personale possano essere scelti 
liberamente. L'androginia, ella dice, cerca di 
affrancare l'individuo dai confini dell'appropriato 
(2). 
Il metodo analitico tende a polarizzare i concetti, 
compresi quelli di virilità e femminilità. Poiché 
questi concetti riflettono il conscio collettivo, a 
livello inconscio si avrà una analoga 
polarizzazione di elementi compensatori. Per 
esempio. Jung afferma, a proposito della 
coscienza maschile e femminile: « Proprio come 
accade che una donna sia spesso chiaramente 
consapevole di cose rispetto alle quali un uomo 
brancola ancora nel buio, cosi in un uomo vi 
sono naturalmente dei settori di esperienza, che 
per una donna sono ancora avvolti nelle ombre 
della non differenziazione, soprattutto le cose 
per cui ella ha scarso interesse » (3). 
Dell'aspetto contro-sessuale, dice « Dobbiamo di 
conseguenza aspettarci che l'inconscio 
femminile mostri degli aspetti essenzialmente 
diversi da quelli dell'inconscio maschile... come 
l'Anima genera stati d'animo, l'Animus genera 
opinioni » (4). 
Quando si tratta delle opinioni delle donne, 
l'animus è di frequente pronto alla critica. È 
assolutamente vero che alcune donne cui è stata 
negata la possibilità di ricevere un'istruzione, 
compensano talvolta una mancanza di autorità 
con un modo di esprimersi particolarmente 
energico. Tuttavia, nelle scuole e nelle 
università, fino alla laurea, le donne tendono ad 
avere voti più alti degli uomini e ad essere 
almeno altrettanto meticolose nei lavori che 
richiedono una sottile discriminazione intellet-
tuale. Dunque a molte donne sembra giustificato 
reagire negativamente quando vengono applicati 
a loro 



dei giudizi del genere: le opinioni dell'Animus 
hanno spesso il carattere di convinzioni salde la 
cui validità è apparentemente inconfutabile... In 
realtà tali opinioni non sono affatto frutto di 
pensiero » (5). Jung assumeva spesso un 
atteggiamento condiscendente verso l'Animus a 
meno che una donna non mettesse il suo 
Animus al servizio di un compagno. In questi 
casi l'Animus porta alla luce « un qualcosa che 
potremmo chiamare logos spermaticos, la 
Parola spermatica ». Come l'uomo da alla luce la 
sua opera come creazione completa della sua 
natura femminile, cosi l'aspetto maschile 
interiore di una donna produce semi creativi che 
hanno il potere di fecondare l'aspetto femminile 
dell'uomo (6) (corsivo mio). Benché sia l'uomo 
che la donna traggano le loro energie creative 
dall'inconscio, Jung, in questo caso fa una sottile 
differenza. L'Anima dell'uomo lo aiuta a produrre 
il suo lavoro creativo mentre l'Animus della 
donna deve essere impegnato a fecondare 
l'Anima dell'uomo che a sua volta lo rende 
capace di un lavoro creativo. Ma dov'è, allora, la 
fonte della creatività indipendente della donna? 
Molti modelli comportamentali del passato non 
sono più vitali nella situazione attuale. A mio 
avviso il nostro modello analitico è tra quelli che 
necessitano di una certa trasformazione. Il 
concetto di inconscio collettivo ci fornisce la 
metafora essenziale per questo processo 
trasformativo. 
Jung aveva intuito già molto tempo fa quanto è 
stato affermato soltanto di recente dalla biologia 
molecolare e cioè che l'informazione necessaria 
al nostro sviluppo è codificata nella nostra 
struttura genetica prima della nascita. Inoltre gli 
etologi hanno abbattuto le barriere tra fattori 
innati e apprendimento, riconoscendo che dal 
momento del concepimento l'organismo è già 
capace di derivare dal proprio ambiente 
nutrimento e dunque informazione. Il neonato, al 
momento della nascita porta con sé l'incredibile 
ricchezza delle generazioni. A questo si 
aggiunga la quantità senza precedenti 
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di stimoli a cui sono sottoposti i bambini del 
nostro tempo. Quando tutto il mondo sfila 
davanti agli occhi del bambino e non solo il 
mondo di oggi ma tutta la storia e il dramma dei 
secoli trascorsi, quando egli ha la possibilità, un 
momento, di vedere il volto della più abbietta 
miseria e un altro di assistere ai banchetti dei 
re, il bambino di oggi avrà difficoltà ad 
accettare una rigida definizione del proprio 
ruolo. La sua fantasia è stata stimolata cosi 
intensamente dalla televisione che il compito 
dell'educazione scolastica è diventato quello di 
limitare e focalizzare, di disciplinare l'uso 
dell'immaginazione, di far concentrare 
l'attenzione. Ma essa non funziona poiché il 
bambino che ha trascorso l'ora prima della 
scuola a guardare le ultime notizie dal mondo 
in colori smaglianti e ha visto le previsioni del 
tempo illustrate con immagini di nuvole riprese 
nello spazio, questo bambino avrà ben poco 
interesse per un maestro che gli fa lezione da 
una cattedra. 
La vita ha perso la sua qualità lineare. Abbiamo 
perduto il piacere del lento graduale processo 
di acquisizione della nostra coscienza, dove il 
minuscolo lo si differenziava gradualmente 
dall'illimitato Sé. trovando la propria posizione 
conscia come uomo o come donna, accettando 
nel proprio divenire tutti gli stereotipi relativi 
all'uno o all'altro genere. 
È vero che continuiamo ad essere limitati dalla 
nostra struttura biologica, ma appena. La 
donna è pur sempre l'unica capace di 
concepire e generare dei figli, ma già la vita 
embrionale umana è stata mantenuta e 
sviluppata in provetta per breve tempo. La 
tecnologia dell'ingegneria genetica è cosa 
ormai esistente e sta facendo nuovi progressi. 
Ben presto saremo in grado di scegliere il 
sesso dei nostri figli. E questo, da solo, ha già 
delle implicazioni paurose. 
Se siamo limitati dalla nostra struttura biologica 
meno di quanto fossimo in passato, lo siamo 
ancor meno da preconcetti psicologici. Non 
vediamo più 



 

la vita come un processo che avanza attraverso 
stadi progressivi (7). È tipico dei nostri tempi 
veder sorgere all'epoca della giovinezza dei 
problemi che una volta erano relegati al periodo 
della maturità o della vecchiaia; intendo problemi 
di filosofia e religione. Al giorno d'oggi in una vita 
vi sono molte vite, non più semplicemente, 
crescita e morte. Nell'ambito di queste molte vite 
esistono delle possibilità inaudite fino a pochi 
anni or sono. Non è inconsueto che una persona 
cambi vocazione due, tre o persino quattro volte 
nel corso della vita. Le donne tornano 
all'università dopo aver partorito e allevato i figli e 
intraprendono delle carriere che non sarebbero 
state loro aperte fino a pochi anni fa (8). Gli 
uomini sposati a queste donne vanno 
assumendo una parte di responsabilità nel 
governo della casa e nell'allevamento dei figli. 
Hanno scoperto che per educare un figlio non è 
necessario averlo messo al mondo. Le persone 
anziane si iscrivono ai corsi universitari per gli « 
studenti di ritorno ». La ricerca in campo 
psicologico ha dimostrato che il Q.l. non comincia 
a deteriorarsi col trascorrere della giovinezza, ma 
che si mantiene ad un ottimo livello fino ai 
sessanta o settanta anni (9). 
Nella nostra civiltà in evoluzione, esiste persino 
la possibilità di cambiar sesso. Il caso di 
Christine Jorgensen fece sensazione alcuni anni 
fa. Ora James Morris, il giornalista inglese che 
accompagnò Sir Edmund Hillary alla conquista 
dell'Everest, ha scritto un libro Conundrum 
(Enigma). È il racconto autobiografico della sua 
trasformazione in donna per mezzo del 
trattamento ormonale e della chirurgia tran-
sessuale (10). Sembra che non vi siano limiti alle 
possibilità. 
Il compito dell'androginia, tuttavia, non è chiara-
mente, quello di trasformare gli uomini in donne o 
le donne in uomini — fisicamente o psicologi-
camente —. Un obiettivo tanto discutibile 
richiama i romanzi di dubbio gusto di epoca 
romantica in Inghilterra e in Francia, imperniati 
sulla patologia sessuale, il macabro e il diabolico. 
Mi riferisco ad 
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opere come la Salone di Oscar Wilde con la sua 
passione vampiresca, La Hérodiade di Mallarmé, 
gli scritti di Péladan e Gautier, ossessionati dalle 
figure ermafrodite, la celebrazione dell'amore le-
sbico in Baudelaire, il morboso interesse per i 
supplizi a sfondo sessuale nel Marchese di Sade 
e in Swinburne; e molti altri (11). 
L'androgino veniva inteso dagli scrittori 
decadenti semplicemente come un ermafrodito 
in cui entrambi i sessi coesistevano dal punto di 
vista anatomico o fisiologico. Secondo Eliade, 
questi scrittori non si preoccupavano della 
totalità e della fusione dei sessi ma piuttosto di 
una sovrabbondanza di possibilità erotiche. « 
Ciò che li interessa non è la comparsa di un 
nuovo tipo di umanità in cui la fusione dei sessi 
produce un nuovo tipo di coscienza non 
polarizzata, ma una versione molto personale 
della perfezione sessuale, che risulta dalla 
presenza simultanea di entrambi i sessi». Eliade 
aggiunge « L'idea dell'ermafrodito è stata 
probabilmente incoraggiata dallo studio di alcune 
sculture antiche. Ma gli scrittori decadenti non 
sapevano che nell'antichità gli ermafroditi 
rappresentavano una condizione ideale che gli 
uomini cercavano di acquistare spiritualmente 
per mezzo di riti imitativi. ma che, se un bambino 
mostrava alla nascita segni di ermafroditismo, 
veniva ucciso dai suoi stessi genitori. In altri 
termini l'ermafroditismo vero dal punto di vista 
anatomico era considerato un'aberrazione della 
Natura... Solo l'androgino rituale rappresentava 
un modello, perché non implicava un aumento di 
organi anatomici ma, sul piano simbolico, 
l'unione dei poteri magico-religiosi dei due sessi 
» (12). 
Le donne, nel corso della loro liberazione dalle 
convenzioni che accordavano loro un ruolo 
secondario in un mondo dominato dagli uomini, 
hanno talvolta cercato di impadronirsi proprio del 
potere che erano state costrette a subire da 
parte degli uomini. Ci odo che le donne, invece 
di cercare di imitare gli uomini debbano in primo 
luogo cercare di diventare consapevoli di se 
stesse come donne, ma 



anche come persone complete e intere (e non 
mutilate nel senso freudiano). Inoltre è necessario 
che la donna chiarisca a se stessa cosa l'ha 
indotta, nel corso dei secoli, ad accettare la 
definita e limitata posizione basata, più o meno. 
sui criteri del sesso maschile dominante. 
C'è una lunga tradizione storica alla radice della 
cosiddetta inferiorità femminile. Nella cultura giu-
daico-cristiana, lo vediamo per la prima volta nella 
storia di Adamo ed Èva, nel mito della creazione 
della Genesi. Tra le varie stratificazioni, risultano 
con evidenza almeno due versioni della storia. 
In una, Dio ha formato l'uomo, cioè Adamo a sua 
immagine. E soltanto in un secondo momento Èva 
viene plasmata dalla costola di Adamo, per 
esserne la collaboratrice. Come dimostra Hillman 
in The myth of Analysis, viene per la prima volta 
stabilito il concetto comunemente accettato del 
primato maschile e « la storia psicologica del rap-
porto uomo-donna nella nostra civiltà può 
concepirsi come una serie di note a pie' di pagina 
alla storia di Adamo ed Èva» (13). (Gen. 2:18-22).                
II primo capitolo della Genesi contiene tuttavia 
un'altra versione in cui l'uomo e la donna furono 
creati insieme: « Cosi Dio creò l'uomo a sua 
immagine e somiglianza, secondo l'immagine di 
Dio Egli lo creò; maschio e femmina Egli li creò ». 
(Gen. 1:27-28). Gli esegeti della Bibbia 
concordano generalmente sul fatto che questo 
mito sia anteriore all'altro, in cui Dio crea Adamo 
per primo. Uno studioso della Kabbala commenta: 
« I traduttori della Bibbia hanno espunto con cura 
ogni riferimento al fatto che la Divinità fosse al 
contempo maschile e femminile. Hanno tradotto 
un femminile plurale con un maschile singolare nel 
caso della parola Elohim. Tuttavia hanno 
imprudentemente ammesso di essere a 
conoscenza che si trattava di un plurale nella 
Genesi 1:26; 'Ed Elohim disse: « Creiamo l'uomo 
» Come avrebbe Adamo potuto essere fatto ad 
immagine di Elohim. maschio e fem- 
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mina, a meno che Elohim non fosse anche lui 
maschio e femmina? » (14). 
La Bibbia ebraica fu codificata intorno, al sesto 
secolo a.C. e nel corso di questo processo si 
verifi-carono distorsioni e contaminazioni da fonti 
sumere e babilonesi. Gli Ebrei erano arrivati a 
Canaan molto tempo prima dal deserto siriano, 
come no" madi. Avevano sconfitto le città-stato, 
detronizzato l'antica Dea e, al suo posto avevano 
messo sul trono l'aggressività maschile sotto la 
forma di Yahweh. In seguito, il Tempio di 
Yahweh sarebbe caduto e il suo popolo condotto 
in cattività a Babilonia. Li gli Ebrei ascoltarono il 
racconto della creazione secondo la Enumah 
Elish. « In principio Tiamat creò il ciclo e la terra.. 
Tiamat madre degli dei, crea-trice del tutto ». 
Tiamat delle acque salse e Apsu delle acque 
dolci erano mescolate nel caos abissale. Prima 
che qualunque cosa fosse creata, era l'androgino 
primevo. Tuttavia la versione ebraica della storia 
della creazione rifletteva la natura patriarcale 
della società ebraica: « In principio Dio creò il 
ciclo e la terra» (15). 
Il tema dell'androginia si ritrova nella Midrash in 
cui Adamo è rappresentato come androgino. 
Scrive Eliade « Secondo Rabbi Bereshit, « 
Adamo ed Èva furono creati come una sola 
persona, erano uniti all'altezza delle spalle, 
quindi Dio li divise con un colpo d'ascia, 
tagliandoli in due ». Alcuni sostengono un'altra 
versione e cioè che « il primo uomo, Adamo, era 
un uomo dal lato sinistro e donna dal lato destro, 
ma Dio lo divise in due metà... ». L'Adamo 
terrestre era soltanto un'immagine dello 
archetipo celeste; anche egli, dunque era un 
androgino. Dal momento che la razza umana 
discende da Adamo, il [maschio-femmina] esiste 
in ogni uomo e la perfezione spirituale consiste 
precisamente nella riscoperta all'interno di noi 
stessi della nostra natura androgina (16). 
Per Jacob Boèhme, « il sonno di Adamo rappre-
senta il primo fallo: Adamo si separò dal mondo 
divino e immaginò se stesso » immerso nella 
Natura, e con questo atto abbassò se stesso e 
divenne 

 



creatura terrestre. La comparsa del sesso è la diretta 
conseguenza di questa prima caduta.. Un'altra idea 
fondamentale di Boèhme... è che Sofia, la vergine 
divina, era in origine parte dell'uomo primievo. Quando 
egli cercò di dominarla, la Vergine si separò da lui. « 
Quindi si dice che anche nel suo basso stato presente, 
quando un uomo ama una donna, segretamente 
desidera sempre la Vergine celeste» (17).                                           
Eliade suggerisce che Boèhme probabilmente avesse 
mutuato l'idea dell'androgino dall'alchimia, dal momento 
che usa dei termini alchemici. « Effettivamente uno dei 
nomi della pietra filosofale era precisamente Rebis, il « 
doppio essere » o Androgino ermetico» (18).                               
La pietra filosofale, meta del processo alchimistico, ha il 
suo parallelo nel nuovo Sé, meta dell'analisi junghiana. 
Questo Sé trasformato, al pari del suo prototipo 
alchemico, è androgino. Se ne può prevedere la 
comparsa, al momento in cui il processo analitico vero e 
proprio sarà concluso. Il rapporto Io-ombra, sarà stato 
vissuto attraverso il transfert e il contro-transfert; i 
problemi di Anima e Animus e gli altri problemi arche-
tipici saranno stati elaborati. Sia l'analizzando che 
l'analista saranno ormai in grado di affrontare, insieme o 
separatamente, il rapporto dialettico tra lo e Sé. Allora 
dalla libido ormai liberata dalla interazione dinamica di 
due persone che sono divenute più « intere », potrà 
essere concepito l'androgino numinoso, il filius 
philosophorum. Il nuovo livello di coscienza, la nuova 
androginia sarà completamente diversa dall'androginia 
primaria da cui nacque il mondo. L'oggetto della nostra 
esperienza attuale è l'androginia raffinata e differenziata, 
venuta alla luce come frutto dell'opus. Da un lato è 
l'androgino femmina, una donna la cui umanità 
prevalentemente femminile è in grado di dare i suoi frutti 
a seguito della fecondazione continua di cui il suo 
Animus è portatore. Dall'altro troviamo l'androgino 
maschio, una persona 
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maschile che ha trovato il luogo di maturazione 
per i semi della propria creatività nelle 
profondità umide e oscure della sua stessa 
anima. 
L'immagine inferiore del sesso opposto non è 
oggi più cosi misteriosa. Il contatto della cultura 
occidentale con la filosofia orientale, che 
riconosce l'esistenza degli opposti in tutte le 
cose, ha portato in occidente nuove forme di 
coscienza. Laddove Jung era quasi solo 
allorquando portò la saggezza dell'Oriente al 
mondo psicologicamente sofisticato negli anni 
intorno al 1930, oggi I Ching o II Libro 
tibetano dei morti mancano di rado negli 
scaffali degli studenti universitari. 
Analogamente, in questi primi giorni 
dell'Acquario, gli uomini sono più che mai 
consapevoli della loro Anima e le donne del loro 
Animus. 
Eppure, nel processo di integrazione della 
propria controparte sessuale, esistono gravi 
rischi. Quando l'Anima o l'Animus diventano 
accessibili alla coscienza, la relativa libido, a 
lungo rimossa, diventa altamente volatile. La 
volatilità dell'androginia può essere paurosa. La 
sensazione di poter funzionare in modi nuovi, 
oltre a quelli vecchi, da all'individuo un senso di 
potere. Questo potere può essere distruttivo. Ad 
esempio: alcune donne che cominciano ad 
avere successo nel mondo esterno, si formano 
l'idea che gli uomini non sono molto importanti 
per loro o per la loro immagine di sé. Questo è 
rafforzato dal fatto che al giorno d'oggi una 
donna che non abbia un uomo accanto ha 
cessato di essere oggetto di compatimento, 
anzi è spesso oggetto di rispetto, e talvolta di 
invidia. La donna da valore, spesso troppo 
valore all'indipendenza. Mentre cerca di 
conseguirla, può trovarsi a rifiutare e a negare 
la sua naturale femminilità. Pensando di poter 
essere al contempo uomo e donna, può 
ingannare se stessa respingendo l'uomo. Tende 
a vedere il nemico « là fuori » nella società 
dominata dall'uomo e trascura la necessità di 
esaminare gli aspetti negativi e dominatori 
dell'Animus all'interno di sé. 
Ho avuto bisogno di un sogno per realizzare la 



potenza dell'Animus in senso profondo, un 
senso che andasse al di là del mero 
riconoscimento intellettuale. Ecco il sogno, 
sopravvenuto nel bei mezzo del mio blocco di 
energia creativa. 
Il sogno è un balletto senza parole e senza 
suoni, creato da un ignoto Coreografo. Su un 
palcoscenico vuoto, danza un gruppo di esili e 
belle donne. Indossano tutte delle gonne di 
chiffon di colori tenui, giallo chiaro, lillà, rosa 
pallido, grigio perla. Con grazia si flettono e 
ondeggiano sulla scena. Improvvisamente 
emerge l'ombra oscura di un mostro che si 
precipita aggressivamente verso un piccolo 
gruppo di fanciulle, da una parte del 
palcoscenico. Esse indietreggiano in preda 
all'orrore. Quindi egli si lancia in un'altra 
direzione e si accosta ad un altro gruppetto. 
Anche queste donne si allontanano spaurite. 
Ovunque l'oscura figura si avvicini, le donne si 
ritraggono. E. ogni volta, una o due scompaiono 
dal palcoscenico. Gradualmente il numero delle 
donne diminuisce. Alla fine una donna rimane 
da sola al centro del palcoscenico. Indossa una 
gonna leggera di colore rosa pallido. Ora il 
mostro si dirige verso di lei. Lei rimane 
immobile e lo guarda negli occhi. Egli le si 
avvicina, coprendola con la sua ombra. La 
donna gli getta le braccia al collo e lo 
abbraccia. 
Cosi facendo, diventa più diritta e alta, molto 
più alta di prima. Il mostro sprofonda dentro di 
lei. Ella Io assorbe. Vedo che ora la fanciulla 
indossa una gonna color vino intenso, poiché il 
suo pallido rosa si è confuso con il colore viola 
carico di lui. La nuova figura irradia una 
energica e femminea bellezza mentre scivola 
serenamente attraverso il palcoscenico. 
Mi sono a lungo domandata che tipo di Animus 
l'oscura figura maschile rappresentasse nel mio 
sogno, perché la maggior parte delle donne 
fuggissero via da lui e perché una sola potesse 
accettarlo; e poi, come mai era diventata più 
alta dopo essersi unita a lui? Vi è forse un 
parallelo tra la sua accet-tazione e la simpatia 
— forse persino l'indulgenza — dimostrata da 
Dio a Mefistofele nel « Prologo in 
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ciclo » nel Faust di Goethe? Quando i Cicli si 
chiudono e gli arcangeli scompaiono, Mefistofele 
si trova faccia a faccia con il Signore -che dice: 
« di tutti gli spiriti che negano — il Beffardo è 
quello che mi da meno noia — Troppo facil-
mente l'uomo dorme sui suoi allori — Tosto ama 
l'incondizionato riposo — perciò volentieri gli dò 
questo compagno che lo eccita, lo irrita — 
agendo naturalmente, da diavolo». (19) 

Von allen Geistern, die verneinen, 
Ist mir der Schalk am wenigsten zur Last. 
Des Menschen Tatigkeit kann allzuleicht erschlaffen, 
Er liebt sich baid die unbedingte Ruh 
Drum geb' ich gern ihm den Gesellen zu 
Der reizt und wirkt und muss als Teufel schaffen. 

Mefistofele deve essere l'oscuro Animus del mio 
sogno lo spirito che nella concezione goethiana, 
« nega, protesta e, soprattutto, arresta il flusso 
della vita e impedisce che le cose vengano fatte 
» (20). Mefistofele è « il padre di ogni 
impedimento » [der Vater ... aller Hindernisse] 
(21). Mefistofele chiede a Faust di fermarsi. [« 
Verweilw doch!»] «Tutto ciò che cessa di 
cambiare e di trasformarsi, decade e perisce 
(22). Benché usi ogni mezzo per ostacolare il 
flusso della vita, l'Animus mefistofelico stimola la 
vita nella donna che sia disposta ad accettarlo 
consapevolmente nella propria vita inferiore. Egli 
combatte contro il Bene, ma finisce per fare il 
Bene (23). 
L'unione con la nostra controparte sessuale è 
pericolosa. Ma a questo punto non v'è modo di 
tornare indietro. Siamo nell'era dell'Acquario, con 
il suo paradigma, l'androgino. 
L'avvento del nuovo androgino era stato da 
molto tempo previsto dai Romantici tedeschi. Per 
Ritter, l'uomo del futuro sarebbe stato, come 
Cristo un androgino, « ' Èva — egli scrisse — fu 
generata da un uomo senza l'aiuto di una donna; 
Cristo fu generato da una donna senza l'aiuto di 
un uomo; l'androgino sarà figlio dei due '... ». 
Anche Friedrich Schlegel. contemplava l'ideale 
dello 



androgino nel suo saggio Uber die Diotima, in 
cui attacca il valore riconosciuto al carattere 
esclusivamente maschile o femminile, « Infatti, 
egli scrisse, la meta verso cui la razza umana 
dovrebbe tendere è la progressiva 
reintegrazione dei sessi che dovrebbe 
culminare nell'androginia » (24). 
L'androginia intesa in senso intcriore non è 
essenziale al godimento dell'amore sessuale. Ci 
sono coloro, tuttavia, che vedono nell'amore 
sessuale qualcosa di più del piacere all'interno 
di un rapporto umano. Vi sono coloro che 
considerano l'amore sessuale come portatore 
potenziale dell'immagine divina entro la vita dei 
comuni esseri umani. Per costoro, l'androginia 
inferiore è necessaria. Scrive von Baader, « lo 
scopo del matrimonio in quanto sacramento è la 
restaurazione ... dell'immagine celeste 
dell'uomo quale dovrebbe essere ... » A suo 
avviso l'amore sessuale non va confuso con 
l'istinto riproduttivo e afferma che la sua 
autentica funzione è quella di « aiutare l'uomo e 
la donna ad integrare in-teriormente l'immagine 
umana completa e cioè l'immagine originale e 
divina ». 
Baader pensava che una teologia che 
presentasse « il peccato come la 
disintegrazione dell'uomo e la redenzione e la 
resurrezione come la sua reintegrazione », 
avrebbe avuto la meglio su tutte le altre teologie 
(25). 
L'immagine di un Paradiso Perduto prima della 
Caduta è ancora viva nella psiche umana. La 
colncidentia oppositorum, la conciliazione 
degli opposti, la ricostruzione dei frammenti in 
unità, tutto riflette la nostra nostalgia per il 
tempo della nostra infanzia o per l'infanzia del 
genere umano, prima che conoscessimo il 
conflitto e l'ansia. Molti oggi si sentono dilaniati 
e separati. Alcuni si volgono a delle forme di 
androginia che stanno già producendo dei 
cambiamenti sul nostro stile di vita. In molte 
sfere che vanno dall'ingegneria genetica alla 
musica rock. dalla filosofia alla moda, 
l'androgino è chiaramente visibile. 
Vorrei ora tornare sulla domanda che ho posto 
al- 

(24) Citato in Eliade.

(25) Citato in Eliade.



l'inizio. Chi farà da catalizzatore alla nuova età? 
Dove sono le persone che per preparazione ed 
esperienza siano in grado di assumersi questo 
difficile compito? E, per finire, attraverso quali 
mezzi potrà realizzarsi nella coscienza umana 
una trasformazione integrativa? 
A mio avviso, noi, come analisti junghiani, 
saremo gli unici capaci di offrire il catalizzatore 
necessario a fare dell'androginia una autentica 
forza spirituale e non un capriccio culturale. 
Siamo stati addestrati, dopo tutto, a vedere nella 
natura e nel mondo, come nella psiche, la 
costante interazione degli opposti entro un'unità 
trascendente. 
Se dobbiamo assumerci questo compito, allora 
dovremo porci la domanda se sia opportuno o 
meno un nuovo « Myth of Analysis ». Come 
analisti, dovremo purificarci dalle tracce della 
tradizione dell'ultimo ottocento che costringeva il 
comportamento sia sul piano psicologico che su 
quello sociologico a rispettare una definizione 
rigida di sesso e di ruolo. Laddove tali elementi 
persistono nella nostra letteratura junghiana, 
dovremo riconoscerli per quello che sono, 
riflessioni su usanze e costumi appropriati 
all'epoca in cui furono scritte ma non più ap-
plicabili oggi. Come analisti, saremo nella 
posizione giusta per dimostrare attraverso il 
nostro modo di essere cosa significhi la nuova 
androginia e come si può sperimentarla. Faremo 
bene a ricordare le parole di Teiihard de 
Ghardin, « Se ordinata nel modo giusto, 
l'unione non confonde ma differenzia» (26). 
L’analista maschio, come modello 
dell'androgino, dovrà riuscire ad esprimere 
sentimenti di tenerezza. Si sarà preparato a 
questo confrontandosi con la sua Anima nel 
corso dell'analisi. Sarà capace di esteriorizzare il 
suo aspetto di Eros ponendosi in relazione e 
rispettando l'aspetto di Logos in una donna. Non 
sedurrà ne si lascerà sedurre, ma darà alla 
sessualità il suo valore più pieno. Sarà in grado 
di funzionare come « madre », insegnando alle 
donne a rapportarsi ad altri uomini, e, come « 
padre » proteggerà coloro che hanno bisogno 
della sua protezione contro i loro impulsi di 
ombra. Nella misura 

(26) Teilhard de Chardin,
The future of man. New
York, p. 302 



in cui un uomo riesce ad esprimere la « cede-
vole » componente femminile della sua natura, 
ogni istinto di potere sarà mitigato e ogni 
necessità di assumere delle pose autoritarie 
diminuirà. Egli sarà il contenitore capace di 
mettere in salvo quello che gli viene affidato. 
Aiuterà le donne che si sentono calpestate ad 
acquistare il senso del proprio valore. Non avrà 
paura di essere passivo, a volte, dando alla 
donna lo spazio per essere attiva. Riconoscerà 
che l'autorità del sentimento è non meno valida 
dell'autorità della ragione. 
È possibile che l'analista donna abbia un 
compito più facile nel servire da modello per il 
nuovo androgino. Il processo stesso di 
diventare analista l'ha obbligata ad affinare le 
sue facoltà intellettuali nel confronto 
accademico. Probabilmente avrà dovuto 
competere con gli uomini per lo status 
professionale e. nel corso di questo processo, 
avrà fatto del suo Animus un amico. Ora, le si 
domanda ancora qualcos'altro. L'analista donna 
non si definirà più. fondamentalmente, in 
relazione ad un uomo o agli uomini in genere. 
Si sentirà libera di scegliere il tipo di rapporto 
che desidera avere con gli uomini. Le sue 
scelte saranno giudicate dal suo nuovo senso 
del Sé. Eppure il fatto di andarsene in giro per il 
mondo da sola non fa ancora di lei un andro-
gino. Dovrà anche mantenere la sua ricettività 
ed il suo calore. Il fatto di essere donna sarà 
per lei il modo più specifico e naturale di 
esprimersi come essere umano totale. 
Gli scritti di Jung. scaglionati nel corso degli an-
ni, contengono tutte le prefigurazioni della 
nuova immagine dell'androginia. Talvolta sono 
come sepolte in mezzo alle convenzioni del 
passato. Talvolta, invece, egli le definisce 
chiaramente come negli scritti sull'alchimia, sul 
transfert e nel Mysterium coniunctionis. Jung, 
nella sua visione della psiche, ha sempre 
considerato l'androginia come un processo 
inferiore, da non profanare con gli acting-outs, 
ma da realizzarsi inferiormente. Scrivendo 
mezzo secolo or sono egli aveva sentito la 
crescente alienazione 



dell'individuo polarizzato, nell'era dei Pesci ormai 
al suo tramonto. Aveva inoltre intravisto quello che 
potrebbe benissimo divenire un compito 
essenziale dell'analista nell'era dell'Acquario, 
allorquando aveva inserito questa frase di sfida nel 
suo saggio « Donne in Europa»: «La funzione di 
Eros è di unire ciò che Logos ha separato » (27). 

 
 (Trad. di PRISCILLA ARTOM) 
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Contributo della 
psicologia analitica a 
una psicologia cristiana 
Leon Bonaventure, Sao Paolo 

È quasi passato un mezzo secolo da quando il 
professore C.G. Jung, rivolgendosi ai pastori di 
Strasburgo (1932) e trattando dei rapporti tra la 
psicoterapia e la direziono spirituale, faceva 
esplicitamente notare quello che avrebbe potuto 
essere il contributo delle sue scoperte al 
rinnovamento della « cura animarum ». « 
Benché nessuno l'abbia notato », diceva, « 
sarebbe ora che il direttore di coscienza e il 
medico dell'anima si tendessero la mano per 
cercare insieme di portare a termine questo 
compito immenso ». (1). 
Nel 1939, rivolgendosi ai vescovi della Chiesa 
Anglicana, egli si mostra molto più esplicito, non 
parla più di collaborazione ma esprime il 
desiderio « che appaia una nuova generazione 
di sacerdoti (...) che cerchino di tradurre il 
linguaggio dell'inconscio, anche il linguaggio dei 
sogni, nel loro linguaggio », (2) cioè quello del 
mito cristiano. 
Nella sua introduzione a « Psicologia e 
Alchimia », nel 1943, Jung indica quale 
potrebbe essere la funzione di questi nuovi 
sacerdoti, cioè quella di « insegnare all'uomo 
l'arte di vedere, perché è evidente che troppi 
esseri sono incapaci di stabi- 

(1) C. G. Jung, La Guérison
Psychologie. Librairie de
l’Université, Georg & Cie.,
Geneve, 1953, p. 282. 

(2) C. G. Jung,  The Symbolic
Life, in: Guild of Pastoral
Psychology n. 80, Aprile 1939,
pp. 26-27. 
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(5) Cfr. la rivista «Spring», 
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lire un qualsiasi rapporto tra le figure sacre da un 
lato e il contenuto della propria psiche dall'altro; 
essi non riescono a vedere fino a che punto le 
immagini corrispondenti si trovino, assopite, 
anche nel loro proprio mondo; allo scopo di 
facilitare questa visione interiore dobbiamo per 
prima cosa sgombrare il percorso alla facoltà di 
vedere, e per far questo abbiamo bisogno di una 
psicologia » (3). Il pensiero di Jung non si può 
quindi prestare a fraintendimenti; non si tratta 
affatto di mettere la psicologia analitica al 
servizio di un proselitismo cristiano o di altra 
confessione, e ancor meno di trasformare il 
sacerdote in una specie di psichiatra o di 
psicologo a buon mercato, ma di aiutarlo ad 
assolvere con mezzi nuovi un compito che gli è 
proprio da sempre. Non solo Jung ci ha 
insegnato quest'arte di vedere, ma ci ha anche 
aperto ad una nuova comprensione del mito 
cristiano (4), (in particolare nel suo studio sul 
simbolismo della Messa, v. « Aion » e altri). 
Ora, sembrerebbe che pochissimi teologi 
cristiani abbiano percepito la relazione esistente 
tra il mito e la vita dell'anima, tra la realtà 
simbolica e la realtà psicologica; e 
analogamente essi sembrano non essersi accorti 
di come il mito cristiano, almeno, nella sua 
interpretazione attuale, non esprima più la 
condizione psicologica dell'uomo moderno (5). A 
nostro avviso la perdita del senso del mito non 
può essere attribuita, come vorrebbero alcuni, ad 
una mancanza di cultura religiosa. Ho avuto in 
analisi alcuni cristiani forniti di una vasta cultura 
religiosa, e in particolare una dozzina tra preti e 
religiose, tra i quali anche alcuni teologi, cattolici 
e protestanti. Anche loro sono toccati 
profondamente dalla perdita del senso del 
simbolo e del mito, insieme a quello della perdita 
della loro funzione e del loro compito. Essi 
hanno altrettanto, se non maggiore, bisogno di 
una psicologia e di una « cura animarum » che li 
soccorra al punto in cui si trovano, allo scopo di 
riscoprire progressivamente la luce e la vita. Ne 
la loro cultura teologica, ne la loro pratica 
religiosa, ne la loro fede li hanno 



 

aiutati a compiere la minima esperienza vivente 
delle verità religiose. Da un certo punto di vista si 
può considerare come un progresso il fatto che i 
sacerdoti si aprano all'analisi psicologica. Ma se 
ammettiamo, insieme a Jung, che la psiconevrosi 
è in ultima analisi una sofferenza dell'anima che 
non ha trovato il suo senso, questo fatto diventa 
tragicamente significativo e carico di 
conseguenze. Nella crisi della Chiesa (6), che 
non è altro se non il riflesso della sofferenza 
dell'anima dell'uomo moderno che viene portata 
in piena luce, bisogna perciò vedere i germi di un 
rinnovamento spirituale. 
Limitandomi alla mia sola esperienza di psicote-
rapeuta, devo constatare che un numero 
crescente di persone, e soprattutto cattolici 
praticanti, si rivolgono all'analisi allo scopo di 
trovarvi una assistenza per la loro evoluzione 
interiore e spirituale. Essi si propongono di vivere 
esplicitamente la loro esperienza analitica nel 
quadro del mito cristiano (7). 
Quando questa intenzionalità cristiana 
corrisponde a reali esigenze interiori, e quando 
queste sono assunte in tutte le loro implicazioni, 
l'analisi psicologica prende una dimensione 
nuova. Benché mi sia difficile formulare quale sia 
questa nuova dimensione, posso tuttavia 
affermare che nel corso della mia pratica non ho 
ancora mai incontrato un solo problema 
teologico, ma che, al contrario, il lavoro analitico 
mi ha spesso riconfermato la validità della frase 
di San Bernardo: « La conoscenza più alta, la 
migliore, quella che ci conduce più vicino a Dio, è 
la conoscenza di noi stessi » (8). Benché sia già 
stato scritto molto sui problemi e sulle questioni 
teologiche poste dalla psicologia, come pure sui 
rapporti tra queste due scienze, pure, a mio 
avviso, il problema, se di problema si tratta, è 
quanto meno assai mal posto. Se si osa 
supporre che le scienze teologiche contribui-
scono alla nuova visione dell'uomo elaborata 
dalle scienze umane, non si potrebbe mai 
insistere abbastanza sull'autonomia della 
psicologia analitica in 

 

(6) W. W. S. J. Meissne 
Annotated Bibliography in 
Religion and Psychology, 
Woodstock-Maryland, 1961 - 
New York.

(7) C. G. Jung, La Guérison 
Psychologique. op. cit, p. 
278.

(8) Cit. da Tauler, LXXIX-4. I 
riferimenti ai Sermoni si 
rifanno al testo dei « Ser-
mons de Tauler» nella tra-
duzione dei R.R.P.P. Hu-
guény Théry e A. L Corin, 
pubblicata dalle Editions de 
La Vie Spirituelle, Librarne 
Desclée & Cie., Paris, 3 
tomi.          i Le cifre romane 
si riferiscono al numero dei 
capitoli, le cifre arabe al 
numero dei paragrafi. 



 

(9) Santa Teresa d'Avita. 
Correspondance.   Biblio-
thèque Européenne, Desclée 
de Bouwer, Paris 1959. 
Lettera LXL del 3 dicembre 
1574, p. 120. 

(10) Evangelos Christou, The 
Logos of the Soul. Vienna  
Dunquin  Press, Zùrich 1963. 
L'autore dimostra in modo 
magistrale l'originalità delle 
scoperte della realtà psicolo-
gica e il modo in cui Jung ha 
posto le basi di una vera e 
propria scienza dell'anima. 

quanto scienza, perché l'esperienza psicologica 
ha in se stessa il suo senso. Essa ci viene data 
nell'autoformulazione simbolica della realtà 
vissuta; basta svelarla e riconoscerla. Se è la 
psiche a interrogarci, è a lei stessa che spetta di 
risponderei. Una donna come Santa Teresa 
d'Avila l'ha espresso molto efficacemente: « Non 
c'è che l'anima che possa esaudire i desideri 
dell'anima ». (9). 
Perciò i rapporti tra la psicologia analitica e il 
cristianesimo non devono essere impostati fin 
dall'inizio partendo dal livello teologico, ma 
partendo essenzialmente dal livello psicologico: 
essi sono, cioè, rapporti tra la psicologia analitica 
e la psicologia cristiana. 
In questa prospettiva il teologo si trova messo 
alle strette di fronte ad un problema cruciale, dal 
quale non sarà in grado di liberarsi con l'andare 
del tempo. Ma come e dove trovare nel 
cristianesimo contemporaneo una vera e propria 
scienza dell'anima cristiana, cioè una psicologia 
che si fondi sul vissuto, capace di cogliere 
l'uomo nella realtà che egli esperisce? A questa 
domanda il teologo non sa dare una vera 
risposta. E come potrebbe essere in grado di 
fornire una risposta all'uomo moderno, se egli 
stesso non ha compiuto nel suo vissuto la 
scoperta dell'oggettività del fenomeno psichico, 
(10), cioè della realtà psicologica, o, in termini 
metafisici, dell' « esse in anima », distinta senza 
però essere separata dall'« esse in re » e dall'« 
esse in mente »? Ora, è precisamente sul 
vissuto, sull'« esse in anima ». che Jung ha 
basato tutta la psicologia analitica. E quando, 
nella speranza di intavolare un dialogo e una 
reciproca collaborazione, chiede al teologo di 
porsi sul suo stesso terreno, egli fa riferimento 
precisamele a) vissuto. 
Una volta posta la questione in questi termini. se 
la psicologia analitica desidera dialogare con il 
cristianesimo, diventa chiaro che non ai teologi 
dobbiamo rivolgerci, ma ai « maestri di vita », 
agli uomini che hanno vissuto delle vere espe-
rienze interiori e che le hanno descritte con 
ogget- 



tività. Le mie ricerche mi hanno portato a dedi-
care un'attenzione particolare agli scritti spirituali 
della mistica dell'anima, che sono 
essenzialmente analisi descrittive di stati 
d'animo. Anche se queste analisi sono formulate 
nel linguaggio dell'epoca, in riferimento al mito 
cristiano e ad una metafisica Creatore-
Creazione, esse continuano tuttavia, a mio 
avviso, a presentare un grande interesse in 
relazione all'argomento di cui ci occupiamo. Essi 
infatti, come la psicologia analitica, si collocano 
sul terreno dell'esperienza, il che sembra aver 
causato loro le stesse difficoltà che noi 
incontriamo nei confronti dei teologi, a tal punto 
che si potrebbe dire che il conflitto tra la 
psicologia analitica e la teologia non è che la 
forma moderna di un conflitto che è esistito da 
sempre all'interno della Chiesa Cattolica. 
Questo conflitto si è espresso nell'opposizione 
tra i teologi, « i grandi dottori di Parigi », e i « 
maestri di vita », tra la comprensione libresca e 
la conoscenza vissuta acquisita nel «libro 
vivente» da quelli che abitano se stessi. 
Allo scopo di trovare una collocazione in quanto 
psicoterapeuta cristiano e per meglio cogliere la 
problematica dei miei pazienti cristiani praticanti, 
ho studiato per dieci anni gli scritti dei grandi 
mistici cristiani, mettendoli in discussione in rap-
porto alla mia esperienza clinica, alle scoperte 
della psicologia analitica e ad una certa proble-
matica della Chiesa contemporanea quale si 
rifletteva in alcuni dei miei pazienti. 
Progressivamente ho scoperto che molte delle 
realtà osservate, descritte e interpretate in 
analisi confermavano in modo sorprendente le 
descrizioni fatte negli scritti mistici. 
Pur con tutte le dovute riserve, mi sembra però 
subito evidente che l'atteggiamento dei mistici 
nei confronti delle realtà dell'anima, quale essi la 
spiegavano ai loro discepoli, si avvicini in modo 
singolare all'atteggiamento psicologico richiesto 
dalla analisi. 
Inoltre, proprio come la psicologia analitica trova 
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il suo fondamento nell'esperienza della realtà del 
Centro, principio e fine di ogni processo psichico, 
così (a psicofogia dei mistici si fonda sulla stessa 
realtà. Infine, per ambedue le psicologie, è alla 
luce dello spirito del Centro che si pone la realtà 
psicologica dell'Ombra. 
Se queste tre constatazioni son corrette, non po-
tremmo ammettere, negli scritti di questi mistici, 
la presenza di precedenti storici cristiani alla 
psicologia analitica, come pure lo sbocco di una 
psicologia cristiana dei vissuto? Quest'ultima, 
con lo aiuto delle scoperte della psicologia 
analitica, potrebbe essere non solo riconosciuta, 
ma anche ulteriormente sviluppata, cosicché la 
Chiesa contemporanea sia infine in grado di 
elaborare una vera scienza dell'anima cristiana, 
al pari di una nuova forma di « cura animarum ». 
Per quel che io posso capire della problematica 
della Chiesa contemporanea, è questo uno dei 
compiti più urgenti che essa deve realizzare, cui 
la psicologia analitica potrebbe portare un 
grande contributo. 
Sul piano teorico questo contributo mi sembra 
evidente, perché è a C. G. Jung che si deve il 
merito di aver posto le basi di una vera e propria 
scienza dell'anima, e soprattutto di avere 
reintrodotto la realtà dell'esperienza del Centro 
(11) come fondamento della psicologia. Dal 
punto di vista pratico la psicologia analitica può 
aiutare i cristiani a riannodare i legami con la 
tradizione della mistica dell'anima, permettendo 
loro di compiere una esperienza interiore. 
Dato che devo porre dei limiti alla mia 
esposizione, mi appoggerò sui Sermoni di Tauler 
allo scopo di mostrare quale sia l'importanza 
dell'atteggiamento psicologico in questo autore, 
e quale il posto dell'archetipo del Centro e della 
sua Ombra nella sua psicologia. 
Tauler, uomo del XIV secolo, renano, pastore di 
anime, predicatore, fu il discepolo famoso di 
Mastro Eckhart. Appartiene alla corrente della 
spiritualità della mistica interiore, la mistica della 

 



anima. La sua vita e il suo insegnamento hanno 
profonde radici nella più autentica tradizione cri-
stiana, e fino alla fine del XIX secolo i suoi « 
Sermoni » hanno avuto una parte importante 
nella storia della spiritualità. Non solo essi sono 
stati fonte di ispirazione per la Riforma 
protestante, ma molto probabilmente sono stati 
letti dai grandi mistici spagnoli come S. Teresa 
d'Avita e S. Giovanni della Croce. 
I suoi sermoni sono commentari pastorali del 
mito cristiano, dei testi biblici o liturgici, e hanno 
l'unico scopo di suscitare una vita inferiore più 
intensa e più profonda delle realtà simboliche 
trasmesse dalla tradizione. Senza dubbio questi 
sermoni sono il riflesso di un'esperienza 
inferiore dell'autore, costellata e vissuta nel 
quadro del mito cristiano e di conseguenza 
formulata in questi stessi termini, benché alla 
luce dello spirito e con i mezzi concettuali propri 
dell'epoca. 
Presentandovi alcuni testi relativi ai temi propo-
sti, il mio scopo è di mostrare per prima cosa 
quanto la psicologia analitica potrebbe aiutare il 
cristianesimo a riscoprire la ricchezza delle co-
noscenze psicologiche trasmesse dalla sua 
stessa tradizione. In un secondo momento si 
potrebbe vedere come alla luce delle sue 
conoscenze, il cristianesimo potrebbe riscoprire 
la dimensione psicologica del mito cristiano, 
oppure, inversamente, come una dimensione 
cristiana potrebbe essere introdotta nell'analisi 
psicologica, fatto, questo, che permetterebbe 
una rivalutazione di una delle funzioni 
essenziali del sacerdote, cioè la « cura 
animarum ». Infine, per noi analisti, che 
conosciamo anche troppo bene le conseguenze 
patologiche di un certo cristianesimo, non 
sarebbe forse utile ai fini del nostro lavoro 
sapere quella che è stata nel passato una delle 
tradizioni cristiane? 
Prima di accostarci ai testi di Tauler sarà bene 
sottolineare che la lettura che ne diamo qui 
parte da un punto di vista psicologico, perché è 
in questa prospettiva che noi ci collochiamo. 



        L'atteggiamento psicologico. 
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(13) LXXXlll - 6. 
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(15) LVII - 2. 

(16) LXXXlll - 8. 

(17) LVII - 2. 
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Quello che distingue la psicologia analitica dalle 
altre scuole di psicologia non è solamente la sua 
teoria, ma anche ciò che sembra opportuno 
chiamare l'atteggiamento psicologico, vale a dire 
« una disposizione della psiche nei confronti di 
se stessa» (12). Questa disposizione, o meglio, 
questo sguardo inferiore, era ben noto ai « 
maestri di vita » come Tauler. È probabile che 
dalla lettura attenta dei suoi sermoni il teologo 
sia sconcertato dall'insegnamento della sua 
stessa tradizione, mentre lo psicologo, dal canto 
suo, avrebbe senz'altro qualche cosa da 
imparare dal suo insegnamento. Ma lasciamo la 
parola direttamente a Tauler: « lo, dice, voglio 
indicarvi il cammino più breve, il più diretto: entra 
nel profondo di tè stesso, cerca ciò che vi si 
trova, quello che si oppone di più al tuo 
progresso e ti trattiene» (13), perché «è una 
grande vergogna e un'ignominia che l'uomo 
conosca tante cose e non conosca se stesso» 
(14). «Raccoglietevi in voi stessi, perché in voi è 
il Regno di Dio» (15) e « ritorna in tè stesso, 
rientrate in voi stessi grazie alla conoscenza di 
quello che siete» (16) « Considerate il vostro 
essere e le vostre inclinazioni abituali» (17), 
«sorvegliatevi con cura, inte-riormente e 
esteriormente» (18), « osservate con 
applicazione totale ciò che vi occupa» (19), 
«mettete tutta la vostra costanza ad esercitarvi a 
rivolgervi verso l'interno, al fondo di voi stessi » 
(20). « È necessaria una grande e meravigliosa 
applicazione affinchè l'uomo riconosca le sue 
inclinazioni; 
all'uopo è necessario giorno e notte studiarsi, 
immaginarsi, esaminare noi stessi e quello che 
ci spinge e ci muove in tutte le nostre azioni » 
(21). L'uomo deve adoperarsi a prendere 
coscienza di se stesso (22) con infinita cura, 
rettitudine di giudizio, zelo e concentrazione 
(24), con una longanimità sottomessa e paziente 
(25), una speranza umile (26), fedeltà e fiducia 
(27). Queste condizioni psicologiche di 
applicazione cosciente, di 



 

continua vigilanza su se stessi (28), di attenzione 
amorosa e di discrezione costituiscono il vero 
timor di Dio (29). 
« Bisogna essere all'erta, in possesso di tutte le 
proprie facoltà e nel raccoglimento dell'anima 
(30) » e « che tutti si osservino così, con gli occhi 
interiori ben aperti » (31). 
Se l'uomo vuole seguire la propria vocazione, 
deve interiorizzarsi e rimanere presente a se 
stesso, nel silenzio e nella calma (32), senza 
aggrapparsi ai sensi e al mondo esteriore (33), 
perché non c'è miglior modo di servire il Verbo 
che tacendo e ascoltando (34). 
Fino a quando non si interiorizza, l'uomo resta 
inconsapevole di sé. Sventuratamente « voi 
vedete tutto dal di fuori, ed è per questo che Dio 
e quello che voi stessi siete vi rimane in verità 
ignoto » (35). È per questo che si deve fuggire 
ogni esteriorizzazione, ogni dissipazione e uscire 
dall'incoscienza, indifferenza, negligenza e cieca 
debolezza (36), senza più lasciarsi guidare 
dall'impulso del momento ne dalle eccitazioni 
esterne o dalle impressioni dei sensi (37) o dalle 
fantasie. Questo fondo inferiore deve 
necessariamente restare nascosto a quelli che 
restano, con la loro attività, all'interno dell'uomo 
esteriore e sensibile. Esso è troppo rustico e 
troppo grossolano per la profondità nobile e 
insondabile, perché tutto quello che fa, lo fa 
secondo l'impulso di quello che ha sentito o visto 
all'esterno, o secondo l'impressione dei sensi 
(38). 
La ricerca dell'unità dello spirito (39), il vero 
distacco, la passività, lo spirito inferiore, l'unifica-
zione, ecco le vere condizioni necessarie perché 
l'uomo acquisti l'atteggiamento adeguato nei con-
fronti di se stesso (40). Cosi l'uomo non sarà « lo 
strumento (41) dello spirito del Centro se non 
sarà capace di seguire con perseveranza le 
tracce di Nostro Signore Gesù Cristo (42) per 
sentieri che sono certamente selvaggi, nascosti, 
oscuri, sconosciuti e stranieri, senza cercare 
sempre un nuovo mezzo per sfuggire all'angoscia 
» (43). Per fare 
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(42) LXXVII - 5. 
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(44) XLVII - 4. 
(45) LXXIX - 1. 
(46) LXXIX - 1. 

(47) VI - 4. 

(48) XLV - 4. 

(49) XL - 1. 
(50) XLVI -2 et LXXIX- 1. 
(51) LXXIX - 4. 

(52) LV - 7 et XLV - 6. 
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questo l'uomo deve riservarsi, durante il giorno o 
la notte, un momento favorevole; un'ora op-
portuna (44) nel silenzio e nella calma (45) in 
una posizione comoda, a letto per esempio (46), 
perché « l'uomo che non rientra almeno una 
volta al giorno nel fondo dell'anima sua, almeno 
secondo quanto i suoi mezzi gli permettono, 
quello non vive da vero cristiano » (47). Certo, 
«per discendere al fondo della propria anima 
ciascuno ha il suo metodo (....), la sua maniera» 
(48). È importante che ciascuno si renda 
esattamente conto di quello che meglio gli 
conviene (49), e presti attenzione al fondo della 
propria anima (50), che è un grande libro 
vivente» (51). 
In un atteggiamento del genere nei confronti del 
mondo inferiore, la pratica della meditazione si 
avvicina in modo sorprendente a quello che Jung 
ha chiamato la proiezione attiva e 
l'immaginazione attiva. 
Naturalmente chi si avventura nella vita inferiore 
ha bisogno di uno « specialista », cioè di « un 
amico fidato di Dio », « attraverso il quale il ne-
mico è passato e che, a sua volta, ha dovuto 
passare attraverso il nemico ». 
Questi deve essere un maestro, dice Tauler, 
«che sia esercitato fin nel midollo delle ossa. 
Costui sa discernere gli spiriti » (52). Egli « 
conosce il rotto cammino e potrà indirizzarti 
facendoti prendere coscienza delle catene 
interiori nascoste nel fondo » (53). 

Come i testi mostrano chiaramente, le premesse 
essenziali del corretto atteggiamento psicologico 
erano ben note agli antichi. Ma data l'insistenza 
con cui Tauler ritorna continuamente su questo 
argomento e ne critica le deformazioni, sembra 
che esso sia stato raramente messo in pratica, e 
che sia stato persi no sostituito dal razionalismo 
teologico, dal moralismo e dalla repressione. 
Riscoprendo il valore e l'importanza dell'atteggia-
mento psicologico e sviluppandolo poi con 
arricchimenti e implicazioni nuove, Jung non 
poteva non 



 

Benché spetti a C. G. Jung di avere scoperto 
l'originalità « sui generis » e l'oggettività del fe-
nomeno psichico e Hi avere stabilito che l'espe-
rienza psicologica non trova la sua autentica di-
mensione e il suo senso che in riferimento alla 
totalità della personalità, il Sé, tuttavia Tauler e i 
mistici dell'anima avevano già acquistato una 
conoscenza della vita dell'anima come vissuto. Nei 
loro scritti ci è possibile vedere, soprattutto a 
proposito delle analisi descrittive dei differenti 
aspetti della vita del Centro, quanto questo 
archetipo sia una realtà vissuta, e cioè la realtà 
psicologica per eccellenza. 
Per Tauler, in quanto esperienza, il Centro è un 
nuovo stato d'animo (55), una presenza, un vis-    

 

incontrare le resistenze più tenaci e tutte le in-
comprensioni possibili. In questa opposizione il 
teologo dovrebbe essere consapevole che è 
anche contro la propria tradizione che si sta 
scagliando, almeno parzialmente e senza 
saperlo. Con il suo atteggiamento teologico, con i 
suoi schemi a priori, ha bloccato l'accesso alla 
vita inferiore. In più di una occasione, con 
pazienti cristiani praticanti, ho potuto osservare 
questo blocco di origine teologica, e per quanto 
sia loro di aiuto il comprendere che l’ 
atteggiamento richiesto nella esperienza analitica 
non è altro che quello comune ad ogni forma di 
vita interiore, come auspicato dalla loro stessa 
tradizione, generalmente solo con profonde 
sofferenze spirituali si afferma un nuovo 
atteggiamento e la vita dell'anima si manifesta 
nella sua spontaneità creatrice e originale: se 
fortunatamente questo atteggiamento, pur con 
lentezza, si sviluppa, possiamo allora dire con C. 
G. Jung: « Sappiamo per esperienza che la 
psicologia analitica ci può insegnare ad 
assumere l'atteggiamento che può favorire un 
incontro con la realtà trascendente » (54). 

Il vissuto. 

(54) Lettera di Jung del 15 
giugno 1955 e H. Kiener in: 
Hélène Kiener, Le problème 
religieux dans l'oeuvre de C. 
G. Jung -estratto, p. 8. 

(55) xxv - 7. 
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suto sempre più interiorizzato (56), un gusto, un 
provato, un sentito, un modo di essere, di agire, 
e di pensare, un sentimento e una coscienza 
della presenza di Dio (57) oltre che coscienza 
del nulla dell'io empirico (58). 
Ma essenzialmente, e su questo Tauler insiste, è 
l'esperienza dell'integrazione degli opposti in una 
unità che la trascende. L'uomo diviene « deifor-
me » (59). È l'esperienza dell'eternità nel tempo, 
d'una realtà che è tutta immanente all'anima e 
trascendente al tempo stesso. L'uomo tutto vi 
partecipa, anche col corpo, e anche la comunità 
degli uomini, benché indirettamente (60). 
È la piena realizzazione dell'Imago Dei tramite 
l'esercizio delle facoltà, « e di conseguenza di 
una memoria in atto, di un'intelligenza in atto-
e^di una carità in atto » (61). « È per prima cosa 
la conoscenza più intima, più pura, più semplice, 
più sentita. e la presa di coscienza del fondo 
interiore in cui si trova il Regno di Dio, il 
sentimento dell'abitare e dell'agire di Dio in 
questo fondo, esperienza che si deve fare 
tramite la conoscenza, e che è infine l'Amore» 
(62). 
È nello stesso tempo (a conoscenza immediata 
(63), pur essendo il « non sapere » una « certa 
incoscienza » (64), il volere e il non-volere (65), il 
non sapere e il non voler sapere (66). 
L'uomo sente di possedere la vera pace (67), la 
verità (68), la vita, la luce, ma anche le tenebre e 
l'ignoto della divinità, perché « Dio è un'oscurità 
dopo ogni luce» (69). 
L'uomo che vive il suo centro fa l'esperienza 
della fine e dell'inizio della vita (70), di un ritorno 
alle origini, allo stato paradisiaco vissuto da Ada-
mo (71), allo stato increato in cui l'uomo era Dio 
(72). Diventa esso stesso Regno di Dio, e Dio 
regna in lui. Nel suo cuore domina magni-
ficamente il Re Eterno che lo comanda e lo go-
verna. Il luogo proprio di questo Reame è nel più 
profondo dell'anima, nel più intimo dell'uomo, nel 
mistero dello spirito, dove si trova la vera im- 



magine di Dio (73). È l'esperienza della « nascita 
di Dio in noi » (74) « di un figlio che ci è nato, 
(74) un figlio che ci è dato, che è nostro, 
assolutamente nostro, più di ogni altra cosa » 
(75). « II Centro è il tempio dove Cristo nasce 
con la nuova alleanza » (76).                                            

 

 

Cosi, senza aver voluto mostrare tutte le sfac-
cettature dell'esperienza del Centro, il vissuto si 
caratterizza principalmente come una rete di 
relazioni che si uniscono gerarchicamente 
nell'originalità della psiche. Sono questi elementi 
presi nel loro insieme che costituiscono 
l'esperienza psicologica e che ne determinano la 
struttura specifica e il dinamismo proprio. La sua 
vera dimensione, quella che si potrebbe meglio 
definire come vissuto è « l'esperienza presa nella 
sua totalità personale con i suoi elementi 
strutturali e i suoi principi di movimento » (77). 
Quali che siano gli schemi concettuali utilizzati, il 
pensiero è troppo limitato per descrivere la 
esperienza psicologica e per formularla. Solo 
quelli che l'hanno vissuta, dicono i mistici, 
insistendo sul suo carattere misterioso, possono 
dirne qualche cosa (78). Ma questo mistero, 
come noi oggi sappiamo, si lascia svelare anche 
in parte per mezzo della meditazione sui simboli 
che danno forma all'inesprimibile. Essi 
esprimono la pluralità degli aspetti di ogni 
autentica esperienza psicologica, e sono la vera 
espressione della realtà vissuta. Il simbolo ne è 
l'eco più immediato. 
Se tutto quello che è psichico è inizialmente 
vissuto e percepito sotto forma di immagini, 
questo equivale a dire che c'è un'adeguazione 
tra la vita interiore del simbolo e la vita inferiore, 
tra la realtà psicologica e la realtà simbolica. Se 
è vero che gli autori mistici hanno vissuto per ec-
cellenza questo tipo di adeguazione, non è però 
meno vero che è stato Jung a scorgerne la di-
mensione totale e ad aprirci cosi nuove strade 
verso le realtà del mondo interiore. Spetta ora 
alla Chiesa contemporanea di beneficiare di que- 

(77) Jean Mouroux, L'ex-
périence chrétienne, ed. 
Aubier, Paris 1952 - citato da 
G. Bourdeau, in « Sup-
plément», ed. du Cerf n. 104, 
1973, p. 13. 
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(76) L – 5. 



ste scoperte e, nella misura in cui ha il dovere di 
presentare all'uomo moderno una psicologia del 
vissuto cristiano, essa dovrà innanzitutto, ricono-
scere l'oggettività della realtà psichica. Bisogna 
qui segnalare il famoso studio di Jean Mouroux 
sulla esperienza cristiana, il quale, benché in 
una prospettiva ancora teologica, si avvicina, 
senza volerlo e senza saperlo, alle scoperte 
della psicologia analitica. 
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(90) XXIII - 5. 
(91) LXXI - 1. 
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L'archetipo del Centro. 
Dall'insieme delle esperienze di vita. interiore di 
Tauler si è sviluppata una visione dell'uomo, una 
psicologia di cui abbiamo visto le linee 
fondamentali. Un'analisi dei simboli e delle 
espressioni ci permetterà già di vedere come 
l'archetipo del Centro sia il principio e la fine di 
tutti i processi psichici e costituisca la base della 
vita interiore e la realtà unica e fondamentale a 
partire dalla quale una psicologia deve essere 
formulata. In questo senso la psicologia di 
Tauler e quella di Jung si incontrano. 
Per parlare della realtà assoluta del « Centro » 
Tauler si serve di una grande varietà di espres-
sioni (79). Vi si riferisce infatti continuamente 
chiamandolo «il vero essere dell'uomo » (80), o 
ancora «l'essenza» (81), « le profondità estreme 
del suo essere » (82), « il fondo dell'uomo » 
(83), il vero contenuto (84), il «contenuto 
interiore» (85), «il sottosuolo » (Abgrunde) (86), 
« l'intimo dell'anima » (87), «il più intimo » (88). 
«il suo contenuto profondo » (89), « il fondo 
dell'anima » (90), « i'I nobile fondo» (91), il 
«fondo della vita inferiore » (92), « il fondo 
misterioso dello spirito » (93), « la parte 
superiore dell'anima » (94), « 1a parte superiore 
dell'essere, al disopra del tempo » (95), « il 
fondo misterioso dell'anima » (96), « il sommo » 
(97). «il tuo viso» (98). È anche, dice Tauler « il 
vostro cuore» (99). «il cuore interiore» (100), 
perché « il sottosuolo del vostro cuore è il vostro 
fondo» (101). 



 

Il Centro viene anche chiamato principio (102), 
origine (103), fine (104) o termine (105) o ancora 
il vero, il nobile Regno inferiore di Dio (106). È il 
regno segreto (107) su cui regna, sul trono 
regale, il Re eterno che lo comanda e governa 
fin nei suoi recessi più intimi (108). Questo regno 
è II luogo segreto, il sancta sanctorum (109), il 
tempio interiore (110), il nobile regno (111), il 
luogo che Dio abita (112). È una casa (113). una 
dimora (114), ma anche un Paradiso di delizie 
(115). il paradiso terrestre (116). Ecco ancora 
una serie di simboli che Tauler ama usare 
quando parla del Centro. Egli dice che il vero 
contenuto vivente è la fonte autentica ed 
essenziale (117), una fontana di acqua viva 
(118): esso è l'oro, la dracma, il pfennig (119), la 
nobile scintilla divina (120), un fuoco divino 
(121), o un sole interiore (122), un cielo interiore 
(123). Tutti questi simboli si riferiscono 
indifferentemente al Centro dell'anima umana e a 
Dio, perché l'uomo interiore, nobile e autentico, è 
deiforme, fatto ad immagine di Dio (124). 
«Ognuno trova nella propria anima — dice 
Tauler — nel proprio stato naturale. la propria 
immagine di Dio, immagine vera, nitida, benché 
non per questo essa possieda tutta la nobiltà 
dell'oggetto che rappresenta» (125); ma questa 
immagine è anche la propria realtà divina, 
perché Dio è nell'anima « essenzialmente, 
realmente e sostanzialmente» (126). Egli si trova 
«nell'immagine, ed è questa immagine stessa, 
ma lo è in modo inimmaginabile» (127). Nessuno 
ne può parlare in termini appropriati (128) perché 
« Dio è nel fondo dell'anima, nascosto ad ogni 
senso e totalmente sconosciuto nel fondo» 
(129). 
Benché Tauler faccia una certa distinzione 
formale tra l'immagine di Dio e Dio, egli la 
dimentica quando si lascia spontaneamente 
trascinare a discorrerne. Non fa allora più alcuna 
distinzione tra l'archetipo in sé conoscibile, il 
mistero di Dio, e le sue manifestazioni temporali 
e individuali, cioè l'immagine archetipica. È per 
questo che, come dicevo prima, il simbolo si 
riferirà contemporaneamente all'uomo e a Dio. 
perché al suo fondo 
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l'uomo e il divino si uniscono indissolubilmente a 
formare un'unità. Il fondo dell'anima non è 
soltanto la realtà divina, ma lo stato increato e di 
estrema nobiltà in cui ci trovavamo nella eternità 
(130). In realtà, il centro non è in noi, ma noi 
siamo almeno potenzialmente nel centro. Esso è 
al tempo stesso una realtà individuale « il più 
intimo dell'anima », l'individualità specifica e 
originale di ciascuno, e il fondo comune ad ogni 
uomo. Esso è al tempo stesso Imago Dei e 
realtà divina. È un archetipo o, secondo la 
terminologia di Tauler, «un'effigie» (131), un'« 
iscrizione », «una leggenda » (132), un « 
modello » (133). 
Pur affermando la realtà ontologica, l'Esse dello 
archetipo, Tauler riconosce che esso è in sé un 
mistero, il mistero insondabile di Dio. Tutto 
quello che l'uomo può conoscere delle entità 
spirituali sono le tracce lasciate nell'anima. 
Lo spirito e il pensiero non possono affermare la 
natura delle entità spirituali: si può solamente 
parlare della loro « azione su di noi ». 
« L'Imago Christi, il vero e divino modello » è 
anche il paradigma dell'io individuato (134), del 
Cristiano in quanto uomo, perché, dice Tauler: 
« questo modello, l'adorabile immagine di Nostro 
Signore, non deve essere cercato all'esterno: 
dovete imitare all'interno questo modello, e 
cercarlo dentro di voi, nel fondo, là dove egli 
essenzialmente vive e agisce». (135) Immagine 
ideale dell'io o realtà vissuta, il Centro, Imago 
Dei, è un simbolo vivente, un Eidos che struttura 
efficacemente l'insieme della vita interiore e 
determina il suo orientamento. 
Ma per Tauler il Centro è anche dinamismo, 
telos, entelechia, simbolizzato in quanto tale dal 
tema della «fonte verace ed essenziale» (136), 
«fontana di acqua viva» (137), «autentico 
contenuto vivente » (138). L'origine della vita e il 
principio delle nostre azioni scaturiscono da 
questa fonte, da cui sorgono le acque viventi 
(139). È Dio che mette in movimento l'uomo 
(140). Questa fonte è contempo- 



raneamente il principio e la fine di ogni 
processo psichico (141), e di ogni movimento. 
Questo movimento è centrifugo, tendente 
all'interiorizzazione, al       ritorno alle origini 
(142), e quando davvero vi ritorna, la vita 
umana raggiunge tutta la sua nobiltà. (143) 
Sotteso a tutte le nostre azioni si trova un solo 
dinamismo, quello del Centro, o, come Tauler 
lo chiama con Mastro Eckhart, il « Gemut », 
che si potrebbe tradurre come volontà 
profonda. Perciò esso non va confuso ne con 
la sensibilità ne con la sessualità, 
l'aggressività o la volontà di potenza, perché è 
del tutto sui generis. È un'intenzione 
profonda (144). una spinta interiore (145), una 
aspirazione eterna, un'inclinazione (146). La 
volontà profonda, il contenuto, è cosi 
profondamente radicato in noi da possedere 
un'eterna forza di attrazione e di trasporto 
(147). Questa perpetua inclinazione a 
contraccambiare, inclinazione profonda e 
deiforme, è una segreta ricerca dell'Uno, 
un'inclinazione a ritornare alla propria origine» 
(148). È la continua inquietudine del cuore di 
cui parla S. Agostino (149), una sete, un 
desiderio (150). Questo dinamismo è 
qualcosa di molto più elevato e molto più 
interiore delle facoltà, perché è dal « Gemut » 
che le facoltà ricevono la loro capacità di 
agire; esse sono in esso, escono da esso; e 
perciò esso resta immensamente al di sopra 
di tutte le facoltà (151). Se volessimo tradurre 
questo testo in termini di psicologia analitica, 
diremmo che il dinamismo del Sé è qualcosa 
di molto più elevato e di più interiore delle 
funzioni. È infatti la fonte della capacità di 
agire delle funzioni; esse sono in esso, uscite 
da esso; il Sé ne è la base archetipica. pur 
restando immensamente separata dalla 
struttura del conscio. 
È dal centro che tutti i sensi e le facoltà sono 
usciti, e ad esso sono uniti perché la loro fonte 
è l'uno, principio di unificazione (152). Come i 
rami hanno origine dal tronco dell'albero; cosi 
tutte le nostre facoltà, quelle della sensibilità, 
quelle del desiderio, come quelle della lotta, 
sono unite 
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alle facoltà superiori nel fondo dell'anima (153). 
Benché esista una relazione tra le facoltà, che 
sono intelligenza, volontà, memoria e contenuto 
della anima, quest'ultimo è radicalmente distinto 
dalle altre. Esso è « un abisso misterioso che 
non ha nulla a che vedere con il tempo ne con il 
mondo di quaggiù, ed è molto superiore alla 
parte dell'anima da cui M corpo riceve la vita e il 
movimento (154). Questa trascendenza 
assoluta, questo « sottosuolo misterioso », 
questo « divino abisso » è simbolizzato dal ciclo, 
cioè dal ciclo interiore (155). 
Per Tauler il dinamismo del Centro è al tempo 
stesso vita e luce. È la nobile scintilla divina che 
ci è più intima di quanto noi non siamo a noi 
stessi (156), e che è il pregio dell'anima (157). 
Questo spirito del centro divino ci è noto tramite 
le Scritture, ma anche per mezzo dello sguardo 
dell'« occhio interiore », quando non è accecato. 
Esso si manifesta nei sogni (158), nelle locuzioni 
inferiori e nelle visioni, perché il fondo dell'anima 
è un « libro vivente » (159). Questa luce che si 
sprigiona dal contenuto intcriore è quella di cui 
parla S. Giovanni nelle Scritture (160). 

Come si può vedere, gli autori mistici cristiani 
hanno anch'essi visto l'azione del dinamismo del 
Centro inerente ad ogni fenomeno psichico, ciò 
nonostante non sono arrivati a formulare, 
malgrado questa ricca prospettiva, la totalità dei 
fenomeni della vita psichica. 
Dall'insieme dei testi presentati emerge 
chiaramente che l'esperienza mistica cristiana 
corrisponde alla esperienza del Centro. Tutta la 
psicologia della mistica detta dell'interiorità 
riposa dunque sull'archetipo del Centro 
dell'anima. Esso è, per riassumere il nostro 
pensiero, la forma in cui naturalmente si iscrive 
l'Imago Dei, essendo allo stesso tempo 
10 spirito dell'uomo. In quanto immagine vivente 
esso è al tempo stesso «Eidos» e «Telos», 
struttura e dinamismo; ma anche principio p fine 
di ogni processo psichico, di cui è al tempo 
stesso 
Il fondamento. 



 

Quali che siano tutte le sfumature d'analisi e di 
interpretazione, come pure gli errori da 
correggere che uno studio più approfondito di 
questo archetipo potrebbe senz'altro mettere in 
risalto, mi sembra incontestabilmente accertato 
ormai che per la tradizione cristiana della mistica 
dell'anima, il Centro è una realtà naturale della 
psiche umana, cioè una realtà psicologica che 
possiede una struttura e un dinamismo sui 
generis. Benché l'esperienza del centro sia 
sempre analogica e sia caratterizzata da aspetti 
originali, è all'interno di questa struttura in 
movimento che si inscrive la sua specificità, ivi 
inclusa quella dell'esperienza cristiana (161). 
Se la psicologia analitica come la psicologia dei 
mistici cristiani trova i suoi fondamenti in questo 
archetipo, e dal momento che il presente studio 
non è altro che una parafrasi basata sui sermoni 
di Tauler di idee che Jung ha esposto nel corso 
della sua opera, abbiamo il diritto di domandarci 
perché il cristianesimo contemporaneo non ha 
fatto un'accoglienza migliore alle scoperte di C. 
G. Jung. 
Forse ci scontriamo qui con una cecità specifica 
e secolare del Cristianesimo, la stessa che 
Tauler conosceva bene. A proposito di Proclo, 
autore pagano, dice Tauler: 
« noi rifiutiamo assolutamente di credere che 
questo contenuto sia dentro di noi (noi cristiani); 
non possiamo persuaderci che esso esista e che 
un pagano lo abbia compreso e sia andato cosi 
avanti su quella strada » (si riferisce 
all'esperienza dell'uno). Nostro Signore 
testimonia la stessa verità quando dice: « il 
Regno di Dio è dentro di noi ». Esso non è che 
nell'intimo, nel fondo, al di sopra di ogni attività 
delle facoltà» (162). Altrimenti Tauler dice: « È un 
grande affronto e una vergogna che noi, poveri 
idioti che siamo, noi che siamo cristiani e 
abbiamo a nostra disposizione soccorsi cosi 
grandi (....) giriamo in tondo come pollastri ciechi, 
senza conoscere noi stessi o quello che è dentro 
di noi, e senza sapere nulla di tutto ciò» (163). 

(161) Leon Bonaventure, 
Psicologia e Vida Mistica. 
arquétipo do Centro am Sta. 
Teresa de Avila. Rio de 
Janeiro 1974. Ed. Vozes. 

(162) XXIX - 5.

(163) XLIV - 5.



Non sono solamente gli autori cristiani, ricorda 
Tauler, ad aver parlato del Centro; anche prima 
dell'incarnazione del Cristo, simbolo del Centro 
per eccellenza, numerosi autori ne hanno 
parlato — autori come Piatene, Aristotele, 
Proclo e altri (164). Cosi non avremmo noi forse 
il diritto, continuando il pensiero di Tauler, di 
dire che nel mondo esterno moderno C. G. 
Jung, come gli autori antichi, ha sperimentato e 
parlato della stessa realtà, pur chiamandola « il 
Sé »? 

L'ombra del Centro. 

Secondo l’interpretazione cristiana, la realtà 
vissuta del Centro quale noi l'abbiamo descritta, 
corrisponde a quella che l'uomo esperimenta 
quando ha ritrovato il suo proprio Centro. Egli si 
trova allora nello stato paradisiaco originario e 
vive la pienezza dell'Imago Dei (165). Al di 
sopra di questo stato di unificazione egli vive 
dissociato da se stesso, frammentato dalla 
molteplicità e dalle opposizioni, o, come dice la 
rappresentazione mitologica cristiana « la 
nobile immagine che il Padre aveva modellato a 
sua immagine e somiglianzà è stata corrotta 
(166) dal peccato originale ». Quest'ultimo, 
interpretato da Tauler psicologicamente, non è 
altro che la rivendicazione dell'« Ego sum », 
questo « famoso voler essere » (167). È 
dall'interno dell'umanità dal Centro, da questo 
stato paradisiaco, che l'uomo. nella totalità del 
suo essere, afferma la sua esistenza in quanto 
« ego sum ». Ma l'atto vitale in virtù del quale 
l'uomo si afferma nel suo voler essere, nel suo 
« ego sum », introduce la dualità all'interno 
della totalità, perché è in opposizione ad essa 
che l'uomo rivendica la sua esistenza 
autonoma. L'Ego sum, l'emergere dell'Io come 
nuovo centro autonomo della totalità, provoca 
una rottura e l'uomo è scisso in due. In termini 
simbolici, l'uomo è stato scacciato dal Paradiso 
terrestre, cioè dal Centro. Con la sua 
autoaffermazione, con il suo voler essere egli 
ha perduto il rapporto intrinseco con l'unicità 
dell'im- 
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magine vivente del Centro, principio di 
integrazione e di coordinazione della totalità della 
psiche, e questo a detrimento di una pluralità di 
relazioni, di una diversità di immagini « morte o 
vive » estrinseche al « suo vero essere ». Nel 
suo desiderio di essere, l'uomo si è perduto nella 
molteplicità e nell'esteriorizzazione (168). Il 
dinamismo del Centro è mondanizzato e 
strutturato in una vasta rete di relazioni a lui 
estranee. Il nobile spirito fatto ad immagine di 
Dio è ingombrato e violato dalla familiarità che gli 
è liberamente consentita con le cose che non 
sono fatte ne a sua immagine, ne ad immagine 
della sua origine; cosi lo spirito è oscurato dai 
suoi inter-mediari e obnubilato al punto da non 
poter più scorgere il suo fondo più puro, la sua 
fonte (169). L'uomo diventa cieco e sordo a se 
stesso (170), impacciato, velato, imbarazzato 
(171) e «la volontà copre gli occhi interiori come 
una membrana o pellicola che ricopra l'occhio 
esteriore, impedendogli di vedere». (172) II fondo 
si corrompe (173). L'uomo resta sconosciuto a 
se stesso e non sa più nulla di sé (174). Egli è 
pericolosamente ingombrato e invaso dalle 
creature (175) e dalle cattive inclinazioni (176). 
Diventa prigioniero dell'amore delle creature, 
morte e vive (177), si perde nella molteplicità, si 
esteriorizza nelle opere, nelle diverse maniere di 
vivere, nei luoghi, nelle persone, nelle 
cose». (178)                                              
Nella sua esortazione alla confessione ecco che 
cosa dice Tauler: « che l'uomo si esamini da 
solo in-teriormente: egli ne ha gran bisogno, 
perché ci sono in lui molti difetti, che si sono 
sviluppati al punto di ricoprire il suo fondo. In 
verità quanto meglio si nasconde a se stesso, 
tanto più rimane a se stesso sconosciuto e non 
sa nulla di sé .... ( ). Ci sono là come trenta o 
quaranta pelli o membrane che somigliano a 
fronti di buoi tanto esse sono spesse e dure. 
Sono come vere cipolle, composte tutte di pelli 
amare ammucchiate le une sulle altre fino al 
Centro. E di questo non po- 
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tete disfarvi con la confessione come invece vi 
immaginate» (179). «Ma che cosa sono allora 
questi pelli? Sono tutte le cose nelle quali sei tu, 
e quello che è tuo, ad essere l'oggetto del tuo 
possesso, del tuo amore, dei tuoi pensieri, della 
tua ricerca e della tua gioia; tutte cose di cui Dio 
non è la vera causa ne il vero scopo. Tutti questi 
non sono che idoli, le immagini delle cose, la tua 
gioia personale, la tua volontà, la soddisfazione 
dei tuoi sensi nella natura. È la presunzione, 
l'assenza di abbandono, la disattenzione, la 
negligenza» (180). Queste pelli simbolizzano, tra 
l'altro, l'uomo farisaico coperto da un bei 
mantello, (181) rinchiuso nel suo io, che ricerca 
solamente il suo onore, il suo interesse, il suo 
piacere, la sua utilità, il suo comodo (182), la sua 
soddisfazione personale, il compiacimento, le 
opere esteriori ». « Sotto grandi apparenze di 
santità, che fondo di falsità! » (183). Il farisaismo 
interiore ricerca dappertutto il suo proprio 
interesse senza rendersene conto (184). Tauler 
si lamenta dell'uomo che riduce ogni cosa alla 
ragione o alla sensibilità (185), perché è cosi 
difficile porgergli aiuto nella sua vita spirituale 
(186). Questi è una « mola di molino », « una 
dura montagna di pietra» (187), «una montagna 
di ferro che è difficile vincere» (188). Le pelli 
simbolizzano anche il Giuda interiore che si 
appropria di tutto, anche dei beni divini (189), o i 
« mercanti interiori » (190), che hanno 
trasformato il mondo inferiore, questo tempio, in 
una spelonca di ladri (191). I mercanti sono le 
immagini delle rappresentazioni dei beni creati e 
delle soddisfazioni che nascono da essi (192). È 
la ricerca del piacere per il piacere. Ma le pelli 
sono anche le immagini parentali, la rete delle 
relazioni familiari (193), o ancora l'uomo nella 
sua animalità, con la sua vita istintiva, la sua 
concupiscenza e la sua avidità, la sua irascibilità. 
Questo è stato simbolizzato da tutto un bestiario 
composto di serpenti, rospi, serpi (194) o da 
pietre che sono state per molto tempo nascoste, 
come l'odio e il rancore (195). È un'incli- 



nazione al male insita nella natura (196). Ci sono 
infatti moltissimi demoni che perseguitano l'uomo 
(197).                                             
L'« ego sum » è dunque costituito da una vasta 
rete di rapporti consci e inconsci, noti e ignoti, 
che sono strutturati intorno ad un centro auto-
nomo, l'uomo terrestre, il vecchio uomo di cui 
parla il Vangelo, ma egli è dissociato dal Centro 
stesso dell'anima. L'io disintegrato dal Centro 
della anima ne diventa l'Ombra. 
L'ego che ritorna su se stesso si afferma 
opponendosi ad esso. Non è dunque il Centro, la 
luce, a creare l'ombra, ma piuttosto è l'ostacolo a 
frapporsi alla luce. Cosi l'ombra, per Tauler come 
per gli altri mistici cristiani, non si pone in 
rapporto all'io, perché l'ombra non può 
riconoscersi essa stessa, ma soprattutto in 
rapporto alla luce dello spirito del Centro. Cosi, 
da un punto di vista cristiano, tutto quello che è 
vissuto in modo autonomo, senza rapporti con il 
dinamismo del Centro, è tenebra, ombra. Benché 
Tauler riconosca la realtà psicologica della 
ombra, come modo di essere, « esse in anima », 
egli tuttavia afferma che tutto quello che è sepa-
rato dal vero essere, dal Centro, è illusione, non 
essere, puro nulla. La realtà psicologica del 
Centro deve dunque essere soprattutto colta in 
rapporto alla luce del Centro. Tutto quello che è 
vissuto in relazione ad esso è buono: quando la 
relazione è buona, tutto è buono. È per questo 
che la ricerca del piacere, in se stessa naturale, 
non è cattiva, ne l'irascibilità, o l'autoaffermazione 
dell'io, mentre quello che è cattivo è la ricerca del 
piacere per il piacere, l'irascibilità che è al 
servizio del piccolo io, o l'autoaffermazione al di 
fuori del rapporto con il Centro. 

Tauler è stato assai poco capito quando era in 
vita: ha conosciuto molti che uccidevano la 
natura 
lasciando vivere i difetti (198), mentre la natura   
è in se stessa buona e nobile (199).                     
I testi citati, è facile vederlo, mostrano come la 
psicologia dell'ombra, quale l'ha formulata C. G. 
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Jung, si ricolleghi, approfondendolo e precisandolo, 
all'insegnamento della tradizione cristiana, perché 
sia che la psicologia dell'ombra venga formulata in 
termini di complessi, sia che venga formulata in 
termini di relazione o di immagini, si tratta della 
stessa realtà. 
Se la presa di coscienza dell'ombra costituisce un 
problema etico per eccellenza e appunto perciò 
può avere implicazioni teologiche, nella pratica tutto 
dipenderà allora dalla correttezza 
dell'atteggiamento tenuto nei suoi confronti. È 
questo quello di cui mi resta da parlare. 
Ecco come Tauler insegnava alle religiose della re-
gione renana l'atteggiamento da tenere nei 
confronti dell'ombra. « L'arte che comprende tutte 
le arti di cui si ha bisogno è una conoscenza 
profonda e intima, chiara e pura dei nostri difetti 
(200) », « perché è di là che cominciano tutti gli 
amici di Dio» (201). «Voi vi confessate, è vero, ma 
non volete guardarvi dalle cause dei vostri errori; in 
queste condizioni il Papa con tutti i Cardinali non 
sarebbe in grado di assolvervi, perché in voi ^-non 
c'è alcun pentimento » (202). Si tratta di rientrare in 
se stessi e di volgere l'attenzione sui propri errori e 
non su quelli degli altri (203), in altre parole, di 
evitare la proiezione. « Che invece l'uomo vegli, 
che si fermi a lungo a considerare i propri errori e 
ricerchi il modo in cui è arrivato a compierli » (204), 
prendendo coscienza «degli strali di fuoco lanciati 
dal demonio » (205). E infatti « mille errori che tu 
riconosci realmente e di cui ti confessi colpevole 
saranno per tè meno pericolosi e meno invisibili di 
un solo peccato che rifiuterai di riconoscere» (206). 
Non solo l'atteggiamento cristiano nei confronti 
della ombra è tutto il contrario della repressione, 
ma anche il carattere positivo dell'ombra è stato 
riconosciuto da Tauler. 
« Dato che queste cose esistono senza il mio 
consenso, poco importa che si tratti di orgoglio, 
avarizia o impurità, dal momento che questa cosa 
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esiste contro la mia volontà essa non mi 
macchia, anzi mi purifica, perché tutto è 
soccorso per la anima buona (207), anche i 
peccati » (208). Infatti « ogni turbamento della 
tentazione fa sempre nascere una nuova 
purezza in chi vigila in questo stato » (nella sua 
autentica nobiltà) (209). « Perché è nella 
tentazione che l'anima imparerà a riconoscersi 
quale essa è (...), è nelle tentazioni che si vede 
quale sia il fondo, come le tentazioni siano 
meravigliosamente utili. Allo stesso modo in cui 
la grazia è necessaria anche la tentazione lo è, 
perché è in essa che viene concepita la virtù, e 
in essa si compie; essa ha bisogno di questa 
prova per diventare reale; così come l'uomo 
dovrebbe necessariamente essere tentato 
interiormente ed esteriormente (....), Dio può 
presentarsi in modo ugualmente particolare 
attraverso la tentazione come attraverso la virtù 
e i santi sacramenti; è nella tentazione che le 
sozzure e le radici profonde vengono scoperte 
ed estirpate» (210). « Ogni uomo ha il suo 
demonio particolare, che gli fa continuamente la 
guerra; la sua azione può essere altrettanto utile 
che quella dell'angelo. E inoltre, se l'uomo fosse 
saggio e devoto, la opposizione con cui il 
demonio l'allena sarebbe addirittura molto più 
utile dell'azione del buon angelo, perché se non 
ci fosse lotta non ci sarebbero neppure vittorie» 
(211). «Anche se le tentazioni fossero 
scomparse, e si fosse riuscito a superarle, le si 
dovrebbero inventare e pregare di tornare. 
perché puliscano la sozzura che esse hanno 
depositato un tempo, nei giorni cattivi, e portino 
via quella che avevano portato » (212). 
Quello che pulisce questa sozzura è « 
l'amarezza. l'angoscia dolorosa con la qua'le 
consideri i tuoi peccati » (213). « Ma non 
sovraccaricarti con un eccesso di colpevolezza, 
lascia che la verità ti misuri » (214), sapendo 
che tutto quello che succede all'uomo è previsto 
da Dio, che l'eternità preesiste in lui e si realizza 
secondo il modo da lui previsto e non altrimenti; 
ecco quello che permette di conservare la pace 
in ogni frangente » (215). 

(207) LIX - 1.
(208) LIX - 4. 

(209) LXXI - 2.

(210) LXXV - 2.

(211) LXVII - 2.

(212) XXVIII - 4. 

(213) XXXIII - 5. 

(214) LIX - 4. 

(215) XXIII - 7. 



L'uomo deve sapere che Dio non solo permette 
la sofferenza, il tormento, la tentazione, ma 
anche che è Lui ad impiegare la scopa dura e 
rada delle molteplici tentazioni e della sofferenza 
allo scopo di insegnare loro (agli uomini), ad 
abbandonarsi » (216). 

(216) XXXVII - 4.    
Il testo più bello a proposito dell'atteggiamento 
da tenere nei confronti dell'ombra è 
probabilmente questo: « il cavallo fa letame 
nella stalla; in sé il letame è sordido e spande un 
odore infetto; eppure lo stesso cavallo Io 
trascina con enorme fatica nei campi e là esso 
fa crescere il prezioso raccolto di un bei 
frumento o di un vino delizioso; raccolto che non 
sarebbe stato cosi buono se non ci fosse stato 
alcun letame. Il tuo proprio letame sono i tuoi 
difetti (....) Prenditi con diligenza la pena di 
portarli sul campo della amabilissima volontà di 
Dio, in un autentico abbandono di tè stesso. 
Spargi il tuo letame in questo nobile campo, e 
senza dubbio, in umile abbandono, ne verranno 
frutti nobili e deliziosi » (217). 

(217) v - 8. p. 24.         
Un testo del genere, staccato dal suo contesto 
teologico e tradotto in lingua moderna, non po-
trebbe parafrasare meglio molti scritti di Jung 
sullo stesso argomento. 

Conclusione. 
             Se ho cercato di ribadire nel corso 

dell'esposizione alcuni fondamenti storico-
cristiani della psicologia analitica al pari della 
ricchezza di conoscenze psicologiche trasmesse 
da questa tradizione, è stato allo scopo di 
mostrare come sia facile assimilare le scoperte 
della psicologia di C G.. Jung in una prospettiva 
cristiana. 
La mia personale esperienza analitica con 
pazienti cattolici e protestanti che posson essere 
considerati come normali e che si sono proposti 
di vivere, conformemente alla loro esigenza 
inferiore, la loro esperienza analitica in una 
dimensione cristiana, mi ha provato 
empiricamente quanto la psicologia analitica si 
sia rivelata strumento utilissimo nella loro 



scoperta della parte più intima di loro stessi, 
l'Imago Dei. 
Nel corso di questo tipo di analisi, mi sono 
spesso interrogato, in quanto analista cristiano, 
sulla validità del mio lavoro e sulla mia funzione. 
Prima di essere in grado di formulare una 
risposta teorica ho scoperto attraverso i sogni 
dei miei pazienti chi ero, o meglio ancora, quale 
funzione essi speravano che esercitassi. Credo 
di poter affermare che non ho seguito una sola 
analisi del profondo nei sogni dei miei pazienti 
senza che sia comparso il tema archetipico del 
sacerdote. 
Ho incontrato questo tema in una delle mie pa-
zienti, che prima di aver avuto il minimo contatto 
con me, ebbe questo sogno: « Entrando in una 
casa, vedo un uomo; è un sacerdote e un 
medico. Mi domanda che cosa sono venuta a 
fare da lui. Rispondo timidamente che vengo a 
cercare il Cristo, il Bambino Gesù ». Nel corso 
della prima seduta la paziente associava l'uomo 
analista e la ricerca alla propria analisi, che 
avrebbe voluto cominciare da molto tempo. 
Mettendo l'analisi psicologica al servizio di 
questa ricerca — e per far questo era stato 
necessario elaborare un complesso di madre 
negativa molto forte — venne data una risposta, 
un senso nuovo al suo cristianesimo. 
Anche limitandomi alla prospettiva strettamente 
psicologica, l'allusione all'immagine del Cristo è 
un riferimento esplicito al mito cristiano. Che poi 
si dica che l'immagine del Cristo è un simbolo 
del Sé, e che il Sé è un simbolo del Cristo, mi 
sembra un fatto del tutto accessorio nella 
pratica analitica. Dal punto di vista della 
tradizione della mistica cristiana dell'anima, 
un'interpretazione non esclude l'altra. 
Ci si potrebbe domandare se la manifestazione 
della immagine archetipica del sacerdote 
nell'inconscio dell'uomo moderno, come il 
numero crescente di cristiani praticanti che 
cercano nell'analisi un mezzo di evoluzione 
inferiore non lasci forse supporre che questa 
funzione e questi mezzi manchino nel cri-
stianesimo contemporaneo? 

 



 

Riassunto. 

Qualunque sia l'originalità delle scoperte di C 
G.. Jung da una parte, e dall'altra 
l'incomprensione dei teologi, se interroghiamo la 
tradizione cristiana della mistica dell'anima, 
scopriamo degli antecedenti storici della 
psicologia analitica in campo cristiano. 

                     

(218) Hélène Kiener, Le 
problème religieux dans 
l'oeuvre de C. G. Jung -
estratto - Strasbourg, p. 58. 

Questa è la domanda che viene posta alla 
Chiesa di oggi. La sua risposta dipenderà dalla 
ricettività che essa saprà dimostrare nei confronti 
dell'oggettività della realtà psicologica. È infatti 
soprattutto in rapporto all'anima umana che il 
problema si pone, e non in rapporto all'una o 
all'altra teoria psicologica. 
Quando un certo numero di cristiani, spinti da 
esigenze interiori, o anche dalle sofferenze 
dell'anima, saranno totalmente disponibili ad un 
confronto con le realtà dell'anima in un'analisi 
psicologica e vivranno la loro esperienza di vita 
nel quadro del mito e della tradizione cristiana, 
allora sarà lecito sperare che dall'interno del 
cristianesimo stesso si formuli una psicologia del 
vissuto cristiano e che sia finalmente 
riconosciuta la dimensione psicologica del mito 
cristiano. 
« Se il cristianesimo deve essere rigenerato e 
rivivificato. non potrà esserlo che attraverso il 
proprio fondo e i propri contenuti, e nella misura 
in cui riuscirà a trasformare l'anima umana. Ora, 
è precisamente in questo che la psicologia di 
Jung può portare il suo contributo basato su una 
lunga esperienza» (218). 
Per concludere, diciamo che, come la psicologia 
analitica è chiamata a contribuire con nuove sco-
perte alla psichiatria, cosi essa è chiamata a 
contribuire all'attività pastorale cristiana, perché 
in quanto scienza è soprattutto uno strumento e 
non un fine in sé. Nella misura in cui essa non 
vuole chiudersi in se stessa, mi sembra che uno 
dei suoi compiti consisterà nell'espandersi nei 
differenti campi della conoscenza e dell'attività 
umana. 



Esaminando da un punto di vista psicologico i 
sermoni di Tauler (sec. XIV) appare 
chiaramente che: 
1° - l'insegnamento di questo autore cristiano è 
incentrato sull'atteggiamento richiesto di fronte 
alla realtà del vissuto. 2° - la sua visione 
dell'uomo si basa sull'archetipo del Centro, 
principio e fine dei processi psichici e 
fondamento della vita spirituale. 3° - il confronto 
con la realtà psicologica della ombra è di 
importanza fondamentale come nella psicologia 
analitica. Su queste basi non solo si potrebbe 
impiantare un dialogo tra psicologia analitica e 
cristianesimo, ma anche il cristianesimo 
potrebbe trovare nella psicologia analitica un 
prezioso contributo all'elaborazione di una 
psicologia del vissuto cristiano, perché è a C. 
G. Jung che spetta il merito di aver posto le 
basi di un'autentica scienza dell'anima. 
In varie occasioni C. G. Jung ha trattato i 
rapporti tra psicoterapia e « cura animarum ». 
Mettendo l'analisi psicologica al servizio 
dell'esperienza più intima del Sé, dell'Imago 
Dei, l'uomo può acquistare una nuova 
percezione della realtà del mondo inferiore e 
favorire una nuova vita del mito. Il teologo non 
potrà prendere in considerazione questa 
prospettiva prima di aver riconosciuto l'ori-
ginalità sui generis dell'oggettività 
dell'esperienza psicologica. 

(Traduzione di MARINA BEER) 

 



Valori di 
compensazione e valori 
di totalità della 
psicologia junghiana 
nella trasformazione 
della società 
contemporanea 
Francesco Coracciolo, Roma 

Proporsi il problema del « significato o ruolo 
della psicologia junghiana nella trasformazione 
della società attuale » è in sé e per sé impegno 
di tale va-stità e profondità sia oggettiva che 
soggettiva da sgomentare, ne sono persuaso, 
chiunque volesse avanzare la pretesa di una 
indagine e di una riflessione che portassero ad 
un risultato valido e compiuto. E' già impossibile 
immaginarsi che un singolo individuo — 
necessariamente condizionato da fattori di 
tipologia, di cultura, di età, di nazionalità, di 
classe e via dicendo — riesca ad obiettivare o 
sintetizzare anche solo nelle sue linee o compo-
nenti essenziali il tema della « trasformazione 
della società attuale ». Non si tratta solo della 
difficoltà di superare la infinita varietà dei fatti, 
delle tendenze, dei presupposti, delle cose note 
e di quelle ignote per riuscire ad indicare uno o 
più comuni denominatori chiarificanti ed 
orientanti, consistano  

 

 

 



poi questi in intuizioni pregnanti o dati statistici. 
La prima difficoltà è già proprio quella di 
precisare cosa intendiamo qui fra noi con i due 
termini di «società» e di «trasformazione»: ma è 
necessario farlo per poi attenersi a quanto 
precisato. 
Dato che il termine di « società » è posto in 
relazione alla psicologia junghiana, sembra 
ovvio che per società si intenda non l'umanità in 
genere, ma proprio quella società, diciamo per 
intenderci occidentale cioè europeo-americana, 
che è quella in cui la psicologia junghiana è 
sorta e si è sviluppata, quella in cui almeno 
attualmente, salvo eccezioni, opera 
raccogliendo consensi e dissensi. Ma ciò ci 
lascia insoddisfatti per due ragioni essenziali. La 
prima è che, proprio in quanto junghiani, formati 
allo studio fenomenologico dell'inconscio 
collettivo o indirizzati al tentativo di integrare 
coscientemente quanto di più valido sentiamo 
nell'umano in generale, proprio in quanto 
junghiani dico, ci ripugna delimitare 
arbitrariamente il senso di « società » al cosi 
detto « Occidente », fra l'altro poi tutt'altro che 
unitario e coerente. 
La seconda ragione è ancora, secondo me, più 
importante ed oggettiva: è possibile cioè, è 
lecito, è innocuo delimitare il discorso a detta 
società oggi nel 1974? E' possibile cioè 
concepire questa società come 
fondamentalmente autonoma, signora del pro-
prio destino, leader essenziale dell'evoluzione 
umana attuale (come si è in genere pensato fino 
all'inizio del secolo) e quindi oggetto primario 
della proiezione di interesse, di responsabilità, 
di impegno da parte di chi viva il presente 
volgendo lo sguardo al futuro? 
Ebbene — senza identificarmi con chi già 
cinquanta anni fa ne sentenziava il declino e 
senza ironicamente riferirsi alle cause esteriori 
dell'attuale « austerità » — rispondo 
decisamente: no. 
Ogni discorso che non tenga conto della 
relativizzazione di diritto e di fatto dell'egemonia 
culturale politica e tecnica dell'occidente e che 
non abbia superato consciamente ed 
inconsciamente ogni pregiu- 



dizio (non dico eventualmente « giudizio ») sulla 
validità esemplare di questa « società » mi 
sembra assurdo ed in mala fede. Ciò 
nonostante è giocoforza riferirci in prima linea 
alla società dell'occidente la sola in cui, per ora 
almeno, fa senso parlare di significato e ruolo 
della psicologia junghiana. 
Altrettante o altrettanto gravi difficoltà ci 
presenta il tentativo di precisare il termine « 
trasformazione ». E' chiaro che tutti noi — e 
tanto più quanto più si è avanti con gli anni — 
siamo quotidianamente sorpresi o colpiti, quali 
attori vittime e spettatori, dalla trasformazione 
non solo della società ma addirittura delle « 
cose » fra cui viviamo. Che il mondo sia sempre 
cambiato, che ogni generazione abbia stentato 
a capire la precedente o la seguente è qualcosa 
che, almeno nell'ambito dell'umanità storica, si 
è sempre constatato; che alcune epoche o 
civiltà abbiano conosciuto qualcosa di diverso 
da quel normale ritmo di cambiamento ed 
abbiano, nell'ambito della vita di un uomo, 
sperimentato rivoluzioni e trasformazioni 
decisive su tutti i livelli della vita umana è anche 
noto. Ma che letteralmente tutto il mondo 
umano sia entrato nel giro di pochi decenni in 
una trasformazione pressoché totalitaria ed a 
un ritmo cosi veloce ed ubiquitario, è un 
fenomeno nuovo, per comprendere il quale non 
soccorre nessun esempio o esperienza storica, 
nessuna teoria filosofica o sociologica. Questo 
ritmo rende difficilissimo il discorso, sembra 
sottrargli ogni base di riferimento concreto, di 
consistenza fenomenologica, di prevedibilità 
anche del più prossimo futuro. Forse ognuno di 
noi è in grado di riflettere a quanto 
diversamente avrebbe articolato questo 
discorso non dico dieci, ma solo tre anni fa. 
Che dire poi se volgiamo il pensiero a un futuro 
di dieci, di trent'anni, quello insomma in cui i 
maturi fra noi invecchieranno ed i giovani 
matureranno! Ho scelto quel lasso di tempo che 
genericamente apparteneva prima di oggi a 
quel prevedibile futuro che, se il destino lo 
consentiva, permetteva all'individuo di 
proiettarsi prevedibilmente o verosimilmente nel 
fu- 



turo della vita propria ed altrui. Qui non ci incom-
bono solo il senso del ritmo e dell'universalità 
della trasformazione, o l'apprensione per le 
eventuali rivoluzioni e distruzioni o guerre 
atomiche, ma almeno tre problemi di una tale 
portata, pericolosità e novità che ci si chiede 
davvero se l'umanità tutta egualmente 
interessata (non solo appunto l'occidente) sia in 
qualche modo pronta ad affrontarli prima che so-
pravvengano altrimenti inevitabili catastrofi: parlo 
del problema dell'esaurimento delle materie 
prime, dell'ecologia e soprattutto dell'aumento 
demografico. Dico soprattutto perché, se è 
sperabile che l'allarme dato ed i ritrovati tecnici 
possano fronteggiare i primi due, ben altrimenti 
difficile fare provvedere ai terzo che implica o 
una quasi inverosimile presa di coscienza da 
parte di tutti gli uomini o la necessità di un 
intervento sociale fino ad un punto al quale 
nessun despotismo o dittatura si era mai potuta 
spingere. 
Ho accennato a queste cose relativamente 
lontane nel futuro non certo per lanciarmi in 
profezie, ma perché in genere, l'uomo che è 
chiamato a prepararsi già oggi per fronteggiarle, 
necessita già di una trasformazione incredibile 
per trasformare una società che gli impone di 
trasformarsi. Per convincersi che non si tratta di 
un giuoco di parole, basta pensare — se queste 
reciproche trasformazioni non avvengano — alla 
guerra atomica, alla fine di materie prime 
essenziali, all'inquinamento, ai futuri quindici 
miliardi. Se torniamo al momento attuale elenco 
appena per il nostro Occidente: la quasi fine del 
sonnambulismo consumistico, l'aumento si 
direbbe epidemico della criminalità, lo 
sclerotizzarsi delle istituzioni e delle classi 
dirigenti, l'uso delle droghe, il disorientamento 
generico delle arti e dei costumi, le rivoluzioni 
fallite e le repressioni riuscite, ma anche: la fine 
o meglio l'esigenza della fine di condizionamenti 
non più considerati ovvii, la denunzia di 
ingiustizie fariseismi e pregiudizi a volte secolari, 
comunque la mancanza di sintesi e di una 
gerarchia collettiva di valori. 



Come ho già detto non mi sento capace di 
sintesi e precisazioni rispetto alla 
trasformazione della società. Quello di una 
mancanza di una gerarchia di valori è 
comunque il punto che vorrei mettere in rilievo, 
perché ritornerà come criterio essenziale nel 
nostro discorso. 
Meno difficile può sembrare il riferimento 
all'altro termine del discorso: «la psicologia 
junghiana»: ci sono gli scritti e le lettere di Jung, 
c'è la tradizione vivente dei suoi allievi diretti, 
c'è il risultato ogget-tivo degli istituti, dei 
congressi, dell'associazione internazionale, di 
un numero sia pure imprecisato di 
simpatizzanti; e nel corso dei decenni si sono 
accumulati consensi e dissensi nell'opinione 
pubblica. Ma parlare in generale della 
psicologia junghiana come se fosse un'entità 
oggettiva univoca conclusa ed evidente, che 
permettesse ad uno qualsiasi di noi di credere 
di potersi impersonificare in essa, di 
impersonarla oggettivamente e altrettanto 
oggetti-vamente in suo nome giudicare un fatto 
come la trasformazione della società ed il ruolo 
che essa vi debba assolvere, sarebbe non solo 
una inflazione personale deplorevole ma un 
fatto che mi sembrerebbe tradire ogni più 
autentico spirito junghiano. Infatti si è riusciti 
finora, almeno in senso ufficiale, ad evitare 
nell'ambito junghiano un'ortodossia di carattere 
pseudoscientifico, non solo per quanto riguarda 
strettamente la psicoterapia o la ricerca. ma 
anche rispetto a quello che per intenderci pos-
siamo chiamare il momento sociologico. E' però 
anche vero che le differenze che 
esperimentiamo tra singoli individui o gruppi 
sono a volte più gravi e determinanti delle sole 
ovvie differenze di tipologia di età di sesso di 
nazionalità di formazione culturale, che 
avrebbero tutte un positivo valore di stimolo in 
una vitale « concordia discors ». 
Ho premesso tutto ciò per precisare il limite se-
condo me ovvio che riconosco in genere a chi 
si riferisca alla psicologia junghiana e tanto più 
a chi parli, per cosi dire in suo nome, sul ruolo e 
la funzione di essa nella trasformazione della 
società. 



Qualcuno si chiederà a questo punto se 
davvero riconosca un senso — dopo tutte 
queste premesse limitative — al fatto che il 
Congresso abbia scelto questo tema, e 
soprattutto perché proprio io abbia aderito a 
parlarne. Ebbene, nonostante le premesse 
limitative, rispondo che il tema mi appare non 
solo legittimo ma anche stimolante, e per di più 
urgente, realistico e troppo spesso ignorato o 
peggio, dato per scontato. Di qui, a parte alcuni 
momenti individuali che accennerò, la mia 
adesione e partecipazione. 
E' vero che mi sono pentito più di una volta, 
dopo l'entusiasmo iniziale, restando sgomento, 
di fronte a tanta vastità o complessità, alla 
responsabilità, al pericolo della banalità, di 
fronte ad un eccesso di obiettività o di 
soggettività, di fronte al rischio della 
frustrazione di non riuscire a concludere nulla di 
valido. 
E' anche vero che ho dovuto sfuggire a tre ten-
tazioni: prima, quella mortificante di non 
presentare in definitiva che un riassunto delle 
molte migliaia di pagine scritte da Jung in 
proposito; seconda, quella pseudo-oggettiva di 
proporre i più vari criteri di tattica attiva o 
passiva per un'espansione qualitativa e 
quantitativa del significato e del ruolo in 
questione; terza, quella gratificante di celebrare 
assieme i risultati raggiunti: il moltiplicarsi degli 
istituti e dei candidati, il diffondersi delle opere 
di Jung e delle traduzioni, lo sviluppo della 
letteratura junghiana, i consensi della opinione 
pubblica e trame auspici sempre più favorevoli. 
Certo ho riletto quelle migliaia di pagine, ho 
meditato spesso come meglio promuovere 
conoscenza e diffusione dell'opera junghiana e 
mi sono rallegrato come tutti noi, malgrado 
qualche se e qualche ma, dei suoi progressi 
evidenti. Ma non ho potuto ne rinunziare ne 
fermarmi alla superficie ed alla descrizione: per-
sonalmente sentivo il bisogno di andare più a 
fondo, di attingere qualcosa che potesse 
sembrare magari parziale rispetto al grande 
tema scelto, ma che fosse 



effettivo e quindi potesse essere utile almeno a 
me stesso se non anche agli altri. La prima 
chiarificazione awenne in me quando stesi 
l'abbozzo su queste idee fondamentali: 
a) Devo riflettere come ognuno di noi su questo 
tema perché, anche se esso sorpassa la 
capacità del singolo o del gruppo, riflette la 
condizione esistenziale di ognuno; siamo 
appunto tutti analisti junghiani e viviamo in 
questa società in trasformazione. 
b) Questa trasformazione non riguarda solo la 
nostra vita personale ed il nostro processo 
individuale, ma anche il nostro lavoro specifico 
psicoterapeutico e di ricerca, vale a dire 
l'assieme delle nostre responsabilità individuali 
e sociali. 
c) La psicologia junghiana non consiste solo in 
una tecnica terapeutica e nella ricerca empirica 
della fenomenologia dell'inconscio, bensì 
contiene in sé, expliciter et impliciter, una 
Weltanschuung e direi anche una antropologia, 
cioè una scienza dell'uomo, anche se priva di 
dogmaticità pseudoscientifica, di missionarismo 
confessionale o settario e di stru-
mentalizzazione politica. Quindi ognuno che sia 
liberamente orientato nel senso junghiano si 
trova ad essere un individuo la cui attività 
pratica e teorica dovrà quotidianamente 
sostenere il confronto fra la sua personalità, la 
sua Weltanschuung ed antropologia ed il fatto 
di essere parte di una società in trasformazione. 
Ciò è semplicemente reale e nessuno può 
immaginare di sfuggire a questo confronto, 
quale che sia il livello positivo o negativo o 
indifferente su cui lo vive o risolve. 

d) Questo, considerando le cose dal punto di 
vista del singolo. Altrettanto possiamo dire, in 
certo senso, del gruppo. Se l'ultimo ventennio 
— quando oramai nelle sue linee essenziali 
l'opera di Jung era conclusa — ha visto 
soprattutto articolarsi fra associazione istituti 
gruppi e congressi quello che per intendersi 
possiamo chiamare la scuola junghiana 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (sempre ricordando che questa scuola è quella 
originata da un maestro che diceva: « non siate 
junghiani, siate voi stessi ») è ovvio prendere 
coscienza che l'impatto con la trasformazione 
della società non muove solo dal singolo o dal 
gruppo, ma altrettanto dalla società, che prende 
essa stessa sempre più coscienza 
dell'esistenza di questo gruppo e chiede a sua 
volta più o meno direttamente quale ne sia il 
ruolo e la funzione. 

e) A questo punto potremmo rispondere con 
Jung: 
promuovere la presa di coscienza del singolo 
spingendolo alla sua individuazione. Possiamo 
rincarare la dose proprio perché la società 
tende sempre più a massificare e a 
collettivizzare ed è in uno stato di 
trasformazione sempre più caotica e 
disorientata, proprio perciò l'individuo necessita 
più che mai di individuare. Dall'innalzamento di 
coscienza individuale nascerà lentamente 
l'innalzamento del livello di coscienza della 
società. 
Sono stati sempre questi, nelle loro grandi 
linee, il messaggio e l'appello junghiano, dal 
lontano 1918 come testimonia il volume X 
dell'opera fino alle ultime lettere datate 1960. 
Questo messaggio, l'abbiamo già detto, non 
contiene solo il riferimento pratico ad una 
psicologia della presa di coscienza ed il 
riferimento teorico ad una ricerca empirica della 
fenomenologia dell'inconscio, che finiscono con 
l'esprimere i dati fondamentali dell'antropologia 
junghiana su cui siamo genericamente tutti 
d'accordo, ma anche il riferimento a quello che 
potremmo chiamare il punto di vista sociologico 
junghiano. E' a proposito di questa sociologia — 
più o meno esplicita ma coerente, e che 
rappresenta parte considerevole dell'opera 
junghiana — che vorrei introdurre un discorso 
più specifico ed al tempo stesso personale. 
Credo opportuno per poi meglio afferrare la 
conclusione a cui tende, di cominciare con una 
considerazione storica. 
Sebbene sul piano culturale sociale e politico 
fosse già iniziata prima, è solo dal 1914 che la 
crisi generale della civiltà occidentale è 
scoppiata in modo 



assoluto ed universale. Ebbene: a quell'epoca 
non solo Jung già quarantenne aveva dietro e 
dentro di sé tutto quanto della civiltà collettiva 
della sua epoca aveva integrato (scienza 
medica e psichiatrica, scoperta dei complessi 
psichici attraverso il test di associazione, 
accettazione e confronto con la psicologia 
psicodinamica di Freud e di Adler ecc.), ma 
aveva già pubblicato la sua opera fondamentale 
« Simboli della trasformazione », che era 
qualche cosa di assolutamente nuovo e 
rivoluzionario sul piano culturale e scientifico. 
Con questa e con tutte le sue opere seguenti sia 
prima che dopo la seconda guerra mondiale, 
l'opera psicologica di Jung diventò sempre più 
creativa e profonda, ma anche cosi singolare e 
originale da dover attraversare più di un 
trentennio in cui, salvo poche anche se si-
gnificative eccezioni, la cultura occidentale ne 
tenne ben scarso conto. Se ciò era dovuto in 
parte al riserbo junghiano, alla mancanza di 
informazioni e ad eventi sociali e politici contrari, 
la ragione più profonda era un'altra. Jung cioè 
riscopriva fin quasi a volte a ricreare — sia pure 
attraverso un empirismo e una impostazione 
fenomenologica di spirito occidentale e post-
kantiana — un assieme di valori che la civiltà 
occidentale aveva trascurato, dimenticato, 
condannato. Al pensiero ed alla sensazione 
venivano aggiunti e contrapposti nella Tipologia 
con pari diritto di valori l'intuizione e il 
sentimento; all'inconscio individuale della 
psicodinamica freudiana l'esplorazione e la 
dinamica dell'inconscio collettivo e degli 
archetipi; al criterio riduttivo quello di un 
processo teleologico; alle varie categorie e 
tradizioni della cultura occidentale quelle delle 
culture antiche e orientali; all'inflazione del mo-
derno uomo occidentale tutto io, ratio, tecnica il 
mondo dei primitivi, dell'irrazionale, della natura; 
alla tendenza alla statistica, al collettivo, alla 
umanificazione, al livellamento organizzativo la 
tendenza opposta all'individuazione; alla 
causalità la sin-cronicità e la parapsicologia. 
Tutti questi valori, opposti alla gerarchia dei 
valori riconosciuti ed inte- 
 
 
 
 
 
 
 



grati dalla società, venivano cosi ad acquistare 
un valore compensatorio agli indirizzi consci 
collettivi. 
La grandezza particolare dell'opera di Jung 
consiste non solo nell'aver messo l'accento su 
questi valori compensatori — in questo senso 
non era l'unico a proporli — ma nell'aver egli 
stesso sviluppato nella sua personalità e nella 
sua opera e proposto agli altri un ideale pratico 
e realizzabile di completezza, di totalità, in 
quanto i valori compensatori messi in luce non 
annullavano certo gli altri valori e le altre istanze, 
ma ne proponevano la sintesi da realizzarsi 
nell'individuo singolo e, attraverso i vari individui, 
nella società. E' questa aspirazione alla presa di 
coscienza della totalità che è quello che 
differenzia Jung da tutti gli altri ispiratori di motivi 
e movimenti parziali di contestazione della 
gerarchia dei valori collettivi. Ricordiamo in 
questo senso l'elaborazione della Tipologia, 
l'interesse per la psicologia dell'Io e dell'uomo 
non patologico, gli ammonimenti a non 
identificarsi con atteggiamenti e tradizioni 
orientali, a non lasciar cadere l'etica della 
ragione; ricordiamo, pur nella più profonda e im-
pegnata integrazione di valori irrazionali, 
spirituali e mistici, la sempre riaffermata base 
dell'empiria, l'interesse sempre vivo per lo 
sviluppo delle nuove teorie fisiche e biologiche, 
per il behaviourismo e via dicendo. 
A questo punto potremmo chiederci se il ruolo e 
la funzione della psicologia junghiana nella 
trasformazione della società contemporanea 
non consistano appunto se non nel promuovere 
sempre più efficacemente la presa di coscienza 
dei valori compensatori e dei valori di totalità. 
Credo anche che potremo essere tutti 
d'accordo. Ma l'accordo forse cessa, o per 
meglio dire non sapremmo dove essere 
d'accordo se, spostandoci dal nostro campo 
d'azione abituale che è quello della psicoterapia 
individualp, passiamo a quello del rapporto con 
la società, soprattutto nella gravissima crisi 
attuale. Possiamo accontentarci della prassi 
privata e magari didattica, possiamo amplificarla 
attraverso li- 



bri articoli conferenze e divulgazioni; possiamo 
richiamarci a tanti scritti e detti di Jung che 
ammoniscono a porre tutto l'impegno e perfino 
tutta la speranza nel lavoro individuale, ma 
credo che cosi eviteremmo il problema che 
questo congresso si è posto. Come ripeto, non 
pretendo proporre una soluzione del problema, 
ma avendolo accettato come legittimo ci sono 
due ordini di considerazione che mi sembrano 
utili. 
Il primo è forse più esteriore, ma anche sempre 
più urgente. Quando parliamo di società non 
possiamo più, come nel 1918 e forse ancora per 
qualche decennio successivo, riferirci ad una 
società rappresentante di una certa gerarchia di 
valori, sia pure unilaterali e collettivi, di fronte 
alla quale la psicologia junghiana, proponendo 
valori opposti e compensatori, proponeva altresì 
una possibilità di sintesi. La trasformazione della 
società contemporanea consiste in gran parte 
appunto nella crisi di quei valori a cui prima 
l'individuo poteva e doveva eventualmente 
opporsi, compensandoli con i valori opposti, per 
un tentativo di totalità. Ma oggi — e questo 
problema è particolarmente grave per i più 
giovani — a cosa, a quali valori, a che gerarchia 
opporsi? Anche l'ultimissima, quella del 
consumismo occidentale, è naufragata. La 
recente contestazione dei giovani, per quanto 
valida e pregnante come denuncia e richiesta, 
rischia di vanificarsi nella velleità e 
nell'insufficienza, nel rifiuto del confronto con 
ogni valore esistente, per cui è impossibile 
crearne dialetticamente di nuovi. Di fronte a 
questo mutato rapporto di cose, se già 
nell'intimità dell'ora di consultazione la posizione 
dell'analista junghiano deve affrontare a volte 
con spirito nuovo, anche se in coerenza con 
l'indirizzo prescelto, cose nuove, quanto più 
dovrà farlo la psicologia junghiana nel suo 
complesso se confrontata con la crisi e la 
trasformazione generale della società. 
Il secondo ordine di considerazioni è qualcosa 
che presento come frutto di un'esperienza, di 
una problematica e di un punto di vista più 
personale. Sono 
 
 
 
 
 
 



esattamente venticinque anni che iniziai l'analisi 
junghiana e ventuno da quando fui accolto 
come studente nell'Istituto, di Zurigo. Già allora 
— pur con tutto l'entusiasmo e l'adesione 
soprattutto per quanto riguardava l'esperienza 
personale — avvertivo però un certo senso di 
disagio rispetto alla problematica del rapporto 
fra psicologia junghiana e società. Ciò avveniva 
soprattutto nel senso che per i più giovani, fra i 
quali ero allora, mi pareva di avvertire il pericolo 
che più d'uno fra noi, aderente entusiasta dei 
valori compensatori, rischiasse, con la sola inte-
grazione e presa di coscienza di detti valori, di 
sentirsi al centro di una totalità di visione della 
vita, senza ricordarsi sempre che la totalità è 
sintesi, come dimostra lo svolgimento dell'opera 
di Jung, e non inflazione nata da identificazione 
con valori compensatori. Per quanto riguardava 
noi giovani mi sembrava di capire abbastanza la 
natura del problema e, in una delle sedute che 
Jung ebbe coi Diplom-Kandidaten nel 1956-57, 
gli esposi le mie riflessioni in proposito. Egli si 
disse senz'altro d'accordo. 
Ma quelle riflessioni accompagnavano una 
domanda più generale e precisa: « Qual è 
l'ombra della psicologia junghiana? ». A questa 
precisa domanda ricordo che Jung (e la risposta 
venne registrata) rispose che gli era difficile o 
forse impossibile rispondere, mentre se gli 
avessero chiesto qual era l'ombra del 
Cristianesimo avrebbe senz'altro risposto che 
era l'eternità dell'inferno. Per quasi vent'an-ni ho 
conservato dentro di me la domanda, la risposta 
mancata e il rinvio all'esempio del cristianesimo. 
Attraverso gli anni trascorsi, il processo di 
maturazione nella vita e nell'attività 
psicoterapeutica clinica ed ambulatoriale, ho 
sempre più sentito approfondire la mia adesione 
alla psicologia junghiana, cosi pregnante ed 
inesauribile nella sua antropologia pratica e 
teorica. Ma quel senso di disagio persisteva: 
tanta luce, ma dov'è l'ombra di questa luce? 
E' proprio mentre mentalmente lavoravo a 
questa 



conferenza che un episodio in sé banale, ma 
che fu per me decisivo, mi aiutò a trovare una 
risposta che ho vissuto quasi come 
un'esperienza numinosa e sincronistica. Nel 
novembre del 73 ero in treno e stavo rileggendo 
il primo volume di « Mysterium Coniunctionis », 
quando mi accorsi improvvisamente che di 
fronte a me sedeva un signore, che riconobbi 
essere un vecchio compagno di scuola 
elementare. Lui non dovette riconoscermi 
perché da più di quarant'anni non ci vedevamo. 
Sapevo che era un deputato comunista del mio 
paese natio e mi avvidi che stava leggendo un 
libro politico. Stavo leggendo a pag. 178/9 le 
frasi fra le più roventi che Jung abbia scritto 
contro il totalitarismo. Guardavo quel signore e 
pensavo: è proprio tutto qui il problema, io avrei 
scelto la via giusta e lui quella sbagliata, io la 
Civitas Dei e lui la Civitas mundi? Non si 
trattava certo di un problema di proiezione 
d'ombra personale ma, a causa della via 
prescelta, mi sarei trovato nella luce. lui 
nell'ombra. Questa conclusione non l'ho potuta 
accettare e qualcosa mi si è sciolto dentro: col 
signore non parlai nemmeno e non sono certo 
finora diventato comunista, ma mi sono come 
sentito liberato da un gran peso. E' come se 
avessi potuto finalmente rispondere da me 
stesso a quella domanda fatta a Jung tanti anni 
fa. C'è nella psicologia junghiana una carenza 
dì sviluppo di presa di coscienza della 
problematica sociale e del momento sociologico 
in genere che non reggono il confronto con lo 
sviluppo e la profondità dell'antropologia 
junghiana. E questa, che ritengo una reale 
inferiorità, può determinare proiezioni d'ombra 
ingiuste o ingenue, comunque pericolose, 
perché addormentano invece di stimolare i con-
fronti necessari. Se l'antropologia junghiana, a 
parte quelli compensatori, ha per il singolo 
individuo un effettivo valore di via e di appello 
alla totalità, la sociologia di Jung ha invece 
secondo me un carattere troppo 
prevalentemente compensatorio. Questa è la 
sua grandezza o la sua forma ma ne è anche il 
limite, oggi più sensibile che mai. E* questo 
limite 



che la psicologia junghiana, sia considerata nei 
suoi singoli rappresentanti o nel gruppo, che 
come prassi o teoria deve superare attraverso 
una più profonda presa di coscienza del 
problema. 
Vorrei conchiudere questa meditazione e questo 
appello con il ricordo di un altro incontro dei 
Diplom-Kandidaten con Jung nel giardino di 
Kueusnacht. Si parlava dei simboli collettivi del 
Selbst. Ad un certo momento Jung sembrò 
trascendere la dimensione del colloquio e parlò 
come fra sé e sé a voce alta. Si chiedeva quale 
sarebbe stato il futuro simbolo del Selbst. 
Escluse il Tao come non abbastanza etico, 
escluse il Cristo come unilaterale, escluse il 
Budda, mi sembra di ricordare perché troppo 
povero dì Eroe, escluse forse anche altri 
simboli. Poi tacque e non rispose alla sua 
stessa domanda. 
Ogni qualvolta mi chiedo quale possa essere la 
via alla totalità non per un singolo individuo ma 
per un gruppo o per la società, ricordo l'episodio 
e penso che Jung parlò e tacque per noi tutti. 

 



La funzione negletta 
nella 
psicologia analitica 
Mary Ann Mattoon, Minneapolis 

Si racconta che nel Medioevo all'Università di 
Parigi, i professori disputassero circa il numero 
dei denti nella bocca di un cavallo. Si trovarono 
di accordo sul fatto che non potesse essere un 
multiplo del tre perché sarebbe stata un'offesa 
alla Trinità e neppure un multiplo del sette 
perché Dio aveva creato il mondo in sei giorni e 
il settimo si era riposato. Ne la testimonianza di 
Aristotele ne le argomentazioni di San 
Tommaso li misero in grado di risolvere il 
problema. A questo punto si verificò un fatto 
clamoroso. Uno studente che aveva assistito 
alla discussione, usci, apri la bocca di un 
cavallo e ne contò i denti. 
Nel 1968, al Quarto Congresso Internazionale di 
Psicologia Analitica, C. A. Meier di Zurigo, 
erede spirituale dello studente del medioevo, 
presentò « In favore di un approccio più 
scientifico alla Psicologia junghiana» (Meier, 
1971), rilevando come alla base del 
fondamentale processo di individuazione, la 
teoria tipologica di Jung, sia forse, tra le ipotesi 
junghiane, quella più suscettibile di verifica a 
livello empirico. Si è fatto un certo lavoro per 
verifi- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



care l'ipotesi che i tipi di atteggiamento e di fun-
zione sono delle dimensioni effettive della 
personalità. 
Tuttavia il professor Meier sembrava pensare 
che non si fosse assolutamente fatto 
abbastanza in questo senso e ancor meno per 
approfondire altri aspetti delle teorie di Jung. Il 
punto centrale della mia relazione è che gli 
analisti junghiani possono utilizzare tre tipi di 
contributi offerti da psicologi non-junghiani o da 
altri studiosi di scienze umane: 
(1) Dati che tendono a confermare le ipotesi di 
Jung. 
(2) Dati che tendono a smentire e dunque a 
modificare la teoria junghiana e inoltre 
(3) Quesiti proposti, la cui soluzione potrebbe 
fornire alla Psicologia Analitica una più 
esauriente teoria della personalità. 
Nell'ambito della Psicologia Analitica esiste una 
forte tradizione secondo la quale la concezione 
della anima è al di fuori della portata di taluni 
strumenti di ricerca, in particolare della 
statistica. Eppure Jung lottò a lungo e 
tenacemente per sottoporre al vaglio della 
scienza una parte più ampia del mondo. Per 
questo si servi di un gran numero di metodi e di 
sussidi in una parte del suo lavoro sui Test di 
Associazione Verbale e nella sua ricerca sulla 
sincronicità, sussidi che comprendevano anche 
la statistica. Inoltre, Jung cercò sempre, 
nell'intero arco della sua opera, di validare le 
sue ipotesi in base a dei dati scientifici. Si 
trattava indubbiamente di dati clinici e non dei 
risultati di studi controllati. Comunque, quale 
che ne fosse la fonte, erano parte integrante 
delle conclusioni a cui Jung giunse e furono 
presentati con il proposito di rendere tali 
conclusioni convincenti agli occhi degli altri. 
Fuori della cerchia della psicologia del profondo, 
molti di noi si sono imbattuti nei cosiddetti « 
scienziati rigorosi » ed hanno trovato difficoltà a 
comprendere cosa possano realizzare con un 
approccio apparentemente cosi ristretto. Stando 
a quanto uno di loro ebbe a dirmi, lo scopo 
dell'essere « rigorosi » è quello di creare e 
mantenere una comunità scientifica, dove per « 
scien- 

 



tifico » s'intende il far riferimento più ai fatti che 
alla autorità e per « comunità » la validazione 
interper-sonale. Molti anni fa qualcuno mi 
domandò come facessero due junghiani a 
trovare un accordo su un punto controverso di 
una teoria o di un'inter-pretazione. Dovetti 
ammettere che, a quanto ne so, non esiste una 
soluzione predeterminata, salvo nel caso in cui 
il problema riguardi un analizzando. In questo 
caso, infatti, a parità di esperienza pro-
fessionale, si presume che l'analista interessato 
sia nel giusto nei confronti del proprio paziente. 
A mio avviso, sarebbe un fatto positivo che la 
Psicologia Analitica potesse avvalersi di una 
base di fatti empiricamente dimostrabili allo 
scopo di dirimere le divergenze tra gli stessi 
junghiani e forse anche tra gli junghiani e gli 
altri. In quanto analisti ci è affidato, nel senso 
più generale, il compito della psicoterapia, la 
quale abbraccia una vasta gamma di definizioni 
che vanno dal modello medico di guarigione, 
rapportabile alla patologia, fino alla guarigione 
dell'anima. Se vi è una scienza che sottende il 
nostro tipo di psicoterapia, è la psicologia, che 
a sua volta ammette una definizione piuttosto 
ampia che spazia dalla scienza del 
comportamento fino allo studio dell'anima. 
Nell'ambito della Psicologia Analitica vi sono 
ipotesi che esulano dal metodo scientifico. Jung 
riteneva che a quest'ambito appartenessero gli 
stati inconsci. Cionondimeno questo assunto 
andrebbe verificato attraverso un esame 
accurato del materiale senza timore di 
commettere un atto sacrilego. Se ho ben 
compreso l'opera di Jung, mi sembra che la 
ricerca della verità fosse per lui di importanza 
primaria, come è del resto dimostrato dalla sua 
reazione al dogmatismo di Freud e dalla 
sopportazione di un doloroso isolamento dalla 
comunità intellettuale. Quando Jung scrisse che 
nulla o quasi nulla sull'anima umana si può 
apprendere dalla psicologia sperimentale, si 
riferiva, a quanto ho capito, allo studio 
estremamente settoriale della percezione 
sensoriale fatto da Wilhelm Wundt. 

 



La psicologia scientifica, come illustrerò, ha 
ampiamente superato da tempo l'approccio di 
Wundt. Nel tentativo di essere più scientifici, 
seguiamo Jung nel rivolgere la nostra 
attenzione ad un ampio arco di fatti. È 
innegabile che Jung, più di chiunque altro, 
abbia cercato di far rientrare nell'ambito della 
scienza una gamma più vasta di fenomeni. 
A mio avviso una delle ragioni fondamentali 
dello attrito tra psicologia accademica e 
psicologia analitica è la polarizzazione dell'una 
sull'elemento razionale e dell'altra sull'elemento 
non razionale. Secondo me questo 
antagonismo scaturisce in parte dal fatto che 
Jung ha ripetutamente sottolineato i limiti di 
quello che si considerava il metodo scientifico 
nella prima metà del ventesimo secolo. Jung 
viveva in un mondo dove una spiccata 
accentuazione del razionalismo era all'ordine 
del giorno nei circoli psichiatrici e psicologici. D'i 
conseguenza per poter sviluppare una 
psicologia completa, Jung dovette sottolineare 
energicamente gli aspetti non-razionali della 
psiche e delle sue manifestazioni. E con ciò 
creò un'atmosfera congeniale per quelle 
persone i cui talenti ed interessi non si 
adattavano al clima culturale dell'epoca. Oggi 
viviamo in un mondo, per molti aspetti, diverso 
dal suo. Sono in molti a rivalutare il lato non 
razionale e creativo dell'esistenza e il 
dinamismo potenziale dell'uomo. I sempre più 
numerosi adepti dell'occulto e di yogi e guru, 
per cosi dire, si trovano ad ogni angolo di 
strada. Persino la psicologia accademica con il 
suo penchant per il super-scientifico, concede 
oggi qualche attenzione ai sogni, fantasie, 
ipnosi, fenomenologia, auto-realizzazione e gli 
stessi psicologi vanno rendendosi conto ogni 
giorno di più che osservatore e soggetto sono 
entrambi esseri umani. Molti di loro stanno di-
mostrando verso i nuovi dati un'apertura 
mentale che faremmo bene ad emulare. 
Per di più alcuni psicologi accademici 
riconoscono le carenze della loro disciplina. 
Uno di loro è David Bakan i cui interessi vanno 
dal misticismo ebraico ad un approccio più 
umanistico al metodo 



scientifico. In un dibattito tenuto al Convegno 
dell’American Psycological Association, egli ha 
messo in rilievo quale errore avesse commesso 
la psicologia behaviourista nel rifiutare lo studio 
della niente. Stando ai miei appunti, Bakan 
disse « II rifiuto del pensiero è la proiezione 
della mancanza di pensiero degli psicologi ». 
Ebbene, gli junghiani non hanno affatto rifiutato 
il pensiero. Semmai si è verificata tra noi la 
tendenza contraria, quella cioè di rifiutare taluni 
fatti osservabili. Come a dire che possiamo 
lasciarci affascinare a tal punto dai sogni, da 
altre immagini e dalla soggettività in genere da 
giungere a trascurare dei fatti significativi che 
risultano invece evidenti a quanti partecipano 
alla vita quotidiana dell'analizzando. Tale 
carenza sul piano dei fatti non è forse dannosa 
quanto una carenza sul piano del pensiero, 
tuttavia rappresenta un serio ostacolo se 
vogliamo che i nostri sforzi abbiano dei risultati 
durevoli. 
È facile comunque rilevare le lacune della 
scienza e servirsene come alibi per la propria 
mancata disponibilità ad apprendere dai risultati 
scientifici. Prima di far dichiarazioni definitive 
circa i suoi limiti vorrei raccomandare di 
esplorare molto più a fondo di quanto si sia fatto 
finora le possibilità del metodo scientifico. Al 
tempo stesso, in quanto junghiani ci compete la 
responsabilità di guardare alle nostre stesse 
limitazioni. Mi sembra di poter dire che siamo 
rimasti in un certo qual modo prigionieri degli 
aspetti non-razionali della nostra disciplina. 
Siamo caduti in una sorta di nonrazionalismo se 
non addirittura di irrazionalismo, unilaterale 
almeno quanto il razionalismo esasperato 
contro il quale si è battuto Jung. 
L'aspetto offensivo del metodo scientifico, dal 
punto di vista degli junghiani, si identifica con il 
metodo sperimentale che richiede obiettivi e 
dati rigorosamente definiti per permettere il 
controllo delle variabili. Tuttavia questo non è il 
solo metodo che consenta di operare in modo 
scientifico. Dal nostro angolo visuale l'approccio 
più pertinente è empi- 



rico ma non necessariamente sperimentale. Il me-
todo empirico usa materiale di osservazione come 
dati di archivio e studi sul terreno. Infatti molta 
parte, se non tutta, la ricerca sull'efficacia della 
psicoterapia, per esempio, rientra in questa 
categoria. 
Vi sono altre ragioni in favore di un modo di pro-
cedere più scientifico oltre alla creazione di una 
comunità scientifica tra noi ed i non-junghiani? 
Ritengo che ve ne siano e che mettano in gioco il 
nostro stesso sviluppo come individui e come 
mèmbri di un gruppo di lavoro. In particolare mi 
sembra necessario potenziare l'atteggiamento 
estroverso e la funzione di sensazione. 
Non è necessario affidarsi a delle impressioni 
generali per rendersi conto che gli analisti 
junghiani nella grande maggioranza dei casi, 
appartengono al tipo introverso. Lo studio di 
Katherine Bradway (1964), pubblicato nel Journal 
of Analytical Psychology era basato sulle risposte 
di 28 analisti junghiani che esercitano in 
California. Di loro più dell'80% risultavano 
introversi, sia in base alla loro auto-classificazione 
tipologica che in base alle risposte date al Myers-
Briggs Type Indicator e al Gray-Wheel-wright 
Jungian Type Survey. Nel 1972, Alfred PIaut di 
Londra fece un sondaggio tra i membri della IAAP 
(1) e tra i tirocinanti più avanzati. Ebbe risposta da 
173 persone pari al 46% di un gruppo calcolato 
come composto da 378 individui. Di costoro il 72% 
(con una percentuale leggermente inferiore a 
quella ottenuta dalla Bradway da 82 % a 86 %) si 
consideravano introversi. (Lo studio della Bradway 
si basava su tre parametri: l'auto-determinazione 
del proprio tipo e le risposte a due questionar!; 
PIaut invece aveva richiesto la sola definizione del 
proprio tipo). È facile pensare che quelli che non 
hanno risposto fossero ancora più introversi. 
Sviluppare i nostri aspetti di estroversione 
servirebbe semplicemente da avvio al processo 
che ho in mente. Ma questo avvio è di importanza 
vitale. C'è un mondo vasto e affascinante, là fuori. 
Propongo di conoscerlo meglio. Per entrare in 
contatto con tanti aspetti che 
 

(1) International Association
for Analitical Psychology 



 

(2) Le differenze tra i due 
studi potrebbero attribuirsi a 
differenze reali tra i due 
gruppi presi in esame. 

fanno parte dell'area della sensazione e che 
rappresentano il fulcro della mia relazione, 
dobbiamo spostare l'attenzione verso l'esterno, 
guardare, cioè a quei fatti e a quei rapporti che 
non hanno in genere un valore centrale dal 
punto di vista della nostra soggettività, per 
importante che essa sia. L'unilateralità della 
nostra introversione ha trovato riscontro soltanto 
nella corrispondente polarizzazione sulla 
funzione intuitiva a tutto detrimento della 
funzione sensoriale. Lo studio della Bradway ha 
rivelato che una percentuale variabile tra 80 % al 
90 %, gli analisti che hanno risposto al 
questionario davano come loro funzione 
dominante l'intuizione (anche in questo caso si 
sono usati tre parametri). Nello studio di Plaut il 
51 % (2) degli analisti intervistati consideravano 
l'intuizione come la propria funzione primaria. A 
quanto ne so non esistono dati circa la 
percentuale di intuitivi nella popolazione globale, 
ma sembra poco probabile che. data l'esistenza 
di quattro funzioni, una sola sia primaria in più 
della metà degli esseri umani. Sembra 
comunque chiaro che la stragrande mag-
gioranza degli analisti junghiani o è altamente in-
tuitiva o vorrebbe esserlo. Ammesso anche che 
si tratti semplicemente del desiderio di essere 
intuitivi, resta il fatto che questa funzione risulta 
per consenso generale molto ambita. 
Come rappresentante della minoranza che 
considera la sensazione come la propria 
funzione primaria o secondaria, ho ragione di 
credere alla validità di questi studi. Ma, state 
tranquilli, non intendo organizzare una congiura 
di palazzo per difendere la causa di una 
minoranza in quanto gruppo di persone. Non è 
una minoranza di persone ad essere oppressa, 
ma — per cosi dire — una funzione di mi-
noranza ad essere trascurata. Perciò vorrei 
suggerire alcuni modi in cui noi, in quanto 
gruppo a carattere culturale e scientifico, 
potremmo meglio utilizzare la funzione 
sensoriale e quindi, spero, incrementarla 
all'interno del nostro gruppo. Tuttavia, per poter 
fare delle affermazioni di carattere generale 

 



sulla personalità umana e sul suo sviluppo, 
dobbiamo conoscere il funzionamento psichico 
di molti individui. 
In ogni caso prima di discutere di una possibile 
estensione della funzione sensoriale in noi 
come collettività, desidero dirvi che nutro 
grande ammirazione per le persone intuitive che 
si tratti di un collega di un amico o di un 
paziente. Mi stupisco di fronte alla vivace e 
prolifica produzione di idee e di immagini e alla 
loro abilità nello scoprire nessi tra i vari 
contenuti mentali che ai miei occhi potrebbero 
apparire privi di relazione. Senza queste 
persone i dati raccolti da quanti di noi sono più 
orientati verso i fatti, potrebbero diventare una 
collezione insignificante di luoghi comuni. Nel 
lavoro scientifico l'intuizione è essenziale per 
quello che il filosofo Hans Reinchenbach (1938, 
p. 239) chiama «il contesto della scoperta », 
cioè una delle componenti essenziali della 
ricerca scientifica. L'altro, tuttavia, è « il 
contesto della giustificazione ». al quale sono 
necessari i fatti. Come dire che, nello sviluppare 
teorie ed ipotesi si può dar libero corso alla 
propria immaginazione, esplorare il contenuto 
del proprio cuore, sondare ogni possibilità. Per 
dimostrare, invece, se una data proposizione è 
vera, è necessario raccogliere sistematicamente 
i dati e verificare rigorosamente le prove. 
Affinchè non arriviate a concludere che sto cer-
cando di persuadervi a qualcosa di simile al 
prendere una medicina amara, con la scusa che 
potrebbe farvi bene alla salute, desidero 
sappiate che per me i fatti sono un vero piacere. 
Non solo sono interessanti di per sé, ma ancor 
più divertente è scoprire dei fatti che 
sostanziano un'idea o una vantazione fondata 
sul sentimento. Mi sono trovata di fronte a 
questo tipo di scoperta nel corso di uno studio 
sulle varie teorie di inter-pretazione dei sogni, 
secondo le diverse scuole di psicoterapia. Mi 
posi il problema di dimostrare concretamente 
che il sogno è necessario alla salute psichica e 
forse anche a quella fisica. Un gior- 



no aprii un libretto in edizione economica e dal-
l'aspetto del tutto modesto, scritto da Witkins e 
Lewis Experimental studies od Dreaming e 
nella prefazione (1967, VII) trovai l'affermazione 
seguente: 
« È ora Un fatto acquisito che (il sogno 
accompagnato da sogni) viene innescato da 
una porzione relativamente arcaica del cervello, 
il rafe pontino della formazione reticolare ». 
Sentii i brividi corrermi nella schiena! Una 
affermazione cosi semplice, che usava una 
combinazione di fatti per dimostrare un fatto di 
ordine più complesso, mi fece comprendere che 
il sogno è cosi essenziale all'esperienza umana 
da essere sempre esistito! Ora, altri fatti 
confermano l'importanza fisiologica del sogno, 
l'esistenza dei movimenti oculari rapidi nei gatti, 
per esempio. Ma, per qualche ragione, in quel 
momento, la tesi di Witkins e Lewis circa la 
parte del cervello da cui nasce il sogno mi fece 
un'impressione parti-colarmente esaltante. 
Per di più mi accade di reagire a molti fatti della 
natura con una viva meraviglia, più intensa di 
quella che provo di fronte alle immagini della 
mente, mia o di chiunque altro. Per esempio, 
alla immensa verità della vita animale, 
dall'organismo unicellulare, già molto 
complesso fino alla straordinaria complessità 
dell'organismo umano. Non è forse l'immagine 
del sole un pallido riflesso del sole stesso? 
Negli ultimi anni sono giunta a congetturare che 
i fatti rappresentano per me ciò che le immagini 
rappresentano per una persona di diverso 
temperamento con una mentalità forse di tipo 
più intuitivo. 
Ho l'impressione che per alcuni, forse anche per 
alcuni di voi, fare un sogno o ascoltare un 
sogno di un altro, metta in moto un processo 
mentale che si svolge, in qualche modo, sotto la 
soglia della coscienza. In queste persone 
nascono sentimenti ed immagini che vengono 
definiti « eccitanti », « affascinanti », talvolta « 
inquietanti » ma pur sempre di intenso 
interesse. Nessuno di noi può entrare nella 
testa di un altro, ma sono arrivata ad ipotizzare 
che 

 



il processo mentale appena descritto ha una 
qualche affinità con ciò che mi accade quando 
mi imbatto in un fatto nuovo e stimolante, ad 
esempio quello della genesi dei sogni nella 
sezione pontina della formazione reticolare. 
Nella mia testa si mette a suonare un 
campanello e sento acutamente il desiderio di 
esaminare le altre implicazioni di un fatto, 
proprio come voi, credo, potreste desiderare 
vivamente di esplorare le implicazioni di una 
vostra immagine. 
Alcuni anni fa un mio conoscente, un tipo alta-
mente intuitivo, mi domandò come ci si sentisse 
ad appartenere al tipo di sensazione. In quel 
momento la domanda mi lasciò senza parole 
ma stimolò in me qualche riflessione di cui vi ho 
appena esposto parte dei risultati. 
Che siano divertenti o meno, i fatti sono onni-
presenti nella psicologia junghiana. Mi ha 
impressionato più volte la coerenza con cui 
Jung si attenne al materiale clinico che egli, a 
ragione, designava come «fatti psichici», «fatti 
onirici», ecc. Quasi tutti gli studiosi junghiani 
seguono la via da lui indicata. Peraltro la mia 
obiezione è che la quasi totalità dei fatti usati in 
psicologia analitica appartengono alla vita 
interiore di individui specifici. 
Vi sono altri fatti a questo mondo, 
cionondimeno. Molti, a dire il vero sono 
irrilevanti per noi. Raymond B. Cattel (1973) un 
prestigioso psicologo sperimentale americano 
ha detto che « agli occhi dei grandi clinici lo 
psicologo sperimentale deve essere apparso 
come l'ubriaco che sa d'aver perduto l'orologio 
nel vialetto del giardino ma lo cerca in casa 
perché c'è più luce». (Cattel, 1973, p. 41). Gli 
psicologi accademici spesso si occupano 
realmente più dei problemi che sono 
riconducibili alla loro metodologia che di quelli 
che vogliono contribuire al benessere degli 
uomini. 
Persino B. F. Skinner, probabilmente il 
massimo esponente contemporaneo del 
behaviourismo (teoria che sostiene che la 
psicologia debba limitarsi allo studio del 
comportamento osservabile), ammette che « gli 
eventi che si verificano all'interno 
dell'organismo 

 



debbano considerarsi non mediatori psicologici 
del comportamento ma elementi del 
comportamento stesso » (Skinner, 1974, p. 84). 
Quindi alcuni fatti raccolti dalla psicologia 
sperimentale hanno grande rilevanza per la 
Psicologia Analitica. Per cominciare c'è la 
ricerca sui sogni in rapporto alla valutazione 
della personalità. 
Più che descriverla in un momento dato, Jung 
ha sottolineato gli elementi di sviluppo della 
personalità, ma valutare lo sviluppo richiede il 
confronto tra un periodo di tempo e l'altro. 
Come Jung ha talvolta tracciato le linee di 
sviluppo di una personalità individuale 
attraverso una serie di sogni. analogamente 
altri studiosi dell’interpretazione dei sogni 
hanno delineato i mutamenti di una personalità 
attraverso l'analisi dei sogni. Calvin Hall, per 
esempio, ha usato il metodo di analizzare il 
contenuto di una serie di sogni, sia come 
tecnica di indagine della personalità in un 
momento dato, che per rilevare i cambiamenti 
della personalità. Egli e i suoi collaboratori 
hanno usato l'uno o l'altro metodo con i sogni 
dello scrittore Franz Kafka (Hall e Lind, 1970), 
con quelli di un pedofilo in prigione (Hall e Beli, 
1971) e con sogni di Freud e Jung raccontati da 
loro stessi (Hall e Donohoff, 1968). In ciascun 
caso hanno cercato di convalidare la loro 
interpretazione a mezzo di altre prove 
riguardanti gli individui o tramite studi di casi in-
dividuali: osservazioni fatte da altri sul 
comportamento del soggetto e tests di 
accertamento della personalità di vario tipo. 
Anche gli junghiani potrebbero usare una 
analoga combinazione di metodi. Un altro 
settore di ricerca in campo psicologico a cui si 
sono dedicati i non-junghiani, ma di ovvio 
interesse per la teoria di Jung, è la verifica della 
ipotesi della auto-realizzazione intesa come 
pulsione (drive). L'interesse sta nel fatto che 
l'auto-realizzazione può considerarsi grosso 
modo, equivalente all'individuazione. I dati a 
conferma del processo della auto-realizzazione 
intesa come pulsione, non sono rispettabili 
quanto la persona che ha difeso questa 

 



 
 

teoria nel campo della psicologia 
accademica. Si tratta, o meglio, si trattava di 
Abraham Maslow, che poco prima di morire, 
è stato presidente della American 
Psichological Association, il che fa pensare 
che egli fosse tenuto in gran considerazione 
tra i suoi colleghi, anche se non pochi di loro 
erano scettici circa le prove addotte da 
Maslow a favore dell'ipotesi dell'auto-
realizzazione. I dati di Maslow (1962) erano 
incentrati sullo studio di persone auto-
realizzatesi, nelle quali egli vedeva una 
motivazione alla crescita, indipendente dalle 
motivazioni di natura fisiologica più 
accettabile. Egli aveva scoperto che 
l'esistenza di una gamma di motivazioni più 
ricca dava luogo ad una non-prevedibilità, 
diversa dal comportamento prevedibile, 
fisiologico, pulsionale proprio delle persone 
non auto-realizzate. Jane Loevinger (1970) è 
giunta a conclusioni analoghe descrivendo lo 
stadio più alto di sviluppo dell'lo che ha 
denominato «stadio di integrazione». 
Le ricerche di Maslow e della Loevinger sono 
per noi significative nella misura in cui gli 
psicologi accademici si sono occupati del 
problema dell'auto-realizzazione che è cosí 
centrale per la psicologia junghiana. 
Sotto il nome di « omeostasi psichica » alcuni 
psicologi accademici hanno ripreso da Jung il 
concetto di autoregolazione della psiche. 
Partendo da un modello cibernetico, basato 
sul feed-back, ipotizzano che l'organismo 
(Jung avrebbe detto la psiche) reagisca 
all'ambiente e poi moduli a sua volta il pro-
prio comportamento, a seconda della finalità 
da raggiungere. In più Jung aveva sostenuto, 
che l'autoregolazione della psiche tende ad 
avvicinarsi gradualmente alla totalità. 
Cionondimeno i concetti sono simili e i dati 
raccolti dagli psicologi accademici 
interessano l'ipotesi junghiana, almeno al suo 
livello più semplice. 

Tra gli studi realizzati al di fuori della 
psicologia analitica, un contributo 
particolarmente interessante è venuto da 
Eysenck ad altri sul problema della estro-
versione-introversione, (particolarmente 
interessan 



 
te, forse perché ha preso le mosse direttamente 
dalla idea di Jung). Anche se la ricerca ha poi 
portato ad una parziale revisione di questa 
dimensione della personalità, ha portato tuttavia 
molti elementi a favore della tesi originaria di 
Jung. In un certo senso meno netti, ma 
ugualmente interessanti, sono i risultati delle 
ricerche sui quattro tipi funzionali, che si devono 
in gran parte al Myers-Briggs Type Indicator e al 
Gray-Wheelwright Type Survey. 
Probabilmente la miglior conferma dal punto di vi-
sta scientifico della teoria dei tipi funzionali e di 
ogni altra ipotesi junghiana, ci viene dagli studi 
sulla struttura del cervello. I neuroanatomisti 
sanno da tempo che nell'emisfero sinistro dei 
cervello (almeno nei destrimani) è localizzata la 
capacità di linguaggio. Tale emisfero ha preso il 
nome di dominante, in accordo con il valore 
culturale di tale facoltà. Tuttavia studi più recenti 
(Nebes 1974) dimostrano che l'emisfero destro è 
superiore nei percepire e manipolare le relazioni 
spaziali e nel costruire un concetto dello stimolo 
totale a partire da un'informazione sensoriale 
parziale o frammentaria. Si potrebbe validare la 
tipologia junghiana, considerando che la capacità 
verbale intellettuale dell'emisfero sinistro 
corrisponda alla funzione del pensiero e le due 
capacità principali dell'emisfero destro 
corrispondano alle funzioni sensoriale e intuitiva. 
È chiaro che esistono variazioni individuali 
nell'ambito della funzione più sviluppata e 
frequente. 
Se tra gli junghiani l'esistenza dell'inconscio è un 
fatto incontrovertibile, tra gli psicologi in genere è 
ancora oggetto di qualche controversia. La ri-
sposta galvanica dà a questo proposito delle 
prove molto impressionanti. (Brow, 1974, p. 54). 
La risposta galvanica indica con precisione 
l'uguale intensità di una serie di shock elettrici, 
mentre a livello della coscienza c'è una 
percezione approssimata e gli shock vengono 
percepiti come se avessero intensità 
decrescente. 
Ancor più controversa è la teoria junghiana 
dell'inconscio collettivo che sussume una gamma 
di feno 

 

 

 



meni che vanno, secondo Jung, dagli archetipi 
ovvero modalità tipiche di apprendimento, agli istinti 
ovvero modalità tipiche di azione. L'avvento del 
behaviourismo all'inizio del ventesimo secolo ha 
portato a rifiutare globalmente il concetto di istinto e 
insieme la fede nell'esistenza di ogni forma di 
comportamento o di abilità innata. Da John Watson 
in poi (1913) le teorie psicologiche basate 
sull'interazione con l'ambiente esterno hanno tenuto 
il campo per molti anni e sono state applicate anche 
agli animali. Nel corso degli anni trenta, tuttavia, 
l'estremismo di questo approccio è stato seriamente 
criticato, soprattutto attraverso gli studi del compor-
tamento animale. Le obiezioni più importanti sono 
venute dall'etologia, le cui premesse scientifiche ri-
salgono alla fine del secolo scorso circa. Una delle 
scoperte più interessanti, il fenomeno dell'« im-
printing », può essere accostato al funzionamento 
di un archetipo. Come probabilmente sapete, l’« 
imprinting » è il fenomeno per cui un'esperienza 
precoce in un animale giovane, ne determina il 
comportamento sociale. Lo si conosce attraverso gli 
studi dello zoologo austriaco Konrad Lorenz. Egli 
ha dimostrato che gli anatroccoli si attaccano (come 
dimostra la reazione di seguitamento), in genere 
alla madre ma, in realtà, a qualunque oggetto entri 
nel loro campo visivo in un momento critico spe-
cifico, compreso all'incirca tra 15 e 17 ore dopo la 
schiusa delle uova. Alcuni di essi si fissarono su 
maschi adulti ed altri sullo stesso Lorenz. 
Naturalmente il fenomeno si osserva meglio in 
uccelli giovani che possono essere separati dalla 
madre nei primissimi giorni di vita. Tuttavia sembra 
che qualcosa di simile accada anche per altri 
animali, inclusi alcuni mammiferi. L'illustre etologo 
Eckard Hess (1958) dell'Università di Chicago ha 
affermato che un fenomeno simile negli essere 
umani può prendere la forma di una necessità di 
cure e di attenzione durante un periodo critico 
dell'infanzia. La sua tesi è confermata da John 
Bowlby (1969, p. XI s.). Sostiene Bowlby: « È 
essenziale per la 



salute psichica che il neonato e il bambino 
piccolo godano di un rapporto caldo, intimo e 
continuativo con la madre (o con un sostituto 
permanente della madre) ». La natura 
archetipica di queste esperienze umane sta nel 
loro carattere di modalità essenziali e primarie 
di reazione alla realtà che vengono poi 
modificate nel quadro della esperienza indi-
viduale. 
Mi pare che gli studi sulla genesi del comporta-
mento tendano a confermare l'ipotesi di Jung 
secondo la quale taluni aspetti del 
comportamento sono innati. Questo settore di 
ricerca si occupa di problemi estranei alla 
psicologia analitica come la velocità di reazione, 
(Fuller, Thompson p. 238 e ss.) ma anche della 
dimensione junghiana della introversione-
estroversione. Studi sull'ereditarietà, hanno 
dimostrato che esiste un certo coefficiente 
ereditario nella trasmissione dei caratteri di 
introversione-estroversione che va da ' 
moderato ' ad 'alto' (Eysenck, 1956 Gottesman. 
1963, 1966, Scarr, 1969). La psicolinguistica 
con Noam Chomsky ha evidenziato dei principi 
di base nella formazione delle regole 
grammaticali in tutte le lingue umane. Anche 
quando la psicologia accademica attribuiva alle 
influenze ambientali tutte le caratteristiche psi-
cologiche, Jung insisteva sull'interazione tra 
eredità ed ambiente. Attualmente gli studi sulla 
genesi del comportamento confermano il suo 
punto di vista. 
Tra i contributi più affascinanti, forse perché ha 
un riscontro diretto con l'inconscio collettivo 
ipotizzato da Jung, è Io strutturalismo 
dell'antropologo Claude Lévi-Strauss e dello 
psicologo Jean Piaget (Gardner, 1974). I due 
studiosi sostengono che la mente possiede 
delle categorie preformate che mettono l'uomo 
in grado di acquistare il linguaggio e producono 
forme organizzative consimili, in società tra loro 
molto distanti. Queste categorie elementari o 
una loro combinazione potrebbero coincidere 
con gli archetipi, cosi importanti per la 
psicologia analitica. 
Dunque, i dati e le tesi scientifiche a conferma 
delle ipotesi junghiane sono molteplici. Esistono 

 



molte possibiltà significative di verificare 
criticamente e far progredire il pensiero 
junghiano. 
Tutto ciò esige che ci si rivolga ai fatti più che 
all'autorità al momento di affrontare un 
determinato problema. Tale modo di operare 
vale sia che si tratti di un problema tra gli 
junghiani e gli altri, che tra junghiani e junghiani 
o del pensiero di un individuo singolo. Per avere 
un corpus di conoscenze che sia capace di 
dinamismo e di sviluppo, dobbiamo metterci in 
condizione di criticare e modificare il nostro 
stesso pensiero. Altrimenti saremo sempre 
esposti alla tentazione di decidere in base 
all'autorità o, nella migliore delle ipotesi, 
facendo riferimento ai dati prodotti nei primi 
anni della psicologia analitica. 
Alcuni problemi sorgono da fatti di ordine 
clinico, altri nel processo di verifica di certe 
ipotesi. Nella scelta delle ipotesi da verificare, 
dobbiamo ricordarci che si tratta di verificare 
degli assunti singoli e non l'intera teoria 
junghiana. 
Quali ipotesi sono suscettibili di verifica? Molta 
parte della teoria junghiana è difficile da 
tradurre in forma di proposizioni verificabili, però 
non ci siamo nemmeno occupati di esaminare 
alcune affermazioni piuttosto lineari e 
quantificabili. Jung ha affermato, ad esempio 
che i bambini piccoli fanno un maggior numero 
di sogni archetipici ovvero hanno più immagini 
archetipiche nei loro sogni che non i bambini 
più grandi. Ritengo che questa affermazione, 
che in sé è un'impressione clinica, potrebbe 
essere dimostrata in modo più convincente, 
attraverso un semplice conteggio delle 
immagini. Non voglio addentrarmi in maggiori 
dettagli perché il settore della ricerca empirica è 
materia anche di un'altra relazione presentata al 
Congresso, quella del dottor Seifert. 
Altri settori della ricerca scientifica, oltre a 
fornirci dei fatti a verifica delle nostre ipotesi, ci 
offrono dei metodi per l'organizzazione dei dati, 
per esempio Io studio sperimentale del caso 
singolo. P. O. Davidson e C. G. Costello 
presentano una 

 



serie di metodi interessanti nel loro libro N = 1 
come (a) metodo sperimentale per la 
descrizione psicologica del singolo paziente 
psichiatrico (b) statistiche utili all'esame del 
caso singolo e (c) dimostrazione di 
interrelazioni psicosomatiche. 
Ancora più interessante, dal mio punto di vista 
è l'ipotesi avanzata da A. L. Baldwin in « 
Personal Structure Analysis:A statistica! 
Method for Investigating the Single Personality 
» (Journal Abnorm. Soc. Psychol, 1942, 37; 
163-183) e discussa da Gordon Allport in 
Letters from Jenny. Questo metodo verifica le 
impressioni cliniche attraverso l'esame dei 
contenuti onirici e il conteggio della frequenza 
con cui varie idee ed immagini compaiono nei 
discorsi di una persona. Come si può dedurre 
dall'esistenza di questo metodo, non è 
necessario tradire l'interesse per l'unicità del 
caso individuale per poter usare dei metodi più 
scientifici. 
Un altro settore dal quale abbiamo molto da 
imparare è quello della psicologia della 
motivazione. Jung non ha detto molto su questo 
argomento all'infuori della motivazione « più 
alta » dell'individuazione che, come ho detto 
prima, sta ottenendo delle conferme da fonti 
non junghiane. Per le motivazioni « inferiori » 
Jung sembra aver adottato la teoria di Freud 
che è fondamentalmente endopsichica. Ora i 
freudiani hanno seguito altre correnti, 
avvicinandosi ad una psicologia del « rapporto 
og-gettuale » e cioè ad una teoria della 
motivazione più « orientata verso l'oggetto » 
che si serve delle scoperte sull'imprinting e 
sull'attaccamento alla madre che ho 
menzionato a proposito del comportamento 
innato. Inserire queste scoperte nell'ambito 
della psicologia analitica sarebbe solamente 
logico. Stando alla mia esperienza, molta parte 
dei problemi di ogni singolo analizzando, si 
manifesta in difficoltà interpersonali. Come 
Jung ha indicato, i fenomeni intrapsichici si 
osservano con più chiarezza in forma proiettiva 
e le proiezioni sono la materia prima di ogni 
rapporto. Ad ogni modo, al pari dei miei 
colleghi, quando lavoro con un analizzando, 
presup- 



pongo, in genere una qualche forma di motiva-
zione « tendente al rapporto ». Una teoria 
junghiana più esplicita e completa sarebbe di 
grande aiuto. Per concludere desidero ricordare 
un'ultima fonte che potrebbe arricchire le nostre 
disponibilità di sapere se non addirittura di 
conoscenza, la teoria dell'apprendimento. 
Esistono cognizioni e comportamenti assimilati 
cosi profondamente da non poter essere eli-
minati comprendendo o eliminando le cause 
che li hanno determinati e neppure da 
un'integrazione insolitamente completa di tutti 
gli altri aspetti della personalità. Li chiamiamo 
sintomi, eppure accade talvolta che essi non 
siano più rappresentativi di qualcosa d'altro ma 
che giungano a diventare completamente 
autonomi. Ne sono esempi le fobie, il fumo, 
l'obesità. A questo punto è possibile che per 
curare la persona nel suo complesso si renda 
necessario curare il sintomo isolato. Un 
trattamento del genere può realizzarsi con delle 
tecniche specifiche, come la desensibilizzazione 
sistematica. Al paziente viene insegnato a 
rilassarsi e poi ad immaginare l'oggetto della 
sua paura, prima a grande distanza e poi sem-
pre più da vicino. La paura è incompatibile con il 
rilassamento e dunque tende ad attenuarsi 
gradualmente fino al punto in cui il sofferente 
riesce ad immaginare con relativa tranquillità 
l'oggetto della sua paura in una qualunque 
collocazione spaziale. Stando ai dati 
sperimentali, da buoni risultati anche il portare il 
paziente verso l'oggetto temuto. Uno studio 
(Lang e Lasonek, 1963 pp. 88-95) dimostra che 
la desensibilizzazione sistematica di una fobia 
dei serpenti in pazienti non psichiatrici, 
attenuava la paura davanti ai serpenti veri e che 
l'effetto era ancora evidente sei mesi dopo la 
fine del trattamento. 
Molti freudiani e alcuni junghiani ci hanno 
messo in guardia contro il trattamento a livello 
del sintomo, perché ci sarebbe il pericolo della 
sostituzione del sintomo, cioè di far comparire 
nuovi sintomi al posto di quello scomparso. 
Peraltro non vi sono, o quasi, prove a sostegno 
di un fenomeno del genere. Anzi si sono avuti 
spesso buoni risultati con il trattamento 

 



di un nucleo problematico isolato (Beech. 1969, 
p. 239) 
Tutti questi esempi vogliono soltanto illustrare la 
mia tesi secondo cui la psicologia analitica si ar-
ricchirebbe valorizzando la funzione sensoriale, 
ivi compresa la verifica empirica delle ipotesi di 
Jung. Quelle confermate avrebbero un 
fondamento più solido, quelle non confermate si 
terrebbero in sospeso o sarebbero scartate. Si 
creerebbe cosi una comunità scientifica tale da 
far compiere ulteriori progressi ad una teoria 
psicologica già di per sé feconda. Questa 
relazione vuoi rappresentare una svolta nel mio 
pensiero, una sfida al valore dell'intuizione e 
una difesa della sensazione. 
Ora è evidente, credo, che l'intuizione ha un 
valore ovvio specialmente per gli analisti 
junghiani e spero che, a questo punto, sia 
ragionevolmente chiaro che anche la 
sensazione è molto importante. Come per molti 
altri aspetti dello sviluppo psicologico, vediamo 
che gli opposti devono convivere, fianco a fian-
co, in ciascuno di noi. Se è vero che noi tipi 
sensoriali dobbiamo insistere nell'imparare a 
volare, voi intuitivi dovete evidentemente 
mettere i piedi sulla terra. Dovunque sia il 
centro, forse ci incontreremo là. 

(Trad. di PRISCILLA ARTOM) 

 



Psicologia analitica e 
ricerca empirica 
Theodor Seifert, Stuttgart 

In queste riflessioni affronterò alcuni problemi 
relativi al fondamento empirico delle conclusioni 
cui perviene la psicologia analitica, cioè 
problemi di ricerca e di metodologia scientifica 
nel campo di questa disciplina. 
In queste mie riflessioni affronterò alcuni 
problemi riguardanti il fondamento empirico dei 
risultati a cui la psicologia analitica perviene, 
vale a dire problemi di ricerca scientifica nel 
campo specifico di questa disciplina. Nella 
letteratura più recente è raro incontrare analisi 
e riflessioni di carattere metodologico. Ne fino a 
questo momento sono state sottoposte a 
revisione le indicazioni e osservazioni lasciate 
da Jung in proposito, e sparse in molti passi 
della sua opera. Su questo tema vorrei dunque 
suggerirvi alcuni spunti. 
Non nascondo che, a mio modo di vedere, uno 
dei problemi più urgenti oggi è quello di richia-
mare alla nostra mente gli stretti legami 
intercorrenti fra psicologia analitica e metodo 
empirico di lavoro e di ricerca; questo se la 
psicologia analitica 



vuole occupare, nel quadro generale della psico-
logia e psicoterapia, un posto commisurato 
all'importanza delle sue ipotesi. E accade 
spesso oggi che, nella ricerca psicologica, non si 
tenga più conto dei suoi risultati o dei suoi 
modelli. Far si che la psicologia analitica venga 
annoverata nella storia della psicologia soltanto 
nei manuali mi sembra sia il modo peggiore di 
amministrare una buona eredità. Il nostro ruolo 
nella trasformazione dell'attuale cultura si misura 
non solo, ma anche, sul metro della nostra 
partecipazione allo sviluppo scientifico, specie 
nel campo del comportamento umano. Le tesi 
che mi propongo di svolgere sono le seguenti: 
1) Jung si considerava uno psicologo empirico. 
2) La psicologia analitica non ha una 
collocazione scientifica a se stante, ma rientra 
senz'altro nel campo della psicologia empirica. 
3) L'impostazione di base del lavoro scientifico 
empirico, consistente nell'osservazione, nella 
misurazione e infine nella verifica dell'ipotesi, è 
anche quella della psicologia analitica, e la 
caratterizza come scienza nomotetica, cioè 
come una scienza che si propone di arrivare alla 
formulazione di leggi o di ipotesi di leggi. 
4) L'importanza epistemologica dell'immagine 
nell'esame dei processi psichici collega 
strettamente la psicologia analitica e la più 
rigorosa metodologia empirico-scientifica, 
specie quella sviluppata nello studio dei sistemi 
autocontrollati. Interessanti sono i paralleli con 
l'epistemologia del materialismo dialettico. 

 

(1) C. G. Jung, Die Bezie-
hungen zwischen dem Ich 
|und dem Umbewussten. | Ed. 
Rascher, Zurich 1950, P. 86; 
tr. it. L'Io e l'inconsclo. 
Boringhieri 1967. 

 
1. L'empirismo di Jung. 

I nostri risultati non contano più dei metodi con 
cui li otteniamo. I seguaci creduli e acritici non ci 
vanno a genio (1): in questo non ci siamo ancora 
allontanati da Jung. Si tratta proprio di quel con-
fine che, ad esempio nelle sue dispute con la 
teologia, Jung ha sempre raccomandato di non 
oltrepassare. Ai suoi risultati e alla sua critica 
egli 



 

annetteva validità solo « nell'ambito della sfera 
empirica » (2). L'archetipo ad esempio veniva da 
lui considerato non una ipostasi metafisica, ma 
un modello, al pari dell'atomo per il fisico, « una 
rappresentazione ausiliaria, che in qualsiasi 
momento può essere scambiata con una formula 
migliore » (3). A tutt'oggi questa formula non 
l'abbiamo trovata! 
Certamente saprete quante volte Jung si è defi-
nito un empirico. Egli ha continuamente posto 
l'accento sul valore fondamentale e insostituibile 
che il metodo empirico aveva per il suo lavoro di 
ricerca, pur insistendo sempre sulla necessità di 
una sua integrazione con altri criteri, tratti ad 
esempio dalle scienze umane (4). 
Gli oggetti di cui si occupa la psicologia analitica 
sono « fenomeni constatabili empiricamente, cha 
hanno tutte le caratteristiche per essere studiati 
col metodo delle scienze naturali » (5), scrive 
Jung, ancora nei 1956, nella sua ultima opera, 
Mysterium Con'sunctionis, con cui egli vide la 
sua psicologia « definitivamente posta nella 
realtà » (6). Possiamo presumere che egli intuì 
quali sarebbero state le vie battute dalla 
moderna ricerca empirica, se nei suoi studi sulla 
sincronicità fece uso egli stesso di calcoli 
statistici (7). Jung si spinge tanto oltre da 
descrivere la « religio » dello scienziato con 
queste frasi: «La sua «religio» consiste nella co-
statazione di fatti osservabili e dimostrabili, che 
egli descrive e trascrive nello stesso modo in cui 
il mineralista descrive e trascrive i suoi campioni 
di rocce e il botanico le sue piante. Egli sa che al 
di là dei fatti dimostrabili non può sapere nulla, 
ma al massimo sognare, e ritiene immorale con-
fondere la scienza col sogno » (8). 
Coerentemente con queste affermazioni, Jung si 
interessa poco di questioni terminologiche o di 
considerazioni teoriche; 
ciò che gli importa veramente è la costatazione 
dei fatti (9). Egli preferisce essere considerato 
uno psichiatra « a cui preme innanzitutto 
presentare e interpretare il suo materiale 
empirico » (10), e la definizione « he is an 
empiricist first and last » 

(2) C. G. Jung, Vorwort zu V. 
White. Goti und das 
Unbewusste, in G. W. XI. Ed. 
Walter, Olten 1971, p. 334. 

(3) Ibidem. 

(4) C. G. Jung. Symbole der 
Wandiung. Ed. Ra-scher. 
Zùrich 1952. p. XIV; tr. it. La 
libido: simboli e 
trasformazioni. Bo-ringhieri. 
1965. 
(5) C. G. Jung, Mysterium 
Coniunctionis, II. Ed. 
Rascher, Zùrich 1956. p. 
222. 

(6) A. Jaffè, Erinnerungen, 
Tràume, Gedanken von C. 
G. Jung. Ed. Rascher, Zùrich 
1962. p. 225. 

(7) Cfr. Synchronozitàt als 
ein Prinzip akausaler Zu-
sammenhànge, in Naturer-
klàrung und Psyche. Stu-
dien aus dem C. G. Jung-
Institut Zùrich. Ed. Rascher. 
Zùrich 1952. p. 44 ss. 

(8) Cfr. Vorwort. cit. n. 2, p. 
331. 

(9) Ibidem, p. 335. 

(10) Cfr. Antwort an Martin 
Buber. in G. W. XI. Ed. 
Walter.Olten 1971. pp. 658 e 
660. 



 

2. La psicologia analitica non pretende una 
collocazione scientifica speciale.                

II procedimento empirico è regolato oggi da cri-
teri più rigorosi rispetto a cinquant'anni fa. 
All'epoca in cui Jung enunciò la base empirica 
delle sue ricerche molti dei nostri metodi attuali 
non erano stati ancora sviluppati, e non erano 
conosciuti in psicologia. Ciò significa che il 
nostro metodo noi dobbiamo costruirlo ex novo, 
se non dai suoi fondamenti teorici nelle sue fasi 
concrete, e soprattutto renderlo noto, finalmente, 
e sottoporlo al dibattito scientifico, oggi tanto 
critico e differenziato. Giustamente ci viene 
rimproverato il fatto che il nostro modo di 
lavorare è molto meno accessibile ai profani di 
quello, ad esempio, degli psicoanalisti. Ne ci 
possiamo nascondere dietro l'argomento che ciò 
dipende dalla complessità della materia, finché 
gli sforzi che noi compiamo per illustrare i nostri 
metodi di lavoro sono cosi insufficienti. Tutte le 
questioni che vengono fuori da queste conside-
razioni in fondo girano tutte intorno ad un unico 
problema: i metodi oggi usati nella ricerca 
empirica sperimentale sono validi anche nel 
campo della psicologia analitica e adeguati al 
suo oggetto di studio, oppure possiamo 
reclamare una collocazione scientifica speciale? 
La mia risposta, che è insieme 

(11) Ibidem, p. 658. 

(12) Ibidem, p. 660. 

(13) W. Stegmùller, 
Wissenschaftliche  Erkiàrung 
und   Begrùndung.   Ed. 
Springer, Berlin 1969, p. 

incontra la sua approvazione incondizionata 
(11). Con ciò Jung si colloca chiaramente nella 
tradizione empirica, arrivando a parlare 
esplicitamente di «mio empirismo» (12). Tuttavia 
— e anche questo bisogna dirlo — egli si limita 
all'esigenza di uno studio empirico dei dati, « 
accennando soltanto a tutto un complesso 
spaventosamente ampio e intricato di problemi, 
che siamo lontani, per cosi dire, anni-luce dal 
risolvere in maniera soddisfacente » (13). Ma 
lasciamo senz'altro che questa distanza sia 
superata dai teorici della scienza, il cui compito è 
quello di fornire agli studiosi delle varie discipline 
i relativi criteri e modelli. 



la convinzione di fondo di queste mie riflessioni, 
è univoca: noi non abbiamo bisogno di una 
collocazione scientifica speciale. La psicologia 
analitica, cosi come Jung l'ha concepita, rientra 
senz'altro nel campo della psicologia empirica e 
può adottarne i metodi. 
Con ciò non trascuro assolutamente il fatto che 
essa, aperta com'è di fronte al comportamento 
umano nel suo complesso, urta contro confini 
che la vita stessa pone. Cosi essa deve ad 
esempio confrontarsi col problema del 
significato dell'esistenza, di vitale importanza 
per molti individui, e con quello della morte, 
problemi che nella loro essenza non sono più 
da considerarsi come propri della scienza, in 
quanto investono tutto il nostro modo di 
affrontare la vita. La psicologia analitica può 
anche descrivere scientificamente le esperienze 
connesse a questa problematica, mettendole in 
rapporto con altre, e rappresentando 
eventualmente come « archetipi » le relazioni 
osservate, ma il procedimento si ferma al 
confine su accennato, che per principio la 
scienza non può superare, lo devo trovare il mio 
significato, vivere la mia morte. Operando 
l'analista nella sua prassi quotidiana in tutti e 
due i campi, quello della scienza e quello della 
vita concreta, è facile arrivare a commistioni 
equivoche, per cui la linea di confine deve 
essere tracciata ogni volta da capo e in modo 
rigoroso. 

3. Le singole fasi metodologiche. 
È facile dimostrare come per Jung il metodo 
scientifico della psicologia analitica consti delle 
stesse fasi metodologiche che ancora oggi 
contraddistinguono il procedimento empirico e 
su cui egli fondava tutte le sue tesi. Si tratta 
delle fasi seguenti: osservazione, ipotesi di 
lavoro in vista di risultati singoli, ipotesi globali, 
verifica delle ipotesi, formulazione di regole e 
leggi, metodologicamente in rapporto con l'uso 
di scale, con la quantizzazione e la misurazione. 
Anche in psicologia analitica l'osservazione è 

fonda- 



 

(14) Cfr. Vorwort. cit, nt. 2, p. 
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(16) Cfr. fra l'altro ibidem, p. 
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(17) Cfr. Antwort, cit., nt. 10, 
p. 660. 
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510. 
(20) Ibidem, p. 607. 

(21) Ibidem, p. 501. 

mentale; potremo anche dire, con la 
formulazione un po' più filosofica usata da Jung: 
il mondo non esiste senza osservazione (14). 
Per Jung l'osservatore ha un'importanza pari a 
quella che veniva attribuita a questa figura nelle 
opere del primo positivismo: è per lui l'unica 
garanzia immediata della realtà. Anche il 
problema, da porsi contemporaneamente al 
primo, dei metodi di osservazione e dei campi di 
indagine è stato toccato da Jung. Il suo 
materiale egli lo definisce difficile, ma in 
qualsiasi momento « accessibile ad ogni 
psicoterapeuta che si occupi di questo campo 
particolare » (15). E per materiale intende tanto i 
dati comportamentali osservabili nel corso della 
terapia, quanto i segni di comportamento che 
hanno già acquistato forma definitiva e attinenti 
all'uomo nella sua vita culturale. Nel pubblicare i 
suoi risultati, Jung osservò di solito regole molto 
rigorose per non influenzare dei processi in 
corso da lui seguiti (16). 
Come ogni scienziato, anche Jung si serve di 
certe ipotesi di lavoro — egli usa 
esplicitamente questo concetto (17) — o di 
ipotesi più generali, ad esempio « l'ipotesi 
dell'archetipo » (18) « l'ipotesi dell'inconscio » 
(19), « l'ipotesi di una energia fisica latente della 
psiche » (20). Un attento studio delle sue opere 
rivela che esse sono fornite di un grado diverso 
di generalità. Accanto alle suddette si potrebbe 
nominare ancora quella, di grande importanza 
per la concezione junghiana, della « realtà della 
psiche ». Vi sono anche altre formulazioni più 
agevolmente verificabili da un punto di vista 
empirico; ad esempio: « Quanto più un individuo 
è incosciente, tanto più seguirà i canoni generali 
del divenire psichico. Quanto più egli diventa 
cosciente della propria individualità, tanto più 
balzerà 'in primo piano la sua diversità dagli altri 
soggetti, e tanto meno egli risponderà alle 
aspettative generali » (21). Molti dei quadri 
tipologici e neuropsicologici tracciati da Jung po-
trebbero essere presentati più esattamente nella 
forma di ipotesi verificabili. Su questo punto ha 
richia- 

 



mato la nostra attenzione in particolare Goliner 
(22), facendo rilevare che in linea di massima 
tali ipotesi si presterebbero tranquillamente ad 
un'indagine condotta con i comuni strumenti 
della moderna statistica psicologica. Si tratta di 
ipotesi di questo genere: « È più frequente 
trovare tipi sensibili fra le donne piuttosto che 
fra gli uomini», oppure: 
« gli introversi sono più facilmente soggetti a 
stanchezza e a esaurimento degli estroversi ». 
Un compito affascinante quanto indispensabile 
sarebbe quello di trascrivere una per una le 
ipotesi presenti nell'opera di Jung, esplicitando 
poi anche le ipotesi ricavabili da tutto il contesto 
della sua psicologia. Al grado di generalità delle 
ipotesi sono commisurate anche le possibilità di 
una loro verifica: le ipotesi ricavate da Góliner si 
possono operazionalizzare — vale a dire 
ricollegare ad altrettante possibilità 
metodologiche di verifica, e controllare — più 
facilmente di ipotesi globali, anch'esse assai ri-
correnti, come quella della « realtà della psiche 
». Comunque nello stesso Jung non si trovano 
mai verifiche di ipotesi che soddisfino le 
esigenze attuali. È noto che l'osservazione 
clinica che ha luogo nel corso del processo 
terapeutico da sola non basta assolutamente a 
fornire una sufficiente base empirica su cui 
fondare dei principi teorici. Purtroppo nel campo 
della psicologia del profondo questo metodo ha 
ancora una tale prevalenza che non a torto, i 
critici mettono continuamente in dubbio il valore 
scientifico delle nostre affermazioni. Ad 
esempio si utilizzano ancora assai raramente le 
possibilità offerte dalla misurazione, sebbene la 
psicologia abbia già fornito una quantità di 
metodi in proposito. L'indispensabile verifica 
delle nostre ipotesi di massima ci pone molto 
spesso dinanzi alla necessità di specificare 
ulteriormente le formulazioni a carattere 
globale, il che significa che occorre tralasciare 
di volta in volta determinati aspetti del 
problema. Non si possono ad esempio 
verificare globalmente ipotesi ampie, del tipo di 
quelle formulate in rapporto al fenomeno del 
transfert. Alla 

 



comprensibile tendenza a costruire, partendo da sin-
goli reperti clinici, ipotesi sempre nuove, 
relativamente comprensive, si deve contrapporre la 
diligente fatica — e la relativa necessaria rinunzia — 
legata alla verifica di ipotesi particolari ed 
esattamente formulate. Fin tanto che sosteniamo di 
fare lavoro scientifico, non abbiamo altra scelta. 
In linea di principio Jung ammette che in psicologia 
esiste « ad occhio e croce una determinazione di 
intensità » rispondente ad una misurazione esatta. « 
Le intensità psichiche e le loro differenze di grado 
fanno pensare a processi caratteristici quantitativa-
mente, che tuttavia non sono accessibili a 
un'osservazione diretta e alla relativa misurazione ». 
Nonostante ni  ciò, egli conferma pur rimanendo 
scettico (23) che « i fenomeni psichici rivelano un 
certo aspetto quantitativo » (24). 
Certo, anche se nella sua opera non si trovano 
indagini quantitative nel senso delle misurazioni oggi 
comunemente usate in psicologia, egli ce ne ha 
fornito tutti i presupposti. Molte delle sue descrizioni 
hanno consentito senza difficoltà l'impiego di scale 
quantitative, in cui cioè all'intensità, poniamo, di 
una sensazione corrisponde, come in una normale 
scala, un numero. Per esempio la differenza fra mito 
e credo religioso è definita da Jung « una nt. 
differenza del grado di vitalità» (25). In un'analisi tipo 
questa la quantizzazione è fin troppo evidente, tanto 
che risulta incomprensibile il fatto che in psicologia 
analitica, spesso ci opponiamo all'uso di tali metodi. 
A questo punto desidero mettere in evidenza che 
moltissime diagnosi della psicologia analitica, anche 
se si riferiscono a fenomeni estremamente 
complessi come questi da me intenzionalmente 
citati, potrebbero essere illustrate in forma 
quantitativa. Con ciò si dischiuderebbero per noi 
considerevoli possibilità metodologiche a cui non 
dobbiamo e non possiamo rinunziare. Frequente è 
l'obiezione che siffatti metodi sono troppo grossolani 
e primitivi, o semplicemente inadeguati, dal 
momento che la psiche non la si può certo misurare 
o rinchiu- 

(23) Cfr. Wurzein, cit, 
19, p. 607. 

(24) Ibidem, p. 577. 

(25) Cfr. Vorwort, cit., 
2. p. 329. 



dere in cifre. A questo si può rispondere che qui 
si tratta esclusivamente di un determinato modo 
di descrivere i dati forniti dall'osservazione, dati 
che finora sono stati descritti solo 
qualitativamente e con l'aiuto della lingua. La 
quantizzazione inoltre non implica quasi mai la 
spesso temuta manipolazione del materiale. La 
rinunzia alla massa di particolari qualitativi che 
essa rende necessaria è compensata da altri 
cospicui vantaggi, non ultimo dal punto di vista 
concettuale, la possibilità di formare, sulla base 
di scale quantitative, concetti cosiddetti 
comparativi, nel senso di un possibile confronto 
fra le differenze di intensità prima menzionate 
(26). 
« La constatazione della fattualità e regolarità 
dei fenomeni psichici » (27) ha avuto in Jung un 
rilievo programmatico. In questa fase delle mie 
riflessioni maggiore importanza assume la 
regolarità, in quanto fornisce la base per la 
formulazione di leggi. « Noi sappiamo 
naturalmente che tutte le leggi si basano 
sull'osservazione di una certa regolarità. Essa 
rappresenta una conoscenza indiretta, in 
contrapposizione alla conoscenza diretta, che si 
riferisce ai fatti ». (28) Più o meno in questo 
senso è da intendersi l'osservazione di Jung 
che « di regola ... il punto di vista dell'inconscio 
è complementare o compensatorio rispetto alla 
coscienza » (29). Leggi rigorosamente 
deterministiche, come può essere per la fisica 
la legge generale dei gas, per quanto sappia 
non sono state ancora postulate in psicologia 
analitica: in questo campo ci si è limitati a una 
quantità di leggi statistiche. Sarebbe bene 
invece introdurre questa differenza, ormai di 
uso corrente nell'attuale teoria della scienza, dal 
momento che le leggi formulate nelle scienze 
del comportamento non hanno avuto fino ad 
oggi quel preciso valore esplicativo e 
previsionale che possiedono molte leggi della 
fisica. Ciò vuoi dire anche che un'applicazione 
della legge al caso singolo è sempre inficiata da 
un'insicurezza di principio, che tuttavia non 
infirma la validità della legge se usata per 
grandi gruppi. Anche nelle leggi statistiche 
l'enunciato finale consiste nella formulazione 
della 

 

(26) R. Carnai, Einfuhrung
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cit., nt. 2, p. 331. 
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Einfuhrung, cit., nt. 26, p.
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(29) Cfr. Psychologie, cit.,
nt. 15, p. 73. 



 

(30) Ibidem, p. 49. 

(31) Cfr. Wurzein, cit, nt. 19. 
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ricorrenza fissa di un determinato fenomeno, 
anche se nel singolo caso non si può definire 
con esattezza se tale fenomeno si verificherà 
effettivamente. Queste considerazioni ci 
sembrano valide, ad esempio, per la seguente 
legge formulata da Jung: « I sogni, manife-
stazione di processi inconsci, ruotano o si 
aggirano attorno al centro e vi si avvicinano con 
sempre maggiori e più chiare amplificazioni ... 
Ad un più attento esame però l'andamento dello 
sviluppo appare ciclico o a spirale» (30). Nello 
stesso passo Jung definisce lo sviluppo di questi 
simboli del centro come « equivalente al 
processo della guarigione », o in un altro brano: 
« II raggiungimento del centro costituisce il punto 
culminante, — secondo la mia esperienza mai 
superato, — dello sviluppo, che si caratterizza 
come tale per il fatto di coincidere col maggiore 
effetto terapeutico praticamente possibile » (31). 
Queste formulazioni le possiamo chiamare 
senz'altro leggi statistiche. Credo che nessun 
analista sosterrebbe di aver potuto osservare in 
tutti i casi studiati un simile processo. Ma se ciò 
dovesse essere dimostrato, sulla base di questa 
legge sarebbero possibili dei pronostici che 
farebbero pensare ad un accentuato 
determinismo del processo evolutivo. Orbene, 
ammettiamo pure questo determinismo; è un 
fatto però che finora non ci è mai riuscito di 
verificare in modo sicuro le relative leggi. 
Spingendo più a fondo la nostra analisi si può 
osservare inoltre che esistono leggi di ampiezza 
diversa: quelle dianzi citate certamente non sono 
da annoverarsi fra le leggi a carattere globale, 
ma piuttosto fra le secondarie. Anche qui un 
compito lodevole e interessante sarebbe quello 
di fare un'esposizione della psicologia analitica 
sulla base delle leggi finora formulate, 
considerate nel loro grado diverso di generalità. 
Sulla base di queste riflessioni si possono notare 
due cose: primo che la psicologia analitica 
appartiene inequivocabilmente al campo della 
scienza nomotetica, anche se nella sua attività 
pratica essa si spinge su un terreno molto più 
vasto; secondo, 

 



che , riuscendo a formulare queste leggi, si crea 
anche la base per una « spiegazione scientifica 
». Sono cosciente del fatto che dire ciò equivale 
ad affermare che la psicologia analitica va 
inserita molto limitatamente nella sfora di una 
psicologia cosiddetta della comprensione o, in 
altri termini, che la portata della metodologia 
empirica è da considerarsi assai rilevante. Come 
scienza la psicologia analitica ha espressamente 
carattere esplicativo e fonda le sue leggi, per lo 
più non formulate esplicitamente, su probabilità 
statistiche e su una regolarità osservabile. Ne la 
cosa cambia per il fatto che tale regolarità finora 
è stata individuata con una metodologia empirica 
che oggi lascerebbe molto a desiderare, cosa 
comunque da non imputarsi a Jung, ma ai suoi 
seguaci. La linea di confine fra scienza e vita ci 
deve essere, ed è bene ripeterlo; ma pro-
babilmente è anche questione del luogo in cui av-
viene il passaggio dalle leggi che forniscono una 
spiegazione generale alla interpretazione del 
caso singolo. Colui che esercita come analista 
deve formulare, caso per caso e situazione per 
situazione, delle ipotesi supplementari, la cui 
validità si limita al caso osservato, ma dalle quali, 
presupposto che vi sia un interesse in proposito, 
potrebbero forse essere ricavate ipotesi più 
generali. Questo d'altronde è già implicito nel 
concetto di legge statistica. Qui va visto 
contemporaneamente il punto di saldatura fra 
scienza e prassi, se è vero che le ipotesi creative 
nascono dal lavoro quotidiano sul paziente e non 
dalla speculazione a tavolino. 
Lo stesso Jung riassume l'aspetto esplicativo della 
sua psicologia nei modo seguente: « La 'verità' 
che una scienza deve portare consiste 
esclusivamente nella constatazione di fatti e nella 
loro spiegazione libera da preconcetti nel quadro 
di una psicologia empirica» (32).                              
Ora, la teoria della scienza ha sviluppato a questo 
scopo un modello, che serve da base. Questo 
modello esplicativo che ha preso il nome da Hem-
pel e Oppenheim, prevede per ogni spiegazione 
com- 
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pietà almeno una legge, nonché una o più con-
dizioni supplementari. Prendendo come esempio 
la legge precedentemente citata sul processo di 
guarigione possiamo dire: dobbiamo spiegare 
perché il paziente a un dato momento è guarito 
(explanandum). Come legge generale ci occorre 
questa: « Lo sviluppo dei simboli del centro 
equivale al processo di guarigioni ». Come 
condizioni supplementari si potrebbero 
introdurre le seguenti osservazioni: « il paziente 
presenta una serie di sogni. Nei sogni è 
presente uno sviluppo graduale di simboli del 
centro ». Ovviamente bisogna stabilire nei 
particolari in che modo questo sviluppo graduale 
si manifesta, ovvero che cosa si può considerare 
simbolo del centro e che cosa no. Questo nesso 
fra singole osservazioni fatte sul paziente e 
legge generale, col presupposto che si tratti di 
dati empiricamente osservabili, costituisce la 
caratteristica peculiare della spiegazione 
scientifica. Ovviamente, secondo le nostre 
conoscenze attuali, il processo di guarigione non 
si può spiegare integralmente con l'aiuto di 
questa sola legge. Se ne potrebbero citare cer-
tamente altre di cui siamo a conoscenza, e ciò 
nonostante la spiegazione non sarebbe 
completa, perché dobbiamo sempre calcolare la 
possibilità che siano scoperte altre leggi, che la 
renderanno ancora più completa. 
Con queste riflessioni ho tentato di mostrare che 
l'apparato metodologico-formale della psicologia 
analitica, anche se Jung non lo ha mai costruito 
sistematicamente, in tutte le sue fasi essenziali 
corrisponde a quello del procedimento empirico. 
In esso si fa uso di termini moderni come « 
modello » (33), o si arriva ad ammettere la 
possibilità di una ricostruzione della struttura 
logica di psicologemi come il « Sé » (34). Su 
alcune delle interessanti conseguenze che si 
possono trarre da quest'ultima affermazione 
torneremo in seguito. 

4. L'importanza scientifica delle « immagini », 
« La psiche traduce il processo fisico in 
successioni di immagini» (35): questa frase, 
secondo me, ha 



 

 

per la psicologia analitica un valore 
epistemotogico fondamentale. Jung parte dal 
presupposto difficilmente confutabile che, se in 
generale è possibile conoscere, il divenire fisico 
deve essere convertito in processo psichico. Ora, 
che noi accettiamo o meno questa premessa-
base nella generalizzazione proposta da Jung, 
una cosa è certa: lo studio delle « immagini » si è 
rivelato nella psicologia moderna straordi-
nariamente fruttuoso. Qui posso fare solo un 
accenno alle opere di Rogers (36), che ha aperto 
una via nuova, affermando per primo che l'esito 
di una psicoterapia è commisurato al 
cambiamento del rapporto fra immagini ideali e 
immagini del Sé. Laing (37) ha introdotto 
un'ulteriore differenziazione, e parla della mia 
immagine dell'immagine che l'altro si fa di me. « 
lo penso che egli pensa di me che sono una 
persona ammodo » oppure « se egli nota che 
penso che egli pensa di me che sono una 
persona ammodo, forse mi considererà una 
persona poco critica e quindi, cosi gentile come 
io pensavo che egli fosse, non lo sarebbe affatto. 
Dunque, non gli devo far notare che penso che 
egli pensa di me ecc. ». Quest'analisi 
dell'immagine si è rivelata estremamente positiva 
anche nello studio del rapporto fra partner. Fra i 
compiti specifici della psicologia analitica rientra 
anche la descrizione di immagini collettive, 
accanto a quelle individuali rivelate dall'analisi, e 
lo studio del modo in cui esse agiscono. Le 
immagini individuali è facile suscitarle 
sperimentalmente con le normali tecniche della 
psicologia sperimentale. Quelle collettive lo stu-
dioso deve cercarle nella storia, servendosi di un 
procedimento che non è specifico dello psicologo 
analista, ma è considerato nella teoria della 
scienza uno strumento indispensabile anche per 
il sociologo in generale (38). A queste immagini 
appartengono anche i mitologemi, nei quali Jung 
vede « il linguaggio più autentico » (39) di certi 
processi psichici. Probabilmente sono sufficienti 
le due categorie di immagine « individuale » e 
immagine « collettiva ». Esse ci permettono di 
classificare in modo 
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soddisfacente tanto le immagini di determinati 
oggetti esterni, quanto immagini oniriche, visioni, 
immagini archetipiche ecc. Nello schema di 
sistemazione della psicologia analitica alle 
immagini personali sarebbe associato un 
ipotetico campo dell'inconscio personale, mentre 
quelle collettive sarebbero messe in relazione 
con la sfora dell'inconscio collettivo. Sia le prime 
che le seconde si possono illustrare con metodi 
oggettivanti. Per le immagini individuali sono 
possibili descrizioni quantitative, per esempio 
nella forma di analisi analogiche o di reperti 
testologici (40). Per i mitologemi, a quanto mi 
risulta, questo tentativo non è stato ancora fatto: 
di essi sono state fornite solo descrizioni 
qualitative, che tuttavia si basano su fonti note e 
su osservazioni verificabili. È comunque 
senz'altro possibile precisare tali descrizioni 
ricorrendo al differenziale semantico (cfr. 
Osgood e altri) (41), ulteriormente sviluppato ad 
esempio da S. Ertel (42), e rappresentare le 
relazioni, poniamo, fra immagine di Dio e 
immagine della totalità nella forma delle suddette 
analisi analogiche di tipo quantitativo. In quanto 
a questo proprio la speciale attenzione che la 
psicologia analitica dedica all'immagine offre la 
opportunità di servirsi di metodi sperimentali. 
Ma lo studio dell'immagine rimanda ad altre 
stupefacenti prospettive. Mi rifaccio nuovamente 
alla frase citata di Jung, in cui si dice che la 
psiche traduce i processi fisici in successioni di 
immagini. Vorrei ora completare tale frase, 
inserendovi un fatto anch'esso postulato da 
Jung, cioè il fenomeno dell'autorappresentazione 
dell'istinto nell'immagine archetipica (43). Questa 
premessa di base della psicologia analitica 
implica uno stretto rapporto con la biologia, e 
quindi ancora una volta con la metodologia 
empirica delle scienze naturali. L'archetipo è « 
l'immagine dell'istinto », « un principio formale 
della forza istintuale » (44). Includendo come 
componente nel processo anche il 
comportamento che ne risulta, otteniamo una 
catena di fenomeni articolata in quattro momenti: 

 



processo fisico - processo biologico - processo psi-
chico - comportamento 

 

II cosiddetto « mondo oggettivo » o « le cose in sé 
» sono percettibili, attraverso i loro segnali o 
informazioni, come per lo più si dice oggi, con 
l'aiuto dei nostri ricettori e della nostra coscienza; 
essi fanno sorgere in noi delle immagini, immagini 
del mondo o immagini di un modello, tra-
sformando cosi le « cose in sé » in « cose per noi 
». Ora, in questo contesto gli istinti sono da 
intendersi come ricettori tipici della specie nonché 
come trasformatori di stimoli, i quali suscitano 
nella coscienza delle forme di immagine 
determinate, vale a dire con i limiti caratteristici 
della specie. Ma, a nostro modo di vedere, questo 
sarebbe appunto l'« archetipo in sé », — cosi 
come in ultimo lo ha inteso Jung, definendolo un 
complesso fondamentale, universalmente umano, 
che dirige il comportamento (45), — « al di là della 
sfera psichica.. analogamente alla posizione 
dell'istinto fisiologico>> (46), ma anche al di là dei 
contenuti di una determinata cultura. 
Noi ipotizziamo dunque un complesso sistema, 
biologicamente e psicologicamente descrivibile, 
di processi di trasformazione, i quali si possono 
considerare contemporaneamente processi 
selettivi determinabili. Dall'offerta complessiva di 
stimoli e segnali affluenti viene preso ciò che la 
specie di volta in volta è in grado di recepire. In 
origine le immagini dovettero corrispondere 
all'inventario degli istinti e quindi allo specifico 
potenziale reattivo del nostro organismo. Su 
questa base si potrebbe formulare l'ipotesi dei 
mitologemi quali espressioni di uno stadio inizia- 
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le, dal momento che essi rappresentano le 
immagini primordiali del mondo. In seguito 
intervengono le ben note differenziazioni, che 
sono in rapporto alla cosiddetta « eredità 
culturale » ammessa oggi anche dai biologi (47). 
Ma ciò che qui mi preme in particolar modo 
sottolineare — si tratta infatti per me di una sco-
perta sorprendente — è che gli epistemologi 
seguaci del materialismo dialettico adoperano 
formulazioni che, secondo me almeno nel loro 
avvio, corrono parallelamente a questi 
ragionamenti di Jung. Cito da un capitolo sulla 
teoria delle sensazioni compreso nel libro di 
Klaus « Kybernetik und Erkenntnistheorie»: (48) 
« Le cose non ci sono date cosi come esse 
sono, bensì nella forma di immagini che noi 
costruiamo.. partendo dai flussi di segnali... È 
certo però che gran parte della massa di segnali, 
pur agendo fisicamente sulla nostra retina, sul 
nostro orecchio ecc., è irrilevante per la 
percezione vera e propria e non si deposita nei 
nostri pensieri, nel nostro modello del mondo 
esterno, e infine nel nostro comportamento. 
L'uomo sviluppa, nel corso della propria 
esistenza, determinate abitudini percettive, come 
del resto la specie uomo nel corso della sua 
storia. Queste abitudini percettive hanno dal 
canto loro un carattere relativamente a priori. 
Esse sono nate nello scontro dell'uomo con 
l'ambiente e vengono più o meno rapidamente 
mutate attraverso una controreazione 
cibernetica. Ma una volta nate, esse formano in 
certo qual modo uno stampo, in cui 
comprimiamo il flusso di segnali che ci viene in-
contro. Queste abitudini percettive assumono.. la 
forma di modi di pensare, di schemi mentali, di 
categorie ecc. Noi vediamo il mondo, in questo 
Kant ha ragione, attraverso le lenti di questi 
schemi... L'uomo cioè reagisce a determinate 
situazioni o avvenimenti con una coscienza che 
non è una tabula rasa come la intendeva John 
Locke, ma nella quale sono immagazzinate le 
esperienze degli avvenimenti passati e che 
funziona come circuito di 



 

regole modello, in cui il rapporto dell'individuo col 
mondo circostante e le azioni che egli deve 
compiere in un certo senso sono stati già più 
volte recitati mentalmente ». 
Mi sono a bella posta dilungato nella citazione 
perché il parallelo risultasse più evidente. Se 
vedo giusto, Jung avrebbe potuto senz'altro 
integrare la sua frase sulla conversione in 
immagini dei processi fisici coi punti da me citati, 
e ciò anche tenendo conto del livello a cui si 
trovava la neurofisiologia dell'epoca. Ma questo 
significa che grazie allo studio delle immagini la 
psicologia analitica viene incorporata senza 
fratture tanto nel campo della psicologia empirica 
quanto in quello delle scienze naturali e della ci-
bernetica. 
Ci sarebbe ancora da approfondire il problema 
della Impossibilità di spiegare solo con l'istinto la 
differenziazione delle immagini archetipiche, 
cosa che sembra emergere dalla formulazione 
junghiana. Al limitato numero degli istinti si 
contrappone un numero maggiore, ancora 
sconosciuto, di archetipi. Questa è comunque 
una problematica che appartiene specificamente 
allo studio di questi ultimi e che presumo si 
possa spiegare in modo soddisfacente con 
l'eredità culturale dell'uomo. Jung era 
consapevole delle difficoltà derivanti 
dall'affermazione che la coscienza è « anche una 
trasformatrice dell'immagine istintuale originaria 
» (49). Probabilmente egli avrebbe potuto anche 
aderire alla formula di Klaus sull'origine storica di 
queste immagini; tuttavia considerò chiaramente 
entrambi gli aspetti, quello dell'ereditarietà e 
quello della trasformazione storica (50). Secondo 
la concezione di Klaus la memoria « non è solo 
un deposito di fatti, ma anche, e questa è forse la 
sua principale funzione, un deposito di piani, di 
programmi e di sottoprogrammi; essa è un 
deposito di piani, che contiene non solo obiettivi 
noti ma anche obiettivi possibili, che non si sono 
potuti ancora raggiungere. Per giunta la memoria 
immagazzina non solo piani, ma anche classi di 
piani » (51). Per un confronto cito un'altra 
affermazione di Jung: « Comportandosi come 
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un fattore numinoso, l'archetipo determina il 
modo e il corso della configurazione con una 
chiara prescienza o col possesso aprioristico 
dello scopo (corsivo nell'originale) che viene 
circoscritto dal processo di avvicinamento al 
centro » (52). Se simili espressioni sembrano 
avvalorare facilmente il sospetto di una 
speculazione mistica e ascientifica, in un certo 
senso può contribuire ad allontanare questo 
sospetto il parallelo coi modelli della tecnica del 
computer o addirittura con quelli 
dell'epistemologia marxista. Si tratta per 
l'appunto di descrizioni empiriche, di osserva-
zioni della « fattualità e regolarità » dei fenomeni, 
che tuttavia presuppongono certe conoscenze, 
nonché campi di ricerca e tecniche di 
osservazioni adeguati. Con le mie riflessioni 
vorrei dunque esortarvi a considerare il costrutto 
«archetipo» come un punto di partenza che, 
sullo sfondo delle nostre attuali nozioni di 
sistema di controllo e di circuito di regole della 
biologia e della psicologia, potrà rivelarsi una fe-
conda base teorica per la psicologia analitica. 
Può risultare ancora insolito applicare questi 
termini tecnici all'idea che noi ci facciamo 
normalmente del modello. Ma una cosa mi 
sembra certa: la simulazione con modello 
sarebbe esattamente ciò che Jung, a mio avviso, 
si è proposto di fare ricostruendo la struttura 
logica degli psicologemi (53). 
Nessun organismo è in grado di assorbire tutta 
la massa degli stimoli affluenti, utilizzandoli come 
segnali. Nel corso della filogenesi l'organismo 
sviluppa un modo di acquisire informazioni e 
forme tipiche della specie, che di volta in volta 
vengono integrate dall'apporto individuale. 
Acquisizione significa però con-
temporaneamente scelta specifica di 
informazioni, per cui si pone il problema delle 
istanze selettive presenti nell'organismo. In base 
a tutti i dati noti, come già detto, gli istinti 
rappresentano, quali modelli connotativi e 
affettivi di comportamento, fondamentali sistemi 
di selezione, che regolano il rapporto fra l'essere 
vivente e il mondo che lo circonda nel senso di 
una conservazione della vita. Noi sappiamo però 
che gli istinti sono in numero limitato; sappiamo 
anche che 



la rigidità istintuale diminuisce quanto più 
l'essere si evolve, mentre aumenta la necessità 
e il margine dell'apprendimento. Si riduce cosi, 
dato il crescente affinarsi della percezione e 
dell'elaborazione, tanto il rischio di uno schema 
troppo rigido di comportamento, quanto il 
pericolo di un errato adattamento, dipendente 
dall'eredità di modelli comportamentali difettosi. 
Qui si pone il problema decisivo del necessario 
allargamento della base comportamentale al di 
là dell'inventario degli istinti. Da molto tempo ci 
si è resi conto che una soluzione basata sul 
concetto di una lista di istinti in costante 
aumento rappresenta una soluzione 
estremamente insoddisfacente. L'impostazione 
junghiana che pone accanto all'istinto una 
nuova classe, differenziantesi nel processo sto-
rico, di modelli comportamentali, gli archetipi, 
intesi come modi in cui il soggetto si 
rappresenta per immagini le varie grandezze di 
stimoli e le immagazzina come modelli di 
comportamento, può forse risolvere questo 
dilemma. Gli archetipi sono forme di selezione e 
di elaborazione tipiche della specie, associate e 
sovraordinate all'istinto, con cui l'uomo risponde 
alla massa degli stimoli. L'esperienza cosi 
incamerata serve da base per decifrare gli 
stimoli fondamentali — nella sfera archetipica, 
infatti, gli stimoli si configurano sempre in un 
numero limitato di forme —, per decodificarli, 
come si dice nel linguaggio dell'informatica, e 
trasformarli in immagini intellegibili e spe-
rimentabili. Il processo di rappresentazione 
equivale alla decodificazione. 
« Per quanto le situazioni, nel loro mutare, 
possano apparire alla nostra ragione 
infinitamente varie, le loro possibilità non si 
spingono mai oltre i confini naturali, ma 
posseggono sempre forme più o meno 
tipicamente ripetentesi. La struttura archetipica 
dell'inconscio corrisponde agli avvenimenti medi 
e all'andamento generale delle cose. I 
mutamenti che interessano l'uomo non sono 
caratterizzati da una varietà infinita, bensì 
rappresentano varianti di certi tipi del divenire. Il 
numero dei tipi in questione è limitato. Se 
dunque si verifica una situazione cri- 



tica, nell'inconscio viene costellato il tipo 
corrispondente a questa situazione » (54). 
Il collegamento qui descrìtto fra estemo e 
interno, fra l'istanza che manda gli stimoli e 
quella che li elabora, fra trasmittente e 
ricevente, è il concetto base dell'informatica. Lo 
scambio di informazioni può avvenire solo fra 
sistemi collegati fra loro. Essere in collegamento 
significa possibilità di connettere, secondo 
regole il più possibile fisse, lo stato degli impulsi 
del sistema trasmittente col relativo stato interno 
del sistema che riceve l'informazione. Nel 
linguaggio della psicologia analitica ciò vuoi dire 
che in certi stati vitali, che rappresentano 
situazioni fondamentali e critiche dell'umanità, si 
costellano delle immagini archetipiche come 
risposta alla difficoltà che si sta vivendo in quel 
momento. Il nesso che si viene a stabilire fra le 
caratteristiche della situazione e i modi di 
comportamento che ne costituiscono la risposta 
appropriata rappresenta la funzione più 
importante dell'archetipo. Che questa soluzione 
del problema possa apparire come una 
rivelazione al soggetto in questione, è 
perfettamente comprensibile, dato che in quel 
momento gli viene in mente all'improvviso, affio-
rando alla sua coscienza, tutta la saggezza 
dell'inventario di comportamenti appropriati di 
cui dispone la specie umana. 
Ma gli archetipi non si possono descrivere solo 
come tipi di collegamento informativo fra 
esterno e interno. Con essi sono fissati dei 
modelli di comportamento generali, che affidano 
alle immagini anche la rappresentazione di un 
gioco vitale che si svolge con un modello 
interiore del mondo esterno (55). Forse da qui si 
aprono anche interessanti prospettive per 
l'interpretazione dei sogni. Anche qui infatti si 
tratterebbe di una decodificazione: interpretare 
sogni archetipici significa quindi penetrare nei 
fondamentali processi dell'adattamento vitale 
nella forma individuale che essi di volta in volta 
assumono. 
Ad ulteriori indagini il compito di mostrare come 
sono fissate le relazioni fra il sistema ambiente 
e il sistema uomo, intese come processi 
determini- 
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(55) G. Klaus, 
Kybernetik, nt. 48. p. 
83. 



 

 

stici, nel campo di trasformazione « archetipo ». 
Una formalizzazione nel senso di rapporti 
deterministici e stocastici, ad esempio nel senso 
degli algoritmi, si può comunque, in linea di 
principio e ricorrendo ai modelli, sviluppare fin da 
ora, come è già avvenuto per i riflessi 
incondizionati (56). 
È giunto il momento di interrompere le mie rifles-
sioni. Da esse una cosa dovrebbe risultare 
chiara: 
la psicologia analitica non solo può trovare nelle 
tecniche tradizionali della metodologia empirico-
scientifica un valido fondamento, ma si presta, 
proprio nei suoi essenziali e specifici costrutti, 
addirittura ad una rappresentazione mediante 
modelli cibernetici; possiamo dunque parlare di 
una simulazione con modello, almeno come di 
una possibilità di principio. 
A conclusione di queste riflessioni sentirei il 
bisogno di chiarire il ruolo centrale del 
ragionamento riduttivo (induttivo). Ma 
purtroppo devo limitarmi a dire che tecniche 
fondamentali quali l'amplificazione e 
l'interpretazione delle immagini si basano 
largamente su procedimenti induttivi. Il 
passaggio da una conoscenza generale dei 
simboli al caso individuale sembrerebbe 
appartenere alla sfera di competenza del-
l'ermeneutica. Ma anche dal punto di vista di una 
teoria della scienza, analizzando l'impianto 
sistematico della psicologia analitica, troviamo 
convincenti prove di una sua classificazione nel 
campo della psicologia empirica. Ci sarebbe 
anche da discutere sui dibattutissimi e criticati 
processi finali, diretti a uno scopo che, a 
livello delle nozioni attuali, non sono da inten-
dersi assolutamente come espressioni di una 
teologia, bensì come azioni di ritorno e come 
stabilizzazioni del sistema. In questa luce 
acquistano chiarezza anche formulazioni tipo 
quella citata sul possesso a priori dello scopo 
(57). « Una confusione col concetto di Ideologico 
» (58) è senz'altro da evitarsi, mentre è da 
confermarsi la definizione della finalità come 
volontà psicologica immanente di raggiungere 
uno scopo (59). La connessa interpretazione 
della psiche come di un sistema che apprende 
nel senso del suo 

(56) Ibidem, p. 9 e 118. 

(57) C. G. Jung. Wurzein. 
cit, nt. 19, p. 570. 
(58) C. G. Jung, Allgemeine 
Gesichtspunkte zur 
Psychologie des Traumes, 
in G. W. VIlI, p. 275. Walter, 
Olten 1971. 
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sviluppo rientra anch'essa nell'ambito di queste 
considerazioni. Tanto dei processi di 
apprendimento riguardanti lo sviluppo della 
specie, quanto di quelli appartenenti alla sfera 
individuale esistono modelli differenziati, che 
sono stati sviluppati anch'essi secondo i criteri 
della cibernetica. Sarebbe senz'altro possibile, 
prendendo questo come punto di partenza. 
allargare la base empirico-sperimentale della 
teoria dei complessi e sviluppare il complesso 
come un modello generale. 
Nello svolgere queste riflessioni ho chiuso a 
bella posta un occhio su certe unilateralità. È 
evidente comunque che esse si muovono in 
direzione di un'apertura dello spettro psichico 
verso la materia. Se la psicologia analitica è in 
grado di contribuire a gettare un ponte fra 
psiche e materia, il suo ruolo nell'indirizzare la 
cultura attuale nel senso di una coniunctio non 
potrà essere sottovalutato. 

(Trad. di BIANCA SPAGNUOLO VIGORITA) 
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1. Introduzione. 

La parola « trasformazione » occupa nella 
psicologia di Jung un ruolo estremamente 
importante. Nel 1911, quando aveva trentasei 
anni, egli iniziò a lavorare a quel libro che 
avrebbe fatto epoca, e che dapprima vide la luce 
sotto il titolo de « La psicologia dell'inconscio » e 
che è noto nella sua versione riveduta come « 
Simboli della trasformazione ». Il concetto di « 
trasformazione » è collegato con quello di 
energia psichica, che analogamente a quella 
fisica, ha a che fare col movimento e con la 
dinamica. Jung si interessò molto alle analogie, 
fisiche e di altro genere, delle trasformazioni psi-
cologiche e delle loro potenzialità globalizzanti. 
Egli rintracciò paralleli in testi antropologici, 
religiosi e soprattutto alchimistici. I particolari 
aspetti di cui mi occuperò sono le trasformazioni 
tese verso dei risultati terapeutici e che sono 
accompagnate da certi rituali, più spesso impliciti 
che espliciti. 
Ma prima intendo ricordare la posizione che 
Jung prese in « Sul Rinascere ». In « Forme di 
rinascita » 

* «Where have ali the flowers 
gone? » si intitolava la canzone 
del LP. «Farewell Angelina» 
(1966) che Joan Baez rese 
celebre al pari di « We shall 
overcome » tra la generazione 
dei figli dei fiori. Devo a 
Fernanda Pi vano la notizia che 
questo song era stato in origine 
un canto tedesco « Sagt mir 
wodie blumen sìnd » ispirato da 
« II placido Don» di Mikhail 
Sholokhov, poi tradotto in 
inglese da Pete Seeger (uno 
dei tre musicisti americani che 
con Alan Lomax e Woody 
Guthrie, Dario Salvatori 
definisce  i nonni di Bob Dylan 
') di solito consideratene 
l'autore; a lanciarla prima della 
Baez erano stati il gruppo folk ' 
Peter Paul and Mary » oltre a 
Marlene Dietrich. 
Questa canzone ebbe un 
grande successo sponta- 



 

neo e non commerciale 
essendo cantata tra l'altro in 
tutte le manifestazioni, in 
gran parte ritualistiche, di 
quegli anni, come le marce 
contro la guerra del Vietnam 
o per i diritti civili. Date le vi-
brazioni di cui sono ancora 
cariche le parole « Where 
have ali the ritual gone?» il 
titolo dell'intervento di Plaut 
che ne è un'allusiva parafrasi 
è stato così lasciato nella lin-
gua originale. (N.d.t). 

egli ricorda che, attraverso la testimonianza o la 
partecipazione a certi riti di trasformazione, 
come la Messa o i misteri pagani, viene 
accordata all'individuo l'immortalità. Jung quindi 
considera la psicologia della rinascita e cita un 
numero di possibilità tra cui lo sviluppo della 
personalità, l'arricchimento della mente e 
soprattutto l'Individuazione. La trasformazione 
dell'uomo in ciò che egli realmente è, lo qualifica 
più in alto dell'identificazione in un gruppo o 
dell'eroe di un culto, oltre i risultati ottenibili dai 
procedimenti magici e dalle cosiddette 
trasformazioni tecniche, (intese a produrre la 
trasformazione riproducendo la stessa serie di 
eventi scoperti da qualcun altro nel corso di 
processi spontanei o naturali di trasformazione). 
L'impoverimento della personalità e gli stati di 
possessione sono indicati come risultati 
negativi. Ma più attinente al mio tema è 
l'osservazione di Jung a proposito dello 
spettatore — si badi: non il testimone o colui che 
partecipa ad un rituale — il quale (sebbene 
coinvolto) non necessariamente ha bisogno di 
essere cambiato, potendone restare all'esterno, 
e gestendone l'esperienza sul piano estetico. In 
tal caso non occorre assolutamente che gli 
succeda qualcosa. 

La mia opinione è che la funzione ritualistica di 
contenimento dell'analisi e di altre forme di 
psicoterapia sia stata sottovalutata rispetto alle 
tecniche specifiche tese a produrre cambiamenti 
delle strutture psichiche e delle loro reciproche 
relazioni. In secondo luogo sostengo che l'effetto 
ritualistico di qualsiasi terapia dipende, in 
definitiva, dalla presenza di un adeguato 
contesto sociale e culturale. Quello che intendo 
dire sulla proliferazione delle psicoterapie mi 
sembra una diretta conseguenza della 
mancanza di tale contesto. Credo tuttavia che, 
purché non ci siano limiti di tempo ne scadenze 
prestabilite, l'aspetto ritualistico di un'analisi a 
lungo termine possa creare il proprio contesto e 
la propria funzione di contenimento. Con ciò non 
intendo dire che ogni cosa dovrebbe restare sta- 



tica e ferma, ma che nell'ambito di una terapia 
che la contenga, può aver luogo una certa 
crescita psichica graduale anche se limitata. Si 
richiede soprattutto che l'analista sappia 
davvero essere pienamente presente. Precise 
azioni ritualistiche — anche se avulse dai 
simboli e dai miti che le sottendono — possono 
essere di un certo aiuto. Ritornerò su questo 
punto alla fine del mio articolo. A questo punto 
ci può essere di aiuto qualche definizione. 

I rituali fanno parte di riti e possono essere di 
genere sacro e profano. Le definizioni che 
danno i dizionari di « rituale » di solito spiegano 
come essi prevedono una procedura formale, 
usanze, regole solenni che possono essere 
caratteristiche di un paese, di un popolo o di 
una classe di persone. Un termine connesso è « 
cerimonia » o « cerimoniale » che si riferisce più 
che altro alle impalcature esteriori, come per 
esempio all'osservanza precisa di forme 
convenzionali di deferenza o rispetto. Ma non 
mi soffermerò su questo se non per accennare 
di sfuggita all'ormai vuota o incartapecorita 
facciata insignificante dei riti, che può sopravvi-
vere per scopi per cui essi non furono mai 
destinati, come il fasto e l'ostentazione, la 
pubblicità o il calcolo politico. Osserviamo, 
comunque, che le trasformazioni sociali 
possono causare simili deterioramenti; quella 
che un tempo fu una solenne osservanza finisce 
per essere un'impalcatura stereotipata. Ma deve 
sicuramente avere un significato psicologico il 
fatto che siamo riluttanti ad abbandonare un rito 
anche dopo che è diventato una formalità, una 
semplice sequenza di gesti, forse per amore 
dell'esteriorità, forse senza nessuna precisa 
ragione, semplicemente per abitudine. Se un 
matrimonio regale fa la felicità di milioni di 
telespettatori in tutto il mondo, il bisogno di una 
simile ostentazione può essere un indice diretto 
della perdita di significato di un rito matrimoniale 
in circostanze ordinarie. In ogni caso ho i miei 
dubbi che persino l'osservazione e la 
partecipazione cosi profonda- 



mente commosse ad un rituale possano 
significativamente aumentare il numero di 
matrimoni religiosi o ridurre il tasso di divorzi tra 
la popolazione. 

Il mio scopo generale allora deve essere quello 
di indicare perché una società e gli individui che 
la compongono non possano sopravvivere in 
una condizione priva di riti e cerimonie che 
veicolano un vitale messaggio simbolico. A tale 
scopo postulerò che ogni rito è accompagnato 
da istruzioni implicite o esplicite circa quello che 
non deve essere fatto durante il suo 
svolgimento, in altre parole da una proibizione o 
tabù. Perciò dovrò addentrarmi nelle ragioni 
psicologiche per cui si infrangono i tabù. 

Poiché non sono qualificato a parlare degli 
aspetti religiosi o sacramentali dei riti come tali, 
mi devo limitare ad alcune osservazioni cliniche 
fatte in una società che dubita di ogni dogma 
ma non è matura per ammetterlo. Sono tempi, i 
nostri, in cui anche teorie considerate 
sacrosante (perché scientifiche) non sono 
esenti da frequenti revisioni. 

In questo contesto è importante ricordare che, 
stando a Jung, Freud impregnò di dogmatismo 
la sua teoria della sessualità infantile, nella 
speranza di prevenire cosi delle scissioni. Jung 
stava allora esprimendo il suo giudizio critico 
sull'atteggiamento di Freud. Tuttavia in « 
Psicologia e religione » egli riconobbe il valore 
dei dogmi religiosi come « esperienze dirette », 
che sono al tempo stesso estremamente 
eloquenti e durano più a lungo di teorie 
scientifiche. D'altra parte l'esistenza di un 
dogma può anche agire da efficace difesa 
contro ulteriori esperienze dirette. Credo che la 
risposta a questo paradosso dipenda dal grado 
di asservimenlo con cui si è costretti ad aderire 
ad un dogma religioso o laico e ai relativi rituali 
che hanno la funzione di mantenere in vita il 
simbolismo di eventi importanti dell'esistenza. E' 
vero che nell'ambito della nostra 

 



pratica analitica l'accento può spostarsi da un 
aspetto all'altro, per esempio da osservazioni 
reverenziali del «materiale» alla venerazione 
del transfert e del controtransfert. Ciò che conta 
di più di questi spostamenti di accentuazione è 
il fatto che si coltivino scrupolosamente incontri 
psicoterapeutici tesi ad esercitare un positivo 
effetto trasformatore sullo stato della mente. 
Questi incontri, a mio parere, sono anche rituali 
nell'accezione suddetta. Comunque, come 
mostrerò più avanti, le modificazioni cosi 
ottenute sono scarsamente rilevanti. 

2. Rituali alla ricerca di un ambito 
contenitore. 

Naturalmente ne gli sforzi di Freud ne quelli 
della Chiesa Cattolica Romana per prevenire gli 
scismi e la proliferazione di dogmi si sono 
mostrati efficaci a lungo andare, sebbene 
entrambi funzionarono da forti contenitori per 
tutti gli esseri umani che aderirono 
all'insegnamento. La ragione per cui le or-
ganizzazioni religiose sono riuscite ad 
assolvere la loro funzione per tanto più tempo 
delle teorie dalla vita breve, si può trovare nel 
loro rapporto con una Divinità immortale, nella 
presenza di un terzo che impegna alla fedeltà 
due o più fedeli o adepti. Quel che più conta, 
rituali complessi, percepiti ed apprezzati dai 
sensi nella sicurezza di un'istituzione per-
manente, ebbero cura della speranza di 
immortalità del singolo: una simbolizzazione 
della vita eterna facilmente accessibile per ogni 
credente. A confronto e in contrasto, il 
contenitore di un culto centrato sulla 
personalità, con un certo numero di fedeli 
aderenti, non è che un fragile vaso che, come 
altre istituzioni che conferiscono uno status di 
cui esiste una richiesta crescente, richiede riti di 
iniziazione sempre più rigorosi; la generazione 
più giovane deve avere delle qualifiche e 
sottoporsi a prove che alcuni dei loro 
predecessori non possedevano e non 
avrebbero superato. Tali metodi pon- 



gono sempre più l'accento sull'aspetto 
cerimoniale esterno nel momento in cui il valore 
innato del rito (di iniziazione) viene quasi 
dimenticato. Si potrebbe anche ammettere che 
quanto più aumenta il dubbio represso sul 
valore delle istituzioni, tanta più enfasi verrà 
posta sulle apparenze, come il cerimoniale e il 
protocollo. Vorrei considerare l'ascesa ed il 
declino delle istituzioni, comprese le società 
evolute come parte della storia naturale. Che da 
queste organizzazioni sia stata per la prima 
volta aperta la strada e favorita la diffusione di 
importanti conoscenze non lo si mette in 
discussione: questo è certo. 

L'importante domanda che sorge da 
osservazioni e riflessioni simili è perché 
dovremmo veramente aver bisogno di rituali. Gli 
etologi hanno dimostrato che i rituali non sono 
una prerogativa esclusiva degli esseri umani; 
cerimonie complesse funzionano da regolatori 
sociali tra altri animali. Jung, particolar-mente 
interessato ai modelli istintuali, mette in rilievo 
l'impatto diretto e potente dei rituali religiosi 
sull'aspetto irrazionale della nostra mente. Egli 
pone l'accento sui numinosi effetti archetipici 
trasmessi dai rituali piuttosto che dalla ragione. 
I rituali sembrano allora gli agenti esecutori 
attraverso i quali ha luogo la comunicazione e 
persino la comunione, talvolta in maniere 
elaborate e premeditate, altre volte con azioni 
assai semplici ma ripetute con frequenza. 
Questi possono variare da espressioni facciali 
automatiche o gesti che costituiscono un lin-
guaggio di segni, allo stare insieme in silenzio 
per esprimere cordoglio. Sebbene il linguaggio 
non sia il prerequisito di questo tipo di 
comunione ritualistica, ove mai l'uomo fosse 
privato del linguaggio. il silenzio senza parola 
non potrebbe avere per l'essere umano tanti 
significati ritualistici. 

Noi abbiamo un intimo bisogno di distruggere 
per mezzo della parola e del linguaggio parlato 
le false apparenze, le ipocrisie. Un bisogno di 
ribellione contro le gerarchie, le 
istituzionalizzazioni, i si- 

 



stemi, le chiese o qualsiasi altro nome si voglia 
dare alle istituzioni sociali. Ma posso pensare 
ad almeno due ulteriori incentivi all'infrazione 
dei tabù che, come ho detto, sono il normale 
accompagnamento dei riti; uno è il motivo per 
cui « il frutto rubato è il più dolce » e provoca 
un'immediata sensazione di libertà ogni volta 
che si infrange un tabù. 
L'eccitazione iconoclasta giunge al suo apice li 
dove, precedentemente, il culto tramite 
cerimoniali elaborati e severi ed un'obbedienza 
cieca costituiva la regola. E' quasi certo che 
l'attuale voga degli incontri basati sulla 
comunicazione non verbale o sulla sensitività e 
similmente delle terapie di gruppo, debba 
buona parte della sua esistenza al rituale 
esclusivamente parlato ed ai tabù dell'originario 
dogma psicanalitico per cui non-si-deve-
toccare-il-paziente. Desidererei far riferimento 
al secondo stimolo come al « motivo della 
stanza proibita », alludendo, naturalmente al 
folklore e ai racconti di fate. Anche qui il 
movente è la trasgressione di ciò che è vietato 
in nome dell'ordine costituito. Ma, con-
trariamente al motivo del frutto rubato, la 
tentazione per mezzo della sensualità è meno 
forte, per esempio, che nella storia del Peccato 
Originale come viene comunemente descritta 
con tutte le sue accentuazioni moraleggianti. La 
trasgressione si verifica a causa della 
particolare curiosità dell'uomo di apprendere i 
segreti della propria natura e del mondo che lo 
circonda. Da ciò lo sviluppo della scienza e 
della tecnologia e la laicizzazione del sapere 
che, pur liberato dai dogmi religiosi, tuttora svi-
luppa costantemente le proprie tradizioni e 
teorie; 
contenitori del pensiero che a tempo debito 
divengono codificati e a loro volta vengono 
ancora infranti da nuove idee e osservazioni: un 
processo, notiamo, che si è intensificato 
durante gli ultimi cinquecento anni e sta ora 
esercitando la sua influenza anche 
sull'evoluzione delle psicoterapie: una molti-
tudine di strade tutte apparentemente dirette 
alla salvezza. Vorrei suggerire che nella 
fondazione di nuovi metodi di psicoterapia 
ricorrono entrambi i 



motivi, sia quello del frutto rubato che della 
stanza proibita: la sessualità come pure la 
curiosità sono evidenti forze propulsive. Nel 
1928 Jung scrisse ne « II problema spirituale 
dell'uomo moderno » che negli ultimi venti anni 
in tutto il mondo c'era stato un rapido aumento 
di interesse per la psicologia. Certamente 
questo slancio non è ancora diminuito. 
Ogni qual volta è stata data origine ad una 
nuova scuola di psicoterapia i suoi 
propugnatori, nella maggior parte dei casi. 
hanno creato un culto basato sulla personalità 
e, più facilmente, nuovi dogmi e rituali. Fare il 
bagno tutti insieme nudi sotto il cielo stellato 
può essere all'inizio un'esperienza esaltante in 
cui la distruzione di un tabù ha la sua parte. Ma 
presto quel bagno diventa un rito di iniziazione. 
Apparire in costume da bagno sarebbe allora 
offensivo, come prima lo era stato l'infrazione 
del tabù. La celebrazione annuale del giorno 
della sua fondazione può costituire il primo 
segno che un'istituzione ha raggiunto uno 
status formale. La verifica della contabilità, 
l'annuale convegno generale, i congressi 
internazionali, tutto testimonia la sua 
istituzionalizzazione. E cosi gradualmente la 
ruota compie un giro intero. Ma prima che un 
gruppo si sia organizzato gerarchicamente deve 
probabilmente verificarsi un vuoto sperimentato 
da pochi come una liberazione e da molti come 
una drammatica infiltrazione del caos. Il caos, lo 
scatena-mento degli istinti, sembrano essere al 
varco in tutti i tempi. La violenza segue nella 
scia di ogni catastrofe naturale in ogni parte del 
mondo. Vorrei suggerire che potremmo trovarci 
a vivere in un interregno politico e che le 
sporadiche esplosioni di violenza iconoclasta e 
barbarica di cui siamo testimoni sono azioni di 
infrazione di tabù contro uno stato di legge e di 
ordine dubbioso di se stesso e impotente. Non 
essendo contenute da una solida armatura le 
forze istintuali esplodono contro la struttura 
sociale e domandano come sempre immediata 
gratificazione. Esiste tuttavia anche la spinta 
creativa o spirituale, altamente sviluppata 
nell'uomo, che 

 



si contrappone alle azioni sfrenate, non 
direttamente con violente contromisure (un 
super-io spietato), ma attraverso la graduale 
realizzazione di un nuovo equilibrio, attraverso 
l'influenza di una nuova ideologia che, a tempo 
debito, sarà espressa e praticata 
ritualisticamente. Ci si dovrebbe ricordare che 
la violenza come tale non ci dice se ci troviamo 
di fronte all'infrazione di tabù o alla pratica di un 
rituale. Riti sessuali orgiastici, libagioni e bagni 
di sangue possono far parte di celebrazioni 
nell'ambito di una certa struttura, come Jung ci 
ricorda in « Psicologia della figura di Kore » 
(Jung). 

Fino a questo punto le mie conclusioni sono 
negative, nel senso che non si può prevedere 
se i rituali contenitori — quei veicoli attraverso i 
quali i simboli sono comunicati ad una 
molteplicità di partecipanti senza sforzi o 
argomentazioni coscienti — siano abbastanza 
forti da assolvere la loro funzione di 
incanalamento senza diventare tanto rigidi da 
essere soffocanti. Al fine di chiarire questo 
punto permettetemi di passare ad alcune 
osservazioni dirette effettuate nella pratica 
psicanalitica. 

3. Considerazioni ed esempi clinici. 

Finora ho tentato di dimostrare che i rituali ed i 
tabù sono connessi reciprocamente ed ho 
supposto che questo si verifichi tanto nella 
pratica religiosa che in quella laica dei rituali. 
Ho anche notato che nella nostra epoca ha 
avuto luogo una secolarizzazione della 
religione. Nel 1935 Jung mise in rilievo nei suoi 
« Principi di psicoterapia pratica » che un rito 
precedentemente religioso, l'ottenimento 
dell'assoluzione dopo la confessione, era 
diventato un'esperienza di gruppo. Egli allora si 
riferiva al movimento del Gruppo di Oxford. In « 
I problemi della psicoterapia moderna » egli 
aveva già classificato quattro livelli di 
psicoterapia di cui la con- 



fessione era il primo (seguito dalla 
chiarificazione, dall'educazione e dalla 
trasformazione). Lo sviluppo di molte forme di 
psicoterapia va da allora nella stessa direziono, 
vale a dire che si possono seguire vari metodi in 
cui sono di primaria importanza le relazioni tra 
individui piuttosto che tra un individuo e la sua 
divinità (sia essa immanente o trascendente). In 
contrasto con metodi simili, una vera e propria 
analisi da ancora importanza al rapporto tra una 
persona e uno scopo più o meno irraggiungibile, 
« un terzo », conosciuto sotto nomi differenti 
come per esempio, integrazione della perso-
nalità. risoluzione del transfert, individuazione e 
realizzazione di se stessi. Naturalmente i due 
metodi non si escludono a vicenda ma il dogma 
della guarigione attraverso le relazioni 
interpersonali, a mio avviso, si è risolto in una 
progressiva secolarizzazione come pure in una 
proliferazione di psicoterapie in cui vari tipi di 
terapia di gruppo e di terapia di incontro giocano 
una parte importante. L'enfasi sulle relazioni 
interpersonali ha accelerato il ciclo delle 
proibizioni infrante, cui hanno fatto seguito nuovi 
rituali che comunque non possono durare; 
venuto a mancare il retroterra della tradizione, 
essi sono dei vasi o dei contenitori fragili, nel 
senso in cui sto usando il termine. Sembra 
comunque che se sullo spettro psicoterapeutico, 
il pendolo avesse a oscillare nella direzione 
opposta a quella del limite intra-personale con 
altrettanta fermezza, stiano ora sorgendo 
pratiche di meditazione con intensi modelli 
ritualistici, anche se, ancora senza affondare le 
radici in tradizioni autoctone. Sebbene le 
diagnosi sociali non siano di competenza 
dell'analista più che dei numerosi cosiddetti 
esperti che si azzardano a fare simili diagnosi e 
previsioni, l'analista, senza alcun dubbio, non 
può permettersi di essere parte non interessata 
all'ambito sociale. Avendo già postulato che 
all'analisi è inerente un'effettiva componente 
ritualistica, almeno altrettanto se non di più che 
nelle altre forme di psicoterapia, concentrerò la 
mia attenzione principalmente sul 

 



problema di cosa costituisca una 
trasformazione e di come la si diagnostichi. 

Consideriamo allora il caso di una ragazza di 
circa venti anni, i cui genitori provenivano 
entrambi da un passato rigorosamente puritano 
che aveva lasciato la sua impronta nonostante 
le vedute liberali da essi in seguito adottate 
nella vita. La ragazza era dotata di talento ma 
divenne una drop-out universitaria 
comportandosi in modi che non avrebbero 
potuto essere stati escogitati meglio per 
provocare l'ira e l'ansia dei suoi genitori. 
Quando la vidi aveva adottato un culto buddista 
e si comportava in modi bizzarri in conformità ai 
rituali che pensava il culto pretendesse da parte 
sua. Attraverso questo rituale stavano per 
manifestarsi i sintomi di una personalità 
dissociata e lei rasentava la paranoia. L'adozio-
ne o, piuttosto, l'imitazione di culti e rituali 
orientali non è certo cosa rara tra i giovani nella 
nostra società ed abbiamo imparato a 
considerare con una certa cautela la religiosità 
che accompagna non solo crisi spirituali ma 
anche crolli nervosi: rituali che hanno luogo 
nello spazio di una notte in una serra, non 
possono funzionare da contenitori abbastanza a 
lungo da rafforzare ed incoraggiare il naturale 
sviluppo psichico. 

Un'alternativa segreta alla ribellione contro 
rituali privi di senso e la violazione dei tabù che 
li accompagnano è la pratica ossessiva e 
l'osservazione ultra-zelante dei rituali, spesso 
compulsiva ed accompagnata da ruminazione 
mentale. Un giovane paziente che vidi la prima 
volta venti anni fa aveva buone ragioni per 
essere spaventato dei suoi desideri incestuosi 
che erano avvertiti e tuttavia solo parzialmente 
coscienti. La sua principale fobia era che 
sarebbe riuscito a convincere la gente che le 
sostanze velenose non erano effettivamente 
pericolose. Persuadendo indirettamente la 
gente a mangiare dei veleni egli sarebbe 
diventato responsabile della loro morte. Le 
sostanze furono associate in 

 



analisi con i tabù orali della sua infanzia. Fin qui 
questa storia corrispondeva alla formulazione di 
Freud in Totem e tabù. « E' una legge della 
malattia nevrotica che questi atti ossessivi 
cadano sempre più sotto il dominio dell'istinto e 
si avvicinino progressivamente all'attività che 
era originariamente proibita ». Comunque 
l'insight non aveva ottenuto grandi risultati in 
questo caso (raramente li ottiene) ma venendo 
regolarmente a confessarsi l'ansia del paziente 
si allievo. Mi interessò il fatto che la sua fobia di 
danneggiare la gente si era modificata solo in 
particolari non essenziali, ma che egli aveva 
trovato per il momento un certo sollievo nella 
pratica di un culto religioso orientale. Quando lo 
vidi di nuovo qualche anno dopo egli aveva ab-
bandonato quei culto dietro l'insistenza di sua 
moglie. Consultarmi per due volte all'anno per 
gli ultimi dieci anni sembrò sufficiente perché 
riuscisse ad andare avanti. 

Un altro esempio della relatività della 
trasformazione come evento psicologico è 
costituito dal caso di un uomo di mezza età. Egli 
aveva già svolto un'accurata psico-analisi pochi 
anni prima che venisse da me. I suoi sintomi 
erano molteplici ma il denominatore comune era 
la sua mancanza di risolutezza e un'incapacità 
di impegnarsi da una parte, e dall'altra quello 
che lui chiamava il bisogno di riuscire a definirsi. 
A tal scopo egli intraprese certe pratiche 
bizzarre in una maniera ritualistica. Queste non 
erano del genere esoterico religioso. Alcune 
erano esplicitamente escogitate da lui. altre 
erano ricorrenti abitudini involontarie. Le ultime 
colpirono la sua vita in modo dannoso. Ne 
ricorderò solo due: 
ogni qual volta incominciava a fare qualcosa da 
sé, qualcosa in cui se la cavava assai bene 
(una gara sportiva o addirittura una vacanza), 
doveva prima rovinare qualcosa che potesse, e 
a volte effettivamente riusciva, a rovinare quella 
particolare attività. Comprese col mio aiuto che 
stava mettendo in pratica una sorte di magia 
apotropaica destinata 

 



a scongiurare un male peggiore, ma nonostante 
il suo insight, le abitudini continuarono. 
Principalmente egli aveva bisogno del mio aiuto 
perché gli venisse rammentata la sua scarsa 
capacità di diventare e di rimanere « definito ». 
Questa parte del rituale del mio paziente veniva 
praticata inconsciamente e non si verificò quasi 
nessuna trasformazione verso un ulteriore 
sviluppo della sua personalità durante il periodo 
in cui fu in analisi da me. Infatti l'analisi, 
transfert compreso, veniva da lui utilizzata 
come una procedura magica che scacciava il 
male. Tuttavia egli fece qualche progresso nella 
sua vita sociale. In quel senso ebbe luogo un 
qualche sviluppo della personalità. 

Un altro straordinario esempio di parziale non 
trasformazione o mancato sviluppo lo vidi nel 
caso di un uomo piuttosto giovane che aveva 
anche tentato due volte la psicoterapia prima 
che lo vedessi. Pensai che fosse uno psicotico 
latente. Egli non parlava approssimativamente 
più di dieci minuti in media durante ogni seduta. 
Se ne stava in silenzio ed immobile per la 
maggior parte del tempo. Tuttavia seguitò a 
venire per molti anni e fu molto riluttante a 
smettere la cosiddetta analisi che consisteva 
principalmente nel riferire alcuni eventi, scio-
rinare la sua pena e, assai di rado, raccontare 
un sogno. Non si mostrava molto interessato a 
quanto avevo da dirgli e considerava le mie 
parole come un'intrusione che lo mandava in 
collera. Di frequente era assorto nelle sue 
fantasie nel corso delle sedute e di alcune di 
esse di quando in quando mi permetteva di 
essere partecipe. I miei commenti in queste 
occasioni non erano per lui di particolare 
interesse e sembrava dimenticarsene 
rapidamente. Il fatto è che riteneva che questa 
« analisi » avesse reso la sua vita migliore di 
prima e che sembrava leggermente più felice. 
(Per quel che riguarda il contro-transfert potrei 
notare che nonostante i silenzi assai lunghi e 
frequenti non mi sentii mai annoiato). Non 
posso dire che ebbe luogo alcuno svi- 

 



luppo della sua personalità attribuibile all'analisi, 
sebbene si verificò in lui una notevole 
integrazione sociale nonostante avesse dovuto 
sopportare alcuni duri colpi. 

Per finire, il caso di una bambina di otto anni 
che mi fu inviata a causa di un comportamento 
assai distruttivo e malintenzionato. Lei richiese 
molto « sostegno » tanto nel senso letterale che 
in quello metaforico della parola ed alcune 
figure di streghe ritagliate nella carta dovettero 
essere ritualistica" mente bruciate al termine di 
ogni seduta per molti mesi fino al termine 
dell'analisi. Inoltre ogni seduta si apriva col fatto 
che io dovevo scovare dove lei fosse andata a 
nascondersi. In realtà non andammo oltre a 
causa della depressione psicotica della madre. 
(Ho sentito comunque che adesso, a distanza 
di sette anni, non presenta più problemi di com-
portamento o altri sintomi espliciti). 

Spero che queste concise descrizioni ci 
aiuteranno a giungere ad una visione più 
accurata della funzione trasformatrice dei rituali. 
La ragazza drop-out universitaria era alla 
ricerca piuttosto disperata di un credo che 
avrebbe dovuto assolvere due funzioni: innanzi 
tutto, stabilire la sua vera identità. A tale scopo 
esso avrebbe dovuto essere il più possibile 
diverso da quello dei suoi genitori. In secondo 
luogo tale rituale doveva essere comunicabile 
attraverso l'enfasi ritualistica a persone che 
fossero spiritualmente altrettanto alla ricerca di 
uno spazio contenitore e prive di radici quanto 
lo era lei, tuttavia senza — e questo è 
importante — farla sentire dipendente ed 
inferiore agli altri, a quelli che la aiutavano 
sensibilmente, come me. 
Questo le sarebbe stato intollerabile perché si 
sentiva in debito con i suoi genitori che si erano 
presa tanta cura di lei. Si potrebbe considerare 
l'eccezionale enfasi riposta nelle pratiche 
ritualistiche come un inutile tentativo di 
accordare la sua ribellione e la sua colpa con la 
funzione globalizzante ed inte- 

 



gratrice del Sé. Ma la confessione era fatta 
tiepidamente, lei non era abbastanza forte da 
sopportare l'esperienza del peccato e della 
separazione; dunque non c'era da meravigliarsi 
che senza questa base, e scavalcando le tappe 
cui Jung si riferisce nei termini di chiarificazione 
ed educazione, la scorciatoia verso la 
trasformazione si rivelasse sbagliata. 
La trasformazione nel suo caso avrebbe 
significato diventare da bambina adulta ovvero 
la rinascita che è simbolicamente espressa dai 
riti di iniziazione. Stando ai fatti, i suoi dubbi 
semicoscienti sulla validità del rituale straniero 
l'avevano portata a proiezioni paranoiche e ad 
un crollo che impose l'ospedalizzazione. 

Anche il secondo paziente con la sua fobia di 
uccidere la gente col veleno mostra l'esigenza di 
un contenitore che fu alla fine trovato nelle 
consultazioni biennali e nelle confessioni con 
progressivi tentativi di chiarificazione. In tal 
modo la sua vita divenne sopportabile e si potè 
dire che egli era diventato un membro attivo 
della società. Sebbene la trasformazione, cosi 
come essa è, abbia richiesto più di venti anni 
finora, essa è ancora suscettibile di sviluppi 
futuri verso l'individuazione, ragione per cui la 
sopravvivenza dell'analista come un punto di 
riferimento esterno, sembra un fatto 
desiderabile. 

Il terzo paziente era l'uomo che era costretto a 
rovinare le cose contro la sua stessa volontà 
prima che potesse rischiare una buona riuscita 
e che praticava anche alcuni determinati rituali 
(che non voglio qui precisare) allo scopo di 
rendersi «definito ». Il mio ruolo consisteva 
nell'aiutarlo mantenendomi inamovibile. Egli mi 
mise alla prova architettando alcuni tiri come 
arrivare tardi per poi argomentare 
sull'inevitabilità di fatti simili, o non venendo 
affatto o rimandando il pagamento del suo 
conto. Essendo inamovibile senza intraprendere 
discussioni cercavo di sostituire i rituali che egli 
aveva precedentemente svolto al di fuori della 
sua prima analisi. Quando 



non cedevo ad insistenze e argomentazioni egli 
tentava di offendermi. A suo beneficio questo 
non alterava il mio atteggiamento di 
inamovibilità che lo aiutò nella sua ricerca di 
definizione. Avevo pensato che la sua fede 
nella propria magia doveva scontrarsi contro la 
mia realtà come mostrava il bisogno di 
regolarità per le sedute e i pagamenti. Comun-
que non riuscii a interrompere la sua 
involontaria distruzione delle cose ben riuscite e 
dei suoi piaceri. Sebbene sentissi con certezza 
di conoscere le radici sottostanti che 
collegavano questo complesso alla sua 
infanzia, le mie interpretazioni non riuscirono 
affatto a modificare questa sua tendenza. Con 
questi comportamenti egli riteneva di aver diritto 
a quanto considerava come proibito e come 
tabu: il ritorno ad una madre che lo amava solo 
quando era malato o gli succedevano delle 
disgrazie. 

La caratteristica peculiare dell'analisi dell'uomo 
silenzioso era che egli non accettava 
interpretazioni in forma di ricostruzione della 
sua infanzia o adolescenza, ne di proiezioni 
transferenziali. Tutto questo che era accaduto 
in passato o che stava accadendo nel presente 
era per lui una faccenda cui poteva 
semplicemente reagire con passività. Non 
tollerò mai l'idea di aver personalmente 
contribuito agli eventi. In breve l'ombra veniva 
negata. Fu solo grazie ad occasionali confronti 
divertenti che potè almeno vedere le proprie 
oscillazioni di umore e fu perciò stabilita una 
certa continuità nell'essere se stesso, 
nell'essere una sola persona. Ma la sua 
vulnerabilità a qualsiasi cosa potesse essere 
interpretata come una critica rimase ad un 
punto di quasi completa intolleranza. Avevo 
concluso dal suo resoconto di precedenti 
analisi, come pure dal contenuto di certe 
fantasie di cui mi fece partecipe, che nella sua 
psiche c'era una carica insolitamente 
consistente di aggressività e distruttività irrisolte 
contro le quali aveva edificato una barriera, una 
formazione reattiva che lo portava a 
considerarsi il difensore degli emarginati sociali 
e della giustizia 



sociale. Questa difesa e il suo ateismo quasi 
militante dovevano essere rispettati. Solo in 
un'occasione egli ringraziò la sua buona stella 
che non gli aveva fatto intraprendere una certa 
faccenda, dandomi cosi l'opportunità di attirare 
la sua attenzione sulla fede magico-
superstiziosa che nutriva in forze invisibili ed 
incontrollabili. Non sarei sorpreso se in futuro 
egli finisse per vivere l'esperienza di una 
conversione religiosa o di un crollo psicotico 
paranoide. Almeno egli ora sa che le sue 
motivazioni non sono suggerite da dolci ragioni 
e da un lodevole senso di giustizia sociale. Ma 
non mi aspetto che questa verniciatura di 
insight sia in grado di contenere le violente 
forze infrangitrici dei tabù nelle regioni più 
profonde della sua psiche. 

Ricorderete che l'ultimo caso era quello della 
bambina di otto anni la cui madre divenne 
psicotica. Lei di solito portava la bambina alle 
sedute quando stava abbastanza bene ed il 
fatto che io « trovassi » (nel suo nascondiglio) 
la bambina costituiva per la mia paziente un rite 
d'entrée che stabiliva la sua separata identità, 
mentre il rogo ritualistico delle streghe alla fine 
della seduta aveva Io scopo di rendere 
inoffensivi gli aspetti pericolosi di sua madre. Le 
interpretazioni non furono minimamente efficaci 
per diminuire il bisogno di queste procedure 
ritua-listiche, ripetitive. D'altra parte la piccola 
non bruciò mai streghe ne diede qualsiasi altra 
cosa alle fiamme fuori delle sedute. In questo 
rituale sembravano essere richiesti la mia 
presenza e partecipazione. Forse praticavamo 
una sorte di esorcismo. 

4. Il rituale autonomo. 

Questo può essere il momento giusto per 
ricordare il titolo del mio articolo (Where have 
ali the rituals gone?) che sottintende che i rituali 
hanno una certa autonomia, che possono 
andare dove vogliono di loro iniziativa o. 
alternativamente, mutare il loro 



aspetto ma restare dove si trovano diventando 
semplici abitudini che non trasformano, cioè che 
non provocano nessun cambiamento strutturale 
nella psiche. Sarebbe necessaria una capacità 
di discernimento assai corretta per riuscire a 
dire se una persona sia inchiodata ad una 
abitudine o piuttosto segni il tempo in attesa che 
si verifichi l'opportunità giusta per liberarsene. 
Direi infatti che questo è possibile solo 
retrospettivamente. La bambina che bruciava le 
streghe per esempio mi sembrava com-
pletamente ferma, al tempo in cui terminò 
l'analisi e, se avessi conosciuto l'uomo che era 
costretto a farsi del male al tempo della sua 
prima analisi, probabilmente avrei disperato 
persino della possibilità di andare oltre le sue 
pratiche ritualistiche con quella che era allora la 
sua ragazza. Può essere! un elemento 
prognostico positivo nel fatto che entrambi i 
pazienti avessero bisogno di un particolare 
partner per il loro rituale; esso non era praticato 
in solitudine e nemmeno indiscriminatamente. 

Si potrebbe ritenere che una volta che questo 
particolare imprinting, o come in seguito lo 
chiamò Lorenz, « fissazione all'oggetto », abbia 
avuto luogo, esista la possibilità che più ampie 
relazioni emotive si sviluppino tra i partner e che 
esse possano rendere irrilevante il rituale. Ma 
non desidero sembrare eccessivamente 
ottimista e son lontano dal sottovalutare quella 
che Freud chiamò la coazione a ripetere o la 
forza dell'abitudine sia nell'individuo che tra 
l'individuo e la società, cioè « il sistema con-
solidato, vale a dire istituzionalizzato, di norme e 
riti sociali che nelle culture umane funziona in 
modo assai simile ad uno scheletro portante» 
per citare una frase da Lorenz. 

Nel mio ricorso agli esempi illustrativi ho scelto 
in particolare situazioni in cui si potrebbero 
osservare tentativi abortiti o almeno incompleti 
di trasformazioni (sviluppi della personalità) per 
mezzo di attività ritualistiche. Al contrario, i 
risultati che 

 



comprendevano ossessive ruminazioni mentali 
e la ripetizione coatta di azioni servivano 
principalmente a salvaguardare lo status quo, 
a rafforzare persone minacciate di 
disintegrazione. Colla mia scelta ho messo in 
rilievo un aspetto non-specifico dell'analisi, 
perché il contenimento tramite il rituale si po-
trebbe anche attribuire ad altre forme di psicote-
rapia. La frequenza delle sedute settimanali è 
relativamente priva di importanza dal punto di 
vista ri-tualistico quando viene messa a 
confronto con la disponibilità regolare che si 
riferisce anche a rituali religiosi come la 
confessione. In questa struttura (lo scheletro di 
sostegno o ambito contenitore), le 
trasformazioni possono verificarsi ed effettiva-
mente si verificano più o meno 
spontaneamente, o senza tener conto dei nostri 
tentativi di intervento attivo (per esempio 
interpretazioni, come ho mostrato). Comunque 
possano stare le cose, nessuno dei pazienti cui 
mi sono riferito, era per motivi diversi in una 
posizione abbastanza forte da infrangere i tabù 
o, il che è la stessa cosa, da interrompere i 
propri rituali autoimposti, analisi compresa. Ciò 
stabilito sono arrivato al punto in cui diventa 
necessario chiarire che cosa i riti. in senso più 
preciso, si ritiene ricapitolino ed ottengano. 

Il modo migliore di fare questo può essere una 
classificazione. Sono pienamente consapevole 
che questo significa avventurarsi in un terreno 
pericoloso, poiché esso è la riserva degli 
antropologi come pure del teologo e 
all'occorrenza anche dell'etologo, ma il 
significato psicologico che Jung attribui a 
questa area e i cambiamenti che credo stiano 
verificandosi nella nostra società in generale e 
nella psicoterapia in particolare rendono 
inevitabile un piccolo esame. 

Metterò al primo posto i riti di passaggio, 
perché contengono un principio essenziale di 
tutti i riti, come eventi drammatici: il rapporto 
con il tempo. Ogni evento ha un prima ed un 
dopo. La formu- 

                      



lazione rituale della trasformazione è necessaria 
allo scopo di sottolineare, di imprimere nella 
coscienza. che il dopo è irreversibilmente 
diverso dal prima. Eventi come la nascita e la 
morte, si potrebbe dire, si verificano del tutto 
informalmente. Tuttavia in ogni luogo sono 
stabiliti dei riti per segnare il passaggio da uno 
stato dell'esistenza all'altro. Il loro significato ha 
origine dalla particolare preoccupazione 
dell'animale uomo per il tempo e l'immortalità. 

Una seconda categoria di rituali trasformatori è 
parzialmente differente. Appartengono a tale 
categoria il battesimo o i suoi equivalenti, 
l'iniziazione, le nozze o i periodici rinnovamenti 
nella vita spirituale. Riti simili servono a 
veicolare la comunicazione dei simboli 
necessari alla sopravvivenza della cultura in cui 
hanno le loro radici. I riti di questa categoria 
sono spesso scanditi e distribuiti nel tempo 
secondo previsioni, nelle stagioni dell'anno, nel-
la maturazione fisica, in altre fasi della vita o in 
un calendario che prescrive i rituali e le 
celebrazioni secondo la vita dei miti religiosi e 
culturali. 

Una terza categoria consiste dei riti 
maggiormente ad hoc, che sono destinati a 
cacciare via il male e riportare la salute. 
L'esorcismo e la propiziazione di divinità, i 
pellegrinaggi ed altri atti speciali sono della 
stessa specie della magia apotropaica che 
alcuni dei miei pazienti praticavano in maniere 
compulsive ed involontarie. E’ nella natura della 
malattia e degli incidenti, degli stati di « 
possessione » e di altre disgrazie, di non poter 
essere previsti secondo un calendario 
prevedibile. Essendo ad hoc questi rituali sono 
più soggetti a sciogliersi dai loro ormeggi. Ma gli 
uomini non amano l'imprevedibilità che crea 
ansia, e non fa molta meraviglia che ai nostri 
tempi vengano consultati oracoli ed astrologi, 
preti, dottori, analisti ed altri esperti di vario 
genere. 

Ad ogni modo penso che per molti pazienti, 
perlomeno all'inizio, l'aspetto rituale dell'analisi 
o di al- 



tre psicoterapie appartenesse a questa terza 
categoria. A causa della loro imprevedibilità e 
spesso inaspettata necessità, le psicoterapie 
sono edificate su sabbie molto più scivolose 
che le onorate forme di rituali di altri tempi 
fondati su delle tradizioni. 
Inoltre la rottura del tabù è resa facile in questa 
area perché la perdita di entusiasmo per un tipo 
di psicoterapia garantisce virtualmente un 
biglietto di ammissione ad un'altra e cosi inizia il 
nuovo rituale con la promessa di un futuro 
migliore appena girato l'angolo. 

C'è comunque un aspetto positivo al quale ho 
fatto riferimento come alla relativa autonomia 
dei rituali. A quello che M. Balint chiama « il 
livello della creazione » non esiste nessun 
oggetto esterno, e il principale scopo dell'uomo 
è di produrre qualche-cosa fuori di se stesso. 
Secondo l'immagine che ne ho io, Jung visse e 
lavorò in gran misura a questo livello. In questa 
situazione di isolamento, l'uomo può inventare 
la propria vita rituale. Preso dai quotidiani 
compiti mondani, egli può sempre assolverli in 
maniera ritualistica. Sia che stia pulendo il suo 
tavolo, o sistemando la casa o mangiando un 
pasto, ogni momento della sua azione assorbe 
sempre di più la sua attenzione. Il risultato 
finale non ha importanza, il tempo dell'orologio 
si ferma, la competizione è inesistente: infatti il 
fine dell'azione, lo scopo utilitaristico diventano 
irrilevanti. In questo stato mentale ogni azione 
può equivalere ad un rituale: nel suo 
svolgimento c'è un senso di collegamento con 
ogni parte di se stessi, l'esperienza di stare 
«insieme » allo stesso modo in cui si è collegati 
all'umanità e all'ambiente non umano o, se si 
preferisce, al cosmo. Ma come sappiamo, non è 
semplice mettere insieme le condizioni giuste 
per introdurre il rituale nella propria vita di tutti i 
giorni. Deliberate azioni ritualistiche sono, 
naturalmente, tutt'altra cosa che essere 
inchiodati in un'abitudine o una routine, fatta 
nient'altro che di ripetizioni. L'analisi, anche, ha 
un aspetto ritualistico ed i rituali 



hanno la tendenza a diventare autonomi, « ad 
andare per la loro strada». 
Quindi c'è un pericolo che l'analisi possa 
degenerare in un'abitudine piuttosto che in un 
processo di sviluppo che porti alla vera 
indipendenza. E' difficile dire quando la linea di 
confine è stata raggiunta, e molti analisti più 
anziani conoscono questa difficoltà. 

5. La proliferazione delle psicoterapie. 

E' sullo sfondo generale dei rituali privati del 
loro contesto culturale che si deve considerare 
la proliferazione delle psicoterapie nel nostro 
tempo. Aggiungere a questo l'eterno desiderio 
di una panacea, di trovare una cura per ogni 
malattia, una fede che sicuramente ha ricevuto 
un nuovo impulso dai risultati scientifici del 
secolo, la speranza dell'immortalità davanti agli 
occhi, e il sogno, a mio avviso tipicamente 
americano, che lo stato naturale dell'uomo è 
uno stato in cui non esiste « nessun problema 
», e si avranno tutti i prerequisiti per una 
proliferazione delle psicoterapie. E* questo il 
mito su cui si basano molte scorciatoie verso la 
felicità. Naturalmente si può dimostrare che 
metodi e tecniche diversi sono complementari, 
oppure che ciò che aiuta una persona non ne 
aiuta un'altra. Ma io penso che i metodi 
approssimativi e l'accentuare le differenze tra 
individui, non possano sostituire il valore di un 
chiaro orientamento nella misura in cui si sta in 
guardia dai paraocchi di una dottrina che 
chiude la mente. Comunque nell'ambito di 
questo articolo e della domanda da esso posta 
riguardo allo stato delle psicoterapie, la breve 
risposta dovrà essere che i rituali terapeutici 
stanno proliferando in tutto il mondo. Le 
trasformazioni ottenute grazie all'analisi sono in 
realtà non solo più lente ma anche più 
circoscritte di quanto ci si aspetta in teoria. Tra-
sformazioni simili, che in effetti si verificano, 
sono in parte dovute agli aspetti ritualistici. 
Come tali esse sono connesse non tanto ai riti 
terapeutici ad 



hoc quanto all'intero ciclo vitale. Questi ed altri 
fattori connessi alle aspettative della società 
contemporanea costituiscono lo sfondo della 
proliferazione delle psicoterapie a breve raggio 
di cui, ciò nonostante, si avverte anche la 
necessità. 

6. Conclusione. 

Spero che da quanto detto emerga una 
definizione della psicoterapia, ma è necessario 
fare delle precisazioni: Le psicoterapie del 
nostro tempo sono una combinazione di riti 
antichi e nuovi, precisamente di teorie e 
tecniche psicologiche. Queste componenti sono 
come le particene di una sospensione tenute 
insieme dall'eccipiente fluido della nostra 
comune umanità dal quale non sono separabili. 
Se, comunque, la precipitazione delle particene 
è in pericolo dobbiamo agitare ben bene la 
sospensione. 

Quando consideriamo il risultato di questa 
interazione non possiamo permetterci di 
trascurare ne l'eccipiente fluido ne quelle che 
ho chiamato le particeìle. Ma mentre le 
particolari tecniche e teorie, in qualità di ultime 
arrivate, richiamano maggiormente la nostra 
attenzione, gli elementi rituali-stici pesano 
maggiormente anche se tendono a scivolare 
nell'oblio in questa sospensione metaforica. 
Alcune nuove teorie e tecniche come pure i 
risultati ottenuti brillerebbero meno 
luminosamente se ci si ricordasse dei 
permanenti aspetti ritualistici della psicoterapia. 
I rituali sono importanti come stabilizzatori e 
contenitori tanto in senso sociale che 
psicologico. Per la stessa ragione possono 
anche recare progresso e sviluppo. E' la stessa 
cosa per le proibizioni e i tabù: questi di solito 
funzionano a sostegno di vari rituali. Ma proprio 
la loro esistenza può anche spingere alla 
distruzione del rituale soprattutto quando è 
ormai logora, non servendo più da veicolo per i 
simboli attraverso i quali si favorisce e mantiene 



la salute tanto dell'individuo che della società. 
Nel qual caso. l'infrazione dei divieti assolve 
una funzione quasi ripulitrice. 

Quanto ho detto si riferisce specialmente ai 
rituali ad hoc portatori di salute e allontanatori 
del male, secondo la classificazione stabilita. 
Questi corrono il pericolo di proliferare per poi 
soccombere a un ciclo sempre più veloce di 
infrazione di tabù e di creazione di nuovi rituali. 
La speranza di trovare delle panacee non è 
scomparsa e la crescente secolarizzazione 
della conoscenza operata dalle conquiste 
scientifiche e tecnologiche si è affiancata alla 
fede mitica che debba esserci una soluzione ad 
ogni problema umano; da qui la proliferazione 
delle psicoterapie, con un'infinita sequela di 
speranze disingannate. 
Ne consegue che, sebbene le relazioni inter ed 
intrapersonali siano un'utile base per 
psicoterapie di vario genere che sottolineano 
differenti aspetti dei rituali e dei tabù, sembra 
esserci uno speciale bisogno ed una particolare 
valorizzazione di una consapevole pratica di 
azioni compiute in maniera ri-tualistica, si tratti 
delle normali faccende di tutti i giorni, o di 
speciali regole religiose o psicoterapeu-tiche. 
Queste possono costituire un efficace aiuto per 
l'auto-sintesi. Il bisogno di aiuti simili è tanto 
maggiore a misura che i rites de passage, 
nella nostra società che da per scontati continui 
trasformazioni e sconvolgimenti come pure 
effimeri rimedi per ogni malattia, non 
scandiscono più i limiti e l'immutabilità della 
nostra esistenza. Sembrerebbe allora che 
l'esplicita pratica di osservanze ed azioni 
ritualistiche ci offrirebbe dei vantaggi al di là di 
quelle che sono le semplici abitudini e ripetizioni 
coatte da cui siamo afflitti, come individui, come 
esseri sociali, come professionisti. 

(Trad. di GIANNI OTTAVIO ROSATI) 

 



Sintomo e funzione 
trascendente 

Hélène Téboul - Wiart, Parigi 

In tutte le epoche e sotto tutte le latitudini, il 
comportamento dell'individuo è stato definito « 
normale » o « anormale » secondo i criteri che 
predominavano nell'opinione generale. Coloro 
che si differenziavano dal profilo statistico del 
gruppo erano immediatamente presi a carico 
dall'autorità giudiziaria, tanto codesta differenza 
veniva sentita come una minaccia per 
l'interesse comune. 
Certe collettività, però, più permissive, tenevano 
il « pazzo del villaggio » a timorosa distanza, 
rispettose del sacro di cui egli sembrava 
portatore. Ma è solo da un'epoca relativamente 
recente che si è imposta la nozione di «malattia 
mentale», che si è creato, ossia, un vero « stato 
nello stato» che possieda al tempo medesimo: 
— una cartografia: i manicomi; 
— delle leggi attinenti alla pericolosità 

antisociale dei disturbi ed alle misure di 
protezione che ne conseguono; 

— un linguaggio proprio che definisca e dia un 
nome alle manifestazioni delle evoluzioni; 

 



— una economia propria (poiché questi pazienti 
costano molto allo Stato e rendono 
enormemente alle industrie di produzione 
farmaceutica). 

La nozione di malattia mentale vede i suoi limiti 
estendersi con le spiegazioni genetiche della 
delinquenza, ed altrettante cause d'espansione 
sono i vari problemi posti dagli asociali e dagli 
instabili. In verità, la società salvaguarda il suo 
statuto solo rinviando alla patologia il 
comportamento di quei suoi mèmbri che 
costituiscono un problema. 
Perciò, \\ sintomo, che letteralmente è un segno 
che permette di seguire ed eventualmente di 
prevedere un'evoluzione patologica, è divenuto 
il sinonimo della patologia stessa, che si tratti 
del corpo o della psiche. Questo recupero, 
piuttosto straordinario, d'un termine a beneficio 
della sua sola definizione negativa, 
mostrerebbe,, se ve ne fosse ancora la 
necessità, che essere un merlo bianco o una 
pecora con cinque zampe è cosa scomoda. 
La rimozione dell'aspetto positivo del sintomo, 
reazione di difesa dell'essere aggredito 
realmente o fantasmaticamente, lascia interdetti 
ancora di più in psichiatria. 
Infatti, non esiste alcun medicinale, ne alcuna 
fisioterapia che apporti la guarigione definitiva 
quando si tratta di malattia mentale. Alcune 
medicine sono palliativi insostituibili negli stati 
acuti ma nessuna può vantare una riuscita 
totale. E' del resto sorprendente constatare che 
tutta una tendenza della psichiatria attuale 
esprima in altri termini tutto ciò che le opinioni e 
le descrizioni nosografiche del XIX sec. 
contenevano di più sconfortante riguardo 
all'irriducibilità, l'eredità, la fatalità del disturbo 
mentale. 
Ci proponiamo, in questa sede, di studiare a che 
cosa risponde il sintomo, come vi risponde e per 
quali motivi la psicologia analitica possa venire 
considerata un mezzo di analisi del nostro 
tempo, percepito attraverso i meandri dei 
percorsi individuali. In via generale, il Sintomo è 
ciò che rende un essere diverso e dai suoi simili 
e da ciò che era egli stesso in precedenza. Non 
si tratta di una par- 

 



ticolarità stabile acquisita una volta per sempre 
come lo sarebbe, per esempio, una infermità, 
ma di un qualcosa che si crea, attraverso un 
processo che sfugge all'esperienza conscia. 
L'adattamento di un essere umano può venir 
sospeso sia bruscamente, a causa di un fatto 
apparentemente minimo, sia progressivamente 
(in una estensione a spirale che va interessando 
un numero sempre maggiore di attività). Tutto si 
svolge come se la soglia di intolleranza fosse 
stata varcata. Appare un « nuovo istinto », sia 
nelle compulsioni che invadono il tempo, sia 
nelle angoscio fobiche che ritagliano lo spazio 
esteriore in zone permesse ed in zone proibite; 
o addirittura, è una patologia psicosomatica 
funzionale ad aprire la crepa ormai presente fra 
il soggetto e gli altri, fra se stesso ed il suo 
passato. 
Che cosa vuole dire l'« es », mediante quelle 
condotte inadeguate? Dove, perché e come l'« 
es » si mette a gridare? 
A rischio di vederci rimproverare di fare della 
psicologia genetica, ci appare, necessario 
rievocare brevemente quanto Jung ci ha 
comunicato riguardo alla costituzione della 
psiche. In questo modo, introdurremo il nostro 
argomento. Alla via biologica che assicura la 
costituzione dell'embrione, l'omeostasi, poi 
l'adattamento al mondo ed infine la riproduzione 
secondo gli schemi istintuali genetici, Jung ha 
giustapposto la via archetipica, vale a dire la via 
delle forme innate di percezione e di 
comprensione, di costituzione, quindi, e di 
rappresentazione del mondo antropomorfo. 
Come gli istinti, gli archetipi sono comuni alla 
specie umana e, pertanto, intemporali ed 
universali. Un'altra analogia importante esiste 
fra gli istinti e gli archetipi: ci si imbatte negli uni 
come negli altri solo a livello delle loro 
manifestazioni poiché essi non possono in 
nessun caso essere « coscienzializzati ». 
Il bambino viene al mondo con delle categorie 
percettive che condizionano la totalità delle sue 
relazioni. Il tracciato primo è ciò che Jung 
chiama 

 



« l'Antropos », ove si associano tre modi 
dell'essere: 
— il corpo, o modo biologico; 
— lo spirito, o modo archetipico; 
— l'anima o psiche. 
I due primi costituiscono ciò che Jung ha 
chiamato lo « Psicoide ». 
D'altra parte, nella psiche esiste in primo luogo 
l'inconscio collettivo le cui rappresentazioni 
archetipiche si proiettano sul mondo, tenendo in 
un campo di forze altamente energetico tutti gli 
« opposti », tutti i « contrari ». Questa energia, 
la libido, sottenderà nel bambino, fuso col 
proprio mondo di proiezioni, il confronto con gli 
oggetti esteriori. Se l'Antropos è il regista, è 
l'Archetipo del Sé che comincia a svolgere 
l'azione. Il vissuto verrà ripreso a carico di colui 
che diverrà un soggetto. 1 genitori biologici 
verranno confrontati con le proiezioni ar-
chetipiche. La relazione con la madre è una re-
lazione di sopravvivenza ove la soddisfazione 
del bisogno pone la sua fonte nell' « altro », 
lasciando emergere un «io»; gratificazione e 
frustrazione introducono il tempo. 
Con lo spazio ed il tempo che s’ introiettano i 
parametri della coscienza trovano il loro 
collocamento. Durante questa prima 
educazione, l'avidità del bambino ed il carattere 
della madre si scontreranno. Se la frustrazione 
del bambino è fattore d'una distanza 
necessaria, la privazione può essere letale ed è 
proprio in questo caso che la madre che non 
desidera il proprio bambino causa i più gravi 
danni. Ma, paradossalmente, privare un 
bambino della frustrazione strutturante e viverlo 
in una « proiezione-identificazione » fusionale 
come una parte di se stessi alla quale non si 
può fare sopportare alcun dolore è più grave 
che rifiutarlo coscientemente. Appaiono dei 
conflitti. Conflitti nella madre (figlia di certi 
genitori, moglie d'un certo uomo, madre ad un 
certo momento) conflitti fra la madre ed il 
bambino. È la memoria che sedimenterà 
cedeste associazioni ideoaffettive. mediate fra il 
dato archetipico e la realtà esteriore. Jung da a 
questi conflitti introiettati il nome di 

 



« complessi ». Si può dire ugualmente che 
questi conglomerati hanno afferrato e fissato 
una frazione della libido originale che hanno 
così mediatizzata: 
essi rivestono le proiezioni archetipiche di 
partico-larità individuali e vanno costituendo il 
nucleo della persona. Là è il crocevia sul quale 
tutti si pongono degli interrogativi. La coscienza 
e l'inconscio sono dei concetti che si riferiscono 
al modo di essere dei contenuti e non la « 
coscienza in sé », caratteristica di quel 
complesso strutturale che è il complesso dell'Io. 
L'impulso organizzatore della Psiche determina 
una scissione fra ciò che diverrà il complesso 
dell'Io, con l'identificazione e l'introiezione dei 
valori del gruppo, e la massa dei «contrari » di 
questi valori, tenuta oramai accuratamente al di 
fuori della coscienza. Esisterà così una 
separazione fra l'Io e l'Inconscio. 
In particolare, se la coscienza conosce il tempo, 
l'Inconscio non lo conosce; i complessi hanno 
fissato dei conflitti che hanno fatto epoca, cosa 
totalmente diversa. E' il carattere più o meno 
arcaico d'un conflitto che segna l'ora del 
ricordo, così come nel Medio Evo si stabiliva la 
data del giorno e dell'anno secondo le epidemie 
o il matrimonio del Principe. 
La regola educativa realizza una bipolarità di 
cui uno dei termini, cioè la coscienza del luogo 
del corpo e della storia della persona, è un 
luogo di giudizio; 
mentre l'altro, cioè la psiche oggettiva che 
sottende l'avventura particolare dell'Inconscio 
individuale, « opera ». Rigorosamente parlando, 
questo secondo termine esiste per quello che 
noi sentiamo di essere, solamente nel momento 
delle manifestazioni che rivelano le 
contrapposizioni inconsce. 
La norma di questa bipolarità è stabilita « a con-
trario » per deliri, quali che ne siano i temi ed i 
modi. Non essendosi potuto costituire il 
complesso dell'Io nella sua autonomia, l'essere 
umano, non differenziato dalle proiezioni 
archetipiche attraverso cui percepisce il mondo 
— vive i contrari coesistenti nella sua 
percezione cosciente (e non la presa di 
coscienza d'un contrario rimosso). Egli vive i 
suoi contrari come 



se « parlassero », « agissero » attraverso lui, 
come delle personalità parziali, padrone d'un 
corpo che gli è divenuto estraneo. Il diniego 
dell'appartenenza del « corpo percepito » 
diventa Insopportabile davanti ad uno specchio 
e rende atrocemente logiche le autolisi dei 
malati « guariti » dal loro delirio grazie ai neuro-
lettici: all'infuori di «quella cosa» che vive. non 
v'è nessuno. Sì, le irruzioni dell'Inconscio, 
l'adattamento alla vita quotidiana, tutto ciò 
significa certamente che il paradiso della 
protezione dei genitori è giunto alla fine. 
Ma ciò significa ugualmente che l'Uomo, in 
ciascuno di questi « malati », è sopraffatto, se 
non addirittura frantumato nella sua espansione 
legittima dal gruppo. Una patologia individuale è 
prodotta nell'età adulta dalla pressione del 
collettivo sociologico. In questo caso, due 
meccanismi sono evidenti: 
— in primo luogo, il rifiuto da parte del gruppo 

di tutto ciò che significa essere secondo 
natura; 

— in secondo luogo, l'impossibilità nella quale 
si trova la funzione trascendente di svolgere 
il suo compito", infatti, il suo ruolo è di 
trasformare l'energia veicolata da ciascuno 
degli opposti di ogni conflitto, per mezzo di 
simboli unificatori. I termini rimossi appaiono 
grazie a rappresentazioni immaginative; ma 
l'uomo è impregnato di una cultura che 
valorizza l'iperrazionalizzazione e che 
pertanto lo taglia fuori dal suo mondo del-
l'immaginario. 

Il discorso dell'uomo diventa la voce delle varie 
identificazioni al gruppo e delle arringhe 
esplosive contro queste stesse identificazioni. Il 
discorso è una metonimia dell'opinione e 
all'individuo non è concessa la parola. 
Jung ci ha insegnato a cercare in primo luogo 
nella situazione attuale il motivo del disturbo e, 
se necessario, a spingere le ricerche verso gli 
arcaismi della psiche. Noi seguiremo lo stesso 
procedimento. 
Studiare la società occidentale come fattore di 
alienazione sarebbe compito della sociologia, 
noi ci limiteremo quindi ad isolare certi punti 
nodali della 

 



vita di un uomo e ad esaminare ciò che 
attualmente vi succede. 
Il diniego della ricchezza delle differenziazioni è 
la regola di tutti i gruppi: in questo modo, questi 
ultimi ritardano una esplosione sempre 
possibile; ma l'assottigliamento della creatività 
individuale che ne risulta costituisce i puntelli 
principali dell'edificio. Infatti, il soggetto 
differenziato tiene insieme la gerarchia e la 
mediazione; la gerarchia è all'origine d'una 
legge che sostituisce il proibito, la mediazione è 
EROS, legame fra degli individui disidentificati 
dalla massa. Il diverso sostiene lo spazio 
simbolico e la parola. Nel 1968 a Parigi, su uno 
dei muri della Sorbona troneggiava la scritta: 
« Dio è morto » firmato Nietsche. « Nietsche è 
morto » firmato Dio. Non ci dilungheremo sulla 
luminosità delle immagini genitoriali fecalizzate 
e sostenute dalle religioni rivelate; la 
decristianizzazione le ha private del potere. Se 
l'idea di Dio non costituisce più l'asse della pi-
ramide e se il Super-Uomo è naufragato in una 
inflazione delirante, a che punto siamo? 
Guardate una carta economica dell'Europa: 
l'antica Lotaringia è ricostituita e delinea così 
una regione ad alto potenziale industriale che 
attrae a sé intere popolazioni; è venuta a 
crearsi una deportazione che ha come 
conseguenze immediate di recidere coloro che 
partono dalle loro radici più originali e come 
conseguenze lontane di realizzare ciascuno 
secondo un modello unico. Occorre diventare 
un Lotaringio medio. Gli imperativi economici 
fanno sì che i giovani scelgano un mestiere 
sapendo che molto probabilmente dovranno in 
seguito esercitarne un altro. Di conseguenza, la 
scelta di un lavoro è modificata in modo 
considerevole e le aspirazioni, le attitudini 
stesse hanno poco peso sulla bilancia. Ciò che 
la divisione del lavoro aveva iniziato viene 
interrotto da queste riconversioni prevedibili: un 
operaio è uno strumento. La considerazione 
che procurava un lavoro ben fatto, la destrezza 
di mano del vecchio operaio sono cose morte. 
Non potendo venire riconosciuto al più capace, 
il potere 



appartiene ai tempi e alle pianificazioni. Diventa 
tirannìa, situazione realmente persecutrice 
dell'uomo separato da qualsiasi forma di 
creatività. Per l'uomo che si volge verso la 
famiglia, l'ordine che vi regnava da sempre « de 
jure divino » non esiste più; i genitori, privati ora 
di questo potere, si trovano in un tale stato 
d'insicurezza che ci si chiede se la parola « 
genitorialità » abbia ancora un significato e chi 
è il genitore di chi. 
La coppia si ritrova a questo punto, faccia a 
faccia; 
cosa nascondono i conflitti di potere che 
scoppiano fra l'uomo e la donna a proposito del 
« diritto al lavoro »? E' bene ricordare che nel 
1905, in Francia, il 45 % delle donne di città 
lavoravano; in quanto alla donna che resta in 
casa, il suo lavoro è reale e gravoso. Dietro 
molte rivendicazioni femministe più o meno 
valide, vi è un fatto comune. La donna, ventre 
scambiato per tradizione fra una tribù e l'altra, 
era confusa con questo ruolo, il solo al quale la 
tribù attribuisse un valore; ora l'opinione 
pubblica attribuisce valore al denaro ed alle 
cose possedute; di conseguenza, la donna 
rivendica un guadagno grazie al quale sarà 
riconosciuta e considerata. 
Implicitamente, la donna sa che non ha fatto un 
passo avanti nella costituzione del suo essere 
in qualità di soggetto: ella è sempre ugualmente 
identificata con il desiderio che il gruppo ha di 
lei. sempre ugualmente colpevolizzata se 
desidera altro; i fallimenti d'una contraccezione 
male assunta hanno forse a che vedere con 
cedesti conflitti. Le coppie debbono inventare la 
loro vita su queste nuove basi; 
e due corpi insieme non fanno due soggetti 
insieme. I bambini hanno come genitori coloro 
che succedono a tre generazioni ove le madri 
hanno esercitato la genitorialità, poiché gli 
uomini erano in guerra. Non bisogna 
confondere il rimpinzare dovuto a carenza 
educativa con la gratificazione; l'animus 
materno esige che il bambino obbedisca, che 
egli sia simile a ciò che propone l’opinione, un 
bambino è allevato imperativamente nella 
metonimia dell'opinione; egli è alienato dalla 
percezione che 

 



si ha di ciò che egli dovrebbe essere così come 
il discorso del paziente rispetto... alla parola. 
Come nell'individuo il sintomo è un segnale di 
alienazione, così un bambino mostra 
l'alienazione della propria famiglia. Il 
denominatore comune del comportamento degli 
adolescenti è il rifiuto della visione del mondo 
inculcata loro dagli adulti. I limiti d'età per 
l'adolescenza considerati tradizionalmente si 
estendono fino a 25, 26 anni. Che dire delle 
passioni, delle tempeste? Ricordate! 
« E simile ad un uragano, voglio soffiare fra di 
voi, e con il mio spirito, esaurire l'ultimo alito del 
vostro spirito; così vuole il mio destino ». 
Sembrerebbe che la ricerca di una nuova forma 
di cristianesimo vada di pari passo con il 
risveglio del vecchio Dio germanico. Come per 
guidare la libido altrove. 
Dobbiamo dire di nuovo, in questa sede, che i 
giovani si uccidono? Suicidio, o meglio un'altra 
morte, la droga. Questo ingresso nel mondo 
dell'aldilà procurato con una semplice decisione 
personale, queste resurrezioni e queste morti 
successive, questo caos di simboli trattati come 
segni, la contrazione delle epoche divenuta per 
un istante l'eterno, tutto ciò conosce una fine 
biologica ineluttabile a partit-e da un punto di 
non ritorno. 
Di una vita inaccettabile per loro, essi hanno 
scelto il contrario irreversibile. I genitori non 
comprendono, il benessere progredisce e si 
salgono più rapidamente gli scalini della 
gerarchia basata sul possesso dei beni 
materiali; è uno stato rassicurante sia per coloro 
che possiedono che per coloro che cercano di 
possedere; l'ombra si colloca facilmente, la via 
è tracciata. Ma una volta assicurati i bisogni, 
ecco apparire lo sviamento. 
Un tempo, essere ricco significava avere beni al 
sole, sia in terre, sia in materiale industriale, sia 
in beni di commercio; la stabilità di questa 
gerarchia ci ha sorretti fino ad oggi. Ma nelle 
società più opulente si fa strada un'altra forma 
di progressione economica: essere ricco, è 
poter barattare le cose possedute; se 
l'economia ristagna per mancanza di 



compratori, tutto crolla: quindi il mercato crea 
nuovi compratori inducendo nuovi desideri; nel 
momento in cui si compra un oggetto, si parla 
già di quello che si comprerà in seguito per 
sostituirlo; come esiste una transumanza di 
uomini, esiste una rotazione di cose; ciò che 
esiste è denigrato a favore di ciò che sarà, stato 
di spirito codesto tipicamente da adolescente. 
La massa dei compratori regredisce a questo 
livello, per un vero e proprio contagio collettivo. 
Le parole sono anche cose che si maneggiano 
e si dispongono a seconda dello spirito del 
tempo. Constatiamo che la lingua vive, in 
questo momento, uno dei cicli di ripartizione di 
cui essa ci da frequenti esempi nel corso della 
storia: 
— da un lato il linguaggio volgare; 
— dall'altro una serie di linguaggi operazionali 
intesi solo nelle cerchie specializzate. Ogni 
società altamente differenziata è una società 
ove la comunicazione si effettua male. 
Il linguaggio veicola dei concetti; l'idea valida è 
una struttura che appare, si evolve, scompare; 
essa sarà dunque smantellata effettivamente e 
ripresa in un'altra sintesi. 
Ma occorrerebbe che fosse stata ben intesa; 
possiamo chiederci se l'aggressività con la 
quale le opinioni vengono sostenute non 
provenga dal turbamento profondo in cui si 
trova colui che parla; 
infatti, egli parla innanzi ai suoi pari. in una 
cerchia ove la volontà di potenza s'impegna a 
fondo; ma l'impermeabilità dei linguaggi fa sì 
che non sia più possibile confrontare l'idea con 
una esperienza di altra provenienza. 
L'intelligenza gioca a porte chiuse. 
Eppure, la nostra società occidentale è quella 
più aggiornata per quanto concerne il rispetto 
dei diritti dell'individuo; la coscienza collettiva, 
rappresentata da tutte le legislazioni, è una 
coscienza morale; ma abbiamo appena visto 
che a livello di ciò che viene fatto, le cose vanno 
diversamente. 
La disintegrazione e lo sradicamento delle 
comunità 

 



taglia l'uomo fuori dalla propria espressione 
particolare dei miti; la scomparsa delle 
gerarchie de jure insedia l'avere come solo 
potere; ciascuno è isolato dalla non-
comunicazione; viviamo uno stato di 
regressione ove i passaggi ad ogni sorta di atto 
costituiscono il solo linguaggio che tutti 
comprendano. Le condizioni favorevoli alla 
comparsa dei disturbi mentali sono realizzate 
dalla società che è un cattivo genitore: infatti, il 
discorso e gli atti non si corrispondono ed, 
inoltre, la distorsione non è mai riconosciuta; 
il non-detto è il fattore maggiore della malattia 
mentale. La più grande perversione del nostro 
tempo è questo diniego della realtà. 
Abbiamo visto che una madre « fabbrica » un 
bambino psicotico parlandogli d'amore con un 
volto e dei gesti d'odio; non è possibile 
identificazione alcuna; l'animus materno verrà 
introiettato direttamente e parlerà nella 
coscienza del bambino. Non c'è complesso 
dell'Io. 
Il meccanismo dei deliri è molto istruttivo in pro-
posito. 
I deliri allucinatorii sembrano essere una difesa 
estrema; essa mantiene in vita un essere 
privato non solamente della propria storia 
personale ma anche di limiti corporei definiti. Le 
varie personificazioni dell'ics collettivo creano 
contemporaneamente la scena e la trama del 
dramma che si recita. Gli stati di persecuzione 
sono, essi stessi, un funzionamento bipolare 
della persona: da una parte l'aggressività è 
esternalizzata, dall'altra le opinioni del gruppo 
fanno le veci dell'Io. 
Negli stati di melanconia, i due termini — 
desiderio di morte proiettato dalla madre sul 
proprio bambino e opinione del gruppo — 
restano introiettati: l'auto-accusazione e 
l'abbassamento del tono vitale sono la 
traduzione di questo conflitto acuto. Se 
entriamo nel campo degli stati cronici, eccoci di 
fronte a quei cugini carnali che sono il carattere 
paranoico, il carattere ossessivo e le deviazioni 
del carattere (usare la parola perversione da 
luogo ad equivoci). 



Il nucleo interpretativo isola, circoscrive, proietta 
sull'esterno l'imago materna mortifera; 
l'ossessivo, per parte sua, organizza uno o più 
rituali compulsivi. Quali che siano le 
compulsioni, esse hanno due caratteri comuni: 
— occupano quasi tutto il tempo dello stato di 
veglia; 
— cominciano sotto la pressione dell'angoscia 
e terminano nel momento in cui si abbozza il 
dubbio da cui scaturisce l'accesso successivo: a 
ben vedere, il solo momento in cui l'ossessivo è 
in pace, è il momento in cui il suo rituale lo tra-
sforma in automa privo di coscienza riflessiva. 
La vera malattia dell'ossessivo è il dubbio; da 
una parte, egli percepisce il mondo del suo 
corpo sentito in relazione con il mondo esterno, 
d'altra parte l'imago materna introiettata lo 
considera uno pseudopode illegittimamente 
autonomo. Quando il conflitto fra l'imago 
materna ed il vissuto attuale è insostenibile, 
l'ossessivo inizia a gesticolare come un 
burattino, così come un epilettico ha la sua crisi. 
Cercando con cura, si trova sempre in questi 
pazienti degli aspetti di psicorigidità; d'altra 
parte, ci sarebbe molto da dire sul denaro, l'idea 
ed il bambino come feticcio. 
Questo sistema si regge sul diniego che la 
madre fa del padre, ed è questo diniego, 
delirante, che mantiene il bambino in una 
relazione binaria ove la madre è l'unico 
genitore. 
Il sintomo che proviene da un non-
riconoscimento del padre ha un tutt'altro suono: 
la triangolazione e la percezione della legge di 
realtà sono rimosse nella maggior misura 
possibile; tutti i disturbi operano nello spazio; si 
tratta sia di conversioni sul corpo, sia di 
situazioni esteriori fobigene; fra queste due 
serie di fenomeni esiste un carattere comune; 
il rifiuto di affrontare una situazione che esprime 
l'obbligo in cui si trova ogni essere di realizzare 
una crescita nelle responsabilità biologiche e 
spirituali. Il carattere dell'isterico si aggrappa al 
mondo della 

 



donna, al nido ovattato ove qualche moina è 
sufficiente per togliere le proibizioni e 
prolungare il paradiso dell'infanzia. Se 
l'impotenza totale è un sintomo frequente di 
questi stati, forse è proprio perché erigersi di 
fronte agli altri, rischiando di soffrire per 
l'impegno è cosa impossibile da vivere. 
E' il sintomo che farà ciò che il « padre » non ha 
mai potuto ottenere: un cambiamento, un taglio, 
una costrizione laddove la legge non ha mai 
potuto essere nemmeno prospettata. 
Due osservazioni sembrano rendersi 
necessarie: la dialettica che si stabilisce fra il 
complesso dell'Io d'un soggetto ed il suo 
inconscio è analoga alla comunicazione che 
esisteva nella coppia genitoriale. Inoltre, la 
coppia genitoriale non è poi sempre la coppia 
biologica e le patologie analoghe di certi cugini 
di "T grado aprono gli occhi su certe ave 
portatrici di morte. 
Cosa ci apporta la psicologia analitica 
nell'ascolto e poi nella cura del sintomo? 
Abbiamo visto che il sintomo poteva essere 
scatenato sia da una società indifferenziata e 
cattiva madre che dallo stato arcaico d'una 
struttura bloccata. Abbiamo tentato di 
descriverlo come linguaggio di ciò che non è 
coscienzializzato, che non ha, quindi, accesso 
alla verbalizzazione. In ciò, il sintomo è pro-
spettico poiché dimostra la vita profonda 
dell'Antropos incatenato alla materia; 
l'apparizione del sintomo, la sua violenza sono 
la manifestazione d'un processo 
d'individuazione che si svolge nell'ombra; il sin-
tomo prende il potere ed inaugura una nuova 
epoca; 
lo abbandonerà quando i contrarr rimossi 
avranno acquisito diritto di cittadinanza nella 
coscienza, quando i conflitti e la sofferenza che 
essi comportano saranno stati accettati; il 
sintomo è l'ambasciatore del Sé, esso precede 
ciò che la funzione trascendente realizzerà. 
E* in questa prospettiva che studieremo ciò che 
Jung dice della cura. 
Accenniamo rapidamente alla psicoterapia delle 
psicosi confermate: tutti gli approcci convergono 
verso 



lo stesso atteggiamento terapeutico: si tratta di 
riuscire a comunicare al nostro paziente le 
nostre capacità di relazione: fra il corpo e le sue 
parti, fra la storia personale ed i suoi periodi, fra 
l'essere ed i suoi simili. Saranno la congruenza 
complessa del nostro lo e l'elasticità della sua 
dialettica con l'ICS ad essere fattori di 
guarigione. Il lavoro con gli asociali — i drogati, 
in particolare — è analogo: dobbiamo mostrare 
chi siamo e la nostra capacità di fronteggiare le 
questioni metafisiche che hanno tormentato 
l'umanità fin dall'alba dei tempi: non ci viene 
chiesta una risposta, ci viene chiesto di stare in 
piedi, nella ricerca, decisi a proseguire sulla 
strada delle disillusioni. 
Non ho ne la qualità, ne le illusioni necessario 
per trattare delle prassi secondo C. G. Jung; mi 
limiterò a dirne ciò che vivo nella mia funzione 
di terapeuta. Due assi s'incrociano ad ogni 
istante della vita di ogni individuo: l'uno è diretto 
verso il mondo esterno, l'altro è la via 
discendente, il divenire portato dal mondo 
interiore. 
— Il movimento d'estroversione si cimenta con 
un Dato: da una parte gli archetipi si animano 
nell'inconscio collettivo dei gruppi così come 
nell'ics collettivo degli individui, dall'altra la 
differenziazione individuale, la presa di 
coscienza spinta all'estremo sono le custodi di 
questo sempre possibile contagio. 
— Il movimento d'introversione, invece, si basa 
su un Dato diverso; non si tratta più di guardarsi 
da una spinta del collettivo lasciato padrone 
della situazione per un difetto di vigilanza a 
livello di cia-scun individuo, si tratta di un punto 
di partenza, l'Antropos, e di un arrivo asintotico, 
la realizzazione del Sé; questa traiettoria è 
sovraordinata e la vita di ognuno comporta, ad 
ogni momento, il vivere un crocevia; ognuno 
viene posto in relazione con l'ICS collettivo — 
che è la sua matrice —, con l'ICS del gruppo — 
che è il suo partner —, con l'ICS personale — 
che è il suo compagno; è con tutto ciò che l'Io si 
dispiega ed agisce responsabilmente. Ogni 
azione è il risultato d'una mediazione originale; 
essa



risponde ad un momento unico di una vita unica 
e sta in una relazione di senso o di non-senso 
con ciò che emerge dall'infinito delle potenzialità 
la cui intuizione accompagna il sentire 
dell'azione, dando la sensazione del suo 
carattere definitivo. 
La soluzione del terapeuta non è « la » 
soluzione, ne, d'altra parte lo è quella proposta 
dal gruppo. Un medico esperto nella analisi del 
profondo è un compagno e non si vive come 
una guida, malgrado la richiesta implicita ed 
esplicita che gli viene fatta. Il senso dei sogni è 
una ricerca in comune. basata non solamente 
sul sogno stesso ma sulle associazioni 
personali del sognatore; l'interpretazione è un 
negoziato permanente; questo atteggiamento di 
semplicità che il terapeuta ha il dovere di man-
tenere è indipendente da un divano, da una pol-
trona, dal silenzio o dalla parola; questo 
atteggiamento è la vacuità di cui i limiti 
dell'analista, vissuti in seno al transfert, 
delineeranno la forma. Vacuità e forma ed ecco 
realizzato il crogiolo, vaso ove opererà il 
transfert. 
Colui che parla di vacuità e di limiti, evoca la 
frattura originale che fa del neonato un secondo 
individuo. Le vicissitudini del complesso 
materno e del complesso del fratello e della 
sorella sono proiettate in particolare sulla 
persona del terapeuta con una intensità tale che 
gli ICS divengono comuni; è mediante la 
contaminazione ed i rischi ch'essa implica, che 
il medico diventa un piano di riflessione per le 
proiezioni del paziente. Ciò implica da parte del 
terapeuta l'accettazione e l'elucidazione perma-
nente dei propri confini. Egli si comporta con 
amore, riconoscendo, nel contempo, l'altro 
come altro, anche se, a lungo, il luogo del 
conflitto è la sua persona: è proprio perché egli 
accetta il confronto con la parte più intima di se 
stesso, senza rifugiarsi dietro la persona o 
dietro una tecnica codificata, che il processo di 
assimilazione dei con-trari proiettati nel transfert 
è possibile. 
Ogni incontro analitico è una verifica operata dal 
paziente della congruenza che esiste nel 
terapeuta 



fra la parola e l'atteggiamento ed, inoltre, fra il 
verbale ed il pre-verbale. Ecco perché il lavoro 
faccia a faccia da una parte è una tecnica 
temibile per il terapeuta, dall'altra una tecnica 
indispensabile ad una nuova codificazione, 
all'acquisizione d'un nuovo linguaggio vettore 
degli affetti e dei sentimenti. Assumersi una 
proiezione significa per il paziente costituire un 
conflitto fra l'opinione ricevuta e codesto nuovo 
apporto; occorre che la parola venga scam-
biata, come il pezzo originariamente rotto. Si 
può definire l'analisi un processo di costituzione 
di conflitti consci e un apprendistato delle 
tensioni che essi provocano; ma la ricchezza 
dell'analisi delle profondità attualmente supera 
di gran lunga ciò che noi sappiamo già di 
trovarvi. 
Infatti, abbiamo visto che le cause cardinali 
dello squilibrio attuale sono due: 
— lo sviamento non riconosciuto fra ciò che si 
dice e ciò che si fa nella coscienza collettiva; 
— il livellamento delle particolarità individuali 
che 

tende ad attivare l'ICS collettivo. Quando si 
tratta di una nevrosi ossessiva, per esempio, il 
paziente apprende a far credito al sentito del 
proprio corpo vissuto malgrado quella piovra 
che è l'imago materna; non si può dire stricto 
sensu che una nevrosi ossessiva è analizzarle; 
essa è in gran parte riparabile; ciò che distingue 
un ossessivo, il cui delirio si traduce in rituali, 
da uno schizofrenico, il cui delirio si traduce in 
immagini ed interessa il comportamento, è 
forse il fatto che il padre dell'ossessivo ha 
potuto introdurre una codificazione corretta dei 
segnali che concernono gli affetti. Nel caso del 
nevrotico ossessivo, l'analista ha a che fare con 
il complesso materno; infatti, il padre biologico 
interviene come complemento della madre e 
non in qualità di «padre»; il rifiuto del padre è di 
regola in questi stati. Il rifiuto è una cosa, la 
negazione è un'altra: nelle nevrosi isteriche, il 
mondo della competitività, del rischio, del 
fallimento, della sofferenza è evitato; ciò che 
deve essere vissuto nella profondità delle 
relazioni umane è trasferito sulla persona, 

 



i cui benefici secondari sono favoriti dalla nostra 
civiltà; lì, il «non detto» dell'analista, la sua 
disponibilità riceve quella vacuità inferiore del 
padre assente; ed il paziente, in presenza 
dell'insicurezza vissuta durante le sedute, 
ricorre a tutte le astuzie, a tutte le seduzioni che 
avevano tanto successo con la madre; sovente, 
molti abbandonano l'analisi a metà strada, salvo 
nel caso in cui. nell'uomo, il sintomo interessi la 
sfera sessuale. 
Negli altri casi, sono i bambini, che noi vediamo. 
Molto spesso, gli insuccessi scolastici 
permettono ai terapeuti d'intervenire in casi di 
nevrosi familiari molto penosi. 
Che dire della fine dell'analisi; oppure della fine 
della cura analitica? Ci sembra impossibile di 
utilizzare concetti di tale sorta. 
Ci sembra di essere più vicini al vero. 
collocandoci a livello di strumenti. Se 
l'estroversione e l'introversione sono 
atteggiamenti di base. esistono però at-
teggiamenti d'introversione e di estroversione 
che sono patologici nel senso che sono 
compensazioni nevrotiche di una incapacità di 
percepire e di fare — con la percezione. A 
livello della capacità di percepire, ritroviamo 
quel concetto tanto verificato dell'esistenza delle 
quattro funzioni grazie alle quali l'Io entra in 
relazione con il mondo esteriore; lo sviluppo 
della funzione minore è un obbiettivo della 
prassi, obbiettivo che per il solo fatto della sua 
realizzazione comporta la scomparsa delle 
distorsioni dell'atteggiamento. 
A livello del recupero per il soggetto dei sogni e 
delle immagini che tengono innanzi all'lo delle 
proiezioni altrimenti sotterrate, troviamo un 
atteggiamento di ascolto delle situazioni 
psichiche che vi si personificano. 
A livello dei diversi momenti della psiche che 
conducono il soggetto dall'identificazione con le 
proiezioni fino all'individualità che le assume, 
possiamo tenere coscienti un sempre maggiore 
numero di contenuti — precedentemente 
immersi nell'incon- 



scio individuale — in conflitti sempre più 
accettati come necessari. 
In particolare, a livello degli affetti individuali che 
segnalano sempre il valore proiettato, ci 
troviamo sempre di più a fronteggiare la 
coscienza collettiva del gruppo al quale 
apparteniamo ed i nostri sentimenti andranno 
costituendosi dolorosamente in accordo o in 
contrasto con la collettività. 

Conclusione 

Se ci rifiutiamo di parlare della fine della cura, 
diremo che esiste un momento in cui termina il 
lavoro svolto fra il terapeuta ed il paziente; 
questo periodo è molto provante per i due 
protagonisti. Il paziente possiede in quel 
momento un ascolto sufficiente delle immagini e 
dei sogni purché i contenuti che vi si 
rappresentano non siano ri-inghiottiti 
nell'inconscio. Il paziente sopporta le 
problematiche intra ed inter-relazionali della sua 
vita e resta eretto innanzi ai grandi interrogativi 
che pone il destino umano. 
Egli entra nell'apprendistato della propria verità: 
questo uomo, questa donna sono venuti a 
confidarci il loro dolore: la strada dell'ascolto del 
Senso è stata faticosa; ora eccoli nudi, di fronte 
ad una società disumanizzata, di fronte al loro 
ambiente rimesso in causa dalle loro evoluzioni, 
di fronte ad un fatto di solitudine che occorre 
loro assumere. Il sintomo, questo fratello muto 
della parola, si riaddormenta nell'ombra; ma 
succede correntemente di constatare che il 
sintomo, come un cane da guardia, si sveglia 
non appena un conflitto necessario chiede di 
nascere alla coscienza. 
Di conflitto emerso in conflitto assunto, il 
cammino prosegue; la scelta cosciente esiste 
ed il soggetto accetta o rifiuta quell'umiltà che il 
sentimento esige; 
l'analisi junghiana ha aiutato l'individuo a 
liberare la sua anima dalla materia, e ciò, 
malgrado il peso del gruppo; ma l'amarezza 
delle disillusioni è il prezzo della gioia. 



Noi possiamo solamente, vedendoli varcare la 
nostra soglia verso il loro cammino, pregare gli 
dei, auspicando che, nel loro destino, la 
gravosità e la grazia si equivalgono. 

Trad. di LUCILLA BERGERRE BEDINGFIELD 

 



Il ruolo della psicologia 
analitica nel mutamento 
della cultura odierna 
a cura della Redazione della Rivista di 
Psicologia Analitica 

II mutamento di una Cultura, che potrebbe 
anche implicare una « mutazione » in senso 
genetico, significa l'evolversi di un processo, 
durante il quale è impossibile stabilire ogni 
definizione, di per sé finita, cioè statica. 
Alla richiesta di sicurezza da parte dell'uomo e 
della società si risponde oggi, che essa non si 
trova rifugiandosi in un'idea « certa », assoluta 
e quindi dogmatica, ma cogliendone la 
potenzialità « in fieri », l'energia applicata al suo 
divenire: questo comporta un approccio critico e 
una continua verifica. 
Solo il poter modificare o negare oggi quanto 
asserito ieri ci da la sicurezza di non essere 
vincolati in una prigione di assiomi, inamovibili 
come sbarre, e di possedere lo spazio per una 
libera espressione dell'individuo o della 
comunità individua. 
Tale acquisizione emerge dal pensiero e 
dall'esperienza di tanti insigni rappresentanti 
della cultura 



moderna. Tuttavia a noi piace citare due 
epigoni, che esprimono la creatività di ambiti, 
particolar-mente importanti e tra loro correlati: 
per la Fisica, Einstein con la sua Relatività ha 
messo in crisi il principio di causa ed effetto, 
cioè della « necessità », che reggeva da secoli 
tutto un sistema culturale; per la Psicologia e la 
Medicina, Jung ha proposto un metodo, che 
rinuncia a qualsiasi schema fisso di riferimento 
e a categorie preconcette. 
La maliziosa proposta di Jung è stata di mettere 
in discussione Jung. Mentre Freud perdeva 
conoscenza quando, dall'interpretazione dei 
sogni, gli si rivelava. a conferma delle sue 
teorie, che il « figlio spirituale » e cioè lo stesso 
Jung avrebbe ucciso il padre, e pertanto se ne 
sarebbe differenziato per un'inevitabile norma di 
sviluppo; Jung si compiaceva di incitare i figli 
alla contestazione. 
Non si tratta quindi di esprimere una teoria, che 
ispiri la volontà e determini il destino, ma di 
usare il mezzo tipico della psicologia analitica: 
l'interpretazione. In questo caso l'uomo, mentre 
esperisce le sue capacità di scelta e di 
decisione consapevole, si pone 
contemporaneamente in condizioni di recet-tività 
rispetto al dato emergente, al messaggio co-
municato dall'Inconscio, sia personale che 
collettivo: in altre parole interpreta il proprio 
destino. In questo modo stiamo mostrando 
l'aspetto esistenziale del principio junghiano di 
Individuazione. 
Per ampliare tale concetto, prendiamo ad 
esempio la fenomenologia della guarigione in 
una terapia analitica: essa avviene attraverso 
due tempi fondamentali, in cui il soggetto si 
riconosce prima diverso dall'analista, e poi 
soprattutto diverso da se stesso. cioè da quel 
sé, la cui conoscenza dava per scontata: un 
simile fenomeno avviene in genere in un clima 
di meraviglia e di paura, dato che l'interessato 
non riconosce più la sua immagine nello 
specchio. All'opposto l'attributo di patologico 
spetta al soggetto, che si identifica con 
l'analista, oppure che. diverso da questo, vuoi 
sempre essere uguale a se stesso, in una 
condizione di fissazione e di sclerosi. 



La situazione terapeutica può essere applicata 
alla esistenza: dall'analisi alla realtà. 
Essere diverso dall'analista diventa nel reale 
affermare la propria singolarità, di fronte alla 
prevaricazione dell'altro e al potere collettivo. 
Riconoscere la diversità dal modello presunto di 
sé significa essere aperto al nuovo, vivere il 
dinamismo della propria creatività, concedersi il 
diritto di attuare di volta in volta i molteplici 
aspetti della personalità; 
là dove la massima realizzazione, che si 
avvicini all'immagine di totalità, è appunto l'aver 
composto la propria sinfonia dal tema 
fondamentale: i tanti suoni, gli acuti e i bassi si 
succedono e si integrano in un'armonia 
polifonica, che tuttavia rispetti il progetto 
dell'opera e cioè la gerarchia della struttura 
tipologica. 
Vengono in mente le indicazioni della cultura 
antropologica. che sostituisce ad un ordine, 
prefissato dalla supremazia del pensiero, una 
libera espressione ed avvicendamento di tutte 
le valenze umane. In Cina, per esempio, la 
rivoluzione culturale propone che l'uomo alterni 
all'esercizio intellettuale il lavoro manuale, in 
modo di acquisire tutti gli apporti, che le diverse 
esperienze consentono. Tale proposta può 
sembrare semplicistica o artefatta, oppure 
soltanto una norma di igiene mentale e di 
giustizia sociale; ma noi riteniamo sia un 
interessante tentativo di realizzare nella prassi 
un'ipotesi che coinvolge tutto l'uomo e richiama 
la correlazione degli opposti di marca 
junghiana: è comunque suggestivo, anche se 
forse illusorio, poter essere una volta medico 
una volta contadino. 
Queste idee, al limite tra paradosso e metodo 
scientifico, suscitano probabilmente sorrisi, che, 
dietro la maschera di una presunta superiorità, 
nascondono la paura di modificare una forma, 
da tanto tempo istituita; in altre parole la paura 
di riconoscersi la capacità di essere diversi. 
Abbiamo vissuto il mito del successo, della 
competizione, del rapporto di forza: l'esperienza 
analitica ci dice che tale mito è alimentato dalla 
frustrazione impostaci dal padre 

 



personale e dal padre collettivo, che la violenza 
nasce dalla mancata gratificazione degli istinti. 
L'analisi psicologica suggerisce di enucleare i 
veri bisogni da quelli sovrastrutturati, dato che è 
impossibile gratificare un bisogno, che non si 
conosca, ed è deteriore soddisfare un falso 
bisogno. 
Se questo avviene la « libido » si impegna nella 
chiarificazione e nello sviluppo del proprio tema, 
e non cerca compensi nella sopraffazione 
dell'altro, che può invece diventare oggetto 
dell'istinto di cooperazione (per usare il 
linguaggio di Maslow), relegando l'aggressività 
a manifestazione reattiva. 
Ci rendiamo conto che questo discorso cozza 
vio-lentemente con le teorie dell'aggressività 
primaria, con certe osservazioni biologiche e 
certe leggi eco-nomiche. Ma vuole essere un 
discorso provocatorio, che riteniamo adatto al 
nostro mondo latino. 
Hilmann disse una volta che, valicando in aereo 
le Alpi verso l'Italia, capì, scoprendo il sole, che 
poteva esistere una psicologia alternativa a 
quella tradizionale di impostazione tedesca o 
anglosassone, e proponeva di rifarsi al 
Rinascimento. 
Quando andiamo dicendo raccoglie l'intenzione 
di una psicologia, che, senza enfasi, provi a 
utilizzare l'energia solare capace di accelerare 
la crescita e la maturazione dei frutti della terra, 
fra cui anche l'uomo. 
Non vogliamo certo scotomizzare l'ombra o 
negare la pregnanza dell'angoscia; ma, per 
essere junghiani, proviamo a ribaltare l'ottica: la 
luce che invade l'ombra, invece dell'ombra che 
minaccia la luce. 
Tutte le asserzioni dell'uomo sono vere finché 
non si dimostra il contrario, e spesso rimangono 
vere anche dopo tale dimostrazione: vogliamo 
cioè ribadire l'ambivalenza della Verità: chi ha 
detto che gli istinti dell'uomo sono 
necessariamente aggressivi? che ruolo giuoca 
in tale convinzione un pesante condizionamento 
socio-culturale, che impregna di pessimismo 
l'accadimento, deformandolo? che rapporto 
hanno tra loro odio ed amore? il rapporto finora 
verificatosi è obbligatorio e irreversibile? oppure 

 



l'uomo può rivedere i suoi postulati ed 
inventarsi un nuovo corso della Storia? 
Siamo stati abituati a considerare la scienza 
come emanazione di un freddo lavoro di 
laboratorio, di una distaccata speculazione, di 
un'anatomia dell'esperienza, con qualche 
modesto ossequio all'intuizione illuminante. 
Anche la psicoanalisi alimenta la figura 
dell'analista senza volto, dell'oracolo che sa. 
ma non si vede e distilla le parole, dell'impassi-
bile sfinge, che assiste alla crescita, ma anche 
alla rovina dell'altro, pur tentando di favorire un 
clima adatto a tale crescita: sorge però il dubbio 
che responsabilizzare l'altro possa talora 
significare sottrarre se stesso alla 
responsabilità. 
Ed ecco che la psicologia analitica suggerisce 
l'empatia nell'analisi, il rischio dell'esperienza 
come fuoco della ricerca, l'impatto con la realtà, 
come momento di verifica fuori di quanto si è 
svolto dentro: 
introversione ed estroversione in una continua 
osmosi vitale. 
I problemi, con i quali ci siamo prevalentemente 
misurati, si incentrano su due esigenze di 
fondo: 
demandare all'individuo la capacità ed il diritto 
di libera scelta, emergente dall'elaborazione 
della propria originalità, e consentirgli un 
rapporto autentico con il Tu, sia esso singolo 
che sociale. Quest'ultimo punto ci sembra oggi 
particolarmente significativo, e adatto ad un 
ulteriore sviluppo della « Weltanschauung » 
junghiana. 
Dalla premessa di Freud e di Adier sono 
derivati i movimenti del culturalismo americano 
e del behaviorismo, le opinioni di Wilhelm Reich 
e di Erich Fromm. 
A noi interessa portare il messaggio junghiano 
fuori dell'alcova, perché crediamo che 
l'Individuazione si realizzi anche in una 
contestazione del Sistema istituito: questo di 
fatto e in generale, con evidente deroga al 
rispetto dell'individuo, avalla solo una col-
lettivizzazione massificante e una 
centralizzazione del potere. 
Ne deriva che il nevrotico non è, secondo noi, 
un 

 



anormale da integrare nel collettivo, ma un 
uomo. che rivendica la sua specificità, rifiutando 
l'accezione di un conflitto necessariamente 
riduttivo, ma estraendo da esso la tensione 
capace di promuovere il mutamento sociale. 
Il passo da tale enunciato alla « nuova 
psichiatria » ci sembra breve. La Psicoanalisi 
deve porsi con rinnovata fiducia il problema 
della psicosi, alla quale si è rivolta in passato 
con timidi approcci e con l'angoscia di una 
scontata impotenza. 
Ma per far questo è costretta a rinunciare ai 
vincoli di una rigida ortodossia e ad ammettere 
nuove modalità tecniche: quanto è stato stabilito 
a suo tempo dai Maestri non può essere 
direttamente applicato al tentativo di dissodare 
la desolata e affascinante landa della psicosi, 
dove si richiede l'estro, il coraggio e la 
dedizione del pioniere. D'altronde lo 
psicoanalista e le Associazioni, che lo 
rappresentano, non possono assumersi da soli 
questo compito. ma debbono affrontare le 
Istituzioni, perché consentano la 
compromissione del terapeuta con il paziente, 
superando in modo adeguato l'ostacolo 
economico: intendiamo dire che la psicologia 
dinamica può fertilizzare il campo dello 
psicotico, se rompe gli schemi tradizionali di 
tempo e di spazio, senza tuttavia rinunciare al 
suo mezzo interpretativo, e se, vivendo un 
rapporto continuo con il paziente, promuove 
insieme il cambiamento dello « habitat » socio-
culturale e determina le infrastrutture alternative 
all'ospedale psichiatrico. 
Tornando al nostro punto di vista junghiano, 
pensiamo che non sia stata considerata a 
sufficienza la dialettica tra l'Io e l'Inconscio, e 
che sia stata troppo privilegiata la funzione 
dell'Inconscio a scapito di quella dell'Io, nei 
riguardi della realtà. 
A tale argomento va riferita anche la 
psicopatologia dell'analista, per la peculiare 
difficoltà di rapporto totale con l'oggetto e di 
adesione ad esso: questa caratteristica diventa 
efficace strumento terapeutico solo se, saturato 
al colmo il rapporto parziale con il paziente, egli 
analista può vivere altrove la sua to- 



talità. Diversamente si producono i fallimenti 
dell'analista nella vita privata, per esempio nella 
relazione con i figli, e la sua scialba 
partecipazione all'esistenza e alla Storia. 
Jung ha seguito l'impulso alla conoscenza, 
distintivo dell'uomo, entrando direttamente con 
fervida energia nella ricerca antropologica, 
attraverso i tanti viaggi, concedendosi ai 
sentimenti personali e alle reazioni emotive per 
le vicende del suo tempo. Quindi l'Io di 
ascendenza junghiana si pone attivamente di 
fronte alla realtà e al processo culturale. Noi 
proponiamo di applicare il principio dell'auto-
determinazione alla politica, cioè alla vita della « 
polis », cominciando dalla famiglia, finché sussi-
ste, e dall'Associazione analitica, che ci 
riguarda da vicino. Per quest'ultimo punto ci 
appare coerente destrutturare l'accentramento 
del potere decisionale, non solo a livello di 
gestione pubblica, ma anche di didattica: qui va 
affidata all'individuo, e ai gruppi che lo 
esprimono, la responsabilità di verifi-care, 
attraverso una griglia di esperienze analitiche e 
di lavoro comune, la motivazione e la maturità a 
fare l'analista. 
I rischi dell'inflazione o della psicosi di gruppo 
sono considerati nell'ampia prospettiva di Jung, 
che mette in guardia contro interventi risanatori, 
mossi da un malinteso archetipo del Salvatore, 
e comunque denuncia l'errore di espellere 
l'opposto, vissuto, in una proiezione d'ombra, 
come un capro espiatorio. 
Se poi si agita il vessillo dell'anarchia e della di-
sgregazione, che ha giustificato da sempre la 
repressione, rimandiamo alla teoria degli 
archetipi, come elementi aprioristici e progettuali 
insieme: 
essi funzionano come norma di autoregolazione 
rispetto agli impulsi devianti dello storicismo, ed 
esprimono il principio dell'Ordine, cui noi 
intendiamo riferirci nelle sue interpretazioni 
biologica, psicologica e sociale. 
Il passaggio dall'Associazione analitica alla 
visione culturale e politica del mondo appare 
subito chiaro e non richiede forse, in questa 
sede. una trattazio- 

 



ne: lo rappresenta con efficacia la proposta 
dell'integrazione dell'ombra, che escluda però 
un atteggiamento passivo, ma utilizzi 
costruttivamente il senso del male. della 
sofferenza e della morte. 

 



OPINIONI 

Commento al 
Congresso 
Tavola rotonda con la partecipazione di P. Aite, A. 
Carotenuto, A. Lo Cascia, M. Pignatelli, M. Trevi 

Mario Trevi: 

— Credo che circa questo Congresso si 
possano fare tre serie di considerazioni utili. La 
prima serie di considerazioni dovrebbe 
riguardare la scarsa attinenza delle 
comunicazioni presentate al tema proposto per 
il VI Congresso di Psicologia Analitica, tema 
oltremodo seducente: « II ruolo della psicologia 
analitica in una società in trasformazione ». La 
seconda serie di considerazioni dovrebbe 
riguardare il livello medio scientifico delle 
comunicazioni presentate, e la terza serie, 
indubbiamente la più impegnativa, dovrebbe 
riguardare il perché degli aspetti deludenti del 
VI Congresso. 
Se siete d'accordo su questo ordine, io 
esprimerei il mio parere sul primo problema, 
che è quello relativo alla scarsa rispondenza 
delle comunicazioni presentate al tema 
proposto dal VI Congresso. Na- 



turalmente questa analisi è limitata al materiale 
che è a nostra disposizione, cioè dodici testi in 
tutto, compresa l'introduzione di Gerhard Adler. 
Ora, a me pare che di questi dodici testi solo 
due si possono considerare pienamente 
attinenti al tema: l'introduzione di Adler e la 
relazione di Francesco Caracciolo. Ma, ahimè, 
la prima, dopo un inizio molto interessante, 
cade, verso la fine, così pesantemente sotto 
l'ostinata ed esclusiva applicazione della mente 
dell'autore ad un pensiero di dubbia validità da 
rappresentare un eloquente esempio di « ombra 
» della psicologia analitica; della seconda 
converrà parlare più tardi, in sede di analisi 
qualitativa delle relazioni. Altre due 
comunicazioni hanno un tenue legame indiretto 
con il tema del Congresso, sono quella di Mary 
Ann Mattoon e quella di Theodor Seifert. 
Entrambe insistono sul bisogno di immettere 
nella psicologia analitica la ricerca sperimentale. 
L'attinenza al tema del Congresso, con molta 
buona volontà, si potrebbe trovare nell'appello 
all'interesse per un aspetto poco sviluppato 
della psicologia analitica e sollecitato invece 
dall'urgere dei tempi. 
Altre due comunicazioni presentano un 
approccio estremamente vago al tema del 
Congresso, quella di Joseph Henderson e 
quella di June Singer. nel senso che la prima 
investe un discorso di tecnica psicoterapeutica 
su generiche considerazioni relative ad una 
cultura in evoluzione e la seconda propone il 
tema tipicamente junghiano della androginia in 
vista di mutamenti peraltro scarsamente docu-
mentati dalla società. Altre sei relazioni (Leon 
Bona-venture, Èva Seligman, Alfred Plaut, Frey-
WehrIin, Edward Whitmont, Téboul-Wiart), non 
hanno nessuna connessione esplicita col tema 
del Congresso. 
Benché questa classificazione relativa alla 
attinenza delle varie relazioni al tema del 
congresso sia fondata su considerazioni 
oggettive derivate da un'attenta lettura, non 
posso nascondervi di avere qualche perplessità 
in proposito. Potrebbe infatti esservi — in una o 
più relazioni — una qualche atti- 



nenza segreta e comunque non esplicita al 
tema proposto. Per esempio, la relazione di 
Whitmont (che è molto interessante e fondata 
su concrete esperienze) apparentemente non 
ha alcuna connessione al tema del Congresso, 
ma ne potrebbe avere una nascosta — forse 
non del tutto chiara allo stesso relatore — e 
consistente nella proposta di espedienti di 
tecnica terapeutica strettamente commisurati 
alle trasformazioni dei rapporti intersogget-tivi in 
questo particolare momento evolutivo della 
nostra civiltà. 

Marcelle Pignatelli: 

— Seguendo le indicazioni « segrete » del 
Congresso, si potrebbe trovare una chiave di 
lettura, che, superando il prospetto razionale e 
classificante di Trevi, raccolga i suggerimenti 
impliciti: e cioè la critica approfondita delle 
relazioni potrebbe enucleare e mettere in 
evidenza le costanti, che caratterizzano oggi 
l'approccio junghiano ed i suoi aneliti di 
rinnovamento. 
Whitmont, per esempio, con le sue esperienze 
di gruppo, rivendica per Jung l'enfasi posta sulla 
sensazione, quale elemento di conoscenza e di 
rapporto. L'utilizzazione pratica di tale « 
funzione » sostiene molte modalità di terapia di 
gruppo e, in genere, di comunicazione umana, 
che sembrano oggi costituire un importante 
aspetto dell'evoluzione culturale. 
Si potrebbe quindi ricercare in quale misura le 
varie proposte delle relazioni rivelino l'efficacia 
trasformativa di elementi tipici della psicologia 
junghiana, come appunto la funzione dì 
sensazione. 

Antonino Lo Cascio: 

— lo volevo esprimere la diversità di vissuto che 
ho sperimentato tra la mia partecipazione come 
ascol- 



latore al Congresso e la successiva lettura delle 
relazioni che avevo già ascoltato. Questo stato 
d’animo si può riassumere in quella che io 
porterei come critica alla introduzione al 
Congresso. 
Mentre al Congresso ho percepito 
essenzialmente una dimensione di apertura, e 
sia pure di relativo eclettismo, nelle parole di 
Adler, a rileggerle rintraccio soprattutto uno 
spirito di buona volontà e di modernismo che 
non si situano sufficientemente nel reale, cioè 
nella situazione sociale e politica, la realtà del 
mondo, in una parola. 
Dalla base di questa premessa critica, che io 
però sento intensamente, si può passare ad un 
diverso tipo di analisi delle comunicazioni al VI 
Congresso. Lo sforzo di buona volontà è 
evidente e quel legame clandestino con il tema 
del Congresso appare credibile, però tutto si 
svolge sul piano di una buona fede e di una 
approssimazione — che sconfinano molto 
spesso nell'autobiografia — che poco hanno a 
che fare con una disamina critica della nostra 
visione del mondo. 
C'è la bellissima relazione di Whitmont. Perché 
è bella? In realtà sembra scontata per chi abbia 
solo un poco di pratica ed esperienza di lavori di 
gruppo, ma a me sembra che il pregio di 
Whitmont sia stato quello di portare, con 
un'autorevolezza che dobbiamo senz'altro 
riconoscergli, la possibilità di utilizzare certe 
modalità di incontro di gruppo (che lui chiama 
analisi In gruppo) di tipo gerstalttherapie e di 
portarle in un ambito più junghiano dando la 
possibilità di verificare a un livello immediato e 
molto pregnante l'evidenza di certe costanti del 
pensiero di C. Jung. Ma questo non è niente di 
nuovo, è solo un allargamento, un'apertura 
richiesta proprio dalla società alla psicologia 
analitica. Al Congresso si respirava uno spirito 
molto ortodosso, molto classico, molto 
zurighese e molto modernista. In questo senso 
è molto importante la relazione della signora 
Frey-WehrIin, perché usando uno strumentario 
assolutamente ineccepibile sembra parafrasare 
la famosa frase di Freud che diceva: «Lì 



dove oggi è l'inconscio domani sarà l'ego ». La 
signora Frey-WehrIin fa la stessa cosa a 
proposito della sincronicità: dove oggi è 
sincronicità domani sarà conoscenza; tutto 
questo senza togliere ad un livello umano ed 
esistenziale il senso che certi avvenimenti 
hanno per l'uomo, avvenimenti che si situano su 
quell'altra faccia del modo di considerare 
l'uomo. 
Su quel piano di modernismo che dicevo 
poc'anzi molte relazioni che propongono 
l'allargamento delle sedute, l'apertura 
controtrasferenziale al rapporto con l'altro, mi 
sembra che rappresentino solo dei modi tecnici 
ed episodici per adeguare una tecnica borghese 
e storicamente datata al mutare dei tempi. Il 
lungo intervento dell'analista Bonaventure sui 
rapporti tra misticismo cristiano e psicologia 
analitica non ci porta più in là di quanto non 
fosse ovviamente riconosciuto. Questo è un tipo 
di intervento che mi sembra chiuda il rapporto 
con il sociale, sia pure aprendo ancora 
clandestinamente attraverso la via indiretta della 
partecipazione del singolo come individuo 
integrato nella società. Ma andando al 
Congresso in verità ci proponevamo di sentire 
altro e non questo. 
In sede di incontro internazionale ha avuto 
luogo anche una tavola rotonda di alcuni 
colleghi italiani alla quale ho partecipato anch'io 
e che per motivi tecnici non compare tra gli atti 
ufficiali del Congresso ma che sarà annessa a 
questo resoconto. Questo intervento tentava di 
centrare il tema proposto attraverso un progetto 
di realizzazione molto ambizioso, cioè la 
ristrutturazione di tecniche e di situazioni che 
sono caratteristiche delle istituzioni degli uomini 
e che fanno ancora il vanto della nostra asso-
ciazione internazionale. In quello scritto c'è la 
proposta. di cui parleranno più ampiamente i 
miei colleghi, di ristrutturare il problema, per 
molti versi centrale alla psicologia analitica, del 
rapporto tra il singolo e la società e di quello tra 
il docente e il discente, rappresentando in 
qualche modo una coppia di contrari. 
 
Aldo Carotenuto: 

— Il tema del Congresso era in realtà molto 
importante perché, almeno 
programmaticamente, cercava sia di dare una 
risposta alle molteplici esigenze di un mondo in 



rapidissima trasformazione sia perché si 
riprometteva di evidenziare quanto la psicologia 
analitica stessa fosse impegnata « attivamente 
» in questo processo evolutivo. 
Ora, solo con buona volontà e fantasia, si 
potrebbe collegare qualche relazione con il 
tema proposto. A parer mio, unicamente il 
saggio del biologo e psicologo Seifert, nel 
tentativo di includere la metodologia junghiana 
nel filone epistemologico delle scienze, si è 
accostato alquanto all'intenzione degli 
organizzatori del Congresso. Gli altri relatori 
invece non hanno capito neanche che cosa da 
loro si volesse e questo per me rappresenta il 
fatto più sconfortante. Infatti, proporre idee che 
non si condividono è meno grave di non capire 
ciò di cui si vuole discutere. 
Sono rimasto colpito dall'età media dei 
partecipanti ^ mi sono chiesto perché ci fossero 
così pochi giovani, gli unici, in fondo, capaci di 
portare vivacità intellettuale e prospettive 
diverse per comprendere e trasformare la vita. 
Non è facile rispondere, anche perché noi 
sappiamo quanto vigore abbiano le idee di Jung 
e quanta forza, anche sul piano operativo, 
rappresentino le felici intuizioni junghiane sul 
contrasto fra il consumistico collettivo ed il 
creativo individuale. Se penso al successo che 
lo junghiano suo malgrado Marcuse ha avuto 
nel passato e quello che attualmente sta avendo 
fra i giovani il cripto junghiano Laing, debbo 
dedurre che gli infelici e sgradevoli 
rappresentanti di Jung devono proprio 
mettercela tutta per tener lontana la gente. Ora, 
se è vero che lo studio di Jung è difficile perché 
richiede una cultura interdisciplinare, è anche 
vero però che l'afflato di liberazione umana che 
promana dalle sue pagine non può non aver 
presa. Ma se questa liberazione viene mediata 
attraverso una cat- 



tiva interpretazione dell'atteggiamento 
introvertito, essa terrà lontani i giovani, protesi 
come essi sono verso una sana conquista di un 
mondo che loro appartiene. 

Marcelle Pignatelll: 
— In effetti proprio la tavola rotonda di un 
gruppo italiano, di cui parlava Lo Cascio, è stata 
la riprova di tale fraintendimento, tuttavia 
comprensibile dati i limiti di spazio concessi a 
quel dibattito. In essa si cercava un confronto 
tra i drammatici ed esaltanti messaggi che il '68 
ha offerto, imprimendo un'intensa accelerazione 
al significato, se non al corso della storia, e 
l'ambito ristretto dell'analisi psicologica, che si 
illude talvolta di poter esistere fuori o al di sopra 
della storia stessa. 
Mettere in crisi le istituzioni non significa 
esprimere una velleità rivoluzionaria, ma « 
portare la peste » di cui parla Freud e applicare 
l'insegnamento di Jung, e cioè porre in 
discussione continuamente l'assunto, che si 
presume acquisito. 
Quest'ultimo è, a mio avviso, l'aspetto che 
qualifica l'uomo e che proprio in questi giorni sta 
esplodendo attraverso le contraddizioni 
individuali e sociali, troppo a lungo rimosse: è 
chiaro che la psicologia analitica non può non 
essere coinvolta. 
In quella tavola rotonda si cercava di dire, che è 
necessario capire il dato emergente dal 
processo storico, se non si vuole essere 
superati, e tradurlo in interventi operativi. Si è 
capito invece, che si volessero suggerire 
soluzioni semplicistiche e superficiali per la 
ristrutturazione delle società analitiche e per il 
training: ciò è accaduto per quella paura di 
affrontare il nuovo e di perdere posizioni di 
potere, che impedisce di cogliere quanto 
impegno e fatica richiede responsabilizzare 
l'individuo di fronte a se stesso e alla società. 

Paolo Aite: 
— AI di là dei rilievi che si possono fare alle 
singole relazioni vorrei proporre qualche 
considerazione sul panorama complessivo che 
esse offrono. 
L'impressione che ne ricavo è che si possono 
notare due atteggiamenti di fondo 
alternativamente presenti in questo o quel 
relatore: il primo lo definirei col termine di 



«ortodossia»; è come se dicesse: la prassi 
classica è ancora valida ed attuale nel mondo 
odierno. Ai secondo atteggiamento si adatta 
meglio il termine di « rinnovamento ». Bisogna 
mediare nuovi approcci terapeutici e di ricerca 
nel campo della Psicologia Analitica. 
Questo doppio atteggiamento di ortodossia-
rinnova-mento oscilla, secondo me. attorno a un 
punto fisso, intoccabile. C'è come il timore di un 
discorso critico più aperto, quasi questo 
minacciasse una sicurezza. Il punto fisso 
intoccabile, la sicurezza da conservare, è per 
me rappresentata dal mito di Jung uomo e 
ricercatore. Credo che così si faccia torto a 
quanto di prezioso l'atteggiamento 
metodologico del suo pensiero, scevro da 
soggezioni riguardanti il passato, ci ha 
insegnato. Il tema del congresso poteva essere 
il campo di un discorso critico e aperto che 
ponesse a confronto le ipotesi di lavoro scaturite 
dal pensiero di Jung con la realtà attuale di una 
società in trasformazione. In molte relazioni 
questo discorso è mancato o si è ridotto molto 
spesso ad un livello di validità o di 
adeguamento di tecniche. Mi porterebbe fuori 
tema ora rimarcare l'attualità di molte ipotesi 
junghiane che chiedono di essere verificate. Mi 
preme sottolineare soprattutto la mancanza di 
una metodologia del pensiero che è ad un 
tempo apertura al nuovo sulla base dei fatti ma 
anche fedeltà a se stessi, che è mettersi 
costantemente in critica pur nella coscienza che 
in rapporto alla ricerca sul mondo psichico si 
porta la propria soggettività come elemento che 
entra nella trasformazione. 
Mi sembra opportuno aggiungere una conside-
razione. La scarsa attinenza al tema di molte re-
lazioni ci pone a confronto anche con un 
problema di organizzazione del Congresso. Si 
ricava l'im- 



pressione che non ci sia stata una dialettica 
sufficiente tra il vertice e la base, tra quelli che 
hanno proposto il tema e chi ha presentato le 
relazioni. Non so come in realtà si svolgano le 
cose certo qualcosa non funziona là dove la 
quantità supera la qualità. Penso si debba porre 
il problema sul tavolo e cercare di risolverlo. 

Marlo Trevi: 
— Credo che ora sia il caso di affrontare, in 
base a quello schema prima proposto, la 
seconda serie di considerazioni che 
indubbiamente è quella più rischiosa e 
soprattutto più congetturale, più relativa alla 
sensibilità di ciascuno di noi, cioè la serie di 
considerazioni che riguarda il livello scientifico 
delle comunicazioni. 
A me pare che bisogna riconoscere, sia pure 
con rincrescimento, che il livello medio delle 
comunicazioni è decisamente basso, non senza 
alcuni caratteri, qua e là, di sciattezza, di 
superficialità, di improvvisazione, di presunzione 
e di compiacimento autobiografico. 
Stranamente le migliori comunicazioni si 
possono reperire proprio tra quelle che hanno 
scarsa o non hanno alcuna attinenza al tema 
del Congresso. A mio parere sono quelle di 
Plaut, quella della Frey-Wehriin, quella di 
Whitmont e quella di Seifert. 
Forse bisogna coraggiosamente parlare in 
particolare di alcune comunicazioni non tanto 
per criticarle singolarmente, quanto perché, dal 
loro livello piuttosto dubbio, potremmo trarre 
qualche indicazione sugli aspetti negativi che 
tutti noi, e non solo i relatori, ci portiamo 
inconsapevolmente dietro. Per esempio, da 
Henderson era legittimo aspettarsi ben di più, 
invece egli sembra insistere pervicacemente 
sulla « gaffe » fatta al secondo Congresso di 
Psicologia Analitica, molti anni fa, e consistente 
in una massiccia confusione fra archetipo e 
modello culturale. Questa volta, molto più 
avvertito, Henderson sembra scoprire o 
inventare l'ombrello dell’antropologia sociale, 
come se un secolo di lavoro in questa direziono 
fosse passato invano e come se non ci fosse 
stata e non fosse ancora vitale una corrente 
della psicanalisi chiamata « scuola culturale ». 
Leon Bonaventure presenta praticamente uno 
studio su Tauler dal punto di vista della 
psicologia analitica. Sarebbe andato bene, 
forse, in un congresso su «psicologia e 



religione»; la parte filologica è generalmente 
valida, ma non è esente da asserzioni discutibili, 
del tipo di questa: « Che l'immagine del Cristo è 
un simbolo del Sé o che il Sé è un simbolo del 
Cristo mi sembra del tutto accessorio nella pra-
tica analitica ». Orbene, a me sembra che di 
fronte a queste asserzioni in genere il pubblico 
profano rimanga con la sensazione di assistere 
ad un giochetto di parole di dubbio gusto. 
La relazione della Mary Ann Mattoon sembra, a 
me, uno splendido esempio di « ombra » della 
psicologia analitica. Ombra come 
improvvisazione, scarsità di informazione, 
superficialità, linguaggio adolescenziale e 
soprattutto cattivo gusto dell'autobio-grafismo. 
Per fortuna, la relazione di Seifert, su un 
argomento analogo, equilibra un po' là 
situazione. Dalla relazione di June Singer si è 
detto che ha una certa attinenza al tema del 
congresso ma purtroppo è all'insegna del più 
puro Kitsch. Sembra di stare a guardare un 
brutto quadro di un pittore simbolista 
accademico francese della metà dell'800, con 
colori caramellosi e con intenzioni parenetiche 
ingenuamente scoperte. 
Della relazione Caracciolo si è detto tutto il bene 
possibile osservando che è forse l'unica 
relazione veramente attinente al tema del 
congresso. Le va anche riconosciuto il merito di 
aver portato l'accento sulla carenza della 
problematica sociale nella psicologia analitica. 
Ma, ahimè, tutto il discorso di Caracciolo si 
impernia sul vizio della testimonianza 
personale, su quell'abuso del pronome 
personale lo che riscontriamo anche in tante 
altre relazioni. E troviamo, nella relazione 
Caracciolo, in funzione, si badi, di risoluzione 
dei problemi posti, ben tre lun- 



ghi aneddoti autobiografici, tra cui l'incontro for-
tuito in treno con un vecchio compagno di 
scuola che ci trasporta magicamente in un'aura 
deamici-siana. 
Mi sono dilungato un po' su questo aspetto 
della relazione Caracciolo perché qui a me 
sembra di scorgere un vizio specifico dello 
psicologo analitico, l'autobiografismo, o meglio, 
la citazione dell'aneddoto biografico in funzione 
di risoluzione dei problemi posti. 
Nelle relazioni al VI Congresso troviamo 
preziosi esempi di questo vizio: « Sentii i brividi 
corrermi per la schiena » esclama un relatore, e 
questo semplicemente per aver letto 
un'affermazione di seconda mano circa la 
fisiologia del sonno paradosso. Un altro 
esempio: « Una volta di fronte al compito di 
scrivere mi sono trovata nella morsa di un 
diabolico blocco espressivo », e altrove: « Ho 
combattuto una lenta battaglia per la liberazione 
della mia individualità », ecc.. 
E' possibile che costoro non sappiano fare a 
meno di riferirsi continuamente alla 
testimonianza dei loro intimi sentimenti, almeno 
nel tenere una relazione scientifica? Nella 
relazione Caracciolo l'autore si domanda quale 
sia l'ombra della psicologia analitica; egli crede 
di rinvenirla nell'assenza di interesse per la 
problematica sociale. Di per sé questo è 
discutibile e si ha il legittimo timore che l'autore 
parli più della propria ombra personale che di 
quella della psicologia analitica. Ma a me pare 
che l'ombra della psicologia analitica sia proprio 
qui, nel Kitsch dell'autobiografismo e nel 
narcisismo mascherato da spontaneismo. 
Ovunque, ad ogni livello, oggi si avverte il 
bisogno di chiarezza concettuale, di 
precisazioni metodologiche. di ipotesi teoriche 
criticamente formulate, non di aneddoti 
autobiografici. Lo psicologo ha diritto ad usare il 
pronome personale io solo quando parla dei 
suoi casi clinici e più in particolare quando parla 
del controtransfert. E anche in questa 
occasione lo deve fare con una certa 
moderazione. 



Naturalmente il Kitsch della psicologia analitica 
non assume solo il carattere 
dell'autobiografismo e dello pseudo-
spontaneismo, ma anche quello, per me in-
sopportabile dei vaghi riferimenti a mutamenti 
eonici. Dice ad esempio un relatore: « In questi 
primi giorni dell'Acquario gli uomini sono più che 
mai consapevoli della loro Anima e le donne del 
loro Animus ». No, frasi del genere non sono 
sopportabili neppure in quella tiepida atmosfera 
emotiva dei seminari, tanto meno in un 
congresso scientifico. Vorrei ancora ricordare a 
questi incorreggibili autobiografi che le 
autobiografie sono belle quando sono postume, 
non quando vengono proposte ad un 
congresso. Rousseau ci ha dato « L'Emilio » e « 
II Contratto Sociale » e poi ci ha lasciato, 
inedite, si badi, « Le Confessioni ». E Io stesso 
ha fatto Jung. Può anche darsi che una vena di 
autobiografismo si possa rintracciare in Jung. 
Va bene, ma allora sia permesso ricordare che 
« quod licei Jovi non licet bovi ». 

Antonino Lo Cascio: 
— Forse però si può spezzare una lancia non a 
favore dell'autobiografismo ma a favore di 
quanto è stato scritto. Sembra che per alcuni tipi 
psicologici il cogliere l'inconscio possa avvenire 
soltanto attraverso certe modalità, modalità che 
oggi sono molto diffuse e, se si può dire, molto 
in voga; esse ci vengono portate dalle altre 
psicoterapie, come sono state chiamate in un 
articolo di Plaut; queste psicoterapie si basano 
sul vissuto, allora l'autobiografi-smo non è altro 
che l'illustrazione agiografica di un vissuto. 
Quello che manca in queste relazioni in effetti è 
la possibilità di mediare attraverso il rigore di 
una verifica di linguaggio scientifico la preziosità 
dell'insight. D'altra parte si potrebbe dire che 
una relazione che prescindesse in maniera 
assoluta dall'apporto che può offrire l'insight, la 
creatività del « soggettivo » sarebbe 
un'operazione non tanto accademica quanto 
svolta in un clima troppo rarefatto 



e lontano da quella interpretazione dell'umano 
che il nostro lavoro quotidiano, che ci 
condiziona e ci deforma, ci ha abituati ad 
acquisire e a riproporre di continuo. 
Paolo Aite nel suo intervento di poco fa portava 
una serie di critiche a questo Congresso in vista 
del prossimo. lo credo che quanto noi abbiamo 
fatto finora forse in maniera distruttiva possa 
risultare molto costruttivo per la organizzazione 
psicologica, se mi si consente l'espressione, del 
nostro prossimo incontro internazionale. Un 
ristretto numero di relazioni e la possibilità di 
una discussione più ampia delle stesse da parte 
dei partecipanti, cioè il successivo contatto della 
base con le relazioni, ma anche una severa 
cernita preliminare dei contributi che vanno in 
un ventaglio a comporre il Congresso, 
dovrebbero essere degli elementi costruttivi da 
tener presenti per le prossime edizioni dei nostri 
incontri internazionali, lo ricordo che gli 
organizzatori del Congresso hanno mandato a 
tutti noi una serie di quesiti per indagare quale 
fosse il tema più allettante o il più sentito. Non 
so quale sia stato l'esito della valutazione di 
queste risposte; se queste risposte sono $tate 
valutate attentamente, come non ho motivo di 
dubitare, debbo dire che il risultato è deludente. 
Quindi il contatto con la base espresso in 
questo modo non pare che abbia dato i frutti 
che probabilmente i promotori si aspettavano e 
che noi pretendevamo. In fondo abbiamo molte 
pretese. 
Una modalità diversa potrebbe essere quella di 
preparare il Congresso internazionale attraverso 
una serie di precongressi di discussione a livello 
nazionale in modo che possa emergere da 
un'esperienza diretta vissuta dalla base quello 
che sarà il tema o i temi del prossimo 
Congresso. Ormai non si crede più molto nella 
validità del lavoro delle commissioni e riteniamo 
che un diverso tipo di partecipazione possa 
dare dei frutti migliori; è in sostanza una pro-
posta per quelli di noi che saranno demandati 
alla organizzazione del prossimo Congresso. 
 
 
Paolo Aite: 

— Mentre parlava Mario Trevi mi sono 
identificato per un momento con i relatori e mi 
sono detto che se avessi scritto qualcosa 
anch'io non sarei sfuggito alla « crocifissione ». 
Riconosco l'oggettività e la competenza dei 



rilievi fatti da Mario però mi chiedo se non ci sia 
anche qualcosa nel sistema che non funziona. 
Ho sempre notato una differenza tra il momento 
in cui ascolto una relazione e quello in cui ne 
parlo con il relatore. Voglio con questa ovvia 
considerazione sottolineare due aspetti: 
l'importanza della discussione diretta con l'altro 
e il valore del gruppo di studio come « campo » 
di confronto dialettico indispensabile alla presa 
di coscienza dei nostri contenuti. « 
L’autobiografismo » rimarcato nei precedenti 
interventi mi appare come il tentativo maldestro 
di chi non è abituato a confronti creativi con 
l'altro. La partecipazione ai Congressi 
internazionali mi ha sempre fatto percepire un 
disagio di fondo. L'impressione è un po' quella 
di fare parte di un insieme di individui che sono 
inabituati a comunicare tra loro e dopo tre anni 
di solitudine esplodono in un discorso pieno di 
formalità. 
Naturalmente siamo persone che ritrovandosi 
insieme fanno di tutto per andare d'accordo, ma 
in realtà non costituiamo un gruppo quanto un 
conglomerato di individui che spesso danno 
l'impressione di continuare un soliloquio anche 
quando parlano agli altri. 
Nino Lo Cascio ha portato avanti un mio 
accenno precedente. La proposta che in vista di 
un Congresso Internazionale ci siano dei 
precongressi di dimensioni nazionali mi trova 
assolutamente consenziente. Questa 
prospettiva supera quanto accaduto finora e 
merita di essere valutata e studiata sia a livello 
di proposta del tema per il prossimo Congresso, 
sia a livello di lavori da presentare una volta 
chiarito l'argomento da trattare. 
A mia conoscenza l'accettazione di una 
relazione 



è sempre stata fino ad oggi frutto del rapporto 
tra un singolo e una commissione centrale 
dell'Internazionale. Il livello delle relazioni 
dell'ultimo Congresso va quindi valutato anche 
tenendo conto che qualcosa non funziona in 
questo sistema. 

Aldo Carotenuto: 

— Dati certi presupposti non dovrebbe essere 
difficile capire il perché della mediocrità di quasi 
tutte le relazioni. Abbiamo già accennato 
all'intimismo, all'autobiografismo ed al 
narcisistico compiacimento nell'esporre una 
propria piccolissima esperienza, come se fosse 
il centro dell'universo. Lo Cascio ha 
giustamente rilevato che il vissuto personale, 
per essere comunicabile in un contesto più 
ampio rappresentato da un congresso 
scientifico, deve filtrare attraverso alcune 
categorie logiche. 
Ma a me sta a cuore un altro problema. Non 
dobbiamo dimenticare che, con questo 
Congresso, noi paghiamo in Italia e all'estero, il 
prezzo dell'assurdo criterio selettivo degli 
analisti. Dobbiamo lottare con tutte le nostre 
forze contro il fatto che nelle Associazioni 
junghiane (per non parlare di quelle freudiane) 
viene effettuata una violenta mortificazione 
dell'intelligenza e della cultura (gli ignoranti per 
costituzione genetica la chiamano, per 
difendersi, « culturalismo ») a vantaggio di un 
decrepito e reazionario concetto per il quale la 
depressione e le tendenze suicide vengono 
subdolamente spacciate per pensiero profondo 
e maturità. Siamo arrivati all'assurdo che i 
candidati devono mostrarsi spenti, falliti nella 
vita ma soprattutto forniti di cultura a livello di « 
Selezione » per paura che un barlurne 
d’intelligenza ed un solido rapporto con la realtà 
sociale e culturale possa insospettire il censore. 
Non possiamo più tollerare la facile conversione 
in analisti di ipnotizzatori brocchi e insegnanti in 
disarmo, industriali falliti e avvocati 
socialdemocratici disoccupati in cerca di primo 
impiego. 
Stiamo assistendo in Italia, con il solito ritardo ri-
spetto agli altri Paesi, al fiorire di innumerevoli 
iniziative che sfornano analisti lottatori, 
maratoneti, preti vestiti da hippie, grupparoli, 
sensibilizzatori polimorfi, psico-drammatizzatori 
in cerca di autori e di pervertiti familiari. 



Di fronte a questa marea di psicoterapeuti noi ri-
marremo soffocati se non sapremo esprimere, 
nelle forme dovute, il senso del nostro lavoro. 
Impegnamoci quindi ad esigere da tutti noi non 
solo il facile riferimento alle « capacità 
terapeutiche » (sempre sfacciatamente e 
subdolamente portato avanti perché una tale 
dimensione non è controllabile da nessuno) ma 
anche, e senza che questo diventi, stante le 
esigenze dell'attuale stile delle Associazioni, un 
requisito di second'ordine, una solida 
preparazione culturale e metodologica. «La 
maggioranza silenziosa» è in agguato. Non 
lasciamoci inghiottire da essa. 

Mario Trevi: 

— Sono d'accordo con Carotenuto. Una 
relazione del VI Congresso è intitolata « La 
funzione negletta nella psicologia analitica»; vi 
si vuole dimostrare che tale funzione negletta è 
la funzione di sensazione. Al contrario io credo 
che la funzione negletta nella psicologia 
analitica, quale si evince da questo Congresso, 
è la funzione del pensiero. 
Passiamo ora alla terza serie di considerazioni, 
indubbiamente la più difficile, che dovrebbe 
chiarire il perché degli aspetti deludenti del VI 
Congresso. Sinceramente io non ho molto da 
dire su questo problema; posso solo fare delle 
ipotesi: che cioè il VI Congresso abbia messo in 
luce alcune carenze caratteristiche del 
momento attuale della psicologia analitica. 
Queste carenze devono essere numerosissime. 
Dal mio punto prospettico ne vedo soprattutto 
alcune: la prima è uno scarso coraggio nella 
revisione critica dei principii fondamentali. 
Senza una 



continua revisione critica dei principii una 
scienza non procede, al contrario si impaluda 
irrimediabilmente. Una seconda carenza la 
scorgo nella scarsa creatività scientifica, quale 
appunto si deduce dalle relazioni. Creatività nel 
senso di inventività, capacità di sintesi, 
intuizione liberatrice dei nuclei teoretici ancora 
inespressi. Un terzo aspetto negativo lo 
individuerei in una certa stagnazione nella sco-
lastica junghiana, intendendo per scolastica la ri-
petizione e sia pure l'approfondimento di ipotesi 
ormai considerate come dogmi, (proprio quello 
che, fra l'altro, Jung non voleva). Un quarto 
aspetto di carenza lo vedrei in una patente 
inerzia o paura di portare nel seno della 
psicologia analitica le esperienze e le ricerche 
più creative dell'ultimo trentennio, sia nel campo 
delle scienze umane che in quello delle scienze 
della natura. 

Antonino Lo Cascio: 

— In effetti sembra che proprio la psicologia 
analitica, che per l'amore degli studi compiuti da 
Jung sembra la più aperta alla 
interdisciplinarietà, sia in realtà quella più chiusa 
alla possibilità di uno scambio creativo con altri 
aspetti delle scienze umane. La fisica si salva da 
questo, però le scienze fisiche non vengono 
usate come modelli per comprendere ma come 
modelli per giustificare certe affermazioni che 
sono diventate appunto dogmi. La scoperta ac-
cessoria di contributi in altri campi serve sempre 
ed unicamente per associare il proprio punto di 
vista, per evitare, come Trevi molto bene dice in 
altra parte di questa Rivista, l'aspetto relativo di 
tali affermazioni. 
Se vogliamo parlare di carenze della psicologia 
analitica dovremmo in fondo parlare di carenze 
degli individui che oggi la rappresentano o, se si 
vuole, di Jung. lo credo però che questo è un 
discorso che ci porta molto lontano e che esula 
dal tema che ci siamo prefissi. Le carenze di un 
individuo sono poi 



La sua possibilità di autolimitarsi e di 
approfondire un certo filone personale e 
pertanto vanno rispettate; oltretutto noi siamo 
così immersi nel nostro tempo che una 
possibilità di distinguo appare, almeno a me, 
oggi molto problematica. Per ritornare nel tema, 
direi che la possibile risposta al perché della 
carenza delle comunicazioni ascoltate a questo 
Congresso va ricercata proprio nel tempo. Ef-
fettivamente non esiste un reale confronto tra 
una visione del mondo come quella espressa 
dalla psicologia analitica e la società se non 
come possibilità di offrire un servizio alla 
comunità. Questo mi pare quello che 
caratterizza la nostra situazione, direi proprio la 
situazione di noi psicologi analisti oggi in Italia. 

Marcelle Pignatelll: 

— Da quanto finora osservato sembra quindi 
che manchi oggi alla psicologia analitica il 
riferimento alla prassi o, se vogliamo allo 
storicismo, come fonte di conoscenza. 
Il difetto di valore scientifico, cui non si può 
rinunciare anche se si discute sul posto da 
assegnare alla scienza, nasce dall'ignorare, che 
scienza significa verificare nell'esperienza 
l'ipotesi ed astrarre la legge da detta esperienza. 
Questo è compito dell'Io, il grande escluso dei 
nostri discorsi: sembra che tutta l'attenzione sia 
incentrata sull'Inconscio, dimenticando che 
l'equilibrio psichico dell'individuo e della società 
si stabilisce dalla correlazione tra l'Io e 
l'Inconscio, un binomio pertanto di cui l'Io è parte 
imprescindibile. Quando si espone in un con-
gresso si usano le funzioni dell'Io, che cerca, 
quando possibile, di oggettivare i risultati delle 
sue ricerche nell'analisi del profondo. 
In senso inverso la partecipazione al conscio 
collettivo permette di allargare la nozione di 
inconscio collettivo, del quale ultimo proprio noi 
junghiani siamo assertori. Le remore di Jung 
verso le espres- 



sioni di massa, e cioè verso una massificazione, 
che sopprima  l'originalità  dell'individuo,  
autorizzano spesso a ritenere, confondendo 
massa con collettivo, che sia inadatto esperire il 
sociale. 
Jung arricchì il proprio bagaglio culturale 
vivendo tra gli uomini e andando a cercare le 
tribù primitive, per constatare la validità delle sue 
felici intuizioni. Noi abbiamo continuamente a 
disposizione una comunità, che, per certi aspetti 
di brutalità e di grossolana involuzione critica, 
per i miti piuttosto squallidi che tende a produrre, 
rappresenta un terreno di ricerca, che sostiene 
egregiamente il confronto con quello dei primitivi 
suddetti. 
Possiamo accedere a tutto questo con il nostro 
strumento peculiare, l'interpretazione, per capire 
da dove provengono certi fenomeni e dove essi 
tendono. Ma per far questo bisogna anche 
uscire dall'esclusivismo del rapporto duale, 
ristabilire un buon contatto con la realtà, con la 
scienza, con la storia, collocandosi in esse con 
le attitudini che ci qualificano: 
e cioè la capacità analitica e l'interesse per le di-
namiche della psiche. 

Paolo Aite: 

— Ho sentito parlare chiaro ed in modo esplicito 
questa sera. Penso che la critica sia un bene 
prezioso da non perdere. Certo è stato facile per 
noi mossi dalla delusione dell'ultimo Congresso 
esprimerci apertamente. Devo confessare che 
mentre parlavo mi sentivo un po' troppo « 
censore » e questo mi ha messo sull'avviso che 
è facile cadere in una sorta di onnipotenza 
narcisistica dove il male sta solo fuori di me. 
Questa modalità difensiva a mio avviso prolifica 
con rigoglio proprio nelle Associazioni Analitiche 
in genere trasformandole in qualcosa di 
sclerotico al divenire. Una analisi più attenta 
forse ci porterebbe a scoprire che alla base di 
questa difesa narcisistica c'è un'angoscia di 
fronte 



al mondo esterno visto come qualcosa di 
minaccioso che può spezzare una continuità, 
una sicurezza. 
L'idealizzazione del caposcuola con il clima 
acritico che ne consegue, potrebbe essere 
un'altra espressione dello stesso fenomeno. 
Non c'è spazio ora per approfondire questi brevi 
cenni in cui io inquadro il risultato deludente 
dell'ultimo Congresso. Nonostante tutto continuo 
a coltivare in fondo a me l'utopia di una 
Associazione Analitica che sia uno spazio 
creativo di confronto diretto aperto alla tra-
sformazione. 
Forse siamo noi psicologi analisti ad essere in 
crisi e non abbiamo ancora il coraggio di dircelo, 
credo infatti che la Psicologia Analitica abbia in 
sé la vitalità di criticare se stessa e di trovare nel 
pensiero e non nel mito di Jung preso in toto 
una modalità per aprirsi al divenire. 

Mario Trevi: 

— I nostri atteggiamenti critici nei confronti del 
VI Congresso non dovrebbero ingenerare 
l'opinione che noi si abbia sfiducia nel ruolo 
specifico, nell'attualità, nel significato profondo 
che la psicologia analitica ha in questo 
particolare momento storico. Occorrerà 
ricordare che la nostra delusione è strettamente 
proporzionata al fatto che, dato il tema proposto 
per il VI Congresso, ci si poteva aspettare molto 
dalle relazioni presentate. Questa aspettativa 
era legittima perché forse nessuna corrente di 
pensiero contemporaneo quanto la psicologia 
analitica può oggi rispondere in modo originale 
agli interrogativi drammatici che l'attuale 
trasformazione del mondo propone. Basterà 
ricordare alcuni aspetti fondamentali della 
psicologia analitica per avvalorare questa 
opinione. Innanzitutto la psicologia analitica è 
nata e si è sviluppata come teoria psicologica 
dell'individuazione, vale a dire del processo con 
cui l'individuo diviene coraggiosamente se stes-
so e resiste alla massificazione e alla minaccia 
di 



annichilimento esercitata dalle stesse strutture 
della società contemporanea. In secondo luogo 
varrà la pena ricordare che la psicologia 
analitica ha proposto per prima una misura 
dell'uomo atta a salvarlo dai due pericoli 
fondamentali che lo minacciano: il naufragio 
nell'individualismo e il naufragio nel collettivo. 
La distinzione tra individualità e individualismo 
la si può trovare nel primissimo Jung e contiene 
ancora in sé germi da portare a piena attualità. 
In terzo luogo la psicologia analitica è stata la 
prima corrente psicologica a segnalare la 
stretta connessione che si stabilisce tra 
distorsione dell'individuo (la cosiddetta « 
malattia mentale ») e distorsione della società e 
a indicare nelle tremende forze disadattanti 
della società attuale le cause più profonde del 
disagio psichico. Sembra persino ovvo 
ricordare che tutta la « nuova psichiatria » 
s'impernia sul rapporto tra disagio individuale e 
disagio della società. In quarto luogo (e qui 
scendiamo su un terreno più particolare) sarà 
bene ricordare che la psicologia analitica ha 
anticipato quell'intensa revisione critica 
dell'immagine dell'uomo e del suo 
comportamento che si sta verificando sotto i 
nostri occhi a causa dell'impulso derivato dagli 
studi e dalle ricerche sperimentali di etologia. 
Infine (ma non ci sarebbe vera fine a questo 
elenco) ricordiamoci che la psicologia analitica, 
con il suo concetto centrale di simbolo come 
espressione dell'attività autoregolatrice della 
vita psichica e come anticipazione del futuro 
ancora inesprimibile in termini razionali, 
permette una lettura attenta e scrupolosa dei 
minimi segni di mutamento positivo e risolutorio 
della attuale fase di crisi della civiltà. La 
psicologia analitica è oggi impegnata nella « 
lettura » dei simboli trasformatori della nostra 
storia. Se i protocolli di questa lettura sono tratti 
dall'inconscio dell'individuo (ma anche dall'arte, 
dalla filosofia, dalla religione in mutamento) 
questo non può essere imputato alla psicologia 
analitica. Altri protocolli gravidi di risoluzioni 
potenziali vengono contemporaneamente 
esaminati in altri settori di studio, come la 



sociologia e l'economia. Tra le due « letture » 
non c'è contrasto. Occorrerà anzi ricercare 
pazientemente il mutuo apporto dialettico. Per 
tutto questo noi non consideriamo il fallimento 
del VI Congresso come un segno di crisi della 
psicologia analitica e il nostro colloquio può 
chiudersi legittimamente sotto il segno della 
speranza. 

 



Crisi D’identità 
adolescenziale e 
problemi di training 

Severino Rusconi, Milano 

1. La crisi d'identità adolescenziale 

Queste mie note hanno preso lo spunto da un 
inedito del 1973 del Dottor D. Meltzer, una 
conferenza sul tema dell'adolescenza che 
ritengo molto valida sia sul piano dell'approccio 
terapeutico sia su quello della possibilità di 
allargare la conoscenza di noi stessi, come 
individui singoli e come mèmbri di un gruppo. 

Ritengo pertanto indispensabile esporre 
brevemente la teoria del Dottor Meltzer. 
Egli parte dall'esame di tre diverse comunità, 
esaminandole dal punto di vista 
dell'adolescente stesso: 
a) la comunità del bambino nell'ambito 
famigliare; 
b) la comunità del mondo adulto; 
c) la comunità degli adolescenti (che si pone 
come esterna tra le prime due). 

Il mondo adulto sembra essere visto 
dall'adolescente soprattutto come una struttura 
politica e un sistema di classe. Gli adulti cioè 
sono visti come sé detenes- 

 



sero il potere e il controllo del mondo. E ciò 
sembra loro dovuto al possesso di una 
organizzazione di tipo aristocratico che ha come 
scopo principale quello di preservare il « potere 
» contro ogni intrusione. L'adolescente ha 
quindi la sensazione che gli adulti siano tutti « 
frodatori », « ipocriti » ed in possesso di 
qualcosa che essi non hanno mai avuto il diritto 
di avere. Dipendente da questa concezione è 
quella che i bambini si trovino nella posizione di 
<<schiavi>> e « servi » o quanto meno che 
siano stati ingannati, tenendoli nell'illusione che 
i genitori conoscessero tutto e potessero fare 
tutto. 

L'adolescente si sente parte della comunità 
degli adolescenti, che si pone fra queste due 
classi: gli adulti « aristocratici » che hanno il 
potere, gli « schiavi » che credono in essi come 
se fossero degli dei, vivendo nell'illusione che 
gli adulti sappiano tutto. Vediamo quindi che 
l'adolescente si pone in una posizione di 
disprezzo nei confronti tanto degli adulti quanto 
dei bambini, e dell'organizzazione del mondo 
che essi rappresentano. 
Meltzer evidenzia come il problema nucleare 
dello adolescente sia quello della sua 
conoscenza del mondo e della acquisizione, 
attraverso questa conoscenza, della capacità di 
manipolare e di mettere ordine nel mondo. In 
altre parole rivela come l'adolescente, pur 
sembrando principalmente preoccupato della 
sessualità, in realtà sia soprattutto preoccupato 
della conoscenza e del capire. 
Per inciso vorrei osservare come questa 
situazione sia esattamente il rovescio della 
situazione del periodo di latenza, in cui il 
bambino sembra in realtà occupato 
essenzialmente dal desiderio di capire, mentre 
questa è la forma sublimata del suo vero 
desiderio di scoprire il segreto della vita 
sessuale dei genitori. In altri termini Meltzer 
puntualizza come per Io adolescente la 
sessualità sia considerata come l'essenza 
stessa della situazione autoritaria. Il possesso 
cioè del diritto a praticare attività sessuali 
diventa per lui il perno principale del controllo 
autoritario eser- 



citato dal mondo degli adulti su tutti gli aspetti 
materiali del mondo: il denaro, la casa, il cibo e 
cosi via. 

Procedendo poi nell'esame del problema della 
conoscenza in rapporto al mondo dei bambini 
viene posto in luce come essi fantastichino la 
conoscenza come qualcosa di concreto che 
esista concretamente in qualche posto. La 
devozione ed il rispetto che i piccoli hanno 
verso i loro genitori sono strettamente connessi 
con la convinzione che i genitori assieme siano 
in possesso di tutta la conoscenza del mondo e, 
nelle fantasie più primitive, tale conoscenza 
viene sentita come concretamente contenuta 
nel seno della madre. La qualità spirituale della 
coppia parentale è per i bambini l'onniscienza. I 
« genitori assieme » (scena primaria o figura 
combinata secondo le terminologie freudiane o 
kleiniane) vengono vissuti come aventi il potere 
di fare ogni cosa, cioè come onnipotenti e 
onniscienti. 

Queste due qualità sono oggetto della più 
intensa invidia e ciò sembra sorgere molto 
presto, in concomitanza con l'acquisizione del 
linguaggio che, a quel livello, diventa la 
rappresentazione del possesso parentale 
dell'onniscienza e dell'onnipresenza, e che 
pertanto viene investito di poteri magici. In 
parole semplici: quando il bambino impara il 
nome di qualche cosa, crede di sapere tutto di 
quella cosa. Egli non conosce tutto, ma crede 
che tutto quello che conosce sia tutto quello che 
c'è da conoscere. 

È proprio questa convinzione, insieme con 
quella che i genitori conoscano tutto, che si 
frantuma nella pubertà. La scoperta che i 
genitori non sanno tutto (cioè non sanno come 
fare i bambini) è la più grande disillusione degli 
adolescenti che peraltro consente al bambino di 
liberarsi dalla sottomissione ai genitori come 
divinità che sanno tutto. 

Ma a questo punto prorompe il mondo della 
confusione, che era stato tenuto nascosto dalla 
credenza 

 



nella onniscienza dei genitori. Mi sembra che 
questa situazione sia anche quella dell'elemento 
distruttivo implicito in ogni idealizzazione e della 
sua esplosività. 

A questo punto il ragazzo crede di aver scoperto 
che tutto il mondo degli adulti è un ammasso di 
ipocrisia, per cui dubita di tutto e principalmente 
di essere figlio dei suoi genitori. Per difendersi 
dalla dolorosa scoperta della mancanza di 
onniscienza dei genitori ha due possibilità: o 
viversi onnipotentemente come genitore di se 
stesso, o come figlio di genitori « altri » in senso 
fastoso o astratto (onnipotenza proiettata). 
La scelta tra l'essere egli stesso i suoi genitori (il 
sentirsi e viversi come fatto da solo) e 
riconoscersi come figlio di qualche entità 
astratta genitoriale (Dio o una particolare 
squadra di calcio) è per l'adolescente una scelta 
cruciale. Questa è la crisi d'identità 
dell'adolescente. 

In questa crisi d'identità e da questa scena tra le 
due difese possibili sorge la possibilità o meno 
di identificarsi con la comunità degli adolescenti. 

La decisione cruciale dell'adolescente è dunque 
quella di poter accettare temporanemente 
l'identità di un semplice adolescente nella 
comunità degli adolelescenti, oppure di essere 
un individuo isolato, che si è fatto da solo, e che 
ha una missione unica al mondo ecc. 

Alle tre comunità precedentemente prese in 
esame viene quindi ad aggiungersene una 
quarta: la situazione dell'adolescente isolato. È 
importante ricordare che l'adolescente si muove 
continuamente fra queste quattro posizioni, non 
essendo realmente ancorato m alcuna di esse. 
Da questa confusione nasce la necessità di 
centrare la sua attenzione sulla sessualità e sul 
potere. Nella 

 



sessualità cerca la sua strada all'indietro, nel 
passato, in una identificazione coi genitori 
primitivi uniti assieme e depositar! 
dell'onniscienza. Nel potere cerca di trovare la 
sua strada in avanti (tendendo verso la potenza 
e l'indipendenza come espressioni di onni-
potenza). In ogni caso questi fantasmi di 
onniscienza e onnipotenza sono presenti 
contemporaneamente sia nell'esercizio 
dell'attività sessuale che nell'affermazione del 
proprio potere nel mondo (attività lavorativa). 

Cercando di trovare la sua strada in avanti 
(tendendo verso la potenza e l'indipendenza) e 
cercando la sua strada all'indietro 
(nell'identificazione con gli oggetti che 
sapevano tutto) egli sta in realtà cercando di 
scindersi in due parti: di separare il se stesso 
adulto dal se stesso bambino. Ritengo qui 
opportuno sottolineare che « adulto » e « 
bambino » sono usati nell'accezione prima 
precisata che questi due termini hanno 
emotivamente per l'adolescente, cioè di « ari-
stocratici » e « schiavi » e non nel senso che le 
due parole hanno nella realtà. 

Il modo con cui egli trova la sua strada in avanti 
è soprattutto quello dell'agire nel mondo esterno 
con altra gente per mezzo di rapporti sessuali, 
superando gli esami, nel trovare lavoro, nel 
guadagnare soldi ecc. 
Il modo con cui egli trova la sua strada 
all'indietro è nel sognare, nell'interessarsi di 
arte, di letteratura, nell'affrontare problemi 
relativi allo sviluppo culturale della comunità, in 
breve negli ideali che emergono durante 
l'adolescenza.                      ' 

Nell'adolescente ci troviamo di fronte a questa 
eccezionale scissione: da un lato l'invidia, 
l'egocentrismo, l'ambizione, la mancanza di 
pietà — che lo portano verso l'indipendenza; 
dall'altro l'altruismo, il preoccuparsi degli altri, 
l'emotività, la sensibilità — che lo portano 
indietro verso le arti. la letteratura, le relazioni 
intime. In questo contesto è chiaro che 



le parole « avanti » e « indietro » non sono 
usate in senso progressivo e regressivo, ma 
implicano il movimento antitetico fra queste due 
posizioni. Invece, dal punto di vista 
dell'adolescente, hanno proprio il senso di 
progredire e di regredire, nel senso cioè che 
tende a sperimentare le sensazioni tenere, 
l'arte, l'altruismo come aspetti di sé minacciosi 
di farlo tornare bambino. 

Uno dei paradossi dell'adolescenza sta proprio 
nel fatto che quello che crede lo porti avanti nel 
mondo degli adulti, in realtà è regressivo, 
mentre ciò che teme lo possa far ripiombare nel 
mondo della dipendenza infantile è in realtà ciò 
che può renderlo adulto. 

La sua sensazione invece (derivante dalla sua 
ideologia del mondo adulto) è che per crescere 
debba andare avanti senza pietà, diventare 
abile e avere successo; mentre ciò che più teme 
possa riportarlo indietro nell'infanzia (le 
sensazioni, le emozioni, il fascino dell'infanzia 
stessa, dell'attaccamento e della 
consapevolezza della bellezza del mondo e 
della sua propria impotenza e debolezza) lo 
porterebbe invece avanti verso la possibilità di 
diventare davvero adulto. 

Per inciso Meltzer nota come verranno 
raramente in terapia quelli che vanno avanti 
senza pietà, quelli cioè che hanno successo e 
che hanno appreso la tecnica di Infliggere 
dolore agli altri. Questi — che costituiscono la 
vasta schiera di mezzo — procederanno su 
questa strada finendo per vivere una vita da 
pseudoadulti (che altro non è che una ripeti-
zione del periodo di latenza, in cui si credeva di 
saper tutto e non si sapeva niente) e 
costituiranno la borghesia, cioè la schiera dei 
detentori impietosi del potere. 

Quando il bambino entra nel periodo della 
latenza egli ricorre per lo più al meccanismo 
della negazione della realtà psichica, 
escludendo dalla cono- 



scenza le fantasie interne, il mondo dei sogni, 
l'emotività connessa con le relazioni interne. La 
confusione che erompe di nuovo nella pubertà 
tende a rendere l'adolescente cinico e l'etica 
della comunità degli adolescenti potrebbe 
definirsi come quella della « relatività morale » 
(tutto è relativo, senza significato, si può fare 
tutto quell'lo che si vuole). Questo implica la 
loro ribellione nei confronti del mondo adulto e 
l'idealizzazione della confusione, ovvero che la 
confusione è una buona cosa. Ovviamente 
l'unica maniera per preservare questo stato è la 
totale indifferenza per le conseguenze che 
possono derivare agli altri dai propri atti, e 
genera il concetto di successo come ultimo 
traguardo. 

L'unica via d'uscita dallo stato di confusione è 
nel ritrovare il desiderio di capire (che ha il 
fondamento nel desiderio infantile di penetrare 
nel corpo della madre, dove fantasmaticamente 
la conoscenza è « contenuta ») e trovare la 
verità delle cose. Situazione questa che 
risveglia tutte le ansietà infantili relative 
all'avidità, all'invidia e alla gelosia. 

È a questo punto che l'adolescente depresso 
deve riscoprire la generosità dell'oggetto: deve 
riscoprire che se sa aspettare di essere nutrito, 
se aspetta che la conoscenza gli venga data, 
se formula 'il suo problema e aspetta la 
risposta, tutto ciò gli giungerà. Per formulare in 
altre parole questo concetto possiamo dire che 
dall'accettazione della sua impotenza e della 
sua dipendenza, l'adolescente riscopre nuova-
mente l'oggetto buono nel suo mondo interno, 
oggetto con il quale può identificarsi in un modo 
nuovo. Scopre dunque la modalità 
dell'identificazione introiettiva che per lo più 
consiste nell'ammirazione e nell'aspirazione 
che si risolve, aggiungerei, nella capacità di 
sperimentare il sentimento di gratitudine. È 
attraverso questo processo di identificazione 
sperimentata in modo « ispirato », che egli 
diventa gradualmente un vero e proprio adulto 
che fondamentalmente è caratterizzato dalle 
qualità parentali, che 

 



sono la forza, la generosità, la bontà e la 
bellezza dell'oggetto e aggiungerei la qualità 
essenziale che tutte le riassume di porsi nel 
mondo come « pares intra pares ». 

2. Il training 

Mi interessa a questo punto esaminare 
l'applicabilità di questo modello alla situazione di 
training, spendendo qualche parola dapprima 
per giustificare tale sovrapposizione chiarendo i 
presupposti che la consentono. 

Il presupposto è costituito da quello che rappre-
senta un punto fermo dell'approccio 
psicoanalitico in senso lato (al di là delle 
differenze delle singole scuole) e cioè che nel 
nostro rapporto col mondo ripetiamo 
incessantemente il rapporto primario con 
l'oggetto e che, in termini junghiani, potremmo 
grosso modo definire come l'eternità degli 
archetipi primitivi. 

Questa ripetizione è sempre presente finché il 
processo d'individuazione non è completato, in 
parole semplici finché non siamo diventati adulti 
nel senso 'vero della parola. (Per inciso il 
processo d'individuazione è dinamico e non 
statico e pertanto costantemente soggetto ad 
essere abbandonato per un ritorno ai vecchi 
modi di funzionamento infantili, soprattutto nei 
momenti cruciali dell'esistenza). 

Esaminiamo ora la posizione dell'allievo al 
termine dell'analisi personale — o almeno della 
fase che indica l'approssimarsi del 
completamento del processo d'individuazione. È 
chiaro che se il processo di individuazione fosse 
raggiunto non sorgerebbe alcun problema. 
Tuttavia ci troviamo di fronte ad una situazione di 
realtà che di per se stessa si può definire 
cruciale e che ripropone una posizione di 
incompletezza: la posizione di allievo non è 
ancora quella di analista, ma .è necessario saper 
accettare



questo limbo dell'attesa del completamento 
della formazione. 

A questo punto può sorgere il primo problema. 
Anziché vivere questa situazione in maniera 
adulta, e cioè riconoscendo che la differenza 
didatta-allievo è puramente casuale e 
dipendente da una situazione di realtà (i più 
vecchi hanno più esperienza dei più giovani) 
cioè è una differenza quantitativa, la si può 
deformare fantasmaticamente in una differenza 
qualitativa che fa ripiombare l'allievo in una si-
tuazione di dipendenza patologica. 

Per ritornare al nostro modello direi che la fase 
« analisi personale » è assimilabile all'infanzia, 
la fase di ingresso nel training a quella 
dell'adolescenza — caratterizzata da quella 
tipica confusione che Meltzer ha 
magistralmente evidenziato. 

Se ora esaminiamo cosa succede nel training 
ritroviamo la sovrapponibilità dei modelli. 
Gli allievi vivono i didatti come adulti « 
aristocratici » detentori del potere e al tempo 
stesso vivono se stesso paziente come « 
schiavo » tenuto nell'inganno. Al momento 
dell'ingresso nel training prorompe il mondo 
della confusione — che era stato soffocato 
dall'idealizzazione dei didatti. (Spesso, per 
inciso, idealizzazione che non è stata 
analizzata). Per difendersi dalla dolorosa 
scoperta che non c'è un sapere analitico 
concretamente esistente in qualche posto — 
che non esiste cioè il potere onnipotente dei 
didatti, il candidato può di nuovo adottare una 
delle due modalità difensive dell'adolescenza: o 
si vivrà onnipotentemente come genitore di se 
stesso (svalutazione del proprio padre-analista 
— meccanismo che verisimilmente presiede ad 
ogni scissione) o cercherà un'appartenenza 
fastosa e astratta a genitori «altri » (fuga verso 
interessi collaterali, attività pseudoscientifica 
all'insegna della mera produttività anziché della 
creatività ecc.). 
Queste due difese sono adottate contro la 
frustra- 



zione di doversi vivere temporaneamente come 
incompleto, per non saper tollerare di accettarsi 
provvisoriamente come semplice appartenente 
alla comunità adolescente dei « candidati in 
training ». L'altra difesa, certamente la più 
pericolosa, è quella dell'incamminarsi 
impietosamente sulla strada dell'analista di 
successo, di quelli cioè che vanno avanti senza 
pietà, che hanno perso ogni contatto con la loro 
realtà psichica, che per conservare il loro « 
ruolo » infliggono agli altri sofferenza senza 
curarsene (che usano dei pazienti cioè solo per 
confermarsi nel ruolo di analista) e che 
costituiscono in tutto il mondo la schiera dello 
psicanalista borghese integrato nel sistema (o il 
suo opposto dello psicanalista « rivoluzionario » 
a qualsiasi prezzo) ipersicuro e che ha perso 
forse definitivamente la capacità di mettersi in 
crisi (o viceversa che fa della crisi perenne il 
suo ideale). Quest'ultima posizione rientrerebbe 
nella situazione della relatività morale e del 
cinismo dell'adolescente, che costituisce l'alibi 
morale dell'idealizzazione della confusione. (Il « 
si può fare tutto quello che si vuole » che 
vediamo — non esplicitato, ma spesso 
inconsciamente attuato — nei casi in 
supervisione, accompagnato da quel campa-
nello d'allarme della sottostante situazione 
aggressiva che è dato dai diffusi sensi di colpa). 

Se infine consideriamo come il rapporto 
analitico sia essenzialmente un rapporto 
misterioso che contiene in sé tutti gli elementi 
del rapporto creativo copulativo e della nascita 
finale, non possiamo non ri-conoscerlo 
equivalente fantasmaticamente al rapporto 
sessuale tout court, per cui anche qui abbiamo 
ancora una conferma della sovrapponibilità 
delle due situazioni «adolescente » e 
«candidato». Quest'ultimo, proprio come 
l'adolescente, pratica il rapporto analitico con la 
fantasia che dal semplice praticarlo gli venga 
magicamente data la conoscenza. In altri 
termini si illude che basti avere dei pazienti per 
essere analista. Ritengo inoltre che corollario di 
questa situazione sia quella del fraintendimento 
del concetto 



che « per essere analista sia necessario 
sentirsi tale ». Frase questa che contiene una 
profonda verità nel senso che non c'è 
riconoscimento « ufficiale » che tenga, cioè che 
saremo analisti solo quando ci saremo 
intimamente riconosciuti come tali, ma che non 
è più vera quando viene intesa all'incontrano « 
basta che mi riconosca io perché lo sia vera-
mente », in quanto in questa seconda 
posizione viene scotomizzata la realtà e le sue 
esigenze — viene cioè negato agli altri il diritto 
di « verifica ». 

3. La conservazione del segreto 

Vorrei partire ora da una constatazione davvero 
sorprendente. Mentre ogni analista 
sperimentato riconosce la relativa facilità del 
proprio mestiere, non c'è un solo lavoro in tutta 
la letteratura, che traduca questa facilità in 
termini accessibili e che la renda trasmissibile. 
Non solo, ma i rari tentativi di indirizzare la 
ricerca in questo senso (v. Balint « Analisi 
Didattica» ed. Guaraldi 1974) sono sempre 
sorprendentemente stati lasciati cadere nel 
vuoto. 

Avanzo qui l'ipotesi che questo fenomeno non 
si possa spiegare altrimenti che ricorrendo 
all'ipotesi di una resistenza inconscia. Contro 
cosa può agire questa resistenza? 

Esaminiamo il fenomeno e vediamo qua! è in 
definitiva il fantasma sottostante. Tutto 
starebbe a indicare che sia attivo il desiderio di 
« mantenere il segreto », ovvero di viversi 
come partecipi del mistero, con esclusione 
degli altri. Questo è un fantasma tipico di 
«scena primaria»: realizza il desiderio di essere 
attori della scena primaria escludendo il padre 
(che viene rappresentato dal figlio-allievo). 
Siamo quindi in presenza di un residuo infantile 
di divisione del mondo in « grandi » e « piccoli 
», ben lontani dunque dalla sfora dell'amore 
genitale che è centrato sul rapporto paritetico 
per antonomasia. 

 



Per tornare ancora una volta all'angolazione di 
Meltzer ci troveremmo di nuovo nel mondo 
infantile della mitizzazione della conoscenza, in 
questo caso con la fantasia che i didatti ne 
siano i depositari e quindi con la fantasia 
infantile che i didatti siano qualitativamente 
diversi dai figli-allievi. Se c'è questo bisogno 
infantile di costruire il mondo in classi 
qualitativamente diverse, c'è anche il correlativo 
bisogno di conservare questa differenza. Vorrei 
per inciso far notare che è la stessa situazione 
che si presenta anche nel caso di didatti 
oblativi, che si pongono come genitori « buoni » 
che danno — in quanto anche questa è una 
tipica fantasia classista infantile dove permane 
l'illusione del rapporto sbilanciato tra uno che 
da e un altro che riceve e che quindi non 
funziona secondo il modello adulto di scambio 
paritetico. 

Situazione che troviamo perpetuata spesso nel 
rapporto analista-paziente, per effetto di una 
probabile identificazione con l'aggressore (il 
proprio analista che ci può aver trattati in modo 
oblativo-aggressivo). Cosi come, nel più vasto 
ambito della società, vediamo perpetuarsi 
modelli di educazione autoritaria (o permissiva 
che è semplicemente il suo rovescio) — in cui 
per inciso il superio dei figli riflette il superio dei 
genitori — anziché rapporti tra pari, dove cioè 
venga assunta la posizione parentale come 
puramente casuale e transitoria, con il 
correlativo impegno alla maturazione ed alla 
liberazione dalla dipendenza patologica, che si 
può riassumere nell'impegno ad accompagnare 
il figlio nel processo di superamento della 
differenza reale (e quantitativa) tra genitori e 
figli. 

Credo che l'unica possibilità per uscire da 
questa situazione sia quella di dimostrare il 
riconoscimento dell'allievo come pari 
trasmettendogli, come segno di questo rispetto, 
la conoscenza dello pseudo-segreto. L'uscire 
cioè dalla situazione in cui, nella migliore delle 
ipotesi, mantenendo lo pseudo-segreto 



costringiamo i figli a partire soli alla ricerca della 
verità, costringendoli cioè ad assumere e 
perpetuare il mito narcisistico e onnipotente (e 
pertanto distruttivo) dell'eroe. 

Credo dunque che l'unica via sia quella di 
affrontare finalmente il problema che ciascuno 
« molli il mazzo » dello pseudo-segreto, 
collaborando tutti insieme alla soluzione della 
questione fondamentale « che cos'è l'analisi? », 
almeno per quella piccola parte che ci è 
possibile conoscere. Uscire cioè dalla 
confusione tra il vero mistero che certamente 
investe ogni rapporto analitico (che è in fondo il 
mistero della vita). ed il falso mistero di quello 
cioè che già, bene o male, sappiamo avvenire e 
che è pertanto trasmissibile. 

Un segno che i tempi sono maturi per questo è 
il gran numero di lavori usciti in questi ultimi 
anni sul tema del ' processo analitico ' — anche 
se è proprio dalla considerazione del contrasto 
tra la complicatezza e talora astrusità di questi 
lavori e la semplicità della pratica che ho 
dedotto la presenza della resistenza 
sottostante. 

4. Contributo alla rivelazione del « segreto » 

Ferma restando la premessa che ho fatto nel 
capitolo precedente che l'essenza del processo 
analitico è misteriosa quanto la vita e che per 
questo resterà per tutti noi inconoscibile, credo 
sia venuto il momento a mia volta di « mollare il 
mazzo » e di esporre la mia personale risposta, 
certamente provvisoria e che mi auguro di 
vedere ampliata da altri contributi. 

Credo che l'analisi sia soprattutto un processo 
maturativo di educazione alla parità, in cui 
l'analista restituisce al paziente come cose sue 
le proiezioni onnipotenti e le manipolazioni 
pregenitali da parte del paziente. Cioè accetta 
la proiezione e la manipo- 

 



lazione per elaborale col paziente, ma rifiuta di 
entrare nel gioco manipolativo che Io vuole 
onnipotente e corruttibile alla pregenitalità. 

Il paziente da parte sua oppone una tenace 
resistenza contro la necessità di questa rinuncia 
del soddisfacimento dei suoi desideri infantili, 
per il desiderio edipico di perpetuare la 
situazione del desiderio infantile di 
accoppiamento pregenitale tra un grande e un 
piccolo. Le principali tattiche che adotta in 
questo rapporto che vive come lotta sono: 

A) posizione dipendente-sottomessa. 
Si pone cioè come il piccolo a cui tutto deve 
essere dato perché bisognoso, coltivando in se-
greto il desiderio di « corrompere » il genitore 
ad accettare un accoppiamento tra « impari ». 
L'onnipotenza viene cioè proiettata sull'analista 
e suo correlato sono l'invidia e il desiderio di 
distruggere l'oggetto invidiato (crepi Sansone e 
tutti i filistei). Situazione che sfocia nel trionfo 
distruttivo onnipotente (situazione dell'analisi 
interminabile quando non venga analizzata la 
violenta reazione terapeutica negativa 
soggiacente alla idealizzazione). 

B) posizione onnipotente-arrogante. 
Negazione della dipendenza per l'incapacità di 
riconoscere la bontà fuori di sé e come 
appartenente all'oggetto. Il paziente si pone 
come genitore (è lui che da il suo « prezioso » 
materiale all'analista «incapace») e svaluta tutto 
quello che riceve. 
Entrambe le posizioni sono un disperato 
tentativo di difesa contro l'angoscia 
dell'esclusione dalla scena primaria o — su un 
livello più precoce — della separazione dallo 
stato fusionale con la madre, angoscia che 
necessariamente accompagna quella fon-
damentale rinuncia che l'uomo deve saper 
coraggiosamente affrontare per diventare 
veramente adulto. 

 



Una polarità implicita 
nel pensiero di Jung 
Mario Trevi, Roma 

« La psicologia deve abolirsi come scienza 
e proprio abolendosi raggiunge il suo scopo 
scientifico ». 
C. G. Jung: «Riflessioni teoriche 
sull'essenza della psiche» (1954). 

1. Le origini relativistiche della psicologia di Jung. 

Per quanto complicato, multiplo e ancora in 
parte oscuro sia il problema delle origini del 
pensiero di Jung, è indubbio che tra le molte 
componenti che. fondendosi o legandosi 
dialetticamente, costituiscono l'originalità di quel 
pensiero, la componente relativistica assume un 
rilievo tutto particolare. 
Se prendiamo il 1912 come data convenzionale 
del sorgere di una psicologia junghiana 
consapevole della propria originalità e 
dell'apporto del tutto specifico che essa può 
portare alla comprensione psicologica 
dell'uomo, non possiamo ignorare che nella 
comunicazione fatta da Jung nel 1913 al Con-
gresso psicanalitico di Monaco e intitolata « 
Sulla questione dei tipi psicologici » (1), Jung 
prende posizione nei confronti dell'allora attuale 
controversia tra Freud e Adler, ricorrendo al 
principio relativistico secondo cui le opposte 
dottrine, apparentemente contraddittorie e 
mutualmente escludentesi, possono essere 
riportate ad una opposizione di na- 

 

(1) C. G. Jung, Tipi
psicologici. Boringhieri,
1970, pag. 502. 



 

tura tipologica dei soggetti che le hanno 
espresse. Jung fa in tale occasione ricorso ad 
una tipologia estremamente semplificata e 
riducentesi alla opposizione dei due 
atteggiamenti fondamentali dell'introversione e 
dell'estroversione. Ma quel che vale in quella 
breve comunicazione è l'esposizione di un 
principio generale di riconducibilità delle dottrine 
psicologiche ad una invalicabile struttura psi-
cologica del soggetto che le esprime. 
E' ben vero che Jung sembra spinto, proprio 
dalla controversia Freud-AdIer, alla ricerca di un 
principio superiore che giustifichi quella stessa 
controversia senza peraltro vanificare 
l'innegabile verità espressa dall'uno e dall'altro 
pensatore, ma tale principio superiore non può 
identificarsi in una nuova psicologia che sia in 
qualche modo « al di sopra » della teoria 
dell'eros e della teoria della volontà di potenza, 
ma, tutt'al più, in una tipologia psicologica che 
renda conto, senza entrare nel merito della verità 
o falsità di ciascuna dottrina, della possibile 
diversità delle dottrine stesse, riconduci-bili 
all'invalicabile struttura tipologica di chi le for-
mula. 
Nel 1913, senza forse rendersene esattamente 
conto, Jung fonda perciò una nuova prospettiva 
psicologica, se non addirittura una nuova 
scienza psicologica: quella che, per analogia alla 
« sociologia della conoscenza », potremmo 
chiamare « psicologia della conoscenza » o, per 
meglio dire, come vedremo in seguito, « 
psicologia del conoscere psicologico ». 
Siamo nel 1913. Lo scontro con Freud si era ma-
nifestato, in tutta la sua asprezza, l'anno prece-
dente, subito dopo la pubblicazione della 
seconda parte di « Simboli e trasformazioni della 
libido » (2). L'estensione del concetto di « libido 
», la prima formulazione delle dominanti 
transpersònali dell'inconscio e l'enunciazione di 
una dinamica in gran parte indipendente dalla 
dottrina degli stadi della libido sessuale non 
potevano non essere rifiutati da parte di Freud 
che avvertiva nello studio di Jung 

 

(2) C. G. Jung, Wandlugen 
und Symbole der Libido. In: 
Jahrbuch tur 
psychoanalytische und 
psychopathologische 
Forschungen. IlI, 1911, pp. 
120- 227 e IV. 1912, pp. 
162-464. 



 

r(3) A. Jaffé (a cura di), I 
Ricordi sogni riflessioni di  C. 
G.Jung (1961), cap. VI,  
Milano 1965. 

(4) E. Jones, Vita ed opere di 
Freud. voi. 2° (1953), cap. V, 
Milano 1962. 

una minaccia non indifferente alla propria 
costruzione teorica. Jung si sente ormai fuori del 
movimento psicanalitico strettamente inteso e 
portatore di un ancor confuso universo di 
intuizioni psicologiche (3). La sua prima reazione 
non sarà però quella di porre un aut-aut tra la 
propria formulazione e quella di Freud, ma la 
ricerca di un principio relativistico capace di 
render conto della diversità delle formulazioni 
psicologiche che, pur partendo da un medesimo 
materiale empirico, giungono ad architetture 
teoriche completamente diverse. Certo, per 
comprendere la posizione di Jung nel 1913, 
dobbiamo riportarci alla concreta situazione 
storica della psicanalisi in quegli anni. La contro-
versia Freud-AdIer doveva aver assunto un 
significato di opposizione lacerante ben più forte 
di quanto può sembrare ai nostri occhi: eros e 
volontà di potenza sembravano contendersi \\ 
campo per un'esclusiva interprelazione 
dell’uomo, tanto più in quanto Freud non aveva 
potuto negare l'importanza dei rilievi psicologici di 
Adler in merito alla dinamica dell'affermazione e 
del sentimento di inferiorità (4). Jung è il primo — 
e a quel che ci consta l'unico — a cercare di 
inquadrare relativisticamente la controversia e a 
indicare nelle diversità tipologiche dei ricercatori 
l'origine delle diversità delle dottrine. 
La posizione di Jung si scinde però 
immediatamente in due aspetti: il primo riguarda 
il principio di relatività delle formulazioni 
psicologiche, il secondo riguarda il tentativo di 
ricerca di un principio conciliatore delle 
opposizioni. In questo momento è il primo 
aspetto della formulazione junghiana che ci 
interessa: la negazione dell'assolutezza di 
qualsiasi formulazione psicologica e della 
possibilità di attingere ad una teoria universale in 
psicologia, stante la particolarità irriducibile della 
psicologia stessa, scienza in cui l'oggetto 
conosciuto si identifica con il soggetto 
conoscente. 
Per molti anni questa posizione relativistica costi-
tuirà un motivo fondamentale della speculazione 
di Jung ed è verisimile che, anche laddove Jung 
sem- 

 



bra dimenticarsi di questa posizione problematiz-
zante, essa continui a costituire uno stimolo 
interno della sua ricerca e comunque non possa 
mai essere dimenticata o ignorata dal lettore 
spregiudicato di Jung. 
 
 

 

2. Sociologia della conoscenza in Jung. 

Per rendere più concreto il quadro degli stimoli 
relativistici in Jung converrà qui ricordarci che 
Jung è stato anche il primo a introdurre nella 
ricerca critica sulla psicologia a lui 
contemporanea il principio della sociologia della 
conoscenza. 
Formulato nei suoi termini più generali, tale prin-
cipio suona presso a poco così: le forme del 
conoscere non sono assolute ma sono relative 
alle strutture sociali e ai contesti socio-culturali 
entro cui quelle forme nascono e prendono 
corpo. In altre parole esiste una « 
determinazione sociale » della conoscenza. Tale 
determinazione fonda la storicità concreta di ogni 
conoscenza e al contempo la re-lativizza. Se la 
prima fondazione della sociologia della 
conoscenza deve necessariamente farsi risalire a 
Marx, le formulazioni più coerenti di tale dottrina 
possiamo trovarle in Mannheim, soprattutto in 
riferimento alla sua opera principale e più univer-
salmente conosciuta, « Ideologia e utopia ». 
Mannheim parlò di «Seinsverbundenheit des 
Wissens » (determinazione esistenziale del 
conoscere (5), ma con questa espressione egli 
intendeva la concreta matrice sociale entro cui si 
affermano le posizioni teoretiche: «... risulterà 
sempre più chiaro come le forze vitali e le 
disposizioni concrete che stanno alla base degli 
atteggiamenti teoretici non siano per nulla il 
semplice prodotto di una natura individuale, non 
abbiano la loro origine nel processo con cui il 
singolo diventa consapevole dei suoi scopi. 
Piuttosto esse nascono da fini collettivi del 
gruppo, su cui il pensiero individuale si fonda e 
alla cui generale tendenza esso partecipa. Ne 
segue che una grande parte del pensiero e del 

 

(5) K. Mannheim. Ideologia 
e Utopia (1929), pag. 270, 
Bologna 1956. 



sapere non può venire correttamente 
interpretata, finché il suo legame con l'esistenza 
e le implicazioni sociali della vita umana non 
sono state prese in considerazione » (6). 
Se si è citato Mannheim non è solo perché in lui 
la sociologia della conoscenza assume una delle 
più coerenti e forse senz'altro la più coerente 
delle formulazioni, ma anche per una singolare 
coincidenza. Tre anni dopo la pubblicazione di « 
Ideologia e utopia » Jung pubblica il saggio: « 
Freud come fenomeno storico-culturale » (1932) 
in cui per la prima volta il pensiero freudiano 
viene riportato entro un preciso schema di 
riferimento sociale e si tenta appunto di stabilire 
la «Seinsverbundenheit» (determinazione 
esistenziale) della sua dottrina. 
La tesi di Jung è semplice: l'importanza di 
Freud, innegabile quanto la sua grandezza, va 
riportata alla particolare situazione storico-
culturale in cui si afferma il suo pensiero: l'epoca 
vittoriana, in cui la base istintiva dell'agire 
umano, in tutte le sue manifestazioni, veniva 
accuratamente occultata sotto un 
mascheramento tanto massiccio quanto ipocrita. 
E' in questo contesto di occultamento e di 
ipocrisia che va compreso il messaggio di 
Freud. Egli è una sorta di profeta biblico che 
indica spietatamente la nuda verità istintuale 
che sta alla base della appariscente 
sovrastruttura etica di una società in cui il 
mascheramento è assunto al valore e alla 
dignità di principio morale. La grandezza di 
Freud sta nell'aver indicato la nuda verità 
istintuale del complesso edipico che sta alla 
base dei tanto apprezzati affetti familiari dell'età 
vittoriana, dell'amore filiale e dell'amore 
materno, della solidarietà-compe-tizione tra 
padre e figlio, della pretesa unità della famiglia 
borghese. 
Non si può comprendere Freud, sembra dire 
Jung, al di fuori di questa « Seinsverbundenheit 
» che al contempo ne fonda la grandezza e lo 
limita. Senza rendersene perfettamente conto 
Jung introduce nella critica del pensiero 
psicologico i risultati della sociologia della 
conoscenza. La portata di questa innovazione è 
incalcolabile e la sua fertilità non 

(6) Ibidem, pag 271 



sembra ancora essere stata sfruttata dagli storici 
contemporanei della psicologia. 
Vero è che Jung, riconoscendo la 
determinazione sociale del pensiero di Freud 
non esclude la possibilità di un pensiero 
psicologico che, meno impegnato a distruggere i 
falsi idoli del passato, si sforzi di penetrare nella 
struttura della psiche umana considerata nella 
sua assolutezza. Ma una volta introdotto il 
principio della sociologia della conoscenza in 
psicologia non è possibile sottrarsi alla severa 
legge che in esso è inclusa: ogni formulazione 
psicologica ha una sua « Seinsverbundenheit » 
e, al limite, se è possibile parlare di « Freud 
come fenomeno storico-culturale » sarà 
ugualmente possibile parlare di « Jung come 
fenomeno storico-culturale» e stabilire la « 
Seinsverbundenheit » della psicologia analitica. 
Sia detto tra parentesi, questo compito ancora ci 
attende. 

3. Sociologia della conoscenza e psicologia 
del conoscere psicologico. 

A ben vedere, dunque, sono due gli stimoli critici 
e relativistici che Jung introduce nello studio 
della psicologia in quanto scienza: da una parte 
egli attesta l'invalicabilità del limite psicologico 
del ricercatore e la conseguente declinazione in 
strutture tipiche dipendenti dal soggetto dei 
costrutti teorici in psicologia, dall'altra egli 
investe la psicologia con la critica sociologica 
propria della sociologia della conoscenza e di 
conseguenza stabilisce una « determinazione di 
carattere sociale » della psicologia. Nell'uno e 
nell'altro caso egli sembra voler stabilire un limite 
a questo relativismo. 
Nel caso della determinazione psicologica del 
conoscere Jung non sembra voler attingere ad 
un generico psicologismo della conoscenza, 
vecchio almeno quanto Protagora e tutto 
l'illuminismo sofistico, ma si limita ad osservare 
che la conoscenza psicologica (e solo questa) è 
inevitabilmente ancorata alle forme tipiche della 
struttura psicologica del ricercatore. 



 

(7) C. G. Jung, Seelen-
probleme der Gegenwart, 
cap.3°. Zurich 1931. 

(8) Ibidem. 

(9) C. G. Jung, Freud e la  
psicoanalisi.   Boringhieri  
1973. pag. 358.  
 (10) Ibidem. 

(11) C. G. Jung, Tipi psi-
cologici, cit., pag. 500. 

Si prenda, ad esempio, uno scritto di Jung del 
1929, «Der Gegensatz Freud und Jung», e si 
consideri questa proposizione: « La 
consapevolezza del carattere soggettivo di ogni 
psicologia, che è il prodotto di un singolo 
individuo, dovrebbe essere la caratteristica che 
mi distingue più rigorosamente da Freud» (7). 
Più sopra aveva detto: « II nostro modo di 
vedere è condizionato dal nostro essere. E dal 
momento che altri hanno una diversa psicologia, 
vedono anche le cose diversamente e espri-
mono cose diverse » (8). Altre volte Jung 
osserva che la psicologia è una scienza 
particolare, in cui oggetto e soggetto coincidono. 
Il soggettivismo psicologico è applicabile dunque 
soprattutto alla psicologia (e non universalmente 
a qualsiasi forma del conoscere). Non esiste per 
Jung « la psicologia », esistono al contrario « le 
psicologie » di coloro che interpretano 
psicologicamente la psiche umana, affrontando 
(che ne siano coscienti o meno) il limite del loro 
intendimento dovuto alla specificità irriducibile 
della loro stessa psicologia. 
Proposizioni come queste sono inequivocabili: 
« Vorrei innanzitutto rinunciare completamente, 
ai fini del nostro uso psicologico, all'idea che noi 
uomini d'oggi si sia in grado di dire qualcosa di « 
vero » o di « giusto » sulla natura della psiche. II 
meglio che possiamo dare è una espressione 
veritiera » (9). « La nostra psicologia è la 
testimonianza di alcuni individui, più o meno 
felicemente formulata» (10). «Nel caso di una 
teoria psicologica si impone senz'altro una 
pluralità di spiegazioni, giacché, a differenza di 
qualsiasi altra teoria pertinente alle scienze 
naturali, l'oggetto della spiegazione è. in 
psicologia, di natura uguale a quella del sog-
getto: un processo psicologico deve spiegarne 
un altro» (11). «Ma qualsiasi cosa noi ci 
sforziamo di sondare con il nostro intelletto 
sfocia nel paradosso e nel relativismo, sempre 
che si tratti di un lavoro onesto e non di una 
petizione di principio. Che la comprensione 
intellettuale del processo psichico debba 
condurre al paradosso e al relativismo è cosa 
certa, se non altro perché l'intelletto è solo una 
tra 

 



 

 

le varie funzioni psichiche che, per natura, 
servono all'uomo per la costruzione delle 
immagini che egli si fa degli oggetti » (12). « Ogni 
teoria intorno ai processi psichici deve tollerare di 
essere considerata a sua volta alla stregua di un 
processo psichico e cioè come espressione di un 
tipo di psicologia umana che esiste e che ha tutto 
il diritto di esistere» (13). E ancora: « E' appena 
necessario aggiungere che io ritengo che la 
verità del mio punto di vista sia altrettanto relativa 
e considero anche me stesso esponente di una 
certa disposizione psichica» (13 bis). Non si 
sfugge dunque per Jung, almeno in psicologia 
(questa scienza eccezionale in cui l'oggetto e il 
soggetto coincidono), al limite del soggettivismo. 
Questo non significa per lui cadere in un 
agnosticismo scettico: le teorie psicologiche, in 
quanto espressioni di un individuo che le 
propone e di alcuni individui che le approvano, 
sono bensì parziali ma non per questo false. 
Ognuna di esse rappresenta la traduzione in 
termini desunti dalla tradizione scientifica della 
particolare disposizione psicologica di un ricerca-
tore ma trovano risonanza presso altri studiosi (o 
presso un pubblico più vasto) perché quella parti-
colare disposizione appartiene pur sempre 
all'umano ed è pur sempre parte della psiche. 
« Anche il soggetto è un dato oggettivo, una 
frazione del mondo; e ciò che proviene dal 
soggetto proviene in definitiva dal substrato del 
mondo, proprio come anche l'essere più strano e 
più inverosimile esistente al mondo è ospitato e 
nutrito dalla terra comune a tutti noi » (14). 
La psicologia è dunque sempre una espressione 
parziale — ma sufficientemente vera — della 
natura della psiche. E' sempre « pars ». L'unico 
grande errore di uno psicologo è quello di 
scambiare la parte per il tutto, di pensare che la « 
pars » sia il « totum ». Errore comprensibile ma 
fatale perché la « pars pro toto » porta alla 
generalizzazione di ipotesi valide solo entro certi 
confini e all'imbrigliamento di una complessità 
pressoché inafferrabile 
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nelle modeste coordinate valide per una sola 
parte di essa. 
Anche la sociologia della conoscenza denuncia 
questo errore della « pars pro toto » come 
errore tipico del sociologo. Anche la sociologia 
della conoscenza deve affrontare e 
possibilmente superare il problema del 
relativismo che si stabilisce con lo stesso porsi 
della sociologia della conoscenza. Non importa 
qui enumerare e analizzare i diversi modi con 
cui questa scienza tenta o riesce a superare il 
relativismo (il « relazionismo » di Mannheim 
deve essere considerato solo un modo tra i 
molti per superare l'ostacolo), quel che qui 
importa è sottolineare una analogia di 
impostazione e una analogia di problematica 
con quella che abbiamo chiamato 
provvisoriamente « psicologia del conoscere 
psicologico ». Nonché osservare che quando 
Jung adotta (forse senza rendersene conto) i 
metodi della sociologia della conoscenza (e ciò 
principalmente nel saggio su « Freud come 
fenomeno storico-culturale ») non porta alle 
estreme e coerenti conseguenze la sua 
impostazione e non sembra estendere il 
condizionamento storico-culturale ad ogni tipo 
di psicologia che tratti dell'uomo in termini uni-
versali. Nel saggio su Freud infatti Jung ritiene 
necessario « relativizzare » solo quelle 
psicologie che, sotto la spinta del 
condizionamento storico, sono portate a 
smascherare gli errori di una società irretita nel 
compiacimento di sé. Nietzsche e Freud hanno 
assolto per Jung a un grande compito: quello 
dello smascheramento delle ipocrisie della so-
cietà borghese alla fine del XIX e dell'inizio del 
XX secolo. Nella loro opera di psicologi (perché 
per Jung anche Nietzsche è un grande 
psicologo) essi hanno mostrato l'oscuro 
sottofondo istintivo e primitivo ricoperto da una 
patina di ipocrisia vittoriana e da un'apparente 
morale. 
In questo senso il loro pensiero è culturalmente 
determinato e i principi della sociologia della 
conoscenza devono essere coerentemente 
applicati ai loro enunciati. Ma non ogni 
psicologia sembra a 



Jung soggetta alle ferree leggi della sociologia 
della conoscenza: laddove la psicologia non è 
costretta a lottare contro la « polvere » (e la 
confusione ipocrita) depositata da un'epoca può 
attingere a qualcosa di universale e di 
permanente. 
« L'anima umana non è però soltanto un 
prodotto dello spirito del nostro tempo, ma cosa 
di assai maggior consistenza e stabilità. Il « 
secolo diciannovesimo » è un fenomeno 
puramente locale e contingente, che ha 
deposto solo un lieve strato di polvere sulla 
vecchia anima dell'umanità. Quando questo 
strato sarà stato strofinato e le lenti dei nostri 
occhiali professorali saranno state ripulite, che 
cosa ci sarà dato di vedere?» (15). E ancora: 
«Una teoria psicologica generale che aspiri a 
dignità scientifica non può fondarsi sulle 
deformazioni del secolo diciannovesimo » (16). 
Con queste proposizioni Jung sembra sottrarre 
alla relativizzazione operata dalla sociologia 
della conoscenza una psicologia non 
condizionata dalla « determinazione 
esistenziale » di Mannheim. Non sappiamo se 
questo è possibile. 
Riassumendo: Jung sembra adottare, per 
l'analisi delle teorie psicologiche, sia i metodi 
della sociologia della conoscenza sia i metodi di 
una sua originale impostazione relativistica che 
qui s'è convenuto chiamare « psicologia del 
conoscere psicologico ». Con i primi egli non 
sembra portare alle estreme conseguenze 
l'approccio storico-sociologico al conoscere 
psicologico. Con i secondi, più coerentemente, 
affronta i rischi del relativismo e tenta di 
superarli. 

4. La teoria dei tipi come tentativo di 
superamento del relativismo. 

Accettare l'invalicabilità del limite soggettivo 
della conoscenza psicologica significa accettare 
la sfida del relativismo. Per Jung significa 
elaborare un tentativo di risposta a questa sfida. 
La teoria dei tipi è il primo tentativo di 
elaborazione di questa ri- 

(15) Ibidem, pag. 139. 

(16) Ibidem, pag. 140. 



sposta. Sostanzialmente essa è il tentativo di 
trovare un principio superiore che, ammettendo 
le relatività dei punti di vista nel conoscere 
psicologico, eviti il negativismo scettico. 
Il conoscere psicologico non si sbriciola in una 
moltitudine caotica di punti di vista, ma può 
essere riportato a disposizioni generali della 
psiche empiricamente constatabili. La stessa 
controversia Freud-Adier sulla eziologia delle 
nevrosi può essere riportata alla generica 
diversità dei due tipi di atteggiamento 
fondamentali: estroverso e proteso sull'oggetto 
Freud, introverso e proteso sul soggetto Adler. 
Ma la varietà dei tipi psicologici si complica con 
la considerazione della varia prevalenza delle 
funzioni fondamentali. Almeno in teoria le 
possibili posizioni psicologiche sono tante quanti 
sono i tipi descrivibili partendo dal punto di vista 
empirico delle funzioni fondamentali. Almeno in 
teoria le possibili posizioni psicologiche sono 
riportabili agli otto tipi fondamentali descritti da 
Jung. La varietà delle posizioni non è infinita, ma 
semplicemente multipla. 
Per di più, poiché ogni tipo psicologico, per 
quanto sia in lui prevalente un determinato tipo 
di funzione e di atteggiamento, non esclude del 
tutto le funzioni e gli atteggiamenti opposti, è 
ammessa implicitamente la base per la 
comprensione reciproca delle posizioni 
esprimentesi da tipologie diverse od opposte. 
Nella conclusione dei « Tipi psicologici » c'è una 
pagina su cui conviene ancora meditare: « Ogni 
nuova teoria presuppone di solito che tutti gli 
altri modi di vedere siano errati e ciò 
generalmente soltanto perché l'autore, 
soggettivamente, vede le cose in modo diverso 
dai suoi predecessori. Egli non tiene conto che 
la psicologia che vede è la propria psicologia, o, 
tutt'al più, quella del suo tipo. Egli tiene quindi 
per certo che per il processo psichico, per lui 
oggetto di conoscenza e di interpretazione, 
possa esistere solo una vera interpretazione e 
cioè quella che è gradita al suo tipo. Tutte le 
altre inter- 



pretazioni — vorrei quasi dire tutte le altre sette 
interpretazioni che sono nel loro genere 
altrettanto vere quanto la sua — costituiscono 
per lui solo degli errori. Nell'interesse della 
validità della propria teoria egli avvertirà una 
viva ripugnanza, umanamente comprensibile, 
contro l'istituzione di tipi di psicologia umana, 
giacché con essa il suo punto di vista 
perderebbe, per esempio, i sette ottavi della 
sua validità, a meno che egli non possa" 
concepire, accanto alla sua teoria, altre sette 
teorie concernenti il medesimo processo come 
altrettanto vere, ovvero possa almeno 
ammettere una seconda teoria perfettamente 
valida accanto alla sua ». 
Questa pagina contiene più cose di quante a 
prima vista si possano cogliere in essa. Innanzi 
tutto una sorta di previsione implicita: le teorie 
psicologiche sono tante, almeno in ipotesi, 
quanti sono i tipi psicologici. A mezzo secolo di 
distanza, con il fiorire di una straordinaria 
varietà di approcci psicologici all'uomo sano o 
malato, la proposizione relativistica (ma non 
scettica) di Jung ha il sapore di una profezia. 
Nessuno ha finora tentato di riportare la plu-
ralità degli approcci psicologici contemporanei 
ne alla tipologia junghiana ne ad alcuna altra 
sorta di tipologia; ma il principio resta valido, e 
quella che cinquanta anni fa poteva sembrare 
una pericolosa affermazione di relativismo oggi 
s'impone con evidenza ad ogni osservatore 
spregiudicato. 
In secondo luogo la pagina ora riportata 
contiene una professione di fede nel 
riconoscimento del limite dell'intendimento 
psicologico. Per non cadere nell'assolutismo 
dell'ipotetico psicologo descritto da Jung, esiste 
una sola via d'uscita: quella di riconoscere la « 
relazione » esistente tra il proprio approccio 
teoretico alla psicologia dell'uomo e il proprio 
tipo psicologico. Non è ancora sorto lo psico-
logo preconizzato da Jung, così avvertito del 
limite relativistico imposto dalia propria 
prospettiva tipologica che inizi il suo discorso 
teoretico stabilendo — come necessaria 
premessa — una connessione tra il proprio tipo 
psicologico e la sua teoresi; ma 



questo tipo ideale di psicologo è forse atteso dai tempi. 
Il suo relativismo potrebbe introdurre un clima di umiltà 
in una delle più presuntuose scienze del nostro tempo. 
La teoria dei tipi si pone dunque per Jung come 
accettazione del relativismo psicologico e superamento 
dello stesso. Si costituisce come punto di approdo nel 
mare della negazione scettica e superiore criterio di 
conciliazione di punti di vista parziali e contrastanti. 
D'altra parte chi formula una teoria tipologica, per lo 
stesso principio che lo spinge a formularla, non può 
farsi illusioni. Non può pretendere di attingere l'assoluto 
neppure nel momento in cui relativizza e cataloga i 
punti di vista, perché quella relativizzazione e 
quell'inventario sono pur essi il frutto di un'esperienza 
condizionata da una disposizione tipologica che — per 
sua natura — resta inevitabilmente al di qua della 
stessa descrittiva tipologica. Jung sembra essere 
consapevole di questo paradosso: « Spero che dalle 
mie descrizioni dei tipi nessuno vorrà trarre la 
conclusione che io pensi che i quattro o gli otto tipi da 
me descritti esauriscano tutti quelli che si possono 
presentare. Sarebbe un malinteso. Non nutro alcun 
dubbio circa la possibilità di considerare e classificare 
gli atteggiamenti, così come essi si presentano, anche 
da altri punti di vista e questo mio stesso lavoro 
accenna ad altre possibilità... » (17). 
Insomma non sembra sfuggire a Jung che la stessa 
tipologia è soggetta al principio relativistico e che 
invocare l'esperienza come fondamento dell'ogget-tività 
di una tipologia non fornisce un punto di appoggio 
archimedeo sufficientemente valido perché la 
disposizione tipologica serve anche da filtro della 
esperienza stessa. 
Ma tutto questo non deve riaprire le porte al nega-
tivismo scettico. Se una tipologia può essere soggetta a 
reiativizzazione, non è soggetto a relativizzazione lo 
stesso principio di ricerca tipologica e il conseguente 
principio « relazionistico » secondo cui 

(17) C. G. Jung, Tipi
psicologici. Cit.,
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occorre mettere « in relazione » le singole 
teoresi psicologiche con il tipo psicologico di chi 
le propone. 
Bisogna anche aggiungere che Jung non nega 
a priori l'unità della psiche umana, ma questa 
unità si costituisce per lui quasi come la 
problematica « cosa in sé » kantiana, tanto 
reale quanto inattin-gibile. Se la coscienza si 
differenzia in tipi ed è con la coscienza che 
costruiamo le trame concettuali entro cui la 
psiche umana unitaria viene assunta, non si 
sfugge alla varietà delle prospettive. 
Nelle ultime pagine delle conclusioni dei « Tipi 
psicologici » Jung sembra (e la difficoltà del suo 
scritto giustifica l'uso di questo verbo) 
contrapporre un'unità della psiche inconscia ad 
una differenziazione della psiche cosciente. Si 
pone allora la domanda: 
è attingibile questa unità della psiche inconscia? 
Con quali mezzi? Può lo psicologo prescindere 
dalla propria disposizione tipologica, dai suoi 
parametri soggettivi (o almeno riconducibili a 
poche ma pur sempre multiple varietà)? 
Quando Freud scorge nell'inconscio un principio 
di inesauribile desiderio e di ricerca del piacere 
e Adier una mai soddisfatta volontà di potenza, 
essi scendono indubbiamente nelle radici 
inconsce della coscienza, laddove ogni 
differenziazione dovrebbe trovare la sua matrice 
comune, ma nessuno può garantirci 
dell'assolutezza dell'universo inconscio che essi 
descrivono perché quell'universo è pur sempre 
inquadrato nei limiti soggettivi della coscienza 
che li indaga. Questa coscienza è differenziata 
e pertanto parziale: l'atto cognitivo più 
universale che essa può compiere è quello di 
relativizzarsi proclamando la parzialità di ciò che 
scorge e che organizza in processo teoretico. 
Anche quando Jung scorge alle «radici della co-
scienza » un principio (o un impulso) di organiz-
zazione totalizzante non può pretendere di 
mettersi al di là della propria coscienza 
differenziata e di raggiungere un punto 
archimedeo con cui sollevarsi al di sopra del 
cosmo del relativo. Quello che egli 



scorge è pur sempre ciò che gli è concesso dai 
limiti della propria coscienza. 
La ricerca tipologica in psicologia si pone come 
superamento del relativismo in quanto rischio di 
scetticismo, ma non in quanto principio di 
pluralità per cui ogni prospettiva, nel suo stesso 
porsi, deve ammettere altre prospettive che la 
limitano e la rela-tivizzano. 
Non solo, lo stesso principio tipologico deve 
essere inteso come « tendenza », mai come 
risultato incontrovertibile, poiché lo stabilimento 
dei tipi è pur sempre frutto di una particolare 
coscienza dotata di un particolare orientamento 
o non d'altro. La tipologia rappresenta il 
massimo sforzo che lo psicologo può concepire 
per conciliare il diverso, ma è anche essa 
soggetta alla diversificazione relativiz-zante. 
Concepita come « tendenza » conserva tutto il 
suo valore di ammissione e conciliazione dei 
punti di vista opposti. Laddove si tenta di 
assolutizzarla anche la tipologia ricade nel 
relativo e postula di necessità la sua 
sconfessione da parte di un diverso principio di 
organizzazione tipologica. 

5. Il superamento dialettico del relativismo. 

Gli inizi relativistici della psicologia di Jung non 
impediscono tuttavia a Jung di proseguire una 
ricerca sulla natura della psiche. Egli è 
consapevole della parzialità del suo punto di 
vista e del fatto che — per la particolarità stessa 
della psicologia in quanto scienza — la sua 
psicologia — intesa come descrizione oggettiva 
della psiche — coincide al limite con la sua 
'psicologia' intesa come disposizione originaria 
di un individuo. Con questa differenza 
fondamentale, però, rispetto al relativismo 
programmatico di Protagora: che l'individuo è 
sempre « anche » l'espressione di un tipo e 
quindi di una parte considerevole dell'umanità. 
« A lungo andare sono sempre riuscito a ricono-
scere il valore dei diversi punti di vista. Tali 
punti di vista non potrebbero sorgere, e ancor 
meno es- 



 

sere accettati, se non corrispondessero a 
qualche speciale disposizione, a qualche 
speciale carattere, a qualche esperienza 
psichica fondamentale, più o meno prevalente» 
(18). 
Per Jung dunque la psicologia è un atto della co-
scienza che si afferma e si autolimita nello 
stesso tempo. Lo psicologo non ingenuo afferma 
qualcosa sulla natura della psiche e nel 
momento stesso in cui l'afferma la circoscrive 
con un particolare processo di negazione che 
consiste nel relativizzarla ponendola a confronto 
con altri punti di vista. 
Lo psicologo non ingenuo non affermerà mai 
nulla come assoluto e accetterà di autolimitarsi in 
accordo con la specificità inconfondibile della 
sua stessa scienza. Egli sa che l'oggetto 
conosciuto — nei campo della sua ricerca 
scientifica — coincide con il soggetto 
conoscente. Una psicologia coerente si afferma 
e si nega nello stesso tempo. « Paragonata alle 
altre scienze naturali la psicologia... si trova in 
una situazione critica, poiché le manca una base 
posta al di fuori del suo stesso oggetto. Non può 
tradursi o raffigurarsi che in se stessa. Più 
allarga il campo dei suoi obiettivi, più questi si 
fanno complessi, e più le manca un angolo 
visuale distinto dal suo oggetto. E quando la 
complessità raggiunge la complessità stessa del-
l'uomo empirico, la sua psicologia sfocia 
inevitabilmente nello stesso processo psichico. 
Non è più in grado di distinguersi da esso. ma 
diventa il processo medesimo. L'effetto è il 
seguente: il processo raggiunge la coscienza, e 
così facendo la psicologia realizza l'impulso 
dell'inconscio a procedere verso la coscienza. La 
psicologia è il « farsi coscienza » del processo 
psichico, ma in senso più profondo non è una 
spiegazione di tale processo, perché ogni 
spiegazione del fatto psichico non può essere 
altro che lo stesso processo vitale della psiche. 
La psicologia deve abolirsi come scienza, e 
proprio abolendosi raggiunge il suo scopo 
scientifico» (19). 
A ben vedere questo processo di affermazione e 
di negazione coincide con il processo dialettico. 
Se 

(18) C. G. Jung, Scopi della 
psicoterapia, cit. pag 62 
(1929). 

(19) C. G. Jung, Riflessioni 
teoriche sull'essenza della 
psiche (1954). Si trova in « 
La dimensione psi- 



 

 

chica ». Boringhieri, Milano 
1973, pag. 303-304. 

(20) Hegel, Enciclopedia 
delle scienze filosofiche in 
compendio, § 81. Bari, 
Laterza 1973, pag. 87. 

(21) M. Trevi, Struttura e 
processo nella concezione 
junghiana dell'inconscio. in: 
Rivista di Psicologia 
Analitica, anno 4°, n. 2. 
1973. 

per dialettica intendiamo (almeno 
provvisoriamente) un particolare tipo — non 
ingenuo — di considerazione del reale per cui 
ogni concetto è avvertito — nel suo stesso porsi 
— come astratto e limitato e perciò stesso 
(secondo momento) si autonega come qualcosa 
di finito e « implica » il suo opposto attingendo 
così a una sintesi che conserva « ciò che c'è di 
affermativo nella soluzione e nel trapasso » 
(Hegel) del concetto e del suo opposto, non 
possiamo non concepire come dialettica la 
speculazione di Jung. 
Converrà ricordare che per Hegel la dialettica è 
« la risoluzione... nella quale la unilateralità e la 
limitatezza delle determinazioni intellettuali si 
esprime come ciò che essa è, ossia come la sua 
negazione ». E ancora « ogni finito ha questo di 
proprio che sopprime se medesimo » (20). 
L'affermarsi e il negarsi della proposizione 
psicologica in Jung e il tendere di ogni 
proposizione finita verso un'unità comprensiva 
(che tuttavia rimane tendenziale e non 
direttamente attingibile) ha un'indubbia impronta 
dialettica. 
Più precisamente: la lezione che Jung ricava 
dalla crisi relativistica da cui prende avvio il suo 
pensiero è una lezione di schietta natura 
dialettica: nella vita psichica ogni posizione 
implica e richiama il suo opposto, ne sarebbe 
possibile concepire vitalità psichica senza 
dialettica di opposti. 
Non è qui il caso di decidere se la dialettica della 
vita psichica in Jung è di impronta hegeliana 
(dialettica degli opposti contraddittori) o di altra 
natura (dialettica degli opposti correlativi), come 
non è il caso di decidere se il terzo momento del 
processo dialettico è da Jung avvertito come 
sintesi dei con-trari (in senso hegeliano) o come 
tensione tanto creatrice quanto insolubile (21). 
Qui si tratta solo di domandarsi se il relativismo 
iniziale e sempre sotteso alla ricerca di Jung dia 
luogo a una concezione della vita psichica 
fondata sul principio delle opposizioni dialettiche-
Che così in effetti sia appare da 



tutta (o almeno gran parte) la speculazione jun-
ghiana successiva ai « Tipi psicologici ». 
Basterebbe riflettere su questa proposizione che 
Jung stesso sottolinea: « Tutto ciò che è umano è 
relativo, perché tutto si fonda su un contrasto in-
terno e tutto è fenomeno energetico » (22) per 
com prendere che la soluzione cui Jung tende per 
il problema del relativismo è una soluzione di tipo 
dialettico. 
Se nel 1913 il problema di Jung era quello di sta-
bilire la relatività delle posizioni esclusive fondate 
sul principio del piacere e sulla volontà di potenza, 
ma anche quella di mostrare la correlazione dialet-
tica delle due posizioni, talché l'una richiamava 
come opposto contraddittorio l'altra, 
autonegandosi, dopo di allora tutta la 
speculazione di Jung si risolve nella formulazione 
della dialettica come principio regolatore della vita 
psichica. Le tappe fondamentali di questa ricerca 
possono essere così rintracciate: formulazione del 
simbolo come sintesi di opposti irrisolvibili sul 
piano del puro raziocinio, formulazione della 
funzione trascendente come attività sintetizzatrice 
di opposti, formulazione del principio 
enantjodromico come presentificarsi dell'opposto 
negato, formulazione dell'energetica psichica 
come tensione di opposti, formulazione del Sé 
come compresenza dialettica degli opposti (e 
rintracciamento della simbolica relativa a questa 
unità sintetica totalizzante). 
Con l'acquisizione del principio dialettico Jung fon-
da una psicologia aperta, formale e non contenuti-
stica. Una psicologia i cui contenuti specifici pos-
sono essere i più disparati e vari reperti dell'espe-
rienza (che è inesauribile, quanto la storia stessa 
dell'uomo) ma il cui principio formale è pur sempre 
quello della mutua implicazione degli opposti e 
della loro relazione dialettica. 
Sembrerebbe dunque, in questa prospettiva, 
che lo stimolo relativistico spinga Jung alla 
ricerca di un principio formale organizzatore di 
quei contenuti perennemente relativi e 
perennemente relativizzabili su 

(22) C. G. Jung,Psicologia
dell’inconscio. Boringhieri,
1968, pag. 128. 



cui è possibile fondare solo psicologie parziali 
(e necessariamente autonegantisi). Dalla 
sconvolgente testimonianza del relativo entro 
cui si frammenta la coscienza sembra dapprima 
a Jung che ci si possa sollevare con due soli 
mezzi: 
la formulazione di una tipologia comprensiva e 
la ricerca delle strutture uniche ed intemporali 
dell'inconscio. Tutte e due le vie sono 
perseguite da Jung. Ma nessuna delle due 
fornisce quel punto archimedeo che sarebbe 
necessario allo psicologo per sollevarsi al di 
sopra della propria psicologia. I tipi descritti 
sono pur sempre quelli visualizzati dal punto di 
vista di una coscienza differenziata e pertanto 
parziali; gli archetipi visualizzati sono anch'essi 
pur sempre strutture accessibili a una 
coscienza differenziata e parziale. Invocare 
l'esperienza come garanzia della validità (o 
assolutezza) di un archetipo non è sufficiente, 
dal momento che la molteplicità dei dati empirici 
è pur sempre selezionata da una coscienza e lo 
stesso materiale empirico selezionato si 
organizza necessariamente nelle strutture 
parziali di una particolare coscienza. 
Ne i tipi ne gli archetipi liberano lo psicologo dal 
relativismo e dalle sue conseguenze 
epistemolo-giche. Non con questo che egli 
debba esimersi dalla ricerca delle strutture 
fondamentali della psiche. Egli deve ricercarle 
entro i confini imposti dal suo cosmo psichico; 
la sua ricerca è valida ma segnata dallo stigma 
della parzialità. 
Quando Jung, nell'autobiografia, riconosce in « 
Mysterium coniunctionis » la « summa », in un 
certo senso, della sua « psicologia », noi non 
sappiamo che valore esatto dare a quest'ultima 
parola. Psicologia in senso oggettivo o 
psicologia in senso soggettivo? Psicologia 
come scienza descrittiva della psiche o 
psicologia come autodescrizione di un soggetto 
cosciente? Propendiamo per quest'ultima 
interpretazione. Con le sue ultime opere Jung 
verifica quell'autonegazione della psicologia 
come scienza di cui sopra s'è parlato e verifica 
altresì l'invalicabilità della sfora soggettiva. 

 



 

6. Mito personale e forma dialettica. 

Tipi ed archetipi sono tanto veri quanto relativi. 
Sono veri perché sono attinti da una coscienza 
che fa parte del cosmo umano, sono relativi in 
quanto questa coscienza è necessariamente 
parziale. 
Per attingere a una parvenza di assoluto, in 
questa scienza la cui peculiarità più alta è quella 
di auto-negarsi per assolvere al suo compito, non 
resta che il principio organizzatore delle polarità 
in cui il cosmo psichico si scompone e al 
contempo si unifica. 

 

Tutto questo deve essere accertato e accettato 
senza alcuno scetticismo. Lo psicologo assolve a 
un compito universale anche nella sua 
riconosciuta parzialità: egli propone il proprio 
processo come « possibile » processo e si 
rivolge alla moltitudine sconosciuta dei suoi 
simili, di coloro che possono attingere a un 
analogo processo. 
D'altra parte, gli stessi archetipi sono 
inaccessibili alla coscienza. Sono invece 
accessibili i simboli che vi si riferiscono. Ma i 
simboli, per la loro stessa natura, sono composti 
di elementi provenienti dall'inconscio e di 
elementi provenienti dal conscio, non discernibili, 
non separabili. Perciò stesso i simboli sono 
relativi e transeunti; storici e non assoluti, come 
storica e relativa è la coscienza. E il simbolo è 
l'unica via di accesso all'inconscio; un accesso 
tanto luminoso quanto precario e relativo. 
Non a torto Guggenbùhl-Craig (23), al 5° 
congresso di Psicologia Analitica, segnalava il 
pericolo di sclerosi e l'errore implicito nel voler 
assolutizzare i simboli di cui Jung si è servito. 
Come simboli essi sono relativi ad un preciso 
momento storico e ad una particolare coscienza 
che, sia pure con il soccorso di un supposto 
inconscio intemporale, li elabora. Volerli 
assolutizzare costituisce un errore fatale almeno 
quanto quello dello storico che assolutizza una 
forma dello spirito come categoria di riferimento 
e, destorificandola, si taglia la via alla com-
prensione della stessa storia. 

(23) A. Guggenbùhl-Craig. 
Validità o fallimento del-
l'analisi come strumento 
terapeutico? In: Rivista di 
Psicologia Analitica, anno 
3°, n. 1, marzo 1972. 



Si tratta di un principio formale applicabile a 
tutto ciò che ha parvenza di vita psichica. La 
stessa psicologia moderna nasce nel momento 
in cui accetta questo principio organizzatore: 
l'ammissione dell'inconscio significa 
l'autonegazione della coscienza, l'ammissione 
da parte della coscienza di un universo psichico 
che la nega e le si contrappone, la limita e la 
relativizza. 
La polarità di conscio e inconscio è il primo 
porsi del principio dialettico nella ricerca 
psicologica. Si tratta anche di una polarità 
difficile da mantenere in tutta la sua efficacia 
dialettica: la coscienza tende a prevaricare e a 
riassorbire il suo opposto; e può accadere 
anche il contrario. All'« hybris » della coscienza 
può rispondere l'inflazione mistica dell'in-
conscio. Questi pericoli devono essere accettati 
come il rischio che fonda la stessa dignità del 
principio dialettico. Quest'ultimo può sussistere 
solo se è minacciato dalla sua negazione. 
Il principio dialettico travalica le posizioni 
storiche e relative dello psicologo: quando tutta 
la sua psicologia (oggettiva) è stata riassorbita 
nel processo individuale e pertanto si è risolta 
nella psicologia individuale dello psicologo, il 
principio dialettico riappare come il residuo 
formale che può essere esteso 
all'interpretazione di altre « psicologie » e di altri 
« processi ». 
A ben vedere, al di là dei miti personali che 
hanno solo il valore di testimonianza di un 
processo irripetibile e inimitabile, Jung enuncia 
le regole universali di una psicologia che può 
legittimamente avere la pretesa di non essere 
riassorbita in un processo individuale. Per 
meglio dire, non le enuncia ma le adopera: lo e 
Ombra, lo e Anima, lo e Persona, lo e Selbst, 
ecc. rappresentano da una parte i termini 
(spesso ambigui) di una mitologia personale o, 
nei migliore dei casi, di quel processo in cui si è 
risolta la psicologia scientifica di Jung, 
autonegandosi; 
dall'altra parte rappresentano esemplificazioni 
probabili, aperte, non dogmatiche di un metodo 
dialettico di comprensione della vita psichica, il 
quale 

 



travalica le concrezioni particolari, i miti 
irripetibili del singolo. 
Siamo ora di fronte alla polarità più nascosta del 
pensiero di Jung. Da una parte egli è 
consapevole che ogni psicologia cosiddetta 
scientifica deve, per assolvere al suo stesso 
compito scientifico, autone-garsi e risolversi nei 
processo di attuai izzazione del singolo. I 
contenuti elaborati in una tale psicologia sono 
necessariamente relativi. Sono validi, tutt'al più, 
per quel tipo di esperienza umana che corri-
sponde al processo dello psicologo (il quale, per 
essere coerente alle sue premesse, si risolve in 
una sorta di autobiografo, eccezionale quanto si 
vuole, ma pur sempre autobiografo). Dall'altra 
Jung fa uso di un principio dialettico che supera 
— almeno entro certi limiti — il relativismo e 
l'irripetibilità del singolo: l'autonegarsi della 
coscienza per dar luogo ad una polarità di 
coscienza e inconscio; l'autonegarsi dell'Io 
come compiaciuta autoaccettazione per dar 
luogo ad una polarità di lo e di Ombra, ecc. 
ecc.. 
Il principio dialettico è un principio aperto: infiniti 
contenuti possono essere organizzati nel suo 
organismo vivente. I contenuti che Jung vi ha 
calato sono storici e relativi, sono pertinenti al 
suo processo, all'autochiarificazione di un 
singolo. Ma il principio formale che organizza 
tali contenuti si sottrae, almeno parzialmente, 
alla finitezza di un'esperienza. 
«Almeno parzialmente» perché anche il 
principio dialettico può e deve essere 
relativizzato. Deve auto-negarsi se non altro 
come provvisorio tentativo di organizzazione 
formale di dati empirici. Ma l'autonegazione del 
principio dialettico attinge ad una dialettica più 
vasta: la dialettica non può autonegarsi se non 
affermandosi. Calata nella storia, essa deve 
accettare il suo limite storico, deve accettare di 
essere parziale anche come principio di orga-
nizzazione formale, ma il suo autolimitarsi o 
auto-negarsi riafferma, ad un livello più alto, lo 
stesso principio dell'opposizione. La sua morte 
rappresenta la sua vittoria. 

 



Nel pensiero di Jung. dunque, il polo soggettivo, 
irripetibile, relativistico, per cui ogni psicologia 
og-gettiva si risolve in esperienza singola ed 
ogni psicologia scientifica deve autonegarsi per 
assolvere al suo compito scientifico, richiama 
necessariamente il suo opposto: il principio di 
organizzazione formale delle polarità 
dialettiche. In ultima istanza tutto il pensiero di 
Jung si situa in questa estrema polarità. 
L'eredità di Jung è pertanto duplice: da un lato 
egli. coerentemente. sconfessa la sua 
psicologia come psicologia scientifica, perché 
ogni vera psicologia deve risolversi in 
descrizione di un processo, in autobiografia; 
dall'altra egli ci trasmette un principio formale 
così aperto e universale da investire ogni 
possibile processo e da costituire la struttura di 
ogni possibile mito personale. 

 


